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DEI SERVI FUGGITIVI, E DEI LIRERTI, E DEGLI SCHIAVI DEI C0-
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rnnrrnenrtnus.
De furto, de usucapione, et longi temporis praescriptione.

Del l‘urto , dell‘usucapione e della prescrizione
dilungo tempo.

1. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Aemiliae.

1. Gt‘imperatori Diocleziano (: Massimiano augusti
ed Emilia.

Servum fugitivum sui (6) furtum (f) facere, et

Èchiaro, che un servo fuggitivo commette furto

ideo non habere locum nec uscapionem (7) (g),
nec longi temporis praescriptionem (lr). manifestum est: ne servorum fuga dominis suis ex quacunque causa fiat damnosa. S.Id.Decemb.Maximo

di sè stesso, e perciò non vi è luogo nè alla usu—
capione, nè alla prescrizione di lungo tempo: alliu-

n. et Aquilino Conss. 286.

bre, essendo cunsuli Massimo per la seconda volta

chè la fuga dei servi non diventi damnosa ai loro
padroni per qualunque causa. AI Senato,12 dicemed Aquilino. 286.

De fugitivis requirendis.

Delia ricerca dei fuggitivi.

2. Idem AA. et CC. Pompeiano.

2. Gli stessi Augusti e Consoli a Pompeiano.

chuirendi fugitivos potestatem llcri'dominis,

È uﬂizio del preside concedere facoltà a’padroni

Pr'ae'sidalis(i)oflicii esl. Dat. Kal.Maji, CC. Conss. di ricercare i fuggitivi. Data al primo di marzo.
essendo Consoli i Cesari.
Gor.(1) xr. D. rv. Pugitivus condemnato comparatur, sui- Gor.(l) V. il lib. 11. tit. 4. ff.; il fuggitivo parificasi al
que accusator dicitur; t. 15. 5. de probationih. Nov-ell. condannato, ed appellasi accusatore di se stesso; v. In
l. 15. supr. De probationibus, la Nov. 53. c. 4. vs. ll53. c. lu.-vers. illum vero, l. 'l. $. 2. 0‘. de suspect
t. 28. in {in IT. de bom's libert. adde l. ult. "If. de sta- lum vero, I. 7. 5. 2. II‘. Dc suspectis tutoribus, !. 28.
in ﬁn. If. De bonis libertorum; arrogi la !. ult. II'. De
tu. Goth. Ad hunc liluium et singulas leges; vid.
Guid. Papon. Ans. Et Cuiac. tom. 3. comment. ad ius statu hominum; Gutofredo; v. su questo titolo, e su le
singole leggi, Giudo Pupona, Anselmo, e Cuiacio, tom.
civile. S. L.
'
3. Comment. ad ius civile; S. L.
_ (2) V. Ia l. 5. vers. Liberti, infr. med. lit.
__ (2) L. 5. uers. libertis, ]. eadem.
— (3) V. lal. 5. infr. med.tit.
— (3) L. 5. j. ead.
— (L) V. la I. ult. infr. mcd. til.
.- (l.) L. uu. j. ead.
— (5) Id est, ad dominium Principistive fiscum; l. 7. -- (5) Cioè al dominio del Principe, ossia al ﬁsco; v.
lal. 7. infr. med. til.
'. eod.
: (6) L. GO. ff. de flirt. 7. Syn. Basil. 6. ea: lib. 60 — (6) V. la I. 6. R‘. De furtis, Compendio de'Basitici,
tit. 7. c. 6. licet aliis in rebus aliud sit fur, aliud res 6. dal lib. 60.'lit. 7. c. ö.; sebbene nelle altre cose il
furtiva; Cuiac. 17. obs. 10.
. ladro e diverso dalla cosa furtiva; Cuiacio, 17. Osserv.
cap. 10.
— (7) g. l. in ﬁn. Inst. de usucap.
— (7) V. il-s. 1. in fin. Istit. De usucapionibus.

Ilzn.(a) Lib. II. D. 4.
— (D) L. 5. uers. liberti, infr. lr. l.

— (c) D. l. 5.
- (d) !. ult. infr. eod.
—- (e) L. 7. infr. cocl.
— (_l) L. 60. ff. de furtis.
Comer. II.

limum) (5. 1. in ﬁn. Inst. de usucap.
— (lr) L. 1. in./'r. de longi temp. praeseript. quae pro

libert. contr. l. 1. infr. in quib. caus. cessat longi
temp. praescrt'pt. Aggiungi la t. 3. ff. dc divers. temporal. praescrip—t.
— (i) L. 1. 5.2.s.lt. [.

LIB. il. TIT. [. DEL CODICE.
De servis transeuntibus ad Barbaros.

Dei servi passati presso i nemici.

3. Imp. Constantinus A. ad Probum.

3. L' Imperatore Costantino Augusto a Probo.

Si (1) fugitivi servi deprehendantur (2) ad (3) Se i servi fuggitivi nell'atto di passare presso i
Barbaros (I) (a) transeuntes: aut(5) pede (6) am- nemici siano sorpresi, si inabililano o coll'ampuputato (7) debilitentur, aut metallo dentur, aut tazione diun piede, 0 si condannano alle miniere,
Gor.(1) Caepola hanc legem ad nauseam usqne repetit, tlur.z1) Cepolla ripete questa le ge sino alla nausea, il
quale riscontra.
quem vide.
-— (2) Barbari an hostes? an exteri? l. 2. 5. de com- — (2) Barbari o nemici? o stranieri? v. la ]. 2. supr.
merciis. l. 19. $. 8. ”. de captio. l. nulli. 28 5. quod De commerciis, l. 19. 5. 8. il‘. De captiuis, ]. Putti,
5. si 5. de episcopis.
28. (5. Quod, 3. Si, supr. de Episcopis.

—- (3) Erirb ﬁapcapmèu; Eclog. d. loco c. 8. utet in —- (3) In terra barbara; l'Egloga, d. loc. c. 8. come
ancora nella !. 1. supr. Quae res eæportari.
l. 1. s. quae res exportari.
— (ai) Poenam deprehensi in delicto nondum perfecto, _. (!l) Ancora soggiacciono alla pena i sorpresi in un
delitto non ancor compiuto, come qui: quante volte
etiam pationlur, ut hic: quoties nimirum voluntas certa, vel coniectura delicti perficiendi est, de quo vide cioè la volontà è certa, o evri la congettura di compiere un delitto, sul che v. le cose eho scrissi nella !.
quae scripsi in i. cogitationis 18. ff. de poen.
cogitationis 18 il‘. De poe-nis.
— (5) Alternativae poenae constitui possunta lege, ut — (5) Possono dalla legge stabilirsi pene alternative,
hic: tres poenae alternativae constituuntur. Quid hoc come qui; se ne stabiliscono tre. Che mai in questo
caso, la scelta di chi sarà, forse del debitore, ossia del
casu, cuius erit electio an debitoris seu rei, ut mini
reo, affinchè cioè possa scegliere? o piuttosto del giumam possit eligere? an potius iudicis? hoc verius. Cynus: Jacob. de Ravenna. Petr. Neque distinctio Bar- dico? Ciò è più vero,v. Cino, Giacomo da Ravenna. Nè
toli placet existimantis iudicis esse electionem si ad
piace la distinzione di Bartolo, che opina la scelta eseum legis verba poenam imponentia dirigantur: contra ser del giudicc, se a Itri vengano dirette le parole delrei, si ad reum: si ad neutrum, in corporalibus poenis la legge le.quali impongono la pena: al contrario del
iudicis: in pecuniariis, rei, esse electionem; l. 1. 5.1. rco, se alui sieno dirette: se nè all’uno, nè all’altro,
11“. de eﬂ‘ract. t. ult. lf. de iniur. l. plerumque 10. $. la scelta nelle pene corporali appartenere al giudicc,
nelle pecuniaria, al reo, v. la l. l. 5. 1. li'. De e_ﬁi'nult. ff. de iure dol. Gloss. in. t. Lucio. 23. ff. de leg. 2.
Nec Andreas Pisanus placet existimans poenis pluribus ctoribus l. ult. li’. De iniuriis, l. plerumque 10. $. ult.
ff. de iure dolium, la Glossa nella l. Lucia 23. II‘. de
impositis si poenis in illis servitus poenae reo 'consti
luatur: reum, ulpote servum poenae, non posse elige- leg. 2. Nè piace Andrea Pisano, opinando che imposte
re: secus posse. Caepola aliter distinguit, unam eam- più pene , se con esse venga al reo stabilita la servitù
que certam poenam, licet dura sit imposita a lege, iudella pena, non possa lo stesso, come servo di pena
farne la scelta; diversamente il possa.Cepolla fa un'aldicem imponere cogi:nisi magna admodum causa suatra distinzione,che, essendo una e certa la pena il giu.
deat remittendam vel minuendam esse. Quid si incerto
poena esl? arbitrio suo poenam iudex imponet ex ae- dice sia astretlo inl'tiggerla, benché sia dura quello imposta dalla legge: salvo se una ragione gravissima perquo et bono, ex eo quod benignius est non severius: ut
non capitalem facial, quam ex aequo et bono pecunia- suada doversi rimettere o mitigare. Che mai, se la pena e.incerta ?Il giudice , seguendo il suo arbitrio la
riam esse sutllcil. Quid si plures sint lege impositae?
imponga seeondo equità , secondo ciò, ch' è più benisi utraeque pecuniariae sunt et verba referuntur ad in
dicem indicis: si ad reum vel neutrum, rei erit electio: gno, non più severo: afﬁnchè non faccia pena capitale
si utraeque , corporales, vel una corporalis, altera pe- quella che secondo l'equo eil buono è bastevole che
cuniaria, iudicis erit electio.
sia pecuniaria. Che mai, se le pene imposte sieno più?
Se tutte son pecuniarie ,‘e le parole si riferiscono ul
giudice, di lui sarà la scelta : se al reo , o a nessuno ,

Ia scelta apparterrà al reo: se entrambe sieno corporali, ovvero una corporale, l’altra pecuniaria, la scelto
sarà del giudice.
— (6) Unico non duobus, sic falsario manus amputatur; — (6) Di un sol piede , non di lulli e due , cosi al falNov. 17. e. 8. Nov. 52. cap. 1. $. 2. in ﬁn. Nec enim sario viene ampulnla la mano, V. la Nov. 17. _c.8. Nov.
quis ila damnari potest ut utraque manns, vel pes uter- 42. c. 1. 5. 2. in ﬁn. Perciocchè alcuno non può condannarsi in modo" da essergli amputate entrambe le
que ei abscindatur; Nov. 134. c. 13.
mani, o l‘uno e l‘altro piede, Vedi la Novella 134.
cap. 13.

— (1) Qua parte quis peecavil, eadem quoad eius lie- —— (7) In quella parte del corpo , con la quale alcuno
., ri potest, multari et puniri debet: l-‘ugitivn pes hic ita pecco, debb'essere, per quanto e possibile, castigato e
ampulatur: ut alibi, manus falsario, blasphemo lingua. punito: cosi ul fuggitivo qui viene amputato il piede :
come altrove, al falsario Ia mano, al bestemmialore la
bagua.
Fan/a) V. 1. 28. $. 3. supr. de episcop. et cleric. l. 1.
l. 2. supr. quid. quae res eæportari, l. 2. supr. de
eunuchis. l. 2. supr. de commerciis, l. ult. infr. de

filtr-r. et initer. custod. I. (i. in [in.oers. barburosﬂ'
de bonis damnatur.
-
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quatibct (a) alia (1) poena alliciuntur. Sine die et o inﬂigge qualche altra pena. Senza giorno e ConConss.

'

sole.

In Aulhent. ul nulli Iudicum, $. quia vero nos oportet, Sull'Autentico ut nulli iudicum, $.quie vero nos oportet,
col-t. 9. lit. 17. altrimenti 6. Novella 134. capitolo ulcol. 9. lil.17. al. b'. Novell. 134. cap. ult.
limo.

Sed(2) novo iure si criminis qualitas membri(3)

Ma col nuovo diritto. se la qualità del delitto ri-

abscissionem exigat, una sola manus (i)(b) ab- chiede l'amputazione di un membro, si taglierà una
scindetur , sed pro furto-nec morietur (5) (c), nec sola mano, ma per farlo non si morrà, nè si laGor.(1) Simili vel extraordinaria: capitali etiam interdum; Gor.(1) Simiglianle o straordinaria : ancora delle volle

l. 3. in [in. If. de sicariis. l. 38. $. 1. If. de poenisl. 3. $. 10.ff. dere mitit. Cur? in atrocissimis motus
ad delictum habetur pro confecto; l. 5. s. de episc. et

cler. l. 7. j. de sicariis, vide tamen Novell. Leon. 67.

con pena capitale, I. 3. in fin. ﬁ“. De sicariis I. 38.$ 1.
ff. Dc poenis, l. 3. $. 10. R'. De re militari. Perchè?
nei reati atrocissimi il conato al delitto si ha per deIitto compiuto, I. 5. supr. De Episcopis et clericis ,
I. 7. infr. De sicariis. V. nondimeno Ia Nov. 67. di

Leone.
—- (2) Vide ad hanc authenticam Barlholomaei Caepo- —(2) V. su quest'autentica la ripetizione di Bartolomeo
Cipolla.
lae repetitionem.
—. (3) Membri appellatione manus continetur, ut hic — (3) Sotto il nome di membro si comprende Ia mano,
come in questo luogo.
loco.
— (1) Poena manus amputationis imposita, quaeri so- — (tl) Imponendosi Ia pena dell’ amputazione della
let quae manus amputari debeat: an qua reus minus mano, suole dimandarsi quale mano debba amputarsi:
potest, puta sinistra, ut vult Accursius, Bartolus, Bal- forse quella, con Ia quale il reo meno può, cioè la sinistra, come vuole Accursio , Bartolo, Baldo, Cepolla ?
dus, Caepola? An quo plus potest? arg. t. quaeritur,
roy. de statu: An qua deliquit, ut Odofredos: Prima -0 quella, con la quale più può ? Arg. !. quaeritur 10.
ﬂ‘. de statu hominum, ovvero quella , con la quale si
verior; arg. l. si praeses, 31. l. interpretatione, 42].
de poenis; etiamsi ea prorsus sit debilis, aut manui
fece a delinquere , come vuole Odofredo? La prima è
non similis. Castrensis, Angelus, Caepola, reiecta Balpiù vera, arg. l. si praeses 31. !. interpretatione L2.
di opinione. Quid si reo nulla sit manus? in alia parte ﬂ”. de poenis , quantunque quella sia all'alto debole ,
corporis puniendum esse censet Baldus. Quid si vulne- o non simile alla mano. Castrense Angelo, Cepolla reietla l' opinione di Baldo. Che mai , seil reo non ha
ranti poena manus imposita, reus autem duo vulnera
intulit? manus unius amputatio sutliciet: quia vulne- maui? Baldo crede che debba punirsi in altra parte
del corpo. Che mai, se al feritore e intlitta Ia pena delra simul sunt illata, ideoque unicum tantum delictum
la mano, il reo poi fece due ferite? Basterà [' amputacensetur. Quid si ex uno delicto, manus amputationem
meretur, ex alio poenam capitalem? manus prius scin- zione di una sola mano, perchè le ferite furono fatte

di: deiude capitis poena allici debet; Bart. Castr. Ang.
Caepot. adde quae scripsi 2. Feud. 55. $. callidis, in
verbo, manum. In falsi scriptore singulare hoc, videtur, ut ei dextera manus amputetur ; ibid. desutri.

—— (5) Furi vita non adimitur, sed lalroni. Quid si fur
bis, terve furtum commiserit? Baldus capitaliter susDendio puniri posse putat, eamque communem opinionem esse scribit Clarus 5.sent, $.furtum. 16. quin,
pro unico tantum furto, modo sit enorme: a quo Rolandus a Valle dissentit 1. cons. 9'l. Hoc constat, Jure civili furlum interdum capitale fuisse, ex I.15. ff. de
cond. causa dota. Praestat tamen locorum consuetu-

ad un tempo , e perciò il delitto rcpulasi un solo. Che
mai se per un delitto meritasi l’amputazione della mano, per un altro la pena capitale? Uee pria tagliarsi la
mano, quindi punirsi nel capo, Bartolo, Castrense, An—
gelo, Cepolla; arrogi le cose , che scrissi 2. feud. 55.
$. callidis, nella parola manum. Nel falsario di scritture sembra ciò singolare , che gli venga amputata Ia
mano destra, ivi stesso nella parola del-tri.
— (5) Al ladro non si toglie la vita, ma vien tolta all‘assassino. Che mai, sc il Iadro commise due o tre furti?
Baldo crede potersi capitalmente punire strangulandosi, e Claro, lib.!i. sent. $. furtum 16. scrive esser que-

sta l'opinione comune, che anzi per itn furto soltanto,
purchè sia smisurato; da cui disuente Rolando della
Valle 1. Cons. 91. Da ciò è chiaro che per divitto civile il furto delle volte è stato delitto capitale secon-

dinem in ea re sequi, et in dubio ad hanc Aulhenticam

do Ia l. 15.ﬁ'. de condictione eausa data. Miglior con-

recurri, etiamsi quis saepius furtum commisisse dicatur; vide Clarum, dict. loco. Nam constitutio Friderici
de quinque solidis lata ob viotatam pacem specialis est;

siglio è però seguire in questo negozio la consuetudine dei luoghi,e nel dubbio farsi ricorso a quest‘an-

?. Feud. 27. $. 9.

tentica, quantunque sia detto alcuno avere commesso

più forti. V. Claro d. toc. Perciocchè Ia costituzione di
Federico prescrivente cinque soldi data fuori per la
pace violata è speciale, 2, [end. 27. $. 9.
Farr.(a) L. 3. in ﬁn. IT. ad leg. Corn. de sicariis. l. 8. an.(c) Anzi vedi la l. "iif. de condici. can-ra data. 2
$. 2. l. 38. pr. I)". de poenis.
Feud. 27. $. 8.
— (b) Nov. 27. c. 8. pr. vers. et interminaberis. Nov.
42. c. 1. in fin. vers. anemine Nov. Leon. 35. vers.
sed.raptus. 2. Feud. 27. pr. vers. si quis aliunt. 55.
lll ﬁn pr. vers. scriba.
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aliquod membrum abscindetur, sed aliter castiga- glierà alcun membro, ma si punirà altrimente. Labilur. Fures autem vocantur, qui occulte et sine
armis huiusmodi delinquunt: Qui autem violenter (a) aggrediunturaut cum armis, aut sine armis,
aut in domibus, autin itineribus, ant in mari, poenis legalibus subiiciantur.

dri poi si- appellano coloro, che occultamente. e
senza arini detinquono in simil guisa. Coloro poi
che con violenza aggrediscono () con armi, o senza, o nelle case, o nelle strade, o in mare, sog—
giacciono a pene legali.

Dc servo fugitìvo suscepto.
@. Imp. Constantinus A. ad Valerianum.

Del servo fuggitivo ricettato.
i. L'Imperatore Costantino Augusto a Valeriano

Quicunque (1) fugitivum servum in domum, vel
Chiunquc si ricettò nella casa, o nel campo un
in agruminscio domino ejus suscepil(2)(b).cum(3) servo fuggitivo all'insaputa del di lui padrone, recum alio pari vel vinginti solidis (i) (c) reddat. stituisca tui con un altro pari,o venti soldi. Se poi
Si vero secundo, vel tertio (5) eum susceperit, perla seconda 0 terza volta lo ricetterà.per questo
praeter ipsum duos vel tres alios vcl praedictam dia al padrone due otre altri , o I'anzidetta stima
aestimationem pro uanuoque [servo] domino rc- per ciascun servo. Perla persona dci minori sta la
praesentel. In minornm persona tutoribus (d) vel stessa pena pci tutori ed icuratori. Che se colui
curatoribus poena simili imminente.Quod si ad che ricetto sia insolvibile a pagare la predelta pepraedictam poenam solvendam is qui susceperit, na, a talento del giudice competente si procederà

minimc sufficiat (c), aestimatione competentis .lu col castigo contro di lui. Che se il servo fuggitivo
dicis castigatio(6)in eum procedat. Quod si servus abbia mentito di essere ingenuo, servendo presso
fugitivus ingenuum se esse mentitus, sub(7)mer di alcune per mercede, di nulla potrà essere inCor.(1) Mas vel foemina: tiac enim voce sexus uterque Gor.(1) Maschio o l'emmina: perciocchè sotto questo vo-

continetur. Nam si lex dixisset, quaecunque persona,
rnasculi continerentur: non generis ipsius vocis vi, sed
e.v propria superiorum vocum natura.
-

calmlo si comprende l’uno e l'altro sesso. Perciocchè, se la legge avesse detto , qualunque persona , vi

comprenderebbero i maschi, non per forza della stessa
voce generica , ma per propria natura dei vocaboli
precedenti.

—- (2) Subint. dolo malo. Nam ut quis puniri possit de — (2) Sotlintendi eon dolo, pereiocche per potersi purecepto servo dolus requiritur; est enim ipsa rect-ptatio perse honesta, qua nimirum alius alium iuv'al. Dolus tamen praesumitur in eo qui scire potest; ut quia
res in publica fama est et notoria, in vicinia ma-

xime.
— (3) Poena fugitivum servum recipientis; 6. llarme
nopul. 13.
—- (i) Aestimatio haec vulgaris fuit servì sive mancipii;
I. 1. $. 5. j. de comm. seru.
— (5) Geminata et iterata delicta gravius puniuntur;

vid. 'I'iraquellum tract. dc poenis.
-— (6) Poenam in corpus patitur, qui in aere nihil habet, ut hic, l. 6. in ﬁn. 5. de modo multarum, t. 1.in
fin.,y'. de, poenis; quod Bartotus, Baldus et Imola ve
rum esse putant, etiamsi in uno nummo deficiat: quod
inhumanum puto. Itlud verius est, superiorem sententiam Iocum non habere in contractibus, in delictis levioribus, vel quoties adversarius id non postulat: po-

stremo, ubi reus ipse nobilis csl; Socinus reg. 21.

nire alcuno a causa di avere ricettato un servo, richiedesi il dolo; perciocchè la stessa ricettazione è per se
onesta, come quella, mercè cui gli uomini a vicenda si
giovano. Il dolo nondimeno si presume in chi può saperlo, perchè la cosa essendo notoria per pubblica fama, la è soprattutto nelle vicinanze.
— (3) La pena dichi ricetta un servo fuggitivo li./trmenopolo 13. .
— (4) Questa fu la stima volgare del servo, ossia dello
schiavo, l. 1. 55. infr. de communi servo manumisso.
— (5) I delitti moltiplicati e reiterati vengono più gravemente puniti, V. Tiraquello tract. de poenis.
— (6) Soffre lu pena corporale chi nulla possiede, eome qui, I. 6. in ﬁn. supr. de modo multarum, !. 1. in
ﬁn. ff. de poenis, il che Bartolo, Baldo, ed Imola crc.dono esser vero, quantunque manchi per una sola moneta ; il che avviso esser cosa inumano. E più' vero clic
le sentenza precedente non abbia luogo nei contratti ,
nei delitti più licvi, o quante volte l'avversario ciò non

dimandi ; da ultimo quando Io stesso reo è nobile. V.

Sociuo reg. 21.
— (7) Errantem excusat contractus licitus: quo iure —- (7) ll contralto lecito iscusa colui,che erra: dal quai
diritto alcuni muovendo niegano esser tenuto di demoti nonnulli, negant eum delicto teneri, qui mercede
conductus el ignorans in aliena sylva arbores caecide- litto chi indottovi da mercede e per ignoranza tagliò
rit. Quae opinio Accursii in i. 23. I)". de rei vind. ab gli alberi nella selva altrui. La quale opinione di Acomnibus communiter adprobatur: volunt enim toties cursio nella l.‘ 23. li‘. de rei uendicatione viene da tutti
mandarat-ium excusari, quoties res ei mandata licita comunemente approvata; percioechè vogliooo scusarsi
luerit; Bald. ad l. 5. j. de accusat. vidc Botandum a il mandatario quante volte ta cosa commessa a lui per
Valle cons. 54. numer. 6. 7. 8. 9. 10.
mandato fu lecita. Baldo su Ia I. 5. infr. de accusat.

V. Rolando della Valle cons. 54. n. 6. 7. 8. 9. e 10.
Fea.(a) V. l. 28. $. 15. ff. de poenis. Fa a proposito l"en.(d) Aggiungi la [. 1. in. ﬁn. 'in/'r. de falsa moneta,
la l. 53. pr. [f. de l’url. 2.
l. 6. in ﬁn. infr. unde vir.

—- (b) V. l. 1. $. 1. ff. n.l. l. 9. l. 12. infr. ad leg. —- (e) I.. 1. infin.. de poenis t.ult. ff. de in ius uoc. l.
Fab. de plagiar.
ult. in (in. infr. de sepulchro viel.
— (c) Arg. l. 1. $. ii. infr. de commun. servo ma-

num.
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cede (1) apud aliquem fuerit: nihil (2) is qui eum coipato colui, che lo ebbe. Benvero bisogna torhabuit, poterit incusari. Sane mancipium torqueri(3) (a) oportet, ut manifestet, utrum propter Iucrum capiendum callide [a domino] ad domum,
vel ad agrum ejus qui eum suscepit,i mmissus sit,
an non. Quod si maligne factum esse cx servi interrogatione patuerit, servo etiam suo eum qui hoc
fecerit, privari oportet, et ad liscum pertinere
mancipium. Dat. v. Kal. Jul. Gallicano et Basso

lurarsi to schiavo, onde manifesti, se con scaltrezac per fare guadagno sia stato introdotto o no dal
padrone alla casa o alla campagna di colui, che lo
ricettò.Che se consterà dallo interrogatorio del servo essere stato fatto con malizia, conviene privarsi ancora del suo servo colui, che ciò fece, e lo
schiavo si appartiene al fisco. Data 27 giugno, essendo consoli Gallicano e Basso. 317.

Conss. 317
De mancipiis liberisve artillcibus pertinentibus

Dei servi, o dei liberi arteliei pertinenti alla Repubblica e

ad Rempub. et ad fugam sollicitatis.

sollecitati alla fuga
5. Lo stesso Augusto a Gianuario
Piacque restare nelle medesime città quei servi
idonei alle diverse arti, che si appartengono alla
Repubblica: in modo che se alcuno îstigò tale servo, o cercò richiamarlo. restituisce il servo istigalo con un altro, alla Repubblica di quella città, il
servo della quale tolse. Anche per gli arteﬁci li-

5. Idem A. ad Ianuarium.

lllancipia (ll-) diversis artibus praeditu, quae ad
Rempublicam pertinent,in iisdem civilatibus placet

permanere: ita ut si quis late mancipium sollicitaverit(5) (b), vel avocandum crediderit, cum servo altero [sollicitatam] restituat, duodecim solidorum summa inl'ercnda Reipubblicae illius civi
talis, cujus mancipium abduxerit. Libertis (c)
quoquearliticibus,si sollicitati fuerint, cum eadem
forma civitati reddendis: ita ut pro fugitivo servo
si sollicitudine Defensoris (6) non fuerit requisitus(d) el revocalusjdem Defensor dno vicaria(7),
mancipia exigatur: nec beneficio(8) Principali, nec

berti, se saranno istigati, debbono restituirsi alla

città collo stesso procedimento: in modo che pct
servo fuggitivo, se per cura del difensore non sarà
ricercato e richiamalo, lo stesso difensore esiga
due schiavi vicarii: nè per rescritto del principe
nè per vendita possono essere valide nella sua per—'
venditione (9) (e) in ejus persona [jam] de caete- sona per lo avvenire. Data a 16 febbraio essendo
ro valituris. Dat. xvi. Kal. Martii, Costantino A.V. consoli Costantino Augusto e Licinio. 319.
et Licinio C. Conss. 319.
Si repetenti servum fugitivum proprietas opponatur.

Se a colui che ripete un servo fuggitivo si oppone
la proprietà.
tl. Idem. A. ad Tyberianum Comilem(10) Hispaniarum. 6. Lo stesso Augusto a. Tiberiano Comite della Spagna.

Cum servum quispiam repelil(11) fugitivum, et

Quando alcuno ripete un servo fuggitivo. ed al-

Gor.('l) Titulus iustus excusat a dolo praesumpto.
Gor.(1) Un titolo giusto scusa dal dolo presuntu.
— (?.) Cur ita? poena rernillilur bona fide facientibus: — (2) Perchè cosi ? La pena vien rimessa a coloro che
sive rem alienam, vel uxorem recipiant, sive res suas operano di buona fede, sia che ricettino la cosa allrui.
o l'altrui moglie , sia che prendendo in comodato le
commodenl, et commodatarius post eis abutatur.
proprie cose, it comodatario poscia ne abusi.
_
— (3) Ad lorturarn interdum, od eondemnationem ni- — (3) Nelle contrattazioni e consigli segreti talvolta s'
mirum, et liberationem pervenitur probationum penuperviene alla tortura , nella penuria di altre pruove ,
ria, in secretis tractatibus eteonsiliis.
per ottenere cioè la condanna e la liberazione.
— (t) Id cst, libertos, ut int. ult. ]. eorum artificio el — (li) Cioè , i liberti , come nella l. ult. infr. ; la reoperis respublica utebalur.
- pubblica avvanlaggiavusi del mestiere e delle opere loro.
— (5) Solicitans ad fugam punitur.
-— (5) L'istigatore alla fuga vien punito.
— (6) L. 1. s. de defensorib. citit.
— (6) V. Ia l. 1. supr. de defensoribus ciuitatum.
— (7) Vicaria mancipia quae vicem alterius repracsen- — (7) Servi vicarii quelli che l‘an le veci di un altro.
tant.
— (8) Judex in ollicio-suo negligens, ne quidem Prin- - (8) Un giudice negligente nel suo ul'llzio neppure
cipis rescripto absolvi potest: ut et maxime sitabsolu- per rescritto del principe può assolversi ; e quantum-_
tus, regressum tamen in eum, cui favit iniuste non haque venga assolto , pure non ha regresso contro cht
bet, et merito: ut ne quam proprio nomine poennm e.vi"liluslilmentc t'avnreggiò; e giustamente; allinchè non
sulvit, eam ab alio repetat.
ripeta da altri quella pena di cui nel proprio nome si

purgò.
— (9) lli servi qui sunt in fuga, nec vendi possunt,

— (9) Quei servi che sono in fuga ne possono ven-

nec donari; vidc Cuiae. 18. obs.10. addet. 6.j.de

dersi, nè donarsi; V. Cuiacio, lib. 18. Osserv. 10.; ar—

plug.
rogi la I. 6. infr. De ptag.
—(10) Comes Hispaniae.
—('lO) Comite di Spagna.
-—(11) An condiclione e.v lui. s. eod. An nIIicio iudi- —(11) Forse mercè condici-lone, secondo la t. &. supr.
Fen.(a) Anzi vedi fa l. 'l. l. 7. infr. de quaestionib. I. 8. l‘en (e) Coufr. l. utt. infr. de operis libert.

supr. de teslib.

— (a) v. l. 1. 5. 2.fr.a. t.

— (t») V. l. 1. pr. el tot. lit [. de servo corrupto.

— (e) L. 6. infr. ad leg. Fab. de plagiar.
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alius (1) evitanda legis gratia, quae in occultates tri per evitare il rigore della legge, la quale stabimancipia certam poenam statuit, proprietatem op- lisce una pena determinata perla occullazionede-

ponit, vel in vocem libertatis eum animavcrit, gli schiavi, oppone la proprietà, olo aizza qual liillico (2) nequissimus verbero (3), super quo ambigitur, tormentis subjiciatur, ut(l) aperta veritate (a), disceptationis terminus fiat: Quod non 50lum utrisque jurgantibus proderit, sed etiam ser-

bero. tosto il tristissimo cozzone del quale si dubila, sia sottoposto alla tortura, affinchè chiarita la
verità si ponga termine alla discussione,.ll che
gioverà non solo ad entrambi i contendenti, ma
vorum animos (b) a fuga poterit deterrere. Dat. potrà distogliere dalla fuga gli animi dei servi.Daxv.!ial. Sept. Pacatiano, et Hilariano Conss. 332. ta a 18 agosto, essendo consoli Pacaziano ed lla—riano. 332.
De servo tiscali.
7. Imppp. Valent. Valens, et Gratian. AAA.
ad Felicem Consularem.

Del servo liscale.

7. Gt'Imperatori Valentiniano, Valente e Graziano
Augusti a Felice consolare.

Si quis servum liscalem (5) putaverit occultanSe alcuno cercò di occultare un servo ﬁscale,
dum , non solum eum restituere , sed etiam duo- non solo vien costretto quello restituire, ma ver-

decim (6) (c) libras argenti poenae [nomine] fisci Sare dodici libbre di argento a titolo di penale in
iuribus dependere compellatur. Dat. n. Idib. A favor del fisco. Data agti 11 aprile, essendo Consoli
pril. Gratiano 11. ct Probo conss. 371.
Graziano per la seconda volta e Probo. 371.
Si servus publicis operibus deputatus connubium
Se un servo deputato ai lavori pubblici contragga matricontrahat cum ancilla.

8. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA. Albino
Praefecto urbi Romae.

Si qui publicorum (7) servorum fabricis (8) (d).
seu aliis operibus [publicis] deputati, tanquam
propriae conditionis immemores, domibus se alienis, et privatarum ancillarum consortiis(e) adjunxerint, tam ipsi, quam uxores (9) eorum, et liberi(10),confestim conditioni pristinae laborique rc-

monio con un’ ancella.
8. Cl'Imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio
Augusti ad Albino prefetto alla città di Roma.

Se alcuno di quei servi pubblici deputati alle
fabbriche. 0 ad altri pubblici lavori, come dimentico della propria condizione si unirà in matrimonio nelle altrui case, o nei consorzii delle serve
private , lanto essi, quanto le mogli di essi, edi ll-

gli tosto- siano restituiti alla pristina condizione,crl

stituantur.Dat.vrn.Kal.August.Timasio et Promoto al lavoro. Data a 25 luglio, essendo consoli TimaConss. 389.
sio e Promoto. 389.
cis, ut vult Cynus? An rei vindicatione, ut vult Accor- med. til. O per ullizio del giudice , come vuole Ciao“?
0 con la rivendicazione della cosa, come vuole Accursrus? prior verior est, nam agitur hic ad poenam et illico. Rei autem vindicatio neque poenalis est, neque. sio? La prima è più vera; perciocchè qui si agisce per
'la pena ed all'istante. La rivendicazione della cosa poi
ita momentaria.
non e penale, nè cosi istantanea.
Gor.(ll) Dominii quaestio agenti referri potest: et ut hinc Go-r.(1) La quistione del dominio può riferirsi all'agente;
e come quinci argomentasi , può eccepirsi del diritto
colligitur de iure tertii potest excipi.
del terzo.
— (2) Ove si agisce istantaneamente va sommariamen— (2) Illico ubi agitur, summarie agilur.
te fatto.
:— (3) Eadem vox reperitur in l. un. j. de mulier. quae -— (3) Lo stesso vocabolo rinviensi nella I. unic. infr.
su propr. sero.
De mulieribus, quae se propriis servis iunxerunt.
— (4) L. 12. ]. de agric. adde Cuiac. 16. obs. 10.
— (i) V. Ia I. 12. infr. Dc agricolis; arrogi Cuiacio,
16. Osser. 10.
— (5) Circa Ia pena di chi occulta ll servo liscale.
— (5) De poena servum ﬁscalem occultantis.
— (6) Atqui poena quadruplum excedere non potest: - (6) Eppure ta pena non può eccedere il quadruplo;
$. omnes, 21. Inst. de act. vid. Bald. hic.
V- " N- omnes, 21. lstit. de aclionibus,e Baldo in questo luogo.
— (7) De servis publicis populi Ilomani.
— (7) Dei servi pubblici del popolo Romano.
— (S) Vid. tit. de fabricensib. lib. 11.
— (8) V. il tit. De fabriensibus, lib. 11.
— (9) Poena servi publici P. Romani nuptias cum an- - (9) La pena del servo pubblico del popolo romano
che contrae nozze con la schiava.
cilla contrahenlis.
'—(‘|0) Parlus hic sequilur conditionem patris.Atqui ma- —(10) Il parto qui segue la condizione del padre. Eptris conditionem sequi debet; l. partu-m 7. 5. de rei pure dee seguire la condizione della madre ; I. Paruind.hoc fit mediate per matrem quae ipsum virum seium, 7. supr. De rei uindicatione; ciò avviene mediaquitur:virum uxor: liberi matrem sequuntur,atqueideo
tamente per mezzo della madre , che segue to stesso
marito; la moglie segue il marito, i figliuoli seguono
patrem.
la madre, e perciò il padre.
Fna.(d) V. infr. de fabr-icensib.
an.(a) Aggiungi la I. 10. supr. de rei vindic.
— (o) Vedi nondimeno la l. 2. infr. de bonis libert.
— (b) L. 12. infr. de agi-it. et censit.

— (c) Anzi vedi il $. 31. Inst. de acliunib.

LIB. VI. TIT. II. DEL CODICE.
'l‘l'l‘. ll.

'l‘l'l‘. ll.
as runrrs (1) (a) sr sanvo (b) CORRUPTO (2).
Dc concurrentibus actionibus.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Tlieogeni.

Si pecunia tua mandantibus servis [tuis] qui

DEI FURTI E DEI. SERVO CDRROTTO

Delle azioni concorrenti.
1. Cl'Irnpcratori Seuero ed Antonino Augusti
a Teogene.

Se alcuni, con mandato dei tuoi servi con tuo

dam praediam comparaverunt : eligere (3) debes, danaro comprarono campi devi scegliere, se devi
utrum furti(c)actionem [et condictionem] an man- dedurre l'azione di furto, e la condizione, e piutdati polius inferre debeas : neque (1) enim aequi- tosto di mandato poiche l'equità non permettc,che
tas(d)patitur.[ut] et criminis causam perscquarts, tu agisca e per causa del delitto, e chiedi ademet bonae (3) lidet contractum impleri postules. pirsi il contratto di buona fede. Dataa 31 aprile,
Dat. u. Kal. Maji, Severo et Albino Conss. 195. essendo consuli Severo ed Albino. 196.
Si dominus pretium rei furtivae non solvat.
2. Iidem AA. Negotiatoribus.

Seit padrone non paga it prezzo della cosa furtiva.
2. Gli stessi Augusti ai commercianti.

lncivilcm (6) rem desideratis, ut agnilas res fur- Chiedete una cosa illegale, che non restituite
tivas. non prius reddatis,quatn(7)pretium (e)luerit le cose conosciute furtive pria che il prezzo ne sia
Go-r.(1) Vid. um. D. u. optime cohaeret hic titutus su- Cor.(1) V. it l. 47. til. 2. II. Questo titolo ottimamente
periori, … est enim servus ut fugiat, quin secum rem

aliquam pecuniamve domini auferat. uldixi l. 12. j.
ad I. Fab. de plagiariis.

legasi al precedente ; percincchè non evvi servo iu fuga, che non porti seco qualche cosa, o denaro det padrone, come dissi nella I. 12. infr. Ad legem Fabiani

de plagiariis,
— (2) V. il lib. 11. tit. 3. ll.; il giudizio delle pene dei
sem.
— (3) Agi ex delicto et contractu simul non poleslznam — (3) Non può ad un tempo agirsi per delitto e per
contraria cumulari non posSunt: et cst iniquum rem et contratto; perciocche le cose contrarie non possono
pretium simul consequi.
cumularsi ; cd è ingiusto conseguirsi insieme la cosa
— (2, Vide Xl. D. …. Inde estJouîtoira-rsta‘; Jin—4.

cd il prezzo.

— (1) Ex pluribus actionibus contrariis una eligenda — (i) Di più azioni contrarie uua è da sceglierne;
est qua electa actor variare non potest; I. 88. ff. eod. scelta la quale, l'attore non può variare, ]. 88. li‘. med.
Imo "concursus furti et mandati admittitur; l. 22. 5. 7. lit. Anzi ammettesi il concorso del furto c dat manﬁ. manda-ti: vide Cuiae. »17. obseru.12. sed et Baldus

'hic varios casus profert in quibus contraria cumulari

dato; l. 22. 5.'l. ff. Mandati; V.Cuiacio,17. Osserv. 12.
ma ancora Baido qui allega diversi casi, nei quali dimoslra aver luogo il cumulo dei contrarii.

posse demonstrat.
- — (5) Mandatum intelligit, et ita dominus actionem ex — (5) Intende il mandato , e cosi il padrone acquista
servi mandato adquirit.
l’azione pel mandato del servo.
— (6) Furto res subreptus earum emptor vero domino - (6) II compratore delle cose tolte per furto e a-'
restituere cogitur, etiam non recepto pretio, uthic; 6. stretto restituirle at vero padrone , anche senza ricellarmenop. G. 5. G.
verne il prezzo, come in questo luogo; 6. Armenopolu,

6. 5. 6.
- — (7) Possessor rei furtivae rem domino restituere co- — (7) II possessore della cosa furtiva e ustretto restigitur etiam non recepto pretio; l 23. a. de rei uind. tuire Ia cosa al padrone , anche non ricevendone-prezfacit I. 27. {F. de captivis. Imo pretium recipit, si quis zo, l. 23. supr. de rei uindicatione; tu a proposito la

rem alienam a latronibus emerit; l. 6. in tin. [f. de

!. 27. ff.- de captivis. Anzi riceve il prezzo , se alcuno

captiuis. quue volunt aequum ex eo esse, quod domi-'
nus nulla alia actione suum consequi a latronibus potuisset; atqui d. l. 27. negat servum ita emptum usucapi posse? Ut ila sit, eadem etiam negat pretium emptori restituendum: et ita d. l. 27. concilianda est. Ad
haec, emptori prelium a domino restitui volunt, si emptor tempore venditionis protestatus fuerit se rem ea
mente comparasse, uleam domino redderet. Caepolla
cautela 10. Wurmser. 1. pract. 31. cap. 1. a quo tamen Natta dissentit cons. 436.,Clarus tib. 5. 5. furtum
6. vers. sed liinc incidenter; dubius haeret inter utrumque. Nattae sententiam Alcialus probat: quam et

comperò la cosa altrui dai ladri, l. 6. in fin. ff. de eaptiuis. E questa opinione vogliono che sia giusta dal
considerare che il proprietario non avrebbe potuto conseguire con altr'azionc la suu cosa dai Iadri. eppure la
G. I. 27. uiega potersi usucapire il servo cosi compera-

Funi) Lib. 47. D. 2.
— (It) Lib. 11. D. a.

to. Comunque sia cost, ancora la medesima niega doversi reslituire il prezzo al compratore ; e cosl la della
l. 27. dovrà conciliarsi. Alle cose'dette arrogi, vogliono restituirsi il prezzo al compratore dal padrone se eo-

stui nel tempo della vendita si protestò di aver comperata la cosa con la intenzione di restituirla al proprie-

tario; Cepolla cautela 10.-Wurmser 1. praet. 31. c. 1.,

Fca.(d) Confr.t.1/I. ﬂ". commodati , l. 29. pr. ff.,depositi, (. 2l. 5. 7. ﬂ“. mandati, l. 45 l. ili. ff. pro socio,
— (c) V. 10. supr. quod cum eo qui in alien. po- l. 71. pr. l. 88. ﬂ“. de furtis, l. 3. supr. depositi. Agtest.
giungi la 1. 30. ff. de minorib. l. 100. ff. de condit. et
demonstr.
'
'
_ (e) l.. 3. supr. de rei uindicat. !. 16. infr. de evictionib.
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solutum a dominis.Curale igitur cautius(1)(a)nego- stato sborsato dai padroni. Adunque carcate di estiari, ne non tantum in damna hujusmodi, sed ct- sere più cauti nel negoziare, onde non solo non
iam in criminis suspicionem(2)(b)incidatis. P. P. cadiate in danni di tal fatta, ma ancora in sospetto di delitto. Al prel'etto del pretorio al 1° dicemKal. Decembr. Chilone, et Libone Conss. 205.
bre, essendo consoli Chilone e Libone. 205.
De re nondum dedicata.

Della cosa non ancora dedicata.

3. Imp. Antoninus A. Secundo.

3. L’imperatore Antonino Augusto a Secondo.

Si nondum (3)—(c), rem templo divino dedica-

Se il tuo padrigno con l'urto tolse via una cosa

confirmat lex, id quod nostrum, 11. ff. de reg. iur.
quin protestatio emploris nimiam diligentiam cantinens. dolum eius arguit; t. [I. de cond. inst. cni
sententiae liberius accedo. Idem praeterea volunt esse
si pretium rei venditae in rem domini versum fuerit;
l. 19. 5. de procur. si dominus ultro pretium restitue-

da cui nondimcno djssente il Natta cons. 436. Claro
lib. 5. 5. furtum 6. uers. sed liinc incidentar, dubbiose sta fra entrambi.Alciato approva la sentenza diNat-

la che ancora riferma la 1. id quod nostrum 11. ff. de

rit; t. 36. [f. de cond. indeb. si consuetudo contraria

regutis iuris; che anzi la protesta del compratore contenendo un' eccessiva diligenza fa argomentare il dolo
di lui [. 7. ff. de conditionibus institutionum, alla

existet; vid. Alcial. 3. praesumpt. 29. Quid si emptor

qual sentenza più volentieri mi appiglio. Vogliono inol-

auctorem laudarerit? vid. t. 5.j. cod. Quid si in laber-

tre che sia lo stesso se il prezzo della cosa venduta tornò a vantaggio del proprietario, l. 19. supr. de prom-.
ratoribus, se il proprietario volontariamente restituì il

na publica, vel in foro, ubi res eiusmodi vulgo vendi
solent, bona fide quis emerit? puto pretium restituendum emptori; arg. l. 3. ff. de Senatusc. Macedon. t.
52. 515. ff. de furi. quin eo casu admittitur ad agendum cum ipsodnmino; si forte res ei subtracta sit, et
huc refero I. 71. ff. de fort. Quid si tantum nitalur
emptor, quod imprudens emit, et alias laudatae famae
sit? tali exceptione emptorem iuvari non puto, ut quem

una consuetudine contraria. V. Alciato 3. Praesumpt.
29. Che mai, se il compratore chiamò in garcntia il
suo autore? Vedi la legge 5. Che mai , se alcuno
comperò in buona fede in una pubblica bottega , o in
piazza, dove simiglianti cose sogliono volgarmente ven-

caute negotiari lex velit, ut hic. Interea tamen scien-

dersi ? Penso doversi restituire il prezzo al comprato-

dnm, ei qui ignorans emit, dari actionem furti, non
tamen adversus dominum; l. 52. 5. 10. ﬂ'. de furi.

5. 15. li‘. de furtis ; che anzi in questa ipotesi ammet—

prezzo; l. 36.11. de condictione indebiti, se esisterà

re. Arg. dalla 1.3. I)“. deSenatuscons.11[acedon., l. 52.
tesi ad agire con Io stesso proprietario, se la cosa per
avventura gli sia stata sottratta, e qui riferisco la I. 'M.
ff. dc furtis. Che mai se il compratore alle-ghi per sola
sua difesa di avere con imprudenza comperato , e sia

per altro di fama lodevole ?Non credo che il compratore venga giovato da questa eccezionc,volendo la legge che cautamente negozii, come qui; frattanlo nundimeno è da sapere che a colui, ehe compera nell‘ igno-

ranza si dia 1’ azione di furto , ma non centra il proprietario, l. 52. 5. 10 ff. de furtis.
GOT.(7) V. la I. 19. ff. de regulis iuris.
Gor.(1) L. 19. ”‘ de reg. iur.
— (2) Malae fidei scil. l. 5. j. ead. I. 12. in fin. j. eod. -. (2) Di mala fede, cioe, l. 5. infr. med. tit., l. 12.
infin. infr. med. tit. Ma gl' interpreti niegano il posNegant tamen interpretes possessorem rei furtivae l'usessore dclta cosa furtiva presumersi ladro, non conrem praesumi. nisi concurrentibus aliis in id conicctu—
ris, ut furti non teneatur pessessor, nisi scienter rem
correndo in ciò altre congetture , come non sia tenuto
alienam emisse probatus fuerit; d. l. 12. vel malae et
di furto il possessore se non fu provato di avere scienillaudatae famae sit: quo casu quaestionem haberi pos- temente comperata la cosa altrui, v. la della l. 12., 0
se existimant: idemque dicendum in eo apud quem fal- non sia di cattiva e spregevole fama; nel qual caso avsa moneta reperta fucril; vid. Hippotit. de Illa-reii. ad visano potersi torturare; e lo stesso è rta dire per co1. qui falsam, n. 121. ei seq. ff. de falsis. Ilecte Barto— lui, presso il quale fu rinvenula una moneta falsa; v.
Ippolito de Marsilio su la l. falsam, n. 121 e seg. ﬂ‘.
Ius monet inspieiendum esse quo pretio res empta sit
de Iatsis. Bartolo opportunamente osserva doversi conet ulrum clam vel palam; ut ex huiusmodi iudiciis dulus arguatur; l. 6. 5. de dolo. Clam emisse videtur, siderare per qual prezzo la cosa l'u acquistala , e se di
nascosto, o pubblicamente, allinchè sia da questi indiqui ignotum venditorem nominat; l. 5. j. ead.

zii argomentato il dolo; l. 6. supr. de dolo. Sembra aver comperato di nascosto ehi indica un venditore ignoto; .I. 5. infr. med. tit.

- (3) Destinatione sola dedicationis, non transit res — (3) Con la sola destinazione della dedicazione la cosa
privata in sacram, non fit sacra, neque templo quaeritur actio. lmo sota destinatione dedicatur; leg. cum.
pater, 77. 5. surdo, 3, ff, de leg. 2.
Fen.(a) L. 19. ff. de reg. iur.

-— (b) L. 5. infr. It. t.

privata non passa in cosa sacra, non diviene sacra, nè
dal tempio acquislasi l'azione. Anzi con la sola destinazione è dedicata; l. cum pater 77 5. surdo, 3. ﬂ'. de
legatis 2.

an.(c) L. 35. {f. de liberali causa, l. 2. m‘. ff. de pollicitat. Aggiungi ta t. 5. fr. artteg. Jul. peculatus, l.

16.921,31 de poenis.
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tam vitricus tuus furto abstulit: habes (1) adversus cosa non ancora dedicata ad un tempio divino, hai
eum furti (2) actionem. P. P. vv. Id. Septemb. Lae- contro di lui l'azione di furto. Al prefetto del pretorio, a "l settembre essendo Consoli Cercate e Leto il. ct Cercate Conss. 216.
to per la seconda volta.
De servo sollieitato.

L. Imp. Alexand. A. Aurelio [Herodi].
Adversus eum duntaxat, quem servum tuum sollieitasse (3) dicis, si eum deterioris (a) animi feee-

rit (b), servi corrupti agere potes. Quod si solli-

citatum (l) (c) oceultaverit, etiam furti ((I) cum
eodem agere potes.Quas actiones etiam per (5).
procuratorem (e) exercere minime prohiberis. P. P.
Idib. Septemb. Alex. A. Conss. 223.
De venditore exhibendo.
5. Idem A. Cornelio. '

Civile (6) est quod (7) [a te] adversarius tuus

Del servo sollecitato.

L'Imperatore Alessandro Augusto ad Aurelio Erede.
Contro colui soltanto, che tu lici di avere sollecitato il tuo servo, se lo avrà reso di animo peggiore, puoi agire per servo corrotto. Che se sollecitato l'occuttb, puoi agire col medesimo ancora
per furto. Quali azioni non ti si vieta di esercilare
ben anche per mezzo di procuratore. At prefetto
del pretorio a 13 settembre , essendo console Atessandro augusto. 223.
Dell'esibire il venditore.
5 . Lo stesso Augusto a Cornelio.

È legale quello, che il tuo avversario da le esi-

exigit: ut rei quam apud te fuisse (8)l'ateris, exhi- ge, che cioè lo esibisca il venditore della cosa, la
beas (9) (e) venditorem (f) : nam a transeunte et quale confessi di essere stata presso di te, giacchè
ignolo(g) te(10) emisse, dicere non convenit, vo- non ti conviene dire di averla comprat a tu da un
lenti evitare alienam bono viro suspicionem(11)(h) passeggiero ed ignoto,votendo evitare un sospetlo
P.P.m.Kal.Maji, Maximo u. et Aeliano Conss.22-1. non dovuto ad un uomo dabbene. Al prefetto del
pretorio a 28 aprile essendo consoli Eliano :] Massimo per la seconda volta. 224.
Gor.(1) Id est, tibi, non templo, vel pontificibus compe- Go'r.(l) Cioè, l'azione compete a te, non al tempio , o ai
tit aclio; l. 35. ff. deliberati, l. 2. ﬂ'. de pollic.
Ponteﬁci, l. 35. ff. de liberali , l. 2. ff. de pollicitationibus.
'
— (2) Non saeritegiizut hinc colligas, in delictis quan- — (2) Non di sacrilegio , atiinchè di qui argomenti nel
titatem rci considerari, quae tempore delicti estin a- delitti risguardursi il valore della cosa , nel tempo del
ctu, non quae estin potentia. aut via ad actum.
commesso delitto , non il potenziale , o la via alt'alto— (3) Leg. 5. s. tit. promirn.t. 1. 5. 3. uers. qui igitur — (3) V. la !. 5. supr. tit. pross. |. 1. 53. uers. qui
serium ff. de ser'uo corrupto.
igitur serium If. de servo corrupto.
—— (L) Leg. 2. in fin. I)". de privat. delict. l. 36. in ﬁn. -— (4) V. la !. 2. in [inf. de privatis delictis, l. 36.
ff. de furtis.
in lin. ff. de furtis.
— (5) Per procuratorem delictorum actiones civiliter — (5) Le azioni dei delitti possono civilmente promuomoveri possunt; leg.2. infin. j. ad l. Fab. de plag.
versi mediante procuratore, l.2. in lin. ‘in-[r. ad legem.
Fabium de plagiariis.
—- (6) At non necessarium; Accurs. hic, l. li. 5. 4. ﬁ‘. — (6) Illa non necessario, Accursio qui; 1.4. 54.ff. de
de condict. ob turp. Imo necessarium, si magistratus condici. ob turpem causam , anzi è necessario , se il
exhiberi iubeat; l. 13._ﬂ‘. de offic. praesid.
magistrato ordini che si esibisca, 1.13. de ofﬁcioPraesidis.

- ('l) Titulum suae possessionis in iure dicere quisque — ('l) Ciascuno è astretto rivelare in giudizio il titolo
cogitur.
del suo possesso.
— (8) Confessio praeteriti, praesumptionem in praesen- —- (8) La confessione del passato induce la presunzioti inducit.
ne nel presente.
— (9) Et nomines.
— (9) Ed indichi.
—(10) Furti suspicionem non evitat, qui dicitse ab i- -(10) Non“ evita il sospetlo di furto chi asserisce aver
gnoto emisse. Da notum hominem iudicatum fuisse, comperato da personn ignota. Dà per ipotesi essersi
num pretium emptori restitui oportebit? restituendum giudicato conosciuto l‘ uomo, forse sarà d’uopo resti-

esso non puto nisi patrocinetur aliud; dixi ad l 2. s.
eadem.

tuirsi at compratore il prezzo ? Non credo doversi restituire salvo se si sostenga il contrario , ne ho detto
su la l. 2. supr. med. tit.

—(11) L. 2. s. eadem; de furti indiciis vide Baertium —(11) V. Ia !. 2. supr. med. tit.; circa gl‘indiziidel furapud Bellovisanum 3. praet. cap. 5.
to V. Baerzio presso Bellovisano 8. praet. c. 5.
Fen.(a) V. Z. 1. 5. t.ucrs. qui igitur seruumﬂ. de servo an.(e) L. 2. infr. d. t. Aggiungi la I. 6. infr. ad leg.
corrupt.
— (b) Anziaggiungi la t. 20. infr. h. t.

_ (c) V. l. 2. in ﬁn. ﬂ". dc priv. detict.
— (d) Aggiungi la l. 9. in./"r. ad leg. Fab. de pta
giar.

Com. de falsis, l.17.5.19.ff. de iniuriis, l. 13. 5.1.
j'. de iudiciis publ.

— (f) Vedi nondimeno Ia l. 48.5.1. ff. II,. t.
— (g) Contr. t. 4. infr. ad leg. Cor-n. de falsis.
— (h) L. 19._17'._dereg. iur.
— (i) L. 2. supr. h. t.

Comes II.
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De alienatione, conlrectalione, delentione servi alieni.

6. Idem A. Pythidoro.

Alienum "(1) (a) servum sine voluntale domini
qui sciens vendiderit (2) (h), seu donaverit (3)(c),
vel alio modo alienaverit (4): nihil domino diminuere (d) potest. Et si contrectel (5) (e), vel apud

Delt‘alienazione, uso e detenzione di un serio

altrui.
6. Lo stesso Augusto a Pitidoro.
Chi seicnlementee senza volontà del padrone
un servo altrui venderà, o donerà o in altro modo
allenerà, nulla può detrarre al padrone. E se ne
usi o presso di se lo deterrà, anche commette furto.AI prefetto del Pretorio 1 maggio, essendo Con-

se detinueril, etiam turtum (6) (l') facit. P. P. Kal.
soli Crispino e Giuliano per la seconda volMaji, Juliano 11. et Crispino Conss. 225.
De eo qui pecuniam perferendam accepit, et in suos usus
convertit.
’l. Idem A. Dato.

ta. 225.
Di colui che ricevetle una somma per portarla,
e la convertì in uso proprio;
7. Lo stesso Augusto a Dato.

Si is cui te pecuniam ad matrem tuam perferen- se colui al quate tu proponi il caso di aver dato
dam (7) (g) dedisse proponis, parva quantitae nu- una somma per portarla atua madre, reeatale una
merata reliquam in usus suos (8) convertit,furtum piccola quantità, ne convertì'il resto in uso profecit. P.P. Idib.]un. Modesto etProbo Conss.229. prio, commise un furto. Al prefetlo del pretorio a

12 giugno,essendo consoli Probo e Modesto. 229.
Dell'esaltore dei tributi.

De exactore tributorum.
S. Idem A Valentino.

8. Lo stesso Augusto a Valentino.

Etiam furti (h) actione (9) tributorum (10) exaGor.(1) 5. 8. in fin. Instit. dcusucap.

— (2) D. I. 16.j. eod. !. 1. l. 6. j. pro emptore.

Anche viene tenuto colt'azione di l‘urto l'esattoGor.(1) V. ii 5. 3. in fin. istii. dc usucapionibus.
— (2) V. in d. t. 16, infr. med. tit. l. 1, l. 6, infr. pro
emptore.

— (3) V. la L. 2. infr. pro donato.

— (3) L. 2. j. pro donato.
— (4) L. 54. 5. 1. ﬂ“. ead.

— (5) Animo amovendi; l. 52. 5. 19. [f. eadem.
— (6) Et plagium; L 12. de plagiariis,

— (4) V. la L. 54. 5. I. I)". med. tit.
— (5) Con intenzione di rubare, I. 52. 519. ff.med.tit.
— (6) E plagio; l. 12. De plagiaris.

— (7) Furti tenetur qui pecuniam, quam ad alium perferendam aecepit suos in usus convertit; l. 14. 5. 9.

— (7) È tenuto di furto chi volge a proprio protitto il

l. 43. 5. 1. ff. cod. l. 38. inﬁn. ff. de nocentibus, l.22.
5. 7. ff. mandati, 15. Ecl. 2. ea: li-b.60. tit. 6. cap. 20.

43. 5. 1. il'. mcd. tit., !. 38. in fin. II. De noualibus '

quo nomine furti competit actio mittenti, nisi recepturi
magis intersit; l. 1-1. in ﬁn.”.eod. llis sequentia con
iungamus. Rem certo loco debuisti, tabellarius in itinere eam consumpsit, quid iuris? tibi peril; arg. l. 2
IT. de eo quod certo, l. 11. ff. de reb. cred. Si certo
loco non debuisti, sive te monui ut remitteres,sive nen
monui, tibi non perit, si idoneo homini vel publico ta.

bellario perferendam dedisti; l. 20. ff. commodati.
Num etiam idoneus is est qui te monuit ut rem ad me
mitteres? minime: nisi iussero ut ei rem ad me perfe-

rend am dares; t. 10. in ﬁn. l. 11. et 12. in princ. el
ﬁn. ff. commodati.

denaro che ricavi: per porlarlo ad altri; l. 11. 5. 9. ll. 22, 5. 7. [l'. Mandati, 15, egloga 2. dal lib. 60. tlt.6.
c. 20.; a qual titolo compete l’azione di furto a chi

spedisce, salvo se colui che dovea riceverlo non proferisca i dauni-interessi; ). 14. in [in. 11". med. tit.; alle cose dette si aggiungano le seguenti: Tu dovesti la
cosa in un determinato luogo; il corriere la consumò

per via; che di dritta? perisce per tc;arg.dalla 1.2.1Y.
De eo , quod certo loco, 1.11. tT. De reb. creditis. Sc
non la dovesli in un luogo determinato , sia che ti avvisai a rimetterla, sia che no , per te non perisce se Ia
desti a persona idonea 0 ad un pubblico corriere per
portarla; L. 20. IT. Commodati. Ancora è forse persona
idonea chi ti avvisò a rimettermi la cosa? Non mai
salvo se avrò io ordinato che tu a lui dessi |a cosa per
portarmela; L. 10.'in1in. L. 11. e 12. in princ. e ﬂn, IT. Commodaii.
— (8) Che mai , se ti si fosse dato denaro per darlo a

—- (8) Quid si cum tibi pecunia data esset, ut cui ve]lcs dares, et past cam consumpseris? teneris mandati;
chi tu vorrai, e poscia l‘avrai consumato ? Sarai tenuto
l. 22. 5. 7. ff. mandati.
di mandato, L. 22. 5. 7. il". Mandati.
— (9) Nisi conventus sit alia actione, puta in factum; —'- (9) Salvo se sia stato convenuto con altra azione ,
t. 2. s. ea; quibus causis in ﬁn. alia furti actione conper esempio, con l’azione in fatto; ]. 2. supr. Ea; qui.

ventus lit infamis; l. 63. ff. cod.

bus causis, in fin.; diviene infame convenuto con al-

tr'azioue di furto; l. 63. II‘. med. tit.
-(10) Tributorum iniquus exactor tenetur furti; 15. —(10) Un ingiusto esattore di tributi è tenuto di furto ;
Eclog. 2. ccc tib. 60. lit. 6. c. 21.
15. egtoga 2. dal lib. 60 tit. 6. c. 21.
Feu.(a) 5. 3. in ﬁn. Inst. de usucap.
FEn.(1) D. l. 2. l. 16. infr. h.. l.l.1. l. 7. infr. pTO
.- (b) L. 16. infr. h. t. l. 1. l. 7. infr. pro emptore, l.6.
emptore. Aggiungi la l. 6. l. 9. infr. ad leg. Fab. dc
infr. ad leg. Fab. de plagiar.
ptagiar.

— (0) L- 2— 'iTlfT. pro donata, (. 54. 5. 1. ff. h. t.
.— (d) D. l. 2. infr. pro donata.
— (e) D. I. 2. I. 52.5.19. , h" (_ A

If- ad cæltibend.

ﬂ

iunnì la l. 15.

33

o

— (g) L. 14. 517. I. 43. 5. 1. ff. h. t. l.38. in [in. ff.
de noxalib. act. l. 22. 5. 7. g. mandati.
— (h) Anzi vedi la I. 2. supr. ea; quib. caus. Iinfam.
Aggiungi la l. 1. 5. 3. ff. de publicari.
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ctor tenetur, si te non (1) cessante in tributoria
exactione, sciens (2) quod nihil debetur ancillam
tui iuris abduxit, aut vendidit: quae res facit, ul
nec emptor usucapiat, vendicatioque tibi [ipsius]
competat. P. P. x. Kal. Mart. Pompeiano et Peligno Conss. 232.

re dei tributi, se non essendo lu negligente nella

De rei interitu.
9. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aedisio.

Della perdita della cosa.

esazione dei tributi, sapendo egli che nulla gli si
deve, meno via o vendette una serva di tuo domi-

nio, qual cosa fa, che il compratore usucapisca ed
a te competa la rivendicaztone di essa.Al prefetto
del pretorio a 18 febbraio, essendo consoli Pompeiano e Peligno. 232.

9. di‘ imperatori Diocleziano e Illassimiano Augusti
ad Edisio.
Subtracto furto (a). vel vi abrepto mancipio, Per un servo sottratto con furto o con violenza,
quamvis rebus humanis (3)non(b)oblatum (4) fue- benchè non presentato sia morto, il pericolo ririt exemptum (5): tam ad raptorem, quam ad fu- donderà tanto a carico del rapitore, che del ladro,
rem periculum redundabit (c), et uterque eorum ed entrambi sarauuo puniti con pena legtitima.
poena legitima coercebilur. S. vn. Kat. Februar. Al Senato a 26 gennaio, in Sirmio.
Sirmii ".
Dcusucapione, de successoribus.

10. Iidem AA. et CC. Valerio.

Dell'usueapione e dei successori.
10. Gli stessi Augusti e Consoli a Valerio.-

Si abducta mancipia furto (d) vel (6) plagio (7), Se il preside della provincia scorgerà di essersi
venundata, Praeses provinciae perspexerit, cum venduti servi sottratti per furto o per plagio, non
nec ab emptore propter cohaerens vilium, ante potendosi questi prescrivere non meno dal comquam ad dominum (8) possessio revertatur (9)(e). pratore pel vizio inerente, pria che al padrone non
[haec] usucapt (f) possint: et te ei cuius fuerint. ne ritorni il possesso, e se asserirà che tu sei sucsuccessisse(10) (g) repererit: restitui tibi provide- ceduto a colui del quale erano, ordinerà, che siano a te restituiti. Senza giorno e console.

bit (11). Sine die et Consule.

Gor.(1) 'Adde l. 73. ff. eod.
" ,Gor.(1) Arrogi la l. 73. tf. med. tit.
— (2) Aliud si ignorans, autnon vana persuasione du- — (2) Diversamente, se ignorante,oindottovi da non

vana persuasione; 1.2. 5. 20. ll". Vi bonorum.

ctus; l, 2. 5. 20. ff. ui bon.

— ('d) Rei furtivae, vel vi possessae pericutum ad furem — (3) Il rischio della cosa furtiva, o pnsscduta con vioet raptorem pertinet; l. 46. ﬂ“. cod. l. ult. 5. de condiet. lenza appartiene al ladro ed al rapitore; |. 46. ff. med.
furt. nisi moram purgaverit oblatione,-ut hic, ct l. 17
tit. l. ult. supr. Dc condictione furtiva; se non purif. de cond. furi. vel novatione; d. leg. 17. vel stipula. gò la mora merce ol'fcrta,come in questo luogo c. nella 1.17. 11“. De conflictione furtiva; o mercè novatiotione; d. l. 17. l. 29. in ﬁn. ff. de uerb. oblig. vel si
intra iudicati tempora res furtiva perierit, sive dolo ma- ne; d. 1. 17; ostipulaziono,'d. 1.17. I. 29. in lin. tf. De

lo furis condemnati; l. 14. 5. 11. ff. de eo quod met.
alias quivis raptor est in mora; d. l. ult. l. -1. 5. 34. ff.
de ai et oi.

uerborum obligationibus; 0 se tra le more del giudizio Ia cosa furtiva perl,ossia con dolo del ladro condannato; I. tio. 5. 11. D‘. De eo , quod metus causa; altrimenti qualunque rapitore è in mora; d. |. ott. 1. 1. 5 34.

li'. Dc vi ci ui armata.
— (4) Moram semper admittit quisquis ex maleﬁcio le—' -— (4) Sempre incorre nella mora, ognuno e tcunto pel
netur.

'

maiefizio.

— 5) V. la I. 50. ti“. med. tit.

— (5) L. 50.ﬂ'. eodem. ‘

— (6) La cosa sottratta per plagio non può usueapirsi.
_ (6) Plagio res exportata usucapi non-potest.
— (7)-llic et male Graeci videntur legisse Fuga pro — (7) Qui ancorai Greci sembra che ubbiano letto maPIGQW. nt ostendit Cuiacius 7. ad Africanum fol. 127. le fuga per plagia, come dimostra Cuiacio , t. 2. soadde l. SO.-f. de furtis,
pra Ali'icano, fog]. 127; arrogi la 1.60 ll'. Dc furtis.

— (8) Vel quasi: puta tutorem ;

l. 4. 5.11.ff.deu

— (8) 0 al quasi padrone, per esempio, al tutore; l.4.

surpat.
5. 11. ff. De usurpationibus.
—-_ (9) Saltem ficte puta si rei aestimationem nacti fue- — (9) Almeno per linzione , cioè se abbiamo ricuperarimus; l. 4. 5. 13.ﬂî de usucap. si rem pro tradita hata stima della cosa; i. 4. 5. 13. il“. De usucapione; se
buerimus; l. 32. ff. de usucap.
avemmo la cosa per consegnata , l. 32. £f. De usucapionibus.
——(10) Quid? actio furti daturne successori? vindicatio —(10) Che mai ? 1’ azione di furto si dà, forse al sucdatur successori etiam singulari; l. 2. 5. de petit. he- cessore? La rivindicazione si dà al successore anche
red. l. 1. com. de leg.Condictio universali tantum suc- singolare ; l. 2. supr. De petitione hereditatis, l. 1.

_Fi:n.(a) V. l. 46. ff. II.. t.

,
Fan.(d) V. l. 6. pr. ff. ad leg. Fab. de plag iar.
— (b) V. I. ult. supr. l.1’1.ﬁ". de condici. furi. Ag- — (e) L. 4. 5. 12. ﬂ". de usurp. ct usueap.
giungi la l. 29. in fin. ff. de uerb. oblig. l. 72. 5- 3.19". — (I) V. M. supr. lit. prom.
da solutiontb. l. 14. 5. 11. ﬁ. quod met. caus.
— (g) L, 14. pr. ff. (lc condict. furtiua.
—- (C) Fa a proposito la l. 2. supr. dc his quae ui, H
5. aug". dc uictui armat.
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Della madrigna, del furto manifesto o non
manifesto.
11.
Gti
stessi
Augusti
e Consoli a Demostene.
tl. Idem AA. ct CC. Demostheni.
Per
quelle
cose,
le
quali
nella supplica tu acDe his quae subtraxisse novercam (1)pupilli tui,
precibus significas, Rectorem adi provinciae: qui cenni di avere sottratte la madrigna del luo pupilsi eam, posteaquam (2) dominus (a) rerum is pro lo, adisci il governatore della Provincia, il quale
quo supplicas, factus est, aliquid furatam cogno- se conoscerà, che rubò qualche cosa colei, poscia
verit: non ignorat in quadruplum(b)furti manifesti;_ che colui perle quale lu supplichi, divenne pancc manifesti [vero.] dupli (e) actione furti consli drone delle cose, non ignora, che si forma Ia eontuta. condemnationem formari Dat. vn. Kal. Sc- danna pel quadruplo di furto manifesto,cssendovi
poi costituita l‘azione di doppio pet farlo non maptemb. Viminacii, CC. Conss.
nifesto. Data a 28 agosto in Viminacio , essendo
consoli i Cesari.
Del parto della serva furtiva e delle azioni concorrenti.
Dc partu ancillac furtivac, et de concurrentibus
actiOnibns.

De noverea, dc furto manifesto vel nec manifesto.

12. Iidem AA. et CC. Quintac.

12. Gli stessi Augusti e consuli a Quinta.

Ancillae subtractae partus (3) (d) apud furem. Non si possono usucapire 1 parti di una serva
editi, priusquam a domino possideantur, usucap furtiva nati pressu del ladro, pria che non si posnequeunt: matris furem. etiam horum causa fur- seggano dal padrone. Si convenne, cheil ladro
ti actione tcneri convenit: quapropter furti (4) a- della madre è tenuto dell' azione di furto anche in
ctione et condictione (5), vel adversus possiden- riguardo di costoro, laonde colt‘azione di furto e
tem [rei] vindicationc (6) de mancipiis uti non colta condiczione, anche contro del possessore delprohiberis, dum altera poenam (7) (e) continens la cosa non ti si vieta usare della rivendicaz ione
alterius electione minime tolli possit. Nam ex- p_e' tuoi servi; mentre l'altra azione contenente la
cessuri datur; l. 14. II. de condici. furi. nisi dominium
eius vcnditum fuit a testatore; 1. 10. 5. 2. d. tit. non

Communia de legatis. La condictione si da al solo
successore universale; l. 14. II. De conditione furtiva;

singulari; l. 11. d. tit. actio vero furtiva universali da-

salvo se il dominio di essa fu venduto dal tcstatore; 1.10.

tur; l. 47.11“. cod. non singulari, nisi ex nova contreelatione; et ita Bolandus a Valle accipit legem 47.65.
II.eod. LS. fT. de servo corrupto, l. 31. [I. de usurpat.
eo etiam movetur, quod actio personalis non sequatur
singularem successurem.Quod si proprietas heredi, allcri ususfructus sit relictus, quis aget? vid. l. 35.
II'. de usurpat.

5. 2. d. lit. ; non al singulare; 1.11. d. tit.; l' azionc
furtiva poi si dà al successore universale; 1. 47. If.
med. tit.; non al singolare, salvo per novella contratta-

zione; e così Bolando della Valle. intende 1a legge 47.
65. 11°. med. tit., |. 8.6. Da servo corrupto, I. 31. II.

De usurpationibus; ancora muove da ciò, che l'azione
personale non segua il successore singolare. Se la
proprietasiasi lasciata all‘erede l‘usufrutto, ad un'at-

tro, chi mai agirà ? V. la l. 35. II. De usurpationibus.
—(11) Atqui furti actio datur et, qui possidet; l.1.5.15. -(11) Eppure l‘azione di furto si da a chi pcssiede;
Il'. si is qui testament. liber. I. 35. (I'. de usurpat. no1. 1. 5. 15. [f. Si is qui testamento tiber., 1. 35. D‘.
stro autem themate successor‘ non possidet; vid.
De usurpationibus ; pel nostro argomento poi il sncBald. hic.
cessore non possiede; V. Baldo in questo luogo.
Go-r.(1) Uxor mortui mariti bona ab herede apprehensa Gor.(1) La moglie rubando i beni del morto marito ocsubripiens furti tenetur, ut hic, si nondum apprehensa cupati dall'ercde e tenuta di furto , come in questo
non tenetur; l. 17. i- ead. multo minus siconstunte muluogo; se non ancora occupati , non è tenuta; 1. 17.’
tritnonio subripucrit; l. 1. If. rerum amatorum.
infr. mcd. til.; molto meno se li rubò durante il matrimonio; l. 1. II. Iterum amotarum.
— (2) Nam hereditati iacenti, id est, priusquam heres -— (2) lmpcrocchè non dicesi commettersi furto ad
sit possessor, non dicitur furtnm fieri; l. 2. in ﬁn. l.
un’ eredità giacente, cioè , pria che l' erede sia posult. ﬂ“. capitatae hcred. l. 35. II'. de usucap. nisi tri- sessore; t. 2. in (in., I. ult. ff. Empilatac hereditatis,
bus casibus; [. 68. 69. If. eodem.
l.35. ff. De usucapione; salvo in tre casi; 1. 68. 69. ff.
med. tit.
—- (3) Dixi ad l. 48. 5. 5. l. 60. 11°. cod.
— (3) Ne ho detto'su la 48. 5. 5. l. 6050". med. tit.

—- (4) Partus rei furtivac actione furti peti potest.

—- (4) Il parto della cosa furtiva può dimandarsi con

l' azione di furto.
— (5) Furtiva, If. De condiciione furtiua.
— (6) La rivindicazione degli schiavi.
— (7) Puenatis actio rei persecutionem non tollit, et — (7) L'azione penale non toglie la persecuzione della
pcpnlra; l. 54. 5. 3. tl‘. eod. t.7.ﬂ'. de condict. cosa, e viceversa, v. la 1. 54. 5. 3. II. med. tit., e 1. 7.
ur.
'
ff. Dc condictionc furtiua.

— (5) Furtiva; If. de condici. furi.
— (5) Vindicatio de mancipiis.

Fui-(a) V- l- 2- infin. t. ult. ff. eæpil. Itcrcd. l. 35.}. Fsu.(d) V. I. 48. 5. 5. l. 60. {f. lt. l.
de usurp. elusucap.
— (b) 5. 15. Inst. de actiuuib.
—- (c) 5. 23. Inst. d. t.

— (e) L. 51. 5. 3. ff. cod. I. 7. ff. de condici.
furl.
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dell'altra.Poitra (1)poenam rei persecutioncm esse, nulla iuris pena non può es tinguersi colla scelta
l’azione reale
che
questione,
fare
quaestio est, cum etiam hi qui aliena mancipia chè non avvisa
coloroi quaanche
mentre
pena,
della
furiosi
sia
comparaverint(2),si hanc causam non ignorenl(a),
non ignoravizio
tal
se
altrui,
servi
comprarono
li
.
furti actione teneantur Dal. Idib. Octob. Sirmii,
no son tenuti colt’azione di furto. Data a 15 ottoCC. Conss.
bre, in Sirmio, essendo consoli i Cesari.
De transactione.
13. Iidem AA. et CG. Domno.

Della transazione.

13. Gli stessi Augusti e consoli (1. Donna

Post decisionem (3) furti leges (4) agi prohi- Dopo la divisione le leggi vietano agirsi per fur.bent(b).Quod si non transegisti(5)(c), sed dc sub- to. Che se non transigesti, ma soltanto ricevesti
latis partem (d) tantum accepisti , residuum vin— una parte delle cose sottratte, puoi rivendicare il

dicare. vel condicere, et actione furti apud Praesi- resto 0 domandarlo, ed agire colt’azione di furto
dem [provinciae] agere potes. Dat. Kal. Decemb. presso il preside della provincia. Data al1° dicembre, in Sirmio, essendo consoli i Cesari.
Sirmii, CC. Conss.
Del ricettatore delle cose furtive.
De suscipiente res ablatas.
11. Gli stessi Augusti e Cesari a Dionisio.
ii. Iidem AA. et CC. Dionysio.
Eos qui a servo (6) furtum ablata(7) scientes(8) Coloro, che scientemente ricettarono le cose tut.
Gor.(1) Èoltre Ia pena la persecuzione della cosa.
Car.—(1) Extra poenam rei persecutio est.
— (2) V. la I. 37. 11‘. De condictionc indebiti.
.- (2) L. 37. tl. de cond. indeb.
— (3) D. l. 7. inpr. l. 61. 5. 1. g'. de furl. l. 18. i. de — (3) V. la d. l. 7. in pr., l. 61. 5.1. £f. De furtis, c
t. 18. infr. de donationibus.
donationib.
— (4) i…. tabularum scilicet, dixi ad l. 12. tabul. lib. — (4) Delle dodici tavole, cioe, ne ho detto sula ]. del.

le dodici tavole lib. 2. tit. 24. c. 5.
2. tit 24. c. 5. .
— (5) E lecito transigere sul furto.
— 5) Transigere dc furto licet.
- (6) Num idem sia libero homine. Marsilius consil. -— (6) Forse è lo stesso, se da un uomo libero? Marsicriminali 53. numer. 26. negat idem esse. Dill'eren—
tiae rationem hanc esse putat, quod haclege nuda
furtivae rci exceptio non spectetur, sed et servi corruptio; l. ?0. j. eod. t. 1. ﬂ‘. de servo corrupto; uthac
ratione cesset huius legis dispositio, si a libero homine res furtivas quis receperil.

lio con'sil. criminali 53. n. 26., niega che sia lo stes-

so. La ragion della differenza opina esser questa, perchè in questa legge non si considera la sola eccezione
della cosa furtiva, ma eziandìo la corruzionedel servo,

l. 20. infr. med. til. 1. 1.11‘. De servo corrupto. Laonde per questa ragione cessa la disposizione di questa

legge, se alcuno ricetto le cose rubate da un uomo 11bero.
_ (7) lIoc est, res e serve subreptas. An aliud in re- — (7) Cioè, le cose rub'ate dal servo. Forse diversacipiente tatroncm vel furem? Ait lllarsitius d. consilio; mente per chi ricetta l'assassino o il ladro? Marsilio, d.
dixi ad l. 1. {f. de rccept. el 1". de his qui latrones;
cansilio, è per l‘affermativa, 1. 1.11'. De receptator. cd
aliud quoque in recipiente rcm raptam; l. 3. 5. non inf. de his, qui latr.; diversamente pure pel ricettatore
tantum 3. fT. de incendio, l. crimen 9. i. ad l. Jutiam della cosa rubata ; 1 3. 5. non. tantum 3. ll'. Dc incende oi. Atiud item in recipiente adulterii damnatam; lÎ dio, 1. crimen 9. infr. ad legem Iuliam dc ui. Del pa9. ]. de adult. Aliud quoque in receptatorc servi re- ri diversamenle per chi ricetta la condannata di adulrumque furtivarum simul; l. si quis 12. j. ad l. Fab. terio, 1. 9. infr. de adulteriis.. Ancora diversamente
de plagiuriis. Sed ct aliud in receptante fisci pecu- pel ricettatore dal servo e delle case furtive ad un temnias; l. unic. j. de crimine peculatus: Hos enim recc— po, 1. Si quis 12. infr. ad legem. Fabiam de plagiariis
ptatores furti non teneri. Uno verbo, llIarsilius illo lolila ancora è tutt‘altro per chi ricetta i denari del tico existimat, eum qui sciens res furtivas recepit, nulla
sco, l. unic. infr. de crimine peculatus. Perciocche
lege civili, furti poena teneri. Nec hanc legem obstaquesti ricettalori non son tenuti di furto. In una parola
re: ut quae generaliter non loquatur dc quocunque
Marsilio in quel passo avvisa che chi seientemente rirem furtivam recipiente, sed de ce qui rem a servo
cettò cose furtive non sia tenuto da alcuna legge civile.
subreptam recepit. Hunc enim singulari jure furti te- ma con la pena di furto. Nè oslare questa legge, coneri, quod videlicet praeter rem receptam, servum
me quella, che generalmente non parla di qualunquc
corruperit. Caeterum hanc rationem cessare in— caelericettatore di cosa furtiva, ma di chi ricette la cosa ruri's,.qui rem liberam a libero homine sibi traditam rebata dal servo. Pereiocchè costui per un diritlo speciacipiunt.
le è. tenuto di furto, in quanto che, oltre la cosa ricettala, corruppe il servo. Del resto non aver luogo questa
ragione per coloro, che ricettano una cosa libera eon—
segnata loro da nn uomo libero.
_ (8) l.. 35.1î. cod. t. 1.02 de reccptaloribus, leg.
— (8) V. la !. 35.1I. med. tit., 1.1. il‘. De receptatori—
11. 5. ﬁn. If. de servo corrupto, l. 6. in (in. II'. ad te- bus, l. 11. 5. ﬁn. tf. Dc servo corrupto, 1. 6. in [in. ff.

gem Jul. pecul.
Fan.(a) L. 37._ﬁ‘. de condict. indeb.

ad legem Iuliam peculatus.

Fcn.(c) Vedi nondimeno la l. 17. 5. 1. ff. de pact. t. 18.
—- (b) Vedi nondimeno Ia l.7. 5. ip". dc condict. furl. iri/"r. de donationib. Aggiungi la t. 16. supr. de transAggungi la l. 13. 5. 1. {f. de iureiur.
acl.
— (d) Fa a proposito la l. 21, infr. de solutionib.
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susceperint (1) (a), non tantum de susceptis con- te furtivamente da un servo, li puoi convenire non
venire, sed etiam poenali furti actione potes. Dal. solo di ricettamento, ma ancora colt'azione penale
di furto. Data a 25 dicembre, in Sirmio, essendo
vm. Kal. Januar. Sirmii, CC. Conss.
consoli i Cesari.
Dei successori.
Dc successoribus.
15. Iidem AA. et CC. Socratae.
15. Gli stessi Augusti e Cesari a Socrata.
Furti actione(2)minimc teneri successores(3)(b), Non avevi dovulo ignorare, chei successori non
ignorare non debueras. De instrumentis(c) autem son tenuti coll' azione di furto. Puoi poi convenire
ablatis (4) in rem actione tenentes convenire po- coll'azione in rem quelli che ritengono gl'istrutes. Dat.1n.Ka1. Januar. Sirmii, CC. Conss.
menti tolti.Dat‘a a 29 dicembre, in Sirmio, essendo consoli i Cesari.
De servo alieno vendita.
'
Del servo altrui venduto.
16. Iidem AA. et CC. Arthemidora et aliis.
16. Gli stessi augusti" e Cesari ad Artemidoro ed altri.
Si servum (5) vestrum (d) nutriendum qui (6) Se colui che aveva ricettalo il servo vostro per
susceperat, venundedit(7): furtum commisit. Dat. alimentarlo, lo avril venduto, commise furto. Data
Ital. Octob. Viminaci, CC. Conss.
al 1° ottobre in Viminacio, essendo consoli i Cesari.
Dc uxore.
17. Iidem AA. el 60. Canoni.

Delta moglie.

16. Gli stessi augusti e Cesari a Canone.
Quamvis [etiam] expilatae (8)'hereditatis crimi- Benchè ancora pei delitti di espilata credita l'unis promiscuus usus exemple aclionis.furti ream so promiscuo non permetta, che se ne faccia rea
uxorem (9) (e) [ieri non patiatur (f ): tamen here- la moglie, sull'esempio dell'azione di furto, pure
des, itemque ﬁlii super his quae de patris bonis agli eredi siccome ai figli, per quelle cose. che
possidet; adversus eam in rem(g) actione (10) ex- possiede fra beni paterni, non si vieta sperimenperiri non prohibentur. Dat.1dib. Decemb. CC. tare contro di lei colt'azione reale. Data a 12 diConss.
cembre, essendo consoli i Cesari.
Del naufragio e dell'incendio.
Dc naufragio vel lncendio.
18. Iidem AA. et CC. Dionysiodoro.
angusti e Cesari a. Dionisiodoro.
stessi
18. Gli

In cum (h), qui ex naufragio (11) vel incendio

Il procedimento dell‘edilto perpetuo dichiara,

Gor.(1i Qui sciens res a servo subreptas recipit, furti Gor.(1) Chi sciente ricetta cose rubate dal servo-e tenuto di furto, v. il 5. 4. in fin. lstit. De obligationibus,
quae ecc delicto, I. 10. supr. quod cum cod-., I. 12.
infr. de plagiariis, I. 14. ff. commodati. Vedi Bolando della Va11c1.cons.45.
—- (2) V1. Harmenop. 5. 5. 1. poeaali scilieel;5. 1. — (2) V. Armenopulo lib. 6. c. 5. 5. 1. Penale, cioè 5.
Instit. de perpet. et temp. l. 1. 11“. de privat. det. di
1. Ist-it. de perpetuis et temporalibus actionibus, 1.1 .
11. de priuatis delictis; ne ho detto su Ia 1.3. 5. 1. 11°.
xi udt.111.5. 1. [l‘. de reg. iur.
_
_
.
De regulis iuris.
- (3) Ex furto delictoque defuncti; his adde quae su- — (3) Pel furto e delitto del defunto; a ciò arrogi .le
perius dixi de actione furti successoribus competente, cose, che dissi di sopra circa l‘azione di furto compead l. 10. in ﬁn. s. eod.
tente ai successori su la l. 10. in fin. supr. med. tit.
— (4. V. la l. 27.,1. 32 ff. med. tit.
- (4) L. 27. l. 32. tl". eodem.
-- (5) E così aliena, I. 6. supr.
— (5) Et ita alienum; l. 6. s.
—— (6) llinc non illepide Baldas, si pastor, inquit, lu- — (6) Quincì non senza grazia, Baldo dice: se il pastopus eﬂt'citur, furti tenetur.
re si fa lupo, è tenuto di l'urto.
— (7) Aut constituit se emptoris nomine possidere, _ (7) O dichiara lui possedere in nome del compratosutlicit enim ad furtum, rem alienam ﬁcte contrectasre, perciocche pel furto e bastevole che abbia confinse; Salicet.
zione, contrettata la cosa altrui; v. Saliceto. . .
— (8) Uxor expilatac hereditatis non tenetur; [. 5. tf. '— (B.) La moglie non è tenuta di espilata eredita; 1. 5.
D'. Eæp-itatae hereditatis.
capitatae.
— (9) Dixi ad 1. 11. s. eadem.
— (9) Ne ho detto su la I. 11. supr. med. 111.
f—(IO) L. 2. 11‘. eacpilatac.
—(’101 V. Ia 1. 2.11. Empilatae hereditatis.
tenetur; 5. 4. in fin. Inst. de oblig. quae ea; delicto,
t. 10. s. quod cum ead. l. 12. ]. de plagiariis, t.'14.
tl". commodati; vide Rolandum a Valle 1. cons. 45.

—(11) V. la 1. 1. tf. De incendio.
—_-(11) L. 1. 11°. de incendio.
Fen.(a) L. 3. 5. (f. de incend. l. 9. infr. ad leg. Iul. de Fcn.(d) V. l. 6. supr. cod.
ci, l- 12. infr. ad leg. Fab. de plagiar. l. un. infr. — (e) L. 4. infr. de eri-m. ccepit. hered. l. 6. [f. cod.
de crimin. pecnl. l. 6. in ﬁn. ﬂ‘. ad leg. Jut. pecul. i. 33. ﬁ. de negat. gcst. arg. l. 1. ff. rer. amotar.
5. 4. in ﬁn. last. de oblig. quae eo: delict.

— (b) 5. 1. Inst. de perpet. et tempor. actionib. l. 38.
l.111. If. dc rcg. iur. Vedi nondimeno la 1. 164.17
codcm.
—- (c) L. 27. et seq. (f. h. t.

— (f) Anzi vedi tal.11. supr. h. -t.
— (g) L. 2. in ﬁn. {f. eæpit. hered.

.

— (h) L. 1. puf. de incend. l. uers. idem ait-, I)". de
adquir. rer. domin.
./
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cepisse, vel in his rebus damni quid dedisse dici- che contro colui, il quale avesse forza da naufragio
tur; intra annum utilem (1) ei cui res abest, qua- o da incendio,così dicesi aver arrecato danno in ta—
drupli (2): post (3) annum (a) in simplum actio- li cose; tra l'anno a colui-cui la cosa manca fa panem proditam praeter poenam (b) olim, statutam, sta l'azione dopo l'anno nel semplice, oltre la pena
edicti forma perpetui declarat. Dat. Kal. Ianuar. una volta stabilita. Data al 1° di gennaio, in Nicomedia, essendo consoli i Cesari.
Nicomediae, CC. Conss.
Nova constitutio Friderici Imperatoris de statutis et Nuova costituzione dell’Imperatore Federico intorno gli
consuetudinibus contra Ecclesiae libertatem editis tol-

lendis, col. 10.

statuti della consuetudine fatta contro Ia libertà della
Chiesa, cell. 13.

Navigia quocunque locorum pervenerint, si quo Le navi in qualunque luogo perverranno se per
casu contingente rupta fuerint, vel alias ad terram qualche avvenimento casuale verranno a rompersi,
pervenerint, tam (4) ipsa navigia, quam navigan- o altrimenti perverranno a terra, tanto le navi stestium bona illis integra reserventur (5) (e), ad so, quanto i beni dei naviganti siano riservati intequos spectabant, antequam navigia huiusmodi pe- ri a coloro, cui si appartenevano pria che incorricutum incurrissent: sublata penitus (6) omnium ressero in tale pericolo, tolta in ogni conto la conlocorum consuetudine, quae huic adversatur san- suetudine locale,!a quale si oppone a questa nostra
ctioni: nisi(7) talia sint oavigia, quae piraticam(8) sanzione: salvo se tali navi non siano quelle. che
exerceant pravitatem, aut sint nobis, sive Christia- fanno uso della piratica malvagità o siano nemi-'
no nomini inimica. -|- .Transgressores autem huius che a noi ovvero al nome cristiauo. I trasgressori"
nostrae constitutionis bonorum suorum publica- poi di questa nostra costituzione siano puniti coltione(9)mu1tentur: ci si rcs exegerit, eorum au- la conﬁsca dei loro beni, e se la cosa cosl richiedacia iuxta mandatum nostrum modis alns compe- derit, la loro audacia in altri modi sia frenata sceondo iI nostro ordinamento.
scatur.
De falso procuratore.
Del falso procuratore.
19. Iidem AA. et CC. Nestiaeo.
19. Gli stessi Augusti c Cesari a Nestieo.
Falsus(10)(d) procurator depositum recipiendo, Commelte furto un falso procuratore ricevendo
Gor.(1) V. Cuiacio lib. 2. osserv. 18.
Gor.(1) Vid. Cujacium 2. observ.18.
- (2) D. 1. 1. t. 44.uers. Idem ait, tf. de adquirendo — (2) V. la d. I. 1., I. 44. vers. Idem ait 11‘. de adqui—
7'81'14111. .

rendo rerum dominio.

- (3) Imo post annum oon datur; l. 2. in ﬁn. ]. de — (3) Anzi dopo l'anno non si di), v. la 1. 2.in fin.
infr. de naufragiis.
nau/rag.
_.
.
— (4) Naufragio privati res suas jure non amittunt. — (4) [ privati non perdono per diritto le loro cose nel
naufragio. E perciò le cose de‘ naufraghi non possono
Ideoque res naufragiorum neque aprivato, neque a
publiea persona invitis earum dominis retineri posritenersi dal privato, né da persona pubblica, a malsunt. Crudelilatis genus est, ultra naufragium veliede-

grado de'toro padroni.

una specie di crudeltà volere

inerudelire oltre il naufragio, ed astringere a dispensaevire: ct illos ad dispendia '—cogere, quibus inopem
vitam'probantur immania elementa dedisse; Cassio- diarsi coloro, cui te crudeltà degli elementi è provato
aver ridotto a vita povera, Cassiodoro 4. nariar. 'I.
dorus 4. variar. 7.
— (5) L. ultim. 11“. de incendio, l. 4. l. 5. j. de nau- — (5) V. Ia I. ult. ff. De incendio, l. 4, I. 5. infr. de

frag. 5. 48. Institut. de rerum diuis. l. 8. B'. ad l.

naufragiis 5 48. istit. de rerum divisione, I. 8. li'. ad

legem Hhodiam.
— (6) Clausula generalis, non obstante, etc. in con- — (6) La clausola generale, Non obstantc etc. e bastestilutionibus Principum suﬂlcit: neque enim singulas vole nelle costituzioni dei Principi: perciocchè il Princonsuetudines et singola statuta scire princeps cogi- cipe non è obbligato a sapere le singole consuetudini
tur; cap. 1. de constitution. in 6.
ed i singoli statuti, v, c. 1. De constitution. in 6.
— (7) Subripere licet impune res naufragii a pirata, — (7) E lecito impadronirsi impunemente delle cose
velhosteimperii, vel ab heretico facti; ab alio facti
del naufragio patito dal pirata, o dal nemico dell'imnon licet.
pero, o dall'cretico; non cosl delle cose del naufragio
sofferto da altri.
— (8) Piratae comparantur reis maiestatis divinae et —— (8) [pirati van purificati ai rei di maestà divina ed
humanae.
umano.
— (9) Poena subripicntis aliquid ex naufragio.
— (9) La pena dichi sottrae qualche cosa dal nauRhod.

fragio.
-—(10) Falsus procurator furtum facit; l. 43. 5. I. l. 80
5. (i. 11°. cod. l. 24. 5. de procuratoribus; I. 18. in ﬁn
11‘. de solutionibus. Falsus autem procurator est, qu

'

--(10) Un falso procuratore commette furto, l. 43.5.1.,
]. 80. 5. 6. fl". med. tit., I. 24. supr. D_c procuratori-

bus, t. 18. in fin. tl'. Dc solutianibus. E poi un falso

an.(a) Ost. la i. 2. in ﬁn. infr. de nanfrag.
Fan.(c) L. ult. pr. [. de incend. l. 1. l. 5. infr. de nau— (b) V. l. 4. g. 1. [f. dc incend. l. 1. in ﬁn. [f. ad leg
[rag. 5. ult. Inst. derer. divis. t. 8. ﬂ‘. ad leg. Ilhod.
Jul. dc vi priv.
de iactu.

_ (d) L. 4.1. 5. 1. l. 44. pr. l. 80. 5. 6.31 h. t. l. 18.
in ﬁn. lf. de solutionib.
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vel aes alicnum cxigeodo cilradominivoluntatem: deposito, o esigendo crediti contro Ia volontà del
furtnm facit; ac praeter rei restitutionem. actione mandante; ed c convenuto, oltre la restituzione
[dupli] nec manifesti furti convenitur. Sine die della cosa, coll'azione del doppio, di furto non
manifesto. Senza giorno e Consoli.
et Consule.
De eo, qui servum alienum oorrupere conatus est.
20. Imp. Justin. A. Juliano P. P.

Si (a) quis (1)servo alieno suaserit, ut aliquam

Di colui che tentò di corrompere un servo allrui.
20. L’imperatore Giustiniano augusto a Giuliano
prefetlo del pretorio.

Se alcuno consigliò un altrui servo, perchè ru-

rem domini sui surriperet, et ad se deferret, ser- basse qualche cosa del suo padrone, e la portasvus autem hoc domino manifestavit, et domino con- se a se; il servo poi lo manifesto al padrone, e col
cedente (2), res eius ad iniquum huiusmodi sua- permesso di lui portò le cose all‘iniquo autore di
sionis auctorem pertulerit, et ipse inventus fueril tal cousiglio, se questi fu rinvenuto detentore delrem detinens: quali leneatnr actione is qui res la cosa, gli antichi dubitarono di quale azione sia
suscepit, utrumne (3) pro occasione furti, an pro tenuto colui, che ricetto le cose, o se per farlo,
servo [corrupto,] quia eum corrumpere volueril, per la occasione data del furto, o per servo corrotun non solum furti, sed etiam servi corrupti [is] to, perchè volle corromperlo, o se non solo queobligatur, veleres dubitaverunt? Nobis itaque eo- gli sia tenuto di farlo, ma anche di servo corrotrum alternationes decidentibus (4) placuit, non to? A noi poi, decidendo le lero altercazioni ò piasolum furti actionem, sed etiam servi corrupti ciuto darsi contro di lui non solo l'azione di furto,
contra eum dari (b): licet enim servus minime de- ma ancora quella di servo corrotto: perchè, quanterior factus est, tamen consilium (5)(c)corrupto- tunque il servo non divenne peggiore, pure il conris ad perniciem probitatis servi introductum est,et siglio del correttore fu dato a danno della probità
quemadmodum (6) secundum iuris regulas furtum del servo, siccome secondo le regole del diritlo.
nullum uoquam mandatum habuit. Vel qui revocatum,

vel ipse jure nullum habet; Bald. hic.

Gor.(1) 5. 8. Instit. de obligat. quae ca; delicto.

procuratore chi mai non ebbe alcun mandato. O chi cbbe un mandato dipoi rivocato, o nullo di pieno diritto,
v. Baldo qui.
Gor.(1) V. il 5. 8. Istit. de obligationibus, quae ea: de-

licto.
— (2) Furtum fit invito;j. eodem; interdum volenti, — (2) il furto si fa ad uno suo malgrado, v. infr. med.
tit., delle volte ad uno volente, come qui.
ut hic.
— (3) Videtur tegendum, utrumne furti: an pro servo — (3) Sembra doversi leggere Utrumnc furti: an pro
quem corrumpere uoluit? non. solum furti, sed etiam servo, quem corrumpere potuit? non solum furti, sed
servi corrupti is obligatur, etc. ut haec sint in quae- etiam servi corrupti is obligatur etc.; essendo ciò in
stione, an furti, an servi corrupti, an utrisque nomine quistione 'se sia tenuto a titolo di furto, o di servo corrotto, dvvero di entrambi.
teneatur.
— (4) Haec est xxn. decisio ex quinquaginta novis Ju- — (4) Questa è la ventiduesima decisione delle cinstinianeis ut videre est apud Inglois, quem vide h. quantanove di Giustiniano, come può vedersi presso
Inglois, che riscontra q. 1., v. Anselmo.
i. Ans.

-— (5) L. 47. 11‘. de reg. iur.

— (5) V. la 1.47. il. De regulis iuris.

— (6) Haec ciu-rissa:; obscura est: nos ita explicemus, — (6) Quest' antitesi e oscura, noi la verremo dichiaraodo così; due cose singolari si propongono in questa
Singolaria duo hac lege proponunlur, reus,de quo hic
agilur, t‘urti tenetur, quamvis proprie furtum non fe-_ 1egge,i1reo, di cui qui lrattasi e tenuto di furto, quanait: et servi corrupti, quamvis proprie servum non cor— tunque propriamente non rubo: ed il reo del servo cor-

ruperit. Non furtum fecit, quia rem volente domino

rotto quantunque propriamente non corruppe il servo.

contrectavit: passus enim dominus rei est, rem apud
eum (nimirum solticitatorem servi) deferri, ut delata
apud eum interciperctur, et in furto deprehenderetur.

Non fece furto perche contretlò la cosa con la volon-

Non servum corrupit, quia servus ipse sollieitatorem
domino indicavit, et communicato cttm hero consilio
apud sollicitatorem, rem domini detulit, ut sollicttator
in furto deprehenderetur. His cognitis res ita confertur; quemadmodum adversus sollicitatorem in hac hypothesi datur furtiactio, licet proprie furtum non fecit,
hoc est invito domino rem contrectavit: ita adversus

tà del padrone, perciocchè il padrone della cosa tollerò che la cosa si trasportasse presso di lui, cioè presso
I'istigatore del servo, affinche trasportata presso di lui

s'intercettasse e si sorprendesse in furto. Non corrup-

ideo.(Iuia lex consilium corruptoris considerat non fa-

pe iI servo; perche lo stesso servo indicò al padrone
I'istigatore, e dietro abboccamento col padrone, trasportò Ia cosa presso I'istigatore per sorprendersi costui in furto. Queste cose conosciute, la quistione vien
composta cosl; siccome in questa ipotesi si da l'azione
di furto contro I'istigatore, sebbene propriamente non
commise furto, cioe contrettò la cosa contro la volontà
del padrone, cosl contro il medesimo si dà l'azione di

cium.

servo corrotto , quantunque non corruppe lo stesso

eundem datur servi corrupti actio, licet servum ip—

sum (fragi et fidelem domino) non corruperit: hoc

servo, perchè buono e fcdele verso il padrone, appunto

Fea.(a) 5. 8. Inst. de oblig. quae ea: delicto.

— (b) Anzi vedi la t. 4. vers. sane supr. tit. proco.

perché la legge risguarda il disegno, non il fatto del
corruttore.
I-"au.(c) L. 47. ,B". de reg. iur. l. 16. pr. ff. dc poenis.
Ost. la l. 52. 5. 19. ff. h. t.
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quidem non est commissum, quia is (1) vide- al certo non fu commessofurlo perchè sembra comtur furtum committere, qui contra domini volun— mettere furto colui che contro la volontà del patatem (a) res eius contrectat, ipse autem furti a- drone prende le cose di 1ni,esso poi a riguardo del
ctione propter dolum suum lenetur: et ita servi suo dolo è tenuto colt'azione di furto: e cosi l‘azione
corrupti contra eum actio propter suum vilium non di servo corrotto contro di lui,stante la sua malvaabs re extendatur, ut sit ei poenalis actio imposila gità,non fnori di proposito si cstenda,tal che l‘aziotanquam(2) reipsa fuisset servus corruptus, ne ex ne penatc gli venga imposta non come difatto sia
huiusmodi impunitate, et in alium servum qui [fa- stato il servo corrotlo , ma affinchè con tale impucile] possit corrumpi, hoc facere pertentet. Dal. nità non tenti fare questo stesso anche per un alKal. Aug. Lampadio et Oreste VV. CC. Conss.530. tro servo, che possa facilmente venir corrotto. Data al 1° agosto essendo consoli iChiarissimi uomiSi servus bona [ide possessus furtutn eommittat.
21. Idi-m A Juliano.

ni Lampadio ed Oreste. 530.

Se il servo posseduto in buona fede commetta un furto.
21. Lo stesso Augusto a Giuliano.
Apud antiquos quaerebatur, si servus quem aliPresso gli antichi facevasi la questione, se un

quis bona (3) ﬁde (b) possideat, furtum commiserit alienarum rerum, vel ipsius apud quem constitutus est: an ipse, [qui eum ] bona fide detinet,
noxalem furti actionem adversus verum dominum
habeat, vel ipse ab eo, qui furtum passusest,prae
dicta conveniatur actione.Cumque generalis regula(4)ab antiqua prudentia expusita est,huius hominis gratia(c),pro(5)quo noxalem furti actionem su-

serve, che uno possegga in buona fede, commettera furto di cose altrui,o di quello stesso, presso
del quale si trovò: questo stesso che lo detiene in
buona fede aver debba l'azione nossale di furto
contro del vero padrone, ovvero egli sia convenuto colla predetta azione da colui, che il furto soffri. Ed essendo dall'antica giurisprudenza proposta Ia regola generale, la quale a riguardo di qucscipere quis compellitur,adversus alium furtiactìo- sto servo, pel quale uno viene tenuto accettare l‘anem habere non concedens,qu1dam ita eam per(6) zione nossale di furto, non permette di avere tale
coniecluram interpretati sunt,adversus bonae tldei azione furtiva contro di un altro, taluni per pura
quidem possessorem nullo modo furti actionem ex- congettura la interpretarono così, che contro al
tendizipsi autem si furtum fueritpassus adversus vc- possessore di buona fedein nessun modo estenrum dominum furti actionem noxalem recte decer- dere si possa l'azione di furto: ma a suo favore, se
ni Tune autem bonae ﬁdel possessorem furti nomine avrà sofl'erto il furto, ben si decreta l'azione nosquod passus cst,noxa|cm actionem contra dominum sale di furto contro del vero padrone. Allora poi il
habere posse, quando servus sub domini [sui] fue possessore di buona fede a titolo del furto che sofrit constitutus possessione: et pro his rebus posse fri può avere l'azione nossale centro del padrone,
cum adversus dominum habere actionem, non so- quando il servo sarà posto sotto il possesso del
lum quas servus subtraxit iam apud eum constitu- suo padrone: e per queste cose egli può avere atus, sed el quas fnratus esl, quando fugit quidem zione contro del padrone, e non solo per quelle
a bonae ﬁdel possessore, a'dhuc autem nondum che il servo sottrassc già costituito presso di lui
sub manibus domini [sul] fuerat constitutus.Quam me per quelle ancora che rubò, quando faggi dal
Go-sr.(]) 5. 6. Inst. de obligat. ea: delict. 2. Gaius 10. Gor.(1) V. il 5. 6. Istit. Dc obligationibns, quae esc de-

licto, e 2. Gaio, 10. 5. 4.
— (2) Tunquam, particula fictionis nota est. Delicta fa- — (è) La particella tanquam è nota di linzione. Vencto et animo delinquentis perfecta puniuntur, etiamsi gon puniti i delitti consumati merce il fatto e l‘intenvera delicti definitinne perspecta non sint perfecta;
vi- zione del delinquente, benchè considerata la vera dcde quae dlxi ad -l. 18. ll'. de poenis, leg. unic. s. St finizione del delitto, non sieno perfetti, v. le cose che
quacumque praeditus potestat. adde quae dixi ad Nodissi sulla l. 18. 11'. De poenis, ]. unic. supr. Si quavell. 134. cap. 10. l. 1. s. de Episc. aud. l. 5. j. ad l.
cumque pracditus potestate; arrogi le cose che dlssl su
Jul. maiest. l. 1. fl'. de eætraord.
la Nov. 134. c. 10.,1. 1. sup .De episcopali audientia,

l. 5. infr. Ad legem. Iuliam maiestatis, l. 1. 11". De ecctraordonariis criminibus.
— (3) Pro servo bona fide possesso conveniuntur bo- — (3) Pel servo posseduto in buona fede son convenuti
nae ﬁdei possessores, furti noxali actione; l. “.E. de i possessori di buona fede con l'azione nossale di furto;
aromatibus;
I. 11. 11‘. De noæatibus actionibus.
— (4) Itegnla antiquae prudentiae.
— (4) Regola di antica prudenza.
— (5) Regula hoc innuit, pro quo noxalem quis
aclio- - (5) La regola accenna a ciò per ragion di chi alcuno
nem suscipere cogitur, ejus nomine adversus
è astretto ad assumurc un'azione nossale, in nome di
alium
actionem non habet; vers. qui habet, j. cod.
lui non ha'azione contro altri; v. il vers. Qui habet,
infr. mcd. tit.
— (6) Per conjecturam interpretari appell
at argumen- — (6) L‘interpretazione per congettura l’appello argatum e contrario.
mento a contrario.
Faa.(a) V. I. 46. 5. 7. 5. 8.11‘. ead.
Faa.(c) L. 41. II. d. !. l. 17. 5. 9. li'. de iniuriis.
— (b) V. l. 11. 11”. de noxalib. actionib.
Cooler: II.
3
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inlerpretationem prisea quidem iura per coniecturam introducebant, nos autem altius, et verius ad
eam respicientes, generalem regulam sic ab initio
esse prolatam accipimus. Cum igitur bonae (1) [i-

llEL CODICE.
possessore di buona fede, ma non ancora era slato costituito in polerc del suo padrone. Quale interpretazione le antiche leggi,;ier congettura introducevano, ma noi esaminandola con più verità e

Gor.(1) Bona ﬁde 'l‘ltius servum alienum possidet. Ser- Go-r.(l) Tizio possiede in buona fede il servo altrui. Quel
servo commise un delitto, fece ad altri un furto: si divus illa noxam nocuit, furtum alii fecil: quaeritur an
bonae ﬁdel possessor servi nomine, noxali actione con- manda se il possessore di buona fede possa con azione
nossale esser convenuto in nome del servo? ll può.
veniri possit? potest. Quid si idem servus illi bonae
ﬁdel possessori furtum fecerlt, non potest bonae ﬁdel Che mai. se lo stesso servo commise furto a quel possessor di buona fodi-?rton può quel possessore di buopossessorille noxali actione experiri adversus verum
na fedc, mercè l'azione nossalc, agire contro il vero
servi dominum. Cur ita? Vero domino farli actio oh
padrone del servo. Pen-hè cosi? Al vero padrone comservum competit: ita verus dominus furti actione noxali eo nomine conveniri non potest, vers. qui habet. pete l‘azione di furto pel servo: cosl il vero padrone
QU'd si servus apud bonae fidei possessorem esse de- non può esser convenuto a tal titolo con l'azione nossiit ct apud verum dontinum esse coepit? bonae ﬁdi-i sale di furto; vers. Qni habet. Clte mai se il servo cessò
distare presso il possessore di buona fede, c comincio
possessor actione noxali conveniri amplius non potest:
vers. sin. autem. Potest ob res furto sublatas experiri
a trovarsi presso il vero padrone? ll possessore di buona fetlc non può di vantaggio esser convenuto con azioadversus verum dominum? potest: sed pro iis tantum
rebus, quas servus fnratus est, postquatn apud bonae
no nossale; vers. Sin autem. Può per le cose rubato
tidei possessorem esse desiit. Quisque enim habet
agire contro il vero padrone? ll può, ma per quelle eotunc furti actionem adversus dutninum, cum ipse alii.—'.
se soltanto che il servo rubò poscia cltc cessò di essere
teneri furti actione non potest. lta emendo ellegohunc presso il possessore di buona fede; perciocche allora
versiculum: Qui enim, ctc. apertissimo sensu, qui huc ognuno ha l’azione di furto contro il padrone, non po.
tendo egli stesso esser tenuto verso gli altri con l'azione
usque non perceptus a nostris videtur. Nam si quaedi furto. Così emendo e leggo questo versetto: qui esierìs, cur bonae tidei possessor, ex furto sibi facto a
servo post amissam ejus possessionem agere adversus nim, ete. in un senso assai chiaro, che ilnora non semverum dominum possit? Haec erit ratiozBonac lidei pos
bra essersi capito dai noslri: perciocchè se dimanderai
sessor post amissam servi possesslmtem,aliis furti actio

perche ilpossessore di buona fede possa pel furto a

ne noxali teneri non potest: igitur abeo Icmporejusfurti
actionis movændi ei competere in aliquem coepit, si
rursus quaeras in quem'fnnllnm alium reperies, quam

lui fatto dal servo dopo perduto il possesso di lui agire
contro il vero padrone? la ragione sarà questa: il possessore di buona fede, dono perduto il possesso de|

verum rei dominum. Atqui si servus mansisset apud

servo. non può esser tenuto verso gli altri con l’azione

bonae ﬁdel possessorem: bonae ﬁdel possessor furti
non potuisset instituere actionem? non potuisset, >ilenim (ut loquitur hic Justirtianus) omnia ex temporc.
discernenda. Jus ex tempore variatur, lempus aliud a-

nossale di furto; da quel tempo adunque il diritto di
promuovere l‘azione di furto cominciò a competere
contro altri, se novellatnente dimandi contro chi? Non
rinverrai altri, cheil vero padrone della cosa. Eppure
sell servo fosse rimasto presso il possessore di bnoaa
fede questi non avrebbe potuto istituire l'azione di fur
to? Non mai; perciocche cosl, come la discorre G usti-

lias actiones postulat:ita accidet, ut certa tcmpore par
te bonae fidei possessor, ltoc est, eum servum posse-

dit, non habuerit (addita ltac negatione necessario hit“
locus legendus est ex uers. cum igitur, s. eod. ibi, et
ipse adversus verum dominunt) actionem adversus
verum dominum: eteodem tamen tempore leneatnr
(ita atlirmative dispuncta negatione ltic locus legendus
videtur) actione extraneis; d. vers. cum igitur. Jus ex

pel tempo. il diritto cambia secondo il tempo, altro
tempo, altre azioni richiede: coslarverrà che il possessore di buona fede per nna determinata parte di tcmpo, ciue, possedendo il servo, ttort avra(dovendosi leg-

tempore variatur: tempus aliud alias actiones posto,

gere nccessariamenlc questo passo, aggiuntavi questa

niano in questo passo., tutte le cose son da discernere

lat: ita flet, ut eum 'possessnr bonae ﬁdel servum non
possidet, habeat actionem adversus dominum, et non
teneatur extraneis actione; j. ibi, et bonae fidei possessor. Contra accidet, ut ipse dominus, cum servus

negativa, secondo il verso cum igitur, supr. med. tit.
ivi, et ipse adversth verum dominum) non avrà, ripeto, azione contro il vero padrone;clnundlmenonel tcmpo medesima sia tenuto con azione verso gli cstranei
apud bonae [idei possessorem fuerit, non teneatur: cum
(sembrando così doversi leggere all‘ermativamente queesse desierit apud cum sub actione constituatur, ibi,
sto passo, cancellala la negativa; d. vers. Cum igitur.
et ipse dominus, j. eodem.; nisi quis malit ita legere - Il diritto cangia secondo i tempi: un tempo diverso,

totum hunc locum, et bonae ftdei possessor in parte
certa temporis non. habeat actionem, et teneatur a-

diverse azioni esige: cosl avverrà che il possessore di
buona fede, non possedendo il servo, abbia l‘azione

ctione: et ipse dominus in alio tempore non teneatur

contro il padrone, e non sia tenuto con azione verso gli
estranei; infr. ivi, et bonae ﬁde possessor. Al contrario

actione, et in alio sub actione constituatur, ctc. ltor
sensu, cum bonae ﬁdel possessor servum possidet, ex
furto servi non habet. actionem adversus dominum, licet eodem tempore extraneis teneatur furti. llaec vi
detur seutentia manifesta esse, vers. cum igiturs.
eod. nihil tamen necessario mutandum esse.

avverrà che lo stesso padrone trovandosi il servo presso il possessore di buona fede, non sia tenuto: cessando di essere presso di lui, venga costituito sotto l'impe-

ro dell‘azione, ivi, et ipse dominus, fin/’r. ,med. tit.,
salvo se alcuno voglia piuttosto leggere tutto intero
questo passo cosl: et bonae fidei possessor in parle
certa temporis non habeat actionem, et teneatur a'
ctione; et ipse dominus in alio tempore non tenea'
tur actione, et in alio sub actione constituatur ctc.;
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del possessor domini (1) cogitatione furem pos- profondità, intendiamo che la regola generale da
sidet (2) , merito (a) , donee apud eum constitu principio così fu prol'l‘erlta. Adunque quando un
tus est, et aliis tenetur noxali actione, si extranei possessore di buona fede possiede un ladro con
furtum a servo fuerint passi, ct ipse adversus ve- animo di padrone, meritamente. ﬁnchè stette
rum dominnm non habet actionem, secundum re- presso di lui, e verso di altri è tenuto colt'azione
gulam (3) dicentem: Qui habet adversus (t.) alium nossale, se gli estranei abbiano sofferto furto dal
t’urli actionem. ipse ea teneri non potest. Sin au- servo,ed egli contro del vero padrone non ha atem desinat in servi retentione(5), et ille apud ve- zione, secondo la regola, la quale dice: Colui, che
rum domlnum fueril inventus: tunc ipse quidem contro di un altro ha l'azione—di farto, egli non
noxali l'urti actione minime potest teneri: adversus può 'esser tenuto per la medesima azione. Se poi
autem verum dominum habet ipse furli noxalem cessa di possedere il servo, e questo fosse stato
actionem p|o rebus, quas vel tune furatus est, cum rinvenuto presso del padrone, allora egli nemmeest apud verum dominum , vel antea postquam no può essere tenuto colt‘azione nossale di l'urto:
bonae ﬁdel possessoris retentionern (6) exces- contro del vero padrone poi egli ha l‘azione nossittb),necdum apud verum dominum faetus('l)est. sale di forte per quelle cose, le quali 0 in allora
Sic iterum regulae generalis casus evenit consen- rubò quando (‘.-presso del vero pad.rone,o pria.dopo
taneus. Qui enim habet tune furti actionem adver- che cessò dlessere ritenulo dal possessore di bue—

sus (S) dominum, ipse aliis teneri furti actione non na fede, e non ancora presso del vero padrone si
potest, et sic ex (9) tcmpore omnibus discretis, sia recato. Cost di nuovo avviene un caso consenvetustissima dubitatio noslro tondere conquiescat, taneo della regola generale. Perchè allora chi ha
in questo senso, quando il possessore di buona fede
possiede il servo, pel furto di tui non ha azione contro
il padrone, sebbene nello stesso tempo sia tenuto di
furto verso gli estranei.Quesla sembra che sia una sentenza chiara e manifesta; vers. Cam igitur, supr. med.
tit., ma nulla necessariamente dovra mutarsi.
Cnr.“) Est har-c possessio civilis, qtiae a Graecis dicitur Gor. (1) Questoe il possesso civile, che dai Greci è det1-4 dux-4 äeoröZam-o; zarox‘qﬁt). Eclog. 2. cap. 6 1. id
to,'O. Egloga 2. e 60.., con animo di padrone. con

est, animo domini, opinione doniini; ley. 22. 5. 'I. II.
de nominibus action.
— (2) Apud bonae fidei possessorem servus si furtum
extraneo fecit, tenetur bonae fidei possessor servi nomine noxali actione: nec tamen adversus verum domi—
num actionem liabet.
- (3) De qua s. vers. cumque generalis.

l‘opinione di padrone; l. 22. M. tf. De noxalibus actionibas.

— (2) Se il servo, trovandosi presso il possessore di
buona rede, commisc furto ad un estraneo, il possessore di buona fede è tenuto eon l'azione nossale in nome de'l servo, ma non ha azionc contro il vero padrone.
.
— (3) Circa la quale, v. supr. vers. Cumque geneTalis.

— (&) Qni adversus alium furti actionem habet, is on _ (i) Chi ha contro altri l’azione di farlo non può esteneri non potest. Cur autem id reccptum fueril, satis st-r tenuto con essa; perchè poi ciò fn rteevulo non è
non constat: aut constat imperteclissime: sic Urseius abbastanza cltiaro, o assai imperfettamrnte; col Urseio
in non ahsitnili specie cam rationem adl'crt, non fall in
in una specie non dis—imile allega questa ragione: non
potestate servi, ut uni dominorum serviat; leg. 27. 5.
fu _in potestà del servo che servisse ad uno dei padro1- IÎ. adte-gern Aquit. quae rallo satis est inﬁrma, de
ni; l. 21. 5.1. ll‘.Adle_qem Aquiliam; la qual ragione
qua vide Cuiacium 17. obseruatione 13. ubi ostendit
è assai debole; circa la quale, v. Cniacio, 17. Oss. 13.,
'"l'ts'U'ﬂl‘um juris, quas iurisconsulti :] majoribus per ove dimostra rlic i Giureeonsulti ebbero per tradizione
manus aceeperunt, rationes neque diligenter omnium
dai maggiori, che le relazioni di tutti non si cerchino
conquiri, neqne reddi nimis bonas.
con diligenza, nè si applichino molto bene.
— (5) ld rst, naturali possessione.
—— (5) Cioè, nel possesso naturale.
— (6) ld est, naturalem possessionem amisit.
— (tì) Cloe, perdetlcil possesso naturale.
—' ('t) Sic homines sub ﬁdejussione facti dicuntur; t.2. —- (7) Cosl gli uumioi è detto rendersi ﬁdeiussori del
in fin. ﬁ‘. Ite custod. reor. reus sali (nstodia ollleti fa- fatto; l. 2. in ﬁn. ﬁ‘. De custodia reorum: costituitosi
cluszl. 'l. j. ad Turp'ittian. in possessione factus; teg. reo sotto la custodia dell'uﬁizio; l. 1. 'in/r. Art Turpit1l.ﬁ‘.ut in possess. l.cgat et Novett.17. u J: «mà Iianum; costituito nel possesso; I. 11. ff. Ut't'n posses-

ura zai 701! M'; ev no,-mea; si aliquem sub verbo fece-

sionem tegatorum, e la Nov. 17. net possesso del lega—

ris; adde Cujacium 8. observ. 30.

to e la Nov. 18. Se ti sarai messo atta parola di atouno; arrogi Cuiacio, 8. Osst-iv. 30.
— (8) Qui adversus dominum furti actionem habet. —- (8) Chi ha l' azionc' di furto contro il padrone, lo
aliis ipse teneri furti actione non potest.
stesso non pnò con l'azione di l'urto esser tenuto verso
gli altri.

'— (9) Tempora iulm se concilianda ut contraria vi- —- (9) I lempi dovranno conciliarsi fra loro afﬁnchè vententur.
gono evitate le contrarietà.
Fanta) L. ‘Il. t. 13. IT. de nox.-otii). act. Vedi nomi……- l"en.(l)) Fa a proposito il 5. 5. Inst de noxalib. acno la i. 28. 5. 3. lf. ad leg. Aquit.
tion.
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01 bonae ﬁdei possessor in parte certa (1) tempo l‘azione di furto contro il padrone, esso non può

ris habent actionem, et non teneatur [actione;] et essere verso di altri tenuto dell'azione 'di furto, c
ipsc dominus in alio tempore (2) non teneatur a- cosi pel tempo discernendo il lutto, l' antichisslctione, et in alio sub actione constituatur. +. De mo dubbio zittisca per la nostra decisione, ed il

co [autem] qui liber (3) (a) constitutus ab alio bo- possessore di buona fede per una parte determina lide tenetur-. si furtum commiserit, recte et si- nata di tempo abbia l'azione, e per questa non sia

ne aliqua dubitatione dicitur posse eum qui liber tenutozed il padrone stesso per altro tempo non sia
est cognitus, et ab ipso qui bona ﬁde curn detinet, tenuta di azione,benvero lo sia per un altro tempo.
pro furto conveniri: et bonae ﬁdei possessorem, si Per colui poi che libero essendo e posseduto da
extraneo furtum liber commiserit, non posse con- un altro in buona [ede, se commetterii furto. beveniri, sed ipsum pro suo furto respondere : quia ne e senza alcun dubbio può affermarsi che chi fa
generalis regula [de servo] prolata est: et pro (4) conosciuto libero può essere convenuto per furto _
eo qui non servus, sed liber, et suae potestatis anche da colui,che in buona fede lo detiene: ed il
csl,noxalem moveri actionem.impossibile,nostris- possessore di buona fede, se un uomo libero comque legibus incognitum est. Dat. Kal. Octob. Lam- misc furto ad un estraneo, non può essere convepadio ct Oreste VV. CC. Conss. 530.
nuto,ma del suo farlo il libero stesso deve rispondere: perchè la regola generale la protl‘erita pel
servo: e per quello che non è servo, ma libero e
di sua potestà è impossibile promuoversi l‘azione
nossate è cosa sconosciuta alla nostra legge. Data
al 1° ottobre, essendo consoli gl‘tllustrissimi Lam-

padio ed Oreste. 530.
De re commodata.
22. Idem A. Joann-i P. P.

Manifestissimi (5) (b) quidem iuris est, perpe
trato furto, ei competere furti actionem, cuius (6)
interest (c) ne furtum committatur. Sed quaerebatur apud antiquos legum interpretes, si quis
commodavit alii rem ad se pertinentem, et ipsa

Della cosa commodata.

22. Lo stesso Augusto & Giovanni prefetto del pretorio.
È di diritto positivo che commesso un furto l'azione ne compete a colui,che abbia interesse. perche il farlo non si commetta. Illa facevasi questione
presso gli antichi interpreti delle leggi, se uno
commodò ad un altro una cosa a sè pertinente e

subtracta est, an furti actio adversus furem instituì questa fu sottratta, l'azione di furto istituirsi possa

possìtab co qui rem utendam susceperit, idoneo(7) da colui il quale prese Ia cosa per uSarne costituen—
scilicet constituto: quia et ipse commodati actione dosi cioè persona idonea: perche anch'egli può esa domino pro ea re conveniri possit? et hoc qui- sere convenuto dal padrone per tal cosa colt’azione
dem pene iam fueratconfessurn (d), ut habeat ipse di commodato? Ed erasi già quasi affermato che
actionem, nisi inopia dignoscatur laborare : tunc egli abbia l'azione, se non si conosco di essere un
enim furti actionem domino competere dicebant. povero: perchè allora dicevano di competere l'azioSed ca satis increbuil dubitatio, si tempore, quo ne di furto al padrone. Ma crebbe più tal dubbio,
furtum committebatar. idoneus erat [is] qui rem Se al tempo ove il furto si comtnetteva era solvibile
Goa-.(l; Quottes scilicet servutn non possidet naturaliter; Gur.(t) Quante volte, cioè. non possiede naturalmente
oersic sin autem 5. cod. '
il servo; versic. Sin autem, supr. med. lil.
— (2) Quoties scilicet, domini cogitatione furem pos- — (2) Quante volte, cioèil ladro possiede con I'intensidet; aersic. cum igitur, 5. cod.
zione di padrone; versie. Cum igitur, supr. med. tit.
— (3) Si liber hom |, cum esset apud bonae ﬁdel pos — (3) Sc un uomo libero essendo presso un possessosessorem extraneo furtum fecit, ipse tcnelur, non bore di buona fede commise forte ad un estraneo, è“ tenae ﬁdei possessor.
nuto egli stesso. non il possessore di buona fede.
-— (4) Liberi hominis causa non datur noxalis actio: —- ttu A causa di un uomo libero non si dà azione nosl. 42. II‘. de neretto. t. 13.-in fin. [I. de interrogatio
sale; I. 42. li'. Dc nocentibus, l. 13. in ﬁn. tT ne internibas;quod ad mercenarios servos nostri temporis porogationibus; il che può estendersi ai servi mercenarii
lest extendi; leg. 89. ﬂ’. de furtis.
dei tempi nostri: I. 89. il“. De furtis.
—(;‘i) Est xxui. ex 50. decisionibus; vide 5. 16. vers.! — (3) È la ventesima terza delle cinquanta decisioni,
Sed 'nostra Instit. de obligat. quae ex delicto; Got/t. 5. 16. vers. Sed nostra, lstit. De obligationibus quae
Adde Inglois; Ans.
em delicto, Gotolredo; arrogi Inglois, Anselmo.
— (ti) Furti actio competit ei, cujus interest furtum — (6) L' azione di furto compete a colui che abbia innon committì; t. 10. ff. de furtis. ex causa scil. lioneteresse perchè il farlo non si commetta; l. 10. II' Dc
sta; l. II. ff. cod.
furtis; per causa onesta cioè, l. 11. [l'. med. tit.
'— (7) Vide Modestinum 2. differentiarum apud Ruf- — (7) V. Modestino, 2. Differentiarum apud Ita/linum,

finum. tit. 10. in fragmentiis Pylltaeanis.
Fan.(a) 5. ult. Inst. l. 42. II. d. t. l. 13. in fin. l. 14.

pr. ll'. de interrog. in iure facienti. conir. la t. 89. tT.
h.. t.

- (b) $. 2. Inst. dc oblig. quae ex deiici.

tit. 10. in fragmentis Pythacan'is.

Fan.(c) L. 10. t.1t.$.1ti. t.7ti. ;. 1.ﬂ‘.I|.!. 5.13.
Inst. de oblig. quae ea; detict.

-- (d) I). t. te. $. 16. [l'. II.. t.
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commodatam acceperat, postea autem ad inopiam colui. che aveva ricevuto la cosa in commodato
pervenit, antequam moveatur actio quae [ei] antea poscia divenne povero, pria che si promuova l'aziocompetebat: an debeat actio quae semel ei adqui- ne. la quale prima gli competova: e domandavasi
sita est, tirmiter apud eum manere, vel ad domi- se doveva restare forma pressodi coluiquell'azionc.
num reverti? Tum et hoc quaerebatur, an in casu che una volta fu acquistata, ovvero ritornare al pafurti actio ambulatorio sit, necne? Sed omnem la- droae? Ed allora facevasi ancora la questione se
lem tractatum alia sequitur subdivisio, si ex parte nel caso di furto l'azione fosse o no ambulatorio?
solvendo sit is qui rem utendam accepit, ut pos— [lla a tutta questa questione ne viene dietro un'alsit non in totum, sed particularem solutionem ci tra, se cioe in parte sia solvibile colui. il quale pretacere: an habeat farti actionem, vel non?
se la cosa in "commodata, in guisa da poter fare un

pagamento non totale ma parziale: ha costui o no
l'azione di furto?

5. 1. Tales itaque ambiguitates veterum, imo

5. 'I. A noi dunque decidendo tali ambiguità de-

magis (quod melius dicendum est) ambages nobis gli anti-chi, anzi piuttosto raggiri (il che stameglio
decidentibus in tanta “rerum ditﬁcultate simpli- detto), piacque in tanta dlt‘ﬁcolta di cose una sencior(1) (a) sententia placuit: at in (2) domini sit tenza più semplice: ehe sia cioè in arbitrio del pavoluntate sive commodati actionem adversus (3) drone ovogliaspingcre I'azion ‘ di commodatoconres accipientem movere desiderat, sive furti ad tro chi prese la cosa, o di turto contro colui, che
versus eum qui rem surripuit: ct alterutra carum la cosa sottrasse: e scelta una di esse non potere
electa(i)(b)dominum non posse ex poenitentia(c) il padrone per pentimento provocare l'altra azione:
ad alteram venire actionem: sed si quidem furem ma se avrà scelta quella contro del ladro, colui che
elegerit, illum qui rem utendam accepit, penitus prese la cosa per usarne, del tutto vien liberato;
liberari: sin autem quasi comtnodalor veniat adver- se poi quasi da commodato agisca contro colui, che
sus eum qui rem commodatam accepit. ipsi [qui- riceve la cosa in commodato,a lui al certo in niun
dem] nullo modo competere posse adversus tu- modo può competere l'azione di furto contro dcl

Cor.(1) Simplicitas legibus amica; 5. 7. Instit. de fidei- Go-r (1) La semplicità e amica delle leggi; 5. 7. lstit. I)e
comm. hercrt. 5. 3. aere. et haec, Instit. de legit. a- ﬁdcicommisseriis hereditatibus, 5.3. vers. Et haec,
Ist|t. Ile legitima agnatorum successione.
gnatormn success.
-— (2) Chi comodo la cosa può in nome di essa agire,
— (2) Qui rem commodavit, agere potest rei nomine.
o contra lo stesso ladro, o contro il comodatario; LH.
vel in ipsum furem, vel in commodatariam; t. 11. 5.
5. H., 16., l. 68. tl‘. De furtis, 5. 16. lstit. De obligatt.. 1". leg. 68. ff. de furtis, 5. tti. Institut. de obligat
tionibus, qnac ea: delicto.
ea: delict.
-—- (3) Commodator,quotics res commodata apud com- — (3) II comodaate, quante volte la cosa comodata
modatarium furto suhlata est, vel adversus commoda—
to sottratta con furto presso il comodatario, può spetarium commodati, vel furti adversus furem experiri
rimentare, o contro quest’ ultimo l' azione di comodapotest: sic ut alterutra actione electa ad aliam redinto, o quella di furto contro il ladro; in modo che Scelta
l‘ una delle due azioni, non possa ritornare all' altra;
non possit: sic denique-ut alterutro electo adversus
alium non possit experiri. Quid commodatarins? con
cosi ﬁnalmente ehe scelto l' un dei due non possa speventus a commodatore rem suam commodatam Il.! l‘lO
rimentarsi contro l'altro. Che mai il comodatariu? Quesubreptam esse sciente, furti actione adversus furem
sti convenuto dal come-lante sciente che la sua cosa
experiri potest, ut hic. Quid si a commodalore, fartum comodato siasi sottratta per furto, pnò agire contro il
ignorante aut dubitante, commodati actione commo- ladro con l’ azione di furto, come qui. Che mai se il
datarius conventus sit? licet commodatori ab instituta
comodatario con l'azione di comodato sia stato convecommodati actione discedere. et commodatario
nuto dal comodante ignorante , o dubitante del fatto?
prae
termtsso, furti actionem adversus ipsum furem insti—
E lecito al comodante appartarsi dall'azione istituita
tuere, ntsi a commodatario suum sit jam consecutus:
di comodato e tralasciando il comodatario istituire l'ahoc enim casu uterque, et commodatariusel fur a comzione di turto controlo stesso ladro, salvo se dal comoniodatore conveniri non possunt: licet fur ipse a com- datario abbia gia conseguito il suo; perciocchè in quomodalario possit eo casu couveniri; 52. vers. nisi dosta iputesi entrambi, ed il comodatarioed il ladro, non
mino. Quud si a Iure solidum non possit exigere? nnt- possono esser convenuti dal comodante, sebbene lo
Ium regressum adversus eommodalarium etiam locustesso la'dro possa iu questo caso esser convenuto dal

plctem hab|turus est; 5. 2. vers. omnimodo.

comodatario; 5. 2. vers. Nisi domino. Che mai, se dal

ladro non possa esigere l' intero? Non avrà alcun regresso contro il comodatario ancor più ricco; 5.2.vers.
Omniinodo.
— (lt) Commodator furem vel commo-lataiium eligere -- (t.) ll comodante può scegliere il ladro o il como—
potest, eorum uno electo adversus alium non agit; d.
dalario, scegliendo l' un di loro, non agisce contro lo
5. 16. nisi ignorans egerit; 5. 2. j. ead.
altro; (1. 5. 16; salvo se non agisca nell‘ ignoranza; 5.
2. infr. med. tit.
l-'an.(a) V. 5. 'I. Inst. de fidc'icommiss. hercd. 5. 3 Fan.(b) 5.16. Inst. oblig. quae ez: delicto.
vers. ct haec Inst. de tegit. agnat. success.
— (c,. Arg Tftllt. pr. infr. de codicillis.
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rem furti actionem: eum autem q||i(1) pro re comtnodata convenilur, posse adversus furem quidem
furti actionem habere : ita tamen, si dominus
sciens (2) rem esse surreptam, adversus eum, cui
res commodata fuit perveniat.

ladro: questi poi, che è convenuto per la cosa comin modo però se il padrone sapendo essere stata
sottratta la cosa, pervenga contro colui al quale la
cosa fu commodata.

5. 2. Sin autem nescius(3),et dabitans rem non

5. 2. Se poi nol sapendo e dubitando, che la cosa

modata, può contro del ladro avere l'azione di furto:

esse apud eum, commodati actionem instituit. non a presso di colui, istituisce l’azione di commopostea autetn rc comperta voluit remittere quidem dato. e poscia saputa la cosa volle desistere dall'acommodati actionem, ad l'nrti autem pervenire: zione di comtnodato, ed agire per quella di l‘urto.
tunc licentia ei coneedatur, et adversus furem ve- allora gli si dia facoltà di venire anche contra del
nire nullo obstaculo ei opponendo, quoniam [iam] ladro non opponendosi vcrun ostacolo, poiche già
incertus constitutus movit adversus eum qui rem messo in incertezza mosse l'azione di commodata
utendam accepit, commodati actionem: nisi domi- contra colui, che aveva ricevuto la cosa per usarne:
no ab co satisfactum est: tunc etenim omnimo- salvo se sia stato soddisatto il padrone da colui:
do furem a domino quidem furti actione liberari. perchè allora il ladro in ogni modo viene liberato
soppositam autem esse ei, qui [pro] re [sibi] com— dal padrone per l'azione di furto, e fu mandato comodata domino satisfecit : cum manifestissimum lui, il quale per la cosa a sè commodata sodisfece
sit, etiamsi ab initio dominos actionem instituit il padrone: essendo assodato, che quantunque da
commodati, ignorans(4-)rcm esse surreplam, post- principio il padrone istituì l‘azione di commodata,
ea autem hoc ei cognito adversus furem transi ignorando, che la cosa era stata sottratta e sapendo
vit: omniniodo liberari cum qui rem commodatam poi questo passò contro del ladro , in ogni modo
susceperit: quemcunque causae exitum adversus vien ltberato colui, che prese la cosa in commodaforem dominus habuerit: eadem delinitiane obti to, qualunque sia stato l'esito della causa del pancnt. sive in partem, sive iu solidum solvenda sit drone contro det ladro: restando ferma la stessa
is, qui rem commodatam aecepit.
decisione, 0 che in parte o che in tutto sia solvibilc
colui. il quale ricevette la cosa in commodato.
5. 3. Sed cum in secundam dubitationem inci- 5. 3. lta cadevano in un secondo dubbio, che
debant. quid stataendum sit. si quis rem commo- doveva decidersi se uno ebbe in commodata una
datam (fi) (a) habuerit, quam aliquis furto snbtra osa, la quale taluno aveva sottratto con furto e
xcr-it.et lite pulsatus condemnationem passus l'ue- pulsato con lite ne aveva riportato condanna, non
rit, non tantum in rem furtivam, sed etiam in poe salo per la cosa furtiva, ma per la pena ancora: e

nam furti : et postea dominus rei venerit omnem poscia sia venuta il padrone della cosa volendo as—
condemnationem aecipere desiderans, utpote ex sumere tutta la condanna, come surta per occasio-

suae rei occasione (6) orta : alta dubitatio incidit ne di casa sua: nc sursc altro dubbio per gli antiveteribus utrumne rem tantum suam, vel eius ae- chi, se cioè debba prendere soltanto la cosa sua,
stimationem consequatur, an etiam summam poe- 0 la stima di essa. ovvero la somma penale ancora?
nalem? lit licet ab antiquis variatum est, et ab i- E quantunque dagli antichi si vario, e lo stesso
pso l’apiuiano in contrarias declinante sententias: Papiniano andando in pareri diversi, pure deciden-

Gor (1; Commodatarius conventus a domina adversus Go'r.(1) Il comodatario convenuto dal proprietario può
furem potest agere.
agire contro il ladro.
— (2) Vid.5. 2.j.eod.
— (2) V. il 5. 2. infr. med. tit.
— (3) lgnorans ctigerc non potest, nec dabitans.
— (3) L‘ignoraatc non può scegliere, c neppure chi
dubita.
— (&) Commodalario res commodata furtn subtracta -— (d.) Al comodatario t‘u rubata dal ladro la cosa coesta ture: is reni furtivam et poenam a fure consequimodata; qnegli ottiene dal ladro la cosa rubata e la
tur. Commodator post superveniens ea jodicio sic e.\'a
pena. Il comodante poscia scpraggiungendo dimandi
cla a commoda-lario petit? injuria agil: rern enim suam
dal comodatario quelle ('o—e eisl esatte in giudizio?
tantum vindicare potest: poenam furti commo-talari:Agisce illegalmente: perciocchè puù soltanto rivendicaadjudicalam condicere non potest: tametsi occasione
re la sua cosa; non puù-ripetere la penale del furto agroi commo-latae orta sil. Cur itajus est? periculum
giudicata al comolatario, bouche siasi originata per
rommodatae rei subire potuit commodatarius, lucrum
occasione d--lla rosa comodato. Perchè questo è il diigitur ex ea re natum, ejus esse debet, ut hic.
ritto?“ comodatario pot.-tte subire il pericolo della cosa comodato, il guadagno adunque nato da essa debb'osSi-r suo, come qui.
—. (5). Idem in locato: vide legem. uovam lI. locat. a— — (5) Lo stesso nella locazione; v. Legem novam, fl“.
"“d "‘ Pignora; leg. 22. II, de pignorat. aet.
Locati; diversamente nel pegno; l. 22. [l'. [)e pignora—

titiu actione.
— (6) Occasione rei nostrae orta, non semper nostra — (6) Ciò che nasce per occasione della cosa nostra
sunt.
Francie) Aggiungi la L 9. (r. locati.

non è sempre nostro.
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da ciò non si deve preterire Papiniano benchè abtamen nobis hoc decidenlibus, Papinianus, li-

ect ('I)(a). variaveril, eligendus est, non in prima. bia variata, non per la prima, ma per la seconda
sed in secunda eius detinitiane,in qua lucrum sta- decisione, nella quale opinò, che il lucro non deve
tuit minime ad dominum rei pervenire: ubi (2) pervenire al padrone: perchè dove sta il pericolo,
ivi-stia il lucro ancora :'ai'linchè non sia al danno
enim periculum (b), ibi et lucrum collocetur: ne
soggetto colui. il quale ricevette la cosa
satiant")
atam
sit damno tanlum deditus qui rem commod
commodata,
ma gli sia permesso sperare il lucro
.
sperare
lucrum
etiam
accepit, sed liceat ei

5. It. Cum autem in(3)continin earum dubitatio.

ancora.
5. It. Essendo poi di lato a tali dubbii surta una

num tertia('t)cxort.t esl[quacstio]quare non,eteam terza. questione: perche non decidiamo questa ancara? Perchè essendo chiarissimo diritto, che in
decidimus? Cum enim aperlissìmi iuris sit, nan(5i
costanza di matrimonio un marita non può fare
l'urmonio
6)(d)matri
canslante(
posse (c) maritum
li actionem contra suam uxorem habere, quia lex azione di l'urto contro sua moglie, perchè la legge
[:la] atrocem. (7) [actionem] dare in (S) personam arrassi dare cosl atrocc azione contro una persona
ita sibi coniunctam(9)(e) erubuit: eiusmodi incidit a lui tanto congiunta: agli occhi degli antichi si
veterum sensibus quaestio. Quidam (10)elenim re presentò questo dubbio. Cioè un certo-, presa in
sibi catnmadata huiusmodi rei t'urtutn asua muliere commodata una cosa,solTrì da parte di sua moglie
passus est: et debilabator,utrumne domina rci tur- l’urto di questa: e si dnbitava, se dovevasi dare al
ti actio contra mulierem praestaretur, an propter padrone della cosa l'azione di l'urto contro la donnecessitatem causae,et maritus eius, utpote actio- na, ovvcro per obbligo della” causa il marito di lei
ni commodati suppositus, possit habere furti actio come soggetto all'azione di commodato, aver possa
nem? Et auctores quidem iuris satis et in hac spe- l'azione di l‘urlo? E gli autori del diritto anche per
cie contra se iurgium exercuerunt: ex praesenti questo caso molto contesero tra loro: ma colla preautem lege, et anterioribus nostris decisionibus sente legge e per decisioni nostre anteriori, che
quae in ista positae sunt constitutione, potest el sono fuse in questa costituzione,può tal caso chiarahaec species apertius dirimi.Si cnim domino dedi- mente deﬁnirsi; perche se concedcrnmo al padromus(t'l) electionem (l‘) ad quem volueril perveni— uc la scelta di dirigersi a chi gli piacerà, o contro
Gor.(1) Papinianus variavit, ut hic. et t. 6.5. 1. [T. de Gor.(l) Papiniana varia, come qui. e nella l. 6. 5. 1. il".
De servis eæpartandis; ancora variaron gli altri giureservis erportand variarunl ct alii Juri scousulti; vid.
quae scripsi ad 1.15. II. de reg. tur.
'
consulti; v. le case che scrissi su la l. 73. ﬂ‘. De regulis iuris.

—- (2) Vid. l. 10. i]". de reg. iur.

— (2) V. la !. lO. II. De regulis iuris.

— (3) Coniinium dubitationem.

— (3) Cantiae de'dubbii.
— (4) Simarìto res commodata ab uxorc subtrahitur, -— (&) Sela cosa comodata al marito soltraesì dalla mo—
uxor a rei domino furti conveniri potest: a marita,turti
glie, costei può esser convenuta di l‘urto dal proprionon potest: sed in factum actione.
taria della casa, dal marito non può convenirsi con l’azione di farlo, ma con quella in l'alto.
— (5) L. 2. II'. rerum amat.
— ('a') V. ta l. 2. II. Rerum amolarum.
— (ti) Aliud est post.-divortium; l. 3. (I. rerum amat. —— (6; È tutt'altro dopo il divorzio; I.ii. il". Rerum amat.
— .(7) Atrox actio furti.
— (7) L'azione di l‘urlo è atroce.
— (h) Att'oces actiones in personascanjunctissimas non — (S) Le azioni atroci non le concediamo contro perdamus.
sone strettamente congiunte.
— (9) Conjuncta persona viro mulier est: quod in accu- — d’) La moglie è persona congiunta al marito: il che'
sationibus, atrocioribus actionibus ct testimoniis ser— dovrà osservarsi nelle accuse, nelle azioni più atroci,e
vandum.
nelle teslimnnianze.
—(10; Commodatatn rem marito ab extraneo quodam —(‘l0) La moglie rubò la cosa comodala al marito da
uxor furto surripuit: quaeritur an a domino rei tnulier un estraneo: si dimandò se la moglie possa eonvenirsi
possit conveniri furti actione, an potius maritus ipse
dal proprietaria della cosa con l'azione dil'urto..o piutcommodati convenientius est? Potest alteruter conveni- tosto lo stessa marita dovr'a c anvenirsi con l’azione di
ri: uti rei domino sederit, seu visum fuerit. Pone mari- comodato? Può esser convenuto a l'uno a l‘altra, come
tum conventum-esse: poteritne maritus adversus uxo-

rem, in hac specie furti agere? Non poterit, sed rerum
amolarum tantum propter matrimonii pudorem, ut liic.
Quid si commodator maritum elegit, neque ab eo solidum possit consequi? furti actionem instituere adver-

sus mulierem commodator non poteril; vers. Dominusj.

"'(“i 5- 2 . 3. S . ced.
Fati (a) Contr. lat 6. 5. 'l.

_ (o) v. tta. [f.tteiut'. ”

. de sero. e ‘

— (e) L. 2. IT. rer. amator.

su)…

meglio piacerà al padrone della cosa. Fingi che siasi
convenuto il marito: potrà larse costui agire di l'…-loin
questa specie contra in magne?. non potrà, ma soltanto

con l‘azione delle cose asportata potrà convenit-la pel
pudore del matrimonio, come qui. Che mai se il como-

dante scelse il marito, nè possa da lui conseguire l‘intero? non potrà istituire l‘azione di furto contro la moglie; vers. dominus, in,/r. .
—(M) V. il 5. 2. 3. supr. med. lit.

Pea.(d) Vedi nondimeno la t. 3. i]". d. I.
— (e) l,. t. t]". d. l. t. t. tf. de t'ttunupt.
— (f) 5. 2. 3. supr. Ii. l.
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re: sive ad eum qui rem commodatam aceepitsire colui, che ricevetle la cosa in eornmodalo, o con
contra eum qui furtum commisit, et in hac specie colui, che commise il furto. Anche in questo caso
tnaritus quidem propter matrimonii (I) pudorem, il marito pel pudore dcl matrimonia abbia l'azione
non farti, sed rerum (2) amolarum (a) actionem non di farlo, ma quella di cose asportato, se il pa—
habeat, si ipsutn dominus elegerit: Dominus autetn drone si dirigerà contro di lui. Il padrone poi
omnem licentiam possideat, sive adversus mari- abbia tutta la facoltà di estendere o contro del matutn commodati, sive adversus mulierem furti a rito 1’ azione di commodato, o contro la donna
ctionem extendere: ita tamen, ut si ipse (3) qui “quella di furto: in modo però, che se quegli, che
rem commodatam , aecepit solvendo sit, nullo (b) ricevette la cosa commodata, sia solvibilc, non si

tuodo adversus mulierem furti actio extendatur : estende affatto contro la donna l‘azione di furto: afne ex huiusmodi occasione inter maritum et uxo- finche per tale occasione tra marito e moglie, che
rem qui non bene secum vivunt, aliqua raachina- non vivono in buona concordia, non ne .nasca
tio oriatur, et forsitan marito volente uxor eius cx- qualche macchinaziane, e forse per volontà del malrahatur, et furti patiatur poenalem condemnatio- rita sua moglie sia tratta fuori di casa, e soffra una
nem. Dat. xv. Kal. Septemb. Lampadio, et Oreste condanna penale di furto. Data n 17 agosla, essen-

VV. CC. Conss. 530.
'l‘lI‘. III.
et: events (L) (0) uasa-raanu.

De operis tempore manumissionis impositis. De pretio.
Dc alimentis.

'I. Impp. Severus et Anton. AA. Romano.

do consoli gl'IllustrissimiLampadio ed Oreste 530.
TIT. lll.

’

DELLE orant: DEI tinent-t.

Delle opere imposte nel tempo della manomissione.
Del prezzo. Degli alimenti.
l. Gl't'nipcratori Seuero ed Antonino augusti
a Romano.

Si tempore(3)(d)manumissionis operae tibi im- Se nel tempo della manomissione ti furono impositae (e) sunt, scis te eas praestare debere. So- poste opere, sappi cite devi prestarle. Suole poi
let(6)autem inter patronos, et libertas convenire, tra i padroni ed i liberti convenirsi, che per te
ul pro operis (f) aliquid (7) praestetur, licet prelium(8)peli non possit,nisi(9)quando propler ino
piam pro alimentis id extra ordinem peti necessitas
suaserit: eum etsi operae non erant impositae, defeetis(10)tamen faeultatibus patroni.eum alert—(II)

opere si dia qualche casa, benchè non possa chiedersi prezzo, se non quando a riguardo della indi—
genza la necessda importa dimandarsi per gli alimenti straordinariamente: sebbene le opere non
erano slate imposte. pure caduto in miseria il pa-

Comi) Propter matrimonii pudorem uxor constante tna- Uo'r.ll) l‘el pudore del matrimonio la moglie durante il
vincolo coniugale non è convenuto di furto dal marito.
lrimonio furti a marito non canvcttitnr.
— (2) V. la I. 2. I. 3. 5. 3. II. Rerum amatorum.
— (2) L. 2. 5. 3. [f. rerum amolarum.
— 13) Cammodator si ab uxore commodatarii furtum — (3) Sc il comodante sode il furto della cosa cornoluerit rei commodttlae passus, uxorem commodatarii data dalla moglie del comudatario non può convenirla
prius convenire non potest, quam marito in idoneo ju- se non giudicato non idoneo pria il marito in un giudizio; arrugi la l. 28. IT. Iterum amolarum.
dicato; adde I. 28. II. rerum amat.

— (a) L.38. tr.].

— (tl.) V. il lib. 38. D‘. infr.

— (5) Operae tempore manumissionis impositae sunt -— (5) Le opere imposte nel tempo della manomissione
dovranno prestarsi. Diconsi imposte nel tempo della
praeslandae. Tempore manumissionis dicuntur impomanomissione, quante volte la libertà non si sarebbe
ni quoties, nisi operae promissae essent, libertas data
dala se le opere non si fossero premesse; l. 77. III. De
non esset; I. 77. II. de sotutionibus.
salutiom'bus.
- (5) V. la I. 25. IT. med. lit.
— (6) L. 23. fl‘. cod.
- ('I) Cioè qualche prezzo, come infr-,.
— (7) Id est, aliquod pretium, ttt i.
— tS) Pro futuris operis pretium non potest exigi a pa — (8) Per opere future non può dal patrono esigersi
prezzo, salva se fu convenuto, o la necessita ciò ritrono, nisi conventum sil, vel necessitas id exigat; t.
chieda: v. la I. 24. Il'. mcd. lit.
.
24. li'. ead.
—- (9) Charitativum subsidium (sic enim nestri loquun- —- (V) Di qui argomentano che il signare possa imporre
tur interpretes passim suis subditis necessitatis tempo- in tempo di bisogno ai suoi sudditi un sussidio carita—
re dominum imponere posse hinc colligunt: et qui- tevole, siccome spesso l'appellano i nostri interpreti,
dem personalium servitiorum loro, el ad eorum tane certamente in luogo de‘serrigi personali, e secondo
tum acstimalionem; arg. t. si libertus, 27. II. ead.
la stima soltanto di essi; arg. dalla I. Si libertus, 27.
lI. med. tit.
—(t0) Id est, deminulis aut consumptis.
—(10) Cioe diminuite o consumate.
—.ll) Alere patronum inopem libertus cogitur; I. 5. -—(l l) Il liberto e astretto ad alimentare il patrono

5. 18. II, de agnese. ttber. 49. E01. 3. c. :il.
Fi.-n.la) D. I. ‘l. 2. li”. rer. ainotar.

— (b) Vedi nondimeno la L 28. II. (I. I.
-— (c) Lib. 38. D. I.
— (d) V. t. ult. in (in. 'pr. Il". dc liber. caus. I. 17. II.
de solution.

mendica; l. 5. 5. IB.IT. De agnoscendts liberis, 49.
Ecloga 3. cap. til.
Fea.(e) Vedi nondimeno la i. 2. II. It. t. l. 1. $. 5. IT.
quar. rer. actio.
—— (I) Aggiungi la l. 3. sup. an seruus pro sua facto,

!. 104. lI. de verb. obl. Anzi vedi la d. l. l. 5. 5. l. 2.
in fin. II. quar. rer. actio.
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cogebaris (a). P.P. lll. Ital. Januar. Chilone et I.i- drone tu eri obbligato alimentarlo. AI prefetlo del
pretorio a 30 dicembre , essendo consoli Chilone
bone Conss. 205.
e Libone 205.
Del consegnato per causa di manomissione.
2. Gli stessi Augusti ad Euticltete.

De manumissionis causa tradite.
2. Iidem AA. Ettlycheli.

Uno consegnato per causa di manomissione non
Manumissionis causa traditus, neque (’t) in serpuò
rimettersi in servitù dal manomissore, ne sia
ne(2),
potest,
manumissore
a
vitntem (b) reduci
qne impositas operas(c) praestare cogatur(3)(d). tenuto prestare le opere imposte. At prefetto del
P.P.vi.KaI.iIIaii,Anlonino A.tt.et Gela n.Conss.206. pretorio a 27 aprile, essendo eonsoliAntonino Au-

gusto -e Gela per la seconda volta 206.
De eo qni nummis acceptis manumisit.
3. Iidem AA. Quintim'ano.

Di colui che ricevendo monete manomise.
3. Gli stessi Augusti a Quintiniano.

Calui, che ricevendo monete da un estraneo
Qui nummis acceptis (I) ab extraneo, servum
suum manumisit, et pro operis pecuniam ab eo ae- manomise un servo suo, e per le opere da' colui
cepit: sive luerant operae impositae, sive non, al. ricevette danaro, o che furono o no imposte opere,
indebitam (5) solutam reddere (e) cogitur. P. P. è tenuto restituire Ia somma come indebita. AI
prefetto del pretorio al 1 settembre, essendo conKal. Novemb. Albino et lEmiliano Conss. 207.
soli Albino ed Emiliano 207._
'
De renditione operarum.

Della vendita delle opere.

4. Imp. Anton. A. Valeriano.
Ii. L'imperatore Antonino augusto a Valeriano.
Se proverai, che dal luo liberto per la vendita
Si quam tibi pecuniam a liberto tuo ex venditione (6) (I) operarum deberi probaveris: restitui delle opere ti si deve qualche cosa. il preside-della
tibi a liberto tuo Praeses iubebit: Ex hoc enim Ii- provincia ordinerà, che ti sia restituita dal tuo liberam (7) (g) testamenti factionem libertus habet, berto. Perchè intanto il liberto ha la libera fazione
modo si non onerandae (8) (h) libertatis gratia et- del testamento, se si proverà, che tale obbligo non
mlssam [esse] cautionem probabitur. P. P. xlv. fu dato fuori per sopraeearicare Ia libertà./U prefetKal. Maji, Duobus et Aspris Conss. 23.
to del pretorio a '13 aprile, essendo consoli i Due,
e gli Aspri 213.
De manumitlenle ante tempus quo tenetur
ntanumitterc.
5. Idem A. Terentio.

Mater tua ab eo, quem ex causa lideicamissi ma-

l)icaIui che manutnette printa del tempo che vien tenuto
(ti manomettere.

5. Lo stesso Auguste a Terenzio.

’l‘ua madre da colui,che manomise per causa di

namisìt, operas impasilas petere non (9) (i) po fedecemmesso, non può chiedere Ie opereimposle,
test: nisi eius tantum temporis quo eum ante (10) se non di quel tempo soltanto, che anticipatamente
CM .(1) L. 32. il“. cod. I. l. 5. 5. [T. quarum rerum Ger.(t) V. la I. 32. II. med. tit , l. l. 5. 5. [l'. Quarum
actio.
rerum actio.
— (2) Cur ita? non praestat beneficium, qui debitum — (2) Perchè cost? non rende beneiizio chi si assolve
reddit; I. 13. IT. ead. Operas potest imponere, qui ut- di un debito; |. 13. li'. med. tit. Può imporre le opere
tro tantum non ex necessitate manumisit.
chi volontariamente, non per necessità manomise.
—— (3) Erronea promissio operarum non valet.
— (3) L'erronea promessa delle opere non vale.
— (I) Qui manumisit, acceptis ab extraneo nummis, — (4) Chimanomisc ricevendo delle samme da un eoperas imponere non potest.
slranea, non può imporre opere.

— (5) Operarum indebita pracslatio condit-itur.
— b') La indebita prestazione delle opere ripetesi.
— (6) ld est, dum ei revenderes operas tilii debitas; l. — (ﬁ) Cioè rivendendo alui le opere a le dovute; 1.37.
37. II". de bonis libert.
— (7) Dixi ad dict. I. 37.

tT. De bonis libertorum,.
— (7) Ne ho detto su la (I. I. 37.

-

_ (3) D. 5. 5 hinc colligit Baldus Rusticus ct vasalles — (8) V- il d. 5. b'.; qttinci conchiude Baldb chei ruin libertatis suae praejudicium obligari non posse; ad-

stici ed i vassalli non possano obbligarsi in pregiudi-

de I. 6. II". de off. praesid.

zio (Iolla loro libertà; arrogi Ia I. 6. 11“. De ofﬁcio pracsidis.

— (9) L. 95. iit,)in. II, de te;). i.

—- (9) V. la I. 93. tr. in an. De legatis. t.
"‘(10) Chi manomelte pria del tempo, in cui e tenuto

—(lO) Manumittens ante tempus quo manumitterctenetur, temporis anticipati ratione operas imponere pe- di farlo , può imporre delle opere per ragion del temtest, non ultra; Satie.
po anlicipato, non oltre, Salicelo.
Fea.(a) L. 5. 5. 18. 5. 19. li'. de agnosc. et atemt. tib. Fen.(e) Vedi nondimeno Ia d. l. 47.

— (b) I. 'I. infr. de libert. et cor. lib. I. 30. pr. ﬂ“. qui
_ (T) V. supr. an servus pro suo facto, I. 37._[]'. de
et a qutb. manumiss.
bon. libert.
.. (c) L. 13. pr. I. 47. ff. t. 5. infr. h. I. I. 29. . de
_“ (i.-I) D. I. 3.
bon. libert. Eucett. (I. I. 47.
t'f
— (h) V. 1.1. 5. 5. t. 2. in ﬁn. ff. quar. rer. actio.
— (d) Aggiungi la I. 3. 5. &. ff. de ban. libert. Fa a
— (i) L. 13. pr. tf. t. 42. ff. I. 2. supr. It. t.
proposno la !. l. infr. de libert. et ear. ttb.
Comes II.

&.
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manumisit(l)(a), quam dies lideicommissae liber Io manomisc all'csistenza del tempo della libertà
talis existeret: sed nisi (2) ei honorem (b) patronis fedecommessa : ma se non le rese l‘onere dovulo
debitum exhibuerit: adeat competentem (e) iudi- ai patroni , adisca il giudice competente. che lo
cem prolmodo admissi vindicaturum.P.P. [dib.Maii. punirà a tenore del delitto.AI prefetto del pretorio,
a15maggie,essendo consoli i Due e gli Aspri.213.
Duobus et Aspris Conss. 213.
Dc pecunia. 1. De duobus liliis.
6. Imp. Alex. A. IIIinieio.

Del danaro. 1. |)i due ",.-Ii.

6. L'imperatore Alessandro augusto a Minimo.
Nec patronis pro operis mercedem (d) accipere di patroni non e Iecilo ricevere mercede per le
licet: quamvis si indictae operae praestilac nen(3_i opere. quantunque. se le opere imposte non si
sint(e),ad pecuniae exactionem obsequii nen prae- sieno prestate, si converte in esazione di denaro
la valuta del non prestato ossequio.
stiti aestimatio convertatur.

g. 1. Qui autem duos(1) lilios (f) in potestate,

5. 1. Chi poi ebbe in potestà due ﬁgli anche in

vel diversis temporibus habuit, Lege Julia-de ma—
ritandis ordinibus obligatione opcrarum liberalur. Dal. xu. Kal. Jun. Juliano ". et Crispino
Conss. 225.

tempi diversi, per la legge Giulia de maritar- Iis
re. Data a 20 maggio,,essendo consoli Crispino c
Giuliana perla seconda volta. 225.

De cmpto suis nummis.
7. Idem A. Augustino.

Di u'no comprato con danaro proprio.
7. Lo stesso Augusto ad Agostino.

Si tuis (5) (g)nummis emptus es ab eoa quo

ordinibus viene liberato dall'obbligo delle ope-

Se con luo danaro fosti comprato da colui, dat

manumissus es: nec operas ei debes, nec puniri ab quale fosti manomesso, non gli devi le operc, ne

eo ut ingratus potes: patronum tamen tuomesse(6) puoi essere da lui punito come ingrato: però non
eum negari non oportet. Dat. …. ldib. Septemb. può negarsi ch' egli è tuo patrono. Data agli 11
settembre, essendo consoli Giuliana per la seconda volta e Crispino. 225.
Delia liberta che si sposò al patrono.
De liberta quae patrono nupsit.
8. Idem. A. Lictorio.
8_. Lo stesso Augusta a Littorio.
Liberlae tuae, ducendo (7) (b) eam uxorem, di- Alla tua liberta. sposandola, aecreseesti dignità,
gnitatem auxisti: et idee non est cogenda operas e perciò non è obbligata prestarti le opere, mentibi praestare, cum possis Legis benelicio conten- tre puei esser contento del beneficio della legge,
tus esse. quod invito (8) to alii non (i) possit iuste quando tuo malgrado non possa ad altro legalmen
nubi-re.Dat.x.KaI.iIlart.Fusco et Dextro Conss.226. te sposarsi. Data a 22 aprile, essendo consoli Fusco e Destro. 226.
Se ad alcuno si lascia la libertà eoll'obbligo di dare
Si cui relinquatur libertas in diem cum onere aliquid

Juliano n. et Crispino Conss. 225.

praestandi.
9. Idem A. Ilercntiano.

qualche cosa lin ad un tempo.
9. Lo stesso Augusto ad Ercultano.

Tilius, si [cum] leslamenlum faeeret, servo suo

Tizio, se mentre faceva testamento. al saa ser-

Caiottt) libertatem cum conditione hac dedit, Ca-

vo Caio diede la libertà con questa condizione.

Gor.(t) L. 32. II". de dolo; alqur videtur manumittere uor. I) V. la I. 3 . It'. Be dolo; eppure sembra non pnter manomettere; I. 3I. 5. I. ii. Ad Senatuscons.Treb.
non posse; I. 31. 5. 1. II. ad 80. Trebett.
— (2) V. Ia !. ult. infr. Dc obsequiis.
— (2) Vid. t. ult. j. de obsequiis.
—— (3) Pro praeteritis operis mercedem accipere licel; — (3) E Iecilo ricevere mercede per le opere-passate;

!. ta. 5. 2. t. 24. u. cod.

|. H. s. 2. I. 21. tr. med. lit.

-— (I) Duo filii ab operarum praestatione liberant; [. — (1) Due figliuoli liberano dalla prestazione delle 0pere; l. 37, II" De operis libertorum; CIIC'J il diritlo dci
37. II. de oper. libert. de jure liberorum, vide plura
tiglinnli, v. molti altri particolari nella |. 1. I. 2. infr.
in I. 1. I. 2. j. de iure liberorum. _
De iure liberorum.
— (5)'V. la I. i. II. De manumissionibus.
—- (5) L. 1. [l'. de manumissionib.
— (6) lmo non est; I. 10 lI. de in ius uacando.
— .6) Anzi non è; v. Ia |. 10. IT. De in ius vocando.
— (7) Liberta tutor patroni sui facta, non tenetur ad — (7- La liberta divenuta moglie del suo patrono non
operas; triti. lf. cod.
è tenuta alle opere; |. 46. IT. med. tit.
— (8) L. 4517. de ritu nuptiarum.
— (8) V. Ia !. 45 |I. Dc ritu nuptiarum.
— (9) Alciatus 6. purerg. 9. aliquando putavit hanc — (9) Vi fu tempo in cui Alciato, 6. Parerg. 9. pensò
constitutionem adulterinum esse, quod Caji nomen hic

servo tribuatur: quodque veteres eonsueverintGraeeis
non Latinis nominibus servos appellare.

che questa costituzione fosse adulterina, attribuendosi
qui il nome di Caio ad un servo,chè gli antichi furono
usi appellare i servi con nomi greci, non con latini.

FEll-(i') V- I- 3. 5. 23.]. de ttercd. instit. I. 32. lr. de do- Fea (e) L. 13. 5. 2. I. 24. ff. ead.
go aneto. Anzi vedi Ia I. 3l. 5. 1. infin. ﬂ‘. ad SC. Tre- — (f) L. 37. pr. [T. cod.

e .
— (D) L. 9. ff. de in ius vocand.
_ (c) v. t, 1. 5 10. [T. de o[T.prae/'. urb.
__ (il) V. I. I. supr. It. I

— (gi L. LJ. de manttmlss. Aggiungi la I. 10. ff. da
in ius uocand.

-- th) L. zan". n. t.
— (i) I,.15 ff. de ritu nupt.
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iam servum meum a die mortis meae annis tribus voglio che Caio mia servo sia manomesso decorsi
peractis manumitti volo: ita [tamen] ut praestct(1) anni tre dalla mia morte.; in modo però, che dia
heredibus meis. sicut me viva praestabat: et cum

idem servus testatori diurnum quiddam praestaret,
et post mortem eius usque ad diem praestandae libertatis etiam heredibus praestiterit: manifestum
est, quod adeptus libertatem, ad eandem praeslationem compelli non possit. Dat. vn. Id. August.

Fusco cl Dextro Conss. 226.
De extraneis heredibus, et de meritis patronarum.
10. Imp. Alexander A. Cuccilio.

agli eredi miei quello che dava a me vivo: e lo
stesso servo, mentre dava al testatore una presla-

zione giornaliera, e dopo Ia morte di lui [ino al

tempo della promessa libertà la diede ancora agli
eredi, è chiaro, che ricevuta la libertà, non possa
essere obbligato alla stessa prestazione. Data a 7

agosto, essendo consoli Fusco e Destro. 226.
Degli credi estranei, e dei mariti delle patrone.
10. L'imperatore Alessandro augusto a Cecilia,

Liberti libertaeque defunctorum,operas neque I liberti e le liherle dei defunti non devono le
extraneis(2)(a)heredibus patronorum, neque mari- opere agli eredi estranei dei patroni né ai ntariti
tis(3) patronarum debent. P.P. Kal. Novemb. Ale- delle patrone. Al prefetto del pretorio, al 1 novembre, essendo console Alessandro Augusto. 227.
xandro A. Conss. 227.
De natis ex liberta, si patronus libertae permiserit
nubere.
1l. Imp. Gordianus A. Africano.

Dei nati da una liberta, se il patrono permise alla liberta
di marilarsi.
11. L‘imperatore Gordiano augusto ad Africano.

Quod (4) ex liberta muliete nascitur, ingenuum

Ciò che nasce da una donna liberta, e ingenuo.

est (b).
5. 1. Is autem, qui libertae suae nubendi cem-

5. 1. Colui poi, che diede l' assenso alla sua li-

modavil adsensum (5) (c), quamvis ((i) operas ab berta di meritarsi, benchè non possa esigere da
ea exigere-non possit, iura [tamen] patronatus non lei le opere, pure non perde i diritti di patronato.
amittit. P. P. in. Non. August. Pio et Pontiani- .tl prefetto del pretorio a 5 agosto, essendo conConss. 239.
soli Pio e Ponziano. 239.
Ubi merandnm. De ingratis libertis.
Ove debbesi dimorare. Dei liberti ingrati.
12. Impp. Diocletianus et Maximianus AA Veneriac.

12. Gt'imperatori Diocleziano e Massimiano augusti
a Veneria.

Qui manumittuntur, libcrutn (7), ubi voluerint,
Coloro che sono manomessi hanno il libero arcommorandi arbitrium habent: nec a patronorum bitrio di dimorare ove vorranno, ne dai ﬁgli dei
liliis , quibus solam(8)reverenliam debent, ad ser- patroni, ai quali debbonosolamente ossequio, posviendi neeessitatem redigi possunt: nisi ingrati sono essere ridolli all'obbligo di servire, se non
probentur: cum neque cum (9) patrono(il)habitare si provano ingrati: tnenlre le leggi nemmeno obCordi) An in inlinilum? an potius triennii tantum spa- Go-r. 'I) Forse all‘infinito? o piuttosto nello spazio soltan-

tio? postremum verius esl, et ita tempus triennii adjeclum libertatis praeslationi intelligitur restringere o—
nus indefinitum servo impositum.

tn di un triennio? l'ultima opinione è la più vera; e co—
.—ì il termine di un triennio aggiunto alla prestazione
della libertà s'intende lintilare il peso indefinito im—
pOs'lO al servo.
- (2) [ liberti non debbono le opere agli eredi cstranii

— (2) Liberli operas non debent extraneis patroni heredibus.
del patrono.
— (3) Patrona mortua, liberti ejus marito operas non — (3) Morta la patrona, i liberti non debbono le opere
debent: honorem tamen debent; dixi ad I. 2. s. dein
al marito di lei; debbono nondimeno onorario; nc ho
vus uacando.
detto su la l. 2.,s'u.pr. De injus verande.
.
.
— (4) ingenui sunt libeitorum liberti; Instit. dc iuge — (1) Gl’ ingenui sono i liberti dei liberti ; v. Istit. De
mus; l. 9. _|. de ingenuis manumissis.
ingenuis e la l. 9. infr. De ingenuis manu-missis.
— (a) I.. 2. _]. de obsequiis-.
- (5) V. la I. 2. infr. De obsequiis.
-- (o) Matrimonium potentius est, quam ius patro— — (e) Il matrimonio e più potente che il diritto di panatus.
tronato.
- (7) Libertus ubi voluerit, morari potest, ilum la- — (7) II liberto può domiciliare dare vorrit, ma purchè
tttett operas praestet quas dehet.
presli le opere che deve.
— (S,- l‘atroni liberislibertisolutn reverentiamdebent. — (S) [liberti devono solamente riverenza non opere
non operas.
ai ligliuoli del patrono.
-—_ (9. Imo rum patrono morari cogi possunt; (. 35. — (9) Anzi possono astringersi a dimorarc rol patrono;
iulm. ff. eodem; et ex provincia IIcmam venire erigi.
l. 38. in lin. IT. med. tit.; eda condursi dalla proviuut operas reddant; I.. 20. in ﬁn. ff. cadent; quin pere- cia in I'toma allin di prestare le opere; l. 20. in ﬁn. IT.
grc cum co proﬁetset; d. I. 38. si modo per orbem med. tit.; che anzi possono viaggiare con lui in paesa

Fsu.(a) Vedi nondimrno Ia I. 2. supr. de in ius uocand. Fun.(d) Anzi vedi Ia I. 38. in fin. ﬂ'. h. t. Aggiungi la l.
t. 6. If. lt.. I.
20. in fin. ﬂ". cod. l. 13. in ﬁn.. ff. de ann. tegat. !. 38.
— (b) Pr. Inst. de ingenuis nmnumiss.
— (c) L. 2. infr. de obseq.

infin. [f. de aliment. legal. I. “. ff. de munumis. testamento, (. ". 5. 2. ff. ile condit. et demonstr.
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libertos iara compellant (1). S. IX. Kalend. Jun. i- hligano i liberti ad abitare col patrono. Al senato

psis AA. Conss.

21 maggio, essendo consoli gli stessi Augusti.

De eo qui libertum alienum recepil.
13. Impp. Valent. Valens et Gratian. AAA.
ad Probum P. P.

Di colui che ricettù un liberto altrui.
13. Gl'imperatori Valentiniano, Valente e Graziano
augusti a Probo prefetlo del pretorio.

Io redihibitione (2) (a) operarum maneat poena

Nclla restituzione delle opere resti terma la pein cam qui libertam alicnum recipiendam esse na contro colui il quale si permise di ricettare un
duxerit. Dai. m. Idib. Jul. Gratiano A. n. et Probo servo altrui. Data a 13 luglio. essendo consoli Gra—
ziano augusto per la seconda volta e Probo. 371.
Conss. 371.
'l‘ll'. "'.
111". IV.
or. nonis (3) (b) unam-eum, e-r .II'RE (I) (r.)rarrioru-res.
DEI BENI I'll-II LIIIEIITI, E DHL Dllll’l‘TO DI PATRONATO.
Si servus a domino data pecunia mercatur libertatem, Se il servo merita la libertà pagandosi dal padrone ildaomuia iura palronatus dominus retinet: ideoque si bo- naro, il padrone ritiene tutti i diritti di patronato; c
na illius tisco vindicata sint, fiscus ei in iura liberti suc- perciò se i beni di lui siano rivendicati al fisco, il Ii—
cedit.
scqsuccede a lui ne' diritti del liberto.
1. Impp. Severus et Antoninus AA. Secundae.
1. GI'imperatori Severo ed Antonino augusti
a. Secondo.

Mullum (5) interest, utram quis sais (d)oummis Importa molto il sapere, se alcuno comprato con
emptas ac manumissus sit ab emptore, an a domi- proprio danaro, e manomesso sia dal compratore.
uo Suo data (c) pecunia mereatur libertatem? Prio- ovvero se dal suo padrone pagato l'importo meriti
re(6)enim casuad[bona]eias contra tabulas admitti la libertù?percioccltè nel pritno caso non piace che
patronum non placct.posteriure(7,i[vei'o]oninia iura il padrone lo abbia tra suoi beni contro le tavole.nel
'terrarum temere non vagetur; (I. I. 20. quod ex lon-

ginquis et brevibus excursionibus deliuitur; i. 13. in
ﬁn. If. de annuis tegat. Quid si certo loco morari iussi sint servi libertatc deitati? voluntati dcl'uncti obtemperandum est; I. 18. in ﬁn. il'. de al-inient. I. M.
ll‘. de manumissis testam. Quid si extraneo plane sub
eiusmodi conditione sit relictum, ut certo loco habi-

tet? ius libertatis eius tali iussione non potest infringi;
t. 11. 5. 2. IT. de condit. et demonstrat. Ad certum
domicilium et locum adstringi servitutis species est.
Hoc constat, sententia iudieis, certum adsiguari posse.
reo domicilium, I. 7 5. t. 11‘. de interdici. et releget.
Au subdito licet patriam mutare? vide Papou. 3.Notar. 6. fol. 462. de addictis glebae colonis et censitis
alibi dictum est.

straniero; v. la d. I. 58: se pure sronsigtiatamente non
si rendesse girovago; v. d. l. 20. il clic è detinito dalle lontane e brevi escursioui; I. 13.in Iin.l.I. I)eannuis
legatis, che mai se i servi avula in dono la libertà cbbero ordine di domiciliare in un determinato luogo?
dovra ubbidirsi ai voleri del defunto; l. 18. in Ilii. II.
De olintentis, l. AI. II'. De manumissis testamento.
Che mai se siasi lasciato ad uno all‘atto estraneo sotto
tale condizione, che abiti in un determinato luogo? non
può con ordine di tal fatta violarsi il diritlo della sua

liberta; v. la l..1'l. 5. 2. tT. Dc conditionibus et demonstrationibus. E una specie di servitù obbligarsi alcuno

ad un domicilio o residenza determinati. Consta da ciò
che con senienza del giudicc possa assegnarsi al reo
un determinato domicilio;]. 'l. 5. i.II'. De interdictis

et retegatis. Forse al suddito è lecito cangiar patria?
V. Papone, 3. Notar. 6. fugt. 4624 degli addetti alla

gleba e de' censiti tu detto altrove.
Gor.(l) lmo compellant; I. 71. 5. 2. tl. dc cond. ct de- Go-r.(1) Anzi li ohbligano; l. 11. 5. 2. IT. De cond. et demonstrat. llesp. quod ibi tempore manumissionis illam monstrat.[lispondi, perchè impose ivi quella legge nel
tempo della manomissione, qui nell'intervallo; Ans.
legem imposuerit, bic ex intervallo; Ans.
— (2) Qui alienum libertum occupat, loco ipsius tene- - (2) Chi ricetta un liberto altrui e tenuto in luogo di
tur ad operarum praestationem; l. un. in fin. j. de co—
esso alla prcstazione delle opere; I.un. in tiu. infr. De
colonis "lyr-ic., lib. Il.
lon. IIIyr. lib. u.
-— (3) Dixi ad xxxvm. D. H.

-— ('l-) Dixi ad xxxvii.D. xiv.iuris patronatus haec prae
cipua capita suut: Ne a liberto in patronum proponatur turpis actio; I. 2. I. 5. tI. de obseq. uet doti creep.
I. lb. 5. 16. II. de eæcep. itoii, ut reverentia et oIlicium;

!. 26. 5. 12. il. de cond. indeb. et alimenta praesten
tur; I. ;'i. 5. 18. II'. da agnosc. et alend. lib. ut ingratus liberius revocetur in si-rvitulem; l. 3. vers. Reuerentia, j. cod. ut patronus liberto succedat; I. lb.
j. cod.

— (3) Ne ho detto sul lib. 38. IT. iit. 2.
— (4) Ne ho detto sul lib. ö'l. IT. tit. l!i.; i capi principali del diritlo di padronaio son questi: che dal liberto non venga proposto un’ azione turpe controil patrono; l. 2. l. .‘}. II. De obsequiis uel doti exceptione, t.
b'. 5. 16. IT. De eæceptione doti; che gli prestino vive-

renza ed otiiciosita; l. 26, 5 12. 11‘. De conditionc in-

debiti, l. 5. 5. 18. ll‘. De agnoscendis et alendis tiberis; che il liberto ingrato ritorui iu servitù; ]. 'd. vers.
Reverentia infr, med. iii.; che il patrono succeda al
liberto; l. 4. in./"r. mcd. tit.
,
— (5) V. la l. 4. inl'r. De obsequiis.
_ (5) I. I.]. de obseq.
— (6) Qui servum meum ejusdem pecunia a me rede- — (6) Cbì riscattò il mio servo da me con pecunia di
mit et manumisit, jus iu ejus bona succedendi non lui, ed il manomise, non ba il diritto di succedere uei
habet.
beni dello stesso.
l-'iu.(a) L. an. in lin.. infr. da_colon. I Iyr.
Fea.(d) l.. 'I. supr. de operis lioert.
—- (b) Lib. 218. D. ‘2. Aggiungi il lib. 3. Inst. 8.
'— (e) L. 3. supr. un seruus pro suo facto, l. 3. infr.
.- (r) Lib. 37. oii.
de obsequiis.
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patronatus retinet. Et ideo cum Sabiniani patroni secondo poi ritiene tutti i diritti di patronato. E
tilii qui plenum [ius] habuit , ut hostis (l) pablieì perciò essendo stati aggiudicati al lisco i beni del
bona ﬁsco vindicata. sint: sccuodurn ea quae divo tiglio di Sabiniano patrono, il quale ebbe pieno diPeriinaci placuerunt, el nos secuti sumus(a).in(2) ritlo, come beni di pubblico inimico , secondo
iara libertorum eius liscas [nostcr] successit (3). quello che piacque all'Impcratore Pcrtinace, e nei
P. P. v. Nonas Jul. Faustino et Rutino Conss. 211. l'abbiamo seguito, successe nei rliritli dei suoi liberti il noslro tisco. A| prcietto del pretorio a 3 lu-

glio, essendo consoli Faustino e Rutino. 211.
2. Impp. Valens et Valent. AA. ad Iv‘lorianttm Comitem
rerum priuatorum.

2. Gl’irnperatori l’utente e Valentiniano augusti
o Floriano com-ile delle cose priuate.

Si liberti consentientibus (It-) patronis consor- Se i liberti cel consentimente dci patroni sposetium(b) cum ancillis colonisve iiestris(5)elcgcriiit: ranno ancelle o nostre cotone, sappiano dessi che
sciaut [illi]se deinceps commoda patronatus ainis- in seguito perderanno i vantaggi del patronato.
suros. (6). Dal. iii. Idib. Octob. Treviris, Lapicino Data a 10 ottobre in 'l‘reveri. essendo consoli gli
Illustrissimi Lupicino e Giovino. 367.
et Jovino VV. CC. Conss. 367.
3. L‘imperatore Giustiniano augusto a Demostene
3. Imp. Jiistinianus A. Demostheni P. P.
prefetto del pretorio.
'
Si quis patronorum in posterum huiusmodi nar- Sc alcun patrono 'in avvenire siasi così esprcsrationem conceperit, vel in libertatibus quae inter so o nelle libertà, che tra vivi si tanoo o in quelle.
vivos actitantur, vel in his quae ex testamento, vel che partono da testamento o da codicilli scritti. o
codicillis scriptis [vel sine scriptis] habitis preti- fatti senza scritto, cioè che i loro liberii restano

ciscantur, Ut (7) liberti (c) eorum a iure patrona- liberati dal diritto di patronato, allontanata ogni
tus liberentur: antiqua inlepretatione semota, non antica interpretazione, non si dubiti, che anche il
dubitet etiam patronatus ius ex sola tali verborum diritto di patronato per tale sola espressione di pa-

conceptione libertis esse remittendum: nec [ eo- rola si dove ai liberti dispensare: né da noi si debrum]successionibus quae ab intestato descendunt.
quas veteres etiam post huiusmodi actus servari in
libertorum bonis decreverunt, a nobis patronis in
tegris reservandis. Sed quemadmodum in nata-

lium t8) (d) restitutione omne ius tollitar patronatus, ita et in huiusmodi verbis caudetn(c)vim esse
observandam omnes non ignorant. 'Idemque(9)iuris est. si inter vivos manumissione imposita, in
ultimis voluntatibus concessio (10) data l'uerit pa-

tronato.—:(“): ita tamen,ut in omnibus natalium re— (7) Etiamsu a servo nien pecuniam manumissionis

causa accepero, nihilominus tamen ei succede.

Gor.(t) lic.-tis pubblici bona fisco cedunt.

bano ai patroni serbarc intatte lc successioni di

coloro che discendonoab intestato, le quali gli anticbi anche dopo cotali atti opiiiarono doversi osservare nei beni dei liberti. Ma siccome nella restituzione dei natali si toglie ogni diritto di patronato, così ancora tutti sanno. che in parole cosittalte si deve osservare la stessa forza. Ed èla medesima legge se data la manomissione tra vivi in
un’ultima volontà siasi data la concessione del palronato: in modo però, che in ogni cosa le restitu— (-)"Quautuuque ual mio serve ebbi il denaro per
mauemetterlu, ciò non pertanto gli succede.
tienti) I beni del pubblico nemico cedono al fisco.

l. 9. II". ad leg Iul. maiest.
— (2) V. la I. 9. II. All legein Iulio-m maiestatis.
Vid. quae dixi ad (1. l. 9.
—- (3) V. le cose clic dissi su la d. l. I).
Dissimulans pro consentiente habetur, jusque —- (1) Clii dissimulo si ha per consenziente, e s’ intende
remittere intelligitur.
rimettere il suo diritto.
ld est, Iiscalibus.
-— (5) Cioè liscali.
— (6) Et ita jus patronatus a patrono libertis remitti .— (ti) E cosi il diritto di patronato puù dal patrono rimetter.—i ai liberti. come qui, e nella l..3. infr. med. til.
potest, ut hic, et t. 3. j. cod.
— (7) Ileniittens jus patronatus, jus omne iu libertum, —- (7) Chi rimette il diritto' di patronato perde ogni direverentia excepta, amittit; Novell. 78. cap. 2.
ritto sul liberto, ad eccezione della riverenza; v. la Nov.
78. cap. ?.
- (8) Natalium restitutione ius omne patri-nalus lelli- — (8) Con la restituzione dei natali perdesi ogni di—
tur, ita ut libertus iiec obseqiiiniii'nre honori-m patro
ritto di patronato, per modo che il liberto non debba
uo debeat,uec ingratus accusari pessit;vci's.Cuni etiam
ossequio uè onore al patrono. uè possa aecusarlo cohaec, j. eod. l. 10. 5. 3. II‘. de in jus eocand.
iiie ingrate; vers. Cum. etiam haec, 'in/r. mod. til. [.

— (2)
— (3)
— (I)
suum
— (5)

10. 5. 3. lf. De in jus vocando.
—' (9) ‘llemissiones factae in ultima voluntate, et inter — (9) Vari parificate tra loro le remissioni, clie vengon
vivos inter se comparantur.
l'atlecun atto di ultima voleota,e quelle cen atto l'ra vivi—(10; Iloc est remissum ins patronatus.
—'—-('l0) Cioè, rimesso il diritlo di palrenato.
—(11) Et libera teslameiili tactio; I. 47. 5. 2. II‘. de bon. -(1l) E la libera l'azione del testamento; l. 47. 5. 2.IT.
liber. et ita abrogatur d. 5. 2.
Dc bonis libertorum; e così abrogasi il rl. 5. 2,
Fntt.(a) V. l. II.-f. ad leg. Jul. maiest.
t-'i:ii.iil) V. infr. til. de nutul. rest. I. 10. 5. 3. I)". do in.
— (b) Aggiungi la I. ult. supr. de seri). fugitiu. Aut/t. ius voca-nit.
ad haec, inli'. de latina libert. toll.
— (c) Abrog. dalla l. 17. 5. 2. li, t,
-— (c) Nou. 75. c. 2.

Bi

LIB. VI TIT. [V. DEL CODICE.

siiiutiones, ex quibus pene solis iugenaitas mo- zioni dei natali dalle quali sole compi-te quasi la
ra(1)liberiis competit, iam obtineant, quam in no- mera tngenutta ai liberti, tante strano ferme per

stra Republica polleant: cum nobis cordi est, in quanto valore hanno nel-nostro stato: mentre et (:

gi:iiiii.—(2)inagisliominibus quam a libertis eain Ire a cuore. che lo stesso sra pieno piuttosto—rti perqucniari. ltcvcrcntia (3) tmnen quae a libertis[pa- sone ingenue che .dllllbmi‘ll. Restando pero intatta
trouis]debetur. et iure quod adversusiugratos(4)(c) la riverenza che dai liberti devesr in patrem. cqucl
libertos patronis competit, integris reservandis, diritlo, che tii-patroni compete contro dei liberti

et si pcrverboram conceptionem secundum a nobis ingrati, bcnchc per la‘l‘ormola delle. parole, seconinductum inodiiin ius patronatus l'ucritamissurn: do il modello da nei introdotto stasr perduio il
cum etiam haec ingenuitatis praemio tollantur. diritto di patronato: mentre-ancora queste cose sr
quam penc t$;(d) sola natalium restitutio inducit: abolrscouo in premio della ingenuità e che la sola
liis vi—lcticel casibus per quos poenalibus modis restituzione dei natali introduce. dovendo perdaius patronatus quasi ab indignis patronis eripitur, rare nella loro forza in quei casi cioè nei quali a
in suo robore darataris. ltecitata septies (6) (c) in modo penale, il diritlo di patronato si toglie ai
novo consistorio palalii Justiuiaui. Dat. iii. Kal.No patroni come indi-gai. ltecitatc sette volte nel nuovo concistoro del palazzo di Giustiniano. Data a 29
vemb. Decio V. C. Conss. 529.
uitobre, essendo console Decio, uonio illustrissiniO 529.
4. L‘imperatore Giustiniano, manca.
!l. (7) Aure-Aponio? IOI'E'I'IMANOZ, tIeesl.
Varia capita Graecae constitutionis Justiniani de iure pii- Varii capitoli della greca costituzione sul diritto di patrunalus ex variis locis in unum congesta, per Ant. Centium.

tronato riuniti in un solo da varii passi, per Antonio
(.'oiizio.

5. 'l. Multi modi in ea numerabantur, quibus 5. 1. lllolti modi venivano in essa numerati, secessat ius patronatus: ut passim aiunt Graeci in condo i quali cessa il diritlo di patronato: come
lll varii luoghi dicono gl' interpreti greci.
terpretes.
5.2. Volendelo il patrono,riini.-tte a colui,che vic5. 2. Volens patronus remittit ei qui manumittine manomesse, i diritli di patronato, libro 48. dei
tur, iura patronatus, lib. 48. Baetim. tit. ult.
Basilici, titolo ultimo.
5. 3. Colui, clic to comprato con suo danaro di5. 3. Qui sais nurumis est emptus liber til, et
solutus omni iure patronatus etiam iure veteri, vicue libere c seielto da ogni diritlo di patronato
lib.48.Quì alienas res iuratus est,et ex earnmdistra- aiu-lie pcr legge antica , libro 48 delle Basiliche.
ctione decem puta redegit, eaque dedit pro sua li- Chi ruhe cose altrui e con la vendita di esse
bertate, liber til: qui vero decem furatus rst. nou raceolse per esempio dieci c gli diede per la sua
potest ipsa dare, et liber tieri, sed servus tnanet o- libertà, diviene libero: chi poi rubò dicci non può
darli e divenire libero, ina resta servo anche toltitiain iisdem decem" ei ablatis.
gli i dieei stessi.

5. 4. O (inpone-410; éMSspca-rar, inpone-410; JE sgia "i 5.4. Un folle viene liberato anche quando nes& [.r'qdéaa. rav r.pomvpsvcu 'a'—xpa auro-11:15 (":i dandy-quo: snne prende cura di lui, o quando potendo in se'cui-nei marcae,—'In; avio; ssi. 'e ﬂapdcppwu ici o uanae,/equo;. guito rinsavire resti per ora- folle e furioso.
Goa-.il) litera iugi-unitas.
Giur.“) La terra ingenuità.
- (2) lugi-miis potius quam libertis liominibus rem —- (2) La repubblica è ilii-ipo clic si popoli di uomini
publ. frequentari interest.
ingenui piuttostoelte di liberti.
— (3) lleinissione generali quaedam tacite exripiun —- (31 Nella remissione generale alcune cose sono tacitur.

N

— (i) Ingrali actio ilatur adversus eum cui ius patronatus remissum est; [. 2. j. de libri-t. Non. 78. c. 2.
non datur adversus restitutum iaialibus; dixi s. cod.
Plus est ergo natalibus restitui, quam iura patronatus remissa habere. Quod ad actioni-in tamen ingrati
attinet, datur adversus donatariuni.

tarneute ececttnate.

— (i) l.".azinne rl‘iugralo si dà cortlro co!ai al quale
venite rimesso il diritlo di patronato: v. la l. 2. infr.
De libertis, Nov; 78. c. 2:; non si da centro il re.—lituito

nei natali; ne iio detto supr. 'ne-l. til. Importa ilunipie
assai più l'essere restituito nei natali, che l’avere ri-

messi i diritti di patronato. llli per ipiel che risguarda

l' azione d' ingrato si dii centro il dormtario.
(3) NolaIium restitutio pene inducit ingenuitatem; -— ('a) La restituzione dei natali induce quasi la inge2. l. 3. 1]'. de natalibus rcstit. .
nnita; v. Ia t. ?.. l. 3. il“. De natalibus restituendis.
((')) Septimo, dixi ad l. 30. s. cleJure dot.
— (6) Septimo, invece; ne ho dette su la l. 30. supr.

De jurc (lotium.

.(7) liaiic constitutionem Cuiae.20. observ 31. resti

'

— ('i) Cuiariu, lib. 20. Osserv. ili. rr-iutegrò questa
tmt,partim ex Latina quadam et veteri translation-',par—
legge in parte da una certa antica traduzione latini!, i"
tim ex Basilicis.
parte dai Basilici.
_
Feii.(a) V. i. 2. infr. dc libert. ct cor. lib. d. Nov. 78. Fen.(c) V. I. 30. supr. de iure dol- !. &) .) supr. de sacroc. 2.
sanct. eccles.
—- (h) I.. 2. l. 3. II". denotal. rcstit.
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5. 5. Servus aegrotus (I), nisi eius curamdemi- 5. 5. Un servo malato, se il padrone non ne prennus gerat, [it liber, et dominus amittit in eo ius de cura, diviene libero ed il padrone perde sopra
patronatus.Item ne [ilii adoptivi patroni libertos pa- di esse il diritto di patronato. Dal pari che i ﬁgli
tris adoptivi habeant.
adottivi del patrono non hanno i liberti del padre
adottivo.
5. G. Il servo acquistando la milizia con saputa
5.6. Servus sciente(a) domino mililiam adeptus,
potestate domini liberatur, et ingenuus lit cessan- del padrone viene liberale dal petere del padrone
te iure patronatus. +. Idem cautum fuisse videtur e diviene ingenuo cessando il diritto di patronato.
de servo Episcopatum vcl clericatum, vel aliquam Lo stesso sembra stabilito pel servo che ottiene
dignitatem sciente domino adepto, ila iit concipi un vescovado oil clericate, o qualche dignità celdebeat haec epitomc:
la saputa del padrone, lal che deve lorinelarsi queAsuka; sparerà/Leva; 'r') aÎÉtw/zartuò; QPDDÉILE'JOS Eicï'ä- sta epitome, il servo soldato o in dignità conosceasi, etc.
rà ecc.
5. 7. Aneillas (b) nostras in concubinalu habere 5. 7. Possiamo avere le nostre serve in concupossumus. Qui habet uxorem legitimam (r), non binalo. Colui che ha moglie legittima, non può apotest habere concubinam. Si quis sine uxore cen- vere concubina. Sc uno non ammogliate abbia una
stitutus ancillam suam sub nomine habeat concu- sua ancella a titolo di concubina, e perdurò nella
binac, et in eadem usque ad mortem suam consue- consuetudine con essa lino alla morte di lui, dessa
tudine perseveraverit: illa cum liberis suis in in- con i suoi ﬁgli diverranno ingenui, e prenderà sulgenuitatem rapietur, et supra legitimam portionem la legittima porzione di peculio, che il padrone
peculium quod dominus eum moreretur, habebat. morendo possedeva: ne i tigli o gli credi, o i cocapiet : neque liberi ant heredes. aut cognati de- gnati del defunto avranno su di lei il diritto di pal'uncti in illam ius patronatus habebunt.
tronato.
5. 8. Intestato liberto morluo ad eius successio5. 8. Morto intestato un liberto son chiamati alnem primum vocentur descendentes, id est, vete- te di loi successione in primo idiscendenli, cioe
ri (2) quidem iure liberi post libertatem parentum coll‘antico diritto i [igli concepiti dopo la libertà
concepti, ex hac (d) vero lege etiam liberi in ser- dei genitori, con questa legge poi anche i figli convilule parenlum concepti, cl postea manumissi, et cepiti durante la servitù dei genitori, e dappoi mapost liberos huiusmodi vocantur deinde caeteri a- nomessi, e dopo cotali tigli son chiamati dappoi i
scendentes, et parentes liberti, cl tratrcs si modo restanti ascendenti, ei genitori del liberto ed i Ira—
sint liberi, id cst, manumissi patronatus iure in telli, se però sono liberi, cioè manomessi,esscndo
hac parte sopito.
stato per questa parte sopito il diritto di patronato.

5. 9. Placebat (3) in eo (c) genere percipienda-

5. 9. Piaceva in tal genere di ricevere le eredità

rum hereditatum (loquitur de legitimis hereditatibus) successionem non esse, id est. ut quamvis
proximus quis secundum ea quae diximus, vocatnr ad hereditatem, autspreverit hereditatem, aut
ant-equam adeat, decesserit, iiiliilomagis legitimo

(si parla di eredi legittimi) non esservi successione, cioè, che, benchè il più vicino secondo quello
che dieemmo, è chiamato alla eredità, o rillutö la
eredità, o pria di accettarla, sarà morte, ciò non

ostante perdirittolegittimo vengono amniessi quelli

iure sequentes admittantur. Quod iternm Praeto- ehe seguone. Lo che di nuovo i prelori correggen-

res iniperlecto iure corrigentes. non in totum sine
adminiculo relinquebant: sed ex cognatorum ordine cos vocabant, utpote agnationis iure eis recluso. Sed nos nihil perfectissimo iuri deesse cupientes, nostra constitutione quam de iure patronatus

do il diritto imperfetto, non in tutte le Iasciareno
senza aiuto. nia li chiamavano secondo l'ordine di
parentela, essendo loro chiuso il diritto di agna-

reclusum: maxime cum in onere quidem tutelarum, et primo gradu deficiente sequens succedit:
ct quod in onere obtinebat, non erat in lucro per
missum.

zionc. Ma noi volendo che nulla manchi ad un diritto pcrlettissimo, colla nostra costituzione, che
preinulgammo sul diritlo di patronato suggerendolo l'umanitii, ordiniamo non doversi negare loro
Ia successione tiell'eredilii degli agnati: mentre
era grande assurdo, che quello che dai pretori aprivasi ai cognati losse chiuso agli agnati: specialmente nel peso delle tutele, e mancando il primo
grado succede. il seguente: e quello che usavasi
nei pesi non era permesso nell‘utile.

Gor.(’l) t. iiiiic. 5. 3 ]. de Latinat-ibert.Nouett.153. ca

Go'r.(l) V. ta l. un. 5. 3. in./"r. De latina libertate tuit.,

humanitate suggerente pretulimus; sancimus sue
cessionem in agnatornin hereditatibus non esse eis
denegandain: cum satis absurdum erat, quod eognatis a Praetore apertum est, hoc agiialis esse

1. i. 2. [T. qui sine menumiss.
_
— (2) ld est, Leg. iin. Tabul.
—- (3) Inst. de legitima agitat success.

Ia Nov. 153. c. 1., ela l. 2. ll‘. Qui sine manumiss.
—- .2 Cioè, per la legge delle dodici tavole.
— (3) V. lstit. De legitima. agnetomnt successione.
l"i:n.(a) I.. (i. L 7. infr. qui militare non pess.
l-'i:n.(c) L. un Siipr. d. t.
— (b) Fa a proposito la t. 24. IT. de ritu mipt. Aggiun— —- (d) V. pr. Insl de servili cogitet.
gi la t. t. 5. 1. et seq. l. 3. pr. ﬂ'. de concubinis.
—- (c) V. 5. 7. Inst. de legit. agitat. success.

'

.'lf‘»
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5. 10. Illud certnm esl(l),ad serviles(a) cognationes illam partem E-licti qua proximitatis nomine bonorum possessio promittitur, non pertinere:
nam nec ulla antiqua lege talis cognatio computabatur. Sed nostra constitutione, quam pro iure pit-.
tronatus fecimus (quod ius usque ad nostra tempora satis ebscurutn, atque nube plenum. et undique
contusum luerat)et hoc humanitate suggerente eoncessiinus,ut si quis in servili constitutus consortio.
libertiin(2)vel liberos habuerit, sive ex libera, sive
ex servilis conditionis muliere, vel contra serva
mulier ex libero vel servo habuerit liberos cuiuscunque sexus, et ad libertatem liis pervenientibus,
et ii qui ex servili ventre nati sunt,libertatem meruerint: vel dum mulieres liberae erant, ipsi in
servitute eos habuerint, et postea ad libertatem
pervenerint ut hi omnes ad successionem palris , vel matris veniant , patronatus iure in hac
parte sopito(b).llos enim libetos nonsolum in suo-

5. 10. È certo poi, che alle servili cognazioni
non appartiene quella parte dell'Editto, colla quale a titolo di prossimità si promette il possesso dei
beni: poichè tal cognazione non veniva computata
ilii alcuna legge antica. Ma colla nostra costituzione, la quale facemmo pel diritto di patronato (qual
diritto fin ai tempi nostri era stato sufficientemente
oscuro, e pieno di dubbii, e per ogni parte confuso) ciò concedemmo suggerendolo anctie la umanità, che se alcune constituito in servile consorzio

avrà un figlio o più, sia da libera moglie, sia di cendizione servile, o pel contrario nna meglio serva
avrà figli di qualunque sesso da uomolibero. o servo, e questi pervenendo alla libertà, quelli ancora
che sen nati da ventre servile, mcriteranno la li-

berta, e.menlrc le donne erano libere, essi avranno quelli in servitù, e poscia perverranno alla libertà, venendo essi tutti alla successione del pa-

dre, o della madre, il diritto di patronato per que-

rum successionem, sed etiam alterutri in alterius sta parte resterà sopito Poichè chiamammo tali fisuccessionem muluatn (3) vocavimus, ex illa lege gli non solo alla successione dei loro, ma ancora

specialiter eos vocantes, sive soli inveniantur, qui
in servitute nati,et postea manumiSs—i sunt: sive una
cum aliis qui post libertatem parcntum concepti
sunt, sive ex eodem patre, vel eadem matre, sive
ex aliis qualicunqne cupulationc nati sunt, ad similitudinem eorum qui ex iustis nuptiis procreati

gli uni alla succcsionc dell'altre alternativamente,
chiamandoli per quella legge tassativamente, o che

si. trovino soltanto quelli, che nacquero in servitù
e poscia furono manomessi: ovvero una con altri.

che furono concepiti dopo la libertà de'genitori, o
da uno stesso padre, o da una stessa madre, o da

altri con copula qualunque nati, a simiglianza di
coloro, che da giuste nozze nacquero.
5. H. Sed (k) nostra constitutio (0), quam pro 5. H. Mala nostra costituzione la quale noi comomni natione Graeca lingua compendioso tractatu pilammo in lingua greca e per ogni nazione lattehabito composuimus, ita huiusmodi causam defi- ne un sunto compendioso definì in tal modo la quinivit, ut si quidem libertus. vel liberta minores stione, che se mai un liberto evvero una liberta
centenariis sint, id est., minus centum atirets ha siano minori di ecntenarii, ossia abbiano un patribeant substantiam (sic eniin legis Papiae summam monio minore di cento monete di oro (perche abinterpretati sutnus, ut pro mille sestertiis tinus biamo così interpretata la legge Papia, che per initaureus computetur) nullum locum habt-at patro- le sesterzii si calcoli una sola moneta di ero) il
nus in eorum successione, si tamen testamentum patrono non abbia verun luogo nella loro succesl'ererint. Sin autem intestati decesserint nullo li- sione, se però faranno testamento. Se poi inerranberorum relicte, tnnc patronatus ius (quod erat ex no intestati non lasciando ligli, allora riservò intatlege duodecim tabularum) integrum reservavit. to il diritto di patronato qual'era per la legge dclCum vero maiores centenariis sint, si heredes. vel le dodici tavole. Quando poi siano maggiori di eenbonorum possessores liberos habeant. sive unum, tcnarii, se hanno eredi o possessori de‘beni i ﬁgli
sive plures cuiuscunque sextis. rel gradus, ad eos sia une siano più di qualunque sesso o grado,del‘esuccessiones parentum deduximus, patronis omni- rimmo a costoro le successioni dei genitori, allonbus modis unacum sua progenie semotts. Sin au- tanati in ogni modo tutt'i patroni colla loro progetem sine liberis decesserint, si quidem intestati. nie: ma se poi rimarranno senza figli ed intestat
ad omnem hereditatem patronos patronasquc vo abbiamo chiamato a tutta la eredità i patroni e le
(tor.… Inst. de serviti cognationc.
Goa-.… V. Istit. De serviti cognatione.
sunt.

-— (2) Id est, filium, tit t. 34. il". de paci.
—- (2) Cioè, lighuolo, come nella 1. Si. IT. De pactis.
— (3) An-iure velcri libertorum liberi ius mutuae suc— —- (3) Forse per antico diritto i ﬁgliuoli dei liberti chcessionis habuerunt excluso sue patrono? Robertus vibero il diritto di reciproca Successione, escluso il loro
detur hoc voluisse 2. reeep.24.quo nomine reprelienpatrono? Roberto-sembra ciò aver voluto; 2. Recept.
sus a Cniacio 17. obs. 13. defenditnr a seipso 3.- aniM.; a qual titolo ripreso da Cuiacio, 17. Oss. 13. si
'llb'ttlu. 2. reprehenditur iterutn ab Antonio IlIcrcalorc
difende da se stesso; 3. Animadvers. 2.; ed è novella3. Noter. 2 5. adde Cuiae. 20. obs. tili-.
mentc riprese da Antonio Illi-.rratore, 3. Notar. 23, aggittngi (liiiai-io , lib. 20. Osserv. 31.
-— (li) Inst. de success. libert. '
—-— (4) V. lstit. De successione libertorum.
Fan./a) D. pr. Inst. de tegit. agitat. success.
Fan.(c) 5. 3. Inst. rte success. libert.
—— (b) D. loco.
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cavimus. Si vero testamentum quidem fecerint, pa- patrone. Se poi faranno testamento e trasandcrantronos autem,et patrenas praeterierint, cum nullos
liberes haberent, vel habentes cos exheredaverint.
vel mater sive avus maternus eos praeterierint, ita
quod non possint argui inof'ﬁciosa eorum testamen
ta, lunc ex ttostra constitutione per bonorum pessessione… contra tabulas non dimidiam ut antea,
sed lertiam partem bonorum liberti conscquantur.
vel quod deest, eis cx-consti'tutione nostra rcplea
tur, si quando minus tertia parte bonorum suorum

noi patroni, c lc patrone, non avendo ﬁgli, o a-

vendoli li avranno diseredati, o la madre o l' avo
materno li avrà omessi, così che i loro testamenti
non possano arguirsi di inofficioso, allora per la
uestra costituzione consegnano non la meta pel
possesso dei beni, come dianzi, ma sibhene la terza parte dei beni del liberto. o ciò che manca si
supplisceadessi per la costituzione nostra, se mai

rneno della terza parte dei loro beni il liberto ola

libertus vel liberta eis reliqucrit, ita sine onere. liberta avrà lasciato ad essi. in modo senza vcrun

ut nec liberis liberti libertaeve ex ea parte lega- peso ehe ne 3” ﬁgli del liberto o della liberta su
ta, vel ﬁdcicomissa praestentur, sed ad coheredes quella parte si adempiano i legati e i fedeconimeseorum hoc onus redundet: multis aliis casibus a si, ma ai loro coercdi tal peso ridonrli: nella prenobis in praefata constitutione congregatis, quos fata costituziene uniti da noi molti altri casi i quali
necessarios esse ad huiusmodi dispositionem iuris osserrammo essere necessarii all' ordinamento di
perspeximus. ut tam patroni patronaeque quam ti- cotal diritto, in modo che tanto i patroni che le paberi eorum,necnon qui ex transverso latere veniont trone cd i loro discendenti, come ancora quelli uusque ad quintum gradum ad successionem liber- niti per linea trasversale ﬁno al quinto grado siatorum libertatumque vecentur,sicut ex ea constitu no chiamati alta successione dei liberti e delle litione intelligendum est, et si eiusdcm patroni, vcl berte, siccome dalla stessa costituzione deve inpatronae vel duornm, duarumquc pluriumve liberi tendersi, e se dello stesso patrono, o della stessa
sint qui proximior est. ad liberti, vel libertae voce- patrona, o di essi due o di più vi siano ﬁgli, colui
tur successioncm: et in capita non in stirpes divi- rh' e il piü prossimo rien chiamato alla successiodatur successio: eodetn modo,et in iis qui ex tran ne det liberto, o della liberta: e la successione si
sverso latere veniunt. servando. Pene enim conso divida in capi non in stirpi: nello stesso modo debnantia iura ingenuitatis et libertinitatis in succes- ba pralicarsi anche tra celere,«i quali vengono da
sionibus fecimus. Cumque (t) (a) antea fuerat lato trasversali-. Perchè rendetnmo quasi consone
septimo loco bonorum possessio. Toni quem ex le leggi della ingenuità e della libertinilà nelle
familia, et octavo unde patroni, patronaeque,et successioni. E quando il possesso dei beni era staparentes eorum: utramque per constitutionem ne- to oltre il settinto grado, eliminammo del tutto
stram quam de iure patronatus fecimus, penitus quelle quem cac familia c l'ottavo unde patroni
cvacuavimus. Cum enim ad similitudincm succes- patronaeque etparentes eorum: l' une e l‘ altro
sionis ingenuorum, libertinorum successiones po— merce la nostra costituzione, che facemmo Sul disuimus, quas usque ad qninlum gradum tantum- ritlo di patronato. Perche mentre facemmo a simimodo coartavimus. ut sit aliqua inter ingenuos et glianza della successione degl'ingenui, quella dei
libertinos dii‘i‘erentia,suf'ﬁcit eis,tam contra tabulas libertini. che rcstringemtno soltanto ﬁno al quinto
bonorum possessio, quam Unde legitimi , et unde grado, affinchè vi sia una differenza Ira gl‘ingenui
cognati: ex quibus possunt sua iura vindicare ed i libertini, basta loro tanto il possesso dei beni
omni scrupulositate et inextricabili errore islarum contro le tavole. che quello unde tegitimi, et unde cognati: in ferza di che possono rivendicare i
duarum bonorum possessionum resoluta.
toro diritli, annullato ogni scrupolo ed errore inestricabile di questi due possessi dei beni.
Gentius. Videri posset, et hac lege constitutum
Conzio potrebbe setnbrare, che con questa legfuisse id, quod ait Iustinianus lnstit. quibus ma- ge ancora siasi stabilito quello, clic Giustiniano
numit. non licet, ne masculus in testamento ma dice nelle istituzioni nel titolo quibus manumittenumittere possetniisi decimum septimum imples- re non licet. Che un maschio non potesse manoset annum, et decimumoctavum attigissct : elvi— mettere per testamento, se non avesse compiuto
ce versa ne foemina testamento manmniltercl, l'anno decitnosettimo e toccato avesse il decimatnisi decimnntseætum impleoisset, ct decimumse tavo: e viceversa che una donna non manometprimum attigisset: 'ut utraque casu, tam in ma tesse per testamento,senon avesse compiuto l'anscula quam in foemina med-iu via. electa sit inter no dccimosesto, ed avesse toccato il decimosetliannos pubertatis, et 'uiginti annorum. aetatem. mo: tale/te nett'uno e nell'allro caso, tanto pel
Sed quia Graeci numeri Iiac inre depravati sunt, mose/tio clic per la femmina si è scclta la oia di
nec Itane constitutionem diserte eæprimunt, ni-

mezzo tra gli anni della pubertà,, e l'anno vente-

liil hic de ea re affirmare audemus. Sequatur simo di eta. Ma perchè i numeri greci in ciò soGaruti) 5. L. vers. Cumquc. Instit. de bon.. posses.
Ft:n.(a) $. 4. vers. cumque Inst. de honor poss.
CODICE H.

Gor.tl) v. il 5. 4. vers. Cumque, lstit. lJe bonorum. pussessionibus.
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quisque quod probabile vidctttr. donec certiore no guasti, ne esprimono chiaramente questa eo.
con/irmalionc, vel refutatione certior fiat, quid stituzione, niente osiamo qui affermare intorno
a tal proposito. Ognuno sicgue quello che semnecessario sequi debeat.
bra piu probabile, finchè con più certa conferma

o confutazione sia piu sicuro di ciò che debbaseguirsi.
'l'lT- ".

TIT. V.

sr nv (’I) mattanza (a) I'A'rnom .\ Lll'tEl't'IIS annamo (2)

SE IN FRODE 'DEI. PATRONO DAI LlDEnTl

rac-ra str.

Sl SIA FATTA ALIENAZIONE.

Alienala in fraudem patroni revocantur usque
ad legitimam portionem; Bald.
'l. Impp. Diocletianus et lllaæimianus AA. et CG.
Claudio.

Le cose alienate in frode del patrone vengono rivocatc
fino alla legittima porzione; Baldo.

1. Gl‘imperalori Diocleziano e Massimiano augusti
e Consuli a Claudio.

Si in fraudem patroni libertus aliquid alienave- Se in frodc del patrono il liberto avrà alienato
rit (3), quatenus legitima pars deminuta (b) est, qualche cosa, per quanto la parte legittima sia direvocandi tributam convenit esse potestatem. Dat. minuita. conviene clte sia data la facoltà di rivolial. Novemb. Sirmii, CC. Conss.
'
carla. Data al 'lo novembre in Sirmie essendo censoli i Cesari.
'
2.Iitlem. AA. et CC. Juliac.

2. Gli stessi Augusti e consoli a Giulia.

Defuncto quidem liberto patronus intestato (lt-) Morto un liberto intestato, succedendo il patrosuccedens, per actionem Calvisianam (c) in eius ne, per l'azione Calvisiana può rivocare le alienafraudem alienata revocare potest. Verum eum pa- zioni falli in frode di lui. Ma quando asserisei clte
tronum post liberti sui morlem ab eo fundi colla- il patrone dopo la morte del suo liberto ratiﬁcò la

tam donatienem habuisse (d) ratam(5) adseveras,

denazionc del fondo da quello fatta , il fatto del

manumissoris factum infirmare successores eius manumissore i successori di lui non possono anminime possunt. Dat. vui. Ital. Januar. Sirmii,CC. nullare. Data al 25 dicembre in Sirmie, essendo
Conss.
consoli i Cesari.
TIT. "IDE onsnouns (6) (e) PATRONO maesmxms.

'n'-n. ".
DEGLI OSSEQUII DA USARSI AI. PATRONO.

Deactione famosa.

Dell'azione intamaute.

'l. Imp.-Alexand. A. Zelico.

I. L‘Imperatore Alessandro Augusto a Zotieo.

Contra patrent'im tuum famosam t'l)(f)actienem Contro dcl luo patrono non puoi istituire azioinstituere non potes. P. P. n. Idus Maii, Maximo ne inlamante. Al prefetlo del pretorio, a 43 maget Aeliano Conss. 224.
gio, essendo consoli Massimo per la seconda volta ed Eliano. 224.
De nuptiis.
2. Idem A. Leontogono. .

Libertae quae voluntate patroni, aut iure nu-

Delle "nozze.
2. Lo stesso Augusto a Leontogono.

Le liberte ehe si son maritale cella volontà del

Ger.(l) Dixi ad xxxvm. D. v.

Go-r.t'l) Ne ho dette sut lib. 38. IT tit. 5.
-— (2) Che mai se la manomissione ebbe luogo? È nules .
la di pieno diritto.
—(3) Alienata in fraudem patroni revocantur usque ad — (ii) Le cose alienate in fraude del patrono si rivecano
legitimam, l. 1. ff. cod.
sitio alla misura della legittima; v. la l. 1. ff. med. til.
— (4) Patronus alienata a liberto in testate mortuo re
— (t) Il patrono mercè l'azione Calvisiana rivoea le case
vocat per Calvisianam;l.jä.5.3.ff.eod..l.16 5. 6. D‘.
alienate dal liberto morte ab intestato;-l.3.5.3.lf. med.
de pel. heracl. testato vero per Fabianam.
tit., l. 16. 5. 6. II'.“ De petitione hereditatis; per mezzo

_ r(2) Quid si manumissio facta sit ? Ipso iure nulla

poi della Fabiana quelle alienate dal liberto, morto con
testamento.

— (5) Patronus alienationem factam a liberte , si ratam — (5) ll patrono, se ratiﬁcò l’ alienazione falta dal Iihabuerit, ipse eiusque heredes eam revocare non pos- berto egli stesso e gli eredi di tui non possono rivocarla.

sunt.
— (6) Dixi ad xxxvu. D. xv.

— (6) Ne lte dette sul lib. 37. ti. tit.15.

— (7) L.'l.in ﬁn. 5. si tutor non gesser. 49. E- — (7) V. la l. I. in (in. supr.Si tutornan gesserit,/it).
clog. 2. c. 1.

Egloge 2. e. !.

an.(a) Lib. 38. D. 5.

litanti!) V. l. ult. vers. cum nostra supr. de 80. tllaced.

— (b) L- _‘l- pr. l. 3. pr. 5. ult. ﬂ". It. t. 5. 3. Inst. cle _ (e) Lib. 37. D. 15.
success. libert.
— (c) L.1.5.11.l. 3.

petit.

.Il-.I. 1.16. 5 .6.. I)". de Iter-ed .

"

— (f) L. 1. in ﬁn. supr. si tut. uetcurat. non gesserit,
L'I ]. 5.1 ﬁ'. de dal. mal. (. 2.l.5.5.1. l.61.7. [T. n.l.
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ptae(1)(a)sunt, non coguntur cilicium patronis patrono, o legalmente, non sono obbligate presta.
suis praestare. Dat.-xrv.Kal. August. Maxime II. et re ossequio ai loro patroni. Data al 19 luglio, essendo consoli Massimo per la seconda volta ed
Aeliano Conss. 22-'-.
Eliano. 224.
De his qui pactione dala manumitlunlur.
3. Idem A. Xantho.

Di coloro, i quali data una prestazione
vengano manomessi.
3. Lo stesso Augusto a Xantu.

Etiam qui pactione (2) (b) data a dominis ma- - Anche coloro che data una prestazione vengonumittuntur , mero (3) iure omne eis obsequium no manon-tessi dai padroni per mero diritlo (lebdebent.
bono ad essi ogni ossequio.
De lite.
4. Idem A. Victoriae.

Si manumissori tuo vim, et audaciam ebieeisti,

Delia lite.
&. Lo stesso Augusto e Vittorino.

Se opponesti violenza ed audacia al tuo manu-

ei, qui te beneftcio suo ex servitute liberando, ut missore , ciò ti fece avere come avversario a coadversarium [te] haberet(c),fecit: Praeses provin- lui , il quale con s'uo beneﬁcio ti liberò dalla schiaciae, quatenus coercere (d) eiusmodi temerariam vitù , il preside della provincia valuterà ﬁno a qual
licentiam debeat, aestimabit. Nam si qua tibi pe- punto debba frenare una licenza temeraria di tal
eunia debebatur, sive de rebus adversus patronum natura. Perchè se qualche somma ti si doveva , o
disceptatio fueral:non protinus(e)ad litigandumUI) che vi era qualche controversia per roba contro
currere (f )debueras: maxime autem si hoc facere del padrone , tu nett dovevi subito correre a litiauderes, sine (5) atrocitate (g) [certe] verborum gio: soprattutto poi se osavi ciö fare, potesti racaequitatem petitionis tuae commendare ludici po- cemattdare al giudice la equita della lua dimantuisti, omni honore patrono debito reservato.P.l'. da senza atrocita certamente di parole , serbando
tt. Kal. Octob. luliuno it. et Crispino Conss. 225. al patrono ogni dovuto ossequio. Al-prefetto del

pretorio a 30 settembre , essendo consoli GiuliaDe litteris damnatorum.
5. Imp. Gordianus A. Sulpitiae.

Etiam liberis (6) (lt) damnatorum (i)consuetunt
obsequiumlibertospate'rnospraeslaredebcre(7)(lt)
in dubium non venit. Proinde si nett agnoscunt rc
verentiae debitae munus: non immerito videntur
ipsi adversus se provocare severitatem. P.P. Non.
Septemb. Sabin. ll. et Venusto Conss. 2-11.

no perla seconda volta c Crispino. 225.
Dei figli dei condannati.
5. L'Imperatore Gordiano Augusto a Sutpizia.

Non può mettersi in dubbio ehe anche i liberti
paterni dehbono prestare il consueto ossequio
ai ﬁgli dei condannati; per lo che se non cono»
scone il debito del dovuto ossequio , non imtneritamente sembrano essi stessi provocar centro di
loro una severità. Al prefetlo del pretorio a 5 settembre , essendo consoli Sabine per la seconda
volta e Venusto 2“.

Gor.(l) t. H. in (in. 5. de oper. lib. I.. 18. ff. de op. lib. Gor.t1) V. la l. 11. in tin. supr. De ope-ris libertorum
l. 48. [l‘. De operis libertorum.
— (2) Id est, canone. Pactum enim ltic sumitur pro ca- — (2)" Cioè, canone; percioeche qui patto usurpasi per
none, ut'Il'ovcll. 120. cap. 8.
canone, come nella Nov. 120. c. 8.
— (3) Jus uterum.
-— (3) lllere diritto.
-— (lt-) Libertus patronum in jus non vocat sine vcttia: — (1) li liberto senza venia non traduce in giudizio il
l- 4- 5. l. l. 8. 5. 1. l. 0. et seq. ﬁ'. de in jus vocand. patrono;v. lal.It-.5.1., l. S.5.1., l. ‘.). e seg. fT. De
in jus vocando.
— (5) Liberlus adversus patronum litigare
sine atroci
—- (5) Il liberto deve litigare centro il patrono senza
tate verborum debet; r. l 11. 5. 1. fl", de dolo' Geth. far uso di parole atroci; v. la l. 11. 5. 1. ff. De dolo;
Adde l. 6. Cod. dc pos/irlanda. S. L.
' Getofredo; arrogi Ia l. 6. C. De postulando; 5. L.
’
— (ti) l. 5. 5. 20. Il“. de agnosc. tiberis,"lVov. 78.c. 2. —- (6; V. la l. 5. 5. 20. fl". De agnoscendis liberis, la
521. in ﬁn. l. A. l. 10. in [in. I)". de jiire patronntus:
Nov. 78. c. 2. 5. 1. in litt., I. 4. l. 19. in ﬁn. ff. 043thcttant privignis; t. ’t. j. de ltered. l. 3. ]. tit. prom.
re patronatus; ancora ai ligliastri; v. la l. 7. iii/i'. Dc
heredibus, e la l. 3. infr. tit. pross.

— (7) lmo non debent; l. 3. IT. de interdictis, !. 1. s

—- (7) Anzi non debbono; !. 3. Il'. Dc interdictis, !. !.
debon. libert.
supr. De bonis libertorum
.
Frantoi I.. 3. t. 1 I. in ﬁn. supr. t. liS ﬂ”. de operis
libert. Funde) I.. 11. 5. 1. il“. de dolo malo. Aggiungi la l. (i.
Vedi nondimeno la l. 1. 5. 3. Il". cod.
5. l. supr. de posti/l.
_, (b) V. l. 8. infr. de liberali eatis. l. 10. pr.
[T. de in — (lt) I.. 5. 5. 20. II'. de ognosc. el alt,-nd. liber. l. 9.
11tS vocancl.
infr. tit prom.
— (c) Fa a proposito la l. 7. supr. de judici
is.
— (i) L. 4. Il". de iure patron. 1.9. if. ad leg. Jul.
-- td) I,. 1. 5. 10. II‘. de el)". prae/. urb.
maiest.
—- (c) V. l. i. 5. 1. IT. da in ius vocand.
—- tit) .tuzi vedi la I. 3. lide interdici. l-. l. in ﬁn. supr.
—- (f) Confr. |a l. 19. itt/'r. ad leg. Corn. de falsis.
de lion. libert.
'
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Quale obsequium praestattdum, et de vìnculis.
6. Idem A. Cornelio.

Quale ossequio si deve prestare, e delle prigieni.
6. Lo stesso Augusto a Cornet-io.

Libertos, sive libertas maximc quibus impositae
operae non sunt, consuetutn(1) potios obsequium
quam servile ministerium manumissoribus exhibere debere, neque vincula (2) (a) perpeti, non est
opinionis incertae.Dat ll. Ilal. April. Attico ctPraelextato Conss. 243.

Non è di opinione incerta , che i liberti 0 te liberte soprattutto quelli ai quali non sono imposte
opere, dehbono prestare piuttosto il consueto essequio, che un servile ofﬁcio ai manomissori, nè

possano soffrire prigioni. Data a 30 marzo essendo consoli Attico e Pretestato. 213.

De privignis , et ﬁliis patroni.

Dei figliastri e dei ﬁgli dei patroni.

7. Impp. Diocl. et Maxim. AA. Metrodoro.

7. Gt'lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Metrodoro.

Neque libertis novercae, iniuriae inferendae pri-

Ai liberti della madrigna non deve accordarsi la

vignis (3) (h) eius libera facultas esse debet, paternos (e)eliatn libertos (sicut dicis) iniuriosos tibi iuisse, ferendum non est. Praeses igitur provin
eiae.vindictam libi personarum conditioni congruentem impertiri non dubitabit. Dat. v. Id.
lilaii, Maximo II. et Aquiline Conss. 286.

libera facoltà 'di recare ingiuria ai ﬁgliastri della
medesima , siccome dici, che ancora i paterni li-

berlisiano stati ingiuriosiverso di te.l)unque il prcside della provincia non dubiterà impartire a te
una punizione proporzionata alla condizione dclte persone. Data agli 11 tttaggio, essendo consoli lllassitno per la seconda volta ed Aquili-

rio. 286.
De patrona.

Della patrona.
8. Gli stessi Augusti ad Ermia.

8. lidem AA. llermiae.

Neque patronae (4) (d) tuae obsequiis refragari

Non è lecito che tu faccia ostacoli per gli osse-

te fas est. Dat. xtt. Kal.Februar. Dioclelian. etMa quii alla tua patrona. Data a 20 gennaio , essendo
xim. AA. Conss. 287.
consoli Diocleziano e Massimiano Augusti. 287.
'l‘l'l‘. "Il.
'l‘l'l‘. "Il.
on LIBERTIS (5) (e) er sonum uastus.
1. Imp. Anton. A. Daphne.

DEI Liann'rr B est non Lotto.

_ 1. L‘Imperatore Antonino Augusto a Dafno.

Non est ignotum, quod ea quae ex causa fldei- Non è ignoto, che colei, che manomisc per
commissi(f) manutuisit,utingratum(6)libertutnac- causa di fedecommesso, non può accusare un llcusare non potest: cu u id iudicium extra (7) ordi- berto come ingrato, dandosi quel giudizio straornetn praebeatur ei qui [voluntate] servo suo liber- dinario a colui, che volontariamente diede al suo
Go-r.t1) Obsequio contrariae sunt operae non impositae, Gor.(1) Contrario all‘ossequio sono le opere non impodurum servitium, et similia
ste, come un servigio duro, e simiglianti.
— (2) Vincula suis libertis imponere patronus non po — (2) Il patrone non può incarcerareisuoi liberti, eotest, ut hic: nec parens liberis, nec maritus uxori; Bal- me qui, ne il padre i ﬁgliuoli, uè il marito la moglie;
dus, adde quae dixi ad (. 12. s. de aper. libert.
Baldo; arrogi le cese che dissi su la l. 12. supr. De operis libertorum.
-— (3) Liherli debent reverentiam privignis patroni; l. - (3 l liberti dehbono riverenza ai figliastri del patro—
.'i. cod. adde quae notavi de noverca; l. 4. ll". de innﬂ‘
no; l. 5. med. lit ; arrogi le cese clic osservai circa la
multa magis liberis patroni; l. 7. in ﬁn. [I. de oper. matrigna nella l. Ip. lf. Dc inofﬁcicso; molto può ai lilib.
gliuoli del patrono; l. 7. in ﬁn. il". De operis libertorum.

— (4) Ut patrono, ita patronae debetur Obsequium; l — (4) Come al patrono, così alla moglie di lui e dovu5. s. de oper. libert. l. ult. fl'. de obsequiis, l. 7. infin.
to ossequio; |. ti. supr. De operis libertorum, l. ult.
ﬂ‘. de oper. libert.
II‘. De obsequiis-, l. 7. in ﬁn. It‘. Be operis libertorum..
— (5) El eorum moribus 4. Ced Theod. !l.
— (5) E dei loro costumi; 4. C. Teod. ll.
— (6) lie actione ingrati, vid. l. 3. s. de bon. libert. — (6) Circa l‘azione di ingrato, v. la l. 3. supr. De boNovell. 78. cap. 2.
nis libertorum, e la Nov. 78. c. ?.
— (7) Ingratis enim actio legibus non est prodita; aut si — (7) Pereiuccltèl‘azioue (l‘ingrato non fu conosciuta
ttrodita est, veluti lege lElia Sentia, in desuetudinem dalle leggi, 0 se la fu, come per esempio, dalla legt-'c
abit, post illam legem sentttusconsultis, et constitutioElia Senzia, andò in disuso; dopo della legge cominntbus de ingratitudine libertorum agi extra ordinem
ciò con i seuatoconsulti e le costituzioni ad agirsi stracoeptt, ut hic.
erdinariamente per la ingratitudine dei liberti, eome qUt,
_
FE" (it) Aggiungi la l. 12. supr. de operi.—; libert.
Fan.(d) L. 5. supr. de operis libert.
_, (b) V- 1- 3- infr. tit. prose. l. 7. in ﬁa. II'. de aper. — (e) Nov. 78. c. 2.
libert.
— (U V. l. 2. supr. de operis libert. Aggiungi la l. 50.
— (e) I.. E; 5. 20. il“. de agnoscentis el «tend. lib.
ll. de ritu nupt.
'
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alui che retalem gratuitam praestitit, non qui debitam (a) re servo gratuitamente la libertà. non
Al 21
pretorio.
del
prefetto
A|
devota.
la
stitul
stituit. P. P. V. Kalend. Maii, llIessalii et Sabino
215.
Sabini).
e
Messala
consoli
essendo
aprile,
Conss. 215.
'2. L’ Imperatore Costantino Augusto a Massimo
2. Imp. Constant. A. ad Maccimum Praefectum urbi.
prefetto alla città.
Situm
si mostrerà ingrato verso il
manomesso
uii
Se
patronum
circa
ingratus
sus
Si manumis
extiterit, et quadam iactantia (1), vel contumacia patrono, e per una certa sfrontatezza, o perversicervicem adversus eum erexit, aut levis (2) ot'fon tà alzò la testa contre di lui, o incorse in una col-

sae contraxerit ciilpamza patrone rursus(3)sub im-

pa di leggiera elf-tsa, dal patrono nuovamente sia

inesse sotto l'iinperio e dominio. se nel giudizio, o
presso i giudici pedaneila querela data del patrono
to addimostra ingrato: i ﬁgli ancora clie nacqnero
dappoi, saranno servi, poichè i delitti dei genito.
ri non ledono coloro, che si constert'i essere nati
quando quelli godevano della libertà. Benvero, se
ne si is, qui in nostro eonsilio vindicta libertatus colui. il quale nel nostro consiglio fu liberato con
est. post coercitionem [ex] poenitentia dignum se bacchetta, dopo la punizione con pentimento si
praestiterit (8).ut ei civitas llomana reddalur: non mostrò degno che gli sia restituita la romana citprius fruetur beneficio libertatis, quam si hoc pa- tadinanza, non godera dcl benefit-io della libertà
tronus eius oblatis precibus impelraveril. Dat. pria che il patrono con sua supplica avrà ciò otteIdib. (9) Apr. Ilomae Constant. (10) A. V. et Con nuto. Data a 12 aprile, in Roma, essendo consoli

perium dilionemquc tnittalur(b), si in iudicio, vel
apud pedaneos ('i-) (c), iudices patroni querela ex
orta ingratum enin ostendat: ﬁliis (5) etiam qui
posteat6)nati fuerint,servituris: quoniam illis delicta (7) (d) parentum non nocent, quos tunc esse
ortos constiterit,dum libertateilli potirentur. + .Sa

stante C. Conss. 310.

Costantino augusto per la quinta volta e Costante
Cesare. 319.

3. Gt'Irnperatori Onorio e Teodosio Augusti
et Senato.
Liberii non modo adversus patronos non audian
I liberti nou solo non siano ascoltati contra i patur, verum etiam eandem quam patronis ipsis [de troni, ma ancora debbono prestare agli eredi dei
beat.] reverentiam praestent lieredibiis(11)(e) pa- patroni quelle stesso ossequie clic debbono ai
5. Impp. Honor. et Theodos. AA. ad Senatum.

Co'r.(1) L. un C. Theod. eod.

Gor.'1) V. la l. un C. 'I'eod. med. tit.

— (2) Ob levem offensam inviolate obsequio, non de- — (2) Iliberti non rieadone n servitù per effusa lieve
serto commissum non revocantur in servitutem liberti.
—(3) Liberli revocantur in servitutem ob vitium ingrati

!. pen. s. de oper. libert. l. 6. [T. de agnose. t. 70. lf

commessa senza violare l'ossequie, noti sntettendolo.

— (3) I liberti ricadono in servitù pel vizio d'ingratitudine; l. pen. supr. De eperis libertorum, !. 6. II'. De

de verb. sign. 5. 1. Inst. de cap. deminui. Novell. 78.
agnoscendis liberis, I. 70. ﬁ‘. De verb. sign.5.l.Istit.
cap. 2., ’I‘acit. 13. 2. Vater. 1. Ambros. de Jacob et
De capit. deminui. Nov. 78. c.2., Tacito, 13., 2. Vabeata vita.
lerio "l., S. Ambrogio, De Iacob et beata vita.
— (4) Vid. (. 2. 5. de pedaneis judicibus.
— (i) V. la I. 2. supr. De pedaneis iudicibus.
— 5) lngralitudo patris non nocet liberis ante ingrati- — (5) L'ingratitudine del padre non nunce ai figliuoli
tudinem natis: postingratiiuditiem natis nocet: ideo- nati pria rlell‘iiigratitiidim-; nunce a quelli nati dipoi;
que qui ita nascuntur, cum parentibus in servitutem e perciò costoro rica-tono in servitù con i genitori.
revocantur.

— (6) Natus ex ingrato, ut ingratus in servitutem retlueitus.

- (6) Il nato da un ingrate, come ingrate riducesi iti
servitù

__ (7) Delicta parentum regulariter liberis non nocenl; — (7) I delitti dei genitori di regola non nuocciono ai
vlidp tamen i. quisquis 5. 5. 1. j. ad leg. Jul. maie-

ﬁgliuoli; V. nondimeno la I. Quisquis, 5. 1. infr. Ad

sa.

legem Iuliam maiestatis.

— (8) Cornelius Tacitus tamen lib.13. aitiNeronis lem—
lporle.) vindicta liberatos non potuisse in servitutem re

—- iS) Cornelio Tacito nondimeno, lib. 13. all‘arma che
ai tempi di Nerone i falli liberi col rito della bacchetta
ra Il.
non potevano ridursi in servitù.
—Cad.)
(9 Tlt€0(l
Dal. vr.
' … . Coloni"ae :lgiippi
.eod.Kale nd . Augisl
— (9) Dal. vi Kalend. August. Coloniae Agrippinae,
" itae.
'
legge invece il Cod. 'l'eod.
—(IO) Pacaciano el IIìlariano Consulibus.
—(10) Essendo consoli Pacaciano ed llariano.
-(11-) Liberis sc. i. 5. s. tii.proæ. Novella Valentiniani ——_’11) Ai ﬁgliuoli. cioè; v. la l. 5'. supr. tit. pross. la
d‘e libertis : etiam ﬁliis actionem. ingrati ademit; vid.
Novella di Valentiniano, De libertis, tolse ancora ai fl(nunc. ad Novell. 78. Puto tamen id etiam ad
extra- gliuoli l'azione d'ingrale; v. Cuiaeio su la Nov. 78. ma
tteos heredes pertinere; i. 2. s. de injus uocandio penso che ciò eziantlio appartenga agli eredi estra—
nei; v. la I. 2. supr. De in ius vocando.
l’anta) D. i. 50.
t-‘En_(.|) Confr. la l. 5. 5. 1. infr. ad leg. Jul. nia— (b) L. pen. supr. de operis libert. l. 6. ll‘.de agnosc. iest.
et attend. lib. 70. II. de verb. sign. 5. 1. Inst. de ea.— — (c) V. i. 5. 5. 20. ff de agnosc.
et alend. liber. i.
pii. demi-nul. Nou. 78. c. ?.
19. in [in. [T. de iure petron. l. 2. supr. I, 10. 5. 9. ff.
- (c) Anzi Vedi la l. ?. supr. de pedaneis indic.
de in ius uacanti. i. 7. supr. tit. prov.

i?.

LIB. VI. '['IT. l'lll. DEI. CODICE.

lrouoruln; quibus ingrati actio (a), sicut ipsis ma- patroni medesimi al quali sarà deferita l' azione
numissoribus det‘eretur, si illi (latae sibi libertatis d'ingralitudine, siccome agli stessi manomissori.
iinmemores,nequitiam receperint (1)scrvilis inge se quelli dimentichi della liberta loro data, rinii. Dat. vn. [d. August. Ravennae, lllariniano et prenderanno la ncqoizia di indole servile. Data a
Asclepiodoto Conss.
7 agosto, in Ravenna, essendo consoli Mariniano
ed Asclepiodoto.
Il… lnipp. Iluoor. et Theod. AA. Basso p, P.

i. Gt’lmperatori Onorio e Teodosio Augusti a Basso
prefetlo del pretorio.

[.ibertinae conditionis homines, vel eorum ﬁlii.
Gli uomini di condizione libertina 0 i tigli di
etiamsi militantes (2) (b) [doeebunlur] ingrati: ad essi, ancorchè militari se saranno chiariti ingraservitutis nexum procut dubio reducantur (3). ti, senza dubbio saranno ricondotti al vincolo del-

Dat. lial. April. Ravennae, Tbeodos. xi. el Valent. la servitù. Data al 1° aprile. in Ravenna, essendo
consoli gli Augusti Teodosio e Valentiniano per
la undecima volta. 125.

Ai. Conss. 425.

'l'l'l'- "lll.
DE (Il-) .lUl'lB auarontrn (5) (c) ,ma-umana (6),

Tl'l‘.l’lll.
DEL DIRITTO DEGLI ANELLI DI 0110, E Di'-IL BESTITUIIÌE I NATALI.

ET DE NATALIIJUS ('I; (d) nesriruerrats.

1. Impp. Dioclet. et Muæitnian. AA Philadelpho

1. Gl'Imperatori Diocleziano e Illussimiana
Augusti a Filadelfo.

Natales antiquos, et ius ingenuitatis non ordo Non potè l'ordine dei decurioni conferire gli
praestare Deourionum (e). sed a nobis (8)(t‘) peti antichi natali. ed il diritto della ingenuità, ma popotuit. Dat. xv. Kal. April. Ravennaeipsis AA. te dimandarsi a noi. Dataa 17 marzo in ltavcnna,

essendo consoli gli stessi Augusti.

Conss.
2. Iidem AA. et CC. Eumeni.
Auri,-orum usus annulorum beneﬁcio Principali

2. Gli stessi Augusti c Cesari ad Eumene.

L'uso degli anelli di oro attribuito per beneﬁcio

tribulus (9) libertinitatis (10) quoad vivunt imagi- del principe dacchè vivano una imagine di liberCor.(1) Servus ergo uoquam est et fun; vid. Bald. hie. Car.… il servo malvagio adunque e ancora ladro; v.
llaldo qui. Cosl i libertini sogliono far ritorno alla ueIta solent libertini ad nequitiam servilis ingt-uii redire.
Plautus lu Persa Act. 5. Ita pars libertinorum est, ni— quizia dell‘indole servile. Plauto nel Persa, alto, 5.
Così opera una. parte dei libertini; se non verso il pasi patrono, qui attue-rsatus est, Nec sat-is tiber sibtoi
trono, che lo beneﬁco si mostri ingrato non sembra
detur, nec satis frugi, nec satis honestus. Ni itt e/ﬁ
ad esse di essere bastuntemente libero ne dabbcne,
cit ni ei maledixit, ni grati ingratus repertus est.
nti onesto se non procura tti maledirlo e di mostrarsi
ingrato a chi lo tiene/ico.

— (2) [i.-cit l. l. 5. flﬂ‘. dc obsequiis.

— (2) Fa a proposito la l. 1. 5. 3. IT. De obsequiis.

— (3: ll=uc anno 1512. Tholosano senatusconsulto cau-

— (3) Quincì nell‘anno 132. Paponu riferisce che eol
Senatoconsulto di Tolosa si fosse disposto non concedersi le lettere di stato nei misfatti e nei delitti; ‘.). N tar. 8. t-ap. Des lettres a'esta.t.' tt medt'siltlo. 10. Arrest. R. num. ult. Delle. lettere di stato e di giustizia
altrove dicenimo.
- (li-) Ne ho detto sul lib. 10 tit. 10. IT. med. tit.
-— (5) Che signiﬁca il diritto degli anelli dioro? ne ho
d--tlo nella l. 1. 2. infr. med. lit. dal til. med. del Dtgesto.
_
— (6) Circa gli anelli, v. le cose che scrissi su la li. Stgnatorius anulus, 71. IT. De uerborum signiﬁca.tione.
_
. .
-— (7) Ne ho (letto sul lib. 10. tit. 11. IT.

tntn fuisse refer! Paponius, I.itrras status iu criminibus

et drlirtis t-Ull coner-d.; Lettres d‘estat: ne s’oel-ro
je-ut en dette/, et an crimes. 2. Natur. 8. cap. des tettrrs d' estat. l-leni 10. Arres. S. num . ult. de literis
s'a'us et iustitiae alias diximus.
— (.i) Dixi ad .n.. D. x. ead.

— (5) Anulerum aureorum jus quid? dixi in l.-1. 2.

j. ead. ex tit. [f. cod. '

'

— (6) De anulis vidc quae scripsi ad l. signatorius a

nutus iii. II". de verb. sign.

—- (7) Divi ad .vr.. D. vt.
-— (S) I,. 'l. ff. ead. ]lodie lieneﬁcìnm hoc euiris liber- -— (3) V. la l. l. iT. med. lll. Questo betieltzto dt preto ultro datum est a legt-; Nov. 78. c. 1. [Its adde Pa- sente cuncedesi direttamente dalla legge a qualunquc
liberto; v. la Nov. 78. rap. 'l. Alle cose dette arrogi il
poois tractatum de nobilitate 5. Arrest. I.. et 3. Notrattato di P.ipone su la nobiltà; .'i. Arresl. (i. e. 3. Notnr. 7. c. d‘euuobtissement.
tar. 7. cap. D'ennoblissemt-nt.
—— (9) Anulornm ius tribuebatur habentibus iu bonis — (9) Il diritto degli anelli di oro cotilorivasi a coloro
che aveano un patrimonio di mille e quattrocento, ch'emille quadriogenlos, qui census erat equestris.“ Sue'0"- 1" Jll'itt, cap. 33. sic Arnobius !l. Pecunia donat ra il censo de'cavalieri; Svetonio in Iulio, cap. 33; co-

l-‘i-n -'a) L. 70. uers. itemin lege, II. de vcrb. sit/"ïf-

il“… (d) D. Non. Lib. 40. D. 11.

—- tb) ["a a proposito la t. 1. in. [io. li'. de obseq. Vedi — (e) L. 1. inl'r. si servus aut libert.
unmlimeno la t. ti. i. 7. infr. qui militare nonposs.
-— (r) ['i-b. 'iO. I). 10 Nov. 73.

— (l) L. utt. pr. IT. denatat. rest. Abrog. dalla Nov.
78. e. 1.
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nem (1) (a),non slalum(b) ingenuitatis praeslat(2). tinità, non lo stato d'ingenuità.;l liberti poi restiNatalibus autem antiquis restituti liberti , ingenui (3) (e) nostro constituuntur benelieio (d). Dat.
xm. Ital)“ Sirmii, CC. Conss.
In Attllient. ut liberti de caetero, 5. 1. el 5. illud, coll. 6-

tuiti agli antichi natali, divengono ingenui per nostro bcneﬁcio. Data ai 19, in Sirmio, essendo consoli i Cesari.

tit. 7. al. 6. Novell 78. cap. 1. et 2.

lazione G . tit. 7. altrimenti 6. Nov. 78. cap. 1. e 2.

Sull'Autentica, ut liberti de caetero, 51. c 5.illucl, col-

Ma oggidi perchè quelli che manometloao iloves denunciant Romanos (non enim aliterlieet) ro servi, liannunciano ciltadini Romani (poiche
ex ipsa manumissione aureorum annulorum et re- non altrimenti è permesso perla stessa manumisgenerationis ius habent: ut in quidem liberi et in- sione hanno il diritto degli anelli di oro e quello
della rigenerazione: laiche sono liberi ed ingenui,
genui, sed iure patronatus illaesa.
ma restando illeso il diritlo di patronato.

Sed hodie quia manumittentes servos suos, ci-

'l‘l’l‘. lxout (1) anni'… un annonam (e) rossessioaeu (5) rossi;.v'r:
ET lN'l‘l'lA (6) ouoo rann-es.
De tiltol'amilias.
1. Impp. Severus et Antoninus AA. Meer-iuae.

'l‘l'l‘. lx.
cut POSSONO AMMETTERSI AL POSSESSO DEI BENI
E 'I'l'lA QUAL TEMPO.

Del Iiglio di famiglia.
1. Gl‘Imperotori Severo ett Antonino Augusto
a Maurino.

Bonorum possessio filiofamilias delata, cum i- Deteritosi il possesso dei beni al ﬁglio di famignoraute(7)(t) quoque patre possit peti emolumen- glia, polendosi domandare ancora, ignorandolo
tum etiam patri allatura, si ratam (8) (g) petitio— il padre,-e petendo anche a costui recare utile, se
anulos aureos , passim Plinii seculo, lib. 33. cap. 3.
parcissime sub Vitellio; Sveton. cap. 12. Nunquam
aut rarissime sub Alexandro Severo ius aureorum anulorum dabatur. Lampritt.
——(10) Libertatis, quidam ita legunt; Cuiae. ad l. 1. j.
si seruus aut libertus; lcgit libertis.
Go'r.(1) Imago ingenuitatis minus esl, quam ingenuitatis stalus.
.
— (2) lmo praestat; l. 5. l. 6. {f. de iure aureor. Anu

lis enim anreis donatus vivit ut ingenuus, moritur ut
libertus; I. 3. IT. de bonis libert.

— (3) Natalibus restitutus ﬁt ingenuus, ut hic, et l. 2
3. 3. [T.de natalib. Qui ius aureorum impetrabat, non
ﬁebat ingenuus; s. cod. ut deterioris sint conditionis
hi quam illi. Novell. 73. cap. 1.l &. 5. 6. s. de bon.

libert. l. 6. II. de ban. libert. l. 6. j. de suis et legitim. l. 3. II. de bon. libert. IlOI‘Lll’Il honor augetur, eonditio non mutatur; I. 33. 5. 2. [I. de cond. el demonstr.
Ilodie iuris utriusque sublata videtur diITerenlia, saltem videlur conl‘usio, dum utrumque libertinis-omnibus :] lege tribuitur. Novell. 78. Caeterum licet sic in
libertis aboleretur omnimodo servitutis nota, non eontiuuo tameu in tribus erant relati; l. 35. II. de
log. 3.

sl Arnobio, lib. Il. II denaro conferisce gli anelli di oro,
spesso nel secolo di Plinio. lib. 33. cap. 3. assai parcamente sotto Vitellio; v. Svetonio, cap. 12. Non mai,
'o assai di rado, concedevasi un tal diritlo sotto Alessandro Severo; v. Lampridio.
—(IO) Libertatis, così leggono alcuni;Cuiacio su la l.1.
infr. si seruus aut libertas legge libertis.
Go'r.(l) L'immagine dell'ingeuuilà è minore dello stato
(l‘ingenuità.
— (2) Anzi lo dà; v. la I. 5. l. 6. II. De iure aureorum.
Chi fu insignito degli anelli di oro vive come ingenuo,
muore come liberto; l. 13. II. De bonis liberto-rum.
— (3) II restituite ai natali diviene ingenuo, come qui
e nella l. 2. 3. 5. 11‘. De natalibus. Chi impetrava il diritlo degli anelli 'non diveniva ingenuo; v. supr. med.

tit.; essendo questi di condizione a quelli interiore; v.
la Nov. 74. cap. 1., l. 4. 5. tì. sup. De bon. lib. l’onore di costoro si accresce , la condizione non si

cangia; v. la l. 33. 5. ?.. IT. De condition. et demon-

stration. Di presente sembra tolta la diﬁcrenza di
entrambi i diritti , almeno sembra essersi confusi,
mentre l'uno e l'altro coneedesi dalla legge a tutti i libertini; v. la Nov. 78. Del resto sebbene si abolisse al'Iatto in lal guisa nei liberti la nota della servitù, pure
non sempre venivano ammessi nella tribù; v. Ia I. 35.
II. De legatis 3.
-‘— (.i-) Pars prima tituli.
— (ti) La prima parte del titolo.
— (5) De bonorum possessoribus dixi ad xxxvu. D. I. — (5) Dei possessori dei beni ho detto sul lib. 37. IT.
An hodie bonorum possessiones sint in usu, dicam ad
til.1. Se di presente sieno in uso i possessi dei beni,
L ult. j. cod.
il dirò su la I. ult. infr. mcd. tit.
— (6) Pars altera tituli.
— (6) La seconda parte del titolo.
_!) (7) El invito; l. ultim. 5. 1. j. de bon. quae li- — (7) Ancora ad uno suo malgrado; vla I. ultim. 5. 'l,
ert.
infr. De bonis, quae libert. '
— (8) L. utt. IT. dc bon.possess. l. 6. 5. 1. IT. de adq. — (8) V. la l. ult. IT. Dc bonorum possessionibus, l. o.

Fr:n.(a) L. 3. t. 6. IT It'. t. t. il. pr. [I. de bonis libert. Fen.(e) V. Lib. 37. l). 1.

l. un. infr. ad leg. Viselt.
—- tb) L. 33. 5. 2. ﬂ“ de condit. et demonstr.
- (c) I.. 2. t. 3. l. 5. 5. 1. II. de natat. rest. l. 3. 1"et 5. 1. IT. de bonis libert. Nov. 74. c. 1. vers.
sicut.

— (J)"Abrog..dalla Nov. 78. c. 1. et2.

— (I‘) I.. ult. 5. 1. infr. de bonis quae liber.
— (g) L. ult. ll‘. de bonor. possess. t. 6.5.1.IT. de adquir. vel omitt. bereit. l. alt. 5.1. [T. quis ordo iu
possess. t. 24. pr. IT. ratam. rem. Anzi vedi la i. 25.
5. Il. li'. da adgttir. vet amilt. Itcred.
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M

nem pater habuerit, amittitur (1) lransacto(a)lem- mai egli l'avrà per terme, lo Si perde passate un
tempo. Senza giorno e Console.

pore (2). Sine die et consule.

De bonorum possessione quae delertur proximitatis

Del possesso dei beni che si e del‘erito a titolo

nemine.

di prossimità.

2. Iidem AA. Crispino.

2. Gli stessi Augusti a. Crispino.

Si bonorum possessio tibi duntaxat competit

Se il possesso de’benî a titolo di prossimità eom-

proximitatisnomine,habuistispatiumcentum(3)(b) pete soltanto a te, avesti lo spazio di cento giorni
liercd. l. ult. 5. 1. [l'. quis ordo in poss. serv. Imo
palris inssus praei-edere debet,nee Sum-"ll. ratiliabitiu;
l. 25. 5. &. IT. (le aliqui". Itered. nihil saltem operari

5. 1. IT. De adquirendahereditate,l. ult. 5. 1. II. Quis
ordo in possessionibus servetur. Anzi I'ordine del pa—
dre deve precedere, nè basta la ratiﬁca; v. la I. 25. 5.

ratiliahitio dicitur; l. 6. 5. 6 II. de negat. aliud in he-

4, II. De adquirenda hereditate. nulla perlomeno di-

reditate: aliud in bonorum possessione. Cur aliud? Ne.
dicas cum Accursio, hereditatis aditionem iuri-s esse
civilis, quo patria potestas m ».vime attenditnr. Bonornm possessiones, iuris esse l‘raelorii, eoque patriam
potestatem negligi. Narn ratihabitione, bonorum possessio arlquiritnr patri, iure praelorio.ut liic. Potest
commodius dici, iure civili perpetuam et liberam esse
potestatem adeundi; l. 8. j de iure delio. In bonorum
peSSESSione petenda lempus angustius: et in co proinde lilium privari: ul ﬁlio non sit necesse patris iussum
praecedere; quemadmodum in plerisquealiis cernitur,
utubi lis tempere peritura sit, a regulis discedamus:
et habiles ﬁant personae, quae antea idoneae non erant.

cesi che operi la ratiﬁca: v. la l. 6. 5. 6. li‘. De negotiis,
diversamente nell’ eredità. che nel possesso di beni.
Perche diversamente? Per non dire con Accursio che
l‘adizioue dell’eredità sia di diritlo civile, in cui soprattutto si ha riguardo alla patria potestà [possessi dc'beni esser di diritlo pretorio. pel quale rallentasi la patria

potestà. Percioccliè con la ratiﬁca acquistasi al padrn
il possesso di beni per diritlo pretorio come qui. Può
più acronciamente dirsi che per diritto civile sia perpetua e libera Ia potestà di a lire.; v. la I. 8. infr. Dc
iure deliberandi. Per dimandare il possesso di beni il

tempo e più ristretto ed in esso inoltre il ﬁglio privarsi: non essendo necessario a lui che preeeda I'ordine.
del padre, siccome I'ZlvVlSllSl in melle altre cose, che
quando la lite sia per perimersi per ragion di tempo,

ci allontaniamo dalle regole, e divengono abili te persone, che precedentemente non erano idonee.
Go'r.(1) nenuneiatio tacita Iacta per ﬁlinm patri nocet ut ':o'r.(1) La rinunzia tacita l’alta dal ﬁglinolo nuoce al padre, come qui. Anzi non può nuocere. v… la l. 13. in
liic. lmmo nocere non potest; l. 13. in fin. l. M. IT
ﬁn l. M. IT De adquirenda hereditate, l. S. 5. 1. infr.
de adq. ltercd. !. 3. 5. 1. j. de bon. quae lib. .… eum
De bonis quae liberis. Forse diremo con Giasone ciò
Jasonc dicemus id ita ﬁeri, quod expressa renunclatio
plus noceat quam tacita? vel, quod ex silentio, lapsu aver luogo perche la rinunzia espressa noo‘ccia più che
la tacita? o perchè col silenzio, intercedendovi un po.temporis intereedente, pater ﬁlio consentire praesumatur; arg. ert-p. illud, 8. a:. de praeser-ipt. cap. ix riodo di tempo, il padre si presume che consenta al ﬁqui tacet 42. de reg. in 6. (de quo tamen vide t. 10. glinolo , ar-r. dal e. illud . 8. x. De praese. c. Is. qui
s. de pei. Itcred.) An potius ius esse diversum, here- tacet 42. De reg. in ti., sul che nondimeno v. la I. 10.
supr. De petitione hereditatis. 0 piuttosto il diritto
ditati, an vero bonorum possessioni renuneiet lil-ius:
nt leges contrariae (de quibus paulo ante) loquantur esser diverso se il Iiglio rinunzia all'eredità, ovvero at
possesso dei beni: perche te leggi contrarie, di cui pode repudianda hereditate: haec nostra de bonorum
co innanzi, parlano della eredità da ripudiare, questa
possessione intelliaen-la sit: lluius autem diﬁ‘ercntiao
dovrà intendersi del possesso dei beni: della della dithanc esse rationem, videlicet, ut hereditatem ininssu
I'erenza la ragione è questa, cioè che non possa ripupatris repudiare non possit, quod eam palris iniussu
diare l'eredità senza ordine del padre, perchè non pos—
non possit adire; l. 6. IT. de adquir. Itered. Iniussu
sa adirla senza l'ordine di lui, v. la l. 6. II. De adquir.
patris, eoque. invito bonorum possessioni-m possit petere, proinde et repudiare: et ita patri abesse, hac Itered. Senza ordine del padre, e lui malgrado. potendo dimandarc il possesso dei beni,pnù perciò ancora
lege.
ripudiarlo, c cosl assistere al padre, in questa legge.

— (2) Legitimo; de quo vide l. 2. ]. eod.

— (2) Legale, sul che, v. la I. 2. infr. med. tit.

— (3) Centum dies utiles dantur extraneo, puta cogna- — (3) Cento giorni utili si concedono all‘estraneo, cioe
tis et adgnatis ad petendam honorum possessionem, ai parenti ed agli agnati per dimandarc il possesso dei
'ut hic, l. 3. IT. unde cognati, et !. 1. 5. 8 et 9 II. de beni, come qui, v. la l. 3. IT. Unde cognati,.l. 1. 5. 8.
09. II. De suceessorio edicto, 5. i. in ﬁn. Istit. De bosuccessmio, 5. lt. in fin. Inst. de bon. poss. liberis
annus datur; I. 1. 5. 12. cl 15. II. de success. edict. norum possessionibus; ai liberi concedcsi un anno;
l. Ii. in ﬂn. ll". quis ordo in bon. poss. 5. A. in ﬁn. v. la l. 1. 5. |2. e1.“i. IT. Dc successorio edicto ; |. it.
in tin. {f. Quis orda in. bon. poss. 5. lt. iu tin. Instit.
Inst. de bon. poss. Utp. 28. 5. 10. Eodem centum
dierum spatio plerumque. adeunda hereditas erat ex De bonorum possession. ed Ulpiano 28 5. 10. Nello
solenni testatoris lege. Ulpian. 22. 5. 27. l. 3. 5. 8.Il'. stesso termine di cento giorni per Io piü deica adirsi
l’eredità per la legge solonuedel testatore.Ulpiano—22.
de rninorib. (. 22. 5. 1. II. quando dies legati: quod
spatium, dies aditionis diciturin (. 9. 5. 1. II. de iure. 5. 27., l. 3. 5. 8. II. De minoribus, l. 22. 5. 'I. II.
Feu.(a) I.. 2. infr. ll.. t.

Feudi) L. 3. ll'. unde cognati, M. 5. 8. 5. 9. [T. de suc-

ccssar. edicl. 5. 4. in fin. Inst de better. posse.-s.
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dierum utilium, cx quo deiunctum (1) scisti (2) (a). utili, da che eonoscesti essere defunto. per ricetad bonarum possessionem ampleclendam. Dat.ui. loro il possesso dei beni. Data a 5 novembre, essendo Consolc Gela.
Non. Novemb. Gela Cons.
De infante.

3. Impp. Dioclet. et lllaccintian. AA. Crescent-io.

Dell‘intante.
3. Gt'Irnperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Crescenzio.

Infanlìs(3) (b)nomine agnitum bonorum posses-

Non vi è dubbio che legalmente compete il posdell' infante
reete competere (5) nulla dubitatio esl. S. Kal. In- trapassato pria che parlasse. Al Senato al 1° gennaio, essendo consoli lllassimo per la seconda volnuar. Maximo n. ct Aquilino Conss. 286.
sionem, et antequam (lt-) loqueretur-diem iuncti. sesso dei beni riconosciuto a nome

ta ed Aquilino. 286.
De emancipato.
Il. Iidem AA. cl 00. Marcello.

Delta emancipata.
&. Gli stessi Augusti e Cesari a Marcello.

Emancipala(6)si non agnovit intra(7)annum(c).
La- emancipata se tra l'anno non riconohhe
Unde liberi bonorum possessionem, nullam (8)(d) il possesso dei beni unde liberi, non può trasmetet fact. ignor. l. 86. ff. de adq. hered. llodie a Principe
annus datur: a cacteris iudicibus novem menses: t.
ult. 5. ﬂirt/in.]. de iure delib. in casu singulari
dantur adversus exheredatum praesentem sex menses
'absentem duodecim; l. 36. in fin. s. de inoﬂ‘. Inven-

tario vero eonﬁciendo tres menses,-l. ult. 5.2.j. dr.iure delib.

Quando dies legati: il qual termine appellasi tempo

dell'adizione nella. l. 9. 5.1.ll'. Dc iuris et facti ignorantia, l. 86. i‘l‘. De adquirenda hereditate. Presentemcntc dal Principe concedesi un anno, dagli altri Giu
dici si concedono nove mesi, 1. all. 5. 13. in ﬁn. infr.
De iure deliberandi. Nel caso speciale si dànno sei
mesi contro il diseredato presente: dodici contro l‘assente, l. 36. in ﬁn. supr. De inofficioso. Per la formazione poi dell'inventario si concedono tre_mesì, l. ult.

5. 2. infr. De iure deliberandi. .
Gor.(l) Ue transmissionis iure, vide quae scripsi ad l. u;o'r.('l) Circa il diritto di trasmissione, v.le cose che scrissi su la |. un. 5. 3. infr. De caducis tollendis.
un. 5, 3. j. dc caducis tollendis.
- (2) Tempora bonorum possessionis, scientibus tan- — (2) [termini del possesso dei beni corrono per colotum morte alterius debitum sibi hereditati-m, cur- ro soltanto, che sanoo essersi devoluta loro un‘eredità
runt; l. 10. ff. de bon. poss. l. 2. 5. 5. ff. quis ordo. per morte di altri, I. 10. II‘. De bonorum. possessionibus, I. 2. 5. 5. II'. Quis ordo. Che mai, seil tutore il
Quid si tutor scivit? scientia tutoris nocet impuberi; l
utt. ff. de iur. et l'at-t. ignor. utet aliis casibns; t. 3. seppe? La scienza di lui nuoce all’impubcre, |. ott. ff.
De iuris et [acti ignorantia, come ancora negli altri
infin. ff. do tributaria; l. 22. 5. 5. ff. de liberali, M.
casi, I. 3. in ﬁn. ll'. Dc tributoria actione, I. 22. 5. 5.
5. 23. ff. de doli mali. Quid si actor vel syndicus reiII. De liberati causa, l. 4. 5. 25. II. De doli mali cpub. nocet reipublicae; l. 1’+.ﬂ‘. ad municip. Quid si
parens? non nocet ﬁlio; l. 1. vers. Nam. etﬂ‘. de bon. mccplione. Che mai se il fattore oil Sindaco, dell‘università nuocciona a lei, v. la I. H. lI. Ad municipaposs. furios, l. iif. quis ordo. Maior ergo erit in ca
lem. Che se il padre? Nun nuoce al tigliuolo, I. 1. vers.
re tutoris authorilas quam patri.-? sic sane. Cur? ille
quasi dominus est; t. 27.} de adm. tut. potest etiam
Nam etﬁ'. De bonorum possessione furioso. l. 3. li‘.
bonorum possessionem petere pupillo maiori in fante
Quis ordo. Maggiore sarà adunque in tal negozio l'aut. 3. ]. eod. t. 7. 5. 1.ﬂ'. de bon. poss. pater infanti
torità dcl tutore di quella del padre? Certamente. Pertantum; d. 5. 'I. t. 18. j. de iure delio. Foemina testa.
chè quegli è quasi padrone, l. 27. IT. De admin. lat.;
mentum facere potest tutore auctore; Ulp. '.10. 5. pen.
ancora può dimandarc il possesso de' beni al pupillo
al non patre auctore; l. 6. II‘. qui testera. Pupilli obli- maggiore dell‘infaute, l. 3. inf-r. mcd. tit.
gantur tutore, non patre auctore; l. utt 5. 2. II'. da
l. 'l 5. 1. [I. Do bonorum possessionibus, il padre può
dimandarlo solo all’infaale, v. il d. 5. 1.. l. 18. infr.
verb. oblig. adde Cuiae. M. obs. 8.
De iure deliberandi. La femmina può far testamento

con l‘autorità det tutore, I. utt. 5. 2. II. De verborum,

.. (3) L. 7. 5. 1. in fin. ff. de bon. poss.
— (4) lnfons qui nondum loquitur; vid. t. si infanti
18. j. de iure delib.
— (5) lleredi infanti.
— ((i) Emancipati debent agnoscere intra annum bono-

rum possessionem unde liberi.
—- (7) Id est intra h-m us le-itimum' l. 69 in n
de adq. herï,
p.
J
’
ﬁ .'”:
_- (3)-Nisi liberi bonorum possessionem intra annum
pottertnt, eam non transmittunt ad heredes; l. ult. 5.
13. in ﬁn.]. (le iure delio. Ulp. 28. 5. 10.

obligationibus. arrogi Cuiacio lib. H. osserv. 8.
— (3; V. Ia l. 7.-5. 'I. in ﬁn. tf. De bonorum possess.
— (4) È infante chi non ancora parla, v. Ia I. Si infanti 18. infr. De iure deliberandi.
— (5) A'I'ercde infante.
— (6) Gli emancipati dehbono fra l'anno riconoscere il
possesso dei beni unde liberi.
,
— (7) Cioè fra il termine legale, |. 69. inﬁn.l1‘. De adquirenda hereditate.
— (8) Sciﬁgliuoli fral'anno non vvran dimandatoilpos-

sesso dei beni nol trasmettono agli eredi, v. la I. ult. 513. in lin. inl'r. De iure deliberandi, ed Ulp. 28. 5. 10.

Fen.(a) L. 10. IT. d. L L 1. il“. quis ordo in bonor. pos- Fante) L. 1. 5. 12. 5. 15. ll‘. de success. edict. l. 4. in.
sess.
rin. IT. quis ordo in bon. possess 5. L. Inst. dc bonor.
— (b) V. l. 7.5. 1.l’l‘. de bonor. possess. Aggiungi la poss.
!. 18. infr. de iure detib.
— (d) Contr. la l. 3. in ﬁn. infr. de iure delib.
Cooler: |I.
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ad heredes vindicationem successionis transmitte- tere agli eredi la revindica della successione. baro poluit. Dat. lll. Kal. Maii, llcra'cleac, CC. ta a 29 aprile, in‘ Eraclea, essendo consoli i
Cesari.
Conss.
De ignorantia iacti,

Delia ignoranza di fatto.

5. Iidem AA. et CC. Maximo.

5. Gti stessi August-i e Cesari a Massimo.

Quamdiu per facti (1) (a) quaestionem incer- Sin quando per questione di fatto è incerto, se
tum (2) esl, utrumne secundum tabulas, an ab in- il possesso sia stato deferito secondo le tavole, o
testato, et ex quo capite possessio sit delata, ne ab intestato, e per quale capo usi una soverchia
tibi tempus agnoscendae bonorum possessionis ansielà onde non decorra a te il tempo preﬁsso
praetinitum cedat, superstitiosam geris solicitu- per riconoscere il possesso dei beni.
dinem.
De ignorantîa'iuris.

Dell‘ignorauzo di diritto.

5. Iidem AA. et CC. Frontinae.

Gti stessi Augusti e Cesari a Frontino.

Iuris (3) ignorantiam, nec mulieribus (b) prod-

È manifesto, che la ignoranza di legge nemme-

esse in Edicli perpetui cursu de (tl-) agnoscenda no alle donne giova nel corso dell' Editto perpebonorum possessione, manifestum est. Dal. m. tuo sul riconoscere il possesso dei beni. Data a 29
aprile in Sirmio, essendo consoli i Cesari.
Kal. Maii, Sirmii, CC. Conss.
Del pupillo e del tutore.
. De pupillo et tutore.
7. Pars epistolae Constantii et Maccimiani AA. et Severi 7 Parte della lettera di Costanzo e Massimiano Auet IIIaæirniani Nobilissimorum CC.
gusti e di Severo e Massimiano nobilissimi Cesan.

Bonorum quidem possessionem pupilli nomine

Chiaramente si manifesta, che il tutore poteva

agnoscere (5) (c) tutorem (6) potuisse. aperte de- e nome del pupillo riconoscere il possesso dei beelaralur: ipse autem pupillus (7)(d)bonorum pos- ni: esso pupillo poi non puö accettare il possesso
sessionem sine tutoris auctoritate amplecti non dei beni senza l'autorità del tutore, salvo se anche
potest, nisietiam impuberisine(8)(e)tutoris aucto- all’impubere senzal'autoritù del tutore tacendo que—
ritate hoe postulanti, sciens (9) hoc competens iu- sta domanda e ciò conoscendo il giudice compedex dederit honorum possessionem: tunc enim lente, gli abbia dato il possesso dei beni: perchè
emolumentum successionis videtur [ei] Praetorio allora sembra che l' utile della successione siagli
jure quaesitum esse vr. Idib. Septemb. Constantio stato acquistato per diritto pretorio. Data agli 8
et Maximiano Conss. 306.
seltembre, essendo consoli Costanzo e Massimia—
no. 306.

Go-r.(1) De l‘acti ignorantia, adde l. 8. j. eod. l. 2. ff. Gor.(1) Circa l‘ingnoranza del fatto arrogi lal. 8. iri/"r.
quis ordo.
med. lit. e lal. 2. iI‘. Quis orde.
— (2) Ignoranti tempus petendne bonorum possessio- _ (2) A chi ignora non corre il termine a dimandare
nis non cedit; l. 2. s. cod.
il possesso dei beni, v. la l. 2. supr. med. til.
—_— (3) l. 11. l. ult. 5. de iur. et fact. ignor. l. 8. ff. de —- (3) V. la I. 11., I. ult. supr. De iuris et facti ignoun. et facti ignorantia.
rantia, e la l. 8. [I. De iuris et facti ignorantia.
—_- (i) ld est, .in lucro mulieribus non subvenitur — (lt) Cioè, trattandosi di lucro non soccorresi alle
ignorantia lapsis: in damno subvenitur; vid. Cuiac. ”b.
donne cadute in ignoranza, soccorresi loro pel danno,
obs. 38. 39.
v. Cuiacio 16. osserv. 38., 39.
— (5) At non repudiare; l. 8. [f. de bon. poss.
— (5; lila non ripudiarlo, l. 8. li'. De bonorum possessionibus.
.
"" (6) L- 7- 5- |. If. de bon. poss.
- (6) V. la I. 7. 5. 1. Il". De bonorum possessionibus.
— (7) L. 5. j. de iure deliberandi.
—- (7) V. la I. 5. De iure deliberandi.
— (8) Impubes, causa cognita, bonorum possessionem — (8) L'impuhere con cognizione di causa puö, senza
sine tutore postulare potest; et ita restringe 5. 1. Inst
il tutore, dimandare il possesso dei beni; ecosì rede auct. tut.
stringi il 5. 1. lstit. De auctoritate tutorum.
— (9) lmpuberis conditionem sc. t. 7. ﬂ‘. de bon. poss. — (9) La condizione dell'impubere, cioè; v. la I. 7. li‘.
et ita volunt, iudicem ex sua conscientia. iudicare pos.
Dc bonorum possessionibus; e così vogliono che il Giuse. I. 3. infin. t)". de oﬁic. praeter. ethic tamen iudi- dice possa giudicare secondo la sua coscienza; I. 3. in
cia, quam tutoris aueloritatem prodesse; l. 7. 5. 2.
ﬁn. iI. De ofﬁcio Praetoris; e qui valere tanto i giudiuers. Quid tamen, {f. de minor.
zii quanto l'autorità del tutore; v. Ia I. 7. 5. 2. vers.
Quid tamen, IT. De minoribus.
l“ER-(ﬂ) V- l- S. infr. n. t. l. 2. pr. []". quis ordo in bo- an.(c) l.. 7. 5. 1. i. 8. II'. de bonor. possess. Aggiungi

nor. possess.
la l. 1. ﬂ' de bonor. poss. furias.
-— (1)) L. 11. l. ult. supr. l. 8. [f. de iur. ut [iret. __ (d) D. l. 7. 5. 1. t. 5. infr. de iure delib. '
ignor.
— (e) Anzi vedi il 5. I. Inst. de auct. tut.

LIB. VI. 'I'IT. IX. DEL CODICE.
De rusticitate, ignorantia, absentia, vel alia ratione.

H

Della rusticità, ignoranza, assenza, ovvero altra
ragione.

8. L'Imperatore Costantino Augusto et Dionisio.
Chiunque
conﬁda competergli legalmente qualproximorum
vel
Quicunque res ex parentum,
successione iure sibi competere confidit: sciat sibi che cosa per successione dei genitori o dei parenti
non obesse,si per rusticitatem (2), vel ignorantiam sappia non essergli di ostacolo, se per rusticità o
[l‘aeti(3)(a). vel absentiam],vel quamcunquealiam per ignoranza di latio o per assenza o per qualunrationem intra praefinitum tempus bonorum pos- que altra ragione, tra '] tempo stabilito si conosca
sessionem minime (i) pctilsse noscatur: quoniam non aver chiesto il possesso dei beni: poichè quehaec sanctio hujusmodiconsuetudinis necessitatem sta sanzione cambiò la necessità di tal consuetu—
mutavit. Dal.Prid. Idib. Mart. Hetiop. Constantio dine. Data a 14 marzo in Eliopoli, essendo consoli
Costantino augusto e Costante Cesare.
A. el Constante C. Conss.
8 Imp. Constantius (I) A. ad Dionysium..

Quomodo et quando agnoscenda successio.

Come e quando la successione debba conoscersi.

9. Idem (5) A. ad Populum.

9. Lo stesso Augusto et Popolo.

Ut verborum inanium excludimus (6) captiones:
Siccome allontaniamo i raggiri di vaghe parole,
itahoc observari decernimus (b), ut (7)apud quem- cosl decretiamo doversi osservare, che presso qualibet (8) judicem, vel [etiam] apud Duumviros, lunque giudice. od ancora presso i Dnumviri quaqualiscunque (9) testatio (10) ampleclendae here- lunque dichiarazione si faccia di accettare la ereditatis ostendatur, statutis prisco jure temporibus dita, da restringersi ne’ tempi stabiliti dall'antico
coarclanda, eo addito(11), ut etiamsi intra alienam diritto, aggiungendovi, che quantunque con magGor.(1) Costantinus; l. 7. 5. 3. 5. de curat. furios.

— (2) Id est, iuris imperitiam; l. 3. 5. 12. ﬂ‘. de Silaniano.
—- (3) Vid. l. 5. s. cod. haec verba facti uel absentiam.
Cuiae. expungit 17. obscrv. 19. Graeci ita legunt,

Edu: dràaiqpomiav i aioadﬁrrara EMO» logia-po'».
— (1) Iloc innuit nullum excludi commodo bonorum
possessionis ob id solum, quod intra tempora bonorum
possessionem solenniter non petierit a praetore, modo
eam interim agnoverit.

— (5) Constantinus scil. l. 7. 5 . 3 .s.dc curat. furias.
— (6) In honorum possessionibus patendis: idem in
cretionibus; l. 17. i. de iure delib. Goth. Ad hanc leg.
vid. Guid. l‘ap. Alciat et Bcilon. lib. 4. Supputat.
cap. 1. et 3. Ans. Adde Cuiac. lib.17. obseru.19.
S. L.
— (7) Bonorum possessio fartum requirit.
-— tS) Olim apud municipales magistratus peti bonorum possessio non poleral : municipalis mistum impe—
rium non habuit : datio bonorum possessionis, mixti

est imperii. Dare bonorum possessionem erat praeto-

rium vel praesidale, non duumvirale; vid. Cuiacium 17.
obs. 19.
— (9) Olim solennis petitio datioque requirebatur; I.
j. comm. _de success. l. 20. in, fin. lf. dc except.
—(10; Post Constantinum Theodosius et Valentinianus,
etiam circa testationem existimant sullicere qualecunque iudicium admittendae bonorum possessionis; l.

unic. C. Theod. de cretio-nibus, vel bon. poss. sive ut
Graeci interpretes aiunt, (;.-au (Hira-re €];an tu rq;
“fatima; quod et Justinianus probat, 5. 6. Inst. de

Gor.(1) Costantino: I. 7. 5. 3. supr. De curatore ['u-

rwsz.
.. (2) Cioè, per l'ignoranza del diritto; v. la I. 3. 5.12.
(I‘. De Silaniano.
— (3) V. la I. 5. supr. med. tit.; queste parole: facti vet

absentiam, Cuiacio, lib. 17. Osserv. 19., le cancella. l
Greci leggono cosl: se per rustichezza o per altro ragionamenlo erronea.
— (4) Ciò accenna che nessuno venga escluso dal van-

taggio del possesso dei beni, perciò solo, che fra i lermini non it dimandò solennemente dal pretore, purchè

l'abbia frattanto riconosciuto.
— (5) Costantino cioè; v. la l. 7. 5. 3. supr. Do curatore furiosi.
-— (6) Nel dimandare i possessi dei beni; lo stesso nellc dichiarazioni di eredità; l. 17. inl'r. De iure deliberandi; Gotol‘rcdo. Su questa legge, v. Guido Papa, Alciato e Bellone, lib. 4. Supputat. c. 1. e 3.; Anselmo;
arrogi Cuiacio, liu. 17. Osserv. 19.; S. L.
— (7) ll possesso dei bcni_ richiede il l‘atto.
— (S) Anticamcnte presso i magistrati municipali non
poteva dimandarsi il possesso dei beni: il magistrato
municipale non ebbe il misto imperio; la dazione del
possesso dei beni appartiene al misto impero. ll dare
il possesso dei beni era un potere del Pretore o del
Preside, non apparteneva ai duumviri; v. Cniacio, lib.
17. Oss. 19.
— (9) Anticamente richiedevansi le solenni dimande c

dazione; ]. 1. inl'r. Comntuniade successionibus, l.20.
in (in. IT. De eccceplionibus.
-—(IO) Dopo Costantino, Teodosio e Valentiniano credono che anche senza dichiarazione basti qualunque gindizio ad ammettere il possesso dei beni; l. unic. C.
Teod. De eretionibus cet bonorum possessionibus; os-

sia, come dicono gl'interprcti greci, qualunque dichiarazione di accettazione; il che ancora approva Giustibon. poss. niano, 5. 6. lstit. De bonorum possessionibus.
—('ll)-Olim praematura agnitio, id est facta intra tem- —(1I) Anticamente un‘ accettazione prematura, cioè,
pus datum prorioqniori cognato, eo deﬁciente, recte
l'alta inl'ra il termine concesso al parente più vicino,
facta non inlelligcbatnr, l. !.2, g. 2_ ”_ de bon. libert.
mancando costui, legalmente non s'intendeva lutto;
| 1-2. 5. 2. li‘. De bonis libertorum.
Pan.-fa) V. I. 5. supr. II,. I.
[Pen./‘l); V. 5. (ì. Inst. dc bonor. poss.,
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vicem, id est, prioris gradus, properantius exera gior fretta si faccia Ira il tempo ad altri stabilito,
tur, nihilominus tamen ei‘licaciam parem. quasi cioè a quelli di grado anteriore, pare abbia pari

suis sit usa curriculis, consequatur. Dat. lial. Fc- cllìcacia, come se latta a suo tempo. Data a 1 tubbraìo in Laodicea.
bruar. Laodiceae.
TIT. X.

'l'l'l'. l'.

'

QUANDO non ceres-rium (T) marus
pareamus Accasscaxr (2).

ouaxno u: PARTI m e… non carene s: AGCnESGONO
a CIII omone.

ln successionibus non petentium portiones
accrescunt petentibns; Alex.
1. Imp. Gordianus A. Martltanac.

Nelle successioni le porzioni dichi non chiede
si accrescono a chi chiede; Alessandro.

1. L‘Imperatore Gordiano Augusto a Martana.
Quotiens pluribus liberis, cessante legitimasucQuante volte esistendo più ﬁgli, cessando la suecessione. bonorum possessione defertur [benell- cessione legittima, col possesso dei beni si detecium] Edicliperpetuiquibusdam (3) omittentibus, riscc il beneﬁcio dell' Editto perpetuo. riﬁutando
his Solis qui bonorum possessionem agnoverunt ,taluni, non viene in dubbio, che la porzione di
portionem non petentinmaccrescere(a),in dubium quelli che non chiedono si accresca a coloro solnon venit. Dat. Idib. Januar. Peregrino et Aemi- tanto che accettarono il possesso dei beni. Data a
liano Conss. _2-15.
'13 gennaio, essendo consoli Peregrino ed Eini—

liano. 215.
TIT. Xl.
DE nouonutu rossessroua secuupuu (’i) th) manus \5 .
Donec causa falsi per appellationem discutitur,
bonorum possessio agnosci non potest; Bald.
1. Imp. Alexand. A. Vitali.

Pendente (6) appellatione a sententia, qua fat

'l‘l’l‘. Xl.
DEI. possesso per naar se couoo LB TAVOLE
Finchè la causa del falso si discuta per l’appello,
non può aversi ilpossrsso dei beni; Baldo.
1. L'Imperatore Alessandro a Vilatc.

Pendente l'appello della sentenza. colla quale

Gor.('l) llonorum possessionem scil. w. Eclog. 7.
Cnr.… ll possesso dei beni, cioè; 40. Egloga 7.
- (2) Juri aderescendi portio deﬁcicnlis alteri accre- — -2) Per diritto di accrescere la porzione di chi manscit, id est adiungitur. I. 3. in fin. If. de bon poss. vid.
ca, si accresce all‘altro, cioè, si aggiunge; v. la l. 3. in
ﬂ“. de usufructu aderesccndo, I. 20. 0". de leg. 2. l. 89. ﬁn. il". De bonorum possessionibus; v. ll‘. Ite usufru{f. de leg. 3. t. 112. [l‘. de verb. sign. l. 67. ﬂ'. de adctu ueterascendo, l. 20. ll‘. De tcgatis, 2. I. 89. ii". Dc

quir. liered. l. un. 5 10. ]. de cad. vid. Duareuum lib.
30. 1. et 2. de iure arlcrescend. 1. Michaelem Gras
sum lib. sent. 5. ius aderescendi.

-— t$) Id est, non petentibns. Omittere honorum possessionem et hereditatem, est ab ea tempore excludi,
id est intra tempora constituta eam non accip'ere. Amitlere genus: Omittere species, et hoc sensu semper
hereditas, aut bonorum possessio omitti dicitur, non
alio; rid. Anton. Merratorem 3. Not. 20. in fin. Graeci

-ita lrgu [,mi rive; ua;p.zrr5,oovrarEel.dicl. loco, carni.
—- (4) Dixi ad xxxvu. D. xr. lie bonorum possessionibus, hoc paucis tenendum est, Dari vel testamento tacto vel ab intestato: priore casu, dupliciter, vel scriptis heredibus, ut hic: vcl praeteritis liberis, quae et
contra tabulas tit. prox. 12. his ail-le Carboniau. tit.

17. quae datur liberis impubcrihns praeteritis, quibus
ﬁt controversia status et bonorum paternorum; add-et eam quae competit patrono, eiusve liberis; tit. l3.

Ab intestato, ut unde liberi H. unde tegitimi et unde
cognati 15. unde vir ct uxor 13.

legatis, 15., l. 112. [l‘. De verborum significationibus,
I. 67. ﬂ‘. De adquirenda hereditate, |. un. 5. 10. infr.
Dc caducis tottendis, Duareno, lib. 30. 1. e 2. De iure

adcresccndi, 1., Michele Grasso, Lib. sent. 5. Ius ad—
crescendi.
— (3) Cioè, non richiedenti. Ilipudiare il possesso dei
beni e l’eredità signiﬁca venirne escluso nel tempo.
cioè, non riceverla fra i termini stabiliti. Perdere è il
genere; tralasciarla, specie; ed in questo, non in altro
senso si è sempre detto tralasciarsi l‘eredità o il possesso dei beni; v. Antonio Merc atoro, 3. Notar. 20. in
tinc. [ Greci Ieggono cosi; v. l‘Ecl . in detto luogo c. 1.

— (fi) Ne ho detto sul tib. 37.tit. “. Ii. Circa i possessi dei beni in poche parole è da sapere, che si dieno ()
in forza di un testamento fatto, o ab intestato: nel primo
caso in duc guise o agli eredi iscritti, come qui, 0 ai
ﬁgliuoli trasandali; il quale possesso ancora appellasi
contro lo tavole, tit. pross. 12.; alle cose dette arrogi
it possesso C=irboniano,|it.17.;ilquate si dà ai ﬁgli…]Ii impubcri trasandati, cui si la quistione di stato, e dei
beni pati-runi; ancora aggiungi quella. che compele al

patrono ed ai ﬁgliuoli di lui, tit. 13. ab intestato, come
unde liberi, M.. unde legitimi ed unde cognati, 13 ,

— (5) Quid? secundum nuncupationem potestne dari
bonorum possessio utilis? potesl; vid. I. 2. ]. eott.
-— (6) Quoties de iure testamenti quaestio est, toties
bonorum possessio ab intestato peti non potest.

unde 'uir ct unor, 1“.
— (5) Che mai?secondo la nuncupazione può l‘orso darsi il possesso utile dei beni? Certamente; v Ia l. Lin/t’.
med. tit.

— (6) Quante volte. si la quistione della validità del te.stamento, non può dimandarsi il possesso dei beni ab—
intestato.

Fan.(a). L. 3. in fin.. n‘. de lionor. possess. l. 67. IT. de an.(b) Lib. 37. D. 'Il.
a'lqotr. uel omitt. ltered. l. 4. pr. [T. quis ordo in
on. poss. l. 1. 5. 9. n'. ad 80. Tertull.
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sum (1)"(a) testamentum pronuntiatum est: in- tu pronunziato talso ii testamento, essendo tuttacerto (2) adhuc, an defunctus intestatus dCPBST via incerto, se il defunto fosse morto intestato, non
serit: proximitatis nomine bonorum possesswm vi è luogo pel possesso dei beni a titolo di prosIocus (h) non est. Dat. in Kal. Mai, Maximo 2 el simità. Data a 29 aprile, essendo consoli Massimo
per la seconda volta ed Eliano. 224.
‘
Acliano Conss. 224.
2. L' Imperatore Gordiano Augusto a Cornelio.

2. Imp. Gordian. A. Cornelio.

Non può dubitarsi che il possesso dei beni per
Bonornm quidem possessionem ex Edicto Praetoris nonnisi secundum eas (3) tabulas, quae sc- t’ editto pretorio secondo quelle tavole, che venptem (!l-) (c) testium signis signatae sunt.peti posse. ncro segnate con settc soggetti dei testimoni
in duhiurn non venit. Verum-si eundem numerum possa domandarsi. illa se si può dimostrare ehe
adfuisse sine (5) scriptis testamento condito. do- to stesso numero tu presenle al talte testamento
ceri potest: jure civili testamentum [factum] vi- senza scrittura, e diritto assodato, cheil leslamenderi, ac secundum nuncupationem (6) bonorum to sembra fatto secondo il diritto civile e che a tepossessionem deterri, explorati juris est. P. P. xn nore della nuncupazione si deierisce il possesso
dei beni. Al prefetto del pretorio a 20 febbraio,
Kal. Mart. Attico et Pt'aetcxtato Conss. 2/1-3.
essendo consoli Attico e Pretestato. 213.
'I‘I'I’o Xl .

TIT. XII.

DE uenenum I'OSSESSIONE cournx (7) (d: TABULAS,

DEL POSSESSO DEI DEN! CONHIO LE TAVOLE CHE IL PRETORE

eum vnam-on L'BEII s (8) vourcerun.
1. Imp. Alea-and. A. Ita/'o.

PROMETTE Al FIGU-

1. L'Imperatore Atessandro Augusto a Ita/o.
I discendenti, ammesso il possesso dei beni cenLiberi, contra tabulas parentum bonorum possessione adrnissa, solis (9) parentibus (c) et libe- tro le tavole, secondol' editto son tenuti per i leris legata praestare secundum Edictum debent. P. gati soltanto verso i genitori ed i ﬁgli. Al prefetlo
P. IV. Idib. Octobr. Maximo u.et Aeliano Conss. 221. del pretorio 1-1 ottobre. essendo consoli Massimo
per la seconda volta ed Eliano. 224.
2. Idem A. Clarae.
2. Lo stesso Augusto a Chiara.
Posthumo (10) nato (f), qui (t‘l) nequeheresin- Nato un postumo, il quale non tu istiluito crede
Gor.(1) 1.46 Il“. de adq. bored.

Gor.('ll V. la I. 46. ﬁ‘. De adquirenda hereditate.
— (2) l. 81. de adq. hcrcd.
— (2) V. la l. 84... De adquirenda hereditate.
— (3) Quibus ex tabulis bonorum possessio secundum — (3) In torza delte quali tavole venga datoil possesso
tabulas detur.
dei beni secondo le tavole.
.

— (4) l. 7. [f. cod. i. 12. ]. de testam. adde quae dixi — (i) V. lal.7.Il'. med. tit.,la l. 12. infr. De testul. 20. s. de fide instrum.
— (5) Bonorum possessio secundum [abb. non tantum
daturex testamento scripto, sedetex non scripto. alhie:

Causam dubitandilaciebatrox tabulas; vixenim,autcerte improprie ridentur diei tabulae testamentum sine
scripto scu nuncupativum, ut hinc constet tabularum
appellatione nuncupativum testamentum contineri.

— (6) Utilis bonorum possessio datur nuncupativts hcredibus; l. ult. infin.. s. de codicill.

mcnlis; arrogi le cose che dissi su la I. 20. supr. De ﬁde instrumentorum.
— (5, Il possesso dei beni secondo le lawte non se te
si da in forza del testamento scritto, ma ancora dei non
scritto, come qui; ingenerare ragion di dubbio Ia ve.-u
tabulas; percioecltè appena 0 certo con iinprnprieta
sembra che vengano appellate tavole il testamento non
scritto, ossia il nuncupalivn, per torma ehe quinci sia
chiaro sotto il nome di tavole comprendersi il testamen-.
to nuncupativo.
— ((i) L’utile possesso dei beni si dii agli eredi nunca-.

patiti; v. Ia 'I. ult. in ﬁn. supr. Do codicillis.

—- (7) Dixi ad xxxvu. I). IV. adde 45. Eclog. 17.

— t'l) Ne ho detto sul lib. 37. tit. 4. flïAgg. 45. Egl. 17.
— (8) Praeteritis scilicet.
— (81 Ailrasandali,cioe.
— (9) Petita bonorum possessione contra tabulas , — (!l) Dimandandosi il possesso dci beni contro le taemancipati certis personis praeslanl legata , ut hic:
vole. gli emancipati paganoi legati a determinate per,sui, nullis; l. 20. 5. 2. [f. cod I. l. [I. de tegat. prae- sone, come qui; gli eredi suoi a nessuno; v. la l. 20.
stand. contra lal).

5. 2. lf. med. tit., l. l. [l‘. Detcyatis praestaudis contra tab-utas.

—('10) Postltumi adgnatione testamentu
m rumpi
1- —(10) Con la nascita del postumo annullasi il testamen,
1. j. de postltuni. l. 1. l. 3. pr. et . 3 ' de tur;
miu ‘t
to; v. la I. 1. inl'r. De posthumis, I. 1., l. 3. pr. e 5. 3.
5. 1. Inst de el‘/ter. lib.
$
”
[l‘. De iniusto, 5. l. Istit. Dc ea:/tacrcdatione libeb .
rorum.
Fen.(a) V. I. 15. IT. de adquir. vel omitl
. here:].
an.(-t; I.ib. 37. D. 1..
— (hilAggiungi la l. 5. supr. qui admit
ti ad bon. poss. —- (e) L. 20. 5 if. Ii. l. l. 1. pr. [l'. de legat. prac[. 8. infr. commun. de success. Fa a_pro
posito la t.89.
stand.
_
tT. de reg. iur.
— (0) L. 7. IT. Il. l. l 3. IT. tmdelibci'
i. F

la I. 12. infr. de testam.

'

"

a a preposti"

- (i) 3. L. 1. l. 2. I.S.infr. de postlitun. l. 1. l. 3. 5. 3. ﬂ'.
de inj'lstn'upt. irritol'ucto testam. {.I . Inst. de cali. lib

LIII. VI TIT. XIII. DEL CODICE.

50

stitutus a patre neque nominatim exheredatus est,
testamentum rumpitur. Et si contra (1) (a) tabulas bonorum possessio infantis nomine a tutore
petita est: secundum tabulas [bonorum] possessio
locum habere non potest. Dat. Kal. Mart. Juliano

dal padre, nè tassativamente diredato, il testamen.
to si annulla. E se il possesso dei beni contro le tavole a nome dell‘ infante fu domandato dal tutore,
non può aver luogo il possesso dei beni secondo
le tavole. Data 'al 1 marzo. essendo consoli Cri-

it et Crispino Conss. 225.

spino e Giuliano per la seconda volta. 225.

TIT. XIII.
m: uouonuu rossasstoua eoum TABULAS unum (2) (b),

’I‘l'l‘. XIII.
DEL POSSESSO DEI BENI CONTRO LE TAVOLE DEL LIBEM‘O,

QUAE pxrnoxts LIBERISQUE (3) Eorum DATUR.

CHE SI DA AI I'ATIIONI ED AI LORO FIGLI

1. Imp. Gordianus A. Ilcrculiano.

1. L‘Imperatore Gordiano Augusto
ad Erculiano.

Licet ex causa fideicommissi (I) (c) inanumis

Benchè per causa di fedecommesso sia stato masus sit [is], quem ex voluntate patris cum sorore nomesso colui, che. per volontà di tuo padre dici
[tua] te manumisisse proponis: tamen, si extraneos di aver manomesso con lua sorella, pure se seris.
scripsit heredes, partis (5) (d) legitimae contra se credi estranei, domandando il possesso dei suoi
tabulas eius bonorum possessionem petendo, vel beni contro le tavole per la parte legittima, o concontra (e) nuncupationem, si testamentum sine tro la nuncupazione. se il testamento è stato fatto

scriptis conditum est, intra tempora Edicto prae— senza scrittura, l'ra'l tempo ﬁssato dall‘editlo potrai

stituta eam parteiu poteris obtinere. P. P. vi Kal. tal parte ottenere. AI prefetlo del pretorio a 27 neDecemb. Gordiano A. et Aviola Conss. 240.
vembre, essendo consoli Gordiano augusto ed Aviola. 210.
2. Imp. Anastasius ((i) A. Asclepiodoto.

2. L'Imperatore Anastasio Augusto ad Asclepiodoto.

Patronus, liberti muneribus (7)if) electis (8). Il patrono preferendo i doni e le opere del liberet operis (9) (g), a contra tabulas bonorum pos- to, vien respinto dal possesso dei beni contro 'le
sessione repellitur. Dat. xniKal. Marl.Viatore (10) tavole. Data a 17 febbraio, essendo consoli Vialorc
ed Emiliano.
et Aemiliano Conss.
—(It) Id est, praeteritus, eaque praeteritionis est defi- —(l l) Cioè, il lrasandato;e questa èla deﬁnizione del—
nitio. Sic apud Festum Praeteriti senatores dicuntur
la preterizione.Così presso Festo, Senatori preteriti soneglecti a Censoribus, quod erat ignominiosum: sie no appellati uegletlidai censori: il che era un fatto ignoipsa quoque patris praeteritio ignominiosa; t. 31. j. de minioso; così pure la stessa diseredazione del padre è
ﬁdcicommissar.
ignominiosa; I. 3t. infr. De fidcicommissartis.
Gur.(1) Bonorum possessio contra tabulas datur praeteri- Gor.(1) Il possesso deivbeni contro le tavole coucedcsi al
to, ut hic. Atqui testamentum in quo praeteritus est
preterito, come qui; eppure il testamento in cui venne
filius ipso iure nullum est? Nullum sane : sed stricto
trasandato il ﬁgliuolo è di pieno diritto nullo? Certaiure; I. 1. in ﬁnﬁ‘. si tabulae testamenti nullae ea; tab
mente è nullo, ma per stretto diritto; v. la l. 1. in ﬁn.
5. 1. Inst. de e.thcred. liber. ex aequo tamen non est
IT. Si tabulae testamenti nullae eztabunt, 5. I. Istit.
nullum: cum per [ilium probari possit; l. 17.]. de De exltaeredntiane liberorum; ma secondo l'equità
iniusto.
non a nullo, potendosi approvare dal figliuolo; I. 17.
ﬁ‘. De iniusto.
- (2) V. la l. 6. [T De bonorum possessionibus, l. 23.
— (2) L 6. if. de bon. poss. l. 2332 de bon. tib.
II‘. Dc bon-is libertorum.
— (3) Perciocche i ﬁgliuoli dei patroni son patroni.
- (3) Narn liberi patronorum sunt patroni.
__ (l) L. 29.ﬂ‘. de bon. lib. 1.3. 5. l.]f. de suis; et ita — (a) V. la 1. 29. [1° De bonis libertorum, I. 3. 5. 1. ff.
necessitate.
[Je suis; e cosi per necessità.
— (3) D. l. 6. Interdum totorum bonorum-possessio — (5) V. la (I. I. 6. Talvolta dimandasi il possesso di
tutti i beni, dietro il riﬁuto, cioè dell'erede scritto.
petitur: scripto scil. herede omittente.
— (6) Theodosio tamen haec lex tribuitur; l. ult. Cod. — (6) Questa legge non-timeno si attribuisce a TeodoTheod. de testam. et codicitl. nam et eadem lex ultima sio; l. ult. C. Tcod. De testamentis et codicillis, perextat interpolata in I. ult. j. de codicillis, et ibid. ciocche Ia medesima !. ult. ancora rinviensi interpolaTheodosio adscribitur.
ta nella !. u'l. infr. De codicillis; ed ivi stesso a Teodosio rien attribuita.
— (7) L. 37. [f. de bon. libert.
— (7) V. la l. 37. if. De bonis libertorum.
— (8) Iltectus; t. ult. C. Theod. de testib. ct Gudicili. —- (S) Iltectus, invece; l. ult. C. "feed. Dc testib. et co-

— (9) Quondam impositis; l. 20. If. de iure petron.

dicill.
—- (9) Una volta imposte; l. 20. II. Dc iure patronatus.

.

l’anta) Anzi vedi la l. 1. in [inf. si tab. testam. nni- Fen.(d) D. l. 6
tae eae tab. d,. 5. t. Inst' de ezhered. lib.
. — (e) V. l. 2. supr. de bon. possess. sec. tab.

'— (I!) 1. l. 6. n'. dc bonor. possess. l. 23. 17. de bon.
libert.

— de) L. 29. il“. d. t. 3. 5. 1. 0". de suis ct legit. he-

re .

—- (f) L. 37. ﬂ'. de bon. libert:
-- (g) L. 20. [f. De iur. patronat.
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Sarpedom.
AA.
Maximianus
1. Impp. Diocletianus et
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'l‘l'l‘. XIÌ'.
UNDE LIBERI

1. Gi’Imperalori Diocteziano e Massimiano Augusti.
a Sarpedone.

Si avus tuus relictis tribus emancipatis (3) (b)

Se il tuo avolo laseiando tre ﬁgli emancipati moﬁliis decesserit ,- hique bonorum possessionem rl, e questi ricevettero il possesso dei bcni unde
unde liberi acceperint : pro rata portione here- tiber-i, e chiaro ehe quelli furono eredi pro rata..
des (lt) eos extitisse palam est. Dat. tv. Non. " Ma- Data il giorno 1 avanti le none, essendo consoli
Massimo per le seconda volta ed Aquilino. 286.
ximo 11. ct Aquilino Conss. 286.
2. lidem AA. et CG. Zosimo.
2. Gli stessi Augusti e Cesar-i a Zosimo.
Ex testamento (3) (c), vel ab intestato existente Per effetto di testamento. o ab intestato esistenﬁlio. vel nepote suo (6) (d) herede, nemo (7) po- do un ﬁglio o un nipote erede suo, niuno può ab
test ab intestato heres existere. Dal. lll. Id. Mart. intestato essere erede. Data a 13 marzo, essendo
consoli gli stessi Augusti.
ipsis AA. et Conss.
3. "Imp. Constantin. (8) A. ad Leontium Comilem
3. L‘Imperatore Costantino Augusto a Leonzio
It. P. Orientis.
Comite det patrimonio privato di Oriente.
Qui (9) se (e) patris post avum intestatum (10)
Colui che niega di essere erede det padre mor-defuncti negat heredem: mortui avi paterni susci- to dopo l' avo intestato, non può prendere la roba
pere facultates non potest: maxime (11) emancipa- dell'avo paterno morto: specialmente uno emancitus, nisi (12) per bonorum possessionem adhuius pato, salvo se pel possesso dei beni sia pervenuto
modi beneficium pervenerit. Dat. vm. Id. April. Li- a colate beneﬁcio. Data a 7 aprile, essendo consoli

menio et Catulino Conss. 319.

Limenio e Calatino. Bit-9.

—(10) Victore V. C. consule. ita scriptum in I. ult j. —(10) Victore V. G. Consule: cosl è scritto nella t. ult.
de codicitt. et d. l. ult. C. Theod. ut sit annus 42 4. infr. Dc codicillis. e nella d. l. ult. C. Theod.; per menon 493. '
do ehe sia l'anno 421. non 193.
Gor.(1) Dixi ad xxxi-in. D. vt. adde 1. Cod. Theod. 2. Go'r.(l) Ne ho detto sul hb. 518; til. 6. ff.; arrogi 1. C.
Incipit nunc tractare de bonorum'possessionibus ab Theod. 2. Comincia ora a trattare dei possessi dei beni
intestato.
abintestato.
— (2) Bonorum possessio unde liberi directe ac pro- — (2) Il possesso dei beni unde liberi direttamente e
propriamente, ossia per le parole della legge, non è
prie seu ex verbis legis, parentibns non datur. sed
dato ai parenti, ma impropriamente ed utilmente; parimproprie atque utiliter: nam proprie solis liberis daeiocchè ai soli ﬁgliuoli propriamente si da; v. la I. 8.
tur. l. 8. 5. 12. ff. de bon. poss. contar. tab.
5. 12. ff. De bonorum possessionibus contra tabulas.

— (3) l. 15. 5. 1. ]. de legilimphered. i. 7. s. de - (3) V. la !. 15. 5. 1. infr. De legitimis heredibus. e
inofﬁo.
la [. 7. supr. Dc inofficioso.
—- (4t- Jason putat, heredem iure praetorio proprie et —- (1) Giasone opina che l'erede per diritlo pretorio
directo heredem esse: quod falsum est. Nam tametsi propriamente e direttamente sia erede; il che è falso;
ubi nemo est heres, nec, re nec spe praeter directas Pei-ciocche sebbene quando non vi e crede alcuno il
actiones, et dominium directum transferat: Praetor Pretore nè realmente, nè in speranza trasferisca te atamen non facit heredem directo, sed potius vice he- zioni direltc ed il diretto dominio; nondimeno il pretore
non la direttamente l'erede, ma invece uno che stia in
redis.
luogo di erede.
— (5) V. la I. 39. IT. De adquirenda hereditate.
-— (5) t. litt,/f. de adq. hered.
— (6) Idem est iure pra etoris, existente ﬁlio, vel nepo- — (6) Lo stesso è per diritto pretor.o, esistendo il ﬁte non suo:

gliuolo o il nipote non suo.

— (7) Id est, potior est causa sui heredis. l. 5. in fin. — (7) Cioè la causa dell‘erede suo è preferibile; I..5,
in ﬁn lf. (Inde legitimi. _
ﬂ'. unde legitimi.
.
_- (8) Constantius God. Theod.
— (8) Constantius,-legge il Codice Teodosiano.
— (9) Vide ad hancl. Cuiaciun151.obs.6. et C. Theod- — (9) V. su questa legge Cuiacio, 51. Osserv. (i. e il
de bonis maternis.
C. Teod. De bonis malern-is.
—(tO) Intestato, lIot. Quid si ex testamento? vid. I. ult. —(10) Intestato, legge Aloandro. Che mai se con lestamento? v. la |. ott. supr. Si minor ab hereditate
5. si minor ab hered.
se abstinent.
—(11) Hoc ideo dixit, quodde eo qui in potestate erat -(11) Appunto disse ciò; perciocchè dubitavasi magmagis dubitabatur: verum idem in utroque. Aceurs. giormente di chi era iu potestà: per altro vate to stesso
hic.
per entratnbi; Accursio qui.

Fan.(c) L. 39. [. de adquir. uel ontilt. hered.
— (b) L. 13. 5. 1. infr. de tcgit hered. l. 6. 5. 1. [. — (d) L. 5. in ﬁn. ff. unde legit.
cle bonor. poss. l. 1. in fin. ﬂ‘. quibus ordo in bon. — (c) Confr. t. ult. supr. si minor ab hered.
poss.

Ferita) Lib. 38 D. 6.
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TI’I‘. XV.
uvun t.ecrrmr (I) (a), sr anne coca… (2) (h).

'I‘I'l‘. xv.
UNDE LEGITIMI, E UNDE COGNATI.

D.;: consobrinis.
1. Imp. Alexand. A. Ulpia.

Dei consobrini.
1. L‘Imperatore Alessandro Augusto
ad Ulpio.

Consobrinorum (3) (c) tuorum intestatorum A te, che accettasti il loro possesso dei beni non
bona. si ad prioris necessitudinis, neminem jure s‘i/vieta agire per i beni dei tuoi consobrini inlepertinuerint: tu, qui eorum possessionem agnovi- stati, se legalmente non appartennero ad alcuno
sti, persequi non prohiberis. Dat. …. Idus August. di antecedente parentela. Data agli 11 agosto, essendo consoli Giuliano per la seconda volta e CriIuliano it. et Crispino Conss. 223.
spino. 22”
De priore Sobrino.

12. Impp. Dioctet. et Maazimian. AA. Zenoni.

Di un consobrino antecedente.
2. Gt‘Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Zenone.

Cum propiorem (lt-) (d) sobrinum (id est, natum Proponendo tu, che sia trapassato un consobri(e) consobrina) rebus humanis intestatum det'un- no più prossimo, cioè nato dalla consobrina, cometum propones: intelligis sine (5) auxilio bono- prendi bene. che senza l'aiuto del possesso dei
rum (t) possessionis eius te successionem vindi beni non puoi rivendicare la sua successione. Dacare non posse. Dat. 7. Kat. Iun. Laodiceae, AA. ta n2ò‘ maggio in Laodicea, essendo consoli gli
angusti.
Conss.
_
.
.
Dci nipoti dell'avo paterno.
De nepotibus avi materni.
3. Iidem AA. et CC. Felici.

3. Gli stessi Augusti e Cesari a Felice.

Ai nipoti dett'avo paterno anche per la porzione
virile
per diritto onorario si deferisce la successioDat.
defertur.
successio
tione etiam iure honorario
ne. Data a 13 ottobre in Sirmio, essendo consolii
Idib. Octobr. Sirmi, CC. Conss.
Cesari.
'
La pruova deve essere di eose di necessità
Probatio debet esse de necessario concludentibus.

Nepotibus (6) (g) avi materni pro virili (7) por-

&. Iidem AA. Syristae.
Non (8) (h) hoc. an tenuerit quis res heredita-

eoncludenti.
4. Gti stessi Augusti a. Sirisla.

Si deve indagare non se uno abbia detenuto te

,—(12) Id 'est, nisi iure l'IVIII- Nepos repudiata patris —(12) Cioè, salvo per diritto civile. tl nipote ripuhereditate avitam potest agnoscere, sed iure tantum

diando l‘eredità det padre, può riconoscere quella del-

praetorio Cur? Jus abstinendi datum nepu-ti a Praeto-. t'avo, ma per diritto pretorio soltanto. Perchèill dire eius favore inductum est. 5. 2. Instit. de ltcred.
qualit. Ideoque avitam ampie.-,ti potest, ne alioquin
abstinendi beneticium fraudi ac dammo ei sit. .Iure
veri civili hereditas utriusque esl confusa: ut merito
pro una parte adire, pro altera non adire nequeal;t.1.

If. de adq. hered.

Car.… Dixi ad xxxvm D. till.
— (2) Dixi ad 38. [f. 8.
— (3) Consobrinis (tatur bonorum pesscssio; l. 6. j.
comm. de successionib. Goth. Oui sint consobrini vid

I. 10 5. 8.1;ers. eodcm gradu. ”‘. de gradib. Ans.
— (i) Propiori consobrino, id est, ante a consobrina

datur bonorum possessio. Propior sobrino quis? dixi al
l. 10. 5. 16. [f. de gr'adib.
— (5) i. ult. j. cod.
— (6) 5. 6. In:-t. de. heredib. instit. 5. 1. Instit. de
seruit-amat. Nouelt. 1l8. cap. 1. in fin.
— … L. ll. supr. l'amil. erciscund.

— (8) lleres non continuo dicendus est, qui tmna hc
reditaria possidet. dixi ad l. 1. j. de repud. hered. l.
20. ff. de adi]. bored.
Fonda) Lib. 3“. 0.7.
— (b) Lib. 38. D. 8.
- (e) V. i. 6. infr. commun. de success.

— (tl) V- I- 10. 5. 16. uers. perronae. jide gradib.
et oﬂi-n.
— (e) L 5. inf. h. t.

ritto di astenersi eonceduto al nipote dat Pretore fu
inlrodotto per latore di tui; 5. 2. lstit. De heredum.
qualitate; e perciò puù accertarsi l‘eredità dell‘avo,
aﬁînchè il beneﬁzio di astenersi non torni in frode e
danno di lui.'l)al dititto civile poi l'eredità di entrambi
fu contusa per modo che Iegatmente non possa per
una parte adire, c per l'altra no; v. la I. 1. II‘. De
adquirenda hereditate.
'
Gor.(1i Ne ho detto sul lib. 38. tit. 7. IT.
-- ('l) Ne ho detto sul lib. 38. tit. 8. ll‘.

— (3) It possesso dei beni si di. ai consobrini; l. 6.
infr. Communia de successionibus; Gototredo. Chi
sieno i consobrini, v. la l. 10. 5. 8. vers. eodem gradu,
lf. Dc gradibus; Anselmo.
— (Ir) Il possesso dei beni si dirai consobrino più prossimo, cioè al nato dalla consobrina. Citi sia più prossimo
al cugino.ne ho detto su la I. 10. 5.16.II'. De gradibus.
— (5) V. la l. ult. in/‘r. med. tit.
— (6) V. il 5 6. Istit. De heredibus instituendis, 5. 1.
lstit. De seruili cognation., e Nov. 113. c. 1. in lin.
— (7) V. la I. 11. supr. Famitiae erciscundae.
— (8) Non sempre dovrafdirsi crede chi possiede i beni
ereditarii; ne ho (letto su la I. 1. infr. De repudianda
hereditate, l. 20. II". De adquirenda hereditate.
[“i-zati) 5. 13. 5. 16. Inst. de hered. quae ub intesi.
Nov. 118. c. 1. in fin. Nov. 18. c. 1.
— (3) l. 11. supr. famil. ere-ise.
— (h) 8. L. 1. inl'r. dejttre delib. l. 1. infr. de Tepud.

uet obstiti, ered.'l. 10. pr. [f. de a-dquir. uel omitt.
hered.
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rias, necne, [sine voluntate adquirendae sibi cose ereditarie senza volontà di acquistare a se la
hereditatis.] quaerendum est: sed an admise- eredità, ma se abbia accettato la eredità o il posrit (1) (a) hereditatem, vel bonorum possessionem. sesso dei beni. Data a 30 dicembre in Sirmio, essendo consoli i Cesari.
Dat. u. Kat. Januar. Sirmii,. CC. Conss.
Dei parenti.
5. Gli stessi Augusti a Platone.

De eog'natis.

5. Iidem AA. Platoni.

Certum quidem est, cognationis (b) jure ci- È cosa certa. che per diritto di eognazione sentra (2) admissionem bonorum possessionis nemi- za ammettere il possesso dei beni niuno può suenem posse succedere: defuncti vero eognattsuc- cedere: non volendo poi succedere i cognati del
cedere nolentes, bonorum possessionem petere defunto, obbligati non sono a dimandare il posnon (3) urgentur (e). Dat. xu. Kat. Mart. Sirmii. sesso dei beni. Data a 19 febbraio in Sirmio, es-

sendo consoli i Cesari.

CC. Conss.

Tl'l'. XVI.

TIT. K"].
pn successomo (le) amc-ro (d).

DELL'EDITTO SUCCESSORIO.

1. Imp. Alea,-and. A. Juliana.
Si mater (5) (e) tua propter furorem suum patrui (6) sui bonorum possessionem non aecepit:
tu filius ejus ad. eorumdem bonorum patrui magni (f) possessionem ex Edicto, quo prioribus (7)
non petentibus, seguentibus (8) permittitur, ad-

1. L'Imperatore Alessandro Augusto a Giuliana.
Se tua madre stante il suo furore non ricevetle
it possesso dei beni del suo zio paterno, tu figliuolo di tei fosti ammesso al possesso dei medesimi
beni di quel zio paterno in forza' dell'editto. pel
quale, non domandando i primi, si permette la do-

missus'es. P. P. v. Id. Decemb. Maximon.et Ae- manda ai susseguenti. Al prefetto del pretorio a 9
liano Conss. 224.

.

2. Impp. Dieclel. et Maximino. AA. Firmo.

dicembre, essendo consoli Eliano e Massimo per
la seconda volta. 221.
2. Gt'lmperatori Diocleziano eIIIassimiano
'

Si aviae eorum frater, de quorum successione

agitur, velut (9) ex testamento adiit hereditatem,
quos intestatos decessisse. ac falsum testamentum

prolatum contendis, et ab intestato non petita bonorum possessione, vita functus est: ac tu. licet
quinto (10) gradu constitutus, ex successorio ea
pile petisti bonorum possessionem, vel necdum
exclusus petas: eorum successionem potes vindicare. Nam si (11) is quem quarto gradu constitu-

Augusti a Fermo.

Se il fratelto di colore della cui successione trattasi, come da testamento adi t' eredità dett'ava, i
quati sostieni essere lrapassati intestati e di essersi prodotto un testamento falso, e trapassò di vita
intestato, non chiesto il possesso dei beni; e tu,
quantunque posto in quinto grado, in Iorza del capitolo successorio domandasti it possesso dei beni
0 non escluso ancora lo dimandi, puoi revindiearc
ta toro successione. Perchè se colui, che non si

Gor.(1) L. 5. j. cod. Admittimus hereditatem, et bono- Gor.(1) V. ta I. 5. infr. med. tit. Accettiamo. l’ eredità
rum possessionem sola animi demonstratione; l. 6. j.
de iure deliber.

—- (2) L. 2. l. 4. s. cod.
— (3) Invitisbonorum possessio non defertur; l. 3. 5.
3. If. de bon. possess;
— (i) Dixi ad xxxvm. D. xx.
— (5) L. 2. in ﬁn. {f. ad Tertull.

_

— (6) Et ita recte legitur in vulgata I-Ialoandri'editione,
et a veteribus, ut Accursio ct Baldo: perperam in
nova editione Parisiensi legitur Putris; nam qui matri

patruus, mihi patruus magnus est; l.10. 5. 15. uers.
patruus [I". de gradib.
— (7) Vis haec est successorii edicti; I. 2. f. eod.
— (8) Filius locum matris furiosac repraesentat.

ed il possesso dei beni con la sola manifestazione dell’animo; l. 6. infr. De iure deliberandi.
— (2) V. la I. 2., I. I.. supr. med. tit.
-—-' (3) II possesso dei beni non vien deferito ad uno
suo malgrado; I.S. 5 3. II'. De bonorum possessionibus.
— (4) Ne ho detto sul lib. 38. tl'. tit. 9.
— (5) V. la l. 2. in [in. II. Ad Tertullianum.
— (6) E cosl regolarmente leggesi nella volgare, nel—
l'edizione di Atoandro, e dagli antichi, come da Accursio e ]laldo; inconsideratamente nella nuova edizione di Parigi teggesi patris; perciocchè chi 'è zio a
mia madre è prozio a me; v. la l. 10. 5. 15. vers. patruus, (l'. De gradibus.
— (7) Questa èla forza dell' Editto successorio; v. la
l. 2. II'. med. tit.

'.. (5) Il ﬁglio rappresenta il luogo della madre l'uriosa.

— (9) Si primus non agnovit bonorum possessionem — (9) Se il primo non riconobbe il possesso dei beni,
ut debuit, sequens admittitur per successorium edi- come dovette, chi viene net gradu seguente è ammesso
ctum.
per Editio successorio.
—(10) In quinto etiam gradu successorio edicto locus . —(10) Ancora nel quinto gradu ha luogo [’ Editio sticest.
cessorio.
—(11) Quartus gradus quintum excludit.
—(11) II quarto grado esclude il quinto.
an.(a) L. 5. infr. h. l.
Fun.(d) Lib. 38. D. 9.
— (b) L. 2. supr. eod." '
— (e) L. 2. in fin.]. ad SC. Tertull.
—- (c) L. 3. 5. ïn,-J. de bonor. possess.
-- (f) L. 10. 5. 15. uers. patruus IT. de grodih.
Comer. II.
7
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SI

lum [esse] non ambigitur, ex Edicto petiit (a). nec dubita essere stato costituita nel quarto gratia, to
hoc te latrrit: frustra nobis supplicasti. Dat. rv. Id. din'randb in forza dell' editto, ne cib tu ignorasti,
inutilmente ci snpplieasli. Data ad 8 aprile in SirApril. Sirmii, CC. Conss.
mio, essendo consoli i Cesari.
TIT. XVII.
DE ('I) cannoxrx'xo (2) (b) autem.
1. Iidem AA. etCC. Florae.

Si tibiae titio tuo ab his contra quos supplicas.

'l'l’l‘. X‘lll.

per.i’rrorrro cxnrroxrxao.
1. Gti stessiAugusti e Cesari a Flora.

Se :] te e a tuo figlio da quelli contro dei quati

status movetur quaestio: perspicis praemature rc- tu snppliehi si muove quistione di stato, vedi chia-

rum quas velut de patris successione tilius tuus
vindicat, restitutionem postulari: cum si in pupillari (3) permaneat aetate, secundum formam Edicti Carboniani data bonorum possessione (L), satisdatione impleta, tunc demum in possessionem
cum constitui conveniat: vel trac non (5) oblata (c), portionem ab onmibus, quam vindicat, possideri: servitutis (6) (d) vero quaestionem in tem-

ro ctre si dimanda Ia restituzione prematuramente
di quelle cose che come di paterna successione it
figlio tuo revindiea: mentre se durando nella età
pupillare. secondo Ia formota dett'editto Carbonia-

no, dato il possesso dei beni, adempito alla cauzione, allora ﬁnalmenteeconvenevole consliluirlo nel
possesso: o non offerta la cauzione, possedersi da

tutti la porzione che rcviudiea; drfferirsi poi al

pus pubertatis ditTerri. (e) Dat. xn. Kat. Novemb. tempo della pubertà la questione di servitù. Data
Sirmii, CC. Conss.
Ex summaria cognitione pervenitur ad
Carbonianum; Bald.
2. Imppp. Theod. (7) Arcad. ct Honor. AAA.
ad IIu/inum P. P.

a 21 ottobre in Sirmio, essendo consoli i Cesari.
Per cognizione sommaria si perviene al Carboniano;
Baidu.
?. Gt'lmperalori Teodosio, Arcadio ed Onorio
a [ïu/fi no Prefetto del pretorio.

Carbonianum edictum 'sub (8) (I) personis legi- Il Carboniano editto si deferisee custodendo il
timis [ex] indubitato matrimonio custodito (9) (g) parto da indubitato matrimonio sette persone legitirnce provando Ia legitima successione: in urodo cioe, che posto in possesso il novello crede, llno agli anni della pubertà, senza inquietudine goda lalvolla dette cose altrui. Data a 29 settembre.ttt. Kat. Octob. Theod. AA. lll. et Habundantio essendo consoli 'I'codosio augusto per la terza votIa e Abrrndanzio. 393.
Conss. 393.
Gor.(1) Ne ho detto sul lib. 37. lit. 10. tf.; arrogi 4.
Gorni) Dixi ad xxxvu. D. x. adde 4. Cod. Theod. 3.

partu, et probata legitima successione, defertur:
scilicct ut in possessione novus beres constitutus(10),usquc(11) ad pubertatis(h)annos.sinein
quietudine rebus utatur interdum alienis (i). Dat.

Cod. Teod. 3.
-— (2) Carboniano is impubes iuvatur cui status quae- — (2) Con l’editto Carboniano giovasi qtrett'impubcre,
stio movetur.
contro cui promuovi-si una quistione (II stato.
— (3) E! Carboniano edicto dill'erturslatus quaestio — (3) Dall’editto Carboniano rien (riferita la quistione
di stato promossa att' impubere.
impuberi mota.
— (1) Impubes praestita cautione constituitur bono- —- (4) L’ impubere dando cauzione rien costituito possessore dei beni.
rum possessor.
— (5) Se I'irnpubcre non d'a matleveria, solo non pos— (5) Si impubes non salisdal, solus non possidet.
siede.
_ (6) L. 1.5. 11./f. eod.
— (6) V. la I. 1. 5. H. med. tit.
— (7) Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Ilu - (7) Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA.
tino P. F. P. I. un. Cod. Theod. ead.
Rufino P. F. P. I. un. C. Tcod. med. tit.
— (St Locus est corruptus, quem ita restituo, sub per- — (8) Questo passo è falsiﬁcato; ed io Io correggo cosl:
sonis legilimis custodito partu, et indubitato matri.sub personis legitimis custodito porta, et indubitato
monio probuta legitima successione, cle. [lac resti- matrimonio probata legitima successione. ctc. Aintutione admissa, facilia sunt omnia : legitimas porro
mettendosi questa eorrczione tutto il testo diviene fapersonas intellige, de quibus. lea: 1. 5. tuf. de uentr- _ cite:ch resto intendi per persone legittime quelle di

inspic. Ex indubitato autem matrimonio legitimam

cui parla la I. 1. 5. 10. II'. De uentre inspicienda. La

successionem deferri , argnmento est leo: 9. 5. de

successione legittima poi deferirsi per matrimonio indubitato n'è argomento dalla I. 9, supr. De Nupliis,
e dalla I. 6. li‘. De his, qui sunt sui.

uupt. lea: 6. ﬂ'. de his qui sunt sui.

— (9) l. 2. ﬂ". dc inspicienda uentre.
— (9) V. la I. 2. il“. De inspicienda uentre.
-—(10) Vocatus, Cod Theod. cod.
-—('lO) Vocatus, legge il C. Teod. med. tit.
—(II) L. 1. 5. 11. I. 3. 5. 2.,0". cod.
—('II) V. Ia I. 1. 5. H.. |. 3. 5. 2. II". mcd. lit.
Farr.(a) Vedi nondimeno la t. 19. 5. nec enim, If de in- Fen.(e) Vedi nondimeno la l. 3. 5. 3. yT. cod. Aggiungi
oﬂ'. testam.
la t. l. supr. de ordin. indic.

_ (b) Lib. si. D.10.

— (I) L- 1-5- IO. ff. de inspicienda uentre.

— (0) L- 1-5.1.[r. h. l.

-— (g) L. 2.ff. d. t.
— (It) L. 1. pr. [T. It. t..

_. (a) D. I. 1.5. s.

… (i) L. 5. 5.5. {f. cod.

...
I).)
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"uxu".

'l‘l'l‘. XVIII.
enni; (‘l) vm c'r uxon (a)

UNDE Vlfl ET UXOR.

1. Impp. Theod. et Valent. AA. Hier-io P. P.

1. Gl'iinperatori Teodosio e Valentiniano augusti
a lario prefetto del pretorio.

Il marito e la moglie trapassati intestati succ e
Maritus (h) et uxor ab intestato (c) invicem sibi
in solidum (2) pro antiquo iure (3) succedant (d), donsi per l‘ intero per diritto antico, quante volte
quoties (li) delia-.it (e) omnis parentum, liberorum- manca ogni legittima, o naturale successione di
ve, seu propinquorum legitima vel naturalis suc- genitori o di tigli o di parenti, escluso il ﬁsco. Data
eessio, lisco (5) excluso. Dat. xn. Kal. Mart. Hie- 3 18 febbraio, essendo consoli Ier-io ed Ardaburio. 427.
rio et Ardaburio Conss. 427.
In Authenl. dc eæhibend. ct introduc. reis, 5. quoniam nero in ﬁn. col. 5. tit. 8. al. ti. et col. 8.
IiI. tti. al. 13. ut li. motrici aviae. 5. quia
tero 2 Novell. “7. cap. 5.

Preaterea si matrimonium sitabsque dole (I),con

Sull’aotent. De eæhibendis etinIraducendis reis, 5. Quaniam vero, nella line, collazione 5. titolo 8 altrim. 6.
c coltaz.8. tit. 18. altrim. 13. come li. matri et aviae,
5. Quia vero. 2. Nov. 117. cap. 5.

Inoltre se il matrimonio sia senza dote, il coniu-

iunx autem praemariens locuples sit: superstes ge pcrò premorendo sia ricco, it superstite poi sia

vero laboret inopia: Succeda una cum liberis
communibus alleriusve matrimonii in quartam, si
tres sint. vel pauciores. Quod si plures sint, in
virilem portionem: ut tamen eiusdem malrimonii liberis proprietatem servet, si extiterint: his vcro non extantibus, vel si nullos habuerit, potietur
etiam dominio, et irnpulabilur legatum in talem
portionem.

miserabile, succeda unitamente a ﬁgli communi,
o nella quarta eon quelli di altro matrimonio, se

siano lre, o meno. Che se siano più. nella porzione virile: pero serbando la proprietà ai tigli dello
stesso matrimonio, se vi saranno: non esistendo
poi. 0 se non li ebbe, prenderà anche il dominio.

ed il legato s' imputera su tale porzione.

'I‘l'l‘. XIX.
Ilt-: neeuutxxox

'I‘l'l‘. XII.

6) BONORUM POSSESSIONE-

DEL .…l’lÎDlAnB

1. Impp. Dioclelian. el Mamimian. AA.
’l‘liedosiano.

Il. POSSESSO lll-:I

BENI.

t. Gl'lniperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Teodosiano.

limancipatus, repudiata bonorum possessione.
L'emancipalo, ripudiato il possesso dei beni col
absentiae (7) (g) patroni causae velamento rursus pretesto di eausa di assenza del difensore, inutilad eandem redire quaestionem irustra conatur. mente si sforza ritornare alla medesima questione.
Sine die et Consule.
Senza giorno e console.
üor.(1) Dixi ad !. xxxvm. IJ. Xl. adde Ulp. 15, iti.
— (2) Vid. Ulp. lit. 15. de solidi capacil..

— (3) Lege l'apia decimaria ; Thalelaeus lib. 15.
Baetim-'ita. lit. supr. et male. Nam lex Papa decimaria ad testati tanlum successionem pertinet; I. 2. j.

de inﬁrmand. poen coetib. Jus antiqunm bic a Tribouiano dicitur, habita ratione constitutionis novae, latae
ah iisdem imperatoribus a quibus et haec lata est:
cuius meminere in (. ult. Cod. Theod. de legitim. Ite-'
red. quae nun liberis quidem; sed parentibus aut propinquis ixtantibus coniuges a-l certam partem: nullis
autem extantibus, in solidum ab intestato invitabat.

Vid Cuiae. 3. ohserv. 12.

—- (.1.) Alias est extraneus uxoris; l. 3. j. quorum bonor.
nisi coniux qui superstes est, inops inerit. defunctus
vero locuples; Novell. 53. cap. 6. Novell. 117.
cap 5.

—'(li) Et ita in d. ult. Cod. Theod. de leqilim, here—
rltb. fisco noslro iura matrimonii praeponimus..
_. (G) IIEp'I, TG)? ripa.: Tav/.:èaaa 1:41; 'n'-"iv Dzaoxéyrmy

òtot‘aa'rox'ì'u M). Eglog, S.

.

I"En.(a) Lib. 38. D. 11.

—. (b) .V. I. 9. in. [in. [f. de legal. 3.1'Jecettua la I. 1.
'til/l‘. 51. liberat imperial. socius.
_ (e) Agiuugi la l. 2. inf. de iii/irin.
poenis coelib
— (d) Confr. la Aut/t. praeterea infr. lt. t.
I. 3. pr.
itt/'r. de (ranis malern.

Ce-r (1) Ne ho detto sul lib. 33. tit. 11. IT.; aggiungi
Ulpiano, 13 e 16.
— (2) V. Ulpiano til. 16. De solidi capacit.
— (3) Perla legge tal-ia decimaria; Tali-leo, lib. 43.
dc’Basilici, tit. B.; 0 male; percioccbè la legge Papia
det-imaria appartienc solamente alla successione dell‘uomo testato; l. 2. inl'r. De infirmandis poenis coelibatus. Appellasi qui diritto antico da Triboniano,
avuto riguardo alla nuova costituzione promulgata dagli stessi Imperatori. dai quali iu questa promulgata,
che ricordarouo licita l. ult. C. 'l‘eod. De tegitimis
heredibus; Ia quale, non esistendo certamente Ii—
gliuoli, ma invece parenti o congiunti, chiamava abin.leslulo i coniugi ad una determinata quota; nel diletto
poi iti tutti, all‘intero; v. Cuiacio, 3. Osserv. 12.
— (t) Diversamente diviene estraneo alla moglie; |. 3.
infr. Quorum bonorum; salvo se il coniuge. s'uperstite
sia povero, ed Il defunto, ricco; v. la Nov. 53. cap. li.
c la Nov. 117. cap. 5.
— (5) E cesi nella d. l. ult. Cod. 'l‘eod. De [agili-mis
heredibus ﬁsco noslro iura. matrimonii praeponimus.
— (ti) Di coloro che diinanduno I"iutinissiane nei
beni; IO. Egloga S.
Fanuc) Fa a prope.-ito ta I. 3. pr. infr. quor. lionor.
— (i) Aggiungi la Nov. 53. c. 6.
—— (g) I.. I.Sitpr. de posiui. Vedi nondimeno Ia I. 'I.

I)". de iure fisci, l. "15. 5. ult. l. 21. infin. lr. e.v qui!).
cuus. maior.
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2. Gli stessi Augusti e Cesari « Tcodoro.
Non è permesso al padre in frode del ﬁglio ripul'raudem (a) tilii repudiare ('I) non licct.Dal. n- diare il possesso dei beni deferito al rigtio. Data a
26 novemb.in Nicomedia,essendo consoli i Cesari.
Kal. Decemb. Nicomediae, CC. Conss.
2. Iidem. AA. el CC. Theodoro.

Filio delatam bonorum possessionem, patri ad

TIT. XX.
et: cor.].arioamvs (2) (b).

De eo, quod. pater litio emancipato donavit.
1. Imp. Alexand. A. Deuteriae.

'l‘l'l‘. XX.
"DELLE COLLAZtONl.

Di quello che il padre donò at Iiglio emancipato.
1. L‘imperatore Alessandro augusto a Deuteria.

.)

Emaneipatos liberos testamento (3) (c) heredes

È di diritto assodato,chei ﬁgli emancipati scritti

scriptos, et ex eo successionem obtinentes,a pa—
tre donata fratribus conferre non oportere, st pater, ut hoc fiat, supremis judiciis non cavit ((I),
manifesti juris est. P.P. III. Id. Jul. Juliano II. et

eredi col testamento ed ottenendo la successione
in forza di esso, non debbono conferire ai fratelli
le cose donate dal padre, se il padrc coll' ultima
sua volontà non volle, che ciò 'si facesse. Al prcl‘etto del pretorio a 13 luglio, essendo consoli Giulîano per la seconda volta e Crispino.-225.

Crispino Conss. 225.
Si pater ut conferatur caverit, vet non.
In Authent. de trien. et semiss. et'5. illud quoque
bene, col. 3. lil. 5. Novell. 18. cap. 6.

Sc il padre dispose o no che si conferisca.

Sull‘autentica De tricntc et semisse et 5. Illud quoque
bene, callaz. 5. til. 5. Nov. 18. cap. 6.

Ex testamento. et ab intestato cessat datis, et La dazione della dote e delle altre cose date cesaliorum datorum collatio, ita demum (4) si parens sa col testamento, e ab intestato,allora quando il
hoc designavit (5) expressim: aliis, quae de col- genitore espressamente ciò ordinò; "restando nel
loro vigore tutte le altre cose dette intorno alla collatione dicta sunt, suum robur obtinentibus.
lazione.
— ('I) Nel ripudiare il possesso de'beni non è necessaria la presenza dell‘avvocato; I. I. supr. De postulando; epoi richiesta nella-causa del lisco; ancora
sa ﬁsci requiritur; I. 7. [f. de iure fisci; hoc etiam addovrà aggiungersi che venga data dilazione per l‘ asdendum, Propter absentiam advocati dari dilationem;

— (7) In repudianda bonorum possessione non requi-

ritur praesentia advocati; t. 4». 5. de postulando: in cau.-

I. 15.in ﬁn. l. 23 in ﬁn. ea; quib. caus. maior-.

senza dell'avvocato; l. 15. in lin. l. 23. vin lin. II. Eæ
quibus causis maior.

Gur.(1) I. ult. vers. sancimus, ]. de bon. quae liber,

Gor.(t) V. la l. ult. vers. Sancim-us, infr. Dc bonis quae

liberis.
-—. (2) Bonorum scilicet inter liberos. parentibus mur- — (2) Dei beni, cioè , le quali avran luogo tra i ﬁtuis, l'aciendis. Dixi ad xxxvu. D. vl. adde Novell. 18. gliuoli, morti i genitori. Ne ho detto sul lil). 38. tit. 4.
cap. 6. Novell. 97. cap. 6.
li'.; arrogi la Nov. 18. cap. 6., e la Nov. 97. cap. 6.
— (3) O-im instituti nihil conferebant, ul hic et I. 'I. ]. — (3) Anticamente gl'istituiti nulla conferivano, came
qui,e nella1.7.inl'r.med.tit..l. 1.5.6.lT.ttied ttt. e lal.
cod. }. 1. 5. ti. [f. cod I. utt. s. commun. ulriusquc
ult.supr."Communia utriusque iudicii; salvo se il testaiud. nisi collationem praecepisset testator, ut hic, et
d. l. 7. l. 8. ﬂ‘. de dol. collat. hodie emancip'ati eman- tore avesse ingiunta la collazione, come qui, e nella d.
eipatis, ac suis et e contra sui suis, et emancipatis prnI. 7. |. 8 li‘. De dotis collatione; di presente gli emancipati eonieriseono agli emancipati, cd agli credi suoi;
fectilia, et adventitiorum usuml'rnctum conferunt, nisi
testator collationem prohibuerit; Aalh. proxima, et e viceversa i suoi ai suoi, ed agli emancipati conferi—
Novell. 18. cap. 6. Idem ab intestato ius est. Eo enim
scono i beni profettizii, e -l'usufrntto degli avventizii,
casu liberi conferunt, nisi testator collationem prohi- salvo se il testatore abbia vietata la collazione; v. l‘Aubuerit; l. 39. 5.1.ﬂ'.'[amitiae.Possis interea notare non
tent. pres., e la Nov. 18. cap. 6. Lo stesso è il diritto
ab intestato;perciocchè in questo caso i ﬁgliuoli conagi hie simpliciter de donatis emancipato, sed de rebus lestamento donatis emancipato. Gotti Ad singulas
feriscono; salvo se il testatore vietò la collazione; ]. 39.
leges huius lit.vid. Guidl’ap. et Purpurat, Ans. Colta— 5. 1. If. Fa'/nil-iae erciscundae. Poteudo frattanto ostionis materiam vid. apud Vital. Nemaus. et noviss. servare non.trattarsi qui semplicemente delte cose donate all'emancipato, ma delte case donate a tui col
Arnold.Vinn, tract. et collat. ct Marc. Anton. de Amatis in repelit. I. Si emancipati Cod. de Collatiotestamento; Gotofredo. Su le singole leggi di questo
nibus. S. L.
titulo, V tiuidone'Papa e Purpurato; Anselmo. La
materia della collazione, v. presso Vitale Nentaus. cd
ultimamente Arnold. Vinuio, tratt. De collat. e Marco

Antonio de Amalis, in. repetit. l. si emancipati, C. de
collalionibus; S. L.
— (a) Collationi non sunt obnoxiae res a patre liberis — ('I) Le cose donate dal padre ai Iigliuoli non son
donatae, si parens eas conferri vetuit; adde 5. I[arm
soggette a collazioue, seil padre uon volle chc;vcnis8. g. 37.
sero conferite; arrogi 5. Armenopolo, 8. 5 37.
—.- (5) Id est, vetuit.
— (5) Cioè, vietò.

FTL…) L. utt. pr. vers. sancimus. infr. dc bon. quae Fan.(c) L. I. pr. l. 7. infr. l.'l. 5. 6. lI'.h.t.I. utt. vers.
t er.
quas ulpoteﬂicommun. ulriusque iud.
— (b) L. 37. D. 137. Nov. 18. c. 6. Nov. 97. c. Ii.
— (d) D. I. 'I. I. 8. {l'. de dot. collat.
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De date.
2. Idem A Primo.

Della dole.
2. Lo stesso Augusto a Primo.

Si pater intestatus decesserit relictis duobus li- Se il padre sarà morto intestato lasciando due
liis, et ﬁlia cuius nomine dotem promiserat(1)(a), ﬁgli e la ﬁglia, in cui nome aveva promessa la do-portione hereditatis aequae sunt, et dos nihilo- te, te porzioni dell‘ eredità sono eguali eppure la

minus ita conferendo esl, ut pro portionibus fra- dote deve conferirsi in modo, che secondo le portres eius a necessitate praeslandae ejus [dotis] li. zioni, i fratelli di lei siano liberati dall‘obbligo di

berentur. Dat. III. Id.Scptetnb. Juliano 11. 'et Cri- adempire alla dote.Data agli 11 seltembrc, essen«to consoli Crispino e Giuliano perla seconda volSpino Conss. 225.
ta. 225.
3.ldcm. A. Alexandro.

3. Lo stesso augusto ad Alessandro.

ll patto compreso nell' istromento dotale, che
sum (1) Ut (5) (b) contenta dote (6), quae in ma- colei la quale veniva collocata in matrimonio con-

Pactum (2) dotali (3) instrumento comprehen-

Gor.(1) Dos a patre tiliae promissa, nec Soluta, confer- Gor.(1)La dote promessa dal padre alla ligtiuola, uon patur; !. 1. 51. {f. de dol. collat. sed per liberationem;
gata, si conferisce; 1.1. 5.1. If. De dolis collatione; ma
d. i. 1. 5. 8. id _cst, liberandi sunt fratres, sive sorores
per la liberazione; d.l.1. 5.8.; cioè dovranno liberarsi
a promissione pro sua parte: liberandi sunl coheredes
i fratelli o le sorelle dalla promessa per parte loro; i
pro rata: estet illud obiternotandom, non hic agi simcoercdi dovranno liberarsi per la quota; ancora dovrà
qui incidentemente osservarsi che qui non si tralli sempliciter de dote, sed de dotae promissa a patre.

plicemente di dole, ma della dole promessa dal padre.
_ (2) Vid. 5. llarm. 8. 5. 10. el 90.
— 43) Ponedotatam filiam statutacxeludi patris successione? masculo exlantc excludctur: puto aliis litiabus
non dotalis existentibus idem esse. Quid si masculus
non extahit, aut esse desierit? si, dum extabit masen-'
lus, exclusa est, eo mortuo non censebitur exclusa
si simpliciter exclusa, semper exclusam esse existi
mant interpretes; Bart. in l. ult.,ﬂ‘. ad Treb. si modo
tilius heres semel fuerit, secus si heres esse noluerit:
aut esse non potuerit. Vid. Capclt. _Tltolos. dec. €59.

.— (2) V. 5. Armenopulo, 8. 5. 10. e 90.
-- (3) Poni che la ﬁgliuola dotata venga esclusa per
statuto dalla successione paterna; nell‘ esistenza del
“maschio ne sarà esclusa: penso che sia lo stesso esistendo altre ﬁgliuolc non dotale. Che mai se non vi
sarà maschio, o cessò di esservi? Se mentre esisterà il
maschio venne esclusa, morto costui, non si reputera
esclusa; se semplicemente ne fu esclusa, gl‘interpreti
opinauo esserne sempre esclusa; ltartolo nella l. ult.
. II. Ad ’l‘rebetlianum, se pure il ﬁgliuolo fu una volta
crede; diversamenle se non volle o non potette esserlo;
v. Capella 'I'olosano dec. 459.

_ (i) Quid si rennnciatio bonorum paternorum, non — (4) Che mai se la rinunzia dei beni paterni non
ipsi patri, sed uni fratrum, vel extraneo; favore tamen
venne fatta allo stesso padre, ma ad uno dei fratelli,
fvatrum facta fuerit? an ei soli cui facta est, an et alii.e ad uno estraneo per favore nondimeno dei fratelli?
ejus coheredibus proderit? etiam aliis prodesse qui
l-"orse 'la rinunzia gioverà a quel solo, cui in fatta, ov-.
dam censent (quod lIolomanus consult. 8. ample- ,rero eziandio agli altri eoercdi di lui? Ancora alcuni
ctitur, Dyuum et Baldum sequutus) et eo quidem maopinaoo giovare agli altri: la quale opinione abbracgis, si jurata hujusmodi rcnuncialio fuerit. Pulantecia Otomanno, Consult. S., seguito da Dino e Baldo;
nim animae interitum aeque versari in juramento frae ciò viemaggiormente se lale rinunzia fu giurata;
tri, et extraneo non servato, ac si ipsi palrijuratum
perciocchè son di avviso che-la morte dell‘anima egual—
esset. 0. quamvis, 2. de pactis, inti. Imo eo magis re.- mente si consideri nel giuramento non osservato al
nunciationem ejusmodi juralam scilicet fratri vel
fratello ed all'estraueo, del pari che se giurato si fosse
extraneo servandam esse,quo'metus reierentiae pater- allo stesso padre.; v. e. Quo-mais, 2. De pactis in ﬁ,
nae in ea cessavit, hoc est: quod palris metus non in- Anzi tanto maggiormente tale rinunzia, giurata, cioè,
tervenerit; Capell. Tltolos. decis. 1.5-'S. et ibid. A'ufr.
dovra osservarsi al fratello od alt'estraneo, in quanto
Verum placetmihi magis sententia lIapliäelis in lslipe
il timore della riverenza paterna cesso in essa, cioè
latia ista 37.ﬂ‘. de ver-b'. oblig. existimautis de credaper la ragione che non v‘intervenne il timore paterno;
lem illam in d. c. quamvis, etl‘renem esse et exorbiCapella Tolosano, detis. ASS.; ed ivi stesso Aufr. Per
tantem, ut ea de causa extendi extra propriam facti
altro ame piace in prefert.-ma l'opinione" di ltaII'aele
speciem nondebeal.Purro illam facti speciem referri ad
nella l. SlipuIatia ista, 38. It‘. Be verborum obligatiorcnunciatiouem patri factam a ﬁlia: non esse igitur ex- nibus, opinante ehe quella decretale nel d. e. Quamvis
lendendam ad reuunciationem fratri, velexlraneo fa- sia senza limiti ed esorbitante, e che per lal ragioue
ctam; arg. cap. quae ajure 28. de reg. in.6. Pane li- non debba estendersi oltre la specie del fatto contem—
ham paternae heredilali renunciasse? Castrensis censet
plato; pcr altro quella specie riferirsi alla rinunzia
consult.311.eam rcnunciatiouem tantum prodesse ejus
fatta al padre dalla ﬁgliuola; non doversi adunque
fratri, non sorori,-Io quo tamen dubitari posse censeo.
estendere alla rinunzia fatta a pro del fratello o del-

l'estraneo; arg. dal c. 'Quae a iure, 28. De reg. in &.
Poni la ipotesi-che la ﬁglia abbia riuunziato ulta ere-

iat—..e.) v. l. 1. g. s. g. a. r. "'

dita paterna? Castrense avvisa , Consult. 311. che
quella rinunzia giovi solo al fratello di lei, non alla
sorella; del che nondimeno credo potersi dubitare.
FEn.(h) l.. 35. 5. 1. supr. de inof/ic. testam. l. ult. ﬂ'.
(le suis ellcgil. arg. I. 15. l. 30. supr. de paci.
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t-t'imon-io "collocubalur. 'it-lillam (1) ad. bona pa tenta della dole non avesse verun regresso ai bcni
— (5) Pactum ut lilia contenta sit dole, caeterisque bo- — (5) lt palto ehe la agi… sia corticola della dote. e
nis renuntiet iure civili non valet, ut ltic, !. 35. 51.
5 de inoﬂ‘ic. l. uli ff. de suis, i. '.H. IT. rie adq. hered.
nisi forte dos data legitimae portioni satis sit ac suf_tieiat. arg. l. 8. 5. de ino/ficio's. l. 1. 5. 8. [l‘. si quis u
parente ula-nuntias. Sed moriblts nostris haec conventio ret'epta est Pop. tì. [tr-rest. 1.. 5. 2. ei lib. 20. Arresi. 2.5.1."di.vi ad [. 15 s. (le pactis: praesertim si ti
lia jurata rennntiet, huiusmodi quoque renuntiatio valet jure Canonico, c. quamvis de pactis in 6. quod caput proprie pertinet ad renuntiationem juralam non ad

partum juralum promissae stipulanti hereditatis. l’actum succedendi, seu de succedendo juralum quo qui.—
oobis stipulantibus hereditatem sttam promittit, jor-civili non obtinet (hoc enim pacti genere, libera teslamenti l'actio promittenti toltitur: l. paulum 15. s. de

poetis;) constitutione Leonis valet; Noucll. Leonis 1‘.)
Contra pactutn de non sur-cedendo jnre cirili non valet, ut hic, l. si quando?-fi. 5. 1. 5. de ino/lic. (. ult
ﬂ'. dei suis; jure Canonico ralet si juratum sit; rl. c
quamvis: adde Guid- Pafp.tlec.1iti. 1512. 223. Baer. r]
(72. Cap. Tltolos dec liili. Ilolam (terris 850. Pap. 16.
, Arl, 4. Quid si bcnelicii civilis lilia a notario monita
non fuerit? Papa-nc. 5. 2. refert in Gallia quae scripto iurc utitur . liliam eo casu non restitui. Sed
tamen jus Canoniruut't-iiili in hac hypothesi praeferri
non oportere, lloloutauus mullis probat cous. 2'. lla
tio potest esse : quod hjusmodi pactum, vel rcunncia
tio jus natnrae itnpugnel pritnum. llcintle multis casibus jtt—jurandum nun confirmat ea quae gcrnntu, verhi gratia, cautio non numeratae peeuniaejuramento
ronllrrnari non potest; l. all. s. de non numerale: sed
nec ex l'alsis instrumentis lrausactio;l.1)cn. s. (latransoct. !. ult. [f. ad "iunii.-ip. Quid si quae rennmiavit tilia, vivo patre mortua est? Bart. in i. M. [T. de adq
lit-reti. Bald. hic et Iiolamtus a Valle 1. cons. 'I. n. &.

communem, ut ait, opinionem sequutus ct aequitatem,
negat lati renunciatmne praejudicium fieri nepotibus:

l. 10. in. [in ﬂ‘. de bon. libert! l.. (i. I)“. de injusto. et
merito: cum successio avita Depot-bus debeatur, non e.v
paterna, sed legis et edicti providentia, al a patre ti

his, seu liberis auferre non possit; arg. (. si adrogator.

22. . 'I. ”'. de adopt. l\luventur quod eju—mo-li renuu-

rittunzii agli altri beni non vale per diritto civile, come qui, nella !. 35. 5. 'l. supr. De inoﬂicioso, nella
l. ult. ll". Dc suis, e nella I. iii. tf. Dc adquirenda ltcrcditoie; salvo se per avventura la dote che si dette sia
basti-rote per la quota di legittima; arg. dalla l. 8.

supr. De ino/]icioso. c dalla l. 1. 5. S. ll'. Si quis a
parente utana-missus; ma per i nostri costumi questa
convenzione è adottata; Depone, 6. Arresl. L. 5. 2. e

lib. 20. Arrcst 2. 5.1.; ne ho detto su la 1.15. supr.
Dc pactis; soprattutto sc la figlia rinunzia con giuramento; questa rinunzia pure sta per diritto canonico:
0. Quamvis de pueri»- in ti; tl qual capo propriamente
risgnarda |a rinUuzio giurata,non il patto giurato dell‘eredità promessa allo stipulanle. [I patto di succedere. Ossia de succedendo, giurato, rol quale alt-uuo

promette a noi stipulanti la sua ere-lila, per diritlo cirilc non Ita vigore lpereiorehe roo questa specie di
patto si toglie ﬂl'pl'ttll‘liltt nte la libera l'azione .… le-

stamento; l. Pactum, l!i. supr. De pactis. . ll pullo
suddetto è valido per costituzione rli Leone; v. la Nov.
19. di Leone. A| contrario il patro di non succedere

per dirttlo civile non è valido, come qui; v. la I. Si
quando. 35. 5. 1. supr. Dc iuo/]ieioso, !. ult. ll". De
suis; per diritto canonico è valido se in giurato; V. il
d. c. Quamvis; arrogi Guido Papa, decis. MG,, 192.,
22h, lloer. quaesi. 02 Capella 'l'olosann, (lecis. finiti.,
Rotam deeis. 850., Papoue 16. art. li Chc mai se la
ligliuola nnn fu avvertita del benelizio civile dal no—
taio? Daponc d. 5. '.). riferisce che in Francia, la quale
vive col diritto scritto, la ligliunla non venga in questo
caso restituita in intero Ma nondimeno Olontanno ron
molti argomenti. cons. 22. prnova rhe il diritto canonico in «presta ipotesi non debba pri-ferirsi al civile. L'I
ragione può essere che simiglianle patto o rinunzia
prirnanienlc sieno contrarie al plure naturale. ln secondo luogo in tnolti casi il giuramento non rifertna
le cose che si trattano, verhigrazia, la cauzione del denaro non pacato non può confermarsi con gtttt‘ttmcnlo;
l. ult.s'upr. De non uurttcraia pecunia; ma neppure la

transazione che ebbe luogo per falsi islrumettli; l.
pen. supr. De lransacl-lvmihus, e !. ult. ll". All municipalem. Che mai se la ligliuola che l'lnllltz!ü, viiendo

rialio tacitam condrlonrm habeat. Si successio ﬁliue

il padre, mori? Bartolo nella l. 91. {I' Dc adquirenda

difft't'a-lm' : et consequenter tacita illa conditione deli-

hcrcdiiate;1l'.tldo qui e Rolando della Valle, 'I. Cons.
1. n. &. seguendo, cotn‘egli dice, l'opinione comune
e l‘equità niega che con lale. rinunzia si faccia pregiudizio ai nipoti; l. ”10. in tin. tI. De tionis libertorum.
l. 6.11“. De iniusto; c ragionevolmente; essendo (tovuta ai nipoti la sut-cessione dell'avo, non per provvedimento paterno, ma della legge e dell'editlo; per
modo che non possa dat'padre toaliersi ai figliuoli;
arg. dalla I, Si Adrogalor, 215. l. Il". De adoptionibus.
Prendendo le mosse dal considerare rhe sirnigliaotc
rinunzia contenga la condizione tacita, se la succes—
sione oenga devoluta atta figlinum; e conseguente-

cirnte, renuntiatio pro non facta sit habenda; I. H. in
fin. a". de novat. facit !. Gt. 5 de inc/"fic. ut hinc coli
slt-l, parentes, vel pacisci-nilo, veletiam rettunciattdo.

ius rl'l'l'ilP-settlalionis, liberis aliquando adquiren-Ium.
“‘ÎS ﬂufvrre non posse: alias huiusmodi rcnnnniatin
prapternatos tantum liberos non revocatur exl.8.i1t[r.

de revue Ilal. a Val. d. num. 17. ci 23..

mente, mancando quella condizione tacita, Ia rinunzia

dovrà ripulursi come non falla,l H. in lin. tT. De nooolionibtis; fa a proposilo la I. (ii. sup-r. Dc inoﬂieioso;
per modo ehe quinci sia chiaro che i genitori o patteggiando o eziandio rinunziando non possano togliere ai
ligliuoli il diritto di rappresentazione ehe quandocheSsia acquisti-ranno; diversamente questa rinunzia
non viene rivocata per i soli figliuoli nali. secondo la
l. 8. infr. De rco. don.0rl.rlella Valle, d. n. 17. e 23.
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terna (1) regressum haberet.-: juris auctoritate paterni, vien riprovato dall'autorità del diritto, nè
improbatur, nec intestato pati-i (2) succedere (3; per tal ragion si vieta alla figlia di succedere al padre intestato. Benvero deve conferire ai fratelli che
tilia (lt) ea ratione prohibctur.
— (6) Profettizia;l.1’l.i1i/'r. med. tit.
— ((it Profectitia. t. 17. j. cod.
-— (7) Paetum de liereditate aniitteiida vel non succo.- - (7) Il patto di rinunziare all’eredità; o di non succedere per diritto civile non è valido,- v. nondimeno SOdendo iure civili non valet. Vide tamcn Socinum reg.
cino, Beg. 230. Che mai se venne. stipulato nello stes—
280. Quid si pactum factum est in ipsi) matrimonii
contractu, ut aeqnaliter cuin fralribus saccedal, vel
primogenitus ex eo matrimonio nasciturus in omnibus
bottis succedat? Pactuni iure civili non valet: pactis enim hereditas non datur; l

hereditas 5. 5. (le 1mct.

conveni. liberam testanti facoltatem auferret promissori contra l.. ea: ead. 4. ]. de inutil. stipul. l. stipulatio hoc modo concepto, 61. [f. de vcrb. oblig.

!. cum donationis, 31. s. dc lroiisart. !. utt. ﬂ"
dc suis, t. |. 5. de sucrosonct. ccclcs votum etiam iiiducit captandae mortis eius qui promisit, ot subsistere eu ex causa non debeat,/uie ﬁdeiocomisso, ".s.dc
transact. cap. nec coptanctoe Et. c. detestando, 2. de
concess. praeb. in 6. proinde nec iuramento, cap.
non est obligatorium, 58. de rcg. iur. in 6. nec statuto vet consuetudine contirmari potest: nam quod pacto fieri non potest, neque statuto potest fieri; [uiolo in
I-. cum Arteniidorant 4. ]. ut in, possess ler/at. in t. 2.
]. quae sit longo consuetiuto. ut in hac specie libertas
ultimae voliiutatis potei-uor sit dote et successione.
Verum consuetudine iam receptu liuiusmodi conventio valet inter nobile.—'; Capello Tholosano decis. Sti.
volet Leonis iure ut filius ex aequo sit heros; Novelt.
19. Valet iure feudoruin pactum tale, ni no filii nati ett
eo matrimonio sut-cedant: out ne in maiori parte snccedant, quam quae data fuerint: c filiis si (le feudo
defuncti. conlentio sit, e. unico. dc ﬁliis natis ex niairimonio art morgunuticam contracto.Pone huiusmodi
pactum initum, potestne pater in eo poenitere? potest:
quia no.—t tempus mortis refer—tur; ride plura apud
Capellam 'I‘liotosanam decis. 453.

Go'r.(*l) Quibus bona postea a putre quncsha comprehen—
de negant Dynus ri llaldns. Idem liuidus negat filiam
tati renunciatione ius cx testamento patris succedett—
di remittere, hoc est, quae iiirato renunciat tilia in hoc

specie, licet successione ab intestato renuiiciet, non
tamen reiiuneiat iiiri succedendi putri, ex eius testamento: iie hoc rentinciationis genere libera tostum-'uti

factio patri prueripiutur; Burt. !. utt. 5. de pactis: Ca—
pella, Tholos. ducis.- 1456.

so contratto matrimoniale il patto, che succeda a per-

zione egualc con i fratelli, e il primogenito ehe sarebbe nato da quel matrimonio succeda in lutt'i beni? Un
tal patto per diritto civile non è valido; porci-icchè con

patti l‘eredità non si dii; v. la !. Hereditas, 5. supr. De
pactis conuentis; toglierebbe al promissore la libera
facoltà di testare contro la le gu EJ; cod. le. infr. Dc
inutilibus stipulationibus, la I. Stipuintio hoc modo
concepto, 61. ff. Dc vcrborum obligationibus, la l.
Ciiin donationis, 'M. supr. De troiisactionibus, la
l. ult. IT. Dc suis, e la I. 1. supr. De sacrosanctis ecclesiis. Ancora induce il roto'di desiderare la morte di
colui clic-promise. per modo che non debba per tal ragione sussistere; |. De fideicommisso, “. supr. De
transactionibus,c. Nec. coniunctae, 3.. e. Detestondrt.
2. De coneess. proeb. in. G.; luonde non può ennI'eriiiarsi tiè con giuramento, c Non est obtigatorium

58. Dcicgiilis iuris. in (i., nè con statuto o consuetudine;av_regnaccliè ciòclie non può farsi con patto, nep—
pure può aver tiiogo in forza di statuto. Imola nella [.
Cuni Artcmtdoraiii, 4. inl'r. Ut in successione legato,
nella l. '2. infr. Quae sit longo consuetudo; per modo
che in questa specie la liberta dell‘atto di ultima volontà sia prevalente alla dote ed-al'a successione. Per alIIO in forza di consuetudine più ricevuta simigliante.
convenzione è valida fra l nobili, Capella Tolosano, decis. 512" è valido pel diritto di Leone, che il tigliiiolo
sia_erede per eguale porzione; v. la Nov.-19. È valido
per diritto de'feudi un tal patto, chè i figliuoli nati da
quel matrimonio non succedono, per porzione maggiore di quella clic fu loro (lata; e.Filiis side feudo
ite/uncti contentio sit , c. unic. De filiis notis crc
matrimonio ad morganaticum contracta. Poni |a
ipotesi essi rsi fermato uu tal patto: può forse il padre
petitirsene? Certamente: perche si riferisce al tempo
posteriore alla morte; r. molti—altri particolari presso
Capella Tolosano, decis. 453.
Goa-.(liNei quali Diuo e Baldo negano comprendcrsi i beni acquistati poscia dal padre. Lo stesso llaldo iiicga che
la ligliiiola con tale rinunzia perda il diritto di succodere pel testamento paterno; cioè la tiglitiola che in
questa-specie rinunzia con giuramento, sebbene riniti.zii alla successione intestata, pon perù rinunzia al di—
ritto di succedere al padre in forza del testamento di
lui. pcr non togliersi prematuramente al padre con questo genere di r.iiuiizia la libera l'azione del testamen—
to; Bartolo, !. ult. supr. De pacti-', Capella Tolosano,

decis. 456.
— (2) Quid? filia renuncians bonis patcrnis, fraternis -— 2; Clic mai? la figliuola rinunziante ai beni paterni
num etiam renunciat? Finge titiam ob huiusmodi re- rinunzia forse eziandìo ai fraterni? Fingi che la figlia
iiuuciationem patri nun successisse? Pone patris hereper siffatta rinunzia non sia succeduta al padre? Poni
ditatem ad fratres litiae rciiuiiciaiitis delatain. l’one ancora la ipotesi che l’eredità del padre siasi devoluta
rursus unum ex fralribus eius mortuum: quaeri po
ai fratelli della tigliuola rinunziante. l’oiii ani—or l'altra
test an superior filia fratri ita mortuo cum i'etiqnis deipotesi che uno (lo"fralclli di lei sia morto: puù diman—
functi fratribus suecedat, nt superior reiinnriatio ei non
darsi se la tigliuola rinunziante succeda con gli altri
obstrt? Non obstal. Cnr? uno casu faeta renunciatio,
fratelli al germano predefunto, per modo che la pre- rciiuncialimieni in olio tion inducit; t. si domus. 2|.j]‘.
cedente rinunzia 0in a lei? No‘certamente.Perchè? per
la ragione, che la rinunzia fatta per un caso non indudc servit. uib. t. siquis servus 8. de iure dell‘). l. 1.
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-|— Dotcm sane quam aecepit, fralribus qui in restarono in potestà la dole che ricevette. Data n

potestate manserunt, conferre (1) debet. Dat.xtv. |S giugno, essendo consoli Agricola e ClementiKal. Iul. Agricola. el Clementina Conss. 231.
li. Imp. Gordianus A. Morino.

Filiae (2) dotem (3) (a) in medium ita demum
conferre coguntur, si vel ab intestato (b) succe—
dant, vel contra tabulas (e) petant: necdubiutn est
profectiliam seu adveolitiam (1) (d) dotem a patre
datam vel constitutam, fralribus qui (5) in polestalc (e) fuerunt conterendam esse. lliselenim qui
in familia defuncti (6) (f) non sunt, profectiliam
lantummodo dotem post varias prudentium opi-

no. 23l.
4. L‘Imperatore Gordiano Augusto a Marino.

Le figlie allora sen tenute conferire nella massa
la dote, se succedono o ab intestato o domanda-

no il possesso contro le tavole: nè vi edubbio,che
si deve conferire ai fratelli ehe restarono in polcstà la dote prefettizia. ovvero a_vventizia dal padre

data o costituita. Perchè a coloro i quali non sono
nella famiglia del defunto si fu di avviso dopo varie
opinioni dei prudenti doversi conferire soltanto la
niones conferri placuit. P. P. iv. Idib. Marl. Gor- dole proiettizia. Al prefetlo del pretorio 11 marzo.
diano A. et Aviola Conss. 210.
essendo consoli Gordiano augusto ed Aviola. 210.
Dos data confertur constante matrimonio, minus
accipiendo de portione hereditatis; Bald.

5. Idem A. Alexandro ('l).
Dotis quidem petitio (8) perseverante (g) ma5. Sed videndum, ".er success. edici. Igilur facta
eum in modum patri renunciatio, fratri facta non intelligitur.Vis enim eteffectus unius contractus ad alium,
quam qui expressus est, nou extenditur; 1. si ita sliputaius, 126. (5. Clirysogonus 2. IT, de verb. obt. l'. ad

probat. 5. de probat. vide Guid. Pap. decis. 191.
2“. et Capell. Tholos. decis. 457.ﬂoman. consii.
168.

— (3) Non fini legitimae, hoc est non al simpliciter
nudam legitimam eiusve supplementum petat, sed in
universum. Quid si testatus sit pater? ad solam legitimam eiusve supplementum erit tiliae actio; arg. LB. l.

35. 5. 1. s: de ino/fic.

La dote data si conferisce in costanza di matrimonio prendendo tanto di meno sulla porzione dell'eredità; Baldo.’
.
5. Lo stesso augusto ad Aiessandro.

Durante il matrimonio a te in verità non compece rinunzia in un altro; I. supr.!)onius, Zl. ff De scrvitulibus urbanorum, !. Si quis seruus, 8. De iure deliberandi, l.i.5.Sed uidendmn,11.f1‘.l)c successorio adicto. La rinunzia dunque fatta in tal guisa al padre
non si presume fatta al fratello; percioccliè la efficacia
ed effetto di un contratto non si estende ad altro, se

non a quetloclic fu espresso; v. la I. Si ita stipulatus,
126. 5. Ciirysogonus, 2. tf. De verborum obligationibus, I. Ad probat. supr. De probationibus; v. Guido
Papa, decis. 191. 21.l., Capella Tolosano, decis. 457.
e Romano, Consil. 168.
_
— (3) Non sino alla quota di legittima, cioè, non per
dimandarc semplicemente la sola legittima o il supplemento di essa, ma nell‘ intero. Che mai se il padre sia
morto testato? L‘azione della iigliuola sarà per la sola
legittima e pel supplemento di essa; arg. dalla [. S., e

dalla l. 35. 5. 'i. supr. De inofficioso.
— (4) Multo minus et eius liberi prohibentur.
Getuli) An idem, sitibus renunciavit hereditati paternae propter expensas studiorum causa factas? liuidus
bic negat, nisi filius iuramento renunciavcrit.
— (2) Non modo suae, sed etiam emancipalae. Nam
omnes liberi sive sui non sint ìn potestate, dotem conferunt: sui suis el emancipatis: emancipati suis et

emancipatis. Vid. l. 11. ]. cod.
— (3) Quid donatio propler nuptias? confertur quoque:
est enim quaedam veluti dos et dvrtgipv-q. Novell. 15.
cap. 6. Quid notatio simplex? Vid l. penult. j. cod.
— (4) Dos adt'rntitia confertur, ut hic, et l. 1. 5. 7.
_ﬂ". de dol. collal. hodie non confertur, t. ult. j. eod.
uliquebudie sola profcctilia dos confertur, ilaet adventiliorum ususfructus; d. i. ult.
— (5) Vide quae dixi ad t.7. j. ead.
-— (6) Vid.d. 1.17.
— (7)-flat. Alesandrae, ut ailoqualur mulierem.

— (3) Ai. portio; male, nam mex srquitur actio.

Planta) Aggiungi ia Nov. 18. c. o.

— (4) Molto meno eziandio si vieta ai figliuoli di lei.
tior-(1) Forse lostesso, se il ligliuolo riauuziò all'eredità
paterna a causa delle spese fatte per ragion di studii ?
Baldo, in questo luogo, Io nega, salvo se il ligliuolo vi
rinunzia con giuramento. — (2) Non solamente le sue, ma le emancipate ancora;
perciocchè tutt‘i figliuoli, o che non sieno suoi, ovrero
che sieno in potestà, conferiscono la dote: i suoi la
conferisconirai suoi ed agli emancipati; gli emancipati
ai suoi ed agli emancipati; v. ia l. 11. 'in/r.. med. til.
— (3) Che mai la donazione a causa di nozze? Ancora
si conferisce; perciocchè è una specie di dote (: di precapienza; v. Ia Nov. 18. c. 6. Che mai la donazione
semplice? v. la l. penult. infr. med. tit.
— (lt-, La doleavventizia vien cunferita,comequi c nci—
Ia l. 1. 5. 1. fi. De dolis collatione; di presente non si
conferisce; v. la I. ult. inl'r. med. tit.; certamente ora

la sola dote prefettizia si conferisce, come ancora l'usufrutlo dei beni avventizii; v. la d.l. ult.
— (5) V. le cose che dissi su la !. 7. infr. med. tit.

— (6) V. lad. l. 17.
— (i) Aieccantlrae, legge Aloandro, per parlare ad una
donna.
— (8) Altri leggono portio, e male: percioccliè poco
dopo segue actio, azione.
Fen.(e) L. 9. infr. ead.

— (b) V. L. 1. supr. tt. [.
— (f) D. l. 17. iil/'I". cod.
-—- (c) I.. 17. infr. ead. .
— (g) V. i. un. supr. si dos constante matrim., soluta
— (u) L. 1 5.1. [T. de dolis coll.Abrog. la l.ltti. inf.!i.t. fuerit.
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trimonîo , tibi non competebat: quamvis enim leva la domanda della dote: perchè, quantunque
ea (1) intestato (a) patre defuncto , fratri conferre essendo morto il padre intestato, dovevi conferire

debueras; non (2) (b) tamen eo nomine adversus
maritum tibi actio potuit esse: cum eo (c) minus (3) [in] partem tibi delatae successionis patris auferre potueris. Dat. Non. Septembr. Gordiano A. et Aviola Conss. 240.

quella al fratello: nondimeno a tal titolo tu non po-

tevi avere azione contro del marito: mentre tanto
meno potesti prendere la parte a te deferita della
successione del padre. Data a 5 settembre, essendo consoli Gordiano augusto ed Aviola. 240.
Sull'AuIenlica De aequalitate dotis, 5. Illud quoque,
In Autltent. de aequalitate dolis, 5. illud quoque.
collaz. 7. lil. 9. altrim. 8. Nov. 97. cap. 6.
col. 7. iii. 9. at. 8. Nauelt. 97. capLG.
Lo che ha luogo o chela parte dell’uomo sia suiQuod locum habet sive (4)" pars viri sit idonea.
sive mulieri possit imputari, quare marito ad ino- licienle, o che alla donna si possa imputare, che
piam vergente ex lege Justiniani etiam constante il marito cadendo in miseria secondo la legge di
matrimonio non exegerit dotem. Quod ei licet. Giustiniano ancora nella costanza del matrimonio
cum et sui juris sit, etlegitimae aetatis, et cum non abbia esatto la dote. La qual cosa a lei è permater obtulerit dotem , et pater ei consentiat a— messo, quando sia divenuta sui juris. c di età le-

genti. llis cessantibus, solam actionem (licel ina- gittima, c quando la madre le offrì la dote ed il
nem) conferens, partem ex hereditate feret: hoc, padre le presti il consenso di agire. Non essendocum dos parva sit. Sed dotem magnam quae con- vi tali cose, conferendo la sola azione benchè inuferri speratur, invito etiam patre filiae exigere po- tile, prenderà parte della eredità: eiò eosì va, estesl. Haec observantur, ubi-cunque collationis ra- sendo piccola la dote. Ma la ﬁglia anche malgrado
tio emergit, etiamsi avita sit successio.

del padre può esigere quella dote grande che si

spera conferirsi. Queste cose si osservano sempre
e quando ci è ragione di collazione, anche se sia
Quae conferat emancipatus.
6. Idem A. Claudio.

successione avita.
Quali cose l'cmancipato conferisca.
6. La stesso Augusto a Claudio.

Dai fratelli emancipati a coloro i quali rimasero
Ea (5) demum ab emancipalis fratribus his, qui
remanserunt in (6)polestale (d) conferri consue- in potestà quelle cose in ﬁne fu solito conferirsi
verunt, quae in bonis eorum fuerunt(7) (e), eo le quali furono tra loro beni in quel tempo, quan-

tempore (8) (f) quo pater fati munus implevit (9); do il padre trapasso: eccettuati però quelli, che da
Gmail) Legendum uidetur, eam.

Gor.(i) Sembra doversi leggere, eam.

_. (2) L 9. 5. de rei vind. i. 7. s. soluto, l. 20. ﬂ". —- (2) V. Ia I. 9. supr. De rei vindicatione, Ia l. 7.supr.
famil.
'
Soluta matrimonio, e in i. 20. II. Familiae ercisctmdae.

.— (3) Liberi acceptam (de promissa vid. !. 2. s. eodem; — (3) I ﬁgliuoli conferiscono la dole ricevuta (circa Ia
dotem conferunt, vel re ipsa, id est, vera divisione;

l. 1. 5. 11. ﬂ‘. cod. vel cautione-collationis; i. 1. 5. 9.

dote promessa, v. la l. 2. supr. med. ii'l.); 0 realmente, cioè, con una vera divisione,- l. 1. 5. !. tl‘. med. tit. ;

ff. eodem, l. 20. ﬂ‘. familiae: vel cautione defensionis;
i. 2. s. eodem; vel tanto minus "accipiendo ex paren-

o con la malleveria della collazione; l. 1. 5. 9. 11". mcd.

tum bonis, ut hic: et Novell. 97. cap. 6. Galli, Rap-

ne della difesa; I. 2. supr. med. til.; ovvero col pren-

porler, ou moins prendre, l. 1. 5. 20."oodeiti.

dere tanto di meno dai beni dei genitori, come qui, e

tit. ,e I. 20. tf. Familiae erciscundae; 0 con la cauzio-

nella Nov. 97. c. 6. l Francesi rapporter; v. la l. 1.
— (4) 5. Ilarmenop. S. 5. 25.
— (5) 5. llarmenop. 8. 5. 33.
— (6) id est, suis.
— (7) Et ila profeelitia eI adventilia. Hodie hoc'immutalum est, i. alt. j. eodem.
— (8) L. 13. l. 15. j. cod. i. 1. 5. 17./f. eod. l.uil
is. si ut oni-iss. et Ulp. 28. 5. emancipatus, 4. vid. Cuiae. 3. obseru. 34. ubi ostendit momentum mortis sive

5. 20. med. tit.
— (4) V. 5. Armenopolo, S. 5. 23.

— (5) V. 5. Armenopolo, 8. 5. 33.
— (6) Cioè. ai suoi.
— (7) E così i beni profettizii ed avventizii. Ciò di pre—
sente e mutato; v. la i. ult. infr. med. lit.
— (8) V. ia l. 13.,la l.15.in[r. med. tit., la 1. 1. 5.17.
tf. med. tit., Ia !. ult. supr. Si ut omissam heredita-

tem, ed Uipiano, 28. 5. Emancipatis, "a,, Cuiacio, 3.

morientis, vitae potius, quam morti tribui.

Osserv. 34. ove dimostra che il momento della morte,
ossia di chi muore, si atlribuisca alla vita piuttosto che
alla morte.
—(9) Quid siquid poslea adquisiverinl? non conterent; — (9) Che mai se poscia acquistarono alcun che? Noi
5. Harm. 8. 5. 33. addet. 15. j. ead.
conferiranno; 5.'Armenopolo, 8. 5. 33.; arrogi la l. 15.
infr. med. lit.
Fra, (a) V. i. 1. supr. li. t.
't-'i;n.(d) V. i. 4. supr. li.. t.

—- lb) L. 9. supr. de rei uindic. t. 7. supr. soluto ma- — (e) Abrog. dalla l. ult. infr. eod.
irim.
— (f) L. 13. l. 15. infr. l. 1. 5. 17. ﬂ'. cod. i. alt.
—- (c) V. Nov. 97. c. 6. i. 1. 5. 8. ff. de dolis collat.
supr. si ut omiss. hered.
Comer: II.
8
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exceptis [his] videlicet, quae ab ipsis aliis deben- essi sono ad altri dovuti. Data a 26 aprile, essentur (i) (a). Dal. 7. Kal. Maji, Peregrino et Aemi- do consoli Peregrino ed Emiliano. 245.
liano Conss.245.
De dote.

Della dote.

7. Imp. Philippus A. Tyranniae.

7. L'Imperatore Filippo augusto a Tirannia.

Filiam testamento (2) (b) patris institutam here-

È diritto assodato, che una figlia istituita erede

dem fratribus iisdemque coheredibus, dotem conferre non oportere, nisi pater hoc ipsum specialiter designavcrit, exploratijuris est. P. P. vr. ltal.
Maji, Praesente et Albino Conss. 247.

con testamento del padre non è tenuta conferire
ta (inte ai fratelli e coeredi ancora, se non quando
vl padre avrà tassativamente questa cosa indicata.
At prefetlo del pretorio a 27 aprile, essendo con-

soli Presente ed Albino. 247.
8. Impp. Diocletianus et Haæimianus AA. Calippo.

_

8. Gl'Imperalori Diocleziano e Massimiano augusti
a Calippo.

Si soror tua in paternorum bonorum divisione Se tua sorella t‘ingannò nella divisione de‘beni
te fefellit (3); nec dotem quam acceperat a pa- paterni, ne conferì la dote, che aveva rieevula da
tre vestro intestato diem functo, eontulil (4) (e): vostro padre morto intestato, il preside della proPraeses provinciae, examinatis partium allegatio- vincia esaminatc le deduzioni delle parti ordinerà.
nibus, cum bonis dotem. eonfunclijubebit, et quod che la dote entri nella massa dei beni. ed ordinededucta ratione plus ad eam [esse] animadver- rà che sia a te restituito ciö ehe fallo il computo
teril, tibi restitui jubebit, Idem est, et si arbitro (3) osserverà di essere a lei pervenuto. Vale lo stesso
dato divisio celebrata est. 8. vi. ld.Jul.Ipsis AA. anche se in divisione siasi fatta innanzi ad un arbitro. Al senato a 10 luglio, esendo consoli gli
Conss.

' stessi Augusti.
Emaneipati quibus conferunt.

Gli emancipati a chi conferiscono.

9. Iidem AA. et CC. Onesimo.

t). Gli stessi augusti e consoli ad Onesimo.

Si emancipati utrique(6) a patre fuistis (d),colla-

Se foste entrambi emancipati dal padre, la eol-

tio cessat. Sin autem frater tuus in potestate(7)(t-) lazione eessa. lila se poi tuo frati-llo a tempo del[patris] mortis tempore fuerat, nec ullum testa- la morte del padre cra stato in potestà. ne verun

mentum'(f)relietum est, vel novissimumjudicinm testamento fu lasciato ovvero nessuna ultima dicommunis patris," tequc emancipatam probatuu. sposizione del padre comune, e siasi provato, ehe
fueril: ab intestato [te] ad successionem paternam tu eri stato emancipato, venendo tu ab intestato
venientem, ad collationem forma Edicti perpetui illa successione paterna, il praeesse dell' editto
certo jure provocat. S. vi. Kal. Maji, Heraeliac, perpetuo per legge certa I' invita alla collazione.
CC. Conss.

.\l senato a 27 aprile in Eraclea, essendo consoli
: Cesari.

-Gor.(l) Id est, deducto aere alieno; l. 2. 5. 1. ﬂ'. Gor.(l) Cioè, pagati i debiti; l. 2. 5. l. D'. med. tit.
eodem.
— (2) Filia succedens ex testamento, dotem olim non — (2) La ligliuolo succedendo per testamento anticaconferebat, nisi Iestator iussisset: hodie confert, nisl
mente uon c'onferiva dote, salvo se il testatore art-sse
testator expressim eoliationcm prohibuerit; Novell. ls. 'ciù erdtnato; al pres'rnte la conferisce, salvo se il te.c. 6. dixi ad L 'l. s. cod. adde l. un. 5. H. in ﬁn. s. slatore ne vietò espressamente Ia enllazinne; v. la Nnv.
de rei umor.
" 'E“—
"
18. c. ti.; ne ho dello sula l.1 supr. med. tit.; arrogi
la !. uu. 5. II. in fin. supr. De rei uxoriae actione.
.- (3) Fallit coheredem, qui cum eo hereditatem diti- — (3) lugauua il coerede ehi ean lui dividendo l'errdit, nec a patre accepta confert.
dità non conferisce le cose ricevute dal padre.
— (4) Collatio omissa condici potest; l. 36. in ﬁn. I)". —- (4) La collazione omessa puù reelamarsi; v. Ia |.36.
[am.
in fin. ll‘. Familiae erciscundae.
— (3) Sive divisio familiae fiat praesente arbitro, ul -— (3) O che la divisione si faccia presente l'arbitro, co-

hic:sive absente, ut 5. cod. omissa collatio condicitur;

me qui, 0 lui assente. come supr. med. tit., sempre la

vid. d. l. 36. in (in.
coll.-zione omessa ripetesi; v. Ia d. l. 36. in fin.
— (6) Emancipatus emancipato non confert, ut hic. — 6) L'emancipato non conferisce a'l'emanclpato, eosuo confert, si ipse ab intestato succedat; j. cod. l. 9. - me qui; conferisce al suo; se Io stesso succede ab in1)”. cod. (. 1. 5. ﬁn. If. de coniungend. cum. emaneip
testoto; v. infr. med. tit., |. 9. li‘. med. tit., I. 1. 5. liu.
liberis.
II. De coniungendis eum emancipato liberis eius;

_- (7) Vid. l. o. s. cod.

—- t’i) V. la !. 6. supr. med. tit.

Pan-(a) L.2. 5.1.ff.h. t.
FER.…) L. 4. supr. 1.9. If. h. t. l. 1. [I. de coniangend.
- (U) V- l. 1- supr. ead. Arrogi la Aut. cætestamen- eum emancrp.
10. Supr. cod. Nov. 18. c. 6.
— (e) I.. 6. supr. Ii. l.
— J) L. 1.'t. 7. supr. eod.
— (0) L- 364". famil. ercise.
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Dello dote.
10. Gli stessi Augusti e Cesari ad Irene.

De dote.
10. Iidem AA et CC. lli-renne.

A patre verbis precariis in codicillis relictum(l), La ﬁglia prendendo per diritto estraneo una co(a) extero (2) jure capiens tilia, ad collationem do- sa tasciata dal padre nei codicilli eon parole pretis urgeri non potest. S. vr. Kal. Decemb. Sirmii, carie, non può venire astretta alla eollazione della
dote. AI senato a 27 novembre in Sirmio, essendo
consoli i Cesari.
Quibus emancipatus confert.
A chi conferisce un emancipato.
11. Idem AA. et CC. Artemiae.
11. Gli stessi Augusti e Cesari ad Artemia.
Pesthumo (3) (b)[praeterite] patris testamentum
Nell' editto perpetuo viene disposto, che ad un
rumpenti atque intestato succedenti, emancipatam postumo trasandalo, annullando il testamento del
petita bonorum possessione confcrre (lebe-rc bona padre e succedendo ab intestato, un emancipato
sua, perpetuo Edicto cavetur: cum his (c) etiam demandando il possesso dci beni deve i suoi beni
qui sui futuri essent, si vivo patre nati fuissent. conferire: mentre a quelli ancora, che sarebbero
conferre debere manifesto signiﬁcatur: ct emanci— pcr essere eredi suoi. se fossero nati vivente il pa—
patis, si legi datae collationis non pareant, dene- .lre, chiaramente si accenna, ehe deve conterire.
ganilas (4) (d) actiones, rton est ambigui iuris. v. |«] non è di dubbio diritto, che agli emancipati, se

CC. Conss.

Kal. Januar. ipsis. AA. et CC. Conss.

non ubbidisconoalla legge della data collazione,
si debbono negare te azioni. 'A 27 dicembre, essendo eonsoli gli stessi angusti e Cesari.

De dolo, et de peculio.
Della dote e del peculio.
12. Iidem AA. et CC Pliitanteae.
12. Gli stessi Augusti e Cesari a Fitantea.
Filiae, lieet maneat (5) in sacris (6) , si do
Non si dubita, che sono negate le azioni eretcm ('I) (c) non conferal. quam tnortis tempore ditarie alla figlia, benchè resti in comunione dei
communis palris habuit, fratribus in eadem fami- savritizii familiari, se ai fratelli costituiti nella me-

lia constitutis,aetienes (8) hereditarias(t)ttt-negari desima famiglia non conferisca la dote, che si ebnon ambigilur. Unde consulte ac pro juris rationcollationem fratribus luis quos in patris communis
mortis tempere fuisse potestate (g) proponis, otferes. Cum autem fratrcs tui durantes in familia

aca tempo della morte del padrecomune.0nde con
giudizio ed a tenore del diritlo etl'rirai la cellaziene
II tuoi tratelli,i quali tu proponi che a tempo della

parte furono in potestà del padre eomune.l\lenlro

Gor.(1) Legatum. Liberi praelegata non eunterunt; vid Gn'r.(1) Il legato. I figliuoli non conferiscono i prelegoti,

t. 16. j. cod. t. 4. [f. de dol. eollal.

v. la I. 16. infr. med. tit., l. 4. li‘. De dolis colla-

tione.
- (2) Extero iure a patre tilia capit, quod ut extranea. -— (2) Per diritto estraneo la figlia riceve dal padre
non al tilia accipit.
'
quel che riceve come estranea non come ligliuolo.
— (3) Posthumis tit collatio, etiam ab emancipato; l. — (3) La collazione si te ai postumi anche deII' emanult. ff. eod.
cipato; v. Ia I. ult. II, med. tit.
— (4) Non conterenti denegautur actiones hereditariae; — (4) A chi non conferisce vengono niegate lc azioni
l. M.]. ead.
ereditarie; v. la I. ’Il. infr. mcd. tit.
— (5) Solis nuptiis liberi non solvuntur patria potesta- — (5) Con le sole nozzei ﬁgliuoli non vengono prosciol—
te; l. 5. j. de condit. insert. l. 7. s. denupt. 5. secunti dalla potestà patria; v. Ia I. 5. infr. De conditionibus

dae Inst. de SC. Tertull. l. 1. j. de bon. quae lib. At-

insert-is, l. 7. supr. lie nuptiis, il 5. Secundae, lstit.

que ita mulier sub duorum est potestate, patris nimi-

rum et mariti. Marito adquirit ex operis diurnis: patri

De senatusconsullo Tertulliano, v. Ia I. 1. infr. De bonis, quae liberis. Laende Ia donna rimane cosi sotto a

vero usumfructum caelerorum bonorum; l.4.j de ban.
quae lib.

acquista con le opere giornaliere: al padre poi l'usu—

potestà di due, del padre cioè, e del marito. A costui
frutto degli altri beni; v. la I. 4. inl'r. De bonis, quae
liberis.

— (6) Sacra paterna et in sacris paternis esse, consti- — (6) Dette frasi sacra paterna et in sacris paternis,
tui, retineri, manere vel ab his dimitti, absolvi; dixi esse constitui, retineri, manere 'uel ab his dimitti, abplenissime ad l. 10. 5. 1. j. de adopt. et ad l. ult.j solui, ne ho detto assai largamente su la I. 10. 5. 1.
ad SC. Tertull.
infr. De adoptionibus, e su la I. ult. infr. Ad Senatus.
consultum Tertullianum.
— (7) Filiae dotes conterunt: alioquin denegatur eis - (7) Le ligliuolo conferiscono le doli: altrimenti si
ad hereditatem paternam actio; adde I. 3. s. ead.
niega toro l'azione alla eredità paterna; arrogi la I. 3.
supr. med. tit.
.. (8) L. ". in ﬁn. s. eod.
— (8) V. la I. 11. in {in. supr. med. tit.

Fcn.(a) l.. 16. infr. cod. l. 9. [j'. de dotis collat.

Fen.(e) Aggiungi Ia l. 3. in ﬁn. supr. ead.

.. (b) z. ult. jr. a. t.

— (t) L. “.in. ﬁn. supr. cod.

— (c) Fa a proposito la !. 7. f. de statu hemin.

— (g) Fa a proposito la l. 9. pr. supr. cod.

’-

(d)

L. 'ain".

luius-131 ”‘ n. ‘o

t
I
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patris, peculium (4) (a) (si hoc neque castren poi i tuoi tratelli,restando nella famiglia del padre
se (2) (b), neque relictum (3) (c) eis doceatur) non possono averein preeapienza il peculio, se
praecipuum habere non possint, sed in divisionem
paternae veniat hereditatis, nec quicquam mutet.
penes quem res ex hoc proficiscentes, et in eadem causa durantes, constitutae reperiantur, ab-

soluti manitestique juris est. Dat. xl. Kal. Sirmii.
CC. Conss.
De quaesitis post vel ante mortem patris.
13. Iidem AA. ct CC. Antistiac.

Si donatione tibi post (4)(d) mortem patris tundum quaesisti, soror [tua] portionem ejus vindicare non potest. Nam si is tiliaefamilias constitutae (5) tibi a patre donatus est: cum sorore patri

communi succedens (6), eum praecipuum (7)(ei
habere contra jura postulas. Dal. vr. Id. Februar.
Sirmii, iisdemque CC. Conss.

questo non si mostra di essere castrense nè ad es—
si lasciato, ma viene nella divisione della eredità
paterna, nè cambia aspetto presso di chi stiano
queste cose da ciò provvenienti, e perduranti nel
medesime stato, ed e diritto assoluto e manifesto
dove si trovano esistenti. Data al giorno 44 avanti
te calende in Sirmio, essendo consoli i Cesari.
Delle cese acquistate dopo a prima della morte
del padre.
13. Gli stessi Augusti e Cesari ad Antistia.
Se per donazione dopo la morte del padre ti acquislasti un tonde. tua sorella non può rivendicarnela porzione, perche se quello a te figlia di famiglia costituita fu donato dal padre, succedendo
al padre comune colla sorella , illegalmente domandi di averIo in preeapienza. Data ad 8 febbraio
in Sirmio, essendo consoli gli stessi Cesari.

De heredibus.
14. Iidem AA. et CC. Stratonicae.

Degli eredi.

44. Gli stessi Augusti e Cesari a Stratanica.
Si maritus quondam [tuus] ab intestato (t) pn- Se il fu tuo marito divenne erede a suo padre ed
tri suo heres (8) extitit, et ei posthumus (9) (g) a a lui successe un postumo da te date alla lucc, il
te editus successit , actiones hereditarias ami- preside della provincia non dubiterit negare te atae (10) (lt) tilii vestri, quas habuit patris sui mor- zioni ereditarie alla zia materna di vostro ﬁglio.
tis Iempore, dotem non conferenti, denegare (i, le qualiebbe a tempo della morte di suo padre.
Praeses non dubitabit. P. P. vu. Kal. Mart. Tri- non conferendo la dote. Al prefetto del pretorio a
21 febbraio in Trimonzio, essendo consoli Fusco
montii, Fusco cl Anulino. Conss. 295.
cd Anulino. 295.
Gor.(4) Peculium profectitium collationi obnoxium: l.13. (Bar.… Il peculio profettizio e soggetto a collazione;
v. la |. 43. s. Familiae erciscundae.
s. familiae.
— (2) PecuIium castrense non confertur; l. 21. in fin. — (2) It peculio castrense non si conferisce; v. la l.21.
j. eod. l. 3. ]. de castrensi peculio.
in fin. infr. med. tit., e la I. 3. infr. De castrensi pe-

culto.
— (3) Peculium a patre legatum non confertur; t. 65. — (3). lI peculio legato dal padre non si conferisce; v.
5. 1. ff. de rei vind. l. 38. uers. adeo ut si praelegav Ia I. Gb”. 5. 1. [I De rei vindicatione, e Ia I. 38. vers.
tum, ff. de cond. indeb.
— (4) Patre mortuo adquisita liberi sui non conferunt,

ut Itic: sed nec emancipati; l. 45. j. vid. I. 6. in ﬁn. s.
eodem.

Adeo ut si praelegatum, II. De condictione indediti.
— (4) Morto il padre, i figliuoli suoi non conferiscono,
come qui. ma gli emancipati; v. la I. 45. inl'r., e la l.6.
in ﬁn. supr. med. tit.

-— (5) Sui liberi res a patre inter vivos acceptas confe- — (3) I ﬁgliuoli suoi conferiscono le cese ricevutc dal
runt.
padre con atti tra vivi.
— (6)-Suus patri non succedens, donationem a,patrc — (6) II suo non succedendo al padre non conferisce
tactam non confert.
Ia donazione statagli fatta da Iui.
— (7) Soi ab intestato donationem simplicem conte- - (7) l suoi ab intestata conferiscono lasemplice dorunt, ut hic, ex testamento instituti praecipuam ha- nazione, come qui, gl'istituili per testamento hanno
bent; l. 18. s. famil. et ita utramque legem conciliat- la precapienza; v. Ia l.18. supr. Familiae erciscundae;
Cuiacius 3. obs. 39.
e cosl Cuiacio. lib. 3. Oss. 39. concilia I'una e l'altra
legge.
— (8) ll diritto di dimandare Ia collazione passa all’e—- (8) Jus petendae coIlationis transit ad heredem.

rede.
— (9) Etiam posthumis [It collatio; facit l. 11. s. cod
I. 2. 17". cod.

— (9) Ancora ai postumi va fatta la collazione; fa a
proposito la I. 44. supr. med. tit. elal.2.11'. med. tit.
—(-10) Amitae fratrum liliis conferre debent; l. 19. j. -—(10) Le zie paterne debbono conferire ai ﬁgliuoli dei
_ eadem.
fratelli; I. 19. infr. med. tit.
Fen. (a) L.13.supr. famit.e1'cise.
Fan.(e) Anzi vedi la l. 18. eum. famil. ercisc.
—(b)I. 1. 5 15. ff..l2l. infiminfi. h. l. l. 5. infr. --(t)V. l. 17. infruht.
de castrensi pecut.
— (g) Arrogi la l. 11. supr. l. 2. pr. l. ult. jf. ead.
— (G) L. 65. 5. LJ de rci'aindic. l- 38.oers. adeo — (h) L. 9. infr. eod.
ut si praetegutum, fr. de condici. indeb.
— (I) V. l. 44. in ﬁn. supr. cod.

'- (d) L. 15. infr. h,.t. Faaproposit'o lal. 6. supr.
eodem.
:
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Degli emancipati.
45. Gli stessi Augusti e Cesari a Filippo.
Nec (4) emancipati (2) post (a) mortem commu- Non sono obbligati gli emancipati di conferire le
nis patris quaesita couferre cogunlur : sed haec cose acquistate dopo la morte del padre comune
retinentes, ejus bona pro hereditaria dividunt por- ma queste ritenendo, dividono i beni di lui qual
tione. Dalum ld. Decemb. ipsis CC. Cons. 297. porzione eredilaria. Data a 13 dicembre. essendo
consoli gli stessi Cesari. 297.
De emancipatls.

15. Iidem AA. et CC. Philippo.

De codicillis.
46. lidem AA. et CC. Sacrati.

Dei codicilli.
46. Gli stessi Augusti e Cesa-ri a Socrate.

Filiam cumfratribus suis coberedibusiutestato(b) Con somnia rugiet evolezza piacque che la [iglia
patri saceedentem , ultra (3) relictum (c) codicil- succedendo al padre intestate con i fratelli suoi
lis (4) non conferentem dotem. judicio familiae er- eoeredi, non possa conseguire altro nel giudizio
ciscundae nihil posse eonsequi. summa cum ratio- di famiglia, non conferendo la dote oltre ciò che
ne placuit.Dal. v.KaI. Januar. ipsis CC.Conss.29'I. a lei tu lasciato nel eodicilio. Data a' 27 dicembre,
essendo consoli gli stessi Cesari. 297.
De dolo et ante nuptias donatione.

Della date e della donazione antenuziale.

17. Imp. Leo A. Erythrio P. P.

17. L’imperatore Leone augusto ad Eritrio
prefetlo del pretorio.

Ut liberis, tam masculini quam foemini sexus Affinchè ai figli lanto di sesso maschile, che
sive sui juris(5), sive in potestate constitutis, quo- femminile. sia che costituiti in proprio diritto, sia
cunqueiureintestataesuccessionis,id est, aul(d)te in potestà, per qualunque diritto d' intestata sucstamento penitus non condito, aut si factum fueril cessione, cioe, o per testamento non fatto, o se
contra tabulas bonorum possessione petita, vel fu tatto contro le tavole, chiesto il possesso dei beinoiIiciosi querela (6) (e) mola rescisso(t), ae- ni, o annullalo per l'avanzata querela di inefficiequa (7) (g) lance parique modo prospici possit, hoc so, si possa con pari modo e giustizia provvedere,
etiam aequitatis studio praesenti legi credidimus crediamo inserirsi alla presente legge per ragion
inserendum, ut (8) in dividendis rebus ab intesta- di equità, che nel dividersi lc case dei genitori deto(9)(h)detunctorum parentum,tam dos(10)(i)quam tunti intestati tanto la dole, che la donazione anle-

ante nuptias donatio(44) (k) conteratur,quam(12)

nuziale. si conferisca , la quale il padre ola ma-

Gor.(1) V. Harmenop. 8. t‘. 33.

Gaza?!) V. Armenopulo, 8. 5. 35.

-— (2) Int est,etemancipati,uthic: et sui, l. 43. s.eorl.
res post mortem patris quaesitas non conterunt; l. 6.
feed.
— (3) IIeeinnuiI, Filias ab intestato succedentes etsi
caetera centerant, relicla tamen in codicillis, non eonterre.
— (4) L. 40. s. ead.
— (3) Omnes liberi, sive sui iuris sint, sive in potestate profeetitiam a parenlibus dotem vel donationem propter nuptias inter se conteram; l. 4. s. eod.

-— (6) Abrogatur l. 6. l. 7. ff. de dotis collat.

— (2) Cioè, ancora gli emancipati,come qui, edi suoi,
l. 13. supr. med. tit.; non conferiscono le cese acqui-

stato dopo la morte del padre; v. la l. 6. II. med. tit.
— (3) Ciò accenna che le ligliuole succedenti ab intestato, sebbeuc conferiscono le altre cose, nondimeno

non conferiscono le cese lasciate nei codicilli.
— (4) V. la I. 10. supr. med. tit.
- (5) Tutti i figliuoli o che sieno di proprio diritto, o
sotto potestà, conferiscono tra loro la dote prefettizia
'dai genitori, o Ia donazione a causa di nozze; v. la'l. 4.
supr. med. tit.

— (6) Abrogasi con la l. (i., l. 7. II. De dotis collatione,
— (7) Aequalitas inter fratres servanda; vide l. 4. s. — (7) Tra fratelli dovrà serbarsi l'eguaglianza; v. la l.
commun. dioid.
4. supr. Communi dividundo.
— (8) Adde 5.1[arm.,8. 5. 36.
— (8) Arrogi 5. Armenopulo, 8. 5. 36.
_ (9) Vide Cuiae. 17. obs. 3.
— (9) V. Cniacio, lib. 47. Osserv. 3.
—(10) Dos protectitia conferri debet.
—(10) La dote prefettizia deve conferirsl.
—(11)Donatio propter nuptias a parenlibus protecta conferendo; l. 29. 5. de inofficioso; an et id quod studiorum causa a patre impensam est? non conterlar, nisi
credendi animo pater eragaverit, quod in dubio praesumitur; l. 50. ff. familiae; Atciat. ]. praesumpt. 7.

—(44) La donazione a causa di nozze procedente dai
genitori dee conferirsi; v. la l. 29. supr. D'e inofficioso;forsc ancora ciò che fu speso dal padre per causa d
studii? Non si conferisce, salvo se il padre ciò spese
con animo di formarsi un credito; il che nel dubbio si
presume, v. lal. 50. II, Familiae erciscundae, ed Al-

ciato, 1. Praesumpt. 7.
—(12) Profectitia quae vid. l. 4. s. cod. I. 1. 5. 1. et7. —(|2) Quali sienoibeni prefettizii, v. Ia I. 4. supr.
_0' de dot. call.
med. tit., l. 1:5. 1. e 7. 11'. De datis collatione.
l’en. (a) L. 42. supr. eod. Fa a proposito lo l. 6. supr. Fan (f) Anzi vedi la Nou.1l5. c. 5. pr.
'
cad. Vedinendimenolal. 1. 5. 48. 11’. eod.
-— (g) V. l. 6. 5. 2. in fin. infr. de bonis quae lib.
— (b) Vedi nondimeno lal. 1. supr. ead.
— (h) L. 7. supr. lit.

— (c) L. 10. supr. ead.
— (d) V. l. 4. supr. cod.

— (e) Abrog. dalla I. 6. l. 7. ff. de dotis collat.

— (i) V. lit. ff. de dotis collat.
_ (lt) L. 9. supr. de ino/f. testam.
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pater , vel mater , avus, vel avia , proavus , dre, l‘ avo o la ava, il proavo o la proava, paterno
vel proavia, pat-rnus. vel maternus dederit. vel o materno, diedero o promisero pel tlglio o per la
promiserit pro ﬁlio, vel ﬁlia, nepote, vel nepte, tiglia, pel nipote o per la nipote, pel pronipote o
pronepote. vel pronepte, nulla (1) discretione in- per la pronipote,non passandovi veruna distinziotercedente, utrum in ipsas sponsas pro liberis suis ne, se alle spese stesse e per i loro discendenti i
memorati parentes donationem contulerint, an in sopradetti ascendenti fecero tal donazione; ovvero
ipsos sponsos earum, ut per eos(2)eadem in spon- agli sposi delle medesime, afﬁnchè per mezzo di
sas donatio celebretur: ut in dividendis rebus ab essi la stessa donazione si'sollennizzi verso le spointestato [defuncti] parentis, eujus (3) de heredi- se: in modo che nel dividersi lc ease dell‘ oscentate agitur, eadem dos. vel ante nuptias donatio dente morto intestato,della cui eredità lrattasi,venex substantia eius profecta conferatur: emancipa- ga conterita la dote stessa e la donazione antenntis (4) videlicet liberis utriusque sexus,pro (5)te- ziale prevveniente dal costui patrimonio: dovendo
nere praecedentiumlegum [ea] quae in ipsa eman- cioè gli emancipati ﬁgli dell‘ uno e dell' altro sescipatione [a parentibus suis] (ut adsolet (6) (a) ﬁe- so conferire a tenere delle leggi precedenti quelri) eonsequuntur. vel post (7) emancipationem (b) le case, ehe nell'emancipazione stessa ricevono
ab eisdem parentibus acquisierint, callaturis. Dat. dai loro genitori, come suole tarsi, o ehe dopo la
emancipazione ebbero dai genitori medesimi. Dav. Kal. Ilart. Busaeo et Joanne Conss. 467.
ta a 25 febbraio, essendo consoli Bosco e Giovan-

ni. 467.
De emancipatis, vel olio modo sai juris etl'eclis.

Degli emancipati o di quelli in altro modo dit-enati

18. Imp. Anastasius A. Constantino P. P.

18. L'Imperatore Anastasia augusto a Costantino

Stil. "1118.

prefetto del pretorio.

Liberos(8) (c) qui per nostrae(d) legis auctori- I ﬁgli i quali per autorità della nostra legge per
tatem per oblationem (e) precum (9) et Imperiale presentazione di suppliche ed imperiale rescriltodi—
rescriptum,suijuriseﬁ'eeti fuerint,ad similitudinem vennero suijurisa simiglianza degli altri,che fura-

caelerorum qui emancipati ex antiquo (10) jure (f)

no emancipati, secondo l'antico diritto. ordiniamo

Gor.(4) Nihil interest sponso sponsae nominc an sponsae Gor.(4) È indifferente elte si doni allo sposo iu considerasponsi nomine donetur.
ziene della sposo, e a costei a riguardo dello sposo.
- (2) Forte legendum, ut per eas eadem in sponsas _ (2) Forse è da leggere, ut per eas eadem in sportdonatio celebretur.
sos donatio, celebretur.
- (3) ln collatlooibus bonorum non considerantur — (3) Nelle collezioni dei beni non sono calcolatc le
extraneae dotes, et donationes propter nuptias
doti estrancc, e te donazionia causa di nozze.
— (4) Protectilia ante vel post emancipationem quaesi — (4) lbeni profollizii acquistati prima o dopo l‘emancipazione, gli emancipati li conferiscono.
la, emancipati conferunt.

— (3) Correctio sea mutatio legum non praesumitur; — (3, Non si presume la correzione, ossia il cangiamenlo delle leggi; ne ho detto su Ia l. 32. infr. De apdixi ad l. 32. ]. de appellat.
pellationibus.
— (6) Solet pater in emancipando ﬁlio aliquid donare; - (6) II padre nell'emancipare il ﬁgliuola suole donarl. ult. j . de emancip. lib. I. 8. j. de bonis proscript. gli alcun ehe; v. la l. ult. infr. De emancipatis libel. 37. in fin. _ﬁ'. de negat.
ris, l. 8. infr. De bonis proscriptorum, e la l. 37. in
ﬁn. il. De negotiis gestis.
— (7) Profectitia post emancipationem conferunt eman- — (7) Gliamaacipati conferiscono i beni profettizii decipati. Protectitia, id est, res donata a patre: et ita simpo l'emancîpaziane. Profetiizii, cioè le cose donate dal
plex etiam protectitia donatio confertur; l. 20. j. padre; e cosl anche la semplice donazione profettìzia
eodem.
viene conferito; v. la I. 20. infr. med. tit.
— (8) Pars legis 44. j. de Iegitim. hered. l. pcn.j. de — (8) E parte della I. 11. infr. De legitimis heredibus.

emancip. liber. Omnium enim harum legum una in-

]. pen. infr. De emancipatis liberis; perciocchè una e

scriptio et subscriptio.
l'epigrafe e la sottoscrizione di tutte queste leggi.
— (9) Filii emancipati ex rescripto principis, reservato — (91 I ﬁgliuoli emancipati per rescrltto del Principe,
jure legitimorum hereditatum (quod genus emancipariserbandosi il diritto delle eredità legittime il qual
tionis introduxit Anastasius l. pen. j. de emancipat. genere di emancipaziene intradusse Anastasie, I. pen.

auctor hujus legis) vocentur ad legitimam hereditatem

infr. De emancipatis, autore di questa legge, sieno

patris cum fratribus in familia retenlis: sic tamen ut

chiamati alla eredità legittima del padre in concorso
dei fratelli rtmasti in famiglia, in modo perö che con-

bona propria conteranl; vid. Cuiae. 18. absere. 48.

feriscano i beni proprii; v. Cniacio, 18. Osserv. 18.
—(40) Id est, solennibus veterum adhibitis ex legibus —(10) Cioè, con le sollennità degli antichi chieste dalle

42. tab..vìd. l. ult. j. de emancip.

leggi delle dodici tavole v.lal.ult.infr.De emancipalia

Faa:(a) I.. ult. infr. de emancip. tiber. l. 8. infr. de ba- Pan.(d) L. pen. infr. de emancip. tiber.
ms praescript. l. 37. in ﬁn. il. de negat. gesl.
.. (b) V. l. 20. infr. n. t.

- (c) L. 44. infr. de legit. hered.

— (e) D. l. pen.

- (f) V. l. ult. infr. d. i.
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sunt, collationes facere jubemus (l) compelli se- che siano costretti a fare le collazioni secondo ciö
cundum ea, quae super caeteris cmancipatis sta- che fu disposto per gli altri emancipati. Data a 22

tuta suut. Dat. xu. Kal. August. Cous'lantinop. luglio in Costantinopoli, essendo consoli Probo ed
Avieno il giovane. 503.
Probe et Avìeno junior. Conss. 503.
De dote, et ante nuptias donatione.

49. Imp. Justinianus A. Mennea P. P.

Della dote e della donazione anlinuziale.
49. L’imperatore Giustiniano augusto a Menna"
prefetto del pretorio.

illam merito dubitationem amputare duximus,
Con ragione ci avvisammorecidere quel dubbio,
quae super-collatione dolis, vel ante nuptias do il quale già troppo si è agitato intorno alla collauationis (a), inter certas personas satis jam venti- zione della dote , o della donazione antenuziale
lata est. Nam si inlestatus quis defunctus esset ﬁ- tra certe persone. Poichè se alcune fosse morto

lio, vel ﬁliis, [out] ﬁlia, vel ﬁliabns relictis, et ex intestato, lasciando un solo ﬁglio o più, od una o
mortua tilia [vel lilio] cujuscunque sexus, aut nu più ﬁglie, e nipoti da una ﬁglia'o da un ﬁglio mormeri (2) nepotibus: vel si qua intestata defuncta to di qualunquc sesso e numero: o se alcuna fosse
esset, ﬁlio quidem, vel ﬁlius. illia, vel titiabus sn- trapassato intestata, lasciando similmente un ﬁglio
miiiter relictis, ex mortuo vero ﬁlio, vel ﬁlia iti— o più, una o più ﬁglie, nipoti poi da ﬁglio o da fidem nepotibus cujuseumque sexus aut numeri: de glia morta di qualunque sesso o numero, intorno
modo quidem successionis minime dubitabatur alla maniera della successione non si dubitava,

sed palam erat quod hujusmodi nepotes duos(3)(b) ma era chiaro che tali nipoti avessero due parti sopartes paternae. vel maternae portionis tantum ha tamcnte della paterna o materna porzione, conceberenl, tertiam partem patruis suis, vel avuticulis, dendo per; la costituzione già proposta la terza
vel amitis, vet moteiteris, pro jam posila consti- parte agli zii paterni, o materni,o alle zie paterne,
lutioue coneedeutes: de collatione vero dotis, vel a zie materne: intorno poi alla collazione della doante nuptias donationisquam defuncta persona pro te,o della donazione antiouziale,la quale una porsoﬁlio, vel ﬁlia superstitibus, et pro mortuo vel mor na defunta desse a vantaggio del ﬁglio o della ﬁglia
tua ﬁlio vel ﬁlio dedisset.multa dubitatio orta est: superstiti,per laﬁglia opel figlio morti sonsorti molsuperstitibus quidem filiis defunctae personae non ti dubbii:sosteneodo i ﬁgli superstiti della persona
debere se dotem, vel ante nuptias donationem pro defunta di non dovere conferire la date 0 la donase datam a suo patre. vel maire. conferre [iliis-nor- zione anlinuziale data a loro favore dal loro padre

tui fratris [sui]. vel mortuae sororis suae conten- o dalla madre, ai ﬁgli del morto loro fratello e deldentibus.eo quod nulla eonstitutìo supcrhujusmo- la morta loro sorella, per la ragione. che non vi
di collatione posila esset: nepotibus vero mortuae fosse veruna costituzione risguardante cotal collapersonae non tantum huic resistentibus, sed etiam zione: resistendo poi i nipoti della persona moradserentibus, quod onus collationis constitutione

tu non solo a questo, ma asserendo ancora. che il
Arcadii et Honorii (4) divae memoriae sibi imposi- peso della collazione imposto dalla costituzione di

lum,'iu personis tantummodo suorum avunculo
rum, nou etiam patruorum, vel amilarum (e), vel
materterarum locum habere posset. 'l‘alem igitur
subtilem dubitationemamputanles praecipimustam
ﬁlios, vel tillas defunctae personne dotem (5), vel
ante (d) nuptias donationem a parentibus suis sibi

Arcadio ed Onorio. potrebbe aver luogo soltanto
nelle persone dei suoi zii materni non ancora da'
paterni, o delle zie paterne o materne. Dunque togliendo tale sottile dubbio, ordiniamo. che tanto i
ﬁgli o le ﬁglie della persona defunta debbano eonferire la data dote o donazione anlinuziale dal le—

Gor.(1) Ut ita quoque modo liberi sint emancipati, ad Car.… Per modo che in qualunque guisa i ﬁgliuoli siecollationem vocentur.
no stati emancipati vengono obbligati alla cella-

zione.
— (2) Vide l. 4. et I. 8. h.. (. Herbaj. rer. quotidiauar. - (2) V. la 4.4. e la 1.8. q. til. Herbai, Rcr. quotidiacap. 9. An nepotes qui paternam hereditatem repudia
nar. e. 9. se i nipoti che ripudiarono l‘eredità paterna
vcrunt couferre teneantur dotetn. Vid. Guid. Pap. et
sieno tenuti a conferire lo dote,v. Guidone Papa, PurPurpur." Ans. Aide DD. et allegal. in censur. (prensi ' purato, ed Anselmo. Arrogi DD. e le allegaziaui insenostra, lib. 3. cap. 43. num. 44. S. L.
rite nella nostra Censura forense,, ho. 3. c. 43.n.

44. S. t..
_. (3) L..9. li'. da suis, 5. 15.Inst. de hered. quae ab -— (?) V. la I. 9. D'. De suis, (5. 45 Istit. De hereditati;:itest. ride Novell. 48. cap. 4. l. 4. C. Th. de legitim.
bus quae ab intestato, Nov. 48. c. 4., l. 4. C. Tcod. De
ered.
'
legitimis heredibus.

— [(4) L. nepotes, 5. Cod.‘ Theod. de tcgitim. Ite— (4) V. la I. Nepotes, 5. C. Teod. De legitimis herere .
dibus.
—“.(5)s. eod.
Das et
donatio p ro p tc r nuptias
l. 20.j.
'
conftru
‘ ntur,- (.

— (5) La date e la donazione a causa di nozze si conferi—
srono; v. la I. 17. supr. med. tit., l. 20. 'in/r.
Fr.-ndo) L. 29. supr. de inoﬂ'. testam.
l-‘ea.(c) V. 4. 44. supr. h. 4.
— (b) L. 9. ff. de suis ct legit. hered. 5. i)". Inst. de
— (d) L. 17. supr. l. 20. infr. eod. l. 29. supr. de inhered. quae ab intesi. Nov. 48. c. 4.
al)“. testam.
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datam conferre nepotibus (4), vel neptibus mor- ro genitori ai nipoti o alle nipoti della morta pertuae personae: quam eosdem nepotes (2), vel neptes patruis suis,aui avunculis,amitis etiam ct ma
terteris dotem, vel ante nuptias donationem patris
sui, vel matris, quam pro eo, vel ea ntortua per—

sona; come ancora gli stessi nipoti e le nip0li debbono conferire agli zii paterni () materni,allczie ancoro paterne o materne la dote, colla donazione

antenuziale di loro padre o madre che diede per
sona dedil, similiter couferre: ut commixtis(3)hu- esso o per quella morta persona: in modo che mijusmodi collationibus cum bonis mortuae perso- schiate cotali collazioni coi beni della morta pernae, duas (4) (a) quidem [portes] nepotes, vel sona,i nipoti e le nipoti abbiano due parti di quelneptes habeant illius portionis quae patri, vel ma- la porzione,la quale sarebbe deferita al loro padre
tri eorutn, superesset, deferebatur: tertiam vero e- o madre, se fossero superstiti: i ﬁgli poi e le ﬁglie
jusdem portionis partem una cttm [sib-] compe- -Iclla defunta persona e della cui eredità traltasl
tentibus portionibus lilii, vel filiae defunctae per- prendono la terza parte della porzione medesima
sonae, eujus de hereditate agitur, capiant. Dat. una colle porzioni loro competenti. Data al 4 giuKal. Jun. Constantinop. D. N. Justinian. A. P. P. gno in Costantinopoli, essendo console per la seconda volta il nostro signore Giustiniano augusto
ll. Conss. 328.

padre della patria. 528.
Sull'AuIenlica De triente ct semisse, 5. Neque illo,
collaz. 3. til. 5. Nov. 18. cap. 4.
Quae tertiae portionis diminutio correctionem
Quale diminuzione di quella terza porzione ricenovo jure capit, ad aequalitatisjustitiam redacta ve una correzione pcl nuovo diritlo, ridotta alla
in omnibus talibus personis.
giustizia di eguaglianza per tutte tali persone.
In Authenl. de trien. et se. 5. neque illo,cul. 3. til. 5.
Novell. 18. cap. 4.

De his quae imputantur in quartam. t. De dote, et ante
nuptias donatione.
20. Idem A. lllennae P. P.

Illud sine ratione a quibusdam in dnbietatem de-

Di quelle cose che s'imputano nel'a quarta.

.'i. Delia dote e della donazione anlinuziale.
20. Lo stesso Augusto a Menna prefetto del pretorio.

Con chiara sanzione riveliamo quello, che sen—

ductum, plana sanctione revelamus: ut omttia (5) za ragione da certuni è stato messo in dubbio: aiquae in quartam portionem ab intestato successio- tinche tutte quelle cose, che sulla quarta porzione
nis (6) computantur his, qui ad actionem de inof- della successione intestata si computano a coloro.
ficioso testamento vocantur: etiam si intestatus is che son chiamati all' azionc di testamento inefﬁdecesscrit, ad cujus hereditatem veniunt, omni- cioso, anche se alcune si morì intestato, alta cui
modo coheredibus suis conferant. Quod tam in a- eredità vengono, in ogni maniera conferiscano ai
liis, quae occasione militiae (7) (h) uni heredum loro coet'edi. La qual cosa avrà luogo tanto per le,
ex defunctì pecuniis acquisitae lucratur is,qui mi- altre cose, che per quelle che per occasione della
litiam meruit, locum habebit: ut lucrum quod tem- milizia ad uno degli credi, con roba dal defunpore mortis defuncti ad eum pervenire poterat, to acquistata, guodagna colui, il quale militò:
non solum testamento condito quartae parti ab in- così che l’utile, che, a tempo della morte del detestato successionis computetur, sed etiam ab funto ad esso poteva pervenire, non solo fatto tcintestato conferatnr. Haec autem regula, utom- stamento s‘ imputi alla quarta parte della succesnia quae portioni quartae computantur, etiam sione intestata, ma ben anche ab intestato venga
ab intestato conferantur: minime e (8) contrario conferito. Questa regola poi. che cioè tutte Ie coCoral) Patrdi, et amitae, avunculi et materterae dotes,
et donationes propter nuptias lrbcris fratrum sororumve conferunt; l. 44. s. cod.
— (2) Nepotes et tteptes, suis patruis, 'avunculis, amitis ct materteris dotem, et donationem propter nuptias
conferunt.
— (3) Collatione ﬁt commixtio.
— (4) Hodie id abrogatum; Novell. 48. cap. 4.
—, (5) Quaecunqueiu legitimam imputari solcnl,eadem
ab intestato conferri debent.
—— (6) Quam habiturus esset ab intestato.
— (7) Militia confertur; adde (. omnimodo 30.5. impu—

Gor.(t)Glt zii e le zie paterni ematernt conferiscono at ﬁgliuoli dei fratelli a delle sorelle le dati e ledonozioni
a causa di nozze; v. la i. 44. supr. med. tit.

lari, s. de inofficioso. Imo non confertur; t. 1.5. 46.

5. Imputari, supr. De inofficioso. Anzi-non vien confe-

_- (2) I ttipoti cle nipolì conferiscono ai loro zii e zie paterni e materni la dote e la donazione a causa di nozze.
— (3) Con la collazione si fanno massa.
— (4) Di presente ciò è abrogato dalla Nov. 43. c. 4.
— (5) Tutte lc cose che sogliono imputarsi su la legittima,'le medesime ab intestato debbono conferirsi.
— (6) Che avrebbe avuto ab intestata.
— (7) La milizia si conferisce; arrogi la I. Omnimoda 30.

rita; v. la l. 4. 5. 46. il“. De collatione.
If. de collat.
— (8) Quae condito testamento legitimae imputantur, _. (8) Le cose che fermandosi un testamento sono im-

ab intestato confetuntur, at non e contra. Nam quae

putate nella legittima vengono. ab intestato, conterite,

eonferuntur ob intestato in legitimam, facto testamento non imputantur, nisi id expresse cautum reperiatur.

ma non viceversa; perciocchè le cose che si conferiscono ab int. nella legittima, fattoiltestamento, non s'im-

Fanta) Abrog. dall‘Auth. quae tertiae, infr. it. t.

pntano, salvo se ciò si rinvenga espressamente ordinato .
Farutb) L. 30. 5. 2. supr. de inoﬂ‘. testam. Anzi vedi la

t. 'l.5.16,fr.it.t.
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tenebit, ut possit quis dicere etiam illa quae con.
feruntur omnimodo in quartam partem itis computari qui ad inotiiciosi querelam vocantur. Ea enim
lantummodo ex his quae conferunlur, memoratae
portioni computabuntut', pro quibus specialiter, legibus, ut hoc tieret, expressum est.
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se le quali s'imputano alia quarta porzione, si conferiscano anche ab intestato: viceversa non avrà
luogo, in modo che uno posSa dire, che anche

quelle cose le quali in ogni modo si conferiscono
sulla quarta, si debbono computare a coloro i quali sono chiamati alla querela di inolTicioso.-Perchè
fra quelle cose che soltanto si conferiscono, saranno imputate alla suddetla porzione quelle per

le quali vi e stata speciale sanzione secondo le leggi onde ciò si facesse.
5. 1. Ad haec cum ante nuptias donatio(i)(a) vel 5. l. Perciò quando una donazione anlinuziale
dos a patre dala,vei matrc, vel aliis parentibus pro
titio, vel tilia, nepote. vel neple,caeterisque(2)descendentibus(b)conferatur: si unus,ch una liberorum ante nuptias tantummodo donationem, vel dotem, non etiam simplicem (3) donationem accepit,
Vel acceperit,ailer vero,vel altera ncque dotem.ne-

o una dote data dal padre o dalla madre o da altri
ascendenti pel üglio o per la ﬁglia, pel nipote o
per la nipote e per altri discendenti, viene con-

terita, se uno od una dei ﬁgli ricevette o riceverà
soltanto una donazione; e dote e non una sem-

pliee donazione e l'altro o l'altra poi non riceque donationem ante nuptias a parente suo susce- vetle o riceverà dote nè donazione anlinuziale dal
pit, vcl susceperit. sed simplicem tantummodo do- suo genitore, ma soltanto una semplice donazione
nationem: ne ex eo injustum (li-) aliquid oriatur, affinchè non ne nasca qualche ingiustizia. sc mai
[si] ea quidem persona quae ante nuptias donatio- quella persona che ricevette una donazione anti-

nem , vet dotem suscepit, conferre eam cogenda nuziale o la dote, sia tenuta a conferirla: quella poi
[sit] illa vero quae simplicem tantummodo donatio- che ricevette soltanto una semplice donazione, non
nem nteruit, ad coliationctn ejus minittte coarctan- sia costretta alla collazione di essa: se mai tal cada est: si quid hujusmodi acciderit,jubctttus ad (5,- so avverrà, ordiniamo che a simiglianza di colui,
similitudinem cjus (6), qui ante nuptias donatio- tl quate e tenuto conferire una donazione anlinuzianem, vcl dotem conferre cogitur, etiam illam personam quae nulla dote, vel ante nuptias donatio
ne data. solam simplicem donationem a parentibus suis accepit, conferre eam: nec (7) rccusare

le 0 la dote,anehe quella persona la quale non ri-

cevette veruna dote o donazione anlinuziale, ma

soltanto una semplice donazione da suoi ascendenti, sia tenuta conferirla, nè deve ricusarsi alla colcollationem [ex] (8) eo quod simplex donatio non lazione,da che una semplice donazione non altrialiter confertur, nisi hujusmodi legem donator tem- menti si conferisce, se non it donante a tempo del-

Gor (l) Dos et donatio proptcr nuptias profectttta conterlur.
.- (2) L. tt).-in ﬂn. s. eod.
— (3) De donationis simplicis collatione , vidc j.
eodem..
— (4) Si qui dotrm vel donationem proptcr nuptias
profectitiam habet, eam simplici donatario confert: vieissim iustum fuerit,ul simplex donatarius donationem
simplicem eidem cuttferat.
— (5) Ut dos et donatio propter nuptias confertur, ita
et'simplex donatio: ditamus apertius, quemadmodum

Gt|‘|‘.(1) La dote e la donazione a causa di nozze protettizie vengono conterito.

— (2) V. la I. 19. in fin. supr. mcd. tit.
— (3) Circa la collazione della donazione semplice, v.
infr. med. lit.

— (5) Sc chi tta una dote o donazione prefettizia a cau—

sa di nozze la conferisce al donatario semplice, vicendevolmente fu giusto che il semplice donatario confcrisca allo stesso la donazione semplice.
—- (5) Come la dote e la donazione a causa di nozze si
conferiscono cosl, cziandio la donazione semplice; dicohaeres meus dotem etdottationcm propter nuptias
ciamo con più chiarezza,siccome il mio coerede confeprofcctitiant mihi confert, ita et siutplicem donationem
risce a me la dote e la donazione prefettizia a causa di
nozze,cosi eziandìo io conferisce a lui la semplice donaprofccliliatn eidem confero.
zione prefettizia.

-— (6) Lex distinguit liberorum conditionem: ut lttnc — (6) La legge distingue la condizione dei ﬁgliuoli;
colligas, liodie suos suis, elemancipatis: emancipatos

per modo che quinci conhiudi che i suoi conferiscono i
beni profettizii ai suoi ed agli emancipati: gli emancipati agti emancipati ed ai suoi.
— (7) Simplex donatarius,etiam invitus, ad collationem — (7) lI donalario semplice , anche suo malgrado, acogitur.
stringesi a conferire.
— (8) Nola vanum argumentum dottatarii. Ne dicas ita- — (8) Osserva la vana argomentazione del donatario.
que cum interpretibus, Donatarium ad collationem faPer non dire così con gl'interpreli che il donatario non
ciendam nonobstringi, nisi tempore donationis collatiovenga astretto a conferire, se il donante nel tempo
emancipatis, etsuis protectitia conferre.

ttem donator jusserit. sel potius, noti obstringi, nisi

della donazione non ordinò la collazione, ma piuttosto

expressim donator collationem vetuerit. Nam si fallitur
hic donatarìus cum ita colligit: ldeo se ail collationem
non teneri, quod lex collationis ci dieta non fuerit, ut

che non vi sia obbligato, se il donante non vietò e-

Fen.(a) L. 17. supr. ead.
Coman li.

spressamente la collazione; percîoccltè se s'inganna
qui il donatario quando coucltiude così: lui non esser
Fatt.(h) L. 19. supr. eod.

70

LIB. Vl. 'l‘l'l‘. XX 1. DEL CODICE.

pore donationis suac indulgentiae imposuerit. Dat. la donazione abbia imposto alla sua liberalità una

vut. Id. Aug. Constanti-noi). Decio V. C. Conss. 529. tale legge. Data a 6 agosto in Costantinopoli, cssendo console Decio uomo illustrissim0.529.
De peculio adventitio.
Del peculio avventizio.
“.Le stesso Augusto a Giovanni prefetto det pretorio.
21. Idem A. Joanni P. P.
Ut nemini(t)dc caetero super collatione dubietas Per altro, onde a niuno sorga dubbio intorno
oriatur: necessarium duximus constitutioni (2)(a) alla collazione, credemmo di necessità aggiungequam jam favore liberorunt fecimus, hoc addere-. re a'la costituzione. che gia faccmmo in favore dci
ut (3) res quas parentibus acquirendas esse prohi- tigli,'clte quelle eose le quali noi vietammo poterbuimus (4) (b), nec collationi post obitum cornu. vi acquistarc ai genitori non soggiacciano a collainter liberos subjaccanl. Ut enim castrense (5)(c) zione tra figli, dopo la morte di quelli. Perchè sic—
peculium in commune conferre in hereditate divi- come non erano obbligati anche per l’autorità dcldenda , et ex prisci juris auctoritate minimc co- l'antico diritto nel dividere la eredità conferire in

gebantur: ita et alias res quae (6) (d) minime pa- comune il peculio costrense, così ancora le altre
renlibus acquirunlur, proprias [liberis] manere cose, che non si acquistano ai genitori, stabiliamo
censemus. Dat. xv. Kal. Novemb. Lampadio et O- restare proprietà dei tigii. Data a 17 ottobre essenreste VV. CC. Conss. anno ||. 530.
lo consoli Lampadio ed Oreste uomini chiarìssimi
mne secondo 530.
Tl'l'. XII.
ne TESTAMENTO aut.…s ('I) (0).
De milite pro parte testato, pro parte intestato.
t. Imp. Antoninus A. Floro militi.

'l‘l‘l‘. XXI.
DEL TESTAMENTO DEL SOLDATO.

Del soldato per una parte testato, per altra intestato.

I. L’Imperatore Antonino augusto a Ftoro milite
Sc tuo fratello soldato li fece erede speciale per
in paganico (S) ltabcbat (9), heredem fecit: bona. [uelle cose che aveva qual pagano, non puoi doFrater tuus miles si te specialiter in bonis, qua

hic: E contrario collige, Donatarium a collatione fa-

tenuto a conferire appunta, pi-rche nun gli fu imposte
l‘obbligo della collazione, come in questo luogo; al
contrario corchiudi cltc il donatario non venga sensato
dal far ta collazione pria di essergli stata espressamente rimessa.
Eur.… Ad intellectum hujusl. vid.Facltin.lib. 5. cotttr. tit-r.(l) Per l‘intelligenza di questa legge, v. Fachiueo,
lib. 5. Contr. cap. 83., Guido Papa, h.. i.; Anselmo
cap. 83. Guid. Pap. h. (. Aus. adde Cuiae. lib. 3. t)ilArrogi Cniacio, lib. 3. Osserv. cap. 30., lllcnocltio, De
ser-u. cap. 30. l\lenocli. dc arbilr. iud-ic. lib. 2. cap

cienda prius non excusari, quam expressim collatio oi
remissa" sit.

127. S. I..
— (2) L. 6. j. dc bou. quae lib.
— (El) Collationi non sunt obnoxiae res quae parentibus

arbitr. iutlic. lib. 2. cap. 127.; S. L.
— (2) V. la !. (i. inl'r. De bonis quae liberis.

— (3. Non sono soggette a collazione le cose che si

per liberos non adquiruntur, quae autem sint illa--

acquistano ai genitori per mezzo de‘llgliuoEi; quali poi

quac parentibus non adquirantur per liberos, vid. j.
titul. de bonis quae liberista potestate patris consti
tutis, ea: matrimoniis vel alias adquiruntur, et eorum administratione.
_ (4) I,. 6. l. 7. i. S. j. de bon. qtiae lib.

sieno le cose rhc ai genitori non si ttt-quist no per mezzo

dc'ﬂgliuoli, v. infr. tit. De bonis quae liberis in potestate patris constitutis, ea: matrimoniis vel alias adquirtmtur, et eorum administral'one.
— (4) V. la I. ti., ta l. 7. e la !. 8.infr. Dc bonis quae
liberis.
-— (5) Castrcnse peculium non confertur; t. 12. s. — (5) Il peculio castrense non si conferisce;v. lal 12.
supr. med. tit., la !. 1.5. 15. [T. mcd. tit., e la i. 3.
cod. I. 'I. 5. '15 ﬂ“. cod. i. 3. j. de castr. pccut.
infr. Dc castrensi peculio.
— (6) Qninci concltiudi non conferirsi i beni avventizii,
— (6) llittc collige atlvcntitia non conferri, ut ita abro
ahrogandosi cosl la l. 4. supr. med. tit., la I. t. 5. 7.
getur lex 4. s. cod. i. i. 5. 7. if. de dot. cott. nam adfl". De dotis collatione; imperoccltc it solo usufrutto
venlitinrutn nudtts ususfruclus parentibus adquiritur,
dei beni avventizii acquistasi ai genitori; v. Ia l. 6.
l. 6.j. de bou. q'uac lib. 5. i. Inst. per quas person.
infr. De bonis quae liberis, ed ii 5. i. lstit. Per quas
cuique.

personas cuique acquiritur.
— (7) Dixi ad !. xxix. D. 1. adde 35. Eclog. 21. — (’l; Ne ho detto sul lib. 29. til. 1. li'.; arrogi 35.
fol. 26.
Egloga 2l. fogl. 26.
— (8) Qui ai beni paganici si contrappongono i ca- (8) Paganicis ltic opponuntur castrensia.
— (t)) ld est, in bonis paganicis, paganica opponuntur
castrensibus.
Feu.(a) l.. 6. infr. de bonis quae lib.
— (b) D. t. (i. l. 7. l. 8. itt/r. d. t.

— (e) L. 12. supr. l. 'i. 5. "£f. It. t. l. 3. iii./'. de ea
strcttsi pccal.

strcnsi.
— (9) Cioè, nei beni paganici; questi si oppongono ai
castrensi.

Pan.(d) Anzi vedi la t. |. 5. iS. ﬂ‘. l. 4. supr. h. i. Aggiungi la t. 6. infr. de bonis quae lib. 5. l. Inst. per
quas personas cuique.

— (e) Lib. 29. a. 2. L.b. z. Inst. tt.
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1

quae in castris reliquit, petere non (1) (a) potes, mandare quei beni, che lasciö nel campo, ancor-

etiamsi is qui eorum heres institutus est, adire (2) che colui il quale fu istituito erede per questi, non
li abbia voluti accettare, ma vengono i successori
ea noluerit(b),sed ab intestato succedentes veniunt:
ab
intestatozsalvo se non sei stato sostituito in tuomodo si in ejus locum substitutus non es,et liquido
go di lui e chiaratnente si provi, che tuo fratello
probetur fratrem tuum castrensia bona ad te per.
non volle che fossero tuoi i beni castrensi. Poiexpe
[in
militis
linere noluisse. Nam voluntas (3)
ditione occupati] pro jure (4)(c) servatur. Accepta ché la volontà di un soldato sotto le bandiere si
osserva qual legge. Ricevuta ad otto settembre,
v. Id. Septemb. Duobus et Aspris Conss. 213.
essendo consoli i Due e gli Aspri. 213.
2. Idem A. Septimo militi.

2. Lo stesso Augusto a Settimo soldato.

Miles si castrensium (d) lantummodo (5) bono
rum commilitonem suum instituit heredcm: caetera bona ejus, ut intestati defuncti, mater ejusjure possidebit. Quod si extraneum scripsit heredcm (6) isque adiit hereditatem: bona ejus in le
transferri non jure desideras. P. P. n. Kal. Mart.

Se il soldato istituì erede soltanto peribeni
castrensi un suo commilitone, gli altri suoi beni
possederà legalmente la madre di lui, come di det‘unto intestato. Che se scrisse erede un estraneo
e quegli adi la eredità, i beni di lui non legalmen-

Antonino A. … et Balbino Conss. "ztt.

pretorio 27 febbraio, essendo consoli Antonino augusto per la quarta volta e Balbino. 214.

Utrum testamentum valeat jure communi,
au jure militari.

_

3.- Idem A. Vindiciano.

te desideri che siano ate trasferiti. Al prefetto del

Se il testamento sia vah-vole per diritto comune
o per diritto militare.
3. Lo stesso Augusto a Vindiciano.

Quamquam militum testamenta juris (7) vineulis Benchè i testamenti dei soldati non vadan soggetnon suhjiciantur, cum propter simplicitatem(8) (e) ti atle legalità giuridiche, concedendosi ad essi di
militarem, quomodo (9) velint (f), et quomodo farli per la semplicità militare in qual modo vopossint, ea facere his concedatur: tamen in Valeria- gliano, e come possano, pure nel testamento del fu

ni quondam centurionis testamento institute etiam centurione Valeriano per l'istituito vi ebbe autoriGor.(t) Et ita heredi instituto |n paganic's non adcre- Gor.(t) E cosi i beni militari del defunto non si accrescnut bona militaria defunctì ; videntur enim qundam— scono all'erede istituito nei paganici; perciocche semmodo duae horum hominum hereditates; t.17. 5.1. [f brano in certo modo duc eredità di tali persone; v. la

cod. Ideoque herede militarium bonorum non adr-un-

l. 17. 5.1. IT. med. tit. E perciò non adendo I'erede

te, pars eorum ad heredes ab intestato militis (teterdei beni militari, la parte di essi è devoluta agli eredi
tur: Ut ita pro parte lestatus, pro parte intestatus moab intestato del soldate; per modo "ehe muoia per una
riatur; (. 6. If. ead.
parte testato, intestato per l‘altra; v.la l.6. ll‘.med. tit.
—t2) Adire bona; Symmachus in epist. Aditionc bo- — (2) Adire bona; Simmaco nelle epistole: Con l'adinorum successit. Lucianus rape'AE’réum ea; ray auaz'aw et zione dei beni successe. Luciano : entrare nel patriita quoque dicimns,Ailirc hereditatis institutionem, no- monio; e cosi pure diciamo, adire l'istituzione dell’e—
redità, il nome, il testamento; v. Cuiacio, 7. Oss. 18.
men, testamentum. Vide Cuiae. 7. obsero. 18.
-— (3) V..|a |. $., Ia l. 14., la I. 13. infr. med. tit , e
—- (3) L. 5. l. 14. l. 15. j. cod. t.1._ﬂ‘. cod.
la l. 1. ff. med. tit.
— (4) Si modo de ea constet, (. 24. t. 25. in [inf. — (4) Se pure consti di essa; v. la i. 24… e la I. 25. in
fin. ﬂ”. med. tit.
eodem.
— (3) Institutio facta in castrensibus ad se paganica non — (Ei) L'istituzionc fatta nel beni castrensi non trae a
se i paganici; v. la !. 6., la I. 11. e la I. 12. ff. med. tit.
trahit; l. (i. t. 11. t.12. ﬂ‘. cod.
—- (6) Simpliciter, nam institutio simpliciter facta com _. (fi) Semplicemente; imperocche l'istituzione semplicemente fatta comprende tutti i beni.
prehendit omnia.
— (7) Juris vinculis testamenta militum non subli- — (1) [testamenti dei militi non sottostanno alle pa—
sloie del giure.
ciuntur.
— (8) Simplicitas, ut hic: armatae militiae; l. 1. 5. de — (8) La semplicità militare, come qui; della milizia
armata, v. Ia I. 1. supr. De iuris et facti ignorantia-;
iuris et facti ignorant. imperitia; t. Lo.-f. de admini
l'ignoranza; v. la I. 40. D‘. De administratione tutostrattona tutorum. Arma magis quam leges scire mi
rum; il soldato si presume sapere piuttosto il manegles praesumitur; l. ult. in fin. j. de iure detib. Tacigio delle armi, che le leggi; v. la I. ult. in [in. infr.
' tu_s_ in Agricola , Grad-unt plerique militaribus ingemis Wblilitatem deesse , quia castrensis iurisdi- De iure deliberandi. Tacito nell‘Agricola: Credcsi per

ctio secura et obtusior, ac plura manu agens, callidi-

molti i soldati non esser d‘ingegno sottile; perchè alla

la‘… fori non cæercct; adde t. pen. j. (te falsis.

guerra, ove s'adoprau le mani, non e sottigliezza di

corte, e vi si fa ragione alla grossa; arrogi la I. penult.
infr. De falsis.
— (9) llliles quomodo vult et potest, testatur , ut — (9) Il soldato testa come vuole e può, come in quehic , et l. 15. j. cod. prius arbitrii: alterum necessita- sto luogo, e nella l. 15. infr. med. tit.; il primo rientra
tis est.
nell'arbitrio, il secondo accenna a necessità.

Fen.(a) Fa u proposito la l. 17. 5. Lf. h. t.
— (b) L. 6. in ﬂn. ﬂ“. cod.
- (c) L. 5. t. 14. I. 15. infr. l. 1. ﬂ'. ead.

Fen.(d) L. 1. supr. l. 6. t. 11. in ﬁn. ﬂ. eod.
- (e) V. t. 1. supr. de iuris et facti'ignor.

.. (f) L. 13. infr. pr. Inst. h. t.
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jure (1) communi accepit auctoritatem. Nam (2) (a). tà anche per diritto comune. Perchè il padre di
cum pa'tert‘amitias ﬁliam ex duabus unciis, uxorem famiglia avendo scritto crede la ﬁglia per once duee
ex uncia heredes scripserit, nec de residuis por- la moglie per un'oncia,e nonavendo fatto verun ceutionibus quicquam signiﬁcaverit: in tres partes di- no delle restanti porzioni, &: chiaro,ch'egli divise la
visisse eum apparet hereditatem, ut duas habeat, eredità in tre parti, tal che duc ne abbia, quella che
quae sextantem accepit, tertiam, quae ex uncia ltc- ricevette due once e la terza quella che fu istituita
res est instituta. P. P. Kal. Novemb. Antonino A. erede per un'oncia. At prefetlo del pretorio 1 nov.,
tv. et Balbinc Conss. 214.
essendo consoli Antonino augusto e Balbino. 214.
Della manomissione.
De manomissione.
4. Imp. Alexander A. Junio.
4. L’Imperatore Alessandro Augusto a Giunio.

SiRuﬁnus, Vir Clarissimus Tribunus, (3) laticia- Se Rufino uomo illustrissimo laliclavio maggiovius(4)(b)major annis [lege] deﬁnitis (5)taciens te- re degli anni ﬁssati dalla legge,facendo testamenstamentum , le manumisit: justam tibi libertatem
competisse, scire debes. Quod si minor(c)annis ex
lege constitutus fueril , cum faceret testamentum:
lege impediente nullam libertatem adeptus es,quae
in hac parte nec(6)militibus (d) remissa est. Quod
si idem testator causam manumittendi te habuit,
quae probabilisvivomanumitlenle consiliofutura(7)

to, ti manomise, devi sapere che ti compete una
legale libertà. Che se fu minore degli anni voluti
dalla legge quando faceva testamento, stante l'im—
pedirnento della legge, non acquistasti libertà veruna, ]a quale in questa palle non fu dispensata
nemmeno ai soldati. Che se lo stesso testatore eb-

be di manometterli tal motivo, il quale sarebbe ap-

Gor.(1) An privilegiatus leslamenlum faciens praesuma- Go-r.(l) Se Ia persona privilegiata, fa-endo testamento.
nel dubbio si presume piuttosto farto per diritto comutur in dubio potius ut iure communi, quam speciali,
ne, clte speciale; v. Alciato, 3. Praesumpt. 36.
vide Alciatum 3. praesumpt. 36.
— (2) Miles filiam ex duabus unciis: uxorem ex unica — (2 Il soldato istituì la ﬁglia per due once, la moglie
per una sola oncia, ne dispose punto delle residuati
uncia instituit, nee de residuis novem unciis quidquam
nove once; si dimanda a vantaggio di chi cedano le ridisposuit: Quaeritur cui cedantreliquae novem unciae?
manenti nove once? Per diritto comune dei pagani fu
Jure commttni paganorum receptum est, ut eo casu
testator videatur filiam instituisse ex duabus partibus ammesso che in questo caso il testatore sembri avere
hereditatis, uxorem ex lertia: (. 13. 5. 2. t. 47. 5. 1. istiluita la ﬁgliuola nelle due parti dell’eredità, la mo-

ﬂ‘. de heredibus instit. 5. 5. Inst. de heredib. inst. cr-

glie nella terza parte; v. la I. 13. 5. 2 , la I. 41. 5. 1.

go et miles. Nam testamentum militis, quoad eius ﬁeri debet, salva ratione recti sermonis ad ius commune

reducitur; Bald. et institutio per quotam trahitur ad

IT. De heredibus instituendis, ed il 5. 5. Istit. De heredibus instituendis. ll soldato adunque eziandìo così
sembra aver disposto; imperocche il testamento del

omnia bona; Satio.

soldato per quanto è posstbiIt-, salvo la ragione del

retto sermone, ridttcesi al diritto comune; Baldo; e la
istituzione per la quota trac a sè tutti i beni; Saliceto.
- (3) Horatius primo Sermonum secato, Sumere depo- — (3) Orazio nel primo dei sermoni, vers. (i.: Prendere il ttt-posto laliclauo e divenire tribuno.
situm clavum, fierique tribunum.
-— (4) Laticlavi;IIat.Tribunorum,al|i |atic|avii,alii angu- — (4) Latictati, legge Atoandro.Dei tribuni altri erano
laliclavii,altri angusticia'uii;i senatori eran tutti laticlasliclavii Senatores omnes laticlavii, equites angusticla-

vii, ut merito haec separentur in !. dit.-171 de don. inter
'uir. latum clavum impetrare, vel equestris ordinis ﬁe-

uit, i cavalieri angusti, lavii;per modo che ragionevolmente venivano distinte queste voci nella l.42.ll‘. De dq-

ri. De lato et angusto clavo dixi ad d. l. 42. fatuum est
alioqui quod Accursius et Baldus hic nugantur de clava ferrea a tribunis medies inter lmstes proijci solita,

nationib. int. uir. et umor.; impetrare il laticlavio o divenire dell'ordine equestre.Circa le voci lato ed angusto

ut ad eam hostibus eripiendam, sed et eos in fugam
vertendos milites suos accenderent.

clavo Ito detto su la d. I. 42. Peraltro e ridicolo quello
che Accursio e Baldo qui frascheggiano della clava di
ferro solitaalanciarsidai tribuni in mezzo ai nemici per

intiammare e stimulare i loro soldati a riprenderla, ma
— (5) Id est, maior annis viginti.
- (6) lliinor annis viginti; t. 5. j. de fideicommiss. libert. l. 4. 5. tcp". de fideicommiss. libert. quantumvis
miles sit, servum testamento manumittere non potest;

ancora per mettere i nem'ci disordinatamente in fuga.
— (5) Cioè, maggiore di anni venti.

— (6) II minore di anni venti; v. la l. 5. infr. De ﬁdeicommissariis libertatibus, la l. 4. 5. 18. IT. De ﬁdei—

commissariis libertatibus; quantunque sia soldato non

l. 29.5.1./f. eod. l. 3. lf. de manumiss. testament. nisi

può col testamento manomettere il servo; v. la I. 29.

cattsa cognita;j. ead. Itabelur ergo potior ratio legis
prohibentis minorem manumittere , quam privilegii
militibus quidvis permittentis.

5. 1. i]". med. tit., e Ia !. 3. II. De manumissis testamento; se non con conoscenza di causa;v.inf.med.tit.;

adunque è da preferire la ragione della legge proibente
al minore di manomettere, che quella del privilegio
permettente qualunque casa ai soldati.

-— (1) Quod inter vivos causa cognita ﬁeri potest, idem -— ('I) Quelle che tra vivi con conoscenza di causa può
et testamento ﬁeri conceditur.
farsi, lo stesso eziandìo coneedesi che venga fatto col
testamento.
Fen.(a) 5. 5. Inst.l.13. 5.2.l.£7. 5. Llf. dc heredinstit. Panio) 5. 4. Inst. quib. ex caus. manumitt. 1.3. infr.
— (b) V. l. 42. Il“. de dona-t. inter uir. et uxor.
de ftdeicommiss. lib.

— (d) L. 29. 5. 1. (T. it. i. l. 3. ﬂ". de manum. testam.
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essetzquia per ﬁdeieommissum data libertas a quo- provato dal consiglio anche vivendo il manumitlentc: perchè una libertà data per tedecommesso da

libet minore annis ei, cujus causa (1) probari potuit, praestari debet: ex testamento militis hujusmodi servis justam libertatem competere consequens esl. Dat. xvi. Kal. Decemb. Alexandro. A.
Conss. 224.
Qui ex testamento militis eapere possunt.
5. Idem A. Sozomeno.

qualunque minorenne,“ cui motivo si poteva ammettere, si deve dare, è di conseguenza che per
un testamento di soldato a servi di tal natura eom-

peta una legale libertà. Data a 18 novembre, essendo console Alessandro augusto. 224.
Chi può prendere per un testamento di un soldato.
5. Lo stesso Augusto a Sosa-meno.

Per un testamento di soldato o che sia ancora
ve intra (2) annum (a) missus honeste decessil. alle bandiere,o che fra l'anno onoratamento conEx testamento militis, sive adhuc in mililia, si-

hereditas et legata omnibus quibus reticta sunt. gedato morì,l'eredilà edi legati son dovuli a tutti
debentur: quia inter caetera quae militibus eon- coloro, cui furono lasciati: perchè tra le altre eocessa sunt. liberum (3) arbitrium (b), quibus ve- se, che furono ai soldati concedute fu conceduto
lint, reliquendi supremis [judiciis suis] concessum il libero arbitrio di lasciare colle ultime loro diest: nisi (4) lex (c) specialiter eos prohibuerit. sposizioni a quelli che vogliano, se non una legge
Dat. xvn. Kal. Februar. Juliano ||. et Crispino CC. speciale l' avrà ad essi vietato. Data a 16 gennaio,

essendo consoli i Cesari Giuliano per la seconda
volta e Crispino. 223.

Conss. 225.
De substitutione.
6. Idem A. Valentino.

Delia sostituzione.
6. Lo stesso Augusto a. Valentino.

In testamento quidem ejus qui non(5) miles fuit, Nel testamento di colui, che non fu mai soldato,
si duobus heredibus institutis, altero (6) cui ('i) se istituiti due eredi, ad uno al quale poteva flno
potuit usque ad tempus pubertatis parens facere
leslamenlum, altero (8) cui posteaquam heres ex
titit. substituere non potuit, invicem substitutio eisdem verbis facta est: in eum solum casum eam tecum habere sententiis prudentium virorum , e

al tempo della pubertà il genitore fare testamento,
all'altro al quale poscia che divenne erede, non
potette sostituire, la sostituzione vicendevole fu
l'alta coi medesimi termini: per sentenza di uomini prudenti c per le costituzioni dei miei genitori

constitutionibus Divorum parentum (9) (d) meo- imperatori si avvisa,che desse luogo nel solo caso
rum placet, quo utrique pari rationi potuitsabstìtui. Sed cum ex testamento militis controversiam
esse proponas, defuncta parvula ejus filia, postea
quam heres extitit palri,cum qua simul aequis parti
bus heres institutus eras. substitutioneinvicem(10)
facta: et mater quidem intestatae filiae sibi succes-

nel quale ad entrambi per pari ragioni si poteva
sostituire. illa mentre proponi la controversia essere pel testamento del soldato, essendo morta la
sua piccola ﬁglia dopo che divenne erede al padre,
nella quale lu eri stato istituito erede a porzioni e—
guali, fatta viccnilevnle sostituzione, e la madre

Gor.(1) [Je causis, vide l. H. l2. 13. 14.172 de manu Gor. (1) Circa le cause, v. la 1. 11. 12. 13. e 14. ff. De
-1niss. vind.
manumissis uindicta.

—- (2) L. 21. l. 26. l. 38. il“. eod. l. 40. l. 92. {f. ad t. — (2) V. la I. 21., la I. 26., la !. 38. li‘. med. tit., la
Pale.
i. 40. e la I. 92. II. Ad legem Falcidiam.
— (3) L. 1._s. ead.

— (3) V. Ia I. 'I. supr. med. tit.

— (4) Exempla prohibitionum vid. in l. 13. 5. 3. l. 41. — (4) Gli esempii di proibizione. vedili nella l. 13.
51. If. cod. I. ult. 8. de haereticis, t.7. 5. 'I. If. de te- 5. B., nella [. 41. 5.1. li‘. med. tit., ne.la l. ult. supr.
. gat. 3.
De haereticis, e nella !. 7. 5. 1. II. De legatis, 3.
— (5) Paganus [ilium impuberem, et fratrem puberem - (ti) Il pagano istituì eredi il ligliuolo impubere ed
heredes instituit, eosque invicem substituit? morluo il fratello pubere, e gli sostituì reciprocamente? morto
impubere succedet impubes.
l‘impubere succederà il pubere.
— (6) Puta ﬁlio vel ﬁtiae, cui parentes possunt substi- — (6) Cioè, al ﬁglio o alla ﬁglia, cui possono igcnitori
tuere pupillariter.
fare una sostituzione pupillare. _

.— (7) Vide Inst. de pupillari substitui.
— (7) V. le Istit. De pupillari substitutione.
— (8) Puta fratre, ‘cui vulgariter substitui solet, non — (8) Cioè, al fratello, cui suole farsi una sostituzione
pupillariter.
volgare, non pupillare.
— (9) Severi et Antonini; t. 4. 5. 2. 1)". de vulgari. Pa. — (9) Severo cd Antonino; v. Ia l. 4. 5. 2. II. De cut-

rentes autem vocat quos habuit imperii antecessores.

gari substitutione; appella poi parenti i suoi anteces-

sori nell'impero.
- (10) ltiiles filiam impuberem et fratrem impuberem —(10) Il soldato istituì la ﬁglia impubere ed il fratello
instituit, eos invicenr substituit; mortua intra puberta- impubere, sostituendoli reciprocamente, morta la atem filia, mater tiliae patruo eius praeferatur, nisi paglia nel periodo della pubertà, la madre di lei e pre. truus probaverit testatoris voluntatem mutatam fuisse: ferita allo zio paterno della stessa; salvo se costui pro-

Psn.(a) 5. ll. Inst. l. 21. l. 26. i. 38. ﬂ". h. i. l. 17. i. 40. Fan.(c) V. t. 4. supr. cod. I. ult. supr. de haeret. l. 41.
l. 92. j. ad leg. Falcid.
5. 'l. ﬂ'. h.. 4.
— (b) L. 1. supr. h. i.
__ (a) z. 4. s. |. li- de vulg. et pupill. substit.
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sionem defendat , tu autem ex substitutione ad te sostiene per se la successione della ﬁglia intestapertinere contendas(n), juris quidem ratio manifesta est, licere militibus (b) proprio privilegio etiam
heredibus extraneis (l), posteaquam (2) heredes
extiterint, mortuis substituere: Sed tibi probandum

ta, in poi dici appartenere a te in forza della sostizione , la ragione del diritto è manifesta, che cioè

ai soldati per proprio privilegio è lecito sostituire
ai morti credi estranei poscia ehe siano divenuli

est, an ita inter tuus senserit. P. P. ||. Kal. Maji, credi. Ma tu devi provare se tuo fratello cosi la
Fusco ||. et Dextro Conss. 226.

pensb. Al prefetto del pretorio a 30 aprile, essendo consoli Destro eFusco per la seconda volta. 226.

De verbis, Fortunato liberto meo do, lego.
'I. Idem A. Fortunato.

Delle parole, a Fortunato mio liberto do, lego.
7. Lo stesso Augusto a Fortunato.

Ex his verbis, Fortunato liberto meo do, tego,
Dalle parole, a Fortunato mio liberto do, tego,
vindicare tibi libertatem non potes, si pagani(3) (c) non puoi rivendicare il te la libertà. se si propone
leslamenlum proponatur. Al enim cum testatorem essere un testamento di pagano. Illa però quando
militem (4) (d) fuisse proponas: si non errore (5- proponi essere stato il testatore soldato, se non
ductus libertum [te] crediderit, sed dandae tiber- prese da errore ti abbia creduto liberto, ma ebbe
latis auimum habuerit: libertatem equidem dire- l'animo di dare la liberta ti compete in vero la
ctam competere tibi, sed et legati vindicationem libertà diretta; ma la prerogativa del privilegio mihaberete prerogativa militaris privilegii pracstat(6). litare fa si che tu hai anche la revindica del legato.
Dat. xn. Kal. Januar. Alexandro A. ||. et Marcello Data a 29 dicembre, essendo consoli Alessandro

Conss. 227.

augusto per la seconda volta e Marcello. 221.
De institutione ad tempus.

Della istituzione a tempo.

8. Imp. Gordianus A. Eterno militi.

8. L’imperatore Gordiano augusto ad Eterno saldnto.
Certi juris esl. militem (7) (e) ad (8) tempus e- È diritto assodato. che un soldato può istituire
ut etiam in pupillarem casum valeat substitutio: Alias
reciproca substitutio tacta diversae conditionis vel ae-

verà essersi cangiata la volontà del testatore; atllnchè

eziandìo la sostituzione valga nel easo pupillare; altri-

latis liberis, valet tantum in vulgari caso; ti. 5. 2. I. 2.
j. de impub. et aliis; vid. Cuiae. 11. obs. 20. adde !.
39. l. 45. [f. de uulyari.

menti la sostituzione reciproca fatta ai figliuoli di diversa condizioue o età vale soltanto nel caso della sostituzione vo'garc; v. il d. 5. 2 , la l. 2. infr. De impuberum et aliis substitutiartibus.Cuiario,17. Osserv.

c. 20.; arrogi la l. 39. e la Liuii. [I' Be vulgar. substit.
('.o-r.(1) L. 5. l. 28. in fin. t. lil. 5. 3. i. n‘. de uul- Gor.(1) V. la I. 5., la !. 23. in lin., e la I. 41. 5. 3. e 4.
II. De uulgari substitutione.
gari.
— (2; Miles verbis directis, etiam post pubertatem, li- — (2) II soldato ron parole dirette, anche dopo la pubertà può sostituire ai ﬁgliuoli; v. la I. 8. infr. De irnberis substituere potest; I. S.]. de impuber. paganus
per fideicommissum tantum ct verbis ﬁdeicommissa- puberum et aliis; il pagano può farlo per mezzo del
fedecommesso, e con parole fedecommessarie soltanriis; l M. 5. 3. I)". de vulgari, 5. ult. Inst. de pupillari; vid. Cuiae. I2. obs. 27.
to; v. la I. M. 5. 3.tl'. De vulgari substitutione, 5.ult.
lstit. De pupillari, e Cuiacio, lib. 12. Osserv. 27.
- (3) Paganus servum, cui legatum adscripsit, manu- — (3) Il pagano non sembra di avere manomesso Il
misisse non videtur, ut hic, et t. 63. ff. de heredib. servo, a eui favore scrisse un legato,-come in questo

Instit. aliud in milite j. eod.

luogo, e nella l. 65. li‘. De heredibus instituendis; diversamenle pel soldato; v. infr. med. tit.

— (4) Miles servum cui scienter ut liberto legatum ad- — (4) ll soldato setnbra aver manomesso il servo, cui
scripsit, manumisisse videtur, ut hic, et l. 40. 5. LJ. scientemente, come al liberto, assegnò un legato, comein questo luogo, e nella l. 40. 5. 1. fi‘. med-. tit.;
cod. die apertius, Si mites servum sciens libertum nundirai più chiaramente se il soldato scientemente ap'- cupaveril, eîque legatum adscripserit, manumittit; No
cell. 78. cap. 4. uers. Si enim; paganus non manu- pellò liberto il servo, c gli assegnò- un legato, il mamittit; l. 2. j. de necessar. l. 65. ﬂ‘. de hered. instit. nomette; v. la Nov. 78. c. 4. vers. Si enim; il pagano
Quid si paganus sub appellatione liberorum, servos nol manomette; v. la I. 2. infr. De necessariis servis
heredes instituerit? manumittit; d. l. 2. Plus igitur in hered. instituendis, e la l. 65. tl". De hered. instituendis. Che mai se il pagano sotto il nome di ﬁgliuoli isti"institutione est, quam in legato.
tui eredi i servi? Li manomette; v. la d. l. 2. Maggiore e

adunque l‘importanza nella istituzione che nel legato.
— (5) Excidit saepe nobis falsa demonstratio in herede - (5) Netl‘istituire l'erede spesso da noi s'ineorre in
instituendo; I. 33. [I. de condit. et demonstrationibus. falsa indicazione; v. la t. 33.111 De cond. et demonstrat.
— (6) Constat.

— (6) E chiaro.

— (7) Aliud in pagano; t. 34. [I. de hered. instit.

— (7) Diversamente nel pagano; v. la l. 34. tl'. De heredibus instituendis.

Fen.(a) V. l. 2: infr. de impub. et aliis substit. l. 39. Faa.(d) L. 40. 5. 1.11“. h. l. Nov. 78. c. 4. uers. si enim.

I. 45. ff. de cutgar. et pupitt. substit.
"' (b) V- I. & infr. de impub. et aliis substit.-

— (e) L.15. 5. 4. l. 19. in fin. l. 41. pr. II'. h. t-. Confr.
t. 54. II‘. de hered. Inst.

— (c) L. 2. in. ttu. infr. de access. sera. hered. t. 65.

1)“. de hered. instit.
b
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liam heredem instituere posse. P. P. |||. ItaLOct. anche a tempo un crede. Al prefetlo del pretorio
:il 1 ottobre, essendo consoli Pio e Ponziano.239.
Pio et Ponticae-Conss. 239.
De praetiritione.
9. Idem A. Valeria-na.

Sicut certi juris est militem qui scit (1) (a) se
lilium habere aliosque scripsit heredes, tacite (2)
eum exheredare intelligi (b): ita si ignorans(3)se
lilium habere, alios scribat heredes, non obesse
Iilio ademptam hereditatem, sed minimc valente
testamento, si sit in potestate, eum ad successio-

nem venire in dubiis non habetur. P. P. v. Non.
Octob. Pio ct Pontiano Conss. 239.

Della prelerizione.
9. Lo stesso augusto a Valeriano.

,

Siccome è diritto assodato, che un soldato il
quale sa di avere un Iiglio e scrisse altri eredi, si
intende diredarlo lacitamente, cosi se ignorando
di avere un figlio scrive altri crede, non osta al
ﬁglio la lotta eredità; ma annullandosi il testamento, se sia in potestà , non si dubita ch' egli possa
venire alla successione. Al prefetto del pretorio a
3 ottobre, essendo consoli Pio e Ponziano. 239.

Postliumus vel jam natus a milite ignorante praeteritus,
ab intestato (I succedit: eo sciente hab: tur pro exheredatti; S.||ic.

Trasaudato un postumo, od uno gia nato da soldato in-

10. Imp. Philippus A. Philippus (4) C. Justino militi.

10. Gl'hnperatori Filippo Augusto, Filippo console
a Giustino soldato.

sciente gli succede intestato, sapendelo, si ha qual diredatn; Salicelo.

Si cum vel in utero traheretur tilia inscio(c 'pa-

Se, o mentre stava nell'utero una figlia ignoran-

tre (5) milite, ab eo praeterita sit: vel cum in rebus humanis (6) eam non esse falso (7) rumore
perlato p.tter putavit, nullam ejus [ln] testamento
I'ccil tnentioncm, silentium hujusmodi, exheredalionis (8) notam (d) nequaquam intiigit. Is autem
miles qui testamento [tiiam (9) suam appellavit,
eique legatum dedit: non instituendo eam here-:
dein, exlu-rn-lavil. P. P. xu. Kal. Jon. Praesente,
ct Albino Conss. 247.

dolo it padre soldato, da questo tu preterita, o
mentre il padre credette per un Ialso rumore sparso che dessa era estinta, niuna menzione di lei
fece nel lestamento,un silenzio di tal Iam non mai

— (8) L. 13. 5' 4 l. 19. infin. i. 41. ﬂ“. ead.

inﬂigge la macchia della diseredazione. Quel soldato però che col testamento nominò Sua Ilglia, ed a
'ei diede un legato, non ist tuendola credo, la eseredò. Al prefetto del pretorio li 22 maggio, essendo consoli Presente, ed Albino. 247.
- (8) V. la l. 15. 5. 4.,la l.19.intin , c Ia !. 41. II‘.
mt‘tI. l l.

'

(lernt) L. 10. ]. cod. I. 36. 5. 2. ﬂ”. cod. I. 16. 5 3. ﬁ". Gor.(1) V. la 1.10. infr. med. tit., la l. 256. 5. 2. tf.
de testam. lat.
mcd. tit., e la I. 16. 5. 5. II‘. De testamentaria tutela.
— ('!) Mitius id est facta a milite praeteritio exheredatio — (2) Del soldato, cioè; la preterizione fatta dal solest; [. “.in/in. [f. de bon. libert. miles non regitur ﬁdato è una diredazinne; v. la l. 47. in tin. IT. De bonis
lium nominatim exheredare. Miles sileutio exlteredat;
libertorum; il soldato non è astretto a diredare espresl. 12. 17. de bon. libert. 5. 6. Inst. de ea.-hered. tiber.
samente il tlgliuolo. ll soldato col silenzio disereda;
v. la !. 12. II‘. De bonis libertorum, ed il 5. 6. lstit. De
exliaeredatt'orte liberorum.
— (3) Miles ignorans se lilium habere non iuste eum — (3) II soldato ignorando di avere un tigiiuolo non
praeterit.
legalmente il trasanda.
-- (4) M. Got'tliattus.
— (4) Altri leggono, Gordianus.
— (5) Vid. l. 9. s. cod.
— (.'-) V. la l. 9. supr. med. tit.
— (6) Mortuus non est in rebus humanis: morluus, ho- — (6) II morto non è più tra le cose esistenti, il morto
mo-esse desinit.
cesso di essere uomo.
— (7) Quid si sciens nullam tiliae in testamento men- — (7) Che mai se scientemente non tece alcuna men-

tioneni fecil? palris silentium habebitur pro exiit-redatione ; adde 5. pen. Inst. de exheredat. libero—
rum.
— tS) Qui a patre exheredalur, quasi notatur. Exlteredatio spectes iniuriae esl.E.v ea tamen causa titius thlI
tit infamis; dixi ad l. 13. s. ccc quib. caus. iti/am.

ziune della figliuela nel testamento? Il silenzio del pa—
dre si avrà‘come una diredazione; arrog. ii 5. pen.
lstit. De erhaeredatione liberorum.
— (a, Chi viene disere-lato dal padre c quasi notato
d‘intamia. La diredazione è una specie d'ingiuria. Per
tal causa nondimeno il figlio non diviene infame; ne
ho detto su Ia l. 13. supr. Ea; quibus causis iri/ain.
— (9) II soldato i—tituisce colui che nen diretta, quello
che non istituisce tlisereda. ll soldato poi nun istituisce
erede il tigiiuolo se lo appello soltanto tlglio, o se allo

_. (if) Quem miles non exheredat, instituit: quem non
instituit, exuere-lat. Miles autem filium heredem
non
lustiturt, si titium tanlum appellavit, aut si eidem ul
Itho tantum lega-vit. Paganus si filio legaverit,
nec instesso come ﬁglio soltanto legò. Se il pagano legò al
stituerit, non ceirsetur titium exheredasse'
t. 30. in
ﬁglio, né lo istitul, non s'iuteude averlo diredato; v'. la
prmcm. I. 36. s. de inofficioso
,
!. 30. in princ. I. 36. supr. De inofficioso.
Paa.(a) L. 10. inl'r. l. 36. g. 2. a. t.
Agg. la t.16.9- 3- Paa. (e) V. l. 9. supr. h. l. Agg. ii 5. pen. Inst. de exII- de testam. tut.
hcrett. liberer.
-— (b) 5. ti. Inst. de eæhered. liberer. I. 'l!
. pr. i. 47. — (d) V. l. 13. supr. ea: quib. caus. inferri.
in [in. ﬂ'. de bon. libert.
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De captatoria institutione.
11. Idem A. et C. .fEmiIiano militi.

Captatorias ('I) (a) institutiones etiam in militis

Deli-a islituzione captatoria.
11. Lo stesso Augusto e Cesare ad Emiliano saldato.

E chiaro chele istituz'oni eaptatorie anche ttel le-

Go'r.(t) L. 10. l. 7t. []“. de hered. instil. Captare estau- Gor.(l) V. la l. 70., l. 71. De heredibus instituendis.
Captare significa cercare con insidie un lucro. Quinci
cupari lucrum. l-Iinc eaplatoriae scripturae; l.Gli. {f.
de legatis Lcaptare hereditatem; I. 25. s. de lransact.

l.1. [f. si quis aliq. testam. Captatoriam institutionem,
xäpru äparCapäv-qv vocal II.-rmenopulus 5. tit. 8. llormodo, Si Titius me: vel, Qua ex parte Titius me ltere-

dem instituerit: vel, Si Trtirrs Caium sibi heredem itt-

stituerit, mihi heres esto. Ilis lormulis referimus gratiam quam captatnus : nec tantum accipimus, sed reposcimus, nobis vet aliis ltcrcditatem captantcs, id
quo aucupium hereditatis, secretum voluntatis alienae

scu testatoris appellatur; l. 70. {T. de hered. insiti.
Idem aucupium in I. 71. infin. d. tit. captio appellatur. Captatoria autem non est,quae remunerandae iam
tactae institutionis causa tit; t. 71. ff. de heredit. in-

stit. quae [it mutuatis atl'ectionibus: ita enim forte legendum in l. 70. [f. de heredib. instit. id est , placuta testatoris oII'ensa ; I. 3.11“. si quis aliquem tcstari,
et I. ult. j. cod. ut mutuari all'cctionem testatoris sit

captatoriae, scripturae (scritturc insidiose); I. GL. lI.
De legatis, 1.; captare hereditatem (cercarla con insidie), l. 25. supr. De transactionibus, l. 1. IT. Si
quis aliquem testari. lnstituzioue captatoria, carezza
scambiata, l'appella Armenopulo, 5. tit. 8. In questo
modo se Tizio mi istituirà erede, o per quella parte,

per cui Tizio m‘ istituirà: () se Tizio istituirà Caio suo
crede, sia mio crede. Con queste l'ormole rendiamo i
[armi, che vogliamo uccellare: nè solamente riceviamo, ma uccellando l'eredità la ridomattdiamo pcr
noi o per altri; e ciò appellasi aucupio dell'eredità, o

segreto dell'altrui volontà, ossia del testatore;.l. 70. II'.
De heredibus instituendis. Lo stesso aucupio nella
I. 71. in fin. d. tit., appellasi insidia. Non e poi insidiosa quella clte si la per rimunerare una istituzione
sia fatta; v. la l. 71. II'. De heredibus instituendis;
quella che si fa per reciproca alit.-zione; perciocehe

ptacabilibus verbis testatorem provocare ad mutan-

cesi dovrà forse leggersi nella l. ’l. Il". Dc heredibus

dam exheredationrm: ad legatum relinquendum poe-

instituendis; cioè, placata l‘olIesa del testatore; l. 3.
II‘. Si quis aliquem testari, e la !. ult. infr. med. tit.;

nitcnti. IIuic ittterpretationi adiunge quae de ea re
praestantissimi viri scripserunt, Atciat. 2. Parerg. 31.

Ant. Augustinus 4. emendat. 15. Cuiacius 16. observ.
11. et ex hoc loco illustrari d. legem 70. adde etiam

per modo cite mutuari affectionemtestatoris signiiiclti
provocarlo con parole paciücabili a rivocare la direda—

res esto: haec habetur pro non scripta; !. |. in (in [I.

zione a lasciare il legato : colui che si è pentito. A
questa interpretazione arrogi le cose clte su ciò scris—
sero uomini assai ragguardevoli; Alciato, 2. Parerg.
31., Antonio Agostino, &. Emendat. 15 Cuiacio, tii.
Osserv. “, e da questo passo cltiarirsi Ia d. I. 70.;
ancora arrogi alcuni particolari tolti da Minsingero, 1.
Oss. 8. Si aggiungano eziandio le cose seguenti : che
con reciproche all'azioni sia permesso provocare le disposizioni; l. 70. li‘. De heredibus instituendis; come
cziandio placare l'oII'esa del testatore; I. ult. II. Si

de his quae pro non scriptis. qua ex parte Titius me

quis aliquem testa-ri; per quella quota, nella quale mi

heredem scripserit, ex ea parte Maevius heres esto, l.

avrai scritto erede, sii erede; I. 29. ll". De heredibus
instituendis; I. 20. in fin.tf De conditionibus instit.;
alla quale lormola e contraria questa, per quella parte
per cui mi nominerai erede scritto nelle tavole per la
stessa sii erede: questasi ha come non scritta; l. 1. in

quaedam ex Myrtsingerot obseru. 8. :t-Idanlur ct haec.
mutuis all‘ectionibus iudicia provo-rare pertnitti ; t. 70.
[T. de hered. instit. ut et offensam testatoris placare:
l. ult. fl‘. Siquis aliquem testari; quanta ett parte mtheredem scriptum habueris, ex ea parte heres esto;

l. 29. ﬂ“. de het'ed.instit. t. 20. in fin. ﬂ“. de condit.
inslit. cui contraria haec est: qua ex parte me bercdem scriptum in tabulis recitat-eris , ex ea parte ltc-

71. ﬁ‘. de hered. instit. Qua ex parte a me Titio scri
ptum heredem rrcitavero, ex eadem parte Sempronius mihi heres esto. Haec non est captatoria ; l. 81
in fin. [f. de hered. instil. Contra haec captatoria
est, 'l‘itius si Maevium tabulis testamenti sui here-

dem a se scriptum ostenderit, heres esto; l. 71.
in fin. ﬂ‘. de hered. instit. Non valet quoque ad secretum atienae voluntatis conditio institutionis collata,

hoc est, in alienam voluntatem; l. 70 in fin.. lf. de he
red. instit. non valet haec institutio, quem Tititts voluerit, instituo; l. 32. ff. de hered. instil. si Maevius
volueril, 'l‘itius heres esto; I. 52 in ﬁn. jf. de condit.
et demonst. I. 68. in med. If. de hered. instilucnd. si

heredem me non feceris, centum dare spondes; t. 61.
iT- de verb. obligat. l. 35. s. de trans. I. kj)". de inu
tilibus stipul. !. 5. s. de pactis conuentis (licet ita va—
leat, si me vel filium exheredaveris, centum dabis ; l.
132._ﬂ'.de verbobl-igai. nam qui sic stipulatur, hereditatem non directe stipulatur, sed potius notam exhere-

dationis fugit) Quid si ita: si Titius Capitolium ascenderit, Caius heres esto: Caio lego centum? Vatethuiusmodi ittstilutio ac legatum? confertur quidem utrumque in alterius, puta Titii, voluntatem, sed tacite non
expresse, Iluiusmodi institutio toleratur, quia palatn
Paula) V. I. 70. l. 71. 02 de hered. inst-it.

fin. {l‘. De his quae pro non scriptis; per quella parte,
per cui 'l‘izio mi scrisse erede,per la stessa Mettio ilsia;
l. 71. Il'. Delte'redibus instituendis. Per quella parte,
per cui nominerò erede scritto Tizio, per la stessa
Sempronio sia mio erede. Questa formola non è insidiosa; l. 81. Il. De heredibus inslituendis. A| contrario e insidiosa questa, se Tizio dichiarerà nelle sne
tavole testamentarie Mevio suo erede scritto, sia erede;
|. 71. in fin. ll. De heredibtts instituendis. Neppure e
valida Ia condizlone della istituzione rimessa al scgreto dell‘ altrui volontà, cioè rimessa all‘arbitrio
altrui; l. 70. in fin. li‘. Dc heredibus instituendis.
Non vale questa istituzione: istituisco erede chi Tizio
vorrà; I. 32. ll‘. Dc heredibus instituendis; se Mevio
vorrà, Tizio sia crede; !. 52 in ﬁn. II. De conditionibus et dernonstrationibus, LGS. in ﬁn. med. tit. [f. De
heredibus instituendis; se non mi farei tuo erede,
prometti di darmi cento; l. 61. 11'. De uerborum obligationibus, !. Bi. supr. De transactionibus l. &. If.
De inutilibus stipulationibus, l. 5. supr. De pactis
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testamento nullius esse momenti, manifestum est. stamento di soldato son di niun conto. Al prefetto
P. P. vn. Kal. Jul. Praesente ct Albino Conss.?ﬂ. del pretorio 25 giugno, essendo consoli Presente
ed Albino. 2217.
Dc lege Falcidia, si quid ultra vires hereditarias petatur. Delta legge Falcidia, se si dituanda qualche cosa oltre le
12. Iidem A. et C. Domitiae.

forze ereditarie.
12. Lo stesso Augusto c Cesare a Domizia-.

In testamento mililis(1) legem(2) Falcidiam (a), É diritto assodato,ehe nel testamento di soldato
et in legalis (3), et iideieommissis (1)(h) cessare, cessa la legge Falcidia e peri legati eperil‘edecomexploratt juris est. Sane si quid ultra (5) (r.) vires messi. Bcnvct'o se si domanda qualche cosa oltre le
patrimonii postulatur: competenti defensione tueri
te potes. P. P. Vl. Non. Jul. Praesente et Albino
Conss. 247 .
De ﬂagitio militari.
13. Impp. Valerianus et Gallienus AA. Claudiae.

forze del patrimonio, ti puoi sostenere con una

competente difesa. Al prefetto del pretorio a 26
giugno, essendo consoli Presente ed Albino. 217.

Del disonore militare.
13. Gl'lmpp. Valeria-no e Gallieno Augusti a Claudia.
Et militibus noslris, Centurionibus quoque ob Non si permette ed ai nostri soldati, ed ai cenflagitium militare (6) (tl) damnatis (7). non alia- turioni ancora condannati pel disonore militare teet aperte tuiti conlertur tn alterius votuutatem,sed taei-

tc ct per consequentias tantum: tnulta autem espressa
nocent , quae non expressa , non nocent; i. si qui.—
Sempronium, 68. [f. de heri-d. instit. t. nonnunquam,
52. [f. dc cond. et demonst. et breviter captatoria institutio non est, quae lil mutuis alfcetionibus; !. ca-

ptatorias.70./f. dc hered. inslit.ubi duorum similis est
affectus; Novell. Pale-niue testam. sicut in tnutuis inter vivos duorum vel plurium inter se donationibus cer-

nitur: addet. 64. ff. de leg. 1.

corwcntis (sebbene valga così, se direderai me ed il ligliuolo, darai cento; I. t32. II'. Dc uerborum obligat.;
percîoccltè chi stipula in tal guisa non stipula direttamente l‘eredità, ma piuttosto schiva la nota della dircdazionc). Che mai diremo di quest‘altra lormola: se

'l‘izìo salirà sul Campidoglio, Caio sia erede: a Caio
lego cento? E valida sill‘atta istituzione e legato? L‘una
e l’altro certamente rimettesi alla volontà altrui; per
esempio, di Tizio; ma ciò ha luogo tacitamente, non

espressamente. Sill'atta istituzione vien tollerata; perche palesemente ed apertamente non rimettesi alla
volontà altrui, ma tacitamente e per le conseguenze
soltanto: molto cose poi che espresse nuocciono, non
espresse non pregiudicano; v. Ia ]. Si quis Sempro-

nium.68.l]‘. De heredibus inst-ituendis,l.Non nunquam,
52. IT. De conditionibus ct demonstrationibus; cd a

farla breve non è istituzione insidiosa quella che ha
luogo per reciproche all‘ezioni; l. Ca-ptatorias, 70, II‘.
De heredibus instituendis ; quando simigliantc è l'ailello di due; Nov. Valent. De testam.; siccome si ravvisa neltc reciproche donazioni tra vividi due o più
persone tra loro; arrogi la I. 61 11°. De legatis, 1.
GOT-(l) Atiud in pagani testamento, ct militis, iure com tior.(1) Diversamente nel testamento del pagano , ed in

muni facto; l. penult. j. cod. et veterani ; l. 40. [f. ad

quello del soldato fatto secondo il diritto comune; v.

l. Falcid.

la I. penult. infr. med. tit.; e del veterano; v. la I. 40.

II'. Ad legem Fulcidlam.
— (2) Falcidia in testamento militis cessat, ut lll-C, cl
l. 17. in. fin. ff. cod. l. 7. j. ad leg. Falc. l.17.l.92.
in ﬁn. I. ultum dd leg. Fulcid.
— (3) D. I. 7. d. l. 17. 92. et ult.
— (4) I,. 1. $. 18. IT. ad Trebell.
— (5) Ileres ultra quam ad rum pervenerit, non tene—
tur; l. 22. . 5. j. de iure del-ili. t. 1. 5.17. [f. ad Trc
beli. si tamen ittventarittm tecerit; d. I. 22, 5. lt. ideo
que legata ab eo lacta, qui non solvendo l'uit, ittulilia
sunl; l. 15. j. dc leg. l. 16. j. ad l. Falcid. !. 17. ”'.

de mortncuus. den. 5. ult. Inst. ad leg. Falcid.

—- (2) La Falcidia cessa nel testamento del milite,come

in questo luogo e nella |.17.in ﬁn. ll‘.med. tit.,l.7.in[r.
Ad leg. Puto., |.17., l.92. in ﬁn., l. ult. lf. Ad leg.Fatc.
— (3) V. la d. |. 7., la d. l. 17. 92. ed ult.
— (4) V. la I. 1. 5. 18. II'. Ad Trebeltianum.
— (5) L'erede non è tenuto oltre quello che a lui pcrvenne; v. Ia !. 22. 5. 5. infr. Dc iure deliberandi, e la
|.1.$. 17. [T.Ad Trebell.;se però fece l’inventario, v. la
d. l. 22. . M.;e perciò i legati fatti da chi non tu solvibile sono inutili; v. la I. 15. infr.De legatis, la I. 16.
infr.Ad legem Falcidiam, la I. 17. II'. Dc mortis causa

donationibus, ed il 5. ult. Istit. Ad legem Falcidia-ni.
— (6) Secus, si ob commune delicium. Tunc enim eo- — (6) Diversamente se per diritto comune; perciocchè

gnati militis tiscum excludunt; l Lﬂ. de celer. et milit. success.

.

allora i cognati del soldato eseludotto il ﬁsco; v. la I.i.
tf. De ueteranorum et militum successione.

— (7) llliles ob flagitium militare damnatus, polest te- — (7) Il milite condannato per disonore militare può
stari de rebus castrensibus, ut hic, et l. 11.-01 cod. in testare delle cose castrensi, come in questo luogo, e
paganicis ﬁseum habet heredem, ut hic.
nella l. “. II'. med. tit.; nelle cose paganiche ha per
erede il ﬁsco, come in questo luogo.
Fen.(a) L. 17. in ﬁn. ﬂ“. h. t. i. 7. infr. l. 17. l. 92. in Fan (c) L. 1.5. l7. "id. t. l. 22. (5. 5. infr. de iure
fin. l. ultim. Confr. l. M). [f. ad leg. Fatma.
(lellb.
— (IJ) L. 1. g. 18. II'. ad SG. Trcbctl.
_, _- (rl) V. (. l. I)“. de veterau. ct mitii. success-.
Contee Il.
lU
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mm quam castrensium rerum leslamenlum tacere stare non di altre cose che delle castrensi ed agli
permittitur (1) (a), et intestatis jure proprio suc- intestati per proprio diritto si succede dal ﬁsco.
ceditur a ﬁsco. Prop. Non. August. Valeriano et Proposta a 7 ag. essendo consoli gli augustiValer.
per la terza volta e Gall. perla seconda volta. 256.
Gallieno AA. m. et il. Conss. 236.
De solennitatibus non servatis.
Delle non osservate solennità.
lll. Gl’ Imperatori Diocleziano e Massimiano
14. Impp. Dioclet. ct Maxim. AA. heredibus Maxi-mi.
Augusti agli eredi di Massimo.
Si a l'ratre suo militante mater vestra scripta
Se dal suo fratello militare vostra madre scritta
heres successionem [ejus sibi] quaesivit: quamvis erede si ebbe la successione di lui, quantunque
testamenti scriptura non continet juris (2) (b) oh- la scrittura del testamento non contiene l‘osserservationem , hanc [tamen] hcrcditatem fratrem vanza del diritto, legalmente lu assodato, nonditestatoris, vel ejus lilios ab intestato evincere non rneno,chei fratelli del testatore o i suoi ﬁgli ab inpotuisse , jure constitit. P. P. v. Non. Maji, ipsis testato non avessero potuto ottenere questo eredità. Al prefetto del pretorio 3 maggio, essendo eonAA. Conss.

;oli gli stessi Augusti.
Dc degentibus in expeditione.

13. Imp. Constantinus A. ad Populum.

lllilites in expeditione (3) (c) degentes, si uxores, aut lilios. aut; amicos, aut commilitones suos,
postremo cujuslibet (d) generis homines amplecti
voluerint supremae voluntalis atl'ectu: quomodo
possint (t) (e), ac velint, testentur: nec uxorum.
aut liliorum eorum, cum voluntatem palris reportaverint, meritum, aut libertas dignitasvc quaeratur. Proinde sicut juris rationibus licuit, ac sem-

Dei dimoranti alle bandiere.
15 L’ Imperatore Costantino Augusto al popolo.

Isoldati sotto le bandiere se verranno compren—
lere nell' aln-llo dell' ultima volonta le mogli o i
tigli, o gli amici, oi loro commilitoni, e da ultimo
versone di qualunque condizione, testine come

possano e come vogliono nè si faccia indagine del
-nerito () della libertà 0 dignità delle mogli o dei

loro ﬁgli, quando avranno ottenuta la volontà del

padre. Quindi siccome per ragioni di diritto tu teper licebit, si quid in vagina (5), aut clypeo literis cito e sempre lo sarà, se qualche cosa' noteranno
sanguine suo rutilantibus adnotaverint, aut in pul- nel fodero o sullo scudo con lettere rossnggianti
vere inscripscrint (6) gladio suo , ipso tempore tel loro sangue, o su'la polvere, la scriveranno
quo in praelio vitae (7) (f) sortem derelinquunt. '.olla loro spada in quello stesso tempo, quando
Gor.(1) Lege sc. alias permitti ei potest; l. 32. 5. 8. ﬂ". Gu'r.(l) Dalla legge cioè, tafvolla può a lui permettersi;
v. la I. 32. è. 8. [T. De donationibus inter uir-um et
de donat. inter uir. l. 1. 0‘. de eater. et mitit. success.
vel a Principe; l. 6. 6. 6. IT. de iniusto; vel ab ipso iudice dum condemnat; l. 2'. $. 1. [T. dc leg. 3.

amarem, e la l. 'l. tl". De ueteranorum et militum successione; o dat Principe; v. la i. 6. 5. 6. ll". Dc iniusto; o dallo stesso giudice quando lo condanna; v. la
i. 22. 5. 1. lI. De legatis, 3.

— (2) In militari testamento non requiritur iuris com- —(2) Nel testamento militare non richirdvsi l'OSservanmunis observatio, ut hic. l\‘arn voluntas militis in expeditione occupati pro iure servatur; l. 1. in ﬁn. s. cod.

za del giare comune , come in questo luogo; pereiocche la volontà del milite che trovasi sotto le bandiere

sta in luogo di diritto; v.la H. in ﬁn. supr. med. tit.
— (3) l. 1. infin. s. Qparareòiw S—ynops. Bas. 35. lil. —- (3) V. la l. 1. in ﬁn. supr. Nell‘esercito; v. il Com3. ea: lil 3. ea: tit. 21. c. 51. 5. Harm. 1. $. 48.
pendio dei B'tsilici, 35. til. 5. dal lil). il. til. 2l. c. 51.
_. (.i) t. 3. s. eodem, l. ult. tf. cod. l. 37. 5. de ino/l‘.
— (5) lllilitibus leslamenlum iacturis in ipso pugnae
tempore vagina (vid. Ammiannm l. 18. p. 135.) clypeus, pulvis, humus, chartae, vel tabularum loco eserpossunt; adde Novell. Leonis 40. ut et notae, pro litteris; l. 40. II'. cod. sanguis pro atramento; ensis, pro

stylo , penna ac calamo, ul liic, synopsis et llarm
ibid.
-- (6) Praesente aliquo scil. Vix est enim ut cuiusquam
manus ex huiusmodi scriptura agnosci possit. Quot te—

c b'. Armenopolo, 1. $. 48.
— (li) V. la I. 3. supr. med. t t., la [. ult. ll. tned. tit.,
c la l. 37. supr. Dc inofficioso.
— (5) iti militari che faranno testamento nel tempo
dellapugna possiint) far le vuci di carta odi tavolo la
guaina; v. Ammiano. lib. 18. p. 135.;lo scudo, la polvere, la terra ; arrogi la Nov. «1.0. di Leone ,come an—

cora le cllrc lan le veci di lettere; v. la |.liO. II'.
med. tit.; il sangue, d'inchiostro, la spada, di stile, di
penna et di calamo , come in questo luogo; V. ii Cornpendio, ed Armenopolo, ivi stesso.

—(6) Alla presenza di al.-uno,cioè; percioechè è impos—

sibile che passa da tale srrittura riconoscersi la mano
dichi scrisse.llo detto su la Nov.1-1.di Leone, quanti
Leonis H.
testimoni si richiedano nel testamento del soldato.
— ('l) Sors vitae, vila ipsa.
— (7) La sorte della vita e la stessa vita.
Fen.(a) D. I. 1. l. lt. [)". It. t. l. 32. 5. 8. {)“. dc donat. Fan.…) L. 7. $. 1. [f. dc legat. 1. Anzi vedi la l. ult.
inter uir. et uxor. l. 6. 5. 6. I)“. de irtiusl. rupi. irrito sup-r. de haered.
facto test. l. 22. 5. 1. ﬂ'. de legal. 2.
-— (e) L. ii. supr. t. ult. [f. h.. t. t. 37. uers. sed non
— (I)) V. l. 'l. supr. lt. l.
quasi, supr. de ino/l'. testam.
— (c) D. l. 1. in [in. (. penult. inl'r. cod.
— tf) V. Nou. Leon. 40. utrs. nam quod statuet unt.

stes requirantur in militis testamento divi ad Novell.
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hujusmodi voluntatem stabilem esse oportet.Dat. nella battaglia cessassero di vivere, la d'uopo che
ni. Id.August.Nicom.Optato et Paulino Conss.33/v. tat volontà sia stabile. Data a 13 agosto in Nicomedia, essendo consoli Optato e Paolino. 334.
De scriniariis et apparitoribus.
16. Imp. Anastasius A. Hierin P. P.

Degli scriniarii e delle ordinanze.
t6. L'Imperatore Anastasio ad Ierio pref. det Pretorio.

Scriniarios (1) vel apparitores (2), qui Virorum Decrelammo ehegli scrinarii ole ordinanze iquali
Magniticorum Magistrorum militum jussionibus ubbidiscono agli ordinioagliatli de'magniﬁcimaevel actibus obtemperant: etsi nomina eorum ma- stri di soldati, sebbeneiloro nomi sembrinoiseritti
triculis (3) militaribus relerri videantur (l), nul- nelle matricole militari, nulladimeno però non hanlatcnus(a) [tamen] in ultimis a se conficiendis vo- no la facoltà del diritlo mililare per le ultime volonluntatibus juris militaris habere facultatem decer- tà che da loro si fanno. Dataa 13 febb.in Costanti-

nimus.Dat.Id.Feb.Constant. PauloV.C.Cons.196. nop.essendo console Paolo uomo chiarissimoAtIG.
Quando miles testetur quomodo vult.

17. Imp. Justinianus A. Meurice P. P.

Quando il soldato testa come vuole.
17. L‘Imperatore Giuliano Augusto a Menna Prefetto
del Pretorio.

Ne quidam putarent in omni tempore licere mi—

litibus testamenta, quoquo modo voluerint, com
ponere: sancimus his solis (Ei), qui in expeditionibus (6) (b) occupati sunt,memoratum indulgeri
circa ultimas voluntates conficiendas bcneticium.

Datum iv. Id. April. Decio V. C. Cons-. 529.
' De pupillo.
18. Idem A. Joanni P. P.

Licet antiquis (7) legibus permittebatur (8) pu-

Perchè taluni non credessero, che in ogni tempo sia lecito ai soldati fare testamenti in qualunque modo loro piacesse, ordiniamo che solo a coloro i quali fossero sotto le bandiere vicn conceduto il suddetto beneﬁcio circa le ultime volontà.

Data a 10 aprile essendo, console Decio uomo illustrissimo. 529.
Del pupillo.
18. Lo stesso augusto prefetto del pretorio.
Benchè per le antiche leggi si permettesse ai pu-

Go'r.(1) aniuiiprog auctor Etymolog. Zap-moi)… I-‘orcat. Gor.(l) Il cancelliere, l‘autore delle etimologie custode
de’ plichi. Foreatulo , 12. Aoiarii, 2. crede agli scri12. Aviarii 2. scriniariis hodie comparari posse putat
niarii potersi ora paragonarei segretarii e gli scrivani
secretarius et scribas Ducum et Tribunorum. Quinam
dei duci e dei tribuni. Quali magistrati ebbero gli scriscriniarios habuerint, mos dicam.
vani il dirò tosto.
—- (2) Scriniarios olim ltabuerunt Praefecti praetorio, -— (2) Anticamente i prefetti del pretorio,,i capitani degli eserciti, i comiti dell‘uno e l’altro erario, il proconlllagistri militum, Comites utriusque aerarii, Proconsul
sole anelie dell’Asia, il castrense del palazzo imperiale
et Asiae Castrensis sacri palalii, item (luces.

c similmente i condottieri, ebbero gli scriniarii.
— (3) lllatricula militem sola non facit, ideoque qui — (3) La sola matricola non costituisce il soldato; e
militum elIeclu carent, et militum munere non fun—
guntur, earent et privilegio; c. un. de casal. mitit.

perciò ehi eﬁ‘ettivamente non è soldato, e non n'eser—

cita l‘ulllzio , non ne godrà del pari il privilegio; V. ii
cap. un. De casal. milil.

— (t) Aliud est videri, aliud esse. Nomina scriniario- — (4) Altro è sembrare, altro essere. I nomi degli scrirum videntur esse in matriculis militaribus, non sunt
niarii sembra essere nelle matricole militari; però non
sono , cioe , sembrano militi ma non sono veramente
tamen, id est, videntur milites, non sunt tamen vere
soldati, quantunque abbiano il diritto del peculio camilites, etiamsi ius eastrensis peculii habent. l. 6. j.
strense; v. la I. 6. infr. Dc castrensi peculio militum.
de cast'r. pecut. mitit. "Fit corum militum mentio in
St fa menzione di questi militi nella l.8.infr. De num.
l. 8. j. dc numerariis.
— (5) L. all. ﬂ“. ead. Miles iure militari per id tantum — (5) V. la I. ult. II. med. lit. Il soldato si avvantaggia

tempus uti vel testari potest, quo militat et in castris

o può testare col diritto militare pel tempo soltanto in

cui milita e sta nei campi; v. il 5. 3. lstit. med. tit.
degit, 5. 3. Instit. cod.
'
- (6) «E gpa-roatäaig. synops. ibid..cap. 52. idqne — (6) Negli eserciti; il Compendio, ivi stesso, c. 52.;
e ciò ha luogo, sia che si trovi in campagna o nella
sive sit in castris, sive in fossato, sive in Iiybernis, sive
in praesidiis, sive in stativis seu sedibus sedetis ac aefortezza o nei quartieri d’inverno o nelle cittadelle, sia
dibus; d. i. all. 18 5. de ep. aud. Sutlicit ergo ut fiat che trovisi nelle guarnigioni e nelle caserme; v. la

in expeditione, licet non in procinctu: alioquin nihil
aut parum distabit miles a pagano. Nam paganus in
procinctu et hostico, iure militari testari potest; l. ult.
ﬂ“. eod. quod illis locis de quibus diri, intermortua sit
quodammodo memoria legum; vid. Cuiae. cons. ttt.

d. l. ult., 18. supr. De episcopali audientia. Basta adunque che venga fatto trovandosi sotto le bandiere ,
sebbene non sia in procinto; altrimenti nulla o poco
dilIerirà tl soldato dal pagano; pereiocchè costui es—
sendo in procinto, e nel-campo dei nemici, può testa-

rc col diritto militare; v. la L ult. II. med. tit.; perchè
nei luoghi , dei quali ho detto, è quasi spenta la raemoria delle leggi; v. Cniacio, Cons. 49.

.. (7) Forte ante Adrianum Imperatorem Valerianus — (7) Forse prima delt'tmperatore Adriano: Valeriano
Faa;(a) Vedi nondimeno la l. 6. infr. de castrensi pec. Faa.(b) L. 1. l. 15.sup. s.utt.Inst Il. t. Agg.to i. alt. ﬂ“. cod.

SO'
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pillis (1), si Tribunatum (2) (a) numerorum (3) oilli, se mai esercitavano il tribunato delle legiomerebanturUi), ultimum elogium conﬁeere posse. ni. potere l'arc l'ultima disposizione, pure sembra
attamen indignum nostris temporibus [esse] vide- essere indegno dei nostri tempi, che colui il quale
tur, eum qui stabilem (5) mentem nondum ade- non ancora acquistò un criterio stabile, mediante
ptus est, propter privilegia militum, sapientium(6 i privilegi dei soldati , maneggiasse diritti di nohominum jura pertractare, et in [tam] tenera ae- inini sapienti, ed in età tanto tenera per tale pertate ex tali licentia parentibus torte suis, velIaliis messo nocesse forse ai suoi genitori 0 ad altri papropinquis nocere. propriam substantiam extra- renti, lasciando ad estranei la propria sostanza. E
neis relinquendo. Ideoque hoe ﬁeri nullo (7) mo- perciò in nessun modo concediamo che ciò si Iacdo concedimus. Dal. Kal. Novemb. post Consula- cia. Data al 1 novembre dopo il consolato di Lam—
oadio ed Oreste uomini illustrissimi anno II.
tum Lampadii ct Orestis VV. CC. Anno n. 532.

532.
apud Vopiscum in Probo: Miraris quod ego imberbem
Tribunum fecerint contra constitutum D. Adriani; et

(le eodem lt-triano Spartianus: Nullum tribunum, ni
si plena barba fecit, aut eius aetatis quae prudentia.
et annis tribunatus robur impleret.

presso Vnpisco in Probo: ti meraviglierai perche feci
un tribuno imberbe contro la costituzione. dell'imperatore Adriano: e del medesimo Adriano dice Sparziano: non fece alcun tribuno se non avente la barba , o

di tale età che con la prudenza e con gli anni la l'er-

mezza tribunizia si sostenesse.
— (8) Olim permissa fuit testamenti factio impuberi —- (8) Anticamcnte tn permessa Ia fazione del testamento all'impnbere tribuno delle legioni , quasi la ditribuno numerorum, quasi dignitate supplente aetatem:
gnità avesse snpplito all‘età, potendo quinci ancor
nthinc quoque possis colligere, tribunatum numeri.
aliasque dignitates militares impuberibus'permissas;1.
conchiuderc che lI tribunatu della legione, le altre diVogel. 4. Plin. 8. epist. Corrasius 5.1lIiscetl. “22. ideo
gnita militari sieno state afﬁdate ngl‘impnberi ; 1. Vegezio, $., Plinio , 8. epist. Corrasio , 5. llIiscell. 22. ,
testamenti factionem pupillis permissam putat, quod
tribunatus nomen esset honoris, non officii. iis maxi- crede perciò permessa la l'azione del testamento ai pu pilli, perchè il tribunato era una onoriﬁcenza, non un
me qui ex illustri familia essent : et quod possent inaiores natu vicarios adiutores et consiliarios habere:
aﬁìzio, per coloro soprattutto che appartenevano a l'amiglie illustri , e perchè potevano i primogeniti avere
vide Cuiae. 17. obs 36.
vicarii , coadiutoric consiglieri; v. Cniacio , lib. 17.
Osserv. 36.
Goa-.il} Si in tribunatu numerorum; llaevardus 4. ca- Gor.'1) Si in tribunatu numerorum; Berardo, & I'ariar.
riar. 8. ita emendat: ortum errorem putat ex ea scri- cap. S. emenda cost : e crede che l’errore sia nato da
ptura, tribunale in numerorum. Tribunus ergo nume- questa scrittura tribunatu in numerorum. Tribuno arorum est qui alias Romanorum cohorti, vel legioni
dunque nmnerorum e chi venne altrimenti preposto
praepositus est. Tribunatus numerorum, manus ipsum? alla coortedei [lontani e alla legione. Tribimalus numerorum pni e lo stesso ullizio ; perciorchi: le coorti,
Cohortcs enim, ut legiones suos tribunos habuerunt;
Plin. 3. epist. l. 25.ﬂ'. eod. In tribunatu igitur nu
come le legioni. ebbero i loro tribuni: Plinio, 3. epist.
l. 25. fI'. med. tit.; perciò in tribunatu numerorum
merorum mereri est tribuni officio ac munere fungi.

mereri signiﬁca esercitare l'ulﬁzio e la carica di tribuno.
— (2) Numeri interdum cohortem, vel legionem signi- -- (2) Talvolta numeri signiﬁcano la coorte o la legioﬁcant; So,-:omeu. 1. histor. tripar. t. 14. j. dc re mi- ne; Sozomeno, 1. lIislor. tripar. l. 14. inf. De re milit. llinc in numeros referri; t. un. in ﬁn. [r. de bon. lita-ri. Quincì in numeros referri., essere ascritto nelle
legioni; i. un. in [io. ll‘. Dc bon. poss. ea: test. mitit;
17085- 0—71 test. mitit. interdum a legionibus separantur
numeri; l. 13. ]. de re mil-it. Goth. Pro (tribunatum
numerorum) reponit Ilacvardus carior. !. 4. cap. 8.
(in tribunatu numerorum.) Sed veterem lectionem de-

talvolta numeri son diversi da legione: l. 13. infr. De
re militari; Gototredo. Invece di tribunatum uumerorum. Bevardo , Variar. lib. &. c. 8. sostituisce in tri-

lendil Leonin. emendat. lib. 1. cap. 3. nu-nt. 1. Ans.

bunatu numerorum. Ilia Leonino, Emendat. lib 4.
c. 3. n.1. sostiene l'antica lezione; v. Anselmo.

— (3) Art eundem modum lege Constantini, impuberi- — (3) Nella guisa medesima con legge di Costantino
bus proﬁtentibus coelibatum dabatur ins testamenti la—
aceordavasi agl'impuberi che prol'essavano celibato il
ciendi in ipso monasterii ingressu; 1. Suzomen. 9. quod diritto di far testamento appena entrati nel monastero;
l. Sozomeno , il.; il che nondimeno Leone con la Novella 6. mutò.
'
— (l) Et per consequens non permittebatur patri in — (i) E conseguentemente non permettevasi al padre,
cuius potestate erant, eis substituere.
sotto la cui potestà si trovavano, di sostituire loro.
— (5) La mente dell'impubere non è ferma.
— (5) lmpuberis mens non est stabilis.
“tamen Leo mutarit, Nou. 6.

— (6) Factto testamenti sapientibustantum et stabilem — (6) La fazione del testamento permettesi solo ai sa—
mentem habentibus permittitur.

vii ed a coloro che hanno fermezza di mente.

—- (7) El ita abrogantnr antiquac leges quibus per- — (7) E così sono abrogate le antiche leggi dalle quali
;nittebatur impuberi tribuno numerorum testamenti
permettevasi la lazione del testamento all‘ impubere
actio.
tribuno delle legioni.
Festa) V. t. 25. IT. ecit.
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'l‘l’l‘. XXII.
our TESTAMENTA (1) (a) mcam: rossmr, var. non (2).

8!
'l‘l'l‘. XXII.

cui rub o NO PAR TESTAMENTO.

Socius omnium bonorum vel indivisam successionem Il socio di tutt‘i beni può avere a testare una successione
anche indiiisa.

habere et testari potest.
1. Imp. Gordianus A. Petronio militi.

l. L‘ imperatore Gordiano Augusto a Petronio soldato.
Benchè siano socii di tutti i beni il tuo suocero
Quamquam omnium bonorum socer tuus. item
Gor.(1) Qui sequitur traclatus maximam ct evidentem uti- Gor.(1) ll trattato che segue contiene in sè una grandissima ed evidente utilita; percioccliè nei testamenti
litatem in se continet: Testamentis enim inseruntur invengono inserite lc istituzioni, le sostitiuioni , lo direstitutiones, substitutiones, cxheredationes,legata, fideidazinni, i legati, i fedecommessi, le tutele, le libertà,
commissa,tulelae, libertates, adsignationes libertorum,
mortis causa donationes, mortis causa capiones, attele assegnazioni dei liberti , le donazioni a causa di
stationes, adcmptiones, confirmationes codicillorum, morte , i lasciti a causa di morte, lc dichiarazioni, le
praecepta, consilia, damnationes, iniunctiones: quae
conferme dei codicilii, i precetti. i consigli, le condanomnia patent latissime.
ne, gli ordini; le quali cose tutte sono assai estese.
— (2) Dixi ad xxviii D.1. de accusato; vid. I. S. el 9. — (2; Ne ho detto sul lib. 28. til. 1. ff.; circa l'accusal. tij". cod. de aegroto; l. 3 j. eod. Augusta. t. 'i
to , v. la I. 8 c li., ela l.13.fl'. med tit.; circa l'in-

i.eod. de bannito; v.Clar.3. sent $. testum.q. 19. (ubi

fermo , v. la I. 3. infr. med. til. Augusta; l. 7. infr.

dill'erenlfam facit inter bannitltm simpliciter et banni
tum simul el damnatum ad mortem. et inter bona interdieti in loco sila et extranea, el inter leges loci in—
terdicti et alias) de captivo; l. 8. I. 12. et. 13. ﬂ'. cod.
caeco, t.8. j. cod-. Nou. Leon. 10. De eo, qui rem indivisam cum alio liabct, l.1.in ﬁn. j.eod.dainnato ad me-

med. lit. l)r-l bandile,v. Claro, Sent. lib. 3. 5. Testam.
q. 19., ove fa differenza tra il bandilo sernplicemenle
ed il bandto insieme condannato a morte, c trai beni
siti nel luogo dell'interdetto e gli estranei,e tra le leggi del luogo interdetto ed altre. Circa il prigioniero ,
v. la l. 8. l2. e 13. fl‘. med. tit.; pel cieco , v. la l. 8.

tallum,adferrum,ad bestias, 1.8. $.4. [f end. ad perpetuos carceres;Clar.3. sent. 5. testam. q. 23. ad mortem,
(Ctar. 3. sent. 5. testam. q. 21. consuetudine rece-

infr. med. tit., e la Nov. 30. di Leone; cirea colui che
ha la cosa indivisa con altri, V. la I. 1. in ﬁn. inl'r.

ptum esse refert,ut is testari possit in illis bonis in quibus bouorum conﬁscatio locum non habet; contra l. li.
5. 6. ﬂ'. de iniuste;) ob carmen famosum, l. 18. $. 1.

lr. cod. ex militari delicto, !. 6. 5. 6. ﬂ“. de iniusto.
Dc deportato, l. 8. $. 2. (f. cod. de sui status dubio.
t. Hiﬁ. eod.1Vov. Leon. 33. de eunucho, l. 5. j. ead.
de excommunicato nihil definitur, potest itaque te—
slari; vid. Cler. Et. sent. 5. testam. q. 21. de filiofamilias; l. 11. et 12. j. eadem; de liaeretico, vid. l. 11.
(). 1. l. 18. 19. 5. de haeret. Nov. 114. c. 1. rid
t. 3. j. eod. de sui status incerto, l. 11. et 15. {f. cod.
de infami; [. 'l. 5. de secund. nulli.-Cler. 3. sent. &“.
leslamenlum quaesl. 25. de impubere, l. 4. j. eodem;

interdicto bonis seu prodigo, l. 18. IT. cod. de inter
dicto aqua et igni; (. 8. 5.1. If. cod. inhabiles ad te
slamenlum faciendum, an possint ad pias causas te,stari, dixi ad Autli. siniiliter, j. ad L Falc. de legato;

l. 3. 5. 11. j. ecit. (le leproso dieam ad l. 3. j. cod.
maiestatis reo; l. uti. ad l. Jut. maiest. lllanihns pri-

vato. l. 10. If. cod. monacho Nov. Leon. 5. vid. Cler.
3. sent. 5. testament. q, 28. 29. 30. muto, surdo a na-

tura, I. 10. j. eod. obside, L 11. n“. eod. De praelato
et Clerico, vid. Clarum 3. sent. @. leslamenlum; q.2'i.
Principe, I. 6. ]. cod. peregrino, l. 31. 32.ﬂ‘. de iure
fisci, Utpian. 20. (5. 11. in ﬁn. prodigo, l. 18. lr. end.
$. 2. Inst. quib. non est perm-isa. relegato, l. 8. 5. 3.
_ﬂ'. end. sene, l 3. j. cod. servo privati vel Principis,
L 16- ff. Leon. Nov. 36. socio omnium benorum, l. 1.
j. surdo, mulo, l. 10. j. spnrio, Nov. 89. c. 12. cap.
15. A-utli. licet in fin. s. de natur. vid. Cler. d. loco q.

31. sui iuterfectore, t. 2.j.eod. valetudinario, l. 3.eod.

vasallo, cap. 1. de success. feudi; usurario; c. ait. de
usuris in 6. vid.Clar'um 3. serit. 5. testam. q. 26.

med. tit.; circa il condannato alle miniere , ai ferri ed
alle bestie, v. la l. 8. 5. 1. ff". med. tit.; al carcere perpetuo; Claro , 3. Sent. (5. Testam. q. 23.; per chi fu
condannato a morte; Claro, 3. Sent. 5. Test. q. 21. riferisce essersi per consuetudine ammesso ehe egli
possa testare di quei beni, pe' quali non lia luogo la
confisca contro la l. 6. $. ii. [T. De iniusto; per chi fu
condannato a causa di un libello infamante, v.la 1.18.
5. l. fl‘. med. tit.; per diritto militare, v. la l. 6. g. 6.

li‘. De iniusto. Pel deportata, v. in I. S. 5. 2. ff.
mcd. tit.; per colui ch‘è dubbioso del suo stato , v. la
l. 15. ff. med. tit., e la Nov. 33. di Leone; per l'eunuco. v. ta l. :i. infr. med. tit.; circa lo scomunicato nulla fu deﬁnito; laoude puù testare; v. Claro , 3. Sent.

$i. Testa-m. . M.; circa il ligliuolo di famiglia , v. la
1.11. e 12. infr. mecl. til.; l'eretico; v. la I. 17. 5.1…
Ia !. 18 19. supr. De haereticis, la Nov. itt. cap. 1.

e la I. 3. infr. med. tit.; per colui ch'è incerto del suo
stato, v. la l. 11. e 15. tf. med. tit.; pei-l'infame; v.
la I. 1. supr. De secundis nuptiis, Claro, 3. Sent.
$. Testamentum, quist. 23.; per l'impubere, v. la I.i.
infr. med. til.; per I‘interdelto o prodigo ; v. la l. 18.

lI. med. tit ; per chi venne esiliato; v. la I. 8. S. 1. ff.
med. tit.; se gl‘ incapaci a far testamento possano le—
slare per cause pie, ne ho detto su l'.—\ulentica Similiter, infr. Ad legem Faleidiam; del legato; v. la I. 3.
5. 'Il. infr. med. tit.; del lebbroso dirò su la I. 3. inf.
med. tit.; del reo di maestà , su la !. ultim. Ad legem

F'atcidiam maiestat-is; di chi fu privato delle mani, v.
la l. 10. ll‘. med. tit. ; del monaco dirò nella Nov. S.;
v. Claro , 3. Sent. 5. Testament. q. 28. 29. e 30.; del
muto, del sorde da natura, nella |. 10. infr. med. tit.;i
dell‘ostaggio, nella I. 11. li‘. med. lit Circa il prelato
ed il chierieo, v. Claro, 3. Sent. @. Testamentum
q. 27. Circa il Principe, v. la !. 6. infr. med. tit.; cir—

ca lo strauiero, v. la l. 31. 32. i]". De iure fisci, ed Ul
piano, 20. 5. 14. in ﬁn.; circa il prodigo, v. la l. 18. ff
med. tit., ed il 5. 2. lstit. Quibus non est permissum;

pel relegato, v. la I. 8. 5. 3. II. med. tit.; pel vecchio;
Fen.(a) Lib. ?8.p.1. Lib. 2. Inst. 12r
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que frater ejus socii (1), (a.) fuerint: tamen non eo ed il fratello di lui, pure non per questo lo stesso
minus idem frater ejus cum fati manus impleret, fratello suo morendo non si poteva istituire col suo
testamento suo potuit sibi heredem instituere testamento erede chi voleva. Similmente nean-

quem vellet. -|- Item non idcirco minus is testa- che per ciò quegli non ha la l'azione del testamenmenti, factionem habet,quod (2) indivisam (b) sue-. to, pcrchè si dica aver avuta la successione indicessionem cum sorore sua diealur habuisse.P. P. visa con sua sorella. Al prefetlo del pretorio a 21
xu. Kal. August. Arianu et Pappo Conss. 211.
luglio. essendo consoli Ariano e Pappo. 211.
Mortem qui sibi conscivit, an et quando testari possit.
Se e quando possa testare chi ammazzò sè stesso.
2. Impp. Diocletian. et Illaæiiniam. AA. et CC.
1. Gl‘ Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
Viatori et Pontiac.
e Cesari a Victore e Ponzio.
Se colui, che scrisse credo te con tua moglie,
Si is, qui te cum uxore tua heredem scripsit.
quando (3) testamentum ordinavit(1). sanae (5) quando dettò il testamento fu sano di mente, nè
mentis l’ait, nec postea alicujus (c) sceleris (6) poscia indotlo dalla coscienza di qualche delitto,
conscientia obstrictus, sed (7) aut impatiens (8)(d) ma o impaziente dal dolore, o avvinto da una cer-

doloris,aat aliqua (9) furoris (10) rabie (11) eon- ta rabbia di furore,si ammazzò,ela innocenza di lui
striclus, se praecipitem dedit, ejusque innocentia può da te documentarsi con chiara pruova, non
liquidis probationibus commendari potest a te, ad- deve derogarsi l'ultima sua volontà col pretesto
scilae mortis obtentu poslremum ejus judicium di morte procurata. Che se per timore di una pena
v. la l. 3. inl'r. med. tit.; pel servo del privato o del
Principe, v. Ia l. 16. II, e la Nov. 36. di Leone; pel socio di tatt’i beni, v. la I. 1. infr.; pel sordo, pel muto,

v. la I. lO. iii/r.; per lo spurio, v. la Nov. 89. c. 12. e
cap. 15., I’ autentica Licet, in ﬁn. supr. De natur. , e

Claro, detto luogo, q. 3l.; pel suicida, v. la I. 2. infr.
med.tit.; per l’infermiccio, v. la l.3. med.tit.; pel vas-

sallo, v. il cap.l.De success. feudi; per l‘usuraio; v. il
eap.ult.De usuris in G., e Claro, 3.Sent. 5 Test.q. 26.
Gor.(1) Socius omnium bonorum testari potest; i. 1. in Go'r.(1) Il socio di tutt'i beni può testare; v. la l. 1. in
ﬁn. s. pro socio, l. 52. 5. 2. II". pro socio.
— (2) Item indivisam cum utto commnnem habens le

stari potest, d. l. 1. l. 3. 5. de commun. rer. alien. 5;
”arm. 1. $. 36. Commune quippe mihi cum alio me
um est. meumque esse dici potest, al in ea parte iure

dominii uti possim; adde I. 51 ﬂ'. pro socia.

tin. supr. Pro socio, e la I. 52. $. 2. II'. Pro socio.

—— (2, Chi ha la cosa comune indivisa con altri può testare; v. la d. I. 1. e la I. 3. supr. De communium rerum alienatione, e 5. Armenopolo, 1. 5. 36. Certa-

mente quella cosa che io ho comune con altri è mia ,
e può dirsi esser mia potendo di quella parte avvaler-

mi per diritto dominicale; arrogi la I. 51. li'. Pro soc.
— (3; Tunc enim requiritur sanitas mentis :neque su- — (3) Perciocchè allora richiedesi esser sano di men-

perveniens ex irrito et nullo validum facit.

te, ne" supraggiungendu divicne valido da irrito e uulla qual era.

— (1) Perfecte ac plene. Nec enim coeptum lantum te- _ (4) Perfettamente e pienamente; pereiocehè un testamentum furore post superveniente pro perfecto ha- stamento solo incominciato non si ha come compito e
betar; I. 9. j. eod.
perfetto sopraggiungendo poscia il furore; v. la l. 9.
infr. med. tit.

._. (.V.) Quod semper praesumitur. Sensus et ratio natu- -— (5) ll che sempre presumesi. ll sentimenlo e la raralis praesumitur in quolibet homine nisi probetur con- gione. naturale si presume in qualunque uomo, salvo se
tranum; vrd. Atciat. 1. praesumpt. 18.

— (6) L. 32. $. 1. ﬂ“. de donat. int. vir.

si provi il contrario; v. Alciato, 1. Praesumpt. 18.

— (6) V. la ]. 32. 5. 'I. 11". De donationibus inter uirum
el uxorem.

—(1) 11 &); rip: Zara:; dnagpetpépsuog id est quasi vitam aver- — (’I)Cioè, quasi ributtasse la vita; v.il Compendio dei
saretur; Synops. Bos. 35. tit.3. c.2. 5. IIarm.1. 5. 11.

Basilici, lib. 35. til. 3. cap.2., e 5.Arm. cap. 1. 5. 41.

— (8) L. 6. 5. 'I. vers. quod si quisJ“. de instit. l.31. — (8) V. la l. 6. 5. 'i. vers. Quod siquis , [I‘-. De iniude mitit. testam. l. 13.5. tmde-aedit. I. 5. ]. si reus sto , la I. 31. De militis testamento , Ia l.13. 5. 1. ff.
fuel accusator; dixi ad I. 3. $. 4. [f. de bonis eor.
De aedilitio edicto , la I. 5. infr. Si reus vel accusator; ne ho detto su la ]. 3. $. 1. II'. De bonis eorum.
— (9) H paying“ )to'rr'qgﬁ tolti‘qpépou véaou hoc amplius —. (9) Armenopolo, lib. 5. c. 1. $. 11. aggiunge inoladde 5.Harm. 1.5.1l.id est, aut furore, vel rabie con- tre, o trasportato o da furore o da rabbia, o travagliato
strictus, aut diuturno morbo detentus.Synops. d.loco.
da morbo cronico; v. il Compendio, d. luogo.
— (10)Furoris rabies.
— (10) Rubbia del furore.

— (11) Aut pudores aeris alieni; l. 15. 5. 2. ]. de in- — (H) 0 dalla vergogna de'debili; v. la l. 13. $.2. if.
re fisci.
De iure fisci.
Fel.(a) L. 1. supr. pro socio.
— (b)—Agg.. la I.. 3. supr. de commun. rer. alienat.

"° (°) V. l- 52. 5. 7. tf. de donat. inter vir. et umor.

Fsa.(d) L. 6. $. 7. versnum eor. II‘. de iniust. rupi. irrito facto testam. l. 31. pr. {l'. de testam. milil. l. 3.

5. 1. tl'. de bonis cor. qui ante scatent.
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convelli non debet. Quod si futurae (1) poenae (a) futura, volontariamente prevenne il supplizio, le
metu, voluntaria morte supplicium antevcrtit, ra- leggi vietano conservarsi terma la sua volontà. Al
tam voluntatcm ejus conservari leges velant. P. P. prefetto del pretorio al 1 dicembre, essendo consoli gli stessi Augusti.
Kal. Decembr. ipsis AA. Conss.
Senem quantumvis, et aeger corpore testari potest,
filiusfamilias testari non potest.

3. Iidem AA. et CC. Licinio.

Quantunque vecchio e infermo di corpo può testare,
il ﬁglio di famiglia non può testare.
3. Gli stessi Augusti e Cesari a Licinio.
E cosa certa che la fazione di testamento non si

Senium (2) (l)) quidem aetatis, vel aegritudinem (3) (c) corporis, sinceritatem mcntis tenen- tolga alla vecchiezza per età, o alla malattia di cortium, testamenti factionem certum cst nou auferrc. po, se conservano la sanità della mente.

$. 1. Filium (d) autem qui in potestate est (1). 5.1. E diritto poi indubitato, che un ﬁglio il
testamentum facere non posse,indubitati juris est. quale è in potestà non può fare testamento. Data a
Dat. IV. Non. April. Sirmii, CC. Conss.
Impubes testari non potest, pubertatis annos

3 aprile in Sirmio, essendo consoli i Cesari.
L' impubere non può testare, lo può chi toccò gli anni

della pubertà.
qui attigit, potest.
1. Iidem AA. ct CC. Radom'.
1. Gli stessi Augusti e Cesari a Badano.
Sc luo fratello cugino lrapassö prima del deciSi frater palruelis tuus ante (5) decimum (e)
quartum (6) aelatis suae annum decessit, cum fa- rnoquarlo anno di sua eta, quando non poteva fare
cere non potuit leslamenlum: nihil recte ex ejus testamento regolarmente, nulla può chiedersi per
postremo judicio postulatur. Nam si hanc aetatem la sua ultima volontà. Perchè se avendo oltrepas-

egressus, licet vigoris (1) nondum emersissent sata questa età, benchè non ancora i segni della
vestigia (f). suum solcnniter ordinavit judicium: vigoria si fossero manifestati,dettò sollennementc
hoc evellere fra—tra conaris. S. vi. Id. Novembr. la sua volontà, inutilmente ti sforzi annullarla. AI

Pantichi, CC. Conss.

senato agli 8 di novembre in Pontico, essendo
consoli i Cesari-.

Eunuch-us testari potest.
5. Imp. Constantius A. ad Rufinum P. P.

L’ eunuco può testare.

5. L’ Imperatore Costantino Augusto a Rufino

_

Eunuchis (8) (€!) liceat facere (9) leslamenlum,

prefetto del pretorio.

Agli eunuchi sia permesso far testamento. for-

Genii) Sui interfector, ob melum poenae futurae ca- Gor.(1i ll suicida per timore nondimeno di una pena capit-dis tamen, testari non potest, ut hic; vid. l. 35. 1.
pitale futura, non paò testare , come in questo luogo;
2. 3. 1. [f. bon. cor. qui ante scatent. Beliavisanuni
v. la 1.3. $. 1. 2. 3. e 1.11‘. De bonis eorum qui ante
3. praet. 38. in pr.
sententiam, c Bellovisano, 3. Praet. 38. in pr.

- (2) De senibus dixi ad l. 5. ﬂ". de iure immunit.
— (3) L. 11. ff. cod. t. 27. 5. de transact. An et qui elephantiasi seu lepra laborat'! potest : ut qui espresse
non prohibehatur, et ita iudicatum fuisse refert Pap.
29. arrest. 1. n. 16.

— (2) Dei vecchi ho detto su la I. 5. fl'. Dc iure immunitatis.
— (3) V. la 1.17. Il. med. tit.. e la I. 21. supr. De
transactionibus. Forse ancora chi è travagliato da e-

lefantiasi, ossia da lebbra? ll può, come colui al quale

non sia eSpressamente vietato , e Papone , 29. Arresi.
cap. 1. n. 16. riferisce essere stato così giudicato.
—(1)Filiusfam.dc profeclitiiseladventiliis ne quidem pa- — (1) II ﬁgliuolo di famiglia,neppurc con la permissione
tre permittente testari potest; I.. 6. et 16.ff. eod. de del padre può lestare dei beni profetiizii ed avvcutìzii;
adventitiis quorum ususfructus patri non quaeritur,po
v.la l.6. e 16. ff. med.tit.; puö testare'dei beni avven—
test; I. utt. 5. 5. uers. filiis. j. de bon. quae tib. Nov.
tizii , il cui usufrutto non si acquista al padre; v. la I.
98. c.1. $. 1.vid. Worms. 1. praet. 30.obs.16. Potest. ult. 5. 5. vers. Filiis , infr. De bonis quae liberis , Ia

etiam de castrensibus et quasi testari; l. 'I. 5. 5-J- de

Nov. 98. c. 1. $. 1. c Wurmsero, 1. Praet. 30. Osserv.

donat.

cap. 16. Ancora può testare dei castrensi e quasi ca-

slrensi; v. la I. 7. 5. 5. II'. De donationibus.
.— (5) Ante pubertatem, id est pupillo, seu impuberi — (5) Pria della pubertà, cioè, al pupillo ossia all’imtestari non licet; l. 5. l. 19. ﬂ'. cod $. 1, Inst. ead. t-

pubere , non è lecito testare ; v.- la l. 5., la I. 19. II.

'f- 5- 8- tf. secund. tab. l. 2. j. quando provoc. 2.Ca-

med. tit. $. 1. Istit. med. tit., la l. 1. 5. 8. [f. Second.

WS 2- $ 3. Pool. 3. sent 1. 5. 1.

tab. , la I. 2. infr. Quando provocare , 2. Cuius. 2- 53., e Paolo, 3. Sent. 1. 5. 1.

— (6) De pubertate alias dixi.

_ (5) Della pubertà ho detto altrove.

— (7) Ild- quae dixi ad I. ult. s. quando tut. es- . - (7) V.le cose che dissi su la I. nlt. supr. Quando
se des.
tutores vel curatores esse desinant.

Filii-(fl) V- I- 3. $. 1. 2. 3. 1. II. d. l. de bon. cor. qui ante -Fen.(e) L. 5. i. 9. a. II. I. 5. 1. Inst. quib. non. est persentent.
miss fac. testam. l. 1. $. 8. ll”. de bon. poss. sec. tab.
— (b) V. i. 5. pr. ﬂ“. de iure immun.

l. 2 infr. quando prouoc. non est nec. Arrogi la l.18.
supr. de testam. milil.
— (d) L. 11. inl'r. [. 6. pr. l. 16. pr. fl‘. li.. t. Fa
a pro-= — (i) V. l. ult. supr. quando tut. uel curat. esse des.
posito la l. 3. pr. lf. de patr. potest. Vedi nondim
eno - (g) V. l.6.ff. de Iib.et posth.Arrogi laNov. Leon.26.
la I. 7. in ﬁn. lf. de donat.

— (c) L. 2. II. Ii. l. i. 27. supr. de transnat.
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componere postremas exemplo omnium (1) rotun- marc te fore ultime volontà ad esempio diluiti,
tates, conscribere codicillos (2) salva testamento- aggiungere i codicilli salvo la sollennc osservanza
rum observantia (3) (a). Dat.v. Kal. Mart.. Sirmii, dei testamenti. Data a 26 febbraio in Sirmio, es—
Constantino A. v. et Constante C. Conss. 339.
sendo consoli Constantino Augusto per la quinta
volta e Costante Cesare, 339.
Imperatorem qui heredem instituit adhuc mutare
Chi costilul crede l’Imperatore può tuttora cambiar

testamentum potest.
6. Idem A. ad Volusinm Praefectum urbi.

Si quis Itnperatorem ("h) forte heredem instituerit (1), habent (5) mutandi (6) (c) judicii facolta
tem. et quemeumque voluerit, secundum leges in
testamento suo heredem scribendi. Dat. xtt. Kal.
Marl. Mcdiotani, Arbitrione et Lolliano Conss.355.

testamento.

6. Lo stesso Augusto a I'al'ttst'o prefetlo alta città.
Se alt-uno per avventura avrà istituito erede lo

Imperatore, abbia la facoltà di cambiar volontà, e
di scrivere nel suo testamento secondo le leggi erede chi vorrà. Data a 2l febbraio in Milano, 05sendo consoli Arbitrionc e Lollian0,355.

— (8)L.6. ff. de tih.et post/turn. Ctl'ItI-C.I7. obs.2t.hor — (8) V. la I. 6. II'. De liberis et post/twins; Cuiacio,
lib. 17. Osserv. 21. affi rma questa parola potersi rifeverbum referri posse ait ad cubicularius principum;
l. 2. j. de praefect. sacri cubic. I. 2. j. de priv. cor.
rire ai cubicularii dei principi; v. Ia [. 2. inf. De pracqui in patet. mitit. ut etiam si servi sint, habeant testa- pom'tir sacri cubiculi, c la i. 2. inl'r. Dc priuilegiis
eorum, qui in sacro putatio mitti.; che anche quando
menti factionem ( quemadmodum l\‘ovulla Leonis 38
sieno servi abbiano la l'azione del testamento (siccome
generaliter de sertis principis constitutum est) vel au
la generalmente stabilito pc‘scrvi del Principe, con la
eunomianos spadones, quibus t. 17. C. '['/t. de lloret.
ademerat testamenti factionem: cui magnum argumen
Nov.38.di l.cone)o agli spadoni euunmiaui,cui Ia 1.17.

lum praebet; t. 23 et 27. d. tit.
— (9) Causa dubitandi tuit,,quod solis puberibus lrstandi facaltas sit permissa,eunuchi vero non ita pubescattt. Ideoque Alexander Severus eunuchus, tertium
genus hominum appellavit, teste Lampridio, ob eandem causam consul Mamercus Genucio bonorum pos-

C 'I'eod.l)e Itcrct. area tolto la fazione del testamento,
di che offre grande argomento la I. 23. c 27. d. tit.
- (9) La ragione del dubbio la che. ai soli puberi sia
stata permessa la faroltà di testare: gli eunuchi poi non

si ricoprono cosi di lanugine. E perciò Alessandro Screro, su la testimonianza di Lampridio, appello gli eunuchi una terza specie di uomini; per la medesima ra-

sessionem secundum tabulas dcnegavit, 7. Vol. 7.

gione il console Mamerco negò a Genucio il possesso
dei beni secondo le tavole; 7. Valerio, 7.
Car.… Id est, eadem aetate. Olim anno decitno octavo Go'r.(1) Cioè, della medesima età; anticamente ncllYanno
tantum eunuchis testari licuit cum co tempore plerique

pubescant; Paut 3. sent 1. $. 2.

diciottesimo soltanto fu lecito agli eunuchi di testare ,
divenendo i più puberi in quel tempo; v Paolo, 3.

Sent. t. $. 2.
— (2) Eunuchus leslamenlum facere potest;s. cod. co- — (2) L'eunuco può far testamento; v. supr. med.tit.;
dicillos, ul hic, adoptare; Nov. Leon. 26. potest etiam
episeopus esse; dixi e. 20, 2t. Can. Apost. non potest
uxorem ducere; Nov. Leon. 89. adde alia quaedam dt-

eunuchis ex lege tel/f de ocrb.sign. et ex tit. de eunuchis. s. cod.
— (3) Id 051, solennitate: Principes, licet indulgeant
testamenti factionem, non tamen remittunt iuris solen
nia; facit I. 3. 5. 2. ff. de bon. tib. t. 35. s. de inoﬂ.
test.
'
— (4) Potest enim princeps heres institui; I. 16. j.de
testam. Possumus etiam jactare, nos principe… here
dern facturos; cuiusmodi jactatio pro institutione non

habetur; I. ult. ff. qui testam.
-— (5) Princeps in multis jure privatorum utitur; vide

I. 7. j. eod. l. 3. j. de testam. I. 4. j. ad t. Falc. 1.
Form. 5. $. 39.

codicilli, come qui, adottare; v. la Nov. 26. di Leone;
ancora puö esser vescovo; ne ho detto nel e. 20. e 21.Can. aposL; non può prender moglie; v. la Nov. tit).
di Leone; circa gli eunuchi, arrogi altri particolari dalla I. 182. II‘. De. verborum significatione, e dal lit. De
cunucltis, supr. med. lil.
— (3) Cioè, la sollennilù: i Principi sebbene concedatto la fazione del testamento , non però assolvono dai
solenni del giare; fa a proposito la I. 3. $. 2. l]‘. De
bonis libertorum , c la I. 35. supr. De inofficioso lcstamento.

— (1) l’erciocchè può il principe istituirsi crede; V.lo |.
16. infr. De testamentis. Ancora possiamo millantarci
che faremo noi erede il Principe: una siffatta millantaria non si ha come istituzione; v. la |. ott. ff. Qui tcstamento.

—- (5) Il Principe in molte cose si avvale del diritto dei
privati ; v. la I. 7. infr. med. tit. , Ia I. 3. infr. De tcstamentis , la I. I. infr. Ad legem Falcidiam , ed 1.

Armenopulo, 5. $. 39.
— (6) Principem institutum a nobis heredem possu- -- (6) Noi possiamo rivocare, ossia diredare il principe
mus revocare seu exheredare; l. 19. uers. ne quidj. 'istituito crede da noi ; v. la l. 19. vers. Ne quid, infr.
de. testam. tametsi eu inconstantia, princeps videatur
Dc testamentis,- sebbene con tale incostanza sembri
injuria quodammodo ailici, et ludibrio haberi.
che il Principe venga in certo modo villaneggiato e.
schernito.
l-‘sn.(a) Fa a proposito la l. 35. pr. supr. dc inoﬁ'. test. an.(e) Arg. I. 7. infr. It. t. Aggiungi la i. 19. uers. nec
— (b) V. i. 16. infr. de testam.
satte. infr. de testam.
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http. vel Augusta heres si instituatur,
vel testetur.

7. Imppp. Valens, Valent. et Grat.
AAA. Maximo.

85

L' Imperatore o l' Augusta se renga istituito erede,
() testi.
7. Gt'lntpcratori Valente, Valentiniano, e Graz-iano

Augusti a Massimo.

Quando vengono istituiti eredi l'Imperatore ()
sta: jus commune (I) (a) cutn caeleris habeant. l’Augusta , abbiano il diritto comune con gli alQuod et'in codicillis, et tideicommissariis (2) (b) tri. ].a qual cosa dovrà osservarsi (: nei codicilli, e
epistolis (3) jure scriptis observandum erit. + . E: nelle lettere ledecommcssarie legalmente scritte.
Cum heredes instituuntur Imperator seu Augu-

sicuti priscis legibus cautum est, Imperatori quo— E siccome dalle antiche leggi lu provveduto, anque (I:), et Augustae testamentum facere liccat, et che all‘Imperatore ed all‘Augnsta sia permesso far
mutare (3). Dat. vu. Id. August. Gratiano A. n. et testamento, e cambiarlo. Data a 7 agosto, essendo
Probo Conss. 371.
consoli Graziano Augusto per la seconda volta e

Probo. 371.
Caecus an et quomodo testari possit.

Se il cieco possa testare c come.

8. Imp. Justinus A. Demostheni P. P.

8. L'Imperatore Giustino Augusto a. Dcmostenc
prefetto det pretorio.

Hac consultissima lege sancimus , ut carentes
Con questa provvidissima legge, stabiliamo, che
oculis (6) (c). seu morbo [vitiove]. seu ita nati. i eiechi, sia per malattia (o vizio ). sia cosi nati,
per ('i) nuncupationem (8) suae condant modera- formino i desiderii di loro volontà per testamento

mina voluntatis: [scilicet] praesentibus (9) se- nuncupativo: cioè presenti setle testimoni, i quali
ptem (d) testìbus(l0).quos aliis quoque testamen- «ti diritto debbono esser presenti come negli altri
tis interesse juris est,labulario etiarn(ll): ut cun- testamenti, ed anche il nolaio: ailinchc tutti radu-

ctis ibidem collectis, primum ad se convocatos nati nello stesso luogo. primamente dichiarino che
Gor.(l) V. la l. 6. supr. med. ttt.Gor.(l) th. l. 6. s. cod.
— (2)Ab Imperatore herede instituto lidcicomtnissum — (2) Dall‘imperatore istituito erede può darsi il fedecommesso ed il legato; v. Paolo, L. Sent. l. 5. 5.
et legatum dari potest; Paul. I, sent. I. 5. 3.
-— (3) Per epistolam lideicomtnissum principi relinqu _ (3) Per lettera può al Principe lasciarsi un lede—
potest, ut hic. t. Iti. j. de testam. Principes lideicom
commesso, come in questo luogo; v. la l. 16. infr. Dc
missa ex codicillis, ex epistolis non admittebant; l. 2.
testamentis. [Principi non ricevevano i fedecommcssi
per codicilli, per lettere; v. la I. 2. C. l‘eod. De testa—
C. Th. dc testam. et codicill. Iustinianus hanc Valentis praetulit. Quaedam liic adjecta ex Sytnmaclto vid. mentis ct codicillis. Giustiniano preferì questa legge
di Valente; v. presso Cniacio, lib. 5. Osserv. 7. alcune
apud Cuiae. 5. obs. 7.
cose qui aggiunte da Simmaco.
— (I) Imperatorietttugustactestamcntum mutarclicet. — (4) E lecito all' imperatore ed all‘augusla consorte
mutare il testamento.
- (5) Ratio dubitandi fortasse potuit liaec esse, quod -- (5) La ragion del dubbio pote forse esser questa,
mutatio videatur principe indigna.
che un cangiamento sembri indegno del Principe.
— (6) Caecus testamentum facere potest, uttric. Cur — (6) ll cieco può far testamento, come in questo luoita? quia accire potest adhibitos testes et audire sibi
go. Perchè così? per la ragione che può chiamarei tcteslimonium perhibentcs; Paul. 5. sent. L 5. 4. vid- stimoni adibiti ed udire la testimonianza che a lui rendono; v. Paolo, lib. 5. Sent. 4. 5. L.. c le cose che del
quae de caeco dixi ad Novell. Leon. 69. Goth. Ad
hanc l. vid. Gabriel. Vasq. de testam. c. l. 5. 5. lllo- cieco dissi su la Nov. 69. di Leone; Gotoiredo; su q. l.
lin. dispari. I30. Durant. de arte test. tit. ’l. caut. 9.
redi Gabriele Vasq. De testam. cap. 1. 5. 5., Molineo,
Aris.
Dispttt. ’l3'J., Durant. Dc arte test. tit. I. cani. i).;
Anselmo.

- (7) ld est. &)piqowg, citra scripturam; Syn.Bas. 33. — (’I) Cioè, senza scrittura; v. il Compendio dc‘ Basili-

ci, aa. lit. 3. c. a.
tit. 3. c. 8.
— (8) Caecus nuncupatirum testam. facere potest, Sl — (8) Il cieco puo fare il testamento nuncupativo , se
tamen fari potest: adde quae dicam ad l. 21.]. de test.
però può parlare ; arrogi quello che diro su la l. 21.
infr. De testamentis.
— (9) 'l'cstari ad pias causas caecus an possit bac for- — (9) Se il cieco possa testare per cattsc pie , non osma non servata, vid. apud Tiraquellum 20. privilegio servando questa formalità , v. presso 'l‘iraqucllo , 20.
ptae causae.
Privilegio piae causae.
_(to, 5. 2. Instit. de testament. 27.-m Et a'. id est, se- —(10) V. ii 5. 2. Istit. Dc'tcstamcntis ordinandis; sette
ptem aut quinque: Synopsis Basil. 35. tit. 3.
o cinque; v. il Compendio dei Basilici, 35. tit. 3. c. 8.
cap- S.
et 5. "armen. 1. 5 q. 73.
e 5. Armenopolo, l. 5. q. 73.
—(ll) Ut sint octo. Totidem enim requiruntur in caeci —(II) Per modo che sieno otto; perciocchè tanti se ne
testamento. De numero testium testamento neeessa- - richicdono nel testamento del cieco. Del numero dei

riorum dixi ad Novell. Leon. 42.

testimoni necessarii nel testamento, lto detto su la Norella 42. di Leone.
Famta) L. 6. supr. h. t. I.-3. infr. de te.»-tam. l. 4. infr. l-‘en.(e) Nov. Leon. 69.
ad leg. Falc-id. I. ultim. ll'. tt. t.
—- (tl) Affüts'i lll i- 21- infr. 5. 2. Inst. de tostam. Ag_ (b) L. tti. infr. de testam.
giungi la tl'ov. Leon. 41.
CODICE II.
Il
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omnes, ut sine scriptis (I) testentur, edoceant (2):
deinde exprimant nomina (3) specialiter heredum.
et dignitates (I) singulorum , et indicia (a), ntsola (5) nominum commemoratio quicquam ambi—

t.utli son riuniti avanti di si:, perchè testine senza
scrittura: dappoi esprimino segnatamcnte i nomi
degli eredi, e la dignità di ciascheduno, e gl'intlizii, onde la sola indicazione dei nomi non partoriguitatis (b) parial: et ex quanta parte, vel ex quot sea qualche ambiguità, e per qual porzione, o per

unciis in successionem admitti debeant: ctqnid quante once debbano essere ammessi nella succesunumquemque legatarium seu titleicommissariutn sione; e che ciascuno legatario o fedecommessario

adsequi velint: omnia denique palam (6) (c) ed -

vogliano chc si abbia-, dichiarino in line con chia-

cant quae ultimarum capit dispositionum series rezza tutte le altre cose le quali la serie delle ultilege concessa. Quìbus omnibus ex ordine perora 'ne volonta conci-ssa per legge comprende. Quali
tis, uno (d) eodemque loco, et tempore, sed e -ose tutte dette ordinatamente. nello stesso e tnetabularii manu conscriptis sul) obtentu (7) Septem tesiino luogo, e tempo, ma scritte anche per ina(ut dictum est)testium, et eorundem testium mano '… del notaio colt'assislenza di selte testimoni, cosubscriptis (e), dehinc consignatis (t') tam ab eis- me si è detto, e sottoscritto dagli stessi testimoni,
dem lestibus, quam a tabulario, plenum obtinehit ii UIIltllO snggcllate tanto dagli steSsi ti—slimOni.
robur testantis arbitrium. Quae in eundem nio- iuaiito dal notaio, la volontà del testatore avrà il
dum crunt observanda, quamvis non heredes iu .iieiio vigore. Quali cose dovranno osservarsi nelstituere, sed legata solum vel fideicommissa, et lo stesso tnodobenche credettero di ordinat-eben-

in sumnta quae codicillis habentur congrua, dii— chè di non istituire eredi. ma solamente legati, o
xerint ordinanda. +. At eum humana fragilitas t'e-lecommessi, cd la somma quelle che credono
mortis praeeipue cogitatione perturbata (8), llli- congrue ai codicilli. Illa potendo t'nmana fragilità

nus (9) memoria possit res plures consequi: pate-

nreripuaniente perlurbata dal pensiero della inor-

bit eis licentia, voluntatem suam, sive in testa- te non ricordare molte cose, sart‘t loro permesso

menti,sive in codicilli (IO) tenore compositameui alli-lare a chi vogliono la loro volontà per essere
velint scribendam credere: ut in eodem[loco] post scritta tanto in forma di testamento, che in quella
ea convocatis testibus. et tabulario, re etiam (nt ti cedit-illo composta. alliuelii"
GOT.(1) Caecus sine scripto testari potest, ttt (tic: Let-nis ill'l'.t'l) Il irti-eo può testare senza
per la costituzione poi di Leone
vero constitutione secreto testamentum facere potest ;
segri-tn; v. la Nov tit). di Lei-ne
Novell. Leonis 69. e'oqpa'icpwg 35. Synopsis 3. c. 8. 'in
ﬁn. 5. llarmen. I. 5.14.

nel medesime luoseiittui'a , (‘.Ulllt' qiii :
può fare il tustaiiii-iito

in iscritto; 35. Com-

pendio, 3. cap. 8. in lin. ed Armenopolo, lib. 5.
e. I. 5. II.

— (2) I-‘ormularum veterum verba hodie in testamen
tis non requiruntur; leg. 26. in {in. j de testam.

—- (2, l)i presente ittiti si richiedono nei testamenti le
parole delle antiche formule; v. la I. 26. in lìu. infr.
De te.-truncatis.
,
— (3) Tò Five/.La mi fa': agitarsi, mi. fà déitiilua'ra rata — i3i Il nome, gl'indizii c le dignita degli eredi ; v. il
xl.-r,powöpma, id est, nomen, ittdicia ct dignitates lici'e. Compendio dei llasilici , il. c. 8. ; perciet-ehe il ciet-o
dum; Synop. Basil. d.. c. 8. Caecus enim debet her.-- deve iiuiiiiiiare l‘erede, indicarlo con segni certi ed indubitali, allìiirhè non sorga errore alcuno in quella idem nuncupare, xarà cv,/.me)? òià Tt) prl] KlaJZO'quat.
hoc est, certis ct indubitatis signis heredem exprimi-rn,
stituzione: 5. .-\ritietiu|wl0, 1. 5. Ill.
ut ne ullus error in ea instittttionc oboriatur; 5. llarmen. I. 5. 31.
— (Ii-) Adde tag.”. [f. dc conditionibus ct tletitonstrtt- _ (I.) Aringi la I; 17, [T, [)e conditionibus et delimittionibus , l. HJ“. dc fideicontm. lib. l. 37. 'in. ﬁn. II'. strtttionibtts, la I. “. II'. Ite fldeico-nmissariis litteriada stipul. server.
tibas- , e la I. 37. in liti… lI'. Dc stipulatione seruarunt.
— (5) Propter solum nomen potest ambiguitas oriri.: —' (3. Per ragion del so‘o uomo può ingenerarsi aiiibiunità: v. ta l. 30. II'. De testamentaria tutela, e la
leg. 30.ﬂ". de testam. tut. (. lO'i. ﬂ“. de verb. oblig.

t. 106. II'. De vcrborum obligationibtts.
— (6) Palam quid sit, vid. I. MJ”. cod.

_ ((i) Che cosa significhi putant, redi la l. 21. II.
iiietl. tit.

.. (1) ]il est, sub praesentia.

— (7) A la presenza, cioè.

— (8) lliiinana fragilitas mortis cogitatione pertur- — (8, L'ntnana fragilità pei‘turbasi al pensiero della
morte.
balur.
—- (9) lllorti vicinum nou esse examinandum in testem — (t)) Di qui eoiicliiuiloiio che chi è presso a morire
non deve essere esa'iiiìualo per testiiiiuuc: il che (. iiiihinc colliguiit: quod tamen examiuaiitis arbitrio prat-glior consiglio lasciarsi all‘arbiti'io di chi csaiiiiiia.
stat relinqui. Illorientem quoque non recte testari, ne
Quiiii-i pure CUlll‘IlilltIOle) che il iiiorieiitc uoii legalque earn t'aeultatt-ui in tnortis articulo constituti.—', periiiente testi, tie ehe sia da permettere a coloro che tromittendum esse, ut de suis testentur, hittc colligunt.
vinsi vicini a morte la facolta di testare dei loro beni.
—(10) Codicitlos caecus tacere, ut et testamentum po-I -—(lO) ll cieco può fare codicilli, come ancora testa-

test.
Fen.(a) Confronta la l. 17. IT. tte condit. et demonstr.
— ib) V. I. 30. IT. rte testam. tut.
— (c) V. l. 25. pr. [l'. tt. t.

menti.

F'i-zii.(d) l.. 28. infr. de testam. l. 20.J. de verb. sign.

— (e) v. t. 22. e. !...]. ii. t.
- (I") l). l. 22.
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tlicluni est) palefaeta eujus causa convocati sunt. go chiamati poscia i testimoni ed il notaio, dichiaetia-u chartula (I) promatur, quam susceptam tc- rato ancora,come fa detto,il motivo per cui furono
statori reeitabit tabularius, siinul et tcstibus: ul ehiamati,si mostri ancora ta scrittura,che il notaio
ubi tenor eorum cunctis innotnerit, elogium ipse prendendo reciterà al testatore ed ai testimoni ansuutn profiteatur agnoscere, ct ex animi (2) sui cora, ed ove il tenore di tali cose sarà da tutti coq-iae lecta sunt, disposuisse sententia , et in tine nosciuto, egit dichiari di riconoscere la sua volonsubscriptio sequatur testium, necnon omnium si- ta, e di avere disposto per decisione del suo animo
gnacula tam testium (prout dictum est) quam ta— quellecosc che furono lette, ed in line segua la
bularii. Sed quia tabulariorum copia non in omni- soscrizionc de' testimoni e come fu detto la sugbus locis dalnr quaerentibus: jubemus, ubi tabu geltazione di tutti, tanto de’testimoni che del notalarius reperiri non possit, octavum (3) adhiberi io. Ma perche l’ occasione dei notai non in tutt'i
tcstetn (I): ut quod tributario pro supradieto modo luoghi si aa a coloro che la dimandano, ordiniamo,
commisimus, itl per octavum testem cl‘l‘ectum ca- adibirsi l‘ ottavo testimone in quel luogo ove il nopiat: libera potestate conccdcnda voluntates suas Iain non può rinvenirsi: onde per quello che comin praedirtunt modum ordinantibus, chartulam ita

ntettemmo al notaio pel modo sopradetto,ciö pren-

snbseriptam, ita denique consignatam, ut antela- da effetto per l'ottavo testimone: concedendosi litac l'ormac declarant, cui (5) velint ex tcstibus eu bera facoltà a coloro, che ordinano le loro dispostodiendam [inondare (6)]. Sic namque fieri con- sitioni-nel modo predetto, di attidare a chi voglia—
lidimns, ut iion recipiat se tantum in caecis te iio dci testimoni per essere custodita quella carta
standi ticentia, sed ne locum quidem nllutn retin- cosi sottoscritta cd in fine così suggellato, come le
qnal insidiis, tot oeulis spectata , tot insinuata predette furmole dichiarino. Perchè abbiamo fidusensibus (7),lot insuper in luto locata ninnibustS). eia, che cosi avvenga, che non solo si avveri nei
Dat. Kal. .luo. Constantinop. Justiniano et Valerio ciechi la facoltà di testare, nia ehe nemmeno lasci
vcrun luogo ad insidie la volontà osservata da tanti
Censs. 521.
occhi, sottomessa a tanti sensi, di più messa al si-

“curo in tanto mani. Data ut I giugno in CostantiFuriosus iii induciis sttis tlilncidis testari potest.
9. Imp. Justiuiaiius A. Juliano P. P.

nopoli, essendo consoliGiustiniano e Valerio. 52I.
lt furioso puù testare nei suoi lucidi intervalli.
9. L’ Imperatore Giustiniano Augusto a, Giuliana
pre/"cito del pretorio.

Furiosum (9) (a) in suis induciis (IO) ultimum
Benchè dagli antichi mettevasi in dubbio, seil
condere elogium posse, licet ab anti-ptis dubita- furioso nei suoi intervalli potesse ordinare l‘ alti-'
batur, tamen et retro principibus et nobis placuit. ina sua volontà, pure ciò piacque a'prineipi poste+. Nunc autetn hoc decidendnm est, quod simili riori ed a noi. Adesso poi deve decidersi quello,
Gor.(l) Forte cliartula depromatur, unde mot sequitur Cor.(l) Forse è da leggere, la carta. si produca (depromatur non prematur), donde tosto segue , quam suscaptam.
—- (').) II testamento & ta sentenza dell‘animo.
— (2) Testamentum animi sententia.
.
— (3) Octo testes (si tabularius desit) req'uiruntur in — (3) Nel testamento del cieco si richiedono otto tecaeci testamento; dixi ad Nouettem Leonts M.
stimoni se manchi il notaio: ne ho detto sula Nov. II.
di Leone.
— (I) Unus tcstis ltic subrogatur in locum tabellionis. —' (I Un testimone qtii surrogasi in luogo del notaio.
An ideo dicendum est, tabellionem testem esse? Bald. Forse perciò si dira che il notaio sia testimone? Baldo
negat tabellionem eonnutnerari intcr testes. Nam alio
il nega: perciurche altrimenti adibendosi un testimone,
quin uno teste adhibito tcstis alterius vicem notarius il notaio farebbe le veri dell' altro; ma se depone in
sustineret: si tamen in iudicio de sua scriptura deponit giudizio circa la sua scrittura puù ascoltarsi come te—
audiri potest, ut testis, non ut tabellio.
stimone, non come notaio.
— (5) Testamentum uni testium custodiendum dari — (5) Il testamento può allldarsi ad uno de‘ testimoni
potest.
.
per custodirlo.
_ (6) Ea lege, ut quoties eo opus fueril, id exhibeat; — (6) Con quest'obbligo, di esibirlo, cioè, quante volte
l. 24. j. de fidele.
ne fosse d’uopo; v. la l. 24. infr. De fideicommissis.
- (7) Oeulis ct auribus.
— (7) Con gli occhi e con gli orecchi.
— (8) Hoc est, subscriptionibus.
— (8) Cioè, con le sottoscrizioni.
— (0) De furiosi testamento vid. De mente capto. vid. '— (9) Circa il testamento del furioso, v., circa il menI. 17.-0". cod. Neutcr enim, id est, furiosus vel demens tecatto , v. la |.17. li‘. med. tit.; percioechè niuno dei
tempore adversae valetudinis testari potest; l. IG. 5. I.
dur, cioè, il furioso o il demente non può testare nel
l.,17. If. cod. t. 2._0‘. deine/r. t. I. 5. 9. I)". de sec. tab. tempo del morbo; v. la |.16.$.I., la l.l7.l.'f.med.tit-.,
quam susceptam.

la 1. 2. il‘. De inofficioso, e la I. I. $. 9. II, De secundis tabulis.

-(IO) Id est, dilucîdis intervallis; j. ead.

FER. (a) V. I. I't. t, 20. 5.tt. fr. cett.

—(tO) Cioè, nei lucidi intervalli; v. inl‘r. med. tit.
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modo antiquos (I) animos movit, si coepto tesla- che in simile modo fece peso agli antichi. se cioè
mento furor eum invasit. Sancimus itaque [tale] cominciato il testamento il fnrorelo invase. Ordiaiatestamentum hominis qui in ipso (2) actu lesta- mo dunque, cite un lale testamento di persona ehe
menti adversa valetudine tentus est. pro nihilo nell'alto stesso del testamento fu presa da infermi—
esse. Si vero voluerit in dilucidis (3) intervallis (a) tft, sia nullo. Sc però verrit nei lueiili intervalli foraliquod condere testamentum, vel ultimam volun- mare qualche testamento, o ultitna volontà, e que-

tatem, et hoc sana mente incoeperit facere, et

sto con mente sana incominccrà a fare. cd ultime-

consummaverit, nullo tali morbo interveniente, rà. non intervenendo tale infermità, ordiniamo vo-

stare testamentum sive quamcunque (ls) 'ullitnam
voluntatem censemus: si et alia (5) omnia accesserint quae in hujusmodi actibus legitima observatio requirit. Dat.Kat. Septemb. Censtantinep.
Lampad. et Oreste VV. CC. Conss. 530.

tere il testamento, o qualunque ultima volontà: e

se vi saranno state tutte le altre sollennità le quali
la osservanza di rito richiede in atti di tal natura.
Data al I settetnb. in Costantinopoli, essendo eonsoli Lampadio ed Oreste uomini chiarissitni.530.

Sardus et illatus quando testari possunt.
10. Idem A. Joanni P. P.

lt sordo ed il mulo quando possono testare.
to. La stesso Augusto a Giovanni prefetto del pretorio.

Discretis (6) surdo (b) et muto, quia non sem- Separati il sordo ed il mulo, perchè non semper hujusmodi vilia sibi concurrunt: sancimus, si pre difetti di tal natura concorrono insieme, ordiquis utroque morbo simul laboret, id est, ut neque niamo. che se uno allo stesso tetnpo sia affetto
audire. neque loqui possit. et hoc ex ipsa na- dell' una e dcll' altra malattia, cioè che non possa
tura (7) habeat: neque (8) testamentum face udire nè parlare, e ciò gli venga dalla stessa natuGo'r.(1) Eo sensu antiqui animi dtcuntur, quo veteres Gor.(1) Si appellenn antiqui animi nello stesso senso
animi in i. 3. j. de pesth. lier. inst. l. 23. in pr. j.
ehe ueteres animi nel-la |. 3. infr. De pesthumis hercde leg.
dibas instituendis, e nella l. 23. inpr. infr. Dc legal.
_ (2) Nell'atto di testare; v. l'Egloga 3. cap. 9.
— (2) Ea eta-rq) ':w ölainsUS'at; Eclog. 3. c. 9.
— (3) Ev TOI; Jia/.stuaar; 35. Eclog. 3. c. 9. 5. ﬂar- — (3) Negt'inlervalti: 35 Egloga 3. cap. St., 5. Armemcn. 1. 5. 15. quae et intervalla dicuntur simpliciter nopolo, l. 5. 15.; le quali ancora si appellano sempliin i. 14. ecrs. Si vero, ﬂ“. de ofﬁc. pracsid. 2. Cai. 2.
cemente intervalli nella l. M. vers. Si vero, tf. De of5.4. 5. b‘. conﬁnia furoris et sanitatis in I. 6. oer-s. Nos ﬁcio praesidis , e Caio, lib. 2. cap. 2. 5. !.. 5. 5.; i liitaque, 5. de curat. fur. tempus intermissi furoris a
miti del furore e della sanità nella l. 6. vers. Nos itaque , supr. De curatore furiosi vel prodigi: tempo di
Paul. 3. sent. &. 5. Si. 5. I. et Inst. cod. induciae,
rimesso furore; da Paolo, 3. Set-I.i. 5 5. e 51. ed Ist.
s. ead.
med. tit. Induciee. supr. med. tit.
_

— (4) Codicillos mortis causa donationem.

— (4) Codicilli, donazione a causa di morte.

— (5) Solennitates intelligit in aliorum testamentis re- -— (3) Intende le sollennità volute ne‘ testamenti degli
altri.
quisitas.
— (6) Non habetque referatur liaec oratio, nisi legas — (6) (,)-teste parola non ha a chi possa riferirsi, salvo
de discretis.
se tu legga de discretis.
— (7) Motus et surdus simul a natura testamentum aut —- (7) Il mulo e sorde ad nn tempo da natura non può
codicillos, aut mortis causa donationem facere non
far testamento o codicilli, o donazione a causa di mor—
potest, imo nec libertatem conferre, ut hic, Synops.
te, anzi neppure puù conferire la libertà. come in questo luogo;»: il Compendio de‘Basilici, 35. til. 3. 0.10.
Basil. 35.1it. 3. c. IO. 5.1Iarnt. I. 5. 17. 18. Ne di
5. Armenopolo, I. 5.17. c18. Per non dire con gl'in—
cas cum interpretibus, Paganis testamenti factionem a
terpreli, permettersi dal principe in questo caso ai pa—
principe eo casu permitti ex l. 7. [r. eed. ipse vero iure
militi; 5. 2. Inst. de militer. testam. utrobique enim gani la fazione del testamento secondo la I. 7. IT.
agi existimandum est de his, qui simpliciter vel surdi med. til.; at soldato poi in forza dello stesso diritto ;
vel muli sunt. Nam qua ratione pagantts mutus et sur-

v. ii 5. 2. Istit. De militari testamento; perciocchè

dus :] natura , principi testamenti facìcnui causa sup-

nell'eno e nell‘altro luogo dee credersi che si tratti di
coloro che sono semplicemente o sordi o muti; impe-

plicaverit? quo motu quibusre gesticutationibus mutus
cedent casu heredem instituet? dicendum est igitur,
paganos mutos vel surdos simpliciter testamenti factionem olim a principe petere debuisse; d. 1. 'l. militibus a lege permissum fuisse; d. 5. 2. ltie autem
omnibussurdis vel tnutis permitti. Quod de surdo di
simus, ne sumas de ce , qui tarde vel exaudit , vel loquitur: St'tI de' eo quì nihil omnino natura exaudit,
quique nihil penitus loqui potest; 5. 3. Instit. cod. adde Ulpianum 20. 5. 13. I. 3. [f. de aedilitie.

rocche per qual regione il pagano essendo muto e
sordo da natura supplicherà il principe per fare il testamento con qual segno 0 con quali gesti il mulo in

questo caso istituirà l‘erede? è da dire adunque 0118 i
pagani muli e sordi semplicemente abbiano dovuto
una volta dimandarc al principe la fazione dei testa-

mento; v. la d. l. 7. ° 0 che ai militi sia stato ciò permesso dalla legge; v. il d. 5. 2.; qui poi permettersi a

tutti i sordi e muti. Quel che dicemmo del sordo non
dee intendersi di chi a stento ascolta e parla, me di
chi da natura niente atTatto ascella; imperocehe asselutamente non può parlare; v. il 5. 2. I tit. mcd. tit.;
arrogi Ulp., 20 5. III, e la I. 3. II'. De aedit.edicte.

FEtt.(e) V. l. "II-. II". de aﬂ‘. praesit].

an.(b) Contr. la l. i.,ü'. lt. !. 5. 3. Inst. quib. non est

permiss. fac. testam. 5. 2. Inst. de testam. mitit,
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re,(t),nequccodicillos,nequefideicommissum(2)(a) re, non gli sia concesso fare testamento ne codirelinquere. neque mortis causa donationem cele- cilli, nè lasciare fedecontmesso, ne fare donaziobrare concedatur, nec libertatem (3) (b) sive vin— ne, nè dare liberta 0 con bacehetta o in altro modicla (l) sive alio (5) modo imponere: eidem legi do: ordinando che alla stessa legge ubbidiscauo
tam tnasrulos quam foeminas obedire imperantes. tanto i maschi ehe te donne. Ove poi una calamità
+ . Ubi (6) autem et hujusmodi vitii non naturalis, non naturale di un cotale difetto avverrà ad un masive masculo, sive foeminae accidit calamitas, sed schio ovvero ad una donna, ma una infermità pemorbus (7) postea superveniens et (8) voccm (9) scia sorvenuta tolse la voce e chiusc le orecchie,
abstulit, et aures conclusit: si ponamus hujusmodi dando il caso che cotal persona sia letterata, tutte
personam litteras scientem: omnia quae priori in- quelle cose. che dapprima le vietammo, le pcrlerdiximns haec ei sua manu{10)scribenlì permit mettiatno scrivere di sua mano. Ma se l'infortunio
times.—l- . Sin (Il) autem infortunium discretum è separato, il che di rado accade, anche ai sordi,
est, quod ita raro(I'2) contingit: et surdis, licet benchè naturalmente ebbe divario un tale senso,
naturaliter hujusmodi sensus variatus est. tamen pure permettiamo lorodi fare tutto nei testamenti,
omnia facere et in testamentis, et in codicillis, et neicodicitli, nelle donazioni a causa di morte, nelin mortis causa donationibus, et in libertatibus et le libertà ed in tutti gli altri atti. Perchè se ta voin omnibus aliis pcrmittimns.Si enim vox (13) ar- ce articolata gli fu concessa dalla natura, nulla

ticulata ei [a] natura concessa est: nihil prohibet vieta ch‘egli faccia tutto ciò che vuole: perchè
eum omnia quae voluerit facere: quia scimus quos- sappiamo che taluni giureconsulti con soverehia
dam jurispcritos et hoc subtilius cogitasse, et sottigliezza pensarono ancora cosi,ed esposero es-—— (S) Qui-t? surdus et muttis siniul, potestne pias ad
causas testamentum facere? Quidam aiunt, alii negant,
(le quo ville Tiraquellum privilegio 9. piae causae.

Gor.(l) Nec ei interesse nt tcstis; vi-l. Oldend. cap. 4
de leslib. 'num. 15. Est enim oplinta illatio testimonii
dictionem ei denegari, cui leslamenlum facere non liceat; vid. t. 18. uers. merito, [r. ead.
— (2) Quidni possit, cum fideicommissum nutu retin
qui possit? [. 2I. ﬂ'. de leg. 3. Salve, nutu relinqui
potest ab eo, qui loqui non potest, non a mttto simul

et surdo a natura, ut Mc.

— (S) Che mai? it surdo-muto può forse testare per
cause pit-? Alcuni son per l’alfcrmativa, altri per la negativa; sul che. v. Tiraquello, privilegio 9. piae cous.
Gor.(I) Nè intervenini come testimone; v. Otdendorpio, cap. 4. De testib. num. 15.; perciocchè ottima e
la illazione che si neghi far da testimone a colui cui
non sia permesso di testare; v. la i. 18. vers. Merito,
IT. med. til.
— (2) Perchè nol può potendo mediante nn cenno lasciare it terit-commesso? v. la I. 21. IT. De legatis, Et.
llisolri il dubbio: cel cenno puù lasciarsi da chi non
può parlare, non dal muto e sorde ad un tempo, e la—

le naturalmente, come in questo luogo.
—(3) Mutus et surdus a natura bona alienare inter vï- — (3) Il sorde-mute de natura non può cziandio alievos etiam non potest, ex quo libertatem servis inter nare i beni con atto tra vivi, e perciò non conferisce
vivos non confert. Ideoque curator ei dari solet ; arg.
la libertà tra vivi ai servi. Laonde suole darglisi un
l. 2. ﬂ‘. de curat. l'ur.
curatore; argomentato dalla I. 2. II. De curatoribus
furioso et aliis.
— (’o) Simpliciter tamen surdus non mutus potest; l.1.- — (4) Illa il sorde semplicemente non muto il pub; v.
if. qui et a quib. mauumiss.
la l. 1 . ff. Qui et a quibus manumissi liberi.
— (5) Olim inter amicos perepistolam licuit; Paul. 4. —— (5) Anticamcnte per lettera fra gli amici ftt lecito;

sent. 12. 5.'2. sed praestat verba Pauli de eo intelligi, . v. Paolo, 4.Sent.1".. 5. 2.; ma è meglio che le parole
qui vitio aliquo surdus et mutus factus est, quippe qui

natura talis est, scribere non potest.

di Paolo s’ intendano di ehi divenne sordo e tnuto per
qualche infermità; perciocche chi è naturalmente tale
non può scrivere.

— (6) Snrdus el mutus vitio vel morbe non natura , si — (6) II sorde-mute per vizio o infermità, non da naliteras novit, ltterîs testari potest.
tura, se sappia scrivere, può testare.

— ('l) Paul. fr. sent. 12. 5. 2.

— (7) V. Paolo, 4. Sent. I:). 5. 2.

— (8) Ut mutus sit et surdus.
— (8) Essendo muto e sordo.
— (9) Vox ablata , mutum: aurium conclusio surdum — (9) ltIancantln la voce si diviene muto; otturati gli
eﬁlctt.
orecchi, sorde.
—(l0) Iltutus et surdus vitio aliquo, sciens tamen litte- -—(tO) ll muto-sordo per qualche vizio, sapendo nondiras lestari sua manu potest.
meno scrivere, può testare di proprie pugno.
—(1l) Surdus natura non tamen eadem natura simul —(11) Il sordo da natura, ma non muto ad un tempo
mutus, testari potest; quid si vitio talis sit? idem;
po- naturalmente può testare; che se e tale per vizio? vate
, test enim vel voce, vel scriptura testari.
Io stesso; perciocche può testare 0 con la voce, o con

I—(l2) Leges interdum statuunt de his quae raro fiunt,

et ita restringitur l. l. 5. e.g. de legib.

la scrittura.
—(t2) Le leggi talvolta stabiliscono intorno le cose che
di rado avvengono ; e cosi restringesi la l. b. 5. 6. IT.

De legibus.
——(13) Snrdus qui mutus a natura non est, testari po- -—(t3) ll sordo che non è muto da natura può testare.
test: An id cuiquam accidere possil, mox dicetur.
Se ciò possa ad alcune accadere, or ora sarà detto.

Fen.(a) V. l. 2I. ﬂ‘. de legat. 3.

Fcn.(b) Anzi vedi la t. l. (I'. quiet a quib. manum.
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nullum esse exposuisse. qui penitus non exaudiat,
si (1) qui supra cerebrum illius loquatur, secundum quod Jubentio Celso placuit. In eo autem,
cui merbus postea superveniens auditum (2) lan—
tummodo abslulit, nec dubitari potest quin possit

sere nulle per colui che all'atto non sente, se maiuno parli snpra it cervello di colui, secondo che
piacqne a Ginvcnzie Celso. Per colui poi al quale
una malattia poscia sopravvenuta tolse soltanto l'udito non si può dubitare,che possa tuttofare senza

omnia sine aliquo obstaculo facere. Sin (3) vero ostacolo veruno; se poi le orecchie siano aperte e
a.ures quidem apertae sint, et vocem recipientes, riccvane la voce, ma in lingua di lui sia del tutto
lingua auletn ejus penitus praepedita: licet a ve- impedita, quantunque dagli antichi autori sovente
turibus auctoribus saepius de hoc variatum est: in questo si vario, pure nel caso che costui sia pe-

atlamen si hunc peritum (4)-litterarum esse pro- rito delle lettere, nulla victa che possa tutto ciò
ponamus, nihil prohibct eum scribenlem haec fare in iscritto, sia che naturalmente sia che per
omnia facere, sive naturaliter (5), sive per inter- la intervenuta infermità tale infortunio lo abbia
ventum morbi hujusmodi int'orlunium ei accesse- preso: non dovendosi fare differenza vernna ne
rit: nullo (6) discrimine, neque in masculis, neque

pei maschi nè per le femtninc in tutta questa co-

in foeminis in omni ista constitutione servando. stituzione. Data a 18 febbraio in Costantinopoli,
Dat. xv. Kalend. lllart. Constantinop. post consu- dopo il consolato di Lampadio ed Oreste nemini
illustrissimi. 531.
latum Lampadii et Orcstis VV. CC. 531.
Filtusl'antilias ne quidem de rebus quae patribus non Il figlio di famiglia non può testare nemmeno delle cose
che ai padroui non si acquistano, eccettuale lc castrenacquiruntur, testari non potest: exceptis castrensibus
si e quasi castrensi.
ct quasi.
11. Idem A. Joanni P. P.

Nemo cx lege, quam nuper (7) (a) promulgavi-

Il. Lo stesso Augusto e Giovanni prefetto del pretorio.

Niuno in forza della legge, che poeanzi promul-

mus, in (8) rcbus quae parenlibus acquiri (9) non gamme, per le cose che ai genitori acquistare non
pessunl, existimet aliquid esse innovandnm. aut si possono. creda essersi fatta qualche iii-vitam di
Uor.(‘l) Sardus a natura nemo sic est., quin si supra ce- Gerti) Nessuno è talmente surdo da natura che non
ascolti chi dappresso gli parti. illa Plinio nondimeno,
rehrnm illius quis loquatur nnn audiat; sed tamen
lib. 10. cap. 69. riferisce che colui che primamente
Plinius 10. e. 69. refert, ei cui prime negatus sit auditus, hui-: ct sermonis usum ablatum, et ideo marina
perde l‘udito. manchi eziandìo dell‘uso della favclla;
e perciò le ostriche marine, per esser sorde, sieno anostrea, quod surda sint, muta esse quoque natura Ale
xander Aphrodiensis in problematis putat, ideo fieri che male. Alessandro :\frodieuse nei Problemi avvisa
quod una sit nervorum conjunctio, quae ad linguam
ciò avvenire essendo uno il congiungimento dei nervi
et aures pertineal, et ea ratione contingere, ut all'eclo riferentisi alla lingua ed agli orecchi ; per forma che

aurium nrrro nervus quoque linguae allìciatur. Cnr

debilitandosi il nervo degli orecchi venga pure a debi-

vero qui muti sunt non a natura audiunt? idem Alexander id ex eo fieri putat, quod oriatur proprium
nervorum raäag, sive ut I’elitian. vertit, localis nervorum passio.

litarsi quello della lingua. Pori-he pei quelli che son
muti non da natura, ascoltano? Lo stesso Alessandro
opina verificarsi , percioccltè si generi tttta speciale
malattia de'ncrvi, ossia, come Poliziano traduce, una
affezione locale de' nervi.

- (2) ll sordo per infermità può testare.
— (2) Surdus ex morbo testari potest.
— (il) llfultts tantum natura vel morbe, non surtlus tc- -- (3) Chi è solamente muto da natura o per morbo, e
non sordo, può testare se sappia scrivere.
stari potest, si literarum sit peritus.
— (4) lllutus non surdus lilerarum sciens testari potest. — (4) Il male non sordo sapendo scrivere può testare.
— (5) Natura vet morbo quidem muti esse possunt, — (5) Forse possono esser muti da natura o per
non tamen surdi? exemplum extat apud l-leredotum
malattia, ma non però sordi? ne abbiamo un esempio
lib. 1. et Gell. 5. c. 9. de Croesi lilio, cum mutus a
presso Erodoto, lib'. 1. e Gellio, 5. cap. 9. del ligliuolo
puero fuisset, articu‘ate ad hostis impetum exclama- di Creso, clt’cssendo muto fin dalla fanciullezza, allo
vil: 3 Sil/Spuma pì unive Iipcîcrov: sed et quispiam Sa- irrompere dell‘ initnico distantemenle esclamò: Uomo,
mius Athlete, nomen illi fuit slm;, cum antea loquens
non ammazzare Creso. Ma ancora un ccrto Samie
non fuisset, eb similem causam loqui ceepit; Gott. d.
atleta, ch'ebbc nome Ecle, perche non avendo parla to
loc. qui numquam id potuissel nisi auditu prius ser- per lo innanzi, per un avvenimento simile cominciò a
monem accepisset, didicissetque.
parlare; v. Gellio, d. luogo; il quale non mai avre bbe
potuto ciò fare se con l‘aiuto dell’udito non t'avesse
apprese ed imparato.
—- (6) De mulo et surdo qued hac lege dictum est, — (6) Quel tanto che in questa legge fu detto del muto
idem obtinet in foeminis mutis et surdis.
e det sordo, ha luogo per le femmine mute e sorde.
— (7) Id esl, anno 529. intelligitautcm l. 6.j- de bon. - (7) Cioè nell'anno 329.1ntende poi parlare della l. 56.
quae liber. intelligit etiam legem all. 5. de collat. quae infr. Dc bon. quae tib. Ancoraintende parlare della
lala est anne 530.
]. ult. supr. De collat., che venne promulgata nel 530.

"_ (3) Id' est, ne quidem in rebus quae parentibus ad- — (3) Cioè, neppure nelle cose che non possono acquiquiri non possunt, et ita Graeci p.za“; rai; itinere;/isvis,
starsi ai genitori; e cosl i Greci: nemmeno nelle cose

55- Syn0ps. 3. c. tl. ut hinc dubitandi ratio sumatur:
Fan.(a) L. firinfr. dc bonis quae lib.

avventizie; 55. Compendio dc’Basilici, 3. cap. tt. to-
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permissum essc filiisfamilias (1) (a) cujuscunque essersi permesso ai ﬁgli di famiglia di qualunque
gradns, vclscxus teslatncnta facere (2) sive sinc (3) grado o sesso lare testamenti, o che senza conpatris consensu (1) bona possideant secundum senso del padre posseggano beni secondo la di-

nostrae legis distinctionem, sive [cum] (b) eorum stinzione della nostra legge, sia che ti posseggasunt vero oi,-.Jaaaòpisa adventitia aliunde filio quam a
patre vet palrìs libertate quaesita, quorum proprietas
liheris,usufructns patri competit, imo et proprietas si

moriantur ipsi liberi. Schohastcs synupscos illo loco
Tam airpaa-zapiaäw quaedam exempta petiit rerum qua_e
liberis adqniruntnr, veluti ex testamento alterius, vel
e.v militia, vel ex scientia in quibus filiusfamilias possit
testari, in caeteris non possit.

gliendosi di qui ragione a dubitare: sono poi beni avventizii quelli acquistati al ligtio altronde che dal padre, o dalla libertà dello stesso; dei quali la proprieta'
appartiene ai figli, l'usufrutto al padre; che anzi la
stessa proprietà se muoiano gli stessi ligti.l.'iuterprete
del Compendio , in quel.passo riferisce alcuni esempi
di cose che si acquistano ai ﬁgliuoli , come per lesta—

mento di altri , o per milizia , o per sapere delle quali
il tiglio di famiglia puù testare, delle altre nel può.
_ (tl) l). !. ult. filiusfamilias de adventitiisel propriis — (9) V. la d. I. ult.; il ligliuolo di famiglia non può
testari non potest, etiamsi in illis pater nullum habeat
nsotnfructnm; vid. Clarum 3. sent. 5. testamentum,

testare de'beni avventizii c proprii, avvegnache di essi
il padre non abbia alcun usufrutto; v; Claro, St, Sent.

quaest. 18. de peculio castrensi vel quasi potest, In-

5. Testamentum, quist. 18. De peculio castrensi vel
quasi potest. e le Istit. med. tit. in pr.
(tor.… Vide 5. Ilut'ntenOp. 2. in hunc lot-um; vid. Cla- GO'r.' t) V. Armenopolo, lib. 5. cap. 2. su qu:-sto passo;
rum 3. seul. 5. testarit. quaest. 18.
v. Clarn, 3. Sent. 5. Testam. quist. 18.
— (2) Atqui litiifamitias donare mortiscansa possunt — (2) Eppure i ligliueli di famiglia possono donare a
patris consensu; I. 25. in (in. ﬂ'. de mari. auus. (tonat.
causa di morte col consenso del padre; v. la I. 25. in
Cur tam varie? l‘aponins 1. noter. '] c. dcs'testamens [iii. [T. Dc mortis causa, donationibus. Perchè tantu
negat veram varietatis hujusce causam adferri possc.
varietà? Papouio, 1. Notar. 7. cap. Des testamens, soAlii donare posse putant. quod mortis causa donatio
stiene non potersi allegare la vera regione «ti questa
contractum imitetur, et praesentem ebligationem addiversità. Altri opiuano che possane donare, perchè la
slil, cud. in pr.

ferat; dic melius, Eum qui testatur, sui juris esse de-

hcrc: ct testamentun'i ex alieno arbitrio pendere ali
surdum esse; vid. Clarum ii. 1]. 18. inter se vero re

donazione a causa di morte imita il contratto, e genera
nn'ubbligazione presente.Ma meglio dirai rhc chi te'sta
debba essere di suo diritto, e che sia cosa assurda il

pugnare, ut unus et idettt liliusfamilias et sui iuris sil.

testamento dipendere dall’arbitrio altrui; v. Clare, delt.

lllajoretn autem esse authot'ilatcm p'itriae potestatis,

quist. 18.; che sieno per verità cose ripuguanti fra loro
che una sola persona sia [ìgliuolo di famiglia e di suo
diritto. Che l'autorità della patria potestà sia di tale
importanza da credere che possa divenirsi di suo diritto con la fazione di quel testamento. ll donare poi-e
det semplice ministro; percincche eziandìo per mezzo
del serve il padrone può donare; v. Baldo , e le Istit.
hoc tit. Che mai? per cause pie forse può il ligtio testarc de'beni profettizi'r eonsentendovi il padre? ll può
per ta Costituzionc di Bonifacio; e così intendi il capitolo Licet, 4. De sepulturis in 6. ove per diminuzione eligere sepulturam disse in luogo di legare sc—
pattume cattsa; v. Claro, 3. Sent. 5. Instrumentum ,

quatn ut sola testamenti factione illius sui juris liercrnscatur. Donare vcro ministri nudi est. Nam et per

servom (lumines donare potest; viil. Bald. Inst. liorlit. Quid? ad pias causas de pt-ufectitiis, potestne testari filius consi nlicnle patre? potest constitutione Bonilacii, ct ita accipe c. ticet a. de sepulturis in 6. ub:
per ,uet'umw alij/etc sepulturam, dixit pro legare sepulta-rae causa.; vid. Clarum Il. sentem. 5. instrumentum quaest. .')". quid valetne statutum, ut filiusfamilias
possit testari? valere vidctur. Quid si interim duttt pa
tcr captus ab hostibus, et .tcstetur eius lilius? patre
postliminio redeunte testamentum lilii evanescit; vid.
l. ult. vers. ita tume-tij. de scatent. passis.

quist. 5. Che forse e valido lo statuto che il ligliuolo
di famiglia possa testare? Sembra valere. Che mai se
nel frattempo in cui it padre è prigioniero «tei nemici

il ligliuolo testi? Il padre ritornando per diritto di post- (3) L. 6. et lli. l. 19. fr. cod. cur sine patris consensu? Testamenti factio publici non privati juris est;
!. 3. [f. cod jus autem publicum exigit, ut qui testatur paterfamilias sit, et ut de re sua testetur. Jure civili vcrnliliustamilias proprium nihil habet; Ulpian. 20.
5. 10. constitutionilms peculia castrensia vel quasi
til'opria habet; etiam usufrttcln tenns, adventitiurnm
vcro proprietatem; 5. 1. Inst. per quas personas cuique. lie castrensihus autcm jure militari potest: de
quasi caslrcnsib is cotntnuui jure; [. uit. 5. de ino/lic.
testament.

Iiminio, it testamento del figlio si annulla; v. la I. ult.
vers. Ita tamen, infr. De sententiam passis.
— (3) V. la I. 6. e 16., e la l. 19. fl“. med. tit.; perchè

senza consenso del padre? La l'azione del testamento e
di diritto pubblico, non privato; v. la l. 3. ff.mcd. tit.;
il diritto pubblico pei esige che chi testa sia padre di
latniglia, e testi della cosa propria. Per diritto civile
inoltre il tigiiuolo di famiglia nulla hit di proprio;v.
Ulpiano, 20. 5. 10.; in forza delle costituzioni ha proprii
i peculii castrensi o i quasi castrensi; fino all‘usufrutto, ha la proprietà degli avventizii; v. ii 5. 1. Istit. Per
quas personas cuique acquirit-ur. De'castrcnsi intanto
può testare per diritto m=litare, de‘ quasi castrensi per

diritto comune; v. Ia l. ult. supr. De inofficioso test.

—— (°) Filinsfamlias potest consensu patris bona possidere.
Fen.(a_) L. 3. 5. 'l. supr. til. prom. l. S.pr. l. 15. pr. l. 19.
llllt. t. V. uottd. la l. 25. in [in. I)“. de mortis consectari.-

— tt) II tigiiuolo di famiglia può col consenso del padre possedere de' beni.

Fnt.-.,b) u. l. 25.
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voluntate. Nullo etenîm modo hoc eis permitti-j no per cohro volonta. Poichè in niun modo ciò
mus (1): sed antiqua (2) lex per omnia conserve-l loro permettiamo: ma in tutto si ossservi quell'an—
tur, quae fitiist'amilias, nisi in certis casibus (3) (a) tica legge la quale ai figli di lamiglia.se non in eatestamenta facere nullo modo concedit, et in his si determinati in niun modo eoncedefarlcslamenti
personis quae hujusmodi facultatem habere jam e per quelle persone cui già fu concesso avere coconcessae sunt. S. Dat. Kal. Septemb. Constanti- tal facolta. Al senato al 1 settembre in Costantinonop. post consulatum Lampadii ct Orestis VV. poli, dopo il consolata di Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi. 531.
CC. 531.
Filiusfanlilias de quasi castrensibus testari potest.
12. Idem A. Joanni P. P.

Omnes omnino quibus quasi (’i) castrensia (bl
peculia habere [cx legibus] concessum est. habeant licentiam in ea tantummodo ultio-as voluntates conderc, secundum .nostrae constitutionis
tenorem. quac talibus testamentis de inolt‘ieio-

Il figlio di famiglia può testare dei quasi castrensi.
f‘l. Lo stesso Augusto a Giovanni pre/eito del pretorio.

Indistinlamente tutti coloro, a' quali per legge
fu concesso avere peculii quasi castrensi, abbiauo

fieolta per questi soltanto manifestare le ultime volontà secondo il tenore della nostra costituzione,

in quale a tali testamenti accordò la immunità per

si (5) (e) querela immunitatem praestitit. Dal. lll. la querela d' inoilicioso. Data a 5 dicembre in CoNon. Decemb. Constantinop. post consulatum stantinopoli, dopo il consolato di Lampadio ed 0reste uomini illustrissimi. 531…
Lampadii et Orestis VV. CC. 531.
’I‘I'l‘. XXIII.
nr: 'I'ESTMIEN‘I‘lS (6) £r onsnawoauu ('I, (d) rasa-annam
oumaea'ron (8).

Lo stato dci testimonii deve guardarsi al tempo del

'l'cstium status testamenti tempore inspieiendus.

lesta'neuto.

'I‘I’I‘. XXIII.
DEI TESTAMENTI E COME l TESTAMENTI Sl I-‘OI'UIINO.

1. Imp. Iladrianus A. Catonio (9) Vero.
|. I.‘ Imperatore Adriano Augusto a Calauio Vero.
Testes. servi an liberi fuerint, non in hac causa
I testimoni se siano stati servi e liberi non ocGor.(t) Quid si quis liliosl'amtlias testatus est , poslea Goa-.it) Che mai se qualche ligliuolo di famiglia testo, e
juris sui factus decessit? Testamentum ejus ab initio poscia divenuto di suo diritto morì? Il testamento di
lui lin da principio ipso iure nullo, tacitamente non
ipso jure nullum, taeite conlirmari non poterit; I. i.
potrà confermarsi; v. la I. 1. 5. 8 ti. De bonorum posg". 8. [f. de b. 1). secund. tab. expresse poterit; t. H
5. 2. [f. de b. p. secund. tab. valet tamen eo casu le- sessione secu'nd.tabulus; il potrà espressamente; v. la
I. 11. 5. 2. li'. De bonorum possessione secundum tastamentum solo jure tideicommissi; !. 1. $. 1. If. de
bulas; nondimeuo in questo caso il testamento è valido
leg. 3. quasi defunctus ad causas tideicommissi, cl
per solo diritto di fedecomptcsso; v. la l. 1. 5. 1. ll‘. Dc
codicillorum vim prioris testamenti traxerit; I. 19. vers.
‘ sed in proposito, ﬂ'. de testament. mitit. l. 12. 5. 1.
legatis, 3.; quasiche il defunto abbia esteso alle cauﬂ. de iniusto; v. Oneiacum Quaestionum Academ.ult. se del fedecommesso e dei codicilli la forza del primo
testamento; v. la l.19. vers. Sed in proposito, tf. De
testamento militis, la l. 12. 5. 1. II. De iniusto , ed
Onciaco, Quaestionum Aeadem. cap. ult.

_- (2) Vid. Utpian. 20. 5. 10.

— t2) v. Ulpiano, ac. g. 10.

— (3) Id est, in castrensi, vel quasi castrensi, t. ult. j. — (3) Cioè, nel castrense, o nel quasi-castrense; v. la
[. ult. infr. med. til. e le Istil. med. lit. in princ.
eod. Inst. eod.in pr.
— (L) Filiusfamilias testari potest dc quasi castrensi- — (t) Il ligliuolo di famiglia può testare de' beni quabus.Castrensia ad imitationem castrensium; [. ang. 1. si castrensi. I castrensi ad imitazione dei castrensi;
5. de inoﬂ'. castrense quod Graeci [drama-rca. Synops. v. la !. ult. g. 1. supr. De inofficioso; il castrense è
ibid. c. 11. quod iu castris adquiritur, vel pro[iciseeuti
quello che i Greci dicouo illiocteton; v. “Compendio,
ivi stesso, cap. 11.; ciò che si acquista nei campi o
ad mililiam datur; vid. l. 4. s. familiae; [. a. M I. I.
de custr. peculio, Paul. 3. sent. 4. 5. 3. quioam eo quel ehe si da a chi va a militare; v. la I. ii. supr. Ifamitiae, la l. é., la l. 11. il“. De castrensi peculio, e
privilegio fruantur, vid. (I. I. ult.

Paolo, 3. Sent. L. $. "J.; quali persone mai godano di
un tal privilegio, v. Ia l. ult.

— (5) lnot'llriosi querela non proponitur adversus te— — (5) La querela d'inoflicioso non si propone contro il
stamentum ejus, qui de quasi castrensi peculio lesla- testamento di chi testò del peculio quasi castrense; v.
la d. I. ult.
lus est; vid. d. !. ult.
— (6) Seu variis generibus testamentorum, fiunt enim — (6) Ossia delle diverse specie de' testamenti; pervel scripto; t. 21. j. cod. nuncupatione sine Scriptis:

l. 21, 5, 2. l. 26. j. ead. precibus 'imperatori oblatis;
l. 19. j. ead. municipalibus geslis habitis; d. t.19.
mystice; !. 21. ]. cod. Per aes et libram (sed hoc in

ciocehè si fanno 0 con serittura, v. la l. 21. infrmed. til.,o con la nuncupazione senza scrittura , v. la

[. 21. a. 2. e la |. 26. infr. med. tit., dirigendo sultpli'

usu esse desiit, l. 15. j. cod.) Est et aliud posterius;

che all'Imperatore; v. la l. 19. infr. med. tit.; adoperati gli atti municipali; v. la (1. l.19.;misticamentc;V.

[. 20. et 21. $. 3. l. 29. j. eod est el eujus signacula

la !. 21. infr. med. lit. Col mezzo della bilaucia e. della

Fau.(a) L ult. infr. h. l. pr. Inst. quib. non est perm. Fan.(c) D. L-utt.
— (d) Lib. 28. D. 1. Lib. ?.. Inst.10.:1gg. |a Nou.10'l.
fac. testam. l. ult. supr. de iungi test.
- (b) D. (. ult.
[Iov. Leon. il. 42. 33. M. 69. 81.
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tractari oportet: cum co (1) (a) tempore quo testa torre che si tratti in questa circostanza: mentre in
incisa vel alilata; t. 30. ]. cod.. est et imperfei-lum, ir-

ritum, ruplu'm; t. EI. i. 21. j. cod. quod proc-ilum Fe
sto, factum inter liberos; d. 5. 1. et ad pias causas;
vid. outil. similiter Falcidia cessat, j. ad I.. Fato. el

holographnm; l. 28. in. ﬁn. j. cod. factum tempore
contagionis; t. 8. j. cod. factum in agro et aliis locis
ubi pauci sunt testes; t. ult. j. publicatum; t. 2. I. 18.
lib. 23. coit. esl et cujus aullieuticum interi-id“; t. 2.
i.. 11.1". cod.. cuius scriptura interlita, in quo etiam
quaedam supra scripta; t. 12.j: cod. in quo falsa demoustralio; l. &. et il. j. cod. l’at—'a 'cnnnciatio; l.. 6.j
cod. in quo error subiectus repe-rirur; t 'I. j. eo't. (Ii-que iis aperìendis, et apud aria publicanIIiS a testato-

re; i. 18. i. 23. j. cod. ut scii. quando intercidcrint,
sit unite eorum titles peli possit.

— ('l) ld est, «le solennitalibus ct regulis iuris, quas-in
testamentis seri-ari opus est, quas multis vigiliis ex

eogitatas rel‘ert imperator; t. 35. s. de ino/f. lluc rc
ferre possis contextus et actus unitatem; t. 28. j. testium subscriptionem; l. 23.5.1.j.cod.tcslcs, eorum

que numerum; l. l2. cl 31. 'Ut-rs. in. illis j. cod. qualitalem et statum; t. 2l.j. cod. praesentiam; !. 9.j.
cod. signacula ct annulum; [. l?. ]. cod. lilerarum con
scquentiam et notas; Antii. quod si sine i. Subscriptionem; (. 21. j. end. Idioma; !. 21. in ﬁn. j. eod. su
perlina testamenti et necessaria; l. 17. j. ambiguitatem; l. 24. j. praeposterationcm: t. 25 j. heredi.—

iusliluliunem; I. M. j. ejusque qualitatem et statum;
l. 3. ei 16. j. cod. here-lis scripturam vel nuncupatio
ui.-m a testatore faciendam; l.. 29. vers. Quod sij. genus
tabularum; !. 15.1Jers.El in. j. cod. l‘ormam testamenti
hodie. usitatam vide apud Speculatorem in tit. dc instrumentorum editione. ii. compendiose: apud llolan—

dum a Valle 1. cons. 36. ubi post Bartotum in t. 1.
testam. qur-mod. notat formam tcstandi in scriptis ad-

modum periculosam esse, nempe quod si testium unus
moriatur ante testatore-m vel ante apertus lubuIas, intcgrum testamentum irritum lial. ldeoque his temporibus raro rcpcriri solennia in scriptis testamento.

moneta ( il qual rito cade lll disuso; v. la I. 15. inl'r.
med tit.) Ancora ve n'è altre più recente; v. la l. 20.
e 2I. 5. S., c la l. 29.-infra meil. tit.; eziandìo ervi
quello i cui saggi-lli sono incisi o tutti; v. la l. 30.infr.
med. tit.; ervi l'iiuperfetlo, Finito. il nullo; v. la l. 3
e la ]. 2l. infr. med. tit.-, quello che da Festo appel-

lasi fatto tra figliuoli-; iv. il d 5. l.; c per cause pic;
v. i',\ll|0lliiCil Similiter Falcidia cessat. inl'r./ttt legem
Futuidimn; ed olngi'afo; v. la I. 'S. trilioni-nf)“. med.
tit.; quello fatto in tempo di contagio; v. In |. 8. infr.
med. tit.; quello fatto nelle campagne ed in altri luo.glii ove vi son pochi testimoni; v. lal ult. turn; quello
reso pubblico; v. la I. 2., e la I. 18 lil). 23 med. tit.;
rni ancora quello il cui autentico si perdette; v. la

I. 2. ela l.1l.1'n/'r. med. tit.; la cui scrittura e cassata, e su del quale vi sono alcune cose scritte in dorso;
". la l.l2.infr.med. tit.; in cui vi fu una falsa dimostrazione, t. a. e Si. in " tned.tit. falsa enunciazione; v. la
l.6.in/‘r.med.tit ; in cui evvi errore supposto;v.la I.'t.
infr. med. tit.; e di quelli da aprire e da doversi pubblicare presso gli atti dal testatore; v. la I. 18. e la
I. 23. infr. med. tit.; che cioè quando si sperderanao
siavi dove prenderne la certanza.
— (7) Cioè delle solennità e. delle regole di diritto, le
quali è duopo che si osservino nei testamenti che l‘imperatore pensauilovi molto tempo riferisce; v. la i. 35.
supr. De inofficioso ; qui puoi riferire l‘unita del con—
testo e dell’atto; v., la I. ‘!8 t'o/r.; la sottoscrizione dei
testimoni; v. la I. 28 5.1. in./r. me.-l. tit.; i testimoni
ed il numero'dicssi; v.lal.1£. e 31. vers. In illis ,
infr. med. tit ; la qualità e lo stato; v. lal.2l.1'nl'r.
rue-I. tit.; la presenza; v. la I. 9. infr. med. tit.; i suggctli e Pani-lo; v. la I. 12. infr. ini-d. tit.; il seguito e.

il segno delle letti-re e le cifre: v. l'Autentiea Quod si
sine. inf- ; la sottoscrizione; v. la I. 2I. infr.mud. Ill.;
l’idioma; ". la I. 2l. in fin. inl'r. med. li'.; le cose superflue e necessarie del testamento; v. la I. 17. inl'r.;
l‘ambigui'à; v. la |.24.infr.; la confusione; v. la l.2i'ì.
inl'r.,“ la istituzione dell'erede; v. la !. llo. infr ,- e la

qualità e lo stato di lui; v. la l.3., c la l.l6. in./Amor!.
tit.; la scrittura o la nuncupaziorn- dell‘erede da farsi
dal testatore; v. la I. 29.vi-rs. Quod si, inl‘r.; il genere
delle. tavole; v. la 1.13. vers. Et in., t'o/r. med. tit.
Vedi la forma del testamento di presente in uso presso
lo Speculalor‘e nel tit. Dc instrumentoru'nt ed-itione,
5. Compendiose, presso Orlando della Valle, 1. Guns.
cap. 36. ovc dopo Bartolo nella l. I.Testa-menta quemadmodum osserva che la forma di testare con scrittura
sia moltopericolosa,per Ia ragione che se uno de'lesti-

moni muoia pria del testatore o pria dell‘apertura delle
tavole, diviene nullo l‘intero testamento. E perciò in
questi tempi di rado possono rinvenirsi testamenti solenni con scrittura.
_ (8) Id est, liant; dixi ad t. 28. (T. cod. adde etiam de — (8) Cioè , vengano fatti; ne ho detto su lal. 28. li'.
eorum eil‘eclu; 1.10. 13. ct 16. in. ﬁn.,i. end. et quemmed. tit.; circa l‘effetto di essi, arrogi ancora la |.10.
admodum infirmenlur; l. 27. j. cod. Goth. Ad hunc
13. c 16. in fin. infr. med. tit.; e come si annullino,
titulum et singulas leges vid. Sicltard. Aus.
v. la I. "7. infr. med. tit.; Gotofredo. Su questo titolo
e su le singole leggi di esso, v. Sìchard.; Anselmo.
— (9) Coloni, 5. 'l. Inst. cod.
— (9) Catani; v. il 5. 7. Islil. med. til.
Ger. (1) L. 22. 5. 1.,”: cod. 'l‘estes testanientarii idonei Hor.“) \’.'la I. 22. $. |. [I med. lit. l testimoni testaesse debent eo tempore quo leslamenlum ordinatur,
nicularii debbono essere idonei nel tempo in cui il te.—
aut saltcm idoneus lum fuisse habitus eommuui opislamenlo si forma , o per lo meno e bastevole che tali
nione sulllcit, ut hic. Qui-l? diccmusne satis non esse
allora sieno stati ritenuti per opinione comune, come

Paula) L. 22. 5.2. [T. qui test./accie, 2 Fettd.‘19.in ﬁn.,
Cooler; ll.
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menlum signabatur, omnium consensu liberorum -|uel tempo quando il testamento si-suggellava. per
loco habiti (1) (a) sint, nec quisquam eis usque consenso di tutti si ebbero come liberi,nè.alcuno
adhuc status controversiam moverit. Sine die et tin ora mosseloro controversia di stato. Senza giorno e console.
consule.
Authenticum etsi intercidat, testamentum valet.
2. Imp. Alex. A. Eccpcrlito.

Benchè si sperda l'autentico, il testamento è valido.

2. L' Imperatore Alessandro Augusto ad Espedilo.
La fede del testamento una volta pubblicato ,
ipsa materia, in qua primum a testatore scriptum quantunque lo stesso originale sul quale da prinrelielum fuit casu, qui probatur, intercidit (3)(c'). cipio dal testatore" lu lasciato scritto per un caso

Publicali (2) (b) semel testamenti ﬁdes,quamvìs

nihilo minus valet (1) (d). P. P. Kal. Januar. Fu-

lI quale si prova, venne a perdersi, nondimeno re-

sco 11. et Dextro Conss. 226.

sta valida. Al prefetto del pretorio, al 1 gennaio,

essendo consoli Destro c Fusco por la seconda
volta. 226.
Ex imperfecto testamento Imper. quoque heres
non est.

3. Idem A. Antigono.

Anche l'Imperalore non è crede in forza di un testamento
imperfetto.
3. Lo stesso Augusto ad Antigono.

Ex (5) imperfecto (6) testamento nec Imperato- Spesso fu costituito, che in forza di uu testarem ('i) (e) hereditatem vindicare posse. saepe mento impcrfetto nemmeno l'Imperatore può riconstitutum est. Licet enim lex (8) imperii solen- vendicare una eredità. Perchè quantunque la legge
testes lestamentarios reprobari, quod tum servi vel
infames nisi et hoc addatur, communi opinione, turn
pro servis habitos? lmo satis est dici infames tum fuis-

se. ut contra Bartolum lenet Bald. Fulgos. Castr. [tomau. Alex. Corneus Jas. Imola, Cumanus,Aretinus,
quod vel ex hac lege elicilur satis. Heres agit ex te-ta-

mento: excipitur adversus testamentum, testes fuisse
servos: IIeres hac replicatione utitur, vel servi fuerint,
pro liberis tamen omnium consensu habitos: hoc est.
tempore testamenti: videtur non praesumi; vid. Castrens. t. ad lestium 22. s. cenat-ionem 1. n‘. cod.

in questo luogo. Che mal? diremo forse non essere
bastevole che i testimoni testamentarii vengano riliutati, perchè allora servi o infami, senza aggiungere
che per comune opinione allora erano tenuti come servi? Anzi basta dirsi che allora fossero stati infami, co-

me contro Bartolo ritengono Baldu,Fulgosio.Castrense,
Romano, Alessandro, Cnrueo, Giasone, Imola, Cuma—
no. Arettuu; il ehe ancora da questa leurge abbastanza
ricavasi. L'ere de agisce in forza del testamento; si ee-

cepisce contro il testamento che i testimoni fossero
stati servi; l'erede si avvantaggia III questa replica:
anche quando furon servi, nondimeno, furono ritenuti
come liberi dal consenso di tutti, cioè, nel tempo del
testamento: sembra non presumersi: v. Castrense su la
I. Art lestium, 22. si. Conal-ioneul, 1. II'. med. tit.

Go1'.(1) Testes debentesse hberi vere vel putative; l.22. Gor.(l) l testimoni debbono essere liberi iu realtà o pu.

g. 1. n‘. cod. 2. Fonti. 1.9 infin. lunc illud communis error ius facit; l. 3. in ﬁn. ﬂ“. de suppellecl. legata.
Communis opinio veritatis vicem sustinet.

— (2) De publicatione dicam ad 1. 18. l. 23. j. ead.
— (3) L. 11. j. cod.
— (1) L. 5. sup. de ﬁde inslrum. exemplo publicato
creditur, nec Aulhentici omissio nocet.

tatiramentc; v. la I. 22. 5. 1. II’. med. tit., ed il lib. 2_
Feud. l9.iu fin.; quinci quell'aforisma, l'errore comu.
ne forma, diritlo; v. la I. 3. in ﬁn. III. De suppellectili

legata. L'opinione comune sta in luogo della verità.
_ (2) Della pubblicazione dirò su tel. 18. e sula [23.
infr. med. til.
— (3) V. la l. 11. infr. med. tit.
— (4) V. la l. 5. supr. De ﬁde instrumentorum; eredesi alla copia pubblicata , nè la perdita dell‘originale

nuoce.
__ (5) Synops. Basil. 35. lil.2 .cap. 2. el9. [latin. 6.

— (5) V. il Compendio de' Basilici, 3'. tit. 2. c. 2. e9.
g. 104. ct105. t. 23. li'. dclcg. 3. addet. ult. [f cod.
Ir-minopolo, 6.s. 101. e IOS., l 23. IT. De legat 3.
arrogi lal. ult. II‘. med. tit.
-— (6) De testamento imperfecto dicam ad l. 2I. g. 1. —(6) I)el testamento imperfetto dirò sula l. 21. 5.1.
j. cod.
.
inl'r. med. tit.
— ('I) Vide quae dixi de Imperatore et Principe ad l. 6. —- (7) Circa l‘imperatore ed il Principe, v. le cose-che
5. qui. testam. ad {. ult. Inst. quib. mod. test. No- dissi su la I. 6. supr. Qui leslamen'a facere possint,
vell. 105. cap. 2. in fin. adde l. 20. infin. j. cod.
sul 5 ult. Istit. Quibus modis testamenta infirmenlur,

I. 22. lf. de-legal. 3. ct 35. Ect. 2. cap. 2.

e su la Nov. 105. cap. 2'. in lin.; arrogi la I. 20. in [in.

infr. med. tit., Ia l. 22. [f. Dc legalis, 3., e 33 Egloga-". c. 2.
- (S) Id est, lex regia.. l. 1. {f. de const. prineipum. — (8) Cioè. lal.Regia:v. |al.1. IT. Deconslitulioni$. 6. Inst. deiurenaturuli; vid. Const. de conceptione bus Pf…CItiu-m, ilä. 6. lstit. De iure naturali, e la
Digcslorum. 5. 'I.
costituzione De conceptione Digeslur.um. 5. 7
th(tl) 5. 7 Inst. It.. t.
Fante) L. 23. ff. de legat. 3. l. 20. infr. h. l. Fa a pro —- (b) V. l. 18. l.23. infr. eod.
posilo la l. 7. supr. tit. proco. Arrogi la l. ult. [f. qui
— (c) L. 11. inf. cod.
testa-ul. fac. l. 1. iri/"r. ad leg. Falcid.

— (d) L. 3. supr-r de fide inslrum.

LIB. VI. TIT. XXIII. DEL CODICE.

nibus (1) juris Imp eratorcm solverit (a): nihil (2)
tamen tam proprium imperii est.quam legibus (b)
vivere. P. P. u. Kal. Januar. Lupo et Maximo
Conss. 233.
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dell’impero abbia esentato l'imperatore dalle solennità del diritto, nulla perö è tanto proprio dell'impero quanto il vivere secondo le leggi. Al prefetto del pretorio, a 30 dicembre, essendo consoli

Lupo e Massimo. 233.
Error in nomine non allicit-testatori.
1. Imp. Gordianus A. Ruﬁno.

Si in (c) nomine (3), vel praenomtne (1) (d),

L’errore del nome non nuoce al testatore.
. a. L'Imperatore Gordiano Augusto a. Rufino.

Se it testatore crrò net nome o prenome 0 co-

seu cognomine [seu agnomine (5)] testator erra- gnome o agnome, nè però sia cosa incerta di chi
Go1‘.(1) Testamentum principis non solenne esse debet? Go'r.(l) Il testamento del Principe non deve essere soex hoc loco non possit negare solennitates in principis tenne? da questo passo non potendo negare richiedersi

testamento requiri: vel non maiores quam in militari
ultima voluntate, quae duobus lestibus est contenta;

le solennità nel testamento del Principe o non mag—
giori di quelle volute nell’atto di ultima volontà del

arg. l. 15. 5. de testam. mitit. l. 10. ff dc test. mitit.

soldato ,il quale è contento di due testimoni; argom.

idem esse existimant in quovis merum et mixtum tmperium et omnimodam (ut loquunlur interpretes no
stri iurisdictionem habente; arg. l. omnium19.j. cod.
Ouibus adduut, testamentum sine solennitatibus fa--

dalla l. 13. supr. Dc testamento militis, e dalla I. 10.

ctum ab eo, qui in loco conditi testamenti merum et
mixtum imperium habeat, praesumi ab eodem instnuatum, cum voluntariae iurisdictionis sit: et ita respondisse Barlolum et Franc. Pisanum in testamento

II‘. De testamento militis; il medesimo credono veriticarsi in chiunque ha il mero e misto impero, ed una
piena giurisdizione , come dicono i nostri interpreti;

argom. dalla I. Omnium, 19. infr. med. tit. Ai quali
aggiungono che il testamento fallo senza solennità da
chi abbia il mero e misto imperio nel luogo ove fu
fatto, si presuma dal medesimo insinuato, essendo ciò

di giurisdizione volontaria; e che cosi abbiano risposto
Bartolo e Francesco Pisano nel testamento dell‘illustre
Orsini, lo riferisce Baldo nella ]. Sancimus, 21.1nf1‘.
De donationibus.
— (2) Legibus vivere proprium est imperii: Non igitur — (2) È proprio dell'impero vivere con leggi: il Principe adunque non e, ma sembra prosciolto dalle leggi;
princeps legibus solutus est, sett “videtur; l. 4. 5. de
legibus; vid quae de ea re scripsi ad Novell. 105. v. la I. &. supr. De legibus; v. quello che di ciò scrissi
su la Nov. 105. c. 2. in fin.
cap. 2. in fin.

illustris Ursini refert Baldus in l. sancimus 2I. j. dt-

donat.

— (3) Falsa demonstratio non vitiat: nisi ita falsa sit,. — (3) La falsa dimostrazione non vizìa , salvo se sia
ut dispositionem omnino incertam reddat; 5. 29. Inst.
talmente falsa da rendere all‘atto incerta la disposizio-

de legal. l. 7. 5. 1. j. de legatis; t. 9. $. 1. 0”. de con-i
traltend. cmpl. l. 21. $. 1. {f. qui les-lum. I. 'I. p. di;
iniusto; t. 48. in fin. ﬂ“ de hered. inst. l. 17. II". de
cond. et dcntonsl. l. 32. u. de verb. oblig. adde t. 26.
5. de sacrosanct. Eccl.
'

— (lt) D. $. 29. I. 8. $. 2. ff. de secund. tab.

ne; v. il $. 29. Istit. De legatis, la l. 7. $. 1. infr. De
legatis, la I. 9. $. 1. {l‘. De contrahenda emptione, Ia
I. 2l. 5. 1. IT. Qui testamenta facere possint , la I. 1.
it‘. De iniusto , la l. tt. in lin. tI. De heredibus instituendis, la I. 17. I.T. De conditionibus et demonstra-

tionibus, e la l. 32. {I. De uerborum obligationibus:
arrogi la I. 26. supr. De sacrosanctis ecclesiis.
— (1) V. il d. 5. 29., e la I. 8. 5. 2. |I. De secundis
tabulis.

— (3) De his vocabulis uliquld dicendumvest, quae — (5) Circa questi vocaboli è da dire qualche cosa: i
Graeci Svolta zp‘quarwuòv, naufpmuwytau, rpaa'qgaptav Greci li appellano nome di uso, patronimico, dichiavacant; Synops. 2.-cap. 3. Theophilus 5. 29. Inst. dc rati-vo; v. il Compendio, lib. 2. e. 2., e Teofilo, 5. 29.
legatis. Praenomen apud Romanos est, quod familiae
Istit. De legalis. ll prenome presso i Romani è quello
nomen praecedit, ut Lucius Publ. Marcus: soletque ul che precede il nome di famiglia, come Lucio Publio
plurimum notis'scribi: Hodie successit ci id, quod fa-_ lltarco ; c suole per lo più scriversi con cifre: di premiliae nomini praeponimus, puta Jacobus, Petrus, Ansente allo stesso successo quello che preponiamo al
tonius, quod ideo docti solent etiam notis scriberc; nome della famiglia , per esempio , Giacomo, Pietro,
indocti vero propria nomina appellant. Praenominibus

caruisse pueros et maxime mulieres (nisi forte plures
essent) verisimile est. Utriusque familiae nomine utebantur. Pucri etiam cognomen famlliae suscipiebant.

Nomen vero apud Romanos signitleavit familiaenomen,

Antonio, il quale perciò i dotti son usi scriverlo anche
in cifre; gl‘indotti poi gli appellano nomi proprii. E
verosimile che i fanciulli e le donne soprattutto non

abbiano avuto prenomi, salvo se per avventura fossero

ut Tullins. Cognomen erat, quod nomini cnniungebatur, ut cognationis nomen. Tertium nomen Plutarchus

più. Essi faceauo uso del nome dell’una e dell'altra fa—
miglia. Ancora i fanciulli assumevano il cognome di
famiglia. Il nome poi appo i Ilomani signiﬁcò il nome

appellat in.Coriotano et Maria: Theophilus äpbyupov,
(tuo etiam nomine utitur. Plutarchus et Iustinianus

me, come il nome della cognazionc. Plutarco in.Co-

di famiglia. Il cognome era quello che 'nnivasi al no-

Fistula) L. 31.11‘. de legib. Nov. 103. c. 2. in fin. 5. ult. Fen.(c) $. 29. Inst. l. 7. infr. de legal. l. 9. $. 1. IT. dein fln. Inst. quib. mod. testam. inﬁrm.
centrali. empt. l. 21. $. t. tt. qui testam. fac. t. 1. II.
— (b) D. $. ult. l.1-. supr. de legib. l. 7. supr. tit. pr. de iniust. rupl. irrito facto testam. l. 18. in fin. II.
l. 23. It‘. delegat. 3. t. &. infr. ad leg. Falcid. Arrogi de hered. instlt. l.l(i. li'. de condit. ct demonst.l.32.la l, 91. in (tn. II‘. de hered. insiti.
tt". de oerb. oblig. Arrogi la l. 26. supr. de sacr. eccl;— (d) D. 5. 29. d. t. 21. $.1. It‘. qui testam. fac.
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verit, nec (t) tamen de quo senserit, incertum sit: intese parlare, un errore cositt'atlo per uulla usta
error hujusmodi nihil allicit veritati. P. P. .vu. Kal. alla verità. A| prefetto del pretorio, a 20 dicem-

Januar. Gordiano A. et Aviola Conss. 210.

bre. essendo consoli Gordiano Augusto ed Avio-

la. 210.
Filius si quis vocatus, vel si cui al filio relielum,

Sc uno fu chiamato figlio, o se ad alcuno fu lasciato

veritas tamen praevalet.

come figlio, nondimeno prcvale la verità.

5. Impp. Vaierianus et Gallienus AA. Lucullo.

:i. Gl'Imperatori I'uleriauo e Gallieno Augusti
a Lucullo.

Neque protessio(2)(a), neque adseveratio (3) (b) Nè la diebiarazionmnè l'al'l'ermativa di ohi chianuncupantium filios (I), qui non sunt, veritab tua tiglio chi figlio non è. pregiudica alla verità: e
praejudical: et quae ut filiis testamento relinquua- quelle cose, che per testamento si lasciano come
tur, juxta ea quae a principibus statuta sunt, non a figli che non son dovulo, è certezza di diritlo.
deberi, certi juris est. Aecep. vr. Non. Jul. Valor. secondo quanto fu stabilito da'principi. Ricevuta
a 3 Iuglio, essendo consoli per la terza e seconda
et Gallica. AA. tu. et u. Cons. 526.

voltagli Augusti Valeriano e Gallieno. 526.
Falsa enunciationc testamento inserta veritas praevalcl.

Alla falsa enunciativa inserita in testamento prevale
la verita.

6. Impp. Dioetet. et Maximino. AA. Terentiae.

6. Gl'Itnperolor-i Diocleziano e Massimiano
Augusti n Terenzio.

Verba (5) (c) testamenti , quibus mater vestra

Le parole del testamento, colle quali vostra ma-

Novell. 18. estque vel nunc primum partum vel here
dilariutn, ut Scipionis, Caesaris, Ciceronis; vid. Varronem, 2. (te re rustica, et Macrobium. Agnomen cognominis genus est quod ob insignem rem aliquam
nomini additur. Vox agnomen legitur apud Ciceronem
negat Antonius Augustinus 3. emendat. s. Superfineitaque hic lcgi et alibi tamen posse usurpari, quando

rioluuo et Maria l‘appelta terzo nome; Teofilo l'appclta
epotinton (Stipt‘ﬂlltltililt‘): del qual nome cziandio si
avvali- Plutarcu e Giustiniano, Nov. 78. ed è anche ora
il primo nato o ereditario, come di Scipione, di Cesare, di Cicerone; v. Varrone, ?. t)u rc rustica, e Macrobio. L'agnomc è una spei-ie di cognome che si aggiunge al nome per qualche insigne fatto. La voce a_n/tome
leggi-si presso C'cerone,lib. De inuentione, e nel 5. 29.

lib. de inventione, el $. 29. Instit. de legal. alibi legi

cognominis vocabulum satis rem ipsam non exhibet.

Istit. De legatis. Antonio Agustin v, 3.Ememtal. S.,ue -

Sic Crasso Divitis cognomen tuit: Cic. ad Atticum. c
Manlio Torquato, Cic. 2. de ﬁnibus. et ita cum multi

ga leggersi altrove. Laonde super-fittamente qui dicesi

locis exstet verbum pracnomiuis et cognominis: agnominis tamen non cxlat; (. 2t.$.1.ﬂ'. qui testam. 1.1

il vocabolo di cognatae non abbastanza r vela la stessa
cosa. Così C-asso rbbe it cognoue di Ricco ; v. Cicerone ad Atticum; e Manlio, di Torquato; Cicerone, 2.

[T. de liberis et posthutn; ubi dixi (. tif. de falsi—';
l. unic. j. de mut. namin.

leggere ed altrove nondimeno potersi asurpare,quantlo

De finibus; c co.—ì trovando in molti luoghi la voce

mamme e cognome, non però si rinvii-ne quella di
agitante; v. la t. 21. $. 1. II Qui testamenta, la l. 1
II. De liberis et postttttmi.—',ove ne ho detto nella l.13.

[l‘. De ptisis, e nella I.unie. infr. De mutatione nom.
Gor.(1) Error in nomine. cognomine vel agnomine non Gor.(t) L'errore che cade sul nome, sul cognome o su
l'agnomc non vizia, se consti dallo stesso corpo dclvitiat, si constet de ipso corpore (vide tauten Socinum
regula 'Il9.) et tamen error in nomine appellativo ge-

l'atto; v. nondimenoSocino, Reg. 119.; e nondimeno
l'errore sul nome appellativo generale vizia. avvegna—
che consti dal corpo dell'atto; v. la I. tt. II‘. De lcgalia, 1.; v. nondimeno Sociuo, l'leg. 120.
— (2) In censum; vide quae nntavi 1.13. s. de probat. - (2) Nel censimento; v. le cose che osservai nella
l. 13. sup-r. De probationibus; arrogi la I. 29. [f. De
adde t. 29. [l'. 'de probat. l. -l'!. de iure pnlrou. I. II.
probationibus , la I. 12. supr. De iure patronatus , la
j. tte hered. inst. l. 6. de fide instrum.
!. li. infr. Dc heredibus instituendis, e la l. 6. De fide
instrumentorum.
— (3) L. b‘ s. de probat.
— (3) V. la I. 5. supr. De probationibus.
— (t) Ubi quem quis instituit ut lilium, non aliter in- — (I) Quando, chi istituì alcuno come figliuolo non lo
avrebbe altrimenti istituito se non fosse stato tale, la
stitntnrns, si tilius is non sit, inutilis erit institutio.
Idem dicendum, si ut fratrem instituit; l. 1. j. de hered.
istituzione sarà inutile. Lo stesso è da dire se lo istituì
inst. dicta;,t. t. 5. 1047. de Carbon. !. 46. ff. de iure come fratello; v. la I. 'I. iri/tube hered. instituendis, la
fisci.
d. I. 1. 5. 10. tl‘. Dc Cat-bon., e la l.46. fl‘.l)e iure fisci.
— (5) Verba ennncialiva tnodum causae disponunt; - (ò') Le parole enunciate dispongono il modo della
adi tccctum et Doctores ib. in I. pater 17. $. 1. If. de causale; arrogiìl testo cdidoltori ivinellal. Pater, 17.
doli malicæcept ;l. emptor, 65. $. 1. If. de reiuindic.
$. 1. It'. De doli mali acceptione, e la l.Etnpto-r, 65.
$. 1. tl'. De rei vindicat-tone.

nerali vitiat, etiamsi constet de corpore; (. tiuf, dt
leg. 1. vid. tamen Socinum regut. 120.

Fr.u.(a) V. I. tt. supr. !. 29. IT. de probat. l. 6. supr. Fan (b) D. t. It. supr. de probat.
de fide instrnrn. t. 12. II. de iure patronat. (. 46 pr. — (c) Arrogi la l. 17. $. 1. tt'. de doli mati et met.
tt. de iure [ist.-i, t. 4. infr. dc hered. instil.
except.
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decedens, nihil se. cuiquam donasse (l) significa- dre morendo accennò di non aver donato cosa ad
vit: si rcs se aliter habet, lidem (2) (a) veri non alcuno: se la cosa sia diversamente, non offuscano
perstringunt. P. P. ut. Non. Novemb. Diocletiano la verità. At prefetto del pretorio, a 3 novembre,
essendo consoli Avistobolo e Diocleziano AuguA. ct At'istobolo Conss. 285.
sti. 283.
Errori scribentis sureurritur.
Si rimedia all‘errore dello scribente.
7. Iidem AA. ttu/inne.

't. Gli stessi Augusti a Rufino.

Errore (3) scribentis testamentum iuris solen-

Per l'errore di chi scrive il testamento la solett—
nitas mutilari nequaquam potes (ll-), quando mi- nità del diritto non può tnulilarsi affatto quando
nustt‘i) scriptum (b). plus nuncupatum videtur: et sembra di essersi meno scritto, e più disposto: c
ideo reete testamento condito, quanquam (6) de parcit") formato regolarmente it testamento, benchè

sit, heres (r) esto: consequens est, existente Ite

manchi itsia crede, ne sìegue, che nella esistenza

rede legata seu lideieommissa iuxta voluntatem dell'ercde i legati o tedecommessi si debbono darc
testatoris oportere dari. P. P. xvn. lial. Februar. secondo la volontà del testatore. At prefetto del
pretorio, a 17 gennaio, essendo consoli gli stessi
ipsis AA. rv. et ii. Conss. 290.
Augusti per la quarta e seconda volta. 290.
Ob casum maiorem et timorem contagionis an solennia
remittantur.

8. Iidem AA. Marcellino.

Se pel caso maggiore e pel timore di contagio
le solennità si dispensano.
8. Gli stessi Augusti a Marcellino.

Casus maioris ac novi ('i) (d) contingentis ratio-

Per ragione III uu caso maggiore e nuovo avrene. adversus (8) timorem contagionis 19) quae te- uuto, contro at timore del contagio, che spaventa
nov.…) luter vit/os scilicet verba negativa t«smtot'is ve- tìor.(t) 'l'ra vivi , cioè; le parole negativo del testatore

ritatum non mutant, ut hic: et ita non creditur tcstaturi
menSuram siiae substantiae adtirmauti; Nowell. 48. ei—
dem non creditur accusanti; I. 3. $. 1. [T. de Sitan.
tit tamen obtentperatur iniuriam remittenti; t. 5. s.
latuit.

— (2) Divi ad 1. 1. s. arbit. tut.

— (a) I.. 9. $. 2. {l'. de bereit. inst. vid. I. 9 '.jl'. de
rcg. iur.
— .L) lmn potest; :. 9. {f. de bored. inst.
— (ii) 0. l. 9. $. 2.
— (6) I.. 1. $. 5. [f. de bored. inst. vide quae de en rrscripsi ad l. 'l. in ﬁn. s. de arbitr.

non alterano Ia verita . come in questo luogo; e rest
nou eredesi al testatore ail'ernrattte l'estensione del
suo patrimonio; v. la Nov. 48.; allo stesso che accusa
non credi-si; v. la I. 3. $. 1. ti". De Sitauiano; e notidimeno si ubbidisce a chi ritnette I'ingiuria; v. la I. 5.
supr. Familiae.
— (2) Ne ho detto su la I. !. supr. Arbitrium tutelae.
(3) V. la I. 9. $. 2. IT. De heredibus instituendis, e

la l. 92. Il'. De regulis iuris.
(.i) .tuzi può; v. Ia l. 9. If. De heredibus institucnd.

(a) v'. la a. l. 9. $. 2.
(6) V. la l. 1. $. 5. IT. De heredibus instituendis;

v. le cose che "intorno a questa materia scrissi su la
I. |. in fin. supr. Dc arbitr.

— ('I) Facit l. 28. uers. et si quidem, j. cod.

— (7) Fa n proposito la I. 28. vers. Et si quidem, infr.

med. tit.
'
-— (S) t.egcndum mihi vidctur, et adaersns. Nam hic — (S) A me sembra doversi leggere, et adversus; perciocche qui qualche cosa intorno al diritto ’vien dispen—
aliquid de iure lavatur casu maioris et novi et adversata per ragion di uu caso maggiore e nuovo, e contro
sus timorem contagionis intuitu.
il timore in considerazione del contagio.
- (9) Puta pestis. Nulla enim alia fere contagio est, — (9) Cioè, della peste; percioci:hè non evvi quasi altre contagio che più sgomenti i testimoni. Che mai?
quae testes adeo deterreat. Quid in testamento tempore pestis facto quot testes rcquiruntur?Quidam duos in un testamento fatto in tempo di peste quanti testimoni si richiedono? Alcuni dicono hastarne due: spinti
squIcere aiunt, moti cap. cum esses it. de testament.
a ciò dal cap. Cum. esses , 10. De testament. Sut che,
de quo vide Ilulandum a Valle 1. cottsil. Sl. num. 41.

et ita iudicatum retert Guido Papae decis. 513. Sed et

v. Orlando dalla Valle, 1. Cons. 81. n. 44.. E COSI GUI“

Spirae ita probatum esse testamentum refert Iliynsin—
gerus 1. observ. 96. et cum in hostico testantibus duo
testes sutIicianl; !. 1. de bonorum possess. et testam.

done Papa, Decis. 5t3., riferisce essersi giudicato. Ma

mitit. l. ult. If. de test. mitit. Cum in rusticanis testium numerus legitimo miner requiratur; l. uit. j. cod.
cum necessitas legem non habent: III privilegium dari
locis et temporibus, non personis: facti impedimenta

ancora lllinsingcro, 1. Osserv. 96. riferisce essersi cosi
approvato il testamento in Spira, anche perchè due te:
stimeoi sono bastevoli a coloro che testano trovandosi
in luogo nemico ; v. la I. 1. De bonorum possessioni-

bus et testamento mitit-is, e la L ult. il'. De testamento
militis. Richiedendosi pei rusticani un numero dt te-

non obstare actui minus solenni. Eum qui contagioso

stimoni minore del legale, v. la l. ult. infr. med. [II.,

morbo laborat, testari posse coram testibus cum tantum
audientibus, non tamen eum videntibus, ut hac lege:
contra legem si non speciali, j. eodem; posse eundem

non avendo leggi la necessita: qttesto privilegio poiancordarsi ai luoghi ed ai tempi, non alle persone: gl tm-

et testari coram testibus non rogatis; Bart. decis. 222.
Fan.(a) V. I. 1. supr. arbitrium tut.

_ (b) I., 9. $. 2. ti. da hered. instit.

pedimenti difatto non astare all‘atto meno solenne.
Chi e travagliato da morbo contagioso puù testare alla
Fen.(c) L. 1. $. 5. II'. il. t.

-— (d) V. l. 28. vers. et si quidem, infr. h. t.
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stes, deterret, licel aliquid de iure laxntum est: i testimoni, benchè qualche solennità di diritto fu
non tamen prorsus reliqua tcstamentorum solen- dispensata. non perö fu del tutto tolto il resto dei

posse huiusmodi hominis testamentum per tabellionem
nondum matricolae insertum describi; Angel. in l. si
vacantia, 5. G. de bon. uacantibus, arg. l. ubi absunt 19. IT. de tutoribus; mulierem lempore pestis

posse sine consensu cognatorum testari, licet suo fortassis statuto sine c-ntsensu agnatornm testari prohibeatur; 3. Parit. 3. conss. 33. Quinimo sanum in loco
contagioso testari posse coram tcstibus duobus rogatis;
vide Boerium decis. 228. Alii contra septem exigunt;
t. 12. j. eodem. Utrumque nimis extremum ct iniquum
est. Clarus arduam quaestionem esse ait. quae Caesarea distinctione egeat 3. sentent. $. leslamenlum.
quaest. 56. vers. et haec quidem; placet media sententia quinque testes sullieere, si modo plures reperiri
non possint. Nam et is numerus sutIìcit in codicillis et
testamentis omnibus, quae iure codicillorum valent; l.

'ult. 'vers. sin autem, j. eadem (qualia sunl pene omnia
testamenta in quibus clausula codicillaris subintelligitur) et testamento hominis rusticani; t. ult. j. eadem.
Sed et hic dicitur aliquid de iure communi relaxari
propter metum contagionis: aequissima est autem relaxatio, si duo testes remittantur de summi iuris observatione, ad haec: Quinque testes sullicere dicuntur
in rustici testamento proptcr testium penuriam: ergo
et hicidcm ius esse debct: et ita Baldus putat bic: ItoIand. a Valle 1. cons. 8I. Clarus d. loco, [lei. 2. consit. 15. et breviter communis opinio eo inclinat. Ro

preseuza di testimoni che solamente lo ascellino senza
punto vederlo. come da questa legge: contro la legge
Si non speciali, infr. med. tit. può il medesimo ancor
testare alla presenza di testimoni non chiamati. Bartolo, Decis. 222., afferma potersi il testamento di tale
nome confezionare da un notaio non ancora compreso
nella matricola. Angelo nella I. Si uacantia, 5. C. De
bonis uacantibus; argomento dalla I. Ubi absunt, 19.

tf. De tutoribus. sostiene che la donna in tempo di pcste possa testare senza il consenso dei parenti, sebbene per proprio statuto forse le venga vietato testare
senza il consenso degli agnati; S.Parit. 3. conss. 33 ;
che anzi l‘uomo sano può in luogo contagioso testare
alla presenza di due testimoni chiamati; v. Boerio,
Decis. 228. Altri al contrario ne richiedono selte; v. la

!. l2. infr. med. tit. L'una e l'altra sentenza è assai
esorbitante cd ingiusta. Claro la dice essere quistione
ardua, mancando di una distinzione imperiale; 3. Sent.
$. Testamentum, quist. 56. vers. Et haec quidem.
da preferire la sentenza mediana, che bastino. cioè,
cinque'testimoni, se più pcr avventura non possano
rinvenirsene; imperocchè questo numero ancora basta

nei codicilli ed in tutti itestamenti che valgono per
diritto di codicilli; v. la I. ult. vers. Sin autem ,infr.
med. tit. Quab sono quasi tutti i testamenti ne'quali
sottintendesi la clausola codicillari- , e nel testamento
dell’uomo di campagna, v. la I. ult. infr. med. tit. Illa

land. Ctar. liel. d. loco; adde Pap. 20. Arresti

eziandìo qui è detto dispensarsi alcun che del diritto

$. 1. Id etiam admitti potest, non quod deo non sulliciant ad fidem faciendam: sed quia grave est duorum
iudicio universam defuncti hereditatem extraneo deferri; lloörius decis.22$. etRoiand. a Valle 1. cons.81.
eandem sententiam probant, quod ita possit testari.
qui tyranni carcere detineatur: aut qui in castro sil
aliquo, ubi nemini hoc est, paucissimis accessus pa
teat. Alii pestis genus distinguunt: ut si non magna aut

comune pel timore del contagio: è giustissima poi la
dispensa, se due testimoni si dispensino dall’osservanza delta severità del diritto. Alle delle cose aggiungi ,
che cinque testimoni diconsi bastevoli pel testamento
del rustico :] causa della penuria di testimoni: qui a-

vehemens sit, iustus ac legitimus lestium numerus

requiratur; argum. t. 1. $.. proinde 8. ﬂ'. de aedit. l.
quaesitum 60. If. de re indicata; et ita iudicalum fuisse
refert Boörius (lecis. 221. sin magna sit in terris Ecclesiae sullieere solenoitatem; c. cum esses 10. eætr.

de testam. Itoc est, ut quis testetur coram duobus lestibus, et parocho seu plebano, eiusve vicario: in urbe
vero imperioque Romano, lioc est, provinciis imperio
subditis quinque testes exigi; argument. l. ult. j. eodem, (el ita Burdigalae iudicalum refertBoc'rius ibid.)
si modo qui testatus esl, contagiosus sit: quippe non
contagiosus in contagioso loco testari coram septem

lestibus debcl: nisi desertis in agris sit: lunc enim
quinque testes videntur sullieere; l. ult. j. eodent.Pone

leslamenlum a contagioso factum, iure illo speciali
contagiosis perrnissum: quaero an aegroto convalescenle, et ad sanitatem perducto deﬁciat id testamentum? Corneus &. cons. 54. ct [tipa existimant tale tcstamcntum, etiam tum sustineri ac valere, etiamsi testatorallerius testamenti solenniter faciendi potestatem
habuerit.!locampliusnotandum estexBoöriodccis.228.
c'ontagiosos ex fenestra vel cancellis coram practereuntibus in via testari posse;argument. [. est diﬂ‘erentia 9.

ibi, 'per fenestram; ﬂ‘. in quib. causis pignus. t. conﬁczuntur 8. $. codicilli 2. g'. de iure codiciit. l. Si
quasi, 3. ibi, per fenestram, ﬂ'. de pignoratitia; Goth.

An testamentum lempore pestis ab ordinaria testamen-

dunque lo stesso debh‘essere il diritto : e cosi in questo luogo credono Baldo, Orlando della Valle , lib. 1.
Cons. St., Claro, d. luogo , Otomanno, 2. Consit.15.
ed a farla breve l’opinione—comune inclina a questo
avviso; Orlando, Claro ed Otomanno, detto luogo; ar-

rogi Papone, 20. Arrest. 1. $. 1. Ancora può ammettersi, non già che due non bastino a far fede, ma perche è grave cosa che col giudizio di due venga devoluta l'universale eredità del defunto all‘estraneo, Boerio , Decis. 228., e Orlando della Valle , 1. Cons. St.,
approvano la medesima sentenza , che possa cosi' testare chi sia ritenuto in un carcere di tiranno, o chi si
trovi in qualche fortezza, ove a nessuno, o per lo meno
a pochissimi sia dato l'accedervi. Altri distinguono il
genere della peste, che se non sia grande ed intensa
si richieda il numero legale de'te stimoni; argom. dalla
I. 1. $. Proinde. 8. lI. De aedititio edicta, e dalla leg.
Quaesitum, 60. lf. De rc iudicata; e Boerio, Dec. 221.
riferisce essersi cosi giudicato; che anzi se nei villaggi
sia grande bastare la solennità della Chiesa ; v. il capitolo Gum esses, 10. Estrav. De testam., cioè , che
alcuno testi alla presenza di due testimoni e del parroco o del pievano : in Roma poi e nell' impero
romano, cioè, nelle provincie soggette all’impero richiedersi cinque testimoni, argomcntalo dalla I. ultim.
inl‘r. med. tit. (e Boerio, ivi stesso, riferisce essersi in
tal guisa giudicato in Bordò, purchè chi lesio sia

stato travagliato dal contagio: certamente poi il non
contagioso deve testare alla presenza di sette testi-moni

in un luogo travagliato da contagio: salvo se non si
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nitas perempta vst. Testes enim huiusmodi morbo solenni dei testamenti. Perchè fu dispensato, che
oppressas (i) co tempore iungi (2) atque sociari in quel tempo si unisscro ed accoppiassero tcsti-

remissum cst: [non etiam]convenicndi numeri (a) moni presi da cotal timore, non per questo in tolta
eorum observatio sublata est. Dat. xvt. Kal. Jul. la osservanza ben anche del numero conveniente.
ipsis IV. et ttt. AA. Conss. 290.

Data a 17 giugno, essendo consoli gli stessi Augu-

sti per la quarta e terza volta. 290.
Testes in conspectu testatoris esse debent.
9. Iidem AA. Palraeliae.
Si (3) non speciali (i) (b) privilegio (5) patriae

I testimoni debbono essere a vista del testatore.
9. Gli stessi Augusti a Patroclia.
Se non per Speciale privilegio della tua patria

tuae iuris (6) observatio relaxata est, et testes l‘osservanza di rito lu dispensata, edi testimoni
non in conspectu (7) (c) testatoris testimonio- non a vista del testatore hanno adempito all‘uﬂìcio
torum solennitate sit immune, vid. Censor. Forens.

uostram tib. 3. cap. 2. num. 23. S. t..

trovi in villaggi deserti ; perciocchè allora sembra che
bastino cinque testimoni; v. la I. ultim. in,/'r. med. tit.
Poni un testamento fatto da un uomo contagioso con
qucl diritto speciale permesso ai contagiosi: ditnando

se l'infermo guarito e ricondotto a sanità quel testamento si annulli? Corneo, lt. Cons. 54. e Ripa avvisano
che tale testamento anche allora si sostenga e sia valido , sebbene il testatore avrà la facoltà di farne altro
solenne. Inoltre dovrà , secondo Boerio, Decis. 228…
osservarsi che i contagiasi possano testare dalla tineslra o dai cancelli alla presenza di coluro che passano
per le strade; argom. dalla !. Est differentia , 9. ivi,
Per fenestram, il". ln quibus causis pignus , t. Conﬁciunlur , 8. $. Codicilli, 2. D‘. De iure codicillorum ,
I. Si quasi, 3. ivi, Per fenestram. lI. De pignoratitia
actione;Gotofredo.Se it testamento in tempo di pesle

vada esente dalla solennità ordinaria dei testamenti, v.
la nostra Censura forense, lib. 3. c. 2. n. 23., e 5. L.
Gor.(l) Lego ct emendo. oppressis, manifestissima el a- Gor (1) Leggo ed emendo, oppreSsis. La sentenza è ab"portis.-ima sententia. [deoque Graeci hanc legem ita in- bastanza chiara e manifesta. E perciö i Greci interpreterpretantuv, testes si metuerint propius ad testatorem
tano questa legge cosi: se i testimoni t- meranno di
accedere, ne morbi contagione inliciantur, permittitur accostarsi più da vicino al testatore per non essere atets separatim xszwpiapivw; ab eo testamentum signent;
taccati dal contagio; permettesi loro separatamente da
Synops. Basil. 35. tit. 2. cap. 7.
lui sottoscrivere il testamento; v. il Compendio de'Basilici, 35 tit. 2. cap. 7.

— (2) Contagionis causa lestibus permittitursepﬂfﬂlim — (2) Per causa di contagio permettesi ai testimoni di
a testatore testamentum signare. Graeci ita hanc legem sottoscrivere il testamento separatamente dal testatore.
explicant; 35. Eclog. 2. cap. 7.
Cosl iGreci spiegano questa legge; 35. Egtoga 2. c. 7.
— (3) ﬁynopsis Basil. ibid. cap. 8. est et haec lex — (3) V. ii Compendio de' Basilici, cap. S.; e questa
exceptio ad l. 12. j. eadem.
legge è una eccezione alla |.12. infr. med. tit.
—- (4) Pula a principe concesso cum hac clausula, non — (4) Cioè, uccordato dal Principe con questa clausola
obstante; t. 35. s. de ino/f.
non ostante; v. la l. 35. supr. De inofficioso.
— (°) Jus commune statuto et consuetudine mutari — (5) II diritto comune può mutarsi con statuto o mepotest, a privato non potest; l. 27. ff. de reg.
iur.
diante consuetudine: dal privato non può mutarsi;
v. la I. 27. 11. De regulis iuris.
*_- (5) Ut si in conspectu testatoris testes sigilla non — (ti.- Come se a vista del testatore non suggcllino it
imponant; 35. Eclog. 2. cap. 8.
35. Egloga 2. cap. S.
— (7) L. 12. in pr. j. ead. hinc colligit Baldus, Inte- —testamento;
(7) V. la I. 12. in pr. infr. med. tit. Quindi Baldo
stamenlorequiri, ut testes videant testatorem: ideoque
conchiude nel testamento“ richiedersi che i testimoni
caecum |n testamento testem esse non posse.
Quid si
veggano il testatore, e che perciò il cieco non possa
testes oculati interposilo velo aut interiecta
cortina
esservi adibito da testimone. Che mai se i testimoni
testatorem loquentem audierint, non viderint
tamen? oculati, ma per la interposizione di un veto o di una
Quidam putant id genus testimonii fidem facere,
dum
cortina udirono il testatore che parlava, senza punto vetestes notam habuerint vocem testatoris; Gloss.
in t. 2.
derlo? Alcuniavvisano che simigliantctestimonianza l'ac$. ident Labeo [f. de aqua pluvia, et in capite
prae- cia lede, purchè i testimoni abbiano conosciuto la nota
terea 27. ea,-tra
de testibus. Alii in teste testamentario

voce del testatore; v.la Glossa nella l. 2. $. Idem habeo,

vrsum requiri rx hac lege notanl: eo
magis quod vo-

li‘. De aqua, pluvia, e nel c. Praetercu, 27. Estrav. De

uaa: Jacob manus Esau: idqne (laepnla
cau-

questa legge, osservano richiedersi la vista : tanto più

cem altcnam pt'l‘it‘l possunt imitari. Notum
enim illud
Isaact,

leslihus. Altri nel testimone testamentario, secondo

.
Fen.(a)
.
Confront
a nondime
_
no la t. 8. $. 2. in n. tl‘. d Fea.(b) V. l. 33. pr. supr. de inoﬁ‘. testam.
ture codic. Arrog
i la [. ult. infr. li.. !.

ﬁ

e _ (e) v. t. 12. infr. lt. t. Vedi nondimeno la t. 22.
$. 6. II. qui testam. fac.
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rutn(-l)ollicio tuucti sunt: nullo iure testamentum della testimonianza, per niun diritto il testamento
vatct.l’.P..\'.lial. Jul. ipsis iv.et m.AA.Cunss. 290. vate..tt prefetto del pretorio. a 22 giugno. essendo
consoli gli stessi angusti per la quarta e terza
volta. 290.
Can un rescritto non si puù rescindere un testamento ,
Ilescripto iustum testamentum rescindi non potest.
10. Iidem AA. et (.‘C. Menaphelima.

legale.
10. Gli stessi Augusti e Cesari a Menofelimo.

Si testamentum iure factum sil, ct heres sit ea- Sc un testamento sia tatio legalmente e l'en-dc
pax, auctoritate rescriptl (a) nostri t'rsviuilt (2) non sia capace.:mn può rescindcrsi per autoritt't di un
nostro reset-itto. l)ata a 18 luglio, essendo consoli
oportcl. Dat xv. lial. August. AA. Conss.
gli stessi Augusti.
_
,Sulitractti testamento post mortem testati-ris non ideo
minus leslamenlum valet.

Soltratto un testamento dopo la morte del testatore,
non per questo è meno valido.
'l |. Gli stessi Augusti e Cesari a Zenone.

11. lit/em Alt. et (20. Zenoni.
Un testamento l‘atto lenalmente,uon per questo
Non idcirco minus iure factum leslamenlum
Suas obtinet rit-es. quod post mortem testatoris ha forza tninorc perta ragione che si prova essere

suhlractum (3) (b) probatur. 8. Dal. l’rid. Id. No stato sottratto dopo la morte del testatore. At seremb. AA. Conss. 13.
nalo, data a 12 novembre, essendo consoli gli Au—
gusti. 15.
tlc numero lestium, de signacutis, vel deletis,
vel suprascriptis.
12. Iidem AA. et 00. Matronae.

Del numero dei testimoni, dei suggelti, delle cosc
cassate o sopraserilte.
12. Gli stessi Augusti e consoli a Matrona.

Si unus (i) de septem (5) testibus (6) tit-lue-

Se nno dei selte testimoni sia mancato. il alla

tela 2.0. In testamento omnino tltIllltIII (quod in codicillis et mortis causa donatione forte remittendum esse
putat) in matrimoniis testes de auditu fin-tem plenam
non facere, nisi alia indicia sint; c. praeterea "27. erat.
de tcstib. secus in contrartibns esse rei quasi Gloss.
in cap. 15. testes 3. quaest. 9. Quid in delictis? testi:de visu testimonium proferrc cogitor; Idem (lae-polo
cautela 231. Porro nota vox loquentis testi luerit. necne
arbitrio iudicis finitur. llis addendum testamentum
noctu quidem signari posse; I. ad test-tum 22. $. posse, 6. [T. eod. non tamen absque luminibns: tunc enim
falsum praesumi. Noctu enim factum leslamenlum
absque tuminihus non valct; Jas. 3. cons. 50. Tiberius
Decianus 2. cons. 65.

perchè gli accorti possono imitare la voce …mi. È
noto il l‘atto (l'lsacco: la. voce è di Giacobbe, te mani
di Esca: e ciò Cepolla. cautela 220. ammette anninamente uel testamento (il che avvisa doversi forse dis
pensare nci codicilli e nella donazione a causa di mor—
le); nei matrimonii i testimoni di udito nun fare piena
fede se non vi sieno altri indizii; v. il c.Praeterca.27.

Estrar." De tcstibus; il contrario avvenire nei contratti
o quasi contratti; v.‘ la Glossa nel cap. 15. Tas/es, 3.

quist. 9. Che. mai nei delitti? II testimone di vista è
astretto a deporrezcosì il medesimoCepolla,caut.231.
Benvero all'arbitrio del Giudice è da decidersi se al
testimone sia stata o no nota la voce dichi parla. Alle
cose dette dovra aggiungersi che il testamento fatto in
tempo di notte passa al certo sottoscriversi; v. la !. Ad
lestium, 22. $. Posse. 6. il“. med. tit.; ma non senza
tumi; perciocchè allora si presume falso ; imperocchè
il testamento fatta in tempo di notte senza tumi non è
valido; v. Giasone, 3. Gotts. 50., e Tiberio Deciano, 2.
Cons. 65.
Cnr.… 'l‘estium. Testium cilicio funguutur, si sigilla im- Gorni) I.ii testimoni. Esercitano l'ulllzio di testimoni sc
imprimano i soggetti; v. l‘Egtoga, tl. luogo.
pouant; Ecl. d. loco.
— (2 Testamentum iure perfectum non rescinditur per —- (2) II testamento legalmente perfetto non si rescinde
mercè rcscritto; fa a proposito la l. 7. Dc prccibus Im—
rescriptum; facit l. 7. de prec. imp.

peratori offerendis.
— (3) Furtum testamenti testamentum non vitiat. Est — (3) ll furto del testamento non vizia il testamento ;
perciocchè il vizio del furto risguarda la parte estrinseenim vitium t'urti, quorl ad testamentum attinet extrinca del testamento; v. la I. 2. supr. med. tit.
secum; vide i. 2. s. eadem.
— (4) Testes et eorum numerus ad testamenti solenni— — (4) Di qui conchiudesi congiuntamente alle parole,
tatem pertinere ex his verbis colligitur iunctis cum non ad iuris satennitalem, infr. med. tit.; che i testimarried il numero di essi appartengano alla solennità
verbis, non ad iuris sotennitatcmj. eod. igitur una ex
septem testibus deficiente testamentutn legitime pra- del testamento; mancando adunque unu dei selte tchari non poterit, ut hic, adde [. duo sunt Titii 30. If. stimoui it testamento non potrà legalmente apnrovarsi.
rome in questo luogo; arrogi la I. Duo sunt Titii, 30.
de testam. tut. Possis etiam dicere numerum testium
tl‘ De testamentaria tutela; potendo ancora diro che
turmam esse substantialem iure civili inductam. non
iure gentium. Nam numerus lestium in testamentis au

il numero dei testimoni sia una formalità sostanziale

gevi rel minui statuto vel consuetudine potest; l. ult.

introdotta dal diritto civile, non da quello delle genti;

l’anta) l’a a proposito la l. 1. supr. dc preci/;. imper. Pea.(b) I.. 2. supr. It. (.
tum-r. l. utt. supr. si cont-ra itis vcl alit. publ.
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rit (1) (a),, vel coram testatore omnes eodem (2;(h) presenza del testatore tutti i testimoni nello stesso
loeo testes suo (3), vel (c) alieno annulo'nou si- luogo non abbiano col proprio o coll’altrui anello
gnaverint (d), iure deficit-testamentum. De his autem, quae interleta (L) (e) sive suprascripta (52
dicis, non ad iuris solennitatem, sed ad (6) fidel
ertinent quaestionem. ut appareat (?),-ulrum lc.statoris (i) voluntate (S) emendationem (9) merue-

suggellato, legalmente si annulla il testamento.
Di quelle cose poi che dici cassate o soprascritle,
desse non han relazione colla solennità del-diritto,
ma colla questione di verità, onde si chiarisca sc
meritarono ta emenda per volontà del testatore,

rint,' roi ab alt:-ro (g) inconsulte (10) deleta sint, o da altro inavverlutamentc siano staleeassatc. se'
j.'eud.. !. Divas zii/T. de test. milil. l. milites 15. s.
de test. milil.

itnperocchè il numero dei testimoni può nel testamento
aumentarsi e diminuirsi per statuto e consuetudine; v.
la. [. uit. infr. med. tit., la l. Divas . 24. IT. De tcstamento mitit-is, e la t. Milites, 15. supr.. De testamento

militis.

"

— (5) Scptcm'testcs iu testamentis regular-iter requi- — (5) Sette testimoni regolarmente si richiedono nei
runtur , ut hic, @. 3. last. cod. !. 3. [f. unde liberi,

l. 2. s. sebund. tab.

'

'

testamenti, come in questo luogo; v. il s. 3. lstit.
med. tit., la i. 21. ll". Unde liberi, e la l. 2. supr. Sc-

cund. tab.

'

'

- (6) Testium numerus est de solennitate substantiali — ((i) lt numero dei testimoni appartiene-alla solennilii sostanziale del testamento; v; Baldo.
, _
testamenti; Bald.
Gea.“) Defectus solennis numeri lestium testamentum Go'r.(l) ll difetto del numero solenne dei testimoni vi… il testamento, salvo nei casi di ‘eccczioue, come ju
vitiat, nisi in casibus exceptis, ut hic. 5. 3. Inst. cod.
questoluogo; v. il 5. 3. lstit. med. til.; eccettua il caexcipe casum teyis 8. in ﬁn. s. ead. !. 9. s. cod.
su della l. 8. in ﬁn. supr. med. tit., e della l. 9. supr.

med. tit.-1

— (2) Testes testamenti eadem loco esse oportet.

;

_ ‘

— (2) [ testimoni testamentarii è duopo che sieno nel

medesimo luogo.

' ,

'

- (3) Testes et suo .et alieno anulo signare possunt; —- (3), [ testimoni possonosuggellare e col proprio ,.e

g. 5. in ﬁn. Inst. ead.
.
— (4) luterlinire est variis loeis delere; t. i2. in [in.
"'. ad l. Aq. l. 1.5. 1. If. dc seruo corrupto, i. 67. ﬂ".
de leg. 1. l. 2. ﬂ‘. de falsis.

— (5) Subscripta.

con l'altrui anello; v. its. 5. in tin. Istit. med. tit.
— (tl) Interlinire signiﬁca cancellare in diversi luoghi;

v. la l. 42. in tin. tI. Ad legem Aquiliam, la I. 1. $.].
ti'. Dc servo corrupto, la l.67. tI.De legalis 1, e la l.2.
ll". Dc l'a-Isis.
-— (ii) Subscripta.

— (6) In testamento aliud iuris solennilas: aliud tidei — (6) Nel testamento altro e la solennità del diritto,
altro la quistione della verità.
'
quaestio.
.
.
_ (7) Abrasio seu litura in instrumento seu literis su— —t-7) La rasahiatura o cancellazione nell'istrumento vizia
specto el substantiali loco instrumentum vitiat ; adde il titolo nel luogo sospetto e sostanziale: arrogi la leg.
t. ult. ]. de edicto I). Hadriani, Socinum reg. 1. nisi
ultim. inl'r. De cdictoD. Hadriani, e Socino, Reg. t.:
plura sint in instrumento capita: tune enim litura eam
salvo se nell'islrumento si contengano più capi: pertantum partem vitiat: non alia rapita instrumenti; t. 42.
ciocche allora la cancellazione vizia soltanto quella
s. de trans. nisi ex antecedentibus et consequentibus
parte, non gli altri capi dell'istrumento: v. la l. 42.
certo eolligatur, lituram consulto ac necessario indu- supr. De transactionibus : salvo ancora se dagli antectam:lioc est,inslrumentum eam lituram pati: vel sine
cedenti e conseguenti non .si argomenti con certezza
ea litura consistere non posse. ldem diccndum-,. si ' che la cancellazione consigliatamentc e 'per necessità
una parte litura est, eadem testatur aliquid manu pro
venueiatta, cioè, che il titolo permetteva quella canpria adscripscrit ac de co lilerarum comparatione tacollazione, ovvero che senza-di quella non poteva cou—
cta constiterit; l. 20. 5. de fide instrum.
sistere. Lo stesso. è da dire,__se in quella parte in cui e
la cancellazione il testatore di proprio pugno vi abbia
scritto alcun che , e di ciò consti facendo il confronto
delle lettere: v. la' l. 20. supr. De ﬁde instrumen-

tornm‘.
.
_
— (8) De consulto deletis; l. 2. 5. 'l. {f. secund. tab. —- (8) Delle cose avvisalamente cancellate, v. la !. 2.
Consulto, id est, voluntate; !. e.g. 3. 0°. d. lil."

5. 7. tl'.Secund.'lab. Consulto, cioè, volontariamente:

v. la !. 8.-5. 3. il“. d. tit.
'
-, (9; .lnterlelis et suprascriptis superioraemcndantur. — (9) Le cose delle di sopra vengono emendate con le
cassale' e soprase'ritte.
'
' _
—(10)' De inconsulte deletis; !; 1. ﬂ‘. de his quae in —t‘|0) Circa le cosc'inconsideratamcnte cancellate , v.
test. deleat.
_
.
la i. 1. ti“. De his, quae in. testamento” delentur.
'
Fen.(a) 5. 3. Instead. l. ?. t]". unde liberi, l. 2. supr. de Fi;ii.(d) Abrog. dalla Non. di Leon. u.. '
.
bonor. poss. sec. tab. Abrog dalla Nov. di Leon. 41. —- (o) L. &. in ﬁn. ]]". ad leg. Aquit. l. 2. [f. ad leg.
Arrogi la i. ult. infr. h. l. Confronta la l. 8.'supr.
Corn. de falsis. V. l. 3. verb. non cani.-allatum, infr.
l. utt. inl'r. eod.
.
'
de ettict. Dio. ”adrian.
,
— (b) D. 5.3. Inst. cod. Eccettua la l. 8. l. 9. supr. _. (i) Tit. ff. de Iris quae in testam. de’ent. t. 2. 5. 7.
eadem.
(. s. 5, 3. 17". de bonor. possess. secund. tub.
'.; (e) 5. 5. Inst. cod. I « ')9
_.. $. 2.11'. qui testata./ac.
— (g) L_. 1. puf. de Itis quae in. testam. dele-nt.
CODICE il.
13
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an ab aliquo falso (t) (a) haec fuerint. commissa. da altro falsamente queste furono commesse. Al
Renato, a 6 lugiio, essendo console Filippo AuS. Dat. Prid. Non. Jul. Philippo. AA. Conss.
gusto.
La ragione di testare deriva dalle le"ggi.
Ratio testandi a legibus est.
13. lidem AA. ct CC. Euripltidae.

13. Gli stessi Augusti-e Consoli ad Euriftda.

La facoltà. di testare della sua:-nba. fu permessa
tis (2) facultas est [peritiissa]: non [autem] Juris da leggi determinate: non perö ad alcune in perTestandi (causa) de pecunia sua Legibus cer-

dictionis mutat'e(3) formam (b), vel iuri publico tti messo cambiare il modo della giurisdizioue 0 derogare al diritto pubblico.
derogare cuiquam permissum est.
Institutio et exheredatio codicillo non fit.
H. Iidem. AA. et CC. Achillea.

Non (5) (c) codicillum, sed testamentum aviam

La istituzione e la diredazione non si fa eon eodt'eillo.

ti. Gli stessi Augusti e consoli ad Achillea.
La istituzione e diredazione lalla provano ad evi-

vestram tacere voluisse, institutio (6) (d) et exhi- -lenza, che l'avola vostra abbia voluto tare non un

redatio facta probant ('l) cvidenlcr. Subsc. ld. De- codicilli) ma un testamento. Sottoscritto, agli 'll
dicembre, essendo consoli i Cesari.
ceml). CC. Conss.
Comi) De falso deletis, (. 2. ﬂ'. de fais.
- (2) Legibus certis, id est, non suo arbilrìo.
_ (3) L. 53, ff delcg.’l.i:.13.$.|. fr. ad [. Fal.

Gor.(t) belle case l'alsamente cauccllate, v. la l. 2. Il.
Dc falsis.
— (2) Da leggi determinate, cioè, non per proprio arbilrio.

(3) V. la l. 55. ff. De legalis, 1., e la l. 15. g. t. a.
Ad legem Falcidiam.

— (4) Vid. l. 27. [f. dcrcg. in:". l. 33.ss. de inof/ie.

— (:) V. Ia l. 27. IT. De regulis iuris, e la l. 35. supr.
Dc inofficioso.
... (5) L. 13. in fin. (f. de iure codicill. 5. 12. Inst. dr- — (5) V. la l. 13. in [in. li' Dc iure codicillorum, ed
testam.
'
il 5. 12. lstit. Dc testamentis ordinandis.

- (6) Institutio et exheredatio testamenti notae : N--utra tit in codicillis; vide l. 7. j. de codic.

- (ti) La istituzione e la diredazione sono le note del

— (1) Probatur e.x heredis institutione etexhcredatiou.

— (7) Si prova merce la istituzione e la diredaziune

testamento. l\‘è l‘una n‘: l'altra ha luogo nei codicilli :
v. la l. 7. infr. De codicillis.

defunctum voluisse testari , non codicillos tacere , ut

dell‘erede clic ìl testatore abbia voluto teslare, non l'ar
codicilli, come iu questo luogo Pt.-rette eosl'! per la
ragione che l‘ eredilà non può direttamente darsi , nè
cill. !. quod per man-tts, ‘IO ﬂ‘. de iure codicilt
lov-lìersi co‘ codicilli: v. la l."..., la I. Si idem, 7. inl'r.
l. Scaevola, 76. fr. ad Trcb. $. penult. Inst. de cadi:De codicillis , la i. Quod per manus , lO. il". De iure
quae coniectura locum etiam habet, liect deficiat so- codicillorum, Ia !. Scaevola,'16. IT. Ad Trebellianuiu,
lcuuitas in testamento necessaria, ut ea ratione tl.-- ed ii 5. peuult. lstit. De codicillis: la quale cougellura
functum dicamus testamentum non codicillos l'acer: ' cziandio ha luogo, avveguache manchi lu solennità
voluisse: eum actum de quo agitur testamentum CSSt
necessaria nel testamento, per modo cite, avendo prenon codicillos: testamentum, inquam, uultum: neqm
sente questa ragione, diciamo che il defunlo abbia voiure codicilli sustineri. Conicctura quae ducitur ex su- ' luto lare un testamento, e non i codicilli, cite l'atlo di
lennitatc cedit pracsamptioni , quae ex ipsa rei sul:
cui trattasi sia un testamento, non codicilli: un teslaslanlia nascitur. Cur? Tolerabilius est inutilem rcddtncnto nullo, diro, ueppure da csser sostenuto dat ditestatoris voluntatem, quam aliquid admitti, quod ad
ritto di codicill'o. La eungetlura che rampollo dalla soversus eius voluntatem iaciat. Praesumitur quoque te
lennilà cede alla presunzione che nasce dalla stessa

hic. Cur ita? quia codicillis hereditas directo neomdari, neque adimi potest; l.2. l.siidem,7. j. de eo:/l-

stator iustas solennitates amittens , iustae , id est, so

sostanza della cosa. Per-che? è cosa più tollerab-le ren-

lenuis voluntatis paenituisse, et perlusorium actum in
cere voluisse; Quod si testator dicit se nolle sol.-nni:
testamenti servare? intelligitur id iure codicillorum ra
lere voluisse , si solennitas codicillorum adfuerit ;
Gloss. in i. acuto, Fiji de leg. 1. Quid si tes-tmocodicillos aut contractum se facere testatus est: et
actum huiusmodi codicillos,ch contractum appellavi,
et nihilominus solennia testamentis necessaria sei-v.ivit: verbi gratia, heredis institutionem et exheredatio
nem in eo fecit? valebit actus huiusmodi iure testamenti , ut hac lege , I. 27. j. cod. ac maxime quidem

si ab alio quam testatore scriptura fuerit testamentum:

dersi inutile Ia volonlït del testatore che atnmettersi
quello che ripugni alla volontà di lui. Presumcsi ancora cite il testatore, tralasciando le soienuitä legali si
sia pentito di una volonta legale, cioè solenne, e che
abbia voluto tare un alto illusorio. Che mai se il testatore dice che non abbia voluto ossi-ware i solenni?
S‘intende che abbia voluto ciò valere per dirillo di codicilli, se vi fu Ia solennità dei codicilli: v. la glossa
nella |. Nemo. 53). []“. De legatis . l. Che mai se il tcslatore dichiarò lui fare i codicilli o un contratto, e_sitnigliante alto appellandolo codicillo o eontt'atlo , non
portant-) osservo i sollenni necessarii ai testamenti?

nam error notarii allicere testamento non debel; l. er

vet'bigrazia , facendo in esso l’isliluzione .tell'erede e

Tore, 7- j. eod. l. silibtar'ius, 92. [f. de rcg. iur.Qu d

la (liredazione. Sitnigliante alto varrà per diritto di te—
stamento, come ricavasi da questa legge e dalla l. 27.

si testamentaria… solennitatem adhibuit, et tamen tu-

Fan (r) L. l'S. in ﬁn… ﬂ‘. de iuae codici“.
— (1)) L. SS.". delet/aint l tii..5 'Lﬂ' adleg. ["—ul — (:|) L. 10. [f. d. iii. 5. pertuli Inst. l.“… l. 7. iri/1,
cid. l.27. [. de:-cy. iut.
:la codicitits, i. 76. "'. ad SC. Trcbcil.

FEtt.(a) L. 2 .ﬂ'. ad ler] Cor-tt. (ic falsis
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De solemnitate verborum sublata.

Dell'abolita solennità delle parole.

15. Imp. Constantinus (1) A. ad Populum.

15. L‘Imperatore Costantino Augusto al Popolo.

Quoniam indignum est ob inanem (2) observa-

Poichè è indegno per una inutile osservanza

tionem irritas ﬁeri tabulas et iudicia (3) mortuarum: placuit ademptis his,quorum imaginarias (te)
usus est, institutioni (5) heredis verborum non
esse necessariam observantiam , utrum imperati-

.livenir nulle le tavole ed i giudizii dei morti, ci

Jiacque,abolitc queste, delle quali l‘uso e imaginario, per la istituzione dell'erede non essere necessaria la osservanza delte parole,se si faccia con

vis (6) et directis verbis fiat, aut intlcxis ('i) : ne:- parole imperative e dirette,o indiretle: poichè non
enim interest (8) si dicatur, Heredem facia (9), mporta se si dica, fo crede, o istiluisco, o voglio,
vel instituo , cel colo (a) , 'uel mando,/uel cupio, o comando, o desidero, o sia, o sarà: ma la istivel esta (10) (b),'vcl erit (11) (c): sed quibuslibet tuzione formata eon qualsivoglia espressione, 0

conteeta sententiis,vel[inlquolibct loquendi(l2)(d; :on qualsiasi genere di parlare protl'erita valga: se
genere formata institutio valeat: si modo per eam ocrò la intenzione della volontà sarà chiara per
liquebit voluntatis (13) intentio: nec necessaria essa, nè son di necessità te formale delle parole,
status est velle eum actum iure codicillorum obtinere?
Quidam iure testamenti valere putant.Alii in electione
heredis positum esse, ut vel directo succedat ex tcstamenlo , vel iure fideicommissi ex codicillis , quorum
prius Joann. Andreas concedit, si qui proximi ab inte
stato instituti sint: alterum si extranei. Quid si tacto
iam testamento ex intervallo heredes scripsit , et cum
actum codicillos esse testatus est, neque testamentum
expresse revocavit? lestanientum fecisse intelligitur: ut
ltinc constet, prius testamentum ruptum esse; Socinus
cons. tnt). Alciat. 9. cons. 68. Et breviter in huius legis quaestione testatum dicemus , qui directis: codieillos fecisse, qui verbis inflexis usus sit.Quid si communibus usus sit? codicillos fecisse dicemus, si ea
dispositio non poterit, ut testamentum valere; l. ult.j
de codicitl. sin secus testamentum fecisse ; l. !. j. de
codic. ex institutione testamentum praesumi: eius det'ectu codicillum hac lege.

infr. med. tit. E soprattutto al certo se il testamenta
lo scritto da altri che dal testatore: imperoechè l’errore
del notaio non può pregiudicare il testamento; v. la
l. Errare , 7. :'nfr. med. tit., e la I. Si librarius , 92.

[l‘. De regulis iuris. Che mai se adibi la solennità testamentaria, e nondimeno dicliiarò volere che quell'atto
tasse valido pel diritto dei codicilli? Alcuni avvisano

valere per diritto di testamettto. Altri che sia in arbitrio
dclt'eredc, o che direttamente succeda per testamento
o per diritto di tcdecommcsso in forza dei codicilli:

delle quali opinioniGiovanniAndrea concede la prima,
sc furono istituiti quelli ch'erano i prossimi ab intestato, la seconda se estranei. Che mai se fatto già il

testamento dopo qualche tempo scrisse gli eredi, e dichiarò quell‘atto essere un codicillo, nè rivocò espres-

samente il testamento? S‘intende aver fatto un leslamento: laonde di qui sia chiaro esser nullo il primo
testamento; Sucino. Cons. 69. ed Alciato, 9. Cons. 68.
Ed a farla breve nella disputazione di questa legge diremo chc abbia fatto un testamento chi usò parole di-

rette, codicilli chi si avvalse di parole indirette. Che
mai se siasi avvalso di parole comuni? Diremo che ab-

bia fatlo dei codicilli se quella disposizione non potrà
valere come testamento : v. la l. ult. infr. De codicillis: se poi diversamente, che abbia fatto un testamen-

to : v. la I. 1. infr. Dc codicillis: secondo questa legge, dalla istituzione si presume il testamento; in mancanza di esse, il codicilto.
Gor.(1)
— (2)
— (3)
— (4)

]‘p. Constantius.
lnanis observatio.
Testamentum iudicium defuncti.
Videtur aboleri testamentum per aes el libram;

Gor.(l) I Greci leggono, Constantine.
— (2) inutile osservanza.

_ (ö; ll testamento è il giudizio del defunta.
— (t) Sembra essersi abolito il testamento per aes et

de quo 5. 1. Inst. eod.Ulp.19. 5. 3. et 20. 5. 2. et 3.

librant: circa it quale, v. it 5.1.lstit. med. tit., cd Ulpiano, 19. 5. 3. e 20. 5. 2. e 3.
— (5) Institutionis, alii legunt instituendi. quod dein- — (5) Institutianis; altri leggono, instituendi: quello
slitutione hic dicitur, idem est in legatis; l. 2. j. eam. che qui dicesi della istituzione ha luogo nei legati : v.
de leg.
la l. 2. infr. Communia de legatis.
— (6) lmperativa et directa verba, vid. Ulp. 2I. 5. 1. — (6) Parole imperative e dirette: v. Ulpiano, 24. 5.1.
—— (7) Verba innexa-.
— (7) Parole indirette.
. — (8) Olim intererat; Ulp. 2I. 5. uit.
-— (8) Anticamente era importante: v. Ulpiano, 21.
5. ultim.

— (9) D. 5. ult.
-—(10) L. 48. in. pr. ﬂ‘. de her. inst.
--(11) L.17. IT. de liber. et post.

—(12)
—(13)
mens
Fen.(a)

Etiam Graeco; l.
Verba testatoris
eius et voluntas
V. i. 13. 5. 1. ff.

— (9) V. il d. 5. ult.
.
—(10) V. ta l. 48. in pr. ti“. De heredibus instituendis.
_ —(1-t) V. ta l. ". tt. De liberis et posthumis.

-

21. in fin. j. cod.
—(12) Ancora greco: v. la l. 21. in fin. infr. med. tit.
non attenduntur, dummodo —(l3) Le'parole del testatore non si guardano, purchè
constare possit.
l‘intenzione e la volontà di lui possano esser chiare.
de iure codicill.
Fen.(c) L. 17. [f. de liberis et posthum. l. H. 5. 1. ﬂ'.

— (b) L. 7. supr. h. t. i. 48. pr. et 5. 1. I)“. de hered.

instil. Arrogì la l. 11. l. 12. l. 13. pr. {r. ead.

de hered. instit.

_- (d)" :.. 21. infr. h. t.
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sunt momenta (1) (a) verborum quae (2) forte (3, lc quali una lingua mezza morta e balbuziente prosemineeis (’r) et balbuliens (b) lingua profudit. nunziò. Adunque anche nell’ ordinare gli ultimi
Et in postremis (5) ergo iudiciis ordinandis anto- giudizii la necessità della solennità delle parole

ta (6) erit [solennium] verborum necessitas: ut q'ul

sarà allontanata, afﬁnchè coloro cltc desiderano

facultates proprias cupiunt ordinare, in quacun- comporre i proprii aft'ari,abbiano la facoltà libera
que instrumenti materia ('l) (c) conscribere. et di scriverli su qualunque materia da scrivere, e di
tio-r.t1) Solenttitales verborum sublatae, ut I. 26. j. ea.-l (ìo-r.(|) Le Solennità delle parole furono abolite, come
nella l. 26. infr. med. til., e ttella l.1. supr. De form.
l. 1. s. de formulis.
— (2) Testatoris voluntas servanda licet improprii- — (2) La volonta dn-l testatore dovrà osservarsi, quantunque abbia fatto uso di parole improprie , come se
verbis usus sit: ut si verbo ususfruclus proprietatem
con la parola di usufrutto abbia tnti-so parlare di prointellexerit ,proprietasinlelligenda erit; l. Proculus, 19

.ﬂ' deusul'ructu.

prietà, questa e non quello dovrà intendersi: v. la l.
Proculus,19. il". De usufructu.

— (3) llloriturus mox , licet in articulo mortis positas,
licct sentinccis et lingua balbutiat.leslamenlum lame—|
recte facere potest, ut hic , t. Setan. 42. in ﬁn. ibi .

— (3) Chi è prossimo a morire, benchè costituita in

morientem donare, lf. de mortis causa donat. I. et m
scriptura. 5. j. ad '['-reb. l. Pamphilo, 39. 5. proposi
tunt, 1. ﬂ‘. de leg. 3. Lsi pater, 47; in ﬁn. ﬂ". de ﬁdeie. tiberl.si modo articulate, ltoc est, cum set-moni.-

to, come in questo luogo: v. la I. Seian. t'l. in lin. ivi,
Mai-lentem donare, II". I)e mortis causa donationibus,
lal. Et ne set tptura.. .in/r. Ad Trebellianum, la

intellectu locutus sit , potest ettim quis testari, vel a|t

ultimum usque articulatae vocis linem': nam qui arliculate non loquitur, mortuo similis est; I.iubetnus, 29.
j. ead. hoc igitur, non illo impeditur testamentum
tantisper enim dum articulate quis loqui potest,nequ|
memoria, neque intellectu, neque consilio destitui vet
insana mente praesumitur, tametsi morti re ipsa sit,
proximus. Quid si interroganti verbis ita testari, vel le
genti "testamentum responderit sic? neque articulalt
locutus, tteque compos mentis , neque testandi censi

lium habuisse itttelligitur: sed Itoc dixisse potius, ut :circumstantium interpellationibus se liberaret , quan
u_t de bonis suis lestaretur; arg. l. Labeo, 'I. in ﬁn. [T.
de suppelteet. !. castr. in t. ltac consultissima, S
5. at cum, s. tit. prox. Nisi forte qui sie interrogat ,
persona minime sit suspeeta , sed a testatore vocata :

vel aliis praeterea indiciis appareat, eum testari roluisse.Qut'd si testium ttonnulli sana mente testatorem

fuisse referant: alii negent? His quam illis polius fides
adhibenda : cum id quod verisimili'us sit , depottant :
lieet alias uiiiu-manti potius credatur , quam neganti.
._ llis addendum eum quoque inarlicutate loqui intelligi
qui eam vocem proferat, quae nullum sensum habeat.

punto di ni0tte, quantunque semivivo e cort lingua

balb| ttante, nondimeno può legalmente far testamen-

I. Pamphilo, 93..5. Propositum. 1. li'. De legatis,!i' .,
Ia l. Si pater, 47. in lin. IT. De fidcicomtnissariis Iibertatiltuszpurclte distitttamenle,cloe, con linguaggio
intelligibile abbia parlato; perciacche può testare anche liuo all’ ultimo tet-mitte del'a race articolata , per
la ragione elte chi non parla distintamente è simile al
morto: v. la l. Iubemus, 29. infr. med. tit.: perciò
adunque non si vieta a lui di testare ; perciocchè I'iuo
a quando al.:utto può un tantino articolatamente parlare, non si presume destituto di memoria, nè d‘intell|ge||za , tti.- di consiglio, nè che sia di mente insana,
Sebbene realmente sia prossimo rt morire. Che mai se
risponderà si a clti gli dimanda con parole se abbia in
tal guisa testato, e a chi legge il testamento? S'intende
ehe non abbia arlicolatamenle parlato, ne che sia sano
di mente , nè che abbia avuto il pensiero di testare ,
ma che piuttosto abbia |||-tto ciò per liberarsi dalle interpellanze de' eircostanli, anzichè testare de‘suoi be—
ni: argom. dalla I. Labeo , 7. in lin. II, De suppellectili legata, e dalla I. Castr. in l. lIac consultissima, 8. 5. At cum. supr. til. pross. Salvo per avventura
se colui che così interroga tton sia punto persona sospetta , ma chiamata dal testatore, ovvero che da altri
indizii inoltre apparisca , lui aver voluto testare. Che
mai se dc'leslimoni alcuni rife|iseano il testatore ossere stato sano di mente, altri.i| negliino? A questi piut-

tosto clte a quelli dovrà credersi , deponendo ciò cltc
sia più verisimile , avvegnaehè delle volte si credo a
clt'tall'erma piuttosto che a chi nega. Alle delle cose

dovra aggiungersi che s i'nlenda parlare cziandio senza
articolar parole chi prolferisea vocaboli che non hanno
alcun significato.
» — (.l.) Seminecis lingua, id est, semi-mortua, vide I.i- — (4) Seminecis lingua, cioè, mezzo morta ;— v. Livio,
uiam. 3. et 9. de bello Punico: Ovidius in Melani. lib. 3. e9. De bello Punico, Ovidio nelle Metamorfosi.
Glossis semincx ita.(lava,-: et alio loco hairum-ra;, se— l\‘elle glosse seminas: e tradotto-entilanes, mezzo mor-

minecis et post mm…; seminceis. Sic iisdettt semianintis huitis-yes, alio loco seminecem interpretatur
"no”,-ra. zai qu.Saw-4.
.— (5) Testamentum ,postrentum iudicium; dixi ad l. 1.

IT—tle testam.

te; ed in altro luogo viene interpretato anche mezzo

morto.

— (5) II testamentoe il supremo giudizio; ne Ita detto

su lal. 1. il. De testamentis.

, — (ti) Formalcs observationes Itercdesinstitucndi su-b- — (6) Tolle le osservanze di formata nell‘ istituire gli
lalae;t. 26. j. cod.
eredi; v. Ia l. 26. infr. med. til.

— (7) 5. 12. Inst. ead. et ibi , Theoph. l. 1. et li.. sec. — ('I) V. il 5. 12. lstit. med. tit., ed- ivi Tcofilo-, l-'. ‘l.
Fatt.(a)Arr. la l.26.infr. ead. l.1.sup. de form. et imp.act. Fame) 5.12.Inst.tt.t. l.1. pr.l. 4.1)". de bonar.pos—
-— tb) Anzi v.la t.29.infr.lt.t.l.7.i||ﬁr|._ﬂ'.dc sup.tcg_. sess.. see. tab.
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Senato, data al 1°
quibuscunque verbis uli. liberam habeant faculta- usare di qualunque parlare. Al
gli Augusti
consoli
essendo
Sardica,
in
febbraio,
tem. S. Dat. Kal. Febr. Scrdieac, ConstanlioA.||.
CesaCostante
e
volta,
seconda
la
per
Costanzo
et Constante A. CC. Cons. 339.

ri. 339.
De dignitate vel potestate eius eui relictum est.
1. De eo, qui agnovit voluntatem defuncti.
16. Imppp. Gratian. Valent. et Theod.
AAA. Eutropio.

Della dignità o potestà di colui cui fu lasciato.
1. Di volui, clte riconobbe la volontà del defunto.
16. Gi‘ Imperatori Graziano, Valentiniano, e Teodosio
Augusti ad Eutropio.

Non è dubbioso nèincerto, che siccome agl'ImNon dubium (1) nec incertum est, sicut Impe
ratoribus (2) (a). ita qualibet dignitate, vel pote- peratori, cosi agli uomini decorati di qualunque
state decoratis vi'ris. tam hereditatem, quam lega- dignità o grado possa lasciarsi tanto un'eredità,
che un legato o fedecommesso.
tum seu fideicommissum (3) relinqui posse (l.).

5. 1. Illud etiam adiiciendum est, utqui ex te- 5. 1. Ciò deve ancora aggiungersi, che colui il
stamento vel ab intestato heres extiterit: etsi (3) quale sia divenuto credo per testamento oab intevoluntas defuncti circa legata, seu fideicommissa, stato, sebbene Ia volontà del defunta intorno ai
seu libertates legibus non sit subnixa , tamen si legali, o fedecommessi o libertà non sia appog-

sua sponte agnoverit(b). implendi eam necessita- giata alle leggi, pure se di sua libera volontà la
tem habent. S. Dat. xv. Kal. Jul. Tltessal. Gratia- riconobbe, ha l’obbligo di adempirla. Al Senato.
data ai 18 giugno, in Tessalonica.essendo consoli
Graziano e Teodosio Augusti. 380.

no v. et Theodosio All. Conss. 380.

De superfluis et necessariis omissis.

Dellc cose superflue e delle necessarie omesse.

17. Ct'hnperatori Teodosio ed Arcadio Augusti
alt Eternale Proconsole delt'Asia.
Praconsuli Asiae.
Non dovrà annullarsi un testamento per la raTestamentum (6) non ideo infirmari debebit ,
quod diversis hoc deficiens (7) ttomittibus (8) ap gione cheil moribondo lo appello con diversi no-

17. Impp. Arcad. et Honor. AAA. Aeternali

pellavil. cum superflua (9) (e) non noceant. Nam- mi. mentre le cose superflue non sono di ostacolo.
tab. Miles iure speciali in clypeo, vagina et pulvere testatur; l 15. s. de test. mitit. idem in donationibus;

e 4. Sec. tab. ll milite per diritto speciale testa su Io
scudo , nella vagina , nella polvere; v. la l. 15. supr.
!. 25. ]. de donat.
De testamento militis; lo stesso nelle donazioni; v. la
l. 23. infr. [)e donationibus.
Gor.(1) Ilatio dubitandi erat. [latio "Potentatus, ul patet Gor.(1) La ragion del dubbio era l‘autorità del potenta' ex legibus quae Ituic cor-iungendae: vid. C. Th. hoc to, come è chiaro dalle leggi che dovranno a questa
anno 580. dixi ad L 2. C. Tlt. ad l. Jul. repet. .l. 6.
ravvicinarsi; v. il C. 'I'eotl. Hoc anno 580.; ne ho detto

su la I. '!.C.Teod. Ad legem Iuliani repetundar. l.6.
— (2) Imperatori hereditas legat-um et fideicommissum

— (2) All'lmperatore possono lasciarsi l‘eredità , il lerelinqui-potcst. ul !. 3. s. eod.l 6. l. 7. s.qui testam. gato, il fcdecontmcsso, come nella !. 3". supr. med. tit.,
nella l. 6. e nella I. 'I. supr. Qui testamenta; e cosi la
et ita dignitas instituli , vel legatarii non vitiat institu
tioncm vel legatum.
dignita delt'istttuito o del legatario non vizia; l‘istitu—
zione o il legato.
.. (3) L.2. C. Th. de testament-. Paul. 4. sent. 1. 5.3. — (3) V. Ia l. 2. C. Teod. De testament., e Paolo , &.
'— (t) Causa dubitandi potest ex eo sumi, quod, ut in- Sent. 1'. 5. 3.
'
quit Terentius , iniquc compartttutn sit , ut qui minus — (!.) La ragion del dubbio può desumcrsi da ciò che,
- 'ltabent, aliquid addant ditioribus; facit tit. 5. ne liceat come dice Terenzio, sia cosa ingiustamente acquistata,
potentiorib.
che i meno agiati aggiungano alcun che ai più ricchi;
fa a proposito il tit. supr. Ne liccat potentioribus.
' — (5) Heres minus solenne testamentum adprobans,eo — (5) L'erede approvando un testamento meno solenpertndc tenetur, ac si solenne ab initio fuisset, l. 2. j. ne :. tenuto per esso, non altrimenti che se l'ln da prinde fideicom.
cipio fosse stato solenne; v. la l. 2. infr. De fideicommissis.
_
— (6) Ex l. 3. .C. Th. de testament.
—- (6) Secondo Ia [. 3. C. Teod. De testament.
— (-7-) llloriens testator.
— (7) II testatore che muore.
— (8) Veluti si catttraclum vel codicillos appellavil, ut ' — (8) Come, per esempio, se li nominò contratto 0 copaulo ante dixi.
dicilli, siccome poco innattzi lto detto.
--- (9) Superfluo non nocent; l. 31. j. de don. :. 56. II'. — (9) Le co'se superﬂue non nuocciotto; v. la l. 37.
mandati , l. 32. 5. 6.ﬂ'. de auro , l. 26. in ﬁn. lf. de infr. De donationibus , la I. 56. If. Mandati, la I. 32.
adim. leg. l. (iij-'. de verb. oblig. l. SI. i. 94. (j'. de 5. 6. IT. Dc anro , la I'. 26. in lin. It‘. Be adimendis
reg. iur. Paul. 3. sent. 4. 5. 10. interdum tamen ex legatis , la l, 63. IT. De uerborum. obligat-ionibus , la

supernumerariis dolus praesumitur; l. 7. ff. de cond.

|.81 , la I.9t.tt', Dc regulis iuris, e Paolo, 3. Sent. lt.

Futt.(a) L. 3. supr. lt. l. l. 6. l. 'l. supr. qui testam. fac. Fan.(b) L 2. infr. de ﬁdeicommiss.
Arrogi il 5. 29. Inst. de legat. l. 91. If. de hered. in- ,— (c) L.ultim.infr. de donat. l. 32.. 5. (if. de auro,.
stit. l. 4. infr. ad leg. Falcid. l.-26. sum-. de sacro— (. 26. in fimf. de adimend. uel transfer. l'eg. l. 63.
sanct. eccles.
|
'
pr. If. dc verb. oblig. l. 91. 1)“. de reg. iur.
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que necessaria (1) (a) praetermissa imminuunl Perchè le cose necessarie omesse annullano i

contractus,et testatoris alliciunt voluntati, non (2) contratti e son di ostacolo alla volontà del testato-_
ahundans cautela. Dat. xu. Kal. April. Arcadio IV .re, non cosi un abbondante cautela. Data a 20
marzo, essendo consoli gli Augusti Arcadio per la
et Honorio |||. AA. Conss. 396.
quarta, ed Onorio per la terza volta. 396.
De his quae apud cilicium censuaie publicari solettl.

Di quegli alli, che sogliono rendersi pubblici
presso lullizio cettsuale.
_

18. Iidem AA. Africana Praefecla urbi.

18. Gti stessi Augusti ad Africa-no prefetlo alla città,.
I testamenti tutti e le altre case, che sogliono

Testamenta omnia, caeteraque, quae apud oiii-

cium (b) censuale (3) publicari (l.) (e) solent , in

rendersi pubblici presso l'utlicio censuaie, siano

eodem [loco] reserventur. nec usquam permittatur

custoditi nel medesimo luogo ne se ne permetta

fieri ulla translatio (5): Mos (6) (d) namque reti- altrove il trasferimento : perchè si dette cannendus csi fidelissimae uetustatis; quem si quis in scr-vare l' usanza della fedelissima vetusta: che
hac urbe voluerit mulare,irrilam mortuorunt vide- se alcuno in questa città vorrà cambiare, farà semri faciet voluntalem. Dat. xtt. K.at.0clob. Constan- brare cite ia volontà dei morti sia cosa vana. Data

a 20 settembre,… Costantinopoli, essendo consoli
Cesari et Attico. 397.

tinop. Caesario et Attico Conss. 397.

Dette suppliche presentate al principe.

De precibus Principi oblatis.

19. Impp. Honor. et Theod. AA. Ioanni.

19. Gt'Imperatori Onorio e Teodosio Augusti
a Giovanni.

Omnium testamentorum solennitatem superare

Sembra superare la solennità di tutt'i testa-

videtur, quod insertum mera (7) tlde precibus (8) menti quello che inserito con buona fede alle supinter tot nobiles probatasque personas etiam (9) pliche tra tante nobili e reputate persone contiene
instit. aut si contra natttram actus adliibeantur; l. 8.

5. 10. Delle volte, nondimeno , dalle cose superflue

presumesi il dolo; v. la l. 7. II. De conditionibus in-

5. 7. I)". de ﬁdeiuss. i. 77.3“. de reg. iur.

stitutionum; 0 se vengano usate contro Ia natura del-

l‘atto; v. la i. 8. 5. 7. tT. De fideiussoribus, e la l. 77.
IT. De regulis iuris.
Gor.(1) Necessariorum nctorum praetermissio contra- Gar.(1) L'ontmissione degli atti necessarii vizia i contratti ed i testamenti.
ctus et testamenta vitiat.
— (2) Imo abundans et insolita cantio fraudis suspicio- — (2) Anzi una copiosa ed insolita cautela induce sospetta di fraude; ne ho detto su lal. 7. [l‘. De conditionibus institutionunt.
— (3) ld est, magistrum census; l. 23. j. cod. i. Z|. — (3) Cioè, presso il magistrato del censimento; v.la
C. Th. lt. lib. 3.
l. 23 infr. med. tit., e tal. L. C. Teod. &. lib. 3.
- (4) L.“-. s. cori. (. 19. j. cod. intimari ; d. i. 23. id — (i) V. la l. 2. supr. med. tit., e la I. 19. infr.
est, evulgari.
med. tit. ,' intimarsi; v. la d. [. 23.; cioè. rendersi pubhliei.
— (3) Publicatio facta caram incompelenle iudice non — (3) La pubblicazione fatta alla presenza di un giutenet.
dice incompelenle non è valida.
— (6) Dovrà ritenersi il costume della fedelissima ve— (6) illos ﬁdelissimae vetustatis retinendus.
nem inducit; dixi ad (. 7.//'. de cond. inst.

lustà.
'-— (7) Id est, bona et integra; l. 1. 5. 1. in fin. s. de — (7) Cioè , buona cd integra ; v. la l. 1. 5. 1. in fin.
sum-ag. sincera; i. si prapt. publ. pensit. bona [ide , supr. De qu'ragio; sittcera ; v. la !. Si propter publ.
sinceriter; (. 10. j. de distr. pign. at non in meram
voluntatem principis : unde recte mox Imperator adii-

cit, voluntates hominum audirc volumus, non iubere.

pensit. ; con buona fede , sinceramente; v. in i. 10.
infr. De distractione pignorum; ma non per Ia semplice volontà del Principe: laonde bene l' Imperatore
tosta aggiunge : cogliamo ascoltare lc uolontd'dcgli

uomini. non comunitarie.
-— (8) Observa novum testamenti genus,quod ﬁt preci- — (8) Osserva un nuovo genere di testamento:" quale
bus principi oblatis, quodque Theodosianum dici pol- si fa presentando suppliche al Principe,e che può apest: cuius lit etiam mentio in Nou. Tlteod.
pellarsi Teodosiano, di cui si fa ancora menzione nella
Novella di Teodosio.
— (9) Testamentum factum coram sololmperatare ttou — (9) Il testamento fatto alla presenza del solo impeest solenne, licet hac ex lege contrarium colligant inratore non è solenne, sebbene da questa legge gl‘ interpreteszquibus manifesto haec particula etiam reputerpreti conehiudono il contrario: ai quali apertamente
gnat , soli igitur imperatori ac principi ﬁdes ea in re resiste questa particella etiam: adunque al solo Impenon adhiberetur ; arg. i. 9. in fin. 5. de testib. unde ratore ed al solo Principe non si prestercbbe fede in
paulo ante, inter tot nobiles probatasque personas: et questo negozio; argom. dalla l. 9. in [in. supr. De te-

mox sequitur , nobis mediis et toto iure (quod in no-

Fna.(a) V. 1.12. pr. supr. h. t.
.- (b) L. 23. infr. ead.

stibus; laonde poco innanzi disse , inter tot nobiles

‘ Fau.(c) L. 2. supr.i. 19. infr. ead.

— (d) L.32.5.1.ff.delegib.
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conscientiam Principis tenet.Sicut ergo securus(1) ancora la conoscenza del principe. Dunque siccoerit, qui actis (2) cuiuscunque (3) iudicis, aut tnu- me starà al sicuro colui, il quale con atti di un
nicipum, aut auribus privatarum mentis suae po- giudice qualunque o dei municipii o con ascolto

stremum publicavit (i) (a) iudicium: ita nec de di privati rese pubblica l'ultima disposizione di
eius unquam successione tractabitur, qui nobis sua volontà, così giammai vi sarà questione per la
mediìs (5), et tato (6) iure (quod in nostris est successione di colui, il quale con nostro interseriniis constitutum) testes succedit. Nec sono il- mezzo, e colta testimonianza di tutto il diritto, che
stris est scriniis constitutum, teste. Est igitur consti
tutionis huius haec sententia , Testamentum factum ,
vel insinuatum per supplicationem caram principe vel
caram alio iudice valere,sine solennitate testium, hoc
est, eorum numero, rogatione et signis: sic tamen, ut

probatusque personas; e testo aggiunge , nobis me-

diis, et toto iure, quod in nostris est scriniis constitutum, testa. Il concetto adunque di questa costituzio-

ne è il seguente: Il testamento fatto o insinuato per
supplica presentata al Principe o ad altro giudice va-

si dubitetur apud principem, fuerit nec nc insinuatum
testamentum , id per duos testes comprobetur ; vers.
ult. j. eod. Ex his constat ltic agi de testamento quod
per supplicationem auribus imperatoris. intitnatunt;
vers. cum hoc ipsum. Sed et de eo qui precibus obliga—
tis imperatori successioncm suam declaravit: qui mera

l|-re senza la solennità di testimoni, cioè, senza il numero di essi, l'appello cd i soggetti, in guisa tale che
dubitandosi se il testamento venne o no insinuato

lide ac sincera principem interrogat, quemadmodum

zione si porta a conoscenza dell'lmperalore; v. il vers.
Cum hoc ipsum. Ma eziandìo di quello che con pre-

de rebus suis disponal. Hoc cum accidit quaeri solet
utrum illa quasi interrogatio, illa quasi consultatio ha
bet-tur pro te.—tamento , sive princeps ad eam interrogationem rescribat , sive non rescribat? et valere con
stituit Theodosius, etiamsi imperator non scribat vers
nec sane. Pone prittcipetn ad huiusmodi consultationem rescripsisse: ticettte testatori testamentum id mu
tare? ticet rcrs. ne post sententia… nostrum. Quid?
quot testibus oblatae illae preces principi probari possunt? idoncis; in ﬁn. j. Non uno igitur teste, ut putant
multi: imo nec ipso quidem solo principe; ut recte
.-’lzu,et IIugolinus notant ad hanc leg|'|n.0ui|l? si qui.»
non principi sed iudici, vel apud acta postremum suum
iudicium publiravit, nullis testibus advocatis? valet trstamentum; vers. sicut ergo, j. cod.

presso il Principe, ciò si provi con due testimoni ; v.
il vers. ultim. itt/r. med. tit. Dalle quali cose è chiaro
qui trattarsi del testamento , che mediante supplica—

ghiere obbliganti dichiarò la sua successione all’Imperatore , di colui che con fede ineorrotta c sincera in-

terroga come debba disporrc delle sue cose. Verillcandosi ciò suole dimandarsi se quella quasi interrogazione e consultatione si abbia in luogo di testamen-,
to, sia che il Principe rescriva o no :] quella inchiesta?
E Teodosio stabilì che sia valido , anche quando l‘imperatore non scriva ; v. il vers. Nec sane. Poni la ipotesi che il Principe abbia rescritto a Simigliantc con-

saltazione . è lecito forse al testatore cambiare quel
testamento? v. il vers. Ne posl sententiam uostram.
Che mai? can quanti testimoni possono prorarsi quelle
suppliche presentate al Principe? can testimoni idonei:

v. in [in. infr. Non eon un sol testimone adunque, eo-

me molti credono; anzi neppure con lo stessa Principe soltanto, come opportunamenle osservano Azone ed
Ugolino su questa legge. Che mai se alcune pubblicò
il suo ultimo giudizio non al Principe, ma al gtudice,
o presso gli atti, non chiamando alcun testimone?
il testamento e valido; v. il vers. Sicut ergo, inl’r.
med.tit.
Car.… lit ita testamentum factum i|| loco ubi minor so- lio'r.(t) E cosi il testamento fatto in un luogo ove richielennitas requiritur, valel et in eo ubi maior requiritur. donsi minori solennità, vale eziandìo in quello ave se
adde i. utt. j. cod.
ne richiedono delle maggiori ; arrogi la i. ultim. infr.
med. tit.
— (2) De publicatione apud acta, vid. I. 18. s. ead.
— (2) Circa la pubblicazione presso gli atti, v. la l.18.
supr. med. tit.
—- (3) Sui tamen; vid. l. 18. s. ead.
— (3, Proprio, nondimeno; v. la l. 18. supr. med. tit.
— (1) Sigillum curiae testamento adpositum scient.
— (4) Di qui conchiude Boerio, Decis. 240… che il
testatore adpositum praesumi hinc culligit Boörius dc
suggello della curia apposto in un testamento si pre-

eis. 240. adde quae scripsi ad i. 3. 5. cod.

sumc appostovi con la scienza del testatore ; arrogi le

cose che scrissi su la l. 3. supr. med. tit.
— (5) Id est, praesentibus; Ferrariensis in forma li— (5) Cioè, presenti. l"errarcnse in Forma libelli quo
bciti quo petitur ltaereditas ea; testamento 18. in
petitur Itaereditas ecc testamento, 18. nella parola
verbo ual/atum ti. ||. 4. hinc itaque male colligit,
in
Vallatuttt, 6. ||. 4. Quinci male adunque conchiude
testamento unicum testem sulllcere quoties
testamenche nel testamento basti un sol testimone, quante volte
tum ht coram principe; dixi s. cori. et ad
Noveii. Leo— si faccia alla presenza del Principe; nc ho detto supr.
uts 11.
med. tit., e su la Nov. il. di Leone.
— ((i) Princeps ius totum, Princeps iuris solennit
atem -—- (6) ll Principe supplisce all‘ intero diritto ed alla
supplet. Quae coram principe tit institutio ,
toto iurt- solennità di esso. La istituzione che va fatta alla preteste tieti intelligiturJure teste dix-it ut alibi ferro
ul- senza del Principe iutendesi fare con tutta la testimo—

tore, 5. 5. Inst. dc publ. iud.

’

It‘zn.(a) V. i. 18. supr. l. 23. infr. lt. t.

nianza del giure. Iure teste ha detto, come altrove
[erro nitore; v. il 5. 5. I'stit. Dc publicis iudiciis.
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lud heredibus nocere permittimus, si ('l) reseripta
nostra nihil de eadem voluntate responderint: Voluntates ctenim hominum a-'|||i|'|c uoluntus ,non (2) iubere: ne post sententiam nostram inhi-

sta nelle nostre segreterie, succede. Nè permettiamo, che sia di nocumenta agli credi se i nostri
rescritti non diedero risposta sulla medesima volontaz'percliè vogliamo sentire, non comandare

bitum- videatur commutationis (3) (a) arbitrium: atte colonia delle persone; aiiinchè dopo ta nostra
eum hoc ipsum quod per supplicationem (i) na
stris auribus intitnalur, ita demum firmum sit, si
ultitnunt (5) (b) comprobetur, nec contra iudicium
suum defunctus postea venisse detegatur. Ne quid

sentenza non sembri impedito l‘arbitrio di cambiare: mentre questa stessa cosa, che mediante

supplica si fa sentire alle nostre o'rccchic, allora
finalmente sarà valida. se si provi 'essere ultima

sane praetermisisse credantur: huiusmodi institu disposiz|one,nè si scovra, che'dopo il defunta nb-

tionis successoribus designans,-oninia (6) quae
scriptis heredibus competunt, iubemus cos habere, nec super bonorum possessionis petitione ullam controversiam nasci : cutn'pro herede agere
cuncta sulliciat, ct ius omnc'ipsa complere (7) aditio videatur. Omnibus etenîm praestandum esse

bia cambiata la sua disposizione. Perchè non si
creda di aver noi omessa qualche cosa, i succes-

sori designati di colate istituzione ordiniamo che

abbianotutte quelle cose,cl|e eompetonoagli credi
scritti e che' non nasca vcrnna controversia sopra
la domanda del possesso dei beni: mentre basta
censemus, ut libero arbitrio, cui testandi facultas tt fare tutto qual erede a i‘ adizione stessa sembri
suppetit successorem suutn ablatis precibus (8) compiere ogni diritto. Perchè crediamo che n tutti
possit declararc: ct stabile sciat esse quod tecerit debba garentirsi che colui al quale compele la faNec institutus heres pertimescat, cum oblatas pre- coltà di testare, possa con libero arbitrio dichiarara

ces secundum voluntatcm defuncti idoneis (9) te- il suo successore con supplica presentata: e sapstibus (o) possit approbare, si ci alia nocere non pia essere stabile ciò che farà. Nè l'erede istituito
possunt. Dal.xtt. ltal. Mart. Raven-nao. post con abbia a temere quando possa provare con idonei
sulatum I-ionorii vm. (10) ct Theodosii v. AA. testimoni essersi presentata la supplica secondo la
Conss. tt).).
volontà deldefunto, se altro non gli possa astare.
Data a 18 febbraio in Ravenna, dopo il consolato
legli Augusti Onorio per l‘ottava e Teodosio per la
quinta volta. 199.
Cor. (1) Coram principe testari dicitur, qui principem , Gor.(1) Dicesi testare alla presenza del Principe chi lo
libello oblato interrogat quemadmodum |le rebus suis interroga merce supplica , come debba disporre delle
disponat, etiam si princeps huiusmodi precibus nihil sue case, anche se il Principe a tali supplicationi nulla

rescribat.
— (2) iloneste : ne videatur privati voluntas ex aliena,
seu imperatoris voluntate pendere.
- — (3) Dixi ad l. 6. s. qui testam. dicendum namque
videbatur, print-ipis consensum in testamento reVOc-ando cxigi,quod in eo ordinando principis consensus intervenerat, ut contrariarum sit eadem ratio.

. — (i) Libellus principi datus si litis contestationcm fa

resertva.
— (2) Onestamente, perchè non sembri che la volontà
del privato_ dipenda dall'altrui, ossia dalla volontà del
l'Imperatore.
— (3) Ne ho detto su la I. 8. supr. Qui testamenta;
perciocchè sembrava doversi dire che sia richiesto il
consenso del Principe nel rivocare il testamento, perche eravi intervenuto nel fermarlo, nliinchè la ragion
dei contrarii sia la stessa.

— (i) Sc il libello dato al Principe rende contestata Ia

eit, l. 1.1. 2. 3. quando libellus, Nov-82. 113. sed et
procuratorem actoris excusat ab onere satisdantli ratam
rem dominum ltabitnrum; t. 2I. [j'. ratam rem.

lite, v. Ia I. ,Ia I. 2-.supr. Quando libellus, e la Novella 82. 111; ma ancora se iscusi il procuratore dell‘ attorc dall‘ obbligo di dar malteveria che il padrone
ratifichcrà l‘altare; v. la I. 2I. tl". Ratatn rem.
- (b') Testament. ultim. ex ea satis probatur , quod — (5) L‘ultimo testamento si prova abbastanza da ciò,
nullum aliud profertur.
che non sene presenti alcun altro.
-— (6) Paria sunt testamento scribi heredem, et preci- — (6) San pari seriversi l'erede nel testamento e nelle
bus imperatori oblatis.
suppliche presentate all‘imperatore.

— (7) Aditio vis tota testamenti est, 1. 18. in ﬁn. lì”. de -— (7) L'edizione è tutta la forza del testamento; v. la
stip. server.

'

— (b') Scripto,ut l||'c.A|| cl viva voce? sic est: si tamen
duobus id testibus probabitur; Clar. ca; communi opi

nione 3. sent. 5, testam. quaest. 56. vers. est etiam.
— (9) Saltem duobus; i. 12. ﬁ'. testib.

-'-'-(Ì°) Ali tegunt |||.

'

l. '13. in lin. li‘. Dc stipulatione servorum.
— (8) Scritto , come in questo luogo. Forse anche a
viva voce? certamente se però sarà provato con due

testimoni, v. Clara ca; communi opinione, 3 Sent.
5. Tesiam. quist. 56. vers. Est etiam.,
— (9) Almeno ean due; v. la l. 12. if. Dc testibus.
—-t10) Attri'leggono, ||.

Fi:||.(a) V. l. 6. supr. qui testam. facere.
Feu.(c) V. l. 12. (T. de tesiib.
— (b) Fa || proposito il \\"-: Inst. quib. mod. testam.
'in/irin. l. 1. l. 15". de intust. rupt- inito facto test.
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De posteriore voluntate non solenni.
20. Èorundcm AA. Edit-turn ad populum urbis
Constantinopolitanae, et omnes provinciales.
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Della volontà posteriore non solenne.
20. Editio dei medesimi Augusti et popolo della città.
di Costantinopoli ad a tutt'i provinciali.

-

Nolumus (1) convellt deücientium scriptas (2)

Non vogliamo chesiano distornate Ic volontà dei
iure ac solenniter voluntates, cum quoddam mo- morti scritte legalmente e eon solennità allora
rientis supremum, et non scriplum processisse qnando si afferma esservi stata una disposizione
contirmaturarbitrium. tanquam patrimonium suutn ultima e non scritta di un ntoribondo, come se eoad nos (a) delicicns maluerit pertinere. Omnibus stui avesse voluto piuttosto, che il suo patrimonio
enim privatis, et militantibus interdicimus ne hu si t'assc appartenuto a noi. Perchè vietiamo a tutt‘i
iusmodi perhibeant tcstintonia: ct falsi criminis privati e militari di non fare celeste testimonianze
reos teneri praecipimus, si cum scriptae iure …' ed ordiniamo di essere tenuti quali rei di delitto
sotenniterdeticientium extiterintvotuntates non(3) di falso, sc mai cssendovi state volontà dei moriscriptum aliquid sub nostrorum Nominum mentio- bondi legalmente c con solennità scritte tentino
ne falsa adstruere moliantur. Nemo itaque reti- con falsità asserire esservi stata qualche casa non
ctus (b) heres, vel legibus ad successionem voca- scritta, valendosi della menzione dei ttostri nonii.
tus (5), nostrum. vet potentiutn namen horre Sicchè nessuno lasciato crede () per legge chiascat (6) (b): nemo ferre testimonia in hunc modum mato alla successione sia preso da timore uel senve] suscipere [in] gestis huiusmodi voces (7) au tire it nostro nome, o quello di persone patenti:
deal nostra. vel etiam privatorum potentium no nessuno ardisca fare testimonianze itt—questo modo
mine. Dat. vn. (8) Id. Mart. Constantivtop. 'l‘hcod o prendere negli atti voci di tal natura o ancora in
nome di privati potenti. Data agli 8 marzo, in C0A. vn. et Palladio Conss. 107.

stantinopoti , essendo consoli Teodosio Augusto
per la settima volta, c Palladio. 407.
Dc forma testandi in scriptis, a . vel sine scriptis.
nel modo di testare in iscritto, 2. O senza scritto. 3. Di
un testamento posteriore. It.. Che sia lecito testa-rc in
3. De posteriore testamento. 4. at Graece testat-i liceat.
greco.

21. Impp. Theod. et Valent. AA. Florentio P. l'.

21. Gt'Iniperalori Teodosio e Valentiniano Augusti

Hac (9) consultissima lege sancimus, licere per

Con questa legge provvidissima ordiniamo che

a. Fiorenzo pre/eito del pretorio.
scripturam (10)conficientibus testamentum,si(11) sia lecito a chi l'a testamento per iscritto, se voGor.(1) L. 5. C. Th.. de testam.

tto'r.(1) V. la l. 5. C. Teod. De testam.

— (2) Scriptum testamentum alio scripto solenniter fa-

- (2) Il testamento scritto può rivocarsi da altro del
pari scritto solennemente fatto: non può rivocarsi dal
nuncupativo, quantunque solenne, anche quando nel
res institutus sit; vid. l. 3. s. cod.
'
testamento posteriore it Principe si sia istiluito erede;
v. la l. 3. supr. med. tit.
— (3) Non scriptum scripta non opponitur.
— (3) Il non scritto non si contrapponc allo scritto.
- (t) Testamento, scit.
— (4) In un testamento, cioè.
— (5) Id est, legitimus.
— (5) Cioè, l'erede legittimo.
— (6) Dixi ad Nou. 105. c. 2. infin.
— (6) Ne ho detto sula Nov. 105. c. 2. in ﬁn.— (7) Ex nuda voce princeps haeredis ttantett non ad- — t7) Con la sola voce il Principe non ritiene il nome
mittit, 5. ult. Inst. quib. mod. test. infirm.
dell'erede; v. il 5. ult. lstit. Quibus modis testamenta.
itt/'i't'tttentu-r.
— (8) Dat. a. Id. lllart. Constantinop. Theod. A. vt. -— (S| Dat. 4. Id. Mart. Constantiuop. Theod. A. vt.
et Palladia Coss. Cod. Theod.
ct Palladio conss., legge il Codice Teodosiatto.
— (9) Sumpta est haec constitutio et Nov. Theod. …- — (9) Questa costituzione e tolta di peso dalla Natclla
testamentis, quam vide apud Fornct'. 2. select. 12.
De testamentis di Teodosio, che riscontra pressa Fornerio, 2. Select. 12.
—(10) De forma scripti testamenti.
—(10) Circa la forma del testamento scritto.
—(1l)-'l'estatori ttott est omnimodo necessarium , ut —('11) A'I testatore non è assolutamente necessario che
praesentibus testibus dictet testamentum , qttanda ei
detti il testamento alla presenza di testimoni, essen—
liceat etiam ipsis absentibus tum dictare , tum scribedogli Iecilo sia dettarlo, sia scriverlo essi anche assenre: sic tamen ut ittis praesentibus ad signandum, suum
ti, 'in modo però che. presentandosi i medesimi p_er
esse testamentum profiteatur , et uno eodemque tcmsuggellarlo, dichiari toro esser quello il suo testamenpore testt-s signent ac subscribant. Nam testamentum
to , cd i testimoni il suggcllino c sottoscrivono in un
non sic absolutum imperfectum est ; Synops. 33. Basolo e medesima tempc;percioct-he tttt lestamettto non
sil. 2. c. 10. facit 5.3.Inst.de pupill. 2. Cuius 453.
formato in tal guisa è imperfetto; v. il Compendio dci
Basilici, 35. 2. c._16. Fa a proposito ii 5. 3. lstit. Dc
pupillari substitutione, e 2. Caius, 4. 5. 3.
Fca.(a) V. t. 3. supr. h. t. t. 23. [f. de legat. 3.
l"ea.(b) I'cdi nondimeno la l. 31. in. lin._[f. de hered.
instit. l.22. 5. 2. [f. |le iure lisci, $. utt. lust. quibus
cto tolli potest; nuncupativo, quantumvis solenni, natt
potest : etiam si in posteriore testamento princi-ps ltc-

modis testam. itt/irin.
Coutct; ll.
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nullum (a) scire volunt [ea] quae in eo scripta gliono, che nessuno sappia ciò che in esso fu scritsunt, consignatam (1).vel ligatam,ch tantum clau- to, csibirc la serittura suggellato e legata o soltanto
sam (2) involutamque (3) (b) proferre scripturam, chiusa ed involta, scritta di mano o dello stesso
vel (4) ipsius (5) testatoris, vel cuiuslibet alte- testatore o di chiunque altro, e quella alla presenza

rius(6)(c)manu conscriptam, eamque(d)rogatis(1) di testimonii sette in numero, cittadini romani,
Gor.(1) Testamentum consignatum, ligatum. clausum et Gor.('l) Testamento suggellato , legato , e chiuso in un
involutum; vid. Paul. 5. s_ent. %. $. ii. 1. Ilarm. 15. involto; v. Paolo, 5. Sent. 28. $. 5., ed 1. Armenopolo, 13. in fin.; v. Forneria, 2. Select. 12.
'in ﬁn. vid. l-‘orner. 2. select. 12.
— (2) Testator testamentum in scriptis clausum, sigil- — (2) II testatore puo fare un testamento scritto chiuso, suggellato e sottoscritto in modo che la sua volontà
Iatum et subscriptum, ita ut voluntas eius nulli a'ii
non sia nota ad alcuno, se non dopo la sua morte, conola sit, nisi eo mortuo, facere potest, ut llic: Quid s'
vivo testatore,vel eo mortuo, ante tabulas eius aperlas me in questo luogo. Che mai se , lui vivente , ovvero
morto, uno dei testimoni muore pria dell‘apertura
unus lestium moritur? corruit testamentum; Bart. in
t. 2. []“. testam. quemadm. aperiuntur ; quod ut eii- delle tavole? ll testamento diviene caduco; v. Bartolo
nella |. 2. tl". Testamento quemadmodum aperiantur;
tari possit, vid. plurcs apud Socin. cautiones reg. 390
il che come possa schivarsi, v.le molte cautele presso
Socino, I'leg. 599.

— (3) Pula linteo; I. 22. in ﬁaﬂ‘. qui testam.

— (3) Cioè, in un pannolino; v. la l.22. in fin. ﬁ'.
Qui testamento facere possint.

_. (i) Testamentum aliena,id cst,alia,quarn testatori— — (l) ll testamento può scriversi di alieno carattere,
manu scribi potest.

— (a') lloc testamentum holngraphum dicitur.

cioè. non di proprio pugno dal testatore.
— (5) Questo testamento appellasi nlngrafo.

— tti) Etiam servi; (. 28. ﬂ". qui testam.
— (6) Ancora servo; v. la l. 28. IT. Qui testamenta.
.— (7) L. 21. $. 2. ff. cod. vid. Nou. 5'0. c. 2. cera. — (1) V. la I. 31. $ 2. tl". med. tit., la Nov. 90. 'e. 2.
Hoc autem; vid. Forner. 2. select. 10. Quid? sutlicinu
vers. lloc autem, e Fornerio , 2. Select. 10. Che mai?
testes rogatos, vel ab herede,ch ab extraneo? sufficit:" è sufﬁciente forse che i testimoni sieno chiamati o
modo praesente testatore rogati sint, tune enim test-.dall'erede o dall‘estraneo? è bastevole , purchè sieno
tor ipse eos rogasse intelligitur: sutlicit itaque teste.—
stati chiamati presente il testatore; perciocchè allora
rogatos esse a testatore, aut ce qui vice eius fungatur
s'intende averti egli stesso invitati: laonde basta che i
Quid? num satis est rogari testes in genere ,- hoc es.
testimoni sieno chiamati dal testatore o da chi ne faeeo non commemorato ut testes sunt in testamento? lo
eia lc vecl. Che mai? forse a bastevole chiamarsi testisatis esse putat; Bald. Aretin. in i. Domiti-us , t 27.
moni eon invito generico, cioè, non dicendo loro che
sieno testimoni adoperati in un testamento? Ciò credo—
ﬂ‘. ead. Quid? praesumunturne rogati qui praesentes
no esser bastevole Baldo e l‘Aretino nella ]. Domitius,
fuisse scripti sunt a notario? non praesumuntur: uulla
enim solemnitas extrinseca, ut haec est, praesumitur-,
e nella I.27.tl'. mcd. tit. Che mai? si presumono forse
l. quaecunque , 13 in ﬁn. [f. de Publiciana. Testes chiamati coloro cheil notaio scrisse essere stati preigitur, ut testamento prosint, et praesentes et regalo.—
senti? Nnn si presumono; perciocchè nessuna solentuisse referre debent. Quid si testamento subseripsenità estrinseca come questa si presume; v. la I. Quaerint? rogati praesumunturzsi modo praesente testatore
cumque, 13. in [in. fl' De Pubticiana I testimoni
subscripserint: quod in dubio praesumitur; Bart in l.
adunque, allinebe giovìno al testamento, debbono disciendum, 30. ﬂ. de cero. obt. (non tamen omnim
chiarare di essere stati presenti ed invitati. Che mai
necessarinm est. Potest enim tieri quis ut subscrib it . se sottoscrissero nel testamento? Si presumono invitati,
nec tamen sit rogatus: veluti si absente et ignoranti
purchè abbiano sottoscritto alla presenza |ch testatore:
testatore, vel praesente testatore, et tamen invito Stillit che net dubbio vien presunto; v. Bartolo nella legge
scribat.) Quid si testes passi sua nomina testamento
Sciendum, 30. [I. De verborum obligationibus (ma
adscribi iubente vel patiente testatore? rogali qnmltl'
non è punto necessario ; perciocche può avvenire t-lte
praesumuntur. Quid si iunctim dicuntur I'aiSs“, pra"
alcuno sottoscrive senza essere stato invitato, come se

sentes adhibiti et vocati? Idem: (plus est enim adhi

assente ed ignorandnlo il testatore, ovvero presente il

beri, quam adesse, vel collectos esse : idem est quo'
negari, praesertim ubi rogatio necessaria est.) Quid si
ita scriptum, testes praesentes fuisse , etc. …che it'a.
etc. testes rogatos esse arguit. Quid si testator et notarius iuris sint periti? idem esse pulant Bald. Odofredus , Aret. non idem autem lmola , Alexand. Arctinns
quoque in eo sibi coalrarins, et Jason. Quid si co-Iem
codice plura testamenta continentur , et in prioribus
.sit adiectum. testes rogatos fuisse? num et in sequenti—
bus testameutis testes praesumentur rogati? Ila putat

testatore, e nondimeno sottoscriva sud malgrado). Che
mai se. i testimoni tollerarono che. i loro nomi si scri-

vesmro net testamento ordinando'o o tolterandolo il

Baldus, Angel. lmol. Aretin. dc quo vid. Manta-am

testatore? Ancora si presumono invitati. Che mai se
congiuntamente si dice che fossero stati presenti arti—
biti e chiamati? Lo stesso; perciocchè vale più essere
adibiti che assistere o essere riuniti : lo stesso è. che
venir negato, soprattutto quando l’invito è necessario.
Che mai se fu SCI'IIIU easi: i testimoni essere stati presenti? quella parola etc. fa argomentare che i testimoni sieno invitati. Che mai se il testatore ed il notaio

dc conieci. tl.

sieno giureperiti? Avvisano essere lo stesso, Baldo,

Odotredo,Aretinn; non egualmente poi lmota ed Alessandro , anche l’ Aretino in ciò contradicendo e Gia—

Fm.(a) $.- 3. Inst. dc pupill. substit.

.: |_ b) V. l. 22. ||| fin-. (i'. qui testam-. facere.

{r. d. |.
_, (a) L. 21. s. 2. n'. a. |. Nov, ao. c. a.

l"|:a.(c) I.. 28.
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I'll

testibus septem (1) (a) numero, civibus (2) Ro— tutti puberi presentare ad essere suggellato e setmanis, puberibus (3) (b) omnibus (4) simul (e) toscritta. purchè però alla presenza dei testimoni
otl‘erresignandam(5)(d)et(6)subscribendam(7)(e): it testatore dirà essere suo testamento quello che
dum tanten testibus praesentibus testator suum si presenta, ed egli alla presenza dei testimoni di
esse testamentum dixeritquod oII'ertur, eique ipse sua mano sottoscrivere alla restante parte del lecoram testibus sua manu in reliqua parte testa- stamento: il che fatto e sottoscrivendo e suggelmenti subscripserit (8) (i): quo facto et testibus lando itestimonii in un medesimo giorno e tempo
uno eodetnque die (9) (g) ac tempore(10) subscri- il testamento (: valido: nè può essere annullato da
bentibus et consiguantibus testamentum valere, chei testimoni ignorino ciò che in quel testamento
nec(11)ideointirmari,quod testes nescianl (12) fu scritto; che se il testatore non sappia scrivere o
quae in co scripta sunt testamento. +. Quod si non possa sottoscrivere, sottoscrivendo in sua vece
literas (13)testator ignoret, vel subscribere ne- un ottavo testimone, ordiniatno, che .le stesso sia
sone.Che mai se uel medesimo codice 'si comprendono

più testamenti, c nei primi siasi aggiunto che i testimoni furono invitati? Forse ancora nei testamenti posieriori si presumeranno invitati i testimoni? cosi pensano Baldo, Angelo, Imola ed Aretino: sul che v. Maniica, De coniect. 11.
Gor.(t)L. 12. s. cod. I. ult. in ﬁn. j. cod. Quìnque sut- Go'r.t1) V. la l.12.supr. med. tit., e la ]. ultim. in [in.
ticere notat llarm. 5. tit. 1.5.47. Quin bello vntnc- infr. med. tit. Armenopolo, 5. tit. l. g. 47. osserva
ratum.et in via obambulantcm tribus adhibitis testibus
che cinque bastino: che anzi chi lu terito in guerra e
immo dnobus fortuito inventis testari posse propter trovandosi per istrada può testare adoperando tre testimoni , anzi due trovati a caso per l'avvenimento da
eum quem iucidit casum.
cui tu colpito.

_ (2) Peregrinus, testis testamentarias esse non potest. — (2) II forestieronon può essere testimone testamentario.
— (3) L‘impaberc non può essere testimone testamen-

— (3) Impubes testis testamentarius esse non potest;

l. 20. in ﬁn. pr. If. qui testam. &. 6. Inst. cort.

l..rio ; v. la I. 20. in ﬁn. pr. tl‘. Qui testamento, ed il
ä. 6. lstit. med. tit.
— (’t) Nec enim snlIlcit quibusdam obtulisse; t. 12. — (4) Percioccltè non basta averlo presentato ad alcus. eod.
ni; v. la I. 12. supr. med. tii.
— (5) Testes ipsimet signare debent in testamento.
- (5) [testimoni debbono essi stessi suggellare nel le—
stamento.
'
— (6) Aliud est signare. aliud subscribere : iliud , an- — (6) Altro è suggellare, altro sottoscrivere : quella
nulo: hoc catamo perficitur. '
formalità si compie con l‘anello, questa con la penna.
— (7) De subscriptione testium $. 3. Inst. cod.
_ (7) Circa la sottoscrizione de‘ testimoni, v. il 5. 3.
lstit. med. tit.

.. (8) De subscriptione testatoris d. 53. llaec non — (8) Circa la sottoscrizione del testatore, v. il d.5.3.
est necessaria in testamento Itolographo; t. 28. in ﬁn. Questa non è necessaria nel testamento olograI‘o; v. la
j. eod.
l. 28. in tin. infr. med. tit.
— (9) Diem igitur testamento adiici oportet, vid. quae — (9) Nel testamento adunque è duopo aggiungersi il
dixi ad t. 2. 5. 6. ﬂ'. testam. quemadm. t. 3. [f. (te giorno; v. le cose che dissi su la l. 2. 5. 6. il“. Testaaccusat.

—(IO) Vid, j. ead.
—(I'I) Ratio dubitandi.
—(l2) Ignoti possunt subscribere ; t. 90. II‘. da leg. 3.
vid. quae dixi ad t. 22. j. eod.
—(13) Qua ratione testentur literarum ignari observa.

Literarum imperitos Graeci, äjpotpua'favg; t. 6. in ﬁn.
ﬂ“. de cæcus. tutor. Theoph. 5. S. Instit. de emeus.
tttt. quibus opponuntur opu'/ipaum sulo-reg; 35. Ect. 3.

c. 10. hinc literas ignorare. ut liic; nescire; t. 3. $. 2.
If. (te accusat. $. 8. Inst. de cæcus. ot. t. 2. Seneca 2.
de Clementia; imperitia lilerarum; l.30.in fin. j. cod.

literali, scientes literas; t. ult. j. eod. gpanyoirwu ciusmsmuavsg, Nou. M. e. 1. gpaimua-ra ovz e'msaquévat.
Nou. 7t. c. 8. Literarum igitur peritia, scribendi peri- Fen.(a) L. 12. supr. t. utt. in fin. infr. h. t.

— (b) L. 19. If. qui testam. fac. possunt.
- (c) L. 12. supr. lt.. t. Eccetlua la t. 8. supr. cod.
.- (d) D. t. 12. Abrog. dalla Nov. di Leon. 42.

menta quemadmodum aperiantur, e la l. 3. li‘. De accusationibus.
—('IO) V. infr. med. tit.
-—,(ttz La ragion del dubbio.
—(12) Le persone ignote possono sottoscrivere; v. la
I. 90. tT. Dc legatis, 3., e te cose che dissi su la I. 22.
infr. med. lit.
—(13) Osserva per qual ragione testiuo coloro che non
sanno scrivere. Costoro i Greci li appellano analfabeti; v. la I. 6. in tin. il‘. Dc excusat-ionibus tutor. Teofilo , $. 8. Istit. ne cæcus. tui.; ai quali si contrappongono i conoscitori di lettere; 35. Egtoga 3. cap. 10.
Quinci ignorare lc lettere, come in questo luogo, non
sapere scrivere; v. la |. 3. 5. 2. IT. De accusationibus,
$. 8. lstit. De eæcusationibus , d. 1. 2. Seneca , 2. De

clementia; ignoranza delle lettere; v. la I. 30. in fin.
infr. med. tit.; lelterati, coloro che sanno scrivere; v.

' Fau.(e) (j. 3. Inst. t. 28. (5. 1. infr. li. t. Arregi la t. 29.
infr. cod.

— (f) D. 5. 3. Vedi nondimeno la l. 28. infr. eatt.
— (g) Vers. sed ticet, infr. lt. t.
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queat (a): octavo (l) subscriptore pro eo adhibito,
eadem servari decernimus. + . In omnibus autem
testamentis, quae praesentibus, vel absentibus testibus dictantur, superﬂuum est une, eodemque
tempore exigere (2) testatorem, et testes adhibere,
et dictare suum arbitrium, et [inire testamentum.

valido. In tutt'i testamenti poi-, ehe. sono dettati
alla presenza o nell‘assenza dei testimoni, e superfluo che in uno c medesimo tempo si richicggn, che il testatore adoperi i testimoni e detti la
sua disposizione e Iinisca il testamento. Ma quan-

tunque si esibisca un testamento in tempi diversi
Sed licet alio (3) lempore dietatum (t) scriptum- dettatooscritlo,baslerà,ehe in un solo e medesimo
ve (5) proferatur testamentum. sutlìciet uno [tem- giorno e tempo, senza la interposizione di verun
pore (6) (b)],eodemque die ('I). nullo (e) actu (8, atto estraneo, tutt’i testimoni insieme cioè nè in
[extraneo] interveniente, testes omnes, videlicet tempi diversi scrivano e suggelliuo il testamento.
simul, nec diversis (9) [temporibus] scribere, si- Decretiamo poiche le soscrizioni ed isuggelli dei
gnarequc testamentum.-Finem (10) autem testa- testimoni siano il fine di un testamento. Un testomenti subscriptiones, et signacula testium esse mento poi non sottoscritto da testimoni e non sugdecernimus. -l—. Non subscriptum autem a testi- gellato si conviene aversi per non tallo.

bus, ac [non] signatum testamentum pro inte
cto (11)(d) habcri convenit.
lia est, non legendi simpliciter ut merito possit deleudi ignaros legendi, secreto, vel aliter quam caecos tcstari non posse; l-.8.s. qui testam. Quis enim omnium
bonorum hereditatem , et abalienationem uni tantum

tabulario vel subscriptori committat , rcliquis testibus
voluntatis defunctì ignaris contra praescripta legum:
d. t. 8. t. ult. 'in fin. j. cod. t. 9. in ﬁn. 5. de testib.

la l. ult. 'til/i'. med. tit.; non conoscenti. lettere; v. la

Nov. ”i- c. l.; non conoscenti lettere; \". la Nov. H.
cap. 8. literarum per-ilia adunque significa saper scrivere . non snlamente leggere: per modo ehe ragionevolmente puù sestencrsi che quei che non san leggere

in segreto o in modo diverso dui ciechi non possano
testare; v. la I. E. supr. Qui testamenta; chi poi affidi

cum nec tam paucis tides etiam in codicillis adhibeatur; t. ult. in ﬁn. j. de codic. aut in imperfecto inter
liberos testamento adhibeatur; (f. prore. j. eod. Neque

ad un sol notaio o sottoscrittore l'eredità e l'alienazio-

hic moveri debemus Nov. Leon. 69. quae apud nos in
usu non est. Nec moveamur etiam t. 14. in ﬁn. If. dc
dote praeleg. t. 'I. in fin. If. de verb. obt. quae tcsti-

I. S., la I. ult. in fin. info-. med. tit., e la l 9. in [in.
supr. De testibus ; quando neppur nei codicilli aggiu-

monium videntur unius admittere. Itlìs enim legibu—
non agitur de hereditate. Pertineat igitur haec lex ad

ne di tutti i bani, ignorando gli altri testimoni la volontà del defunto contro i precetti delle leggi, v. la ri.

stasi fede a tanto pochi testimoni; v. la I. ult. in fin.
infr. ne codicillis; o in un testamento imperfetto tra

imperitos scribendi: peritos tamen legendi. His etiam
tabularius facile non imponit: tegendì vero imperitis

figtittuli; v. it @. pross. infr. med. tit. Neppure qui dobbiamo prender le mosse dalla Nov. 69. di Leone, la
quale appo mi non e in uso. Nè ancora siatno spinti

facile potest imponi. Facilius legimus , quam subscri-

dalla |. it. in fin. il“ De dote praetegata, e dalla 1. I.

bimus,quam vel legimus, vel scribimus;Nov.73. e. 8-

in fin. fl“. De verborum obligationibus; le quali sembra che ammettono la testimonianza di un solo; per-

ciocchè in quelle l'oggi nontrattasi di eredità. Risguardi adunque questa legge coloro che non sanno scrive.re, e nondimeno sappian leggere. Ancora a costoro il
notaio non impone facilmente: a coloro poi che non

sanno leggere facilmente può imporsene. Più agevol-

Gor.(1) Octavus subscriptor vicem testatoris litcrarum
ignari repraesentat.
— (2) ld est, exigi: ut sit sensus nou esse testatori necessarium, uno et eodem tempore testes adltibere, di
ciare testamentum, et finire.
— (3) Alio lempore dictare, vel scribere testamentum
possumus, alio testes adhibere.
— (4) Octavo subscriptori scilicet; de quo 5. cod.
_- (:i) A testatore sc.
— (6) S. cod.
-

mente leggiamo, che sottoscrivìamo , che o leggiamo,
o scriviamo; v. la Nov. 73. cap. 8.
Gor.(1) L‘ottavo sottoscrittore fa le veei del testatore che
non sa scrivere.
— (2) Cioè, richiedersi; perchè sia il senso, non esser
necessario al testatore adibire i testimoni . dettare e
finire il testamento in un solo e medesimo tempo.
— (3) Possiamo in un tempo dettare o scrivere il testamento. ed in tempo diverso adoperare i testimoni.

— (l)!tll'8o soscrittore,cioè;eirca il quale,v.su.p.med.tit.
- (5) Dal testatore, cioè.

- (6) V. supr. med. lit.
— (7) Dixi 5. cod. adde I. 2. $. (LI. test. quemad- — (7) Ne ho detto supr. med. tit.; arrogi la !. 2. 5. 6.
modum. aper.
il“. Testamento quemadmodum aperiantur.

'— (3) L. 198 j. cort. f. 2I. in ﬁn. [f. cod.
'— (9) Testamentum diversis temporibus neque sub
scribi, neque signari potest.

_

—('10) Subscriptio et signatio testamenti finis.

—- (8) V.ta l 2S.in,'r.med.tit.,c la 1.21. in tin.it". med.til.
— (9, ll testamento non puù sottoscriversi nè suggellarsi in tempi diversi.

— (10) La sottoscrizione e la suggellalura sono il compimento del testamento.

,

—(”) Pro imperfecto, Nov. Theodosii uers. Non sub- — (1 Ii Pro imperfecto leggasi nella Nov. di Teod. vers.

Fan./a) Contr. la L 8. uers. iubemus, supr. til.
TW"?.— (b) V. I. 28.1)1'.io[r. lt. (.

Fen.(c) mt.… ﬁn./f.cjui tcst.fac.pos.d.t.2S.pr.in[r.lt.t.
— (d) L. 12. supr. cod.
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5. 1. Non vogliamo poi che in forza di un testa-

voluntatem (3) tenere defuncti , nisi (1) inter so mento imperfetto tenga forza la volontà del descriptum, de testam. cui lectioni paragraphus proxi
mus respondet; hoc igitur demonstrat imperfectum
testamentum esse, quod septem testium signis non sit
obsignatum: perfectum, quod iusto numero testium sit
signatum; llis adde quae scripsi ad l. 6. ff. dc falsis.

Non subseriptum,de testam.; alla qual lezione risponde il paragrafo prossimo :ciò adunque dimostra esscre imperi‘elto il testamento, che non sia suggellato,
cioè , co‘ soggetti di selte testimoni; perfetto quello
che il sia col numero legale di testimoni. Alle cose

dette arrogi quello che scrissi su la l. 6. II. De falsis.
Go-r.(1) lmperfectum quid esset, dictum est 5. eodem. Gor.(l) Che signiliclti imperfetto, fu detto sup.med.tit.
_- (2) Etiam nuncupativo; Clarus eæ eomm-uni opi- - (‘!) Ancora nuncupativo; Claro ex communi opinione, 3. Sent 5. Testam. quist. 12.
nione 3: sent. 5 testam. quaest. 12.
—- (3) Qnaevis defuncti voluntas, quibusvis verbis, vel — (:i) Qualunque volontà del defunto espressa con
qualunque parola 0 con scritti è valida fra discenscriptis expressa, inter liberos valet; l. 10. l. 16. in
denti; v. la 1.10.. la |.16. in fin., la l. ‘).1. infin. sup.
ﬁn. l. 21. in. fin. s. familiae; l. 2. s. de conjirmando
Familiae,e la l.2.supr. Dc confirmando tutore. Forse
tut. An et non subsignatum ab omnibus septem testi
bus subscriptis? valet, ut hic. l)ixi etiam ad l. ult. s. ancora non suggellato da tutti i sette testimoni soscritfamil. An et simplex patris schedula? dicam ad au- tori? e valido, come in questo luogo. Ne ho detto cziandio su la l. ult. supr. Familiac. Forse ancora una
lhentieam proximam; j. cod. An et notis scriptum va
semplice carta det padre? lo dirò su la prossima Aulet? olim talnit; rl. l. ult. hodie non valet; Nov. 107.
tentica,infr. med. tit. Forse ancora c valido uno scritto
e. ’l. An et coeptum tantum necdum perfectum? non
con eifre? anticam'nte il fu ; v. la d. l. ult.; non così
valet. Imperfectum testamentum ratione voluntatis inora; v. la Nov. 107. cap. 1. Forse eziandìo quello soter liberos etiam non sustinetur; veluti, si cum aliquid
legare quis coeperit, morte praeventus sit; vide Clalamente cominciato nè ancor compiuto? non e valido.
rum 3. sent. 5. testam. quaest. 9. ne ad pias causas
ll testamento imperfetto , a riguardo ancora della
quidem; Myns-iny. 5. obs. 28. imperfectum hoc casu
dispOSizionc fra discendenti, non si sostiene. come
per esempio, se alcune incominciò a far de' legati , e
non esset nuda epistola; t. 17. {f. de iure codicill. An
venne colpito dalla morte; v. Claro,3.Scnt. $. Testam.
testibus destitutum valet? non valet; Cuiae. 1. Consult.
(Inossallem interesse oportet; Clarus d. loco, quaest. B.
quist. E).; neppure per cause pie; lllinsingero , lib. 5.
Osserv. 28.; testamento imperfetto in questo caso non
vers. hinc inter, Speculator de teste, $. Il. num. 3.
Papon. 20. Arrest. 1. $. 1. llotom. cons. 15. ac multo sarebbe una semplice lettera; v. la i. 17. II'. De iure
quidem magis si caecus pater inter liberos testabitur: codicillorum. Forse mancante di testimoni e valido?
cum in eius testamento octo alias testes requirantur;
non mai; Cuiacio, 1. Consult.; fa duopo che ve ne inl. 8. s. qui testam. Ctar. d. loco, quaest. 17. Quin tervengano due almeno ; v. Claro , d. luogo, quist. B.
foeminam eo casu testem esse posse communiter puvers. lline infer , Speculatore , De teste, S. 11. n. 3.,
tant interpretes; Clarus d. loco, quaest. 8. vers. sePapone, 20. Arrest. 1. 5. 1., Otomanno , cons. 15.; e
cundo infertur: ad haec, non requiri testes ut sint ro- molto più al certo se il padre cieco testera fra discengati; (larus ibid. uers. sed quaero; quin semper in eo
denti, riehiedendosi inoltre otto testimoni nel lestaclausulam eodicillarem subintelligi; Clarus ibid. uers. mento di lui ; v. la l. 8. supr. Qui testamenta, e Claunum tamen. Aliud esse si liberorum unus in eo sil
ro, d. luogo, quist. ". Che anzi gl‘interpreti comupraeterilus; Clarus ibid. uers. sed quaero; aut iure nemente avvisano che in questo caso la femmina possa
institutionis uni ﬁliorum pars legitima non sit relicta. esser testimone; Claro, d. luogo , quist. 8. v'ers. Se-

Idem ibid. vers. sed pone; vel si testamentum nuto
conditum. Idem ibid. vers. ﬁnali; si quis in eo liberorum exheredatus fuerit ; vide Itotom. cons. 15.
fol. 140.

cundo infertur; alle cose dette arrogi non richiedersi
che i testimoni sieno chiamati; Claro, ivi stesso, vers.
Sed qua'ero;anzi sottintendcrsi sempre in esso la clausola codiciilare ; Claro, ivi stesso, vers. Unum tamen;

esser tutt'altro se uno de' flgtiuoli siasi in esso trasandato; Claro, ivi stesso, vers. Sed quaero: o per diritto
d'ist-tuzione non siasi lasciata ad uno dei ﬁgliuoli Ia

porzione legittima. ll medesima, ivi stesso, vers. Sed
pone; 0 se il testamento siasi fatto col cenno: il medesimo , ivi stesso , vers. Finali; se alcuno dei ﬁgliuoli

fu nel medesimo diredato , v. Otomanno , cons. 15.
fogl. MO.
— (1) Ex imperfecto testamento nemo sueeedil, nisi
descendentes utrinsque sexus ascendentibus. Quid si
extranea persona mista est? quantum ad eam personam

attinet,testamentum nullius est momenti, ut hic; quantum ad liberos, ratum est testamentum; ut hic: Syno—
psis 35. tit. 2.16. Quid? inter succedentes ab intestato qui cx liberis non sint. leslamenlum imperfectum
ratum non haheri oportet? llarmenop. scribit 5. tit. 10.

5. 27. 28. 29. legata in huiusmodi testamento ab heredibus ab intestato esse praestanda: quod ex 5. 2.
liuius lcgis interpolatum est.

- ('l-) Con un testamento imperfetto nessuno succede,
salvo i discendenti dell’uno e l‘altro sesso, che succedono ai loro ascendenti. Che mai se vi fu congiunta
una persona estranea? ln rapporto di costei il testamento e nullo, come in questo luogo: relativamente ai
discendenti è valido,- come in questo luogo: v.il Com-

pendio , 35.1it. 2. e16. Che mai fra i successori ab
intestato che non sieno ﬁgliuoli, non è duopo che il

testamento imperfetto si ratifiehi? Armenopolo scrive,
lib. 5.tit.10.$. 27. 28. e 29. che i legali scritti in
sitnigliante testamento dovranno pagarsi dagli eredi ab
intestato; il che è interpolato dal 5.2. di questa legge.

"'Illi
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los (1) liberos (2) (a) [a parenlibus utrinsque se- tanto, se non abbia luogo tra soli discendenti per

'xus] habeatur, non .volu nus. [Si vero in huiusmodi voluntate libcris alia sit extranea (3) mixta
persona: certum est eam voluntatem defuncti.
quanlutn ad illam duntaxat permixtam personam
pro nullo haberi, sed liberis adcresccrc]...

parte dei genitori dell'uno e dell'altro sesso. Se
poi in una volontà di tal natura ai ﬁgli sia mischiata un'altra persona estranea, è cosa certa che
tal volontà del defunto in riguardo soltanto a quella
persona mischiata si ha per nulla,ma si accresce

ai tigli...

"

In Authent. de testam. imperfectis, 5. nos igitur omnia, Sull' autentica de testamentis imperfectis, $. nos igitur
coll. 8. tit. 8. al 3. Novell. 107. cap. 1.
omnia, collazione 8. titolo S., altrimenti 3. Novella 107.
capo 1.

Quod sine subscriptione ita procedit, si parens
Ciò che senza soscrizione va così,se il genitore
litteras edoctus, manu (li) propria, non signis(5) (b) istruito nelle lettere, con proprio pugno, non con
sed literarum consequentia declaret et tempus ((i). segni. ma in seguito di lettere dichiari e il tempo,
GO'r.('l) Forte pias ad causas valebit? dicam all Auth. (tout) Forse fatto per cause pie varrà? lo dirò su l'AuSimiliter; j. ad l. Falcid.
tcntica Similiter, infr. Ad legem Falcidiam.
— (2) l.cgit-imos scilicet, vel Iegitimalos: alias imper- — (2) Legittimi,cioè,o legittimati: diversamente, il tefectum testamentum non valet inter liberos naturales
stamento imperfetto non vale tra figliuoli naturali soltantum etspnrios; Popon. 10. Arrest. 1. num. 2. Clatanto, e spurii; Papone, 10. Arrest. 1. n. 2., e Claro,
ius 3. sent. $. testam. quaest. 12. nisi a matre inter
lib. 3. Seat. (5. Testam. quist. 12.; salvo se fu fallo
liberos factum. Liberos cum dicimus, in infinitum indalla madre tra ﬁgliuoli. Dicendo figli intendi discentellige liberos; quin et filias statuto ab intestati succesdenti all'iufinilo: che anzi le tigiiuolo ancora escluse
sione exclusas; Clarus d. loco. Quid? inter parentes
per statuto dalla successione dell'uomo intestato; Claimperfectum filii testamentum non valebit? Clarus ex
ro, d. luogo. Che mai, fra i genitori il testamento itu—
eadem cornmnni opinione valere negat; d. loco; nam
perfetto del tigiiuolo non sara' valido? Claro uniformequod extra communes regulas constitutum est ad conmente alla stessa opinione comune nega che sia valisequentias trahi uon oportet; l. 111. ff. de [leg. Jur.
do ; d. luogo; pcrcioechè quello che fu stabilito oltre
lc regole comuni non deve estendersi a conseguenze;

v. la i. 111. II. De regulis iuris.
— (3) Testamentum imperfectum inter liberos, favore — (3) II testamento imperfetto tra figliuoli , nell' intepersonne extraneae non sustinetur;videomnino Clu'r.3. .resse della persona estranea non regge; v. soprattutto
sent. 5. testam. quaest. 10. lExtraneu est autem quae 'Claro, 3. Sent. 5. Testata. quist. 10. Estranca persona
non est ex liberis; Novel. 117. c. 1.
poi è chi non è ﬁgliuolo; v. la Nov. 117. c. 1.
— (1)]Iinc colligunt Schedulam a patre scriptam nullis — (1) Di qui eonchiudono che una cartella scritta dal
adhibitis testibus valere inter liberos; Baldus hic; vide
padre , non adoperando alcun testimone , valga tra f'Mynsiug. 1. obs. 28. Quid si tantum subscripsit? Clagliuoli; Baldo in questo luogo; v. lllinsingero, lib. b .
rus 3. sent. 5. testam. quaest. 11. idem esse putat si Osserv. 26. Che mai se la sottoscrisse soltanto? Claro,
'tamen pater in subscriptione mentionem faciattesta3.'Sent. g. Tcstam. quist. 11. crede che sia lo stesso,
mentum esse cui subscripserit. Quid si talis schedula
se perù il padre nel sottoscrivere faccia menzione che
ab uno liberorum subscripta? valet; vide Novell. 107. il testamento appartenga a chi avrà sottoscritto. Che
'c. 1. Quid si neque a teätatorevel liberis scripta sub- mai se tale cai-tella venne sottoscritta da uno de' fi-

scriptave? non valet; Clarus d. loco. Quid si a solo
notario? non valet; Clarus d. loco, vers. praetereo;
quemadmodum si dies desit, aut notis scripta sil; j.
cod. Clarus d. loco, vers. Sed nunquid. Quid si liberi
ex partibus inaequalibus ibidem instituti? valet; Clarus d. loco, num. 8. Quid? huiusmodi schedula Io-

cumne habet in legatis ad pias causas? non habet: ul
ita favor liberorum piam causam superet; Clarus d.
loco quaest. 7. num.. _2. llis adde IIotomanum cons. 13.

ubi tractat dc testamento patris inter liberos.

gliuoli? c valida; v. la Nov. 107. c. 1. Che mai se non
venne scritta o sottoscritta dal testatore o dai ﬁgliuoli?
non vale; Claro,d. 1uog0.Che se dal solo notaio? neppure; Claro , d. luogo , vers. Praeterea. Del'pari-che
se manchi il giorno,ovvero fu scritto con eifre;v.infr.
med. tit. Claro, d. luogo, vers. Sed nunquid. Che mai
sei ﬁgliuoli furono ivi stesso istituiti per porzioni dis—
uguali? vale ; Claro , (1. luogo, n. 8. Che mai? simigliante scheda ha luogo forse nei legati per cause pie?
non mai; per modo che il vantaggio dei ﬁgliuoli supe—

ri la causa pia; Claro , d. luogo , quist. 7. n. 2. 'Alle
cose dette arrogi Otomanno, Cons. 15., ove tratta del
testamento del padre tra ﬁgliuoli.
— (5) Testamentum signis regulariter scribi non potest, _ (5) 11 testamento regolarmente non può seriversi
ut hic: ad pias tamen causas, scribi ita posse censent
con segni , come qui: nondimeno per cause pie i no—-

ucstri; Tiraq. 12. priuil. piae causae; adde quae scripsi ad 1. 8. 5. 1. ff. de hered. inst.

stri opinano potersi scrivere cosi; Tiraquel o, lib. 12.
Prioil. piae causae; arrogi quelloche lu scritto su la
1. 8. 5. I. II'. De heredibus instituendis.

—- (6)Tcstamcnti substantia est, diem et tempus ei — (6) E della sostanza del testamento aggiungervisi il
giorno ed il tempo , come in questo luogo : il che nel
adito), ut hic: quod in testamento pias ad causas re
qutrt negat Tiraquell. 11. priuilegio piae causae.
testamento per cause pie il Tiraquello nega richiedersi; 11. Priuit. piae causae.

Fit-(it) L. 16. in {in. (. ultgsupr. famil. ercisc.

Fca.(b) Vedi nondimeno la l. 16. e. Mr. de hered. iustit. !. 10. pr. ﬂ‘. de testam. mil.
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liberorum nomina, item, et unciarum numerum, ed i nomi dci ﬁgli. del pari anche il numero delle.
seu signa rerum specialium: in quo et aliis legari, once, ossia i connotati delle cose speciali: nel

et tideicommitti, et libertas relinqui potest.

quale può legarsi ad alcuni, e fedecommettcrsi ed

esser laseialo in libertà.
In Authent. de testament. imperfectis, 5. et siquidem, Sull‘autentica de testamentis imperfectis,5. et siquidem.
coll. 8. const. 3.

cottazione 8. costituzione 3.

Hoc inter liberos testamentum ita inﬁrtnatur (1 ), Questo testamento tra ﬁgli allora si annulla, se
si parens septem testibus adhibitis declaret se ,il genitore,adibiti sette testimoni, dichiari di non
nolle tale testamentum valere, et alla… (2) dispo- {volere che tal testamento valga e disponga altranat voluntatcm, vel in testamento perfecto, vel in mente, e con testamento perfetto, 0 con volontà
non perfettamente scritta.
,
non scripta perfecta voluntate.

5. 2. Per (3) nuncupationetn quoque, hoc (1) 5. 2. Per nuncupazione ancora, cioè senza scritest, sine scriptura, testamenta non (5) alias (a) va- tura, ordiniamo che i testamenti non altrimenti
lere sancimus, quam si septem testes (utsnpra siano validi, che se come sopra si è detto sette
dictum est) simul uno eodemque tempore collecti testimoni in un solo e medesimo tempo adunati
testatoris voluntatem. ut (6) (b) testamentum sine avranno udita la volontà del testatore come facendo testamento senza scritto.
scriptura facientis audierint.
5.3.Si quis autem testamento iure perfecto post
5. 3. Se uno poi già fatto un testamento legalea ad aliud (’l) venerit testamentum, non alias (0) mente verrà a formarne un altro, decretiamo che
Gor.(1) Qua fortua testamentum inter liberos revocari Gor.(1) tn qual forma sia duopo rivocarsi il testamento
oporteat, dixi ad Novella…. 107. cap. ‘2.
tra figliuoli, l’ho detto su la Nov. 107. c. S'.
— (2; Sola testamenti prioris revocatio nihil praestat. — (?.) La sola rivocazinne del precedente testamento
necesse est enim nt qui revocat leslamenlum aliud fa—
niente giova; perciocchè è necessario che il rivocante
ciat; l. 36. 5. 3. ff. de testarit. mitit. id etiam locum
faccia un novello? testamento ; v. la I. 36. 5. 3. fl'. De
habere in testamento inter extraneos facto Paponîus testamenta militis; ancora ciò Paponio, 20. Arresl. 1.
refert '20. Arrcstorum 1. 5. 3.
5. 3. riferisce aver luogo nel testamento fatto fra estratu-i.
— (3) Testamentum aiquqno; citra scripturam ita sit. — (3) Il testamento senza scrittura va fatto così: chi
Qui vult ita testari eoram iisdem testibus uno, eodemque tempore, audientibus testibus testamentum facere

debet, ut hic, Synopsis Basilicon 33.tit.12. cap. 27.

vuole cosi testare deve fare il suo testamento alla presenza dei medesimi testimoni che lo ascoltiuo in un
solo e medesimo tempo . come qui; v. il Compendio

dei Basilicì, 35. tit. 12. e. 27.
— (1) Per nuncupationem testamentum,sine scriptura» — (li) Testamento per nuncupazione e il testamento
testamentum.
senza scrittura.
— (5) Nunenpativnm testamentum qnemadmodum fiat; — (5) Come si faccia il testamento nuncupativo , v. il

5. ult. Instit. eodem, 35. Eclog. 2. cap.-17. adde l. 26

5. ult. lstit. med. tit., 35. Egloga 2. e. 17 ; arrogi la

j. eodem.
I. 26. infr. med. tit.
— (6) Alirogatnr per t. 26. j. eodem.
— (fi) Abrogasi per la 1. 26. infr. nted. tit.
-— (7) Posteriori testamento, solenni tamen (tres casos — ('i) Con un testamento posteriore , ma solenne , ad
excipe de quibus in hac lege ]. eodem) prius testa- eccezione di tre casi, dei quali trattasi in questa legmentum revocari potest; 5 2. Institut. quibus modis
ge. infr. med. tit., può rivocarsi il primo testamento;
testament. etiamsi cx secundo testamento non fucrtt
v. il 5. 2. lstit. Quibus modis testamenta iufi-rrnentur;
adita hereditas; vide Clar. 3. sentent. 5. testamentum.
sebbene dopo il secondo testamento l‘eredità non venquaest. 01. etiamsi testamento priori omnia liona sua
ne adita ; v. Claro , 3. Sent. 5. Testa-utentum , q;91.;
heredi donaverit testator, quo casu prius leslamenlum
beni-,ho col primo testamento il testatore donò all’erede
revocatertt; Clarus dicto loco, quaest. 95. etiamsi cotutt‘i suoi beni; nel qual caso rìvocò ilprinto testaram Imperatore prius factum fueril; tege 10. s. cedent.
mento ; Claro , d. luogo, quist. DS.; sebbene il primo
Quid si clausula derogatoria, vel quod ei respondet
testamento venne fatto alla presenza dell'imperatore ,
iuramentum, priori fuerit adpositum? quidam volunt
secondo la 1. 19. supr. med.“!it. Che mai se al primo
non tantum expresse prius leslamenlum revocari opor-

testamento venne apposta la clausola derogatoria , o ,

.tere, sed et inferendam praeterea clausulam derogatortam, eiusque expressam menlionem faciendum; argument. t. '!2. [i”. de leg. 3. Bortot. Dvynus cap. quod
seruet placuit de reg. in ﬁn. Clarus ea: communi opi
necne 3. scatent. 5. testamentum, quaest. 91. num. 3
nisi forte iustam ignorantiam clausolae derogatoriat-

che val lo stesso , il giuramento? Alcuni vogliono non
solo esser duopo che il primo testamento espressamente si revochi, ma eziandio dovervisi inserire inoltre
la clausola derogatoria e farsene espressa menzione;
argom. dalla l. 22. IT. De legatis , 3., Bartolo , Dino ,
c. Quod semel placuit de reg. in ﬁn., Ularo eæ com' muni opi-n., 3. Sent 5 Testamentum, quist. 91. n. 35.;

prtnrt testamento insertae testator habuerit; vide Pa
pontum 20. Arrestorum 1. 5. 1.. Cuiacius H. obser

Wl- 7- D“… …il verba, Si Specialiter diæcrit priori.—

salvo se per avventura il testatore abbia avuto una legale ignoranza della c_laUSaIa derogatoria inserita nel

uoluntatis sibi paenituisse, etc. dicta lege 22. Tribo-

printo testamento; v. Paponio, 20. Arresi. 1. 5. 1.

Fanin) 5. ult. Instit. !. 26. 'in/'r. h.. (.
H:! (I)) Abrog. dalla d. 1.26.

Fen.(c) Anzi vedi la t. a») [f. de legal. 3. l. 6. 5. 2. ﬂ'.

de iur. codicill. Arrogi la Nov. 107. c. 2.-

'
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Quodantefactumest.iniirmaridecernimus,quam(1) non altrimenti si annulli quello che prima fu fatto,
si id, quod seeundo facere testator instituit, iure che se sia stato legalmente ultimato quello che in

fueril eonsuttttuatum (a). Ntsi (2) forte in priore secondo luogo si propose di fare. Salvo il caso se
testamento scriptis his. qui ab intestato (3) (b) ad nel primo testamento scritti coluro i quali non
niani non Hermogeniani esse. Tribonianum enitn ipso Cniacio, 14. Osserv. c. 7. avvisa cite quelle parole, si
specialiter dixerit prioris voluntatis sibi paenituisse,
sermone satis prodi: contusa ibidem pene omnia: tamiliare esse 'friboniano desiderare specialem volunta- d. 1. 22., sieno di 'l‘riboniano non di Ermogeniano;
perciocchè ']‘riboniaao abbastanza rivelasi con lo stestem, ubi quaelibet sniiicit; l. ult. j. de uacationibus:
Nouetl. 90. cap. 3. Nimis etiam licenter subaudiri in so linguaggio: ivi stesso vi è quasi una totale confusioi. 6. 5. 2. ff. de iure codicill. t.. uit. [I. de leg. ?. spe- ne: esser familiare a ’l‘riboaiauo desiderare una specialiter defunctum derogasse priori voluntati; qua de
ciale volontà quando qualunque volontà e sullleiente;
re plenius vide Ciur. 3. sent. 5. testamentarii, q. 90.
v la '. ult. iti/'r'. ne uacationibus. e la Nov. 90. c. 3.
Testamentum vero inter liberos, posteriore simpliciter Troppo lieenziosamente ancora settintendcrsi nella l.6.
non revocatur, neque revocatum intelligitur, nisi factum
5. 2. i]". De iure codicillorum, e nella I. ult. tf. De lefuerit coram septem testibus et in eo pater expressam gatis, 2.; cite specialmente il defunto abbia derogato
revocationis mentionem fecerit; Novell. 107. cap. 2.
alla pritna volontà; circa la qual materia, v. più anivid.Claruin d. loco, quaest. 98. Quid si duo proferunpiamcntc lo stesso Claro , 3. Sent. 5. Testaiiientutti ,

tur testamenta eadem die coniecta? si non apparet

qnist.99. tl testamento poi tra Iigliuoli non viene sem-

quodnam eorum prius aut posterius fueril, neutrum
valere intelligitur; _qt. in i. uti. in verbo, missus]. de
edicto D. Hadriani: Com-inanis opinio apud Cler. d.
loco. quaest. 100. sin minus, posteriori solenni sta-

plicemente rivocato col posteriore, ne s’intende rivocato se non fu fatto alla presenza di sette testimoni, ed

bitur.

il padre non abbia fatto in esso menzione espressa
della rivocazioue; v. la Nov. 107. c. 2., e Claro, detto

luogo, quist.98. Che mai se vengono esibiti due testamenti formati nello stesso giorno? Se non apparisce
quale di eSsi sia il precedente o il posteriore,ne l'uno
ne- l'altro s'mtcnde aver valore; v. la glossa nella leg.
ultim. nella parola Missus, iii/"r. De edicto D. Hadria-

ni; l'opinione comune presso Claro, (|. luogo, q. 100.;
se poi non apparisce si starà al secondo testamento
solenne.
Gor.(1) Testameulum prius secundo testamento infirmari Gar. 1) ll primo testamento può annullarsi eon un scpotest, non quot'is, sed iure perfecto, ut hic: Quid si
condo, non con qualunque. ma con un testamento leextranei prorsus priore testamento scripti sint, in po
galmente perfetto, come in questo luogo. Che mai se
nel primo testamento si scrissero persone ali'atto estrasteriore vero, imperfecto tamen, heredes ab intestato
heredes scripti fuerint? posteriore hoc testamento, lieet
nee, nel secondo poi , avvegnaehe imperfetto, furono
imperfecto, prius iure perfectum intirmalurwers. nisi.
istituiti gli eredi ab intestato? con questo secondo teQuid? pesterius ttoc testamentum quomodo valet? non
slaniento , benchè imperfetto . si annulla il primo giuquasi testamentum, sed quasi voluntas intestati; uers.
ridtcamente perfetto; vers. Nisi; cite mai? questo seeodem enim casu Quid? testes quot, qualescunque in
condo testamento in qual modo vale? non come testaeo esse debent? ut quinque in eo adhibitos fuisse suf
mento, ma come volontà deli'intestato ; V. ii vers. Eoticit, ita iuratos esse oportet; uers. in qua uoluntate.
dent. enim casu. Che mai? quanti e quali testimoni
Pone Ilt posteriore testatnento heredes ab intestato, "dehbono intervenirvi? come hasta che ve ne fossero
quique ab intestato deiuncto successori erant, scripto.—
stati adoperati cinque, così t‘. duopo clte avessero giuesse, et superiora non fuisse servata: hoc est, posterius
rato; vers. In qua ual-uniale. Poni cite nel secondo
testamentum coram quinque testibus non iuratis fatestamento si fossero scritti gli eredi ab intestato . c
ctum? Prius testamentum valebit: etiatnsi 'u eo scripti
cite avrebbero sueceduto ab intestato al defunto , c
sint extranei; uers. quo non. facio, Synop. Basil. 35.
che le formalità precedenti non sieno state osservate ,
tit. 2. capite 17. 5. Ilaria. 1. 5.10.
ciue, cite il secondo testamento non si fosse fatto alla
presenza di cinque testimoni non giurati? il primo testamento varra , benché in esso siensi scritte persone
estranee; vers. Quo non facio, it Compendio de' Basilici, 35. tit. 2. cap. 17., e 5. Armenopolo, 1. 5. 40.
_. (2) Prius testamenlutn posteriore, solenni tamen, — (2) lt precedente testamento vien rivocato eon uno
posteriore, ina solenne; salvo se col primo furono istirevocatur: nisi priore testamento extranei instituti fue
tuiti estranei , come in questo luogo , e nella [. 2. tt‘.
rint, ut hic, et i. 2. 17. de iniusto; posteriore vero he
redes venientes ab intestato: et posterius illud testa
De iniusto; col secondo poi gli credi venienti ab in.tementum quinque testibus iuratis probari possit,j. eo
stato; equesto possa pr0varsi con cinque testimoni
deui; quae ut concurrant, posterior tamen illa testatio
giurati; v.inl'r. med. tit.; le quali condizioni anche
non valebit ut testamentum, sed ut voluntas intestati;
concorrendo,nondimeno quella disposizione posterioj. eodem. Quid si in posteriore illa testatione liberorum
re non avrà valore di testamento , ma di volonta intealiquis sit praeteritus? non valebit; Clarus 3. seiiient.
stata; v. iufr.med.tit. Che mai se in quella posteriore
5- testam. quaest. 97.
disposizione siasi trasandato qualcuno de' figliuoli?

non varrà; Claro, 3. Sent. 5. Testam. quist. 97— (3) 0. t. 2.
— (3) v. la a. l. 2.
tii,-Mai Fa a proposito la |.“35.j. de rey. iur. l 22.]. Fen.(b) u. i. 2.
de iniust. rupi. irrito [acto testam.
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potevano venire ab intestato alla eredità o successaone del testatore. nella seconda volontà costui

conum-io a Scrivere coloro i quali ab intestato son
.-hiatnali alla sua eretlità' perchè in tal easo.quau-

tuoque sembri imperfetta la seconda serittura.au—
deatur scriptura posterior. inlìrmato priore lesla-

mento. seeundam eius volontatem non (1) quas. uullato il prima testamento, ordiniamo che la sua
testamentum, sed quasi volunt.item ultimam intestati vaiere sancimus: tn qua voluntate quinque (2)
testium iuratorum d positiones solii-' tunt: quo IIUIfacto, valebtt primum testamentum, licet in eo
scripti videantur extranei.

seconda volontà sia valida, non come testamento,
ma come ultima volontà dell'intestatn. Nella quale
volontà bastano le deposizioni di cinque testimoni
giuratillche non facendosi starà il primo testamen-o,qoantunque in esso scritti si veggano estranei.

ﬁ. &. Illttd etiam huie legi prospeximus inseren 5. &. Provvedemmo ancora. che a questa legge
dum. ot etiam (3) Graece (Z.) (a) omnibus liceat venisse inserito, che a tutti è permesso di testaro
testari. Dat. Id. Septemb. Theodosio A. xvn. et ancora in greco. Data a 13 settembre,'essendo
consoli Feste e Teodosio Augusto per la decimaFesto Conss. 1.39.
scttima volta. 1.39.
Si dictantibus ultimam voluntatem vel testibus relinquatur.

Se si lasci ai dettanti l'ultima volontà o ai testimoni.

22. Imp. Zeno A. Sebastiano P. P.

22. L'Imperatore Zenone Augusto a Sebastiano

prefetlo det pretorio.
Dictantibus (5) (h) testamenta, vel aliam quam- Non è da porsi in dubbio, ehe il testatore possa
libet ultimam voluntatem .legatum. vel fideicum lasciare con qualunque legittimo titolo un legato
missum. vel quodcunque aliud. quolibet legttituuto fedeeommcsso o altra cosa qualunque. ai rlettanlt
titulo testator-'in posse relinquere minime dolu-| testamento () altra qualunque ultima volant... Non
tandum est. +. Testibus (e) t-ltattt arl ﬂì- itn- 'si vieta al testatore lasciare. qnot ehe. vnrt‘à .tÌ leUti-ervo casum spectat.-tn. io quo rausa ittteslalt' tior. 1. Osserva un caso special-',tn cui la nati.—‘a tlelt'intestato trae a sè quella del testato: v. Claro. d. luogo.
— (2) Testameulum imperfectum «tit-itur. quod coram — t2t Appellasi testamento imperfetto quello che venquinque tantum testibus etiam ioratis factum est: si
ne fatto alla presenza di cinque soli testimoni anche.
giurati: ma se in esso tnmno scritti eredi i successori
tamen in eo successori ab intestato scripti here-les
ab intestato,quel nreeedente testamento, in cui furono
luet-int prius, in quo mere extranei scripti fuerint, inlirmatur hoc posteriore. lieet alias imperfeeto, et ita hic Semplicemente scritti eredi persone estranee, venne
casus est, quo petfectum leslamenlum imperfecto tolannullato da questo posteriore , quantunque per altro

Gor. 1

trahit ad se caos-am testati; vide Clttr. tl. loc.

imper-retto; e cost questo e il caso iu cui il testamento

litur.

perfetto viene annullato da uno imperfetto.
— (3) Synopsis Basil. ibid. Ratio dubitandi esse potuit, — (3) V. il Compendio de‘Basiliei, ivi stesso. La t'aquod ea. quae iuris gentium sunt, quavis lingua possc gion del dubbio potette essere da che le cose elte apexpediri videantur: quae vero iuris civ'lis sunt (al le- partenaono al diritto delle genti sembra che passano
stamenta) nonnisi Latine, et ita olim Graece fi leicomandar spedite io qualunque lingua; quelle poi ohe'sonodi diritto civile. (come i testamenti) non altrimenti
mitli potuit, legari non potuit; Ulp. 2.5 5. 9. nodi-che in lingua latina ; e. eost anticamente potè farsi in
potest; l. 14.. j. de manum. testam.
greco un federommesso, ma non potè farsi un legato;
V.Ulpiano. 25. S.D.; di presente può farsi; v. la 1.14.

infr. De manumissis testamento.
— (la Quovis sermone testari possumus; l. 13. ibid — (il Possiamo 'eslarc in qualunque |iugua;v.1a l. 15.
vel in quolibet loquendi genere; s. eodem; [. ult. s. ivi stesso; () in qualunque genere di lingua; v. supr.
de testam. tut.quovis sermone lideieommttlimnszl 11.
ﬂ’. de legat. 3. tettamus; l ti. i. de manum. testa
ment. accepto terimus.-, dis-i ad l. 8. in ﬁn. ﬂ“. de ac-

med. tit.. e la l. ultim. supr.De testamentaria tutela;
in qualunque lingua facciamo ii fe-lerommesso; v. ‘la

cept-il. testimonium ut testamento terre possumus; l._ 20.
5. 9. ff. qui testam. vide l. 8. {r. de fideiussor-ibus.

manumissis testamento;facciamo quitauza; ne lto detto
Su la l. 8. in lin. II'. De oc.-epulatione; e possiamo lestimoniare in un testamento; v. la l. 20. G. 9. ff. Qui

I. “Il. II'. De legatis-. S.; leghiamo; v. la I. 'M.. infr. De

lesta-menta, e la l. S tT. De fideiussori/rus.
— (5) Dictantes testamenta quittam sunt? Possis har - (lil Idettanli testamenti chi son mai? Puoi con quevoce intelligere, ut testes, ita iurisperitos. qui leslasto vocabolo intendere come i testintoni così i illiu'"menta dietant; leg.88. in fin. ff. de legal. 2. Non. 138.
periti che dettano i testamenti; v.la |. 88.iu tit-1.11“. Dc
in pr. nisi malis intelligere scriptorem dictata exci- leqalls"
, ...., e la Nov. 155. in pr ; salvo se vuoi intenpientem, de quo l. 27. ﬂ‘. qui testament.
dere lo scribente che raccoglie le cose dettale; intorno
al quale, v. la l. 27. tI. Qni testamenta.
Fea.(ai Confr. la l. 1.1.. infr. de testam. manum. l. 12. [Vett.(bi V. Non. 158. pr.
infr. de sentent et intertocut. Aggiungi la l. 48. I]. de — (c) L. M. ff. de rebus dubiis, l. 20. pr. If. qui
rre indic. l. ult. supr. de testam. tut. t. lt. pr. {f. de testam. lac. possunt, l. 39. g. 1. [l'. dc leg. 3. tj. ".
legat. 3. I. 1. 5. ultim. ff. de verb. oblig. l. 8. pr. [. lttsl. It. t.
de fidcivussorib. l. “8. in fin. {f. de acceptilation.

Contee Il.

tä
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dam (1) voluntatcm (2) adhibitis pro suo libitu,
quod voluerit testator relinquere non prohibetur.
Dal. Kal. Maji, Constantinop. Basilio Juniore V. C..
Conss. 480.

stimoni adibiti per suo piacere a costatare la sua
volontà. Data al 1° maggio, in Costantinopoli. essendo console Basilio il giovane uomo illustrissimo. 480.

Ut testamenta apud Magistrum census aperiantur.

Che i testamenti siano aperti innanzi al maestro
del censo.

23. Imp. Justin. A. Arcltelao P. P.

23. L’Imperatore Giustino Augusto ad Archelao
prefetlo del pretorio

Dichiariamo ancora adesso in vigore le disposiConsulta divalia , quibus considerare prospn
clum est, ne voluntates ultimae deficientium lll zioni imperiali colle quali fu ponderatamente provhac Regia (3) Urbe confectae, apud altum api-. veduto. che le ultime volontà dei moribondi in

riri (t) possint. qnam [apud] Virum Clarissimnm

mesta città imperiale consumate, non si possano

Geral) Id est, commioueodam; t. 32. in, fin. ff. de furtis. Guru) CttlÒ,d diminuit-la; v la l 32. in lin. li'. Delurtis.
— ('!) Legatarii quoque testamenta signant, velut scri- — (2; Ancora i legatarii suggellano i testamenti come
i snscrilluri. Anticamente i legatarii non pot.-vano esptores. Olim legatarii testes esse non pot.-ranl rx Sonat.
Liboniano (id enim ut improbissimum genus falsi Plin.
ser testimoni prl Seualoeonsulto Liboniano; perciocnotat, ll. epist. ult.) hodie possuntut hie. [dr-m etiam
chè Plinio, 11. epist. ut:. osserva esser questa 'nna riante Scaevolae placuerat; l. 3. in ﬁn. (.‘. Theod. de
provevole specie di falsità: di presente it possono, eotestam. ratio extat in t. 'M. ﬂ'. de rebus (tub. facit t. 20
me in questo luogo. Ancora il medesimo precedente[T. qui test. 5. 'II. Inst. de testam. ordin. Symma- mente cra piaciuto a Scevola; v. la l,3.in ﬁn. C.Tcod.
chus 1. epist. Cum testamenti iure confecti fidem re
De testata,; ta ragione rinviensi nella 1. 14. tl'. De recitatio publicaret. calumnia inanis obiecta est, quod
bus dubiis; fa a proposito la I. 20. II. Qui testamenta,
ed it \5.1i. lstit. De testament-is ordinandis. La lettusignatures nescio quid legali ex eadem uoluntate ce
'pissent. Adduntur etiam rescripta quaedam divalia. ra rendendu pubbliea l' autenticità del testamento lcquibus adstipulalio eiusmodi remota esl, quod sua... galmente formato, una calunnia inane venne obbictla—
iuvisse causam testimonio dicerentur. Quasi verisimilila, che i sottoscrittori non so qual legato avessero riesset exemplum, ut tenuis honor quo subscriptores ot.
cevuto dalla medesima volontà. Ancora si aggiungono
amicitiam defunctus asperscrat. legitimum possit ah..“
alcuni reseritli imperiali . dai quali venne respinta simiglianle assensu. che si diresse avere giovato la loro
lere iudicium. Nam si his legibus viveremus, intulit.-issignotoribus tutius uteremur, quorum oll‘ensa nihil d.
causa con la lestimonianza , come se fosse verosimile
testatore humanitatis exigeret; potest et alia reddi r..
l‘esempio che un tenue onore che il defunto area ispitio, quod qui obsignat testamentum, quae in eo con
raln nei sottoscnttori per amicizia possa abolire un
giudizio legittimo; perciocrhè se ci governassimn con
tineautur, saepissime ignorent; l. 2I. s. end. ne.-, va
queste leggi con più sicurezza usercmmn dei nemici,
semper necesse sit test-bus edi; l. 'it). j. cod. Testato.
come sottoscrittori. la rui olîesa nulla di umanità esitabulas testamenti tenens his verbis utebatur: llaec-uli
his tabulis cerisoe scripta sunt. ito do, ita tego. ita te- gt-rebbe dal lestatore;ancora può aggiungersi un'altra
ragione., che coloro che suggellano il testamento spesstor,ilaque vos Quirites testimonium praebetote. Ulp.
20.$.9.1Iaec ratio magis placet, quam quae a Tribuni..- sissimo ne ignorino il conlenutu; v. la l. 21. supr.
no adfertur, ideo legatarius admitti quod universi iuris
med. tit.; non essendo sempre necessario farsi aperto
suecCSsures non sint; g'. l'l. Inst. de test. ord-t'... vid. ai testimoni; v. la l.29. infr. med. lil. lt testatore, lcFerrar. 2. seleet. 12. Cuiae. 9. obser-v. 37. in [in-.
nendo fra mani le tavole del testamento. proll'erira
queste parole: Questa case cerne sono scritte in queste tavole a cere. così do, cosi tego, cost testo: laonde
voi, o Quiriti, fatemi testimonianza; Ulpiano. 20.
$. 9.;questa ragione vien preferita a quella che allega
Triboniano.e perciò ammettersi i legatarii quando non
sieno successori dell'universalità .ch diritto: v.il$.1l.
lstit De testa-mentis ordinandis , Ferrariense , lib. 2.
Select 12., Cuiacio. 9. Osserv. 37. in fin.
— (5) ln provinciis vero apud praesides, vct magistra- — (3) Nelle provincie po. i presidi, oi magistrati, oi
tus, vel defensores.
dil'ensori.
— (fr-) ld est. publicari, insinuari. Formula-" insinuatio- — (i) Cioè, pubblicarsi. È sembrato qui aggiungere le
nis vetustissimas hic adiiccrc visum est ex Mar.-utphi
antichissime formale della insinuazione dai libri de!
monachi libris, Cuiario ab Emaro Itanconelo commumonaco Illarculfo,e comunicate aCniac. da Emaro llannicatas; Colao. I... sent. Paul. 6. si. 1. Anno itto. sith ennetn; Cuiae., It. Sent. l’aoloti. g.1.In. quell‘anno, in
die illa, adstante defensore et omni cur-ia illius eiui- quel giorno , essendo presente it difensore e tutta la
tat-is, Titius prosecutor dixit. Peto, optime (te/ansar.
curia a.: quella citt-ti. Tizio lettere disse: l)iulanda. 0
'uaseue laudabiles curiales atque municipes, ut rnihi
ottimo difensore. e voi meritevoli curiali 'e municipi

codices publicos patere iubentis. Quaedam enim in

elte ordinuste reader.-'i a me palesi i codici pubblici;

manibus habco. quae gestorum cupio allegatione ruborari Defensor et curiales dtsrrunl. Patent tihi eodiees publici. persequere quae optas. Prosecutor dixit
Gaius 'uir illast-ris mihi hiandauit, testamentum, 'tl'

perciocchè ne ho alcuni [ra mani rite desidero uenissero corre./tarati datt'atlegazione (tutte cose trattato.
il .lil‘rns-orc‘ed i curiali dissero; Ti sieno fatti patesii

mos est, gestis .ttuuiripultbtts instituerent, Defensor

Gaio, personaggio illustre, mi ordinò clic ittsinuusai

pubblici codici. efa quel ulte ti piace.“ lettore disse:
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pro tempore census (t) (a) Magistrum, monumen- aprire presso di altri, che presso all' illustrissimo
lis intervenientibus pro iuris ordine: neve in hcreditale, cuius summa centum aureorum pretium

maestro del eenso di tal tempo, presentando idoentnenti per I'ordine giuridico: nè che per una

non BKCFCIII, mercedis quicquam, aut sumptuum. credita, il cui totale non eccede il valore di cento
monete di oro, gli amministratori del censo oi

censum administranlcs, aut censaahs apparitio super inttmandis iisdem elogits andeanl adsequi.
firma nunc quoque dicimus: ac repetita pretitulgatione, non (2) solum Judices quorumltbel tribu-

suoi uscieri per intimare le stesse disposrzioni ardiscano prendere qualche cosa per mercede o per
spese: e rinnovando la sanzione crediamo doversi
nalium (3) . verum etiam Defensores Ecclesia- avvertire non solo igiudici di quaiunquetribunale,
rum (b), quos turpissimum intitnationisgenus irre- ma ben anche i dil'ensori delle chiese, che avevano
pserat, praemonendos censemus, ne rem attingam, introdotta una ben vergognosa maniera d'inlimare,
quae nemini prorsus omnium secundum constitu- di non toccare una cosa la quale disposta secondo
tionem praecepta, quam census Magistro compe- la costituzione a nessuno compete affatto, che al
tit. Absurdum est namque, si promiscuis (t) acti- maestro del censo. Perchè è un assurdo se con
bus rerum turbentur ofﬁcia, et aliis creditum altus atti promiscui si turbine gli uﬁìcii delle cose. ed
subtrahat: et praecipue clericis (5), qutbus oppro- uno soltragga quella ad altri afﬁdata: e specialbrium est, si peritos se velint disceptationem esse utente ai chierici per i quali è una vergogna se si
forensium. I'oena etiam temeratoribus praesentis vogliono ditnostrare periti delle discettazioni fosanctionis feriendts quinquaginta (6) librarum au- rensi. Dovendo ancora i violatori della presenle
ri. Nec enim concedendum est, ut suprema vola «anzione essere puniti colla pena di cinquanta lib-

dixit, Mandatum quidem recitatum. est, sed testamen-

tum quod prae manibus te habere dicis, etiam praesentibus nobis recitetur, et ut pos-tutas, gestis publicis
firmetur. Post recitationem testamenti, defer-sin el
curiales dixerunt. Testamentum quod recitatum est,
gestis publicis inseratur. Prosecutor dixit. lloc arnplius peto. optime defensor. ut mihi gesta publice
edantur. Defensor et ordo curiae dixerunt. Quia tcstamentum ct mandatum rite condita, et bonorum eirorum. subscriptionibus firmata cognouimus. aequum
est ut ge—ta cum a nobis luerint subscripta et ab
amanuensi edita. tibi est: more tradantur. eademque
in actis publicis conserventur. Pari modo acta in dunalionnm insinuatione conficielrant. Quemadmodum
tabulae testamenti m.irtuo testatore aperiantur, dicani

ad [. 2. j. quemadmodum test. ape-riantur.

il testamento nei registri municipali, secondo'e costume. ll difensore disse:!tmandatn et certo «Jenne
esposto, ma il testamento che tu diei avere fra matti
ancora si pubblichi alla nostra presenza, e caute lu.

chiedi,eenga firmato con i pubblici suggetli. Dopo la
lettura del testamento, il difensore ed i ruriali dissero : It testamento che [u letto venga inserito nei pubblici orchivii. tl lettore disse: [rimando cib inoltre, o
ottimo tti/ensure , clic pubblica-mente mi siproducano
te case fatte ll dilensore e I'ordine della curia disse-

ro: Pcrche eonoscemmo il testamento ed il mandato
formati secondo il rito, e firmati eon. te sottoscrizioni

di uomini dabbene. è giusto che gli atti, come vennero
da. noi sottoscritti.e datt'ntnaauense pubblicati, sierio a te consegnati secondo è costume. e si conservassero negli atti pubblici. In pari modo formavano gli

atti nella insinuaziune delle donazimii. Come, morto il
testatore, vengano aperte lc tavole, Io dirò su la I. 2.

infr. Quemadmodum testamenta aperiantur.
GOT-(|) Apud magistrum census testamenta insinuantur; Gol—(’I; ttestameoti vengono insinuati presso il maestro
- 'l. IS. s. eod. .lu-lices interdum munus id sibi adruga
del censo; v. Ia I. IS. supr. med. lit. Delle volte i
runt. ut et defensores Ecclesiarum; t. LI. 5. de episc.
giudici si attribuirono questo ullizio, come ancora i
et cler. poslea quaestori munus id delatum; Nouelt.
Leon. 41.. Caeterum apud eundem magistrum census

donationes insinuabantur; l. 30. j. de donatio-nibus.

difensori delle Chiese; v. la ]. tt. supr. De episcopis
et clericis; poseia un tale ullizio venne conferito al
questore; v. ta Nov. U. di Leone. Per altro presso il

medesime maestro del censu venivano insinuate te denazioni; v. la t. 30. infr. De donationibus.
.— (2) Eadem vcrba extant in (1. I. M.
- (2) Le medesime parole rinvengnnsi nella (1. I. M.
— (3, Protriltunalium; Cuiae. ad l. 7. 5. 13. 'in 'uerbo — (5) Motribuunliuin, legge Cuiacio su la I. 7. $. 13.
si paciscorhp'. de pactis.
nella parola Si paciscar, II. Dc pactis.
— (4; I'roiniseuis actibus turbari cilicia absurdum est; _- (4) È cosa assurda ehe con alti promiscui si turbino
Geth. Nota, Artifex unus nnn potest utt umilii) alterius;

gli ullizii; Getuli-edo. Osserva che un arteﬁce non può

l. quicunque j. de emecutor. et actor. et tta in cancel-

servirsi del mestiere nell’altro; v. Ia I. Quicumque,

larla Lusnuuo iudicatum refertCabcd.decis.'158. Aus.

tinfr. De executoribus et actoribus; e co.—i essersi giu-

dtcato nella cancelleria di Portogallo riferisce Cabcd,

Deeis.158.;Anselmn.

'

.'" (5) Clericnm fori Peritia atque disceptatio dedecet. — (5) Al chierico sconvengono lu perizia c le dispute
del foro.
— (6) Poena quinquaginta librarum auri.
— (6) La pena di cinquanta libbre di oro.
Fea.(a) L. 18. supr. cod. l. ’b'. supr. de cpiscop. et clar. Femi») I). l. u.
lllulata per la Noe. di Leon. 44. Arrogi ta l. 30. infr.
de donat.
...J
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»delicienlium-(l) eversionis (2) quicquam ex in- bre di oro. Perche non deve permettersi, chele
congrua (3)_insinuatione contrahant. dum res ab ultime disposizioni dei moribondi contragganoqualincongruis usurpantur audacter. Dat. xm. Kal. che distruzione per insinuazione inconveniente.

Decembr. Constanttu.A. it. et Opilione Cons. 524. neutre la cosa con audacia si usurpa da persone
non corrispondenti. Data a 19 novembre, in Costantinopoli, essendo consoli I'Angusto per la seconda volta ed Opilione. 524.
De ambiguitate et praeposteratione.

24. Imp. Iustinianus A. lllcnnae. P. P.

', Ambiguitates (l.) (a), quae vel imperitia, vel de

Dell'ambiguita ed inversione.
24. L‘Imperatore Giustiniano Augusto a Menna
prefetto del pretorio.
_

Ordiniamo, che siano tolle di mezzo le ambi-

Sidia testamenta ronscribcnlinm oriuntur, rese— guità lequali nascono e per imperizia oneglìgenza
eandas esse censemus: et sive institutio heredum »ti ehi compila i testamenti: e se o la istituzione

post (5) (b) legatorum donationes scripta sit, vel togli eredi sia stata scritta dopo le donazioni dei
alia practermissa (6) sit observatio (c). non (7) ex

legali o altra osservanza sia stata omessa, non per

mente testatoris, scd vitio (8) tabellionis (9) (d; intenzione del testatore, ma per difetto del notaio
vel alterius (e) qui leslamenlum seribil: nulli licentiam concedimus per eam et casionem testatoris voluntatem subvertere. vel minuere. Dat. Kal.
Ianuar. DN. lustiniano A. P. P. n. Cons. 528.

o di chi scrive il testamento. a nessuno diamo l'ai-nltii di distruggere o diminuire la volontà del le-

statore per tale avvenimento. Data al lo gennaio,
essendo console il nostro signore Giustiniano Augusto padre della patria. 528.

_ «IT-ranspositio uerborum non vitiat contractum,
nec ultimam voluntatcm.
25. Idem A. Illennac P. P.

Praeposteri(lO)(t)reprehensionem,quam novel

La trasposizione delle parole non vilia il contratto
nè l'ultima volontà.
25. Lo stesso Augusto a Menno prefetto del pretorio.

La ripresa dell' ordine inverso, che la novella

]a ronslitntiotg) [divi Leonis (H)]tn dotalibus(12l costituzione dell'Imperatore Leone si se di aver
instrumentis sustulisse noscitur, in aliis quequGerti) Cutac. cons-nll. 3. huic colligit testamenta etiam
insinuari post mortem testatoris. Negat tamen idem in
. donatione esse; facit l. 30. j. de donat.

tholita per le scritture dotali. l'aholiamo ancora
or.(t) Cuiacio, consult 2. qumci conehiude i testamenti insinuarsi eziandìo «topo la morte del testato-

re. Nega nondimeno verificarsi nella donazione ; fa a
propo—ito la l. 30. infr. De donationibus.

.- (2) lnenngrua insinuatio testamento non praeiudicat. — (2) Una insinuazione inconveniente non pregiudica
Ideoque testamentum coram competenti iudice postea il testamento. Laonde il testamento può insinuarsi dî
poi alla presenza di un giudice competente.
. insinuari potest.
,
— (3) incongrua insinualio ﬁt coram iudice incompe- —- (3; La insinuazione discunvenevole va fatta alla pretenti.
'
senza ili nn gia-lice incompelenle.
— (4) Verborum ambiguitas, si a tabellionis errore — (Il) L’ambiguità delle parole non vizia se procede
procedit, non vitiat.
da errore del notaio.
— tiii Ol m ante beredis institutionem inutiliter lega- — (5) Anticamente pria della istituzione dell'erede inubalur; Ulpian. 24 &. t?i. Paul. 3. sent. 7. 5. 2. llooii- tilmentc lt'gavasi; Ulpiano. 2i. $. 15.. e Paolo. lib. 3.

utiliter legatur, 5. ili. Inst. (le legatis.
— (6) l.. 9." il“. de hered. inst.
— (7) Tubelno non potest eain testamento supplere.

quae testator omisit. '
— (8) Vid. l. 2. 5. de eunuchis.
— (9) Tabellionis error testamento ut hic, ut et contrae-tui non nocet: ideoque mutari potest; l.. 92. ﬂ'. de

reg. iuris.

Sent 7. g. 2. Ora utilmente si lega ; v. il 5. Si. Istit.
[le legatis.
— (6) V. la !. 9. il. De heredibus instituendis.

— (7) Il notaio non può supplire nel testamento le cese chc il testatore omise.

— (8) V. la !. 2. supr. De eunuchis.
— (9) L’errore del notaio non nuoce al testamento, eo-

me in questo luogo. del pari che al contratto : laun de
possono cangiarsi: v. la l. 92. II. De reguli.- iuris.

—;w) Praeposteratio verborum, neque contractus, ne —_(ltl) La trasposizione delle parole non vizia i contratquc ultimas voluntates vitiat. Caeterum de hoc prae
ti, nè i testamenti. Del resto cirea questo vizio di trasposlerationis vitio. vitl. !. 24. s. ead.
posizione, v ta l. 2i. supr. med. lit.
_—-(1 l) l\‘orn est; (. 23. s. rte iur. det. Accursius putat, —(ll. Forse la l. 25. supr. De iure dolium. Accursio
. .et male: nihil enim ad rem pertinet: dotis praepostecosì opina; c male. ; perciocchè è affitto estranea alla

_ ratae mentio tit e.v Leone @ 13.1ost. de inutil. stipul.

cosa. I)ella dote. prepostero si fa menzione da Leone ,

5. lit. lstit. De inutilibus stipulationibus.
__(12. [)e praepnsteratione in (totalibus instrumentis; —(l2. ("eri-a la trasposizione nelle loVule dotali, v. qui,
viil. hic et $. 13. Inst. de inutil. stipul.
ed il 5. li'». lstit. Ile inutilibus stipulationibus.
Fcn.(a)L. 7. sui-r. h l.
Ferme) V. l 8. supr. tit prom.
— (f) 5. 13. Inst. devinutii. slip.
— (b) &. 3'o. Inst. de legal.
— (c) V. I. 9. If. de hered. instit.
- (a) D- 5- 13_— (d) Arg. l li‘—’.Jî. dc rcg. iur.

LIB. VI. TIT.XXIII. DEL CODICE.

'l2l

omnibus tam contraelibus (‘l), quam testamen tanto in altri contratti, che nei testamenti: affinchè
tis (2) (a) tollimus: ut tali exceptione (3)cessante. cessando una tale eccezione.e la stipulazione e gli
et stipulatio (4) (li), et tilii conlractus. et testato- ..ltri contratti, e la volontà del testatore. senzaconris VOlnntas indubitate valeant: exactione videlicet trasto abbiano vigore: competendo cioè la esazione

post (5) conditionem (e), vel diem competente.. S. dopo la condizione. Al Senato.!)ata a 7 dicembre,
Dat. vu Id. Decembr. DN. Iustiniano A. P. P. Il. essendo console per la seconda volta il nostro sig.
Giustiniano Augusto padre della patria. 528.
Cons. 528.
De forma testandi sine scriptis.

26. Idem A. Mennae P. P.

Del modo di testare senza scritto.
26. Lo stesso Augusto a Menna prefetto del pretorio.

In testamentis sine (6) scriptis (d) faciendis o- Nel fare i testamenti senza scritto aboliamo in
mnem formalem (’l) observationem (8) penitus tutto ogni formale osservanza, così che dopo di
amputamus (e), al postquam septem testes conve- essersi radunati i sette testimoni, basti manifenerint, satis sil voluntatcm testatoris, vel testatri starsi la volontà del testatore o della lestatrice a

“cis simul omnibus manifestari (9). signiflcantis, tutti in un tempo, facendo intendere. a chi vuole,
ad quos substiniliam [suam] pervenire velit. vel che pervenga il suo patrimonio o per chi dispone

quibus legata [tare]. vel fideicommissa. vi-l liber- di dare legali o fedecommessi e libertà. ancorchè
tatcs disponere: etiam (10) si non (f) ante huius prima di colate disposizione il testatore o la testa—
modi dispositionem praedixerit testator. vel testa- trice non abbia prolferi‘te quelle formali parole,
trix illa formatta ('M) verba, Ideo eosdem testes che intanto i medesimi testimoni erano venuti,»
convenisse (I2i.quod sine scriptis suam volunta- perchè si delerm nò ordinare senza scritto la sua
lem. vel testamentum componere censuit. S. D. volontà 0 testamento. Al Senato. Data a 9 dieem-

iv. Id. Dec. DN“. Justiniano A. P. P. ii. Cons. 528. bre, essendo console per la seconda volta Giustiniano Augusto nostro signore padre della pa.
tria. 528.
Quìbus modis testamenta intìrmantur:
non decennii laosu.
27. Idem A. Iuliano P. P.

Saneimns. si quis legitimo modo condidit tes'a-

ln quali modi i testamenti si annullano: non pel decorso
di un decennio.
27. Lo stesso Augusto a Giuliano prefetto del pretorio.

Ordiniamo. che. se uno in modo legate fece te—

.o'r.(l) Ut'lld inversoue nei contratti.
Go’t'.-i; De praeposteratioiie in contractibus.
— (2) De praeposteratione in testamento; facit l. It. — (2) Della inversione nei testamenti; fa a proposito la
de peculio legato.
I. il. De peculio legato.
'- (3) "P cxcrptione praeposteiatinnis, vid. t 5. s. de — (3) Circa t‘eci-ezione della inversione, v. la l. 5.

hered. aet.
supr. ne hereditatis actione.
— (4) Vitium praeposleratìonis non vitiat stipulationem: - (it) Il vizio della inv.-rsione non vizin la stipulazione;
v. it it. 5. 13.. e la I. 63. ff. De verbornm. obligat.
d. 5. 13. l. 64. {T. deverti. oblig.
‘— (5) Pra"Postera est stipulalin quoties slipu'amnr — (5) Prepostera e la stipulazione quante volte stipunobis «lari ante eventum conditionis aut dii-î; dixi ad liamn che a noi si desse pria dell‘avveramento della
«1. l. 64. Iluiusmodi praeposteratio actum non VllÎtll. condizione 0 del termine ; ne lin detto su la d. l. ﬁlo.
idem…" ho.—t conditionem et dieta ex ea agi poterit. Simigliante inversione. non vizîa l‘alto; e perciò dopo
nt hic.
la condizione ed il termine potrà agirsi in forza della
stessa, come in questo luogo.

'— ('i) Sine scriptis quemadmodum testemur; adde — (6) Senza scrittura, come testiamo ; arrogi la i. 2I.
l. 21. $. 2. s. ead.

'— (7) Furmatis observatio liic est quae in testamentis
scriptis exigi.-batur olim; vid. hac leg. in ﬁn.

.. (s) Vid. !. 15. s. eod.

$. ‘2. supr. ment. tit.
— (’i) Qni appellasi osservanza formale quella che an-

tìeamente ricliiedevasi uei testamenti scritti; v. questa
legge, in fin.
— (8) V. la I. 15. supr. med. lit.

— (9) L. 8. s. qui testam.

— (9) V. la i. fi. supr. Qui testamenta.
-(10) xxxv. E‘cl. 2. 20. abrogatur per nuncupationem; —(10) 35. Egloga 2. c. 20. Abrogasi merce in nuncul. 24. 5. I. 5. end. iii in testamento caeci locum non pazione; v. la [. 2I. $. 1. supr. mett. tit.; ciò non ha
habet; t. 3. s. tit. prox. '

—ltt) Formatia verba, sic formale. preti-im11-63-ï"

luogo nel'tcstamento del cieco; v.la ]. 8. supr. tit. pr.
—i’ll, Parole formati : ttu-‘I prezzo formate ne'la |. 63.

ﬁn ﬂ‘. ad leg. Falc. Elide… formali.-i verba de quibus

in fin. tf. Ad legem Falciriiam Le medesime parole

hlc agitur in testamento scripto erant etiam adiun
gen'

formali , di cui qui trattasi , iloveano eziandlo aggiun-

da, ut ostendit lex 3. C. Th. de testa
m.

—(t2i Putnplegenduni convocasse. nam apud authorem
Synops. ﬁo ttt. i. c. zo. legitur "inmum".

gersi nel testamento scritto, come dimostra la I. 3.
C. Teod. De testam.
—i12; Credo doversi leggere , convocasse; perciocchè

presso l‘autore del Compendio , 35. tit. I. c. 20. leggesi, melecalesalo.

Fan.(a) V. l. “. {l'. de pecul. legal. 5. ili. Inst. de leg. Fi.-a .d) Arr. la l.2t. 5. 2. sapri h.. t. l. 8. supr.ttt. pror.
- (b) 5. 13. Inst. de inutil. stipul.
— (e) Arrogi la l. 15. supr. h. t.
.— (e) V. i. tii. IT. de verb. oblig.
-- (f) Abrog. dalla l. 2I. $. 2. supr. cod.
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mentum, et post eius confectionem decennium (1) stamento. e dopo di cio sia decorso un decennio,
prontixerit. siquidem nulla innovatio, vcl contraria se mai non si manifestò veruna novità, o volontà
Voluntas [testatoris] apparuerit. hoc esse tirmum. contraria del testatore. il testamento sia valido.
Quod enim non mutatur (2). quare stare prohibu— P|‘l‘t'l1è per qual motivo si vieta che stia ferino ciò,
tur? quemadmodum enim. qui testamentum fecit. che non si cambia ? Perchè come chi [eee testaet nihil voluit contrarium. intestatus (:i) emuntur? mento e non mostrò volontà contraria. divi,-nainSin autem in medioti)teinpore contraria testatoris testato? illa se uel tempo intermedio si manifesta

voluntas ostenditur: siquidetn perfectissima (5 |(a)’ una contraria volontà del testatore, sc mai è ben
est seeundi testamenti confectio: ipso(6) iure priusE perfetto il modo del secondo testamento, il primo
tollitur testamentum: sin autem testator tantummodo (lix-erit., non voluisse prius stare testamentum, vel aliis _verbis utendo contrariam aperuerit
voluntatem, et hoc vel per testes idoneos, non
minus tribus (7). vel inter acta manil‘estavertt, et

di diritto si annulla: ma se il testatore avrà soltanto
detto di non valere, che stia il primo testamento,
o servendosi ui altre espressioni abbia manifestata
una volontà contraria, ed abbia ciò manifestato o
per mezzo di testimoni idonei non meno di tre, o

decennium fuerit emensum: tunc irritum est tcsta- presso gli atti e ne sia lrascorso un decennio, al.mentum, tam ex contraria voluntate. quam ex cursu Iora è nullo il testamento tanto per la contraria

temporali. Aliter ctenim testamenta mortuorum volontà, che pel decorso di tempo. perchè altraper decenitii lanSt'UPSionl'm evanescere nullo pa- inente non permettiamo all'atto, che i testamenti

titnur modo: prioribus (8l constitutionibus quae dci morti svantscanu pel trascorso di un decennio:
super liuiusmoditestamentis.eraruandis latae l'ue. abolendo in tutto le antecedenti custttuzioni. che
rant. penitus antiquaitdis. Dal. xv. Kat. April. tnrono pubblicale sutt'annullamento di tali testa-

Cottstant.Lampadio, et Oreste VV. CC. Conss. 530.

menti.Dala a 17 marzo in -Costattt.essendo consoli

Lampadio ed Oreste uotttini illustrissimi. 530.
De uuo contexto. et de uno actu interveniente.
'I. De subs-rriptione.
28. Idem A. Iulia-no P. P.

Cum antiquitas testamenta lien voluerit nulto(b)

Dett'iniervento tti un contesto, unico ed alto unico.
1. Delia soscrizione.
28. Lo stesso Augusto a Giuliana prefetlo del pretorio.

Avendo t'anttcttita voluto. cite i testamenti si fa-

Gor (1) xxxv. Ect. 2. c. 2I. olim decennio inlirtnabatur GM.“) 37. Egloga 2. c. 2I. Anticamente passando un
testamentum; l. 6. C. Theod. de testam. hodie nun
de.-ennio caduuavasi il testamento; v. la i. 6. C. Teod.
inlirmalur ni5| testator aperte declaravi.-rii se in eo non

De lustum.; ora non così ; salvo se il testatore aperta-

perseverare, ut hic: Nuda voluntate infirmatur, concurrente decennio. Nuda voluntas non est silentium.
sed consensus quovis modo expressus, vel revocati”
expresso, minus tamen solennis-, quemadmodum legal:-

mente. dichiarò lui non perseverare in esso, come in

el fideicommìssa revocari possint, vid. l. 3. II'. da odi
mend. leg. Goth. Vid. Vasq. de Success. creat. 5. 17.
'num. 75. Gitleii. lt.. l. num. 13. Ant. liti-rend. COanuv
lib. 3. cap. 35. el comment. nostra ad edictum per-

questo luogo; con la sula Volontà si c-tduea decorren-

do un decennio. La nuda volontà non è il silenzio. ma
un consenso in qualunque guisa palesato, ovvero la
rivocazmne espressa, ma meno Solenne: ,in quiti modo

possano rivocarsi i legali ed i t‘edecommess'. v. la l.3.
li‘. De aditu. legat.: tlutot're-Io Vaiiq. De sitcces. creat.
5. t7. n.15. Gitten. li. l. n. l3.Aut.t\1erenda.ﬂontrov.

petuum12..lul.1611 art. 11. H. et seq. 5. 90. Aus.

lib. 3. c. 45. ed i nostri cumenti su t'Editto perpetuo,
del 1 ' giugno 1611 art. 11. 12. e seg. 5.904 Anselmo.
— (2) Stat, quod non mutatur. Permissum intelligitur — (2) Ritnane termo ciò che non mutasi. S' intende

quod non prohibetur; l.!) .I. 7. s. (leretig.

pe|mess|| quello che non viene proibito; v. la l. 6. e
la I. 7. supr. De religiosis.
— (3) Testamento posteriore solenni , prius quasi ad -— (3) Con un testamento posteriore solenne, il primo
causam intestati redit.

quasi ritorna alia causa delt'intestato.

(4) Papon. 20. Arresl. 1. num. 3. Ilosliensem secu- — tl) Papone, 20.Ar1'esl. ‘I. ||. 3. seguendo Ostiense
ttts et Arrestum quoddam Gratianopulituitunt putat, ed un certo arresto Grazianopolitano avvisa che nel pcintermedio etiam decennii tempore, testamentum revocatum mitius solenniter, completo decennio omnino
revocatum.

-— (5) lloc est. non nuda; adde 5. 7. Inst. quib. mod

riodo intermedio del decennio essere stato rivocato
testamento meno solennemente; compiuto il decennio
fu interamente rivo.-. ato.
— (5) Cioè, non semplice; arrogi il5.7|.lstit. Quibus

testam. z'nltrnt.
— (6. Postcrtore testamento prius leslamenlum iure
toltitur.
-— (7) Quae lil tribus .tantum praesentibus testibus revocatio minus est Soluinis: si tamen tali revocationi
de'cettnintn accesserit, habebitur pro Sulenni, tres alio-

modis testamenta inﬁrmentur.
— di) Con testamento posteriore vien tollo legalmente

qui testes oon sulllciunt, nisi tempore etiam decennit

tre ,testimnni iion liaslano, salvo ancora se nel termine
decennale iI testamento l'u annullalo.

antiquutum fuerit testamentum.
. — (8)" Et ila abrogatur; l. G.. C. Th. de Testam-

il primo.
— (7) La rivocazione che si fa presenti soltanto tre lestimoni & meno solenne: ma se a tale rivocazione si

aggiungerà un decennio si avrà per Solenne, altrimenti

- (8) E 'cosi abrogasi lal. 6. C. Teod. De testam.

FEII-(B) 5- 2- 5 3. Aggiungi il 5. 4. Inst. quib. mod. Fati. (n) L. 21. in (in.-17". qm. testam. facere poss. 51—3,
testam.|'1|ﬁrm. l-‘a || proposito la l. 35f. de reg. iur. Inst. It.. t.
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cessero senza l'intervento di verun atto, ed il coniactu (1) interveniente , et liuiusniodi vcrborum
plesse di tali parole non bene interpretrato, esem.
pernici
in
pene
rpretala
compositio non ritcinte
sendo
anrlato in rovina dei testatori c dei testasanrit:
processe
ntorum
testame
et
n'i,
et testantin
cimus in tempore quo testamentum conditur. 'vel menti. ordiniamo, che nel tempo quando si l'a
codicillus nascitur. vel ultima quaedam dispositio testamento o nasce ilcodicillo 0 si celebra qualche
secundum pristinam observationem celebratur (ni- ultima disposizione secondo l'antica osservanza
b'il enimex ea penilus immutandum esse censa

[perchè di essa niente ait'atto crediamo doversi

inus) ea quidem, quae minime necessaria sutit, cambiare], quella cose che non sono necessarie,
nullo procedere motio: quippe causa subtilissima non abbiano luogo in modo alcuno: cioè messo in
propo—it;a,'ea quae superflua (2) sunt. minime rte- mezzo un motivo sottilissimo. non vi si debbano
bent intercedere. Si "'quid autetn necessarium (3) t'rapporre cus-e, che sono superflue. Ma se avverrà
evenerit; et ipsum corpus laborantis respicieiis qualche cosa necessaria e riguardante lo stesso
cont-gerit; id est, (4) vel victus necessarii, vel corpo delt' infermo. cioè. 0 t'apprestamento del

portionis oblatio, vel medicaminis datio. vel itn- vitto necessario. o di pozione, o il dare medica—
positio, quibus relictis ipsa sanitas testatoris peri- mento, o corertura, quali cose tralasciate la stessa
clitetur. vel si qui necessarius naturae usus ad sanità det testatore può peric'olarc, 0 se qualche
depoSitionem superﬂui ponderis immineat. vel ie- uso necessario della natura spinga di deporrc il
slatori. vel testibus: non esse ex hac causa testa- sovercliio peso, o il testatore o i'testitnoni, non

mentum subvei'tendum, licet morbus comitialis.
(quod et factum esse comperimus) uni ex testibus
contigerit, sed eo quod urget, et imminet, repleto,
veldeposito, iterum solita per testantenti factionem
adimpleri. -|- . Et si quidem a testatore aliquid liat
testibus paulisper separatis, eum coram his facere
aliquid naturale testator erubescat: ilerum introductis testibus conseqnentia factionis testamenti
procedere. Si tamen in quendam, vel quosdam

per questa cagione devesi annullare il testamento,

benchè un morbo comiziale [il che sappiamo essersi veriﬁcato ancora] toccò ad uno dei testimoni,
ma quello che urge ed è imminente, compiuto o
deposto, di nuovo adempirsi al solito per la fazione
del testamento. E sebbene dal testatore si faccia
qualche cosa per pochi momenti, separati i testi-

moni, [quando il testatore arrossisca fare qualche

aito naturale alla presi-iiza di ess-], di nuovo rientestium" aliquid tale contingat: si quidem ex bre trati i testimoni procedere al completamento della

VitSttempiiris intet-Vallo necesSitas potesttransire: l'azione. del testamento. Se perö in qualcheduno,
iterutn eorundem testium reversum expectari (6). 0 in più di testimoni quati-lie cosa simile avvenga,

et solennia peragi [sancimus]. Sin autem lOttgÌtlt't' se mai Ia necessità può passare con un intervallo
spatio refectio fortuiti casus indigeat. [et] maxime -|i un breve tempo. di nuovo ordiniamo, aspettarsi
si salus testatori—- periclitantis initttini'ai: lune illo il ritui-on di quelli stessi testimoni. complet-arsi te
GOT tl

Nullus actus alienus testante-itu internosci-nilus: Go1'.(l

l. 21. infin. ﬂ“. de testam. aiio tempore testes aditi-

Nessun aito estraneo dort-ä t‘rautmischutrs: nel

testamento; v, la t. 2I. in ﬁn. tf De testamentis; non

bcri non possunt, alio subscriptores; 5. 3. Inst. eccl.

possono in un lemno adoperarsi i testimoni, cit in un
altro i sottoscrittori; v. il 5. 3. lstit. med. tit.
- (2) Sapert'lua dicuntur quae minime sunt necessaria. — (2) 'Si appellano superﬂue quelle cose che non sono
paulo necessarie.
_ (3) Necessarius actus testamento alienus usurpatus. — (3) L'aito necessario al testamento inopportuno nou
testamenti consequentiam non Vitial, sic Umbro apud
vizia Ia conseguenza del testamento: cosi Umbrone
l\lacrob. t. Saturn. 16. negat eum pollui, qui feriis
presso Macrub.,1.Saturn.16. nega profanarsi chi lici di
opus vel ad deos pertinens, sacrorumve causa fecisset
festivi facesse opera appartenente agli Dei,o per causa
vel aliquid ad urgentem vitae utilitatem respicit-ns ai-ti
sacra, ovvero facesse alcun clic risguardante urgentelasset: unde Scaevola consultus quid feriis agi liceret, mente il vaniaggiodctla vita: laonde Scevola consultato
respondit, quod praetermissum noceret. Quapropter st
intorno a ciò rlic fosse lecito farsi nei giorni festivi, ri-

bos in specum decidisset, eumque paterfamilias aditibiiis operis libera.—set: noti est visus ferias polluisse:

nec ille qui trabem tecti fractam tutriendo ab immi—
nenti vindicavit ruina. Qua ratione Virgilius
Graftl- 1notat

licuisse tcstis diebus ovem non lanae purgatidar.
sed scabiei curandae gratia , lluvio mersare salubri,
ubi salubri dixit. avertendi- morbi gratia tantnmmodo,

non etiam ob lucrum, purgandae Iatiac causa.

spose che nuocert-bbe quello che reniva prelermesso.
Per la qual casa. se il liuc fosse caduto in una sttelon—
ca , ent il pa-lre di famiglia lo ari-sse liberato facendo
delle opere, non sembrò aver profanate lc ferie; c iteppur colui che, puntellando la trave roita det ti.-tta la
tolse ad una imminente ruina. Per la qual ragione Virgilio . Georg. 1. osserva essere stato terito iii-i giorni
festivi immergere il bestiaine nett'acqua salubre . non
per purgare la lana, rna per curare la scabbia, ore dis-

se salubre. per allontanare il morbo soltanto , nou già
per fare un lucro. purgando la lana, cioè.
— il) Necessarii actus qui.

— (lii l quati sono atti necessarii.
— (3) Necessarius actus qui intermiscutur, brevis esse - .5; L'aiio necessario che s'itiframmette debb'essere
debet non longi spatii.
breve, non di lunga durata.

— (ll). Expectavi possiint lcstcs necessitate aliqua iia—
.— (6) Possouo attendersi itcstimoaì impediti da qualturali impediti.
che necessità naturale.

i‘ll.
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vel illis lestibus circa quos aliquid tale eveniel, solennità. Se però il risarcimento del caso forseparatis alios surrogari ('I) et ab eo, vel ab eis, tuito non abbisogna di uno intervallo più lungo,
tam testatorem. quam alios testes sciSoitat-i. si ea. anche soprattutto se la salute del testatore infermo
quae eorum praesentiam antecedunt. [omnia] co- sia in pericolo. allora per quello. e per quelli
ram his processissent. Et si lioc luerit undique testimoni separati ai qtiali qualche simile cosa avmanifestnm : iubemus, lunc eos.-vel cum una cum

verrà. agli assenti surrogarsi altri. e da esso, 0 de

aliis testibus ea quae oportet facere. etsi (2) in
medio subscriptiones lestium iam t‘aeraot subseculae. Sic enim, et naturae, (3) ttiedoniiir, et tnortnorum elogia in suo stato lacimus permanere.

essi, tanto il testatore. che gli altri testimoni dimandino se quelle cose che precedono alla loro

5. 1. Cum autem constitutione (4) (a), quae de

presenza si siano tutte l'alte iti presenza tti essi. E
se ciò si satà da tutti manifestato. ordiniamo, che
allora essi o esso assieme con gli altri testimoni
tat-cione l’occorrente. bent-lie nel tempo intermedio già fossero seguite losoltoscrtzioni dei testimoni. Perclie cosi rimediamo alla natura; e lasciamo
stare in loro stato ferme le disposizioni dei morti.

testamentis ordinandis processil, cavetur. quatenus septem lestium praesentia in testamentis requiratur el subscriptio a testatore ﬁat. vel ab aliquo pro eo, et constitutio sie odi.-til, Octavo sub5. 1. Mentre poi dalla costituzione fatta per l'orscriptore adhibito : et quidam testamentum suum
omne (5) mana propria conscripsit, et post eius dinamento dei testamenti si dispone ﬁno a qual

literas testes adhibiti [suas] subscriptiones suppo- punto si richiede la presenza di sette testimoni
suerunt, aliaque omnia solenniter in testamento nei testamenti e se ne fa la soscrizione dal testaperacta sunt. et testamentum ex hoc dubitabatur. tore. o da un altro per esso, e quella costituzione
an irritum factum esset: eandem constitutionem ordinò così adibito l'ottavo sottoscrittore: ed uri
corrigentes (6) sant-imus. si quis sua manu lu- certo fece il suo testamento tutto di sua mano e
lutn (’l) leslamenlum. vel eodicillntn conscripserit, lupo del suo scritto i testimoni arliliiti posero le
et hoc specialiter in scriptura reposuerit, quod |oro soscrizioni e tutte le solennità pel testamento
haec sua mano confecit : sufficiat et totius testa |’urono adempite,etl il quale perciò facevasi dubbio
menti scriptura. et iioo (8) alia subscriplio requi se. fosse divenuto nullo: noi correggendo la mederatur [neque (9) ab eo,] neque pro eo ab alio; se." sima costituzione ordiniamo, che se uno scriverà
sequantur liuiusmodi scripto-am. et litterae te- di sua mano tutto un testamento ocodicillo,ed abstium. et omnis quae expectatur observatio: et sit- bia tassativamente nello scrittura espresso di averli
GOT.(I) Testes alii sobrogatitur iti locum testium qui Go1'.(li Vengono surrogati altri testimoni in luogo di

longiore spatio ob actum necessariom detinentur.

quelli. che per un atto necessario sono lungamente
trattenuti

.. (2) Quinque ex septem testibus sabsignant, duo necessitatis causa obesse coguntur, alit duo eorum loeo
subrogantur: estne ab integro testamentum inchoan-

— (2i |)ei selte testimoni cinque suagellano il testa-

dor. 4. c. M. Valentin. Noti. 2. de les-toni. quod cte
ganter Graeci vocant. [auam-"f,: älaS'aï'llï, quia seen-tun

go, ell infr. med. til. Isidoro , 4. c. tt. Valentiniano,

mento , ttue di essi per causa necessaria sono astretti
ad assentarsi. ne vengono altri due surrogati in luogo
dum ? non est: subrogati intermediis subscriptionibus di essi , forse il testamento dovra rtcntninciarsi da
praecedentium signa sua possunt adiicere.
capo? no eertamenle: i surrogati nelle sottoscrizioni
intermedie e dei precedenti possono imprimere i loro
suggelli.
— (3) ld est, necessariis impedimentis.
— (3) Cioè, da impedimenti necessarii.
— (ei L. 21. vers. quod si literas, s. ead.
— on V. la I. 31. vers. Quodsi literas, supr med.til.
— (5) Testamentum liolograplium est quod testator — (5) II testamento olografo e quello che tl testatore
omne manu propria conscripsit, ut hic et i. cod. lsi
scrisse per intero di suo pugno . come in questo luo-

testatoris testibus nnn enuntiatur; 35 Eclog. 2. irepi
amet,-n,; FUGIT/F, &. Ilarm. 1. cap. rapì {ngm-qt; äta-

Nov. 2. De t "stain.; il quale i Greci con eleganza appellano testamento cltt'uso, perche. il segreto «tel tesla-

tore non viene palesato ai testimoni; 35. Eglocn 2. det

Oiz'qg. Leo Novell. 69. xat-dt fav nu;-ætates aperit: et
lll-USI'IAJTEPGS äiaïaäas. et eraäets ev tuus rpit» zat‘uévats

testamento mistico; 4 Armenopolo. I. cap. det testa.tnenlo clttttso; Nov. di Leone 69.: per una maniera
segrete. e per più segrete disposizioni, c disposiziom‘, poste in segreto.
— (6) Emendalur LTS. t. 21.'s. cod.
-— tö) Emendasi ta l. B., e la l. 2I. supr. med. tit.
- ('l) Testamenti holouraplii descriptio.
— (7) Descrizione del testamento olegrafo.
— (8 llolopraplio iti testamento subscriptio testatoris — (8) Nel testamento ologralo non rit-liiedesi la sottotion exigitur. ln scriptura privata testatoris non reqni- scrizione del testatore. Nella scrittura privata non ricltietlesi la sottoscrizione dei testatore. : Bal-lo; arrogi
ritur sobsrriptio; Bold. adde 35. Eclog. 2. cap. 13.
35. Egloga 2. c. 13.: non richiedevatisi i testimoni senon exiet-bantur testes ex Nov. Valentiniani, quae ta
condo la Novella di Valentiniano, la quale nondimeno
men non obtinuit.
non ebbe vigore.

— (9i la testamento holngrapho non requiritur subscri
ptio testatoris aut alterius eius loco.
Fair.(a) L. 2I. vers. quod si literas, supr. cod.

— (9) Nel testamento olografo non richiedesi la sottoscrizione del testatore o di altri in sua vece.
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leslamenlum validum. et codicillus(1), si quin- fatti di sua mano, basti lo scritto a lui di tutto il
que (2) (a) testium titti-rac testatoris seripturae testamento. e non si richiegga altra soscrizione nè
coadunentur. in sua ﬂrmilate remaneanl, et nemo da lui nè da altri per esso: ma a tale scritto seguano
callidus machinator huiusmodi iniquitatis in po- quelli dei testimoni ed ogni osservanza che si
sterum inveniatur. Dat. vr. Kal. April. Constanti- aspetta: e cosi restino nella sua fermezza il testamento ed il codicillo, se alla scrittura del testatore
nop. Lampadio et Oreste VV. CC. Conss. 530.

si uniscano le firme di cinque testimoni ed in avvenire non si trovi alcuno scaltro macchinatorc di
tale iniquità. Data a 27 marzo, in Costantinopoli,

essendo consoli Lampadio ed Oreste uomini chia—
rissimi. 530.
Ut heredis nomen a testatore scribatur,
vel uuncupetur.
29. Idem A. Joanni PI’.

Iubemus, omnino testatorem si (3) (b) vires habeat ad scribendum, nomen heredis, vel heredum
in sua subscriptione. vel in quacunque parte testamenti ponere: ut sit manifestum, secundum
illius voluntatem hereditatem esse transmissam.
Sin autem forsitan ex morbi acerbitate, vel littera-

rum imperitia (’r) hoc facere minime potnerit: testibus testamenti praesentibus, nomen,vel nomina

Che il nome dell'erede dal testatore sia scritto,
o nuncupato.

29. Le stesso Augusto a Giovanni prefetlo del pretorio.
Ordiniamo, che il testatore soprattutto,se abbia
ta forza discrivcre,ponga il nome dell'eredeodegli
eredi nella sua sottoscrizione, o in qualunque parte del testamento, affinché sia chiaro che la crediti
e trasmessa secondo la volontà di lui. Ma se mai
per avventura per l’asprezza del morbo, o per imperizìa delle lettere ciò non poté fare, presenti i
testimoni del testamento nuncuparsi da esso il

lieredis, vel heredum ab eo nuncupari (c). ut o-

nome, o i nomi dell'erede o degli eredi, aiIinclici

mnimodo sciant testes.qui sint scripti heredes: et
ita certo heredis nomine successio procedat. Si
enim talis est testator, qui neque scribere. neque
articulate (3) loqui potest : (d) morluo (Gi (e) similis est, et falsitas in elogiis committilur. Quam.
ut exul fiat a Repub. nostra, maxime in testamen-

testimoni sappiano in ogni modo quelli che siano
scritti credi, e così la successione proceda col

nome certo dell‘erede. Poichè se tale sia il testatore. che non può nè scrivere ne parlare articolatamenle, è simile al morto. e si commette fal-

sità nelle ultime volontà. Qual falsità perchè sia

torum oonfectione, cupicntes bano cdictalem le- lontana dalla nostra Repubblica soprattutto nella

gem in orbem terrarum ponimus. Quod si non formazione dei testamenti, dcsiderandolo poniamo
fueril observatum, et nomen heredis, vel bere- questa legge editlale in tutto l‘orbe. Perchè se non
dum'(7) (I) non fueril manu testatoris scriptum. ara osservato, ed il nome dell‘erede. o degli eredi
vel voce coram testibus nuncupatum : hoc testa- non sarà di mano del testatore scritto, 0 a voce alla
mentum [stare] minime patituur (8), vel in totum. presenza dei testimoni nuncupato, questo lestaGomf) Codicillus dicitur in singulari ut l. M. S. 9011.

(lur.(l) Appellasi codicillos nel singolare, come nella
|. H. supr. med. tit.

— (?) Codicillus quinque testibus munitur.
— (2) ll codicillo viene allenato da cinque testimoni.
— (3) Ileredis nomen olirn manu testium scribi potuit; — (3; Il nome dell‘erede anticamente non potè scriversi
5. !. Inst. eod. manu testatoris, litterarum tamen pedi pugno dei testimoni; v. il 5.4. Isl. med. tit.; qui vicriti, srribi liic iubetur, ut et Novell. 66. cap. 1. \\“. 'I.
ne ordinalo come ancora nella Nov. 66. c.'I. (5. I. sc‘rìliodie per quasvis personas potest subscribi heredis
versi di mano del testatore , però che sappia scrivere.
nomen; Novell. lilli. cap. lJ. Antti. premier.].
Di presente da qualunque persona può scriversi il no—
me dell'ercde;-v. la Nov. lll). cap. 5., e l’Aot. pros-in]".
— (l) llt-redis nomen ab imperito testatore nuncupari —- (4) Il nome dell’erede deve proil'crirsi dal testatore

dvbet; l. 21. [f. qui testam.
— (5) Articolate loqui quid sit vide in l. 7. ﬂ‘. de su-

pellecl. 5. 2. di.\'ì quaedam ad l. 15. s. cod.
— (6) lllortuo similis. qui neque serit-ere, neque articulate loqui potest. Talis est mutus et surdus natura.

che non sa scrivere; v. la I. 2l. tl". Qui testamenta-.
— (5) Che cosa significhi parlare articolatamcnte , v.
la l. 7. lI. De suppellectili legata , $. 2.; ne llt) detto
alcuni particolari su la i. 15. supr. med. tit.

-— (5) I'} simile al morto che non può scrivere nè artirolatamente parlare. Tal e il muto e sordo da natura .

de (luo dixi ad !. 10. 5. qui testament. Inde etiam

di cui dissi sn la i. 10. supr. Qui testamenta. Quincì

colligunt. heredem nutu institui non posse. De nutu

ancora conehiudono clic l'erede non possa istituirsi
eol ccnno. Del cenno lio detto su la i. 52. 5. 10. fl.
De obligationibus el actionibus.
—- ('I) V. la l. 25. if. Qui testamenta.
— (8) Ciò venne abrogato dalla jl. l\‘ov. 119. c. 9.
l-'ea.(d) V. t. ’t. in ﬁn. g'. de mpellect. leg.

diiii ad i. 52. $. 10. Il". De oblig. et acl.
— (1) Vide !. 23. IT. qui testam.
— (8) Hoc abrogatum; d. Novell. tif). cap. 9.
Fea.(a) L. ult. 5. ult. infr. de codicillis.
— (li) 5. 4. last. lt. !. Nov. 66. e. 'l. g. l. Abrog.
dalla Nov. “9. c. 9. Antti. pron.-..

' (0) L. 21. pr.]. qui testam. fac. poss.
Comes

-- (e) Vedi, nondimeno la l. 15. oeis. nec necessaria,
sup. It. l.

_- (f) L. 25. ff. qui testam. fac.
iti
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si tota heredum nomina fuerint praetermissa: vel mente non permettiamo ehe stia, o in tutto se tutti
in eius heredis institutionem, cuius nomen neque inomi degli credi furono trasandati, o per la isti-

lingua neque manus testatoris significavit. +. Sed tuzione di quelt'erede, et cui nome nè Ia lingua nò
ne aliqua forsitan oblivio testium animis incumbat, la mano del testatore aceennö. Ma afﬁnchè qualche

pluribus(a) interdum nominibus[ttercdum]expres- dimenticanza per avventura non prende gli animi
sis: ipsi testesin suis subscriptionibus(cum testator dei testimoni, esprimendosi talvolta più nomi di
haec non scripserit, sed nuncupavcrit) eorum ne eredi, i testimoni stessi nelle loro soscriziuni non
mina subscribere non differant ad ('I) aeternam tardino a memoria perpetua della cosa a sottoscrirei memoriam. Sin vero ipse testator in qualicun- vere i nomi di quelli, quando iI testatore non li
que parle testamenti nomina heredum (sicut di- «tris-se, ma Ii nominò. Se poi il testatore stesso in
ctum est) scripserit: supervacuum est [postea] te qualunquc parte del testamento avrà sri-itto i nomi
stes in sua subscriptione haec exprimere: eum degli eredi siccome fu detto, è superfluo. che poforsitan nec eos (h) scire testator suos heredes vo scia i testimoni gli esprimano nella loro soseriluerit, et semel causa ex ipsius testatoris scriptu- zione: mentre forse il testatore non volte ch'essi
ra appareat. Oportet enim omnimodo, vel ex lite- sapesseru i suoi credi ed una volta il motivo ue
ris testatoris, vel ex voce quidem testatoris, lite- apparisca dailo stesso scritto del testatore. Percln‘:

ris(2)autem testium qui ad elogium conficiendum è 'et tutto necessario chei nomi degli credi si
fuerint convocati, nomina manifestari heredum. manifestino o per scritto del testatore o per costui
Quemadmodum enim in elogio (3) quod sine seri voce o per scritto de'testimoni che furono chiamati
plura conficitur, necesse est testatorem voce (et per fare Ia disposizione. l’en-lie siccome nella diexprimere nomen, vel nomina heredum: ita et in sposizione. che si fa senza scritto. c neceSSario ehe
testamentis per scripturam conficiendis, cum ipse '] testatore a voce dica il nome 0 i nomi degli crctestator manu sua scribere heredes, vel uoluerit, -ti.eo>ì nei testamenti da tarsi pcr iscritto. quando
vel minime potuerit, voce tamcn eius eos manife- esso testatore e non volle 0 non potero di suo pustari oportet. Quae in posterum laututnmodo obser- ano scrivere gli credi. nondimeno si debbono mavari censemus: ut quae testamenta post (4)(d) nifestare con sna voce. Quali ense crediamo du-

lianc Novellam nostri numinis legem conficiuntur, versi osservare soltanto per l'avvenire: in modo
haec cttm tali observatione procedant. Quid (3) che quei testamenti ehe dopo questa Novella si
enim antiquitas peccavit (e), quae praesentis legis fanno secondo Ia legge di nostra volontà, ubbiano
inscia, pristinam secuta est observationem? Scitu luogo con lale osservanza. Perchè in ehe peeeò
ris. el tabellionibus, et his, qui conficienda testa

t'antiehita ehe ignara della presente legge seguito

menta procurant, quod si aliter facere ausi tu.-- la pritniera osservanza? Dovendo sapere ed i notat
rint , poenam falsitatis (6) non cvilabunt, quas e. coluro. ehe procurant) di far testamento che se
dolose in tam necessaria causa versati. Dat. lial. ardiranuo altrimenti fare., non eviteranno Ia pena
Mart. Constantinop. post Consulatum Lampadii, di falso, rome per essersi porlati con dolo in afl'are
et Orestis VV. CC. 531.
si necessario. Data al 1° marzo, in Costantinopoli,
dopo il consolato di Lampadio ed Oreste uomini
illustrissimi. 531.
Gor.(1; Testamenti scriptura in aeternum probat.
— (2) Id est, scriptura.
— (?'.) Testamento.

— (4) Vide I. 'I. 5. de legibus.
—- (b') Novell. 66. e. 1. in pr. vers. Cur cnim.
—- (6) Testamentum non solenne falsum esse, iuris et
de iure praesumptione colligitur. IIIaIumbra et Bart. in
l. si post 4. s. de iur. et fact. ignor. Bald. in I. quo-

ties 9. [f. de hered. Inst. Cyu. et Angel. htc; falsum
iuquam sicut tabellio ob OmISSlIS solemnitates falsi pn-

niri possit, ut hic. An idem in quovis alio instrument..
non solcnniter facto? non idem. Alex. lliminald. Jus.
hic; Imola in d. l. qual-ies 9. Ilui. 5. cons. HS. Quid?
non solenne testamentum aliis in omnibus casibus eslnc

falsum vel pro falso habetur? vide apud Manlio. 2. de
coniector. 3. ubi refcrt falsum de quo hie, IIIIt'Ing
cum tabellio nomen heredis scripsit, quod tcstatur n--n
vocc, sed nutu indicavit: quod ut maxime hic sit ve

Gor.(l) La St'l'llIUI'tl del testamenlu fa, perpctuamentc
pruova.

— (2) Cioè, con la serittura.
— (3) Nel testamento.
— (4) V. Ia I. 7. supr. De legibus.
— (5) V. Ia Nov. tili. r. ‘I. in pr. vers. Cur enim.
— tti) Per presunzione iuris et de iure argomento.—i
che il testamento nnn solenne sia falso da lltalmnbra c
Bortolo nella I. Si possc , &. supr. De iuris et facti 13gnorantia, Baldo nella I. Quoties, 9. if. De heredibus

instituendis . Cino ed Angelo in questo luogo; falso,
dirö , siccome il notaio può punirsi di falso per te
omesse solennità, come in questo luogo: forse lo stesso per qualunque altro istruntento nun solennemente

formal-|? non mai : Alessandro R-ntinaldo , Jus. qui.
lmola nella (I I. Quoties, 9. lini., 5. (Jun.—'. 145. Che
mai? il testamento non solenne in tutti gli altri casi c
forse falso, usi Ita conte tale? v. presso Mantica, 2.De
conici-turis, 3., uve riferisce che il falso, di cui qui

anJa) Fu a proposito Ia (. S. vers deinde exprimant. Pen./"l‘.) I,. 2I. pr. t. 23. ﬂ". qui testam. fac. i mss.
snp. (il. prox.
— tb) l'. (. 2I. sup. lt. !.

— (d) I.. 7. supr. de try-ili.

— (e) ll'uc. titi. c. 1. s. 1.
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In Authent. ut sponsa larg. @. quia vero, coll. 9. tit. 2. "Sull'AuIenlica, ut sponsa larg. 5.quia vero, collazione 9.
titolo 2. Novella 119. capo 9.
Novell. 119. cap. 9.

Et (1) non observato eo, subvenitur testamentis.

E ciò non osservato, si sovviene ai testamenti

sive per se, sive per alium quis inscribat nomen sia che per se, sia che per mezzo di un altro alcune scriva il nome dell'erede.
heredis.
Se il testatore guaslò il testamento fatto lcgalmente,
inciderit,
factum
iure
Si testator testamentum
vel signa removerit.
30. Idem A. Ioanni, P. P.

Nostram provisionem (2). maxime circa ultima

elogia detunctorum, nunc [etiam] extendi prope-

o rimosse i suggelli.

30 Lo stesso Augusto e Giovanni prefetlo del pretorio.
Ancora adesso ci diamo frelta di estendersi la
uostra provvidenza intorno alle ultime volontà dei
det'unti. Onde quando ritroviamo insortc talune
controversie per gli antichi interpreti det diritto intorno a un testatucnto,che fattolegalmenle ed avendo i suggelli di selte testimoni, poscia per un caso
iot-tuito, () per opera dello stesso testatore tutto in

ramus. Undc cum in'venerimus quasdam controversias veteribus iuris interpretatoribus exortas.
propterltestamentum, quod legitimo modo conditum, septemque testium signa habens, postea for
tuito casu, vel [per] ipsius testatoris operam linttolo, vel plurima eius parte incisa, in ambignila lino, o la maggior parte di esso guastato, si cadde

tern incidit: solitum ei praebemus remedium. tn dubbiczze, gli apprestiamo il solito rimedio,
sancieutes, si quidem testator linum (3) (a), vel ordinando, cite se mai il testatore guasto iI lino od

signacula (b) Ittciderit, [vel abstulerit] utpotc- tsuggetli, o ti totse come se cambiata la sua voeius voluntate ('l-) (c) mutata (3) testamentum non lontà, non vale il testamento. Se pero ciò avverrà
valere (6). Sin autem ex alia quacunque causa lt… per qualunque altra causa, durante il testamento
contigerit : durante testamento scripto [heredes] st-ritto gli eredi son chiamati alta eredità specialatl ttt-reditalem vocari, tttax.me cum nostra con- incute avendo disposto la nostra costituzione, che
stitutio. quatit pro tuitione testamentorum promul- nrnrnulghiamo pet sostcgno de' testamenti. che il
gautus, testatorem desposucrit, vel sua (7) ma testatore ,o di sua tttatto scriva il nome dell'erede
nu (d) nomen heri-dis scribere, vel si imperiti: o se per imperizia di lettere o per malattia o per
trattasi, s'tntenda quando il nolaio scrisse in nome
rum, locum non habi-re censet in testatiu-ulo ad pias
dell'erede che il testatore non con la voce, ma con un
causas et codicillis, quo-l legata nutu possint relinqui;
cenno indico: il che quanto maggiormente qui sin vero
cap. cum tibi, 13. .i". de testament. I. nutu, 2I. []". ut
nnn crede aver luogo net testamento per cause pie , e
te!/. 3. I. et in. cpl—tota 22. ]; de fideicotnm.
III'I codicilli, perchè i legati possono lasciarsi col cenun ; v. il c. Cum tibi , 13. De testem., la I. Nttlu, 21.

[l‘. [)e legatis. 3., e la I. Et in epistola , 22. infr. De
fideicommissis.
Goa-.il) IIi-c est, non cogitur hodie testator manu sua t'.ar.(t) Cioè, non astringesi di presente il testatore a
heri-dis notncu scribere.
scrivere it nome dell‘erede di proprio pugno.
— (2) llaec lex est 24. decisio eit 50. novis Justinia - (2) Questa legge è la ventiquattrcsima decisione
ttt-lie cinquanta novelle di Giustiniano; v. Inglois;
neis; vid. lnglois; Aos.
Anselmo.
_. (3) Testamentum a testatore consulto incisum, cuive -- (3) Ittestamcnto volontariamente lacerato dal tcstasignacula ablata, non valet, ut hic; l. 28. $. 1. ff. de tore, o quella cui furou tolti i suggelti, non e valido,

ltberal. I. 1.5. 8. (T. 'unde lib.

come in questo luogo, nella l. 28. $. 1. II'. Dc liberali".

causa, e ttella I. 1. gt. 8. li'. Unde libert".
— (l) Aliud est si casu, vel a muribus linum corrosum — (t) È tutt'altro se per caso o dai sorci sia stato corsit; I. 1. 5. ott. ﬂ. secund. tab.
roso il tino; v. la I. 1. _o. utt. tl‘. Sccund. tab.
,
— (5) Quod cx ipsa cancellatione praesumitur; Bald. — '5) II che prcsumcsi dalla stessa cancellazione ; v.
praesumitur etiam facta in continenti cancellatio;
Baldo;ancora la cancellazioue presumesi incontancnte
Bald. hic.
fatta; v. Baldo in questo luogo.
— (5) Ut eo casu hereditas ad heredes ab intestato de- — (6) Aillnchè in questo caso l'eredità sia devoluta agli
feratur: hoc enim velle videtur qui testamenti tabulas
credi ab intestato; perciocchè tanlo sembra volere chi
incidit; Baldus Itic. Quid, ipsoae iure an ope exceptio- rompe le tavole del testamento; Batdo in questo luonis testamentum tollitur? ope exceptionis; l. 11. . 2.
go. Che mai? di pietto diritto forse, o mediante l‘ecceﬂ'. second. tab. adde I. 36. 5. 3. ff. de testem. mit-it. zione togliesi il testamento? mediante l‘eccezione; v.
Qutd, unicum tautum exemplar testamenti incisum?
lal.1*l.5.2. [I.Secund. tab.; arrogi la l. 36. 5- 3-

ﬁdes alterius non perit: nisi probetur ea mente tcstatore-m incidisse, ut intestatus moreretur; d. 5. 2. I.
utt ﬂ“. de his quae in test. detent.

li‘. De testamento militis.Che, distrutta una copia soltattto del testamento? ta fede dell'altra non vien tnenn, salvo se si provi che il testatore l‘abbia distrutta
con l‘intenzione di morire intestato; v. il d. 5. 2., e _

Ia l. ult. II. De his, quae 'in testamento delentur.
' — (7) V. la I. 29. supr. med. tit.
Fcn.(a) L. 28. 5. 1. ff. de liberat. leg. l. 1. $. 8. II‘. si Fort./c) L. 1. 5. 10. (j. utt. ﬁ‘. dc bonor. poss. sec. tab.
— ('l) Leg. 29. s. eodem.

tab. testam. nullae emittit..

.— (b) L. 22. (5. 3. If. qui testam. fac. poss.

— (d) L. 29. supr. It. t.

'
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litterarum, vel adversa valetudine, seu alio modo
hoc facere non possit: testes ipsos audito nomine
heredis, sub praesentìa ipsius testatoris nomen
heredis suis subscriptionibus declarare. Dat. .u‘.
Kal. Novemb. Constantinop. post consulatum
Lampadii et Orestis VV. CC. 531.
De rusticis.
31. Idem a Ioanni. P. P.

Et ab antiquis legibus, et a diversis retro Prin—

cipibus (I) (a) semper rusticitati (2) (b) consultum
est, et in multis legum subtilitatibus stricta observatio eis remissa, quod ex ipsis rerum invenimus

documentis. Cum enim testamentorum ordinatio

altro modo non possa ciò fare, i testimoni stessi
udito ll nome dell'erede, in presenza del testnlore
medesima debbono dichiarare il nome dell'erede
nelle loro soscrizioni. Data a 18 oltobre, in Costantinopoli , dopo il consolato di Lampadio ed

Oreste uomini illustrissimi. 531.
Dei rustici.

3l. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetto det pretorio.
E dalle antiche leggi e da diversi principi antecessori fu sempre provveduto per la rusticilà.ed in
molte sotligliezze di leggi ne l‘u loro dispensata la
osservanza, il che ricaviamo dalla stessa memoria
delle cose. Perchè l'ordinamento dei testamenti,
essendo disposto sotto determinata deﬁnizione
delle leggi, gli uomini rustici e non aventi perizia
di lettere, come possono osservare cotanta sottigliezza di leggi nelle ultime loro volontà? E perciò
guardando alla bontà di Dio, credemmo necessario

sub certa deiinitione legum instituta sit: homines
rustici (3), et quibus non est litterarum peritia,
quomodo possunt tantam legum subtilitatem cu
stodire in ultimis suis voluntatibus? ideoque aa
Dei humanitatem respicientes, necessarium duxi
mus per hanc legem eorum simplicitati subvenire. «nercò di questa legge soccorrere la loro sempliSancimus itaque, in omnibus (4) quidem civitati- cità. Siccliè ordiniamo che in tutte le città e nei
bus. et in castris Orbis ltomani, ubi et leges no campi deti'urbe romano dove le nostre leggi sono
strae manifestae sunt, et litterarum viget scientia: manifcste ed evvi cognizioni di lettere, si osservino
omnia quae in libris nostrorum Digestorum seu tulte quelle cose. che sono disposte nei libri dei
Institutionum, et imperialibus sanctionibus, no

nostri Digesti o delle Istituzioni e nelle imperiali

strisque dispositionibus in condendis testamentis sanzioni e nelle nostre disposizioni per formare i
cauta sunt, observari, nullamque ex praesenti le testamenti, e che per la presente legge non vi si
ge [ieri inoovationem. + In illis vero locis (5) (c), t'accia vet-nna innovazione. ln quei luoghi poi nei
in quibus raro inveniuntur homines litterati(6). quali di rado si trovano uomini scribenti,medianle
per praesentem legem rusticanis ('i) concedi- la present-.: legge concediamo ai rustici, che l'anmus antiquam eorum consuetudinem (8) (d) le- tica loro consuetudine faccia le veci di legge , in
gis vicem obtinere: ita tamen, ut ubi scientes modo però che laddove si siano trovate persone
litteras inventi fuerint: septem testes quos ad conoscenti le lettere, siano adoperati sette testiteslimonium convocari necesse est) adhibean- moni, i quali l'a duopo chiamarsi per la testimotur; ut unusquisque pro sua persona subscri- nianza afﬁnchè ciascuno sottoscriva perla sua perbat, Ubi (9) autem (e) non ìnvcniuntur litterali. sona. Ove poi non si trovino persone di lettere,
septem(t0)testes etiam sine scriptura testimonium siano ammessi selle testimoni che fanno testimo. Go-r.(l) V. la l. pen. supr. Qui admitti ad bonorum possessionem possunt.
- (2) L. 3. 5. 22. {f. dc Sitan. quemadmodum rustici — (2) V. la l. 3. 5. 22. It‘. De Sitaniano; siccome i ruscripto et per nuncupationem testari possint. Testastici possono testare e eon serittura o per nuncupazio—
mentis quae ruri ﬁuut, diligens observatio remittitur.
ne. Ai testamenti che si formatio nelle campagne ri—
mettousi le severe osservanze.
-— (3) Rusticani, Ilaluand.
— (3) Itust-icani, legge Aloandro.
.— (4) LV. Eclog. cap. utt.
— (ft) 55. Egloga, c. ult.
— (5) In agris pauci reperiuntur scribendi periti;Nou.73. — (5) Nelle campagne pochi si rinvengono che sappiano scrivere; v. la Nov. 73. e. 9. vers. llaec autem.
c. 9. 'vers. Haec autem.
— (6) Quos Graeci ripiegata e"mgapéuoa; vocant 35. — (6) Che i Greci appellano conoscenti. di lettere, e
Eclog. 2. c. ult. etj. scientes litteras dicuntur.
nell‘Egloga 35. lib 2. cap. ultim. ed infr. son detti,
scienti te tettcre.
— (7) Puto lianc constitutionem non tantum pertinere - (7) Io avviso che questa Costituzione non risguardi i
ad ipsos rusticos, sed ad cives, si forte de scripto ruri
soli rustici,ma i oiltadini ancora se per avventura trovantestari voluerint.
dosi in campagna vorranno fare un testamento scritto.
-— (8) Consuetudo Rusticorum vicem lcgis obtinet.
_ — (8) La consuetudine de' rustici fa le veci di legge.
— (9) Pula in agris, in itineribus; LeoNon./il.Nav.-'lit. — (9) Cioè, nelle campagne, per viaggio; Leone all'er-

Gor.(l) L. pen. s. qui admit. ad bon. poss.

'in [in. in agris vel itineribus tres testes sullieere at.

ma nella Nov. 41. e 53. in fin., che nelle campagne o
nel corso di un viaggio sieno bastevoli tre testimoni.

—(10t In testamento ruslicani nuncnpalivo septem testes —(10) Nel testamento nuncupativo del rustico si richierequiruntur.

lrEli-(fl) V. I. pen. supr. qui admitti ad bonor. possess.

— (h) L. 3. 512. [f. (te sc. Sitan.
r- (0) V- NW- 73. c. ‘J. uers. namin agris.

dono sette testimoni.
Fau.(d) V. I. 1. infr. quae sit longa consuet.

— (e) V. Nov. di Leon. 41. 43. in ﬁn.
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adhibentes admitti. Sin autem in illo loco minime nianza anche senza scrittura. Se poi in quel luogo
inventi fuerint septem testes: usque ad quinque(1) non si siano trovati sette testimoni, ordiniamo che

modis (a) omnibus testes adhiberi iubemus: mi- siano adoperati in ogni modo lino a cinque; in
nus autem nullo modo concedimus (2). Si vero
unus aut duo, vel plures l'uerint lilterati liceat eis
pro (3) ignorantibus litleras, praesentibus tamen
subscriptionem (4) (b) suam interponere: sic (5)
tamen, ut ipsi testes cognoscant testatoris volun
tatem : et maxime quem, vel quos heredes sibi
relinquere volueritz- et hoc post mortem testatoris
iurati deponant. Quod igitur quisque rusticorum
(sicut praedictum esl) pro suis rebus disposuerit.

nessun modo poi concediamo che siano meno. Se
poi uno o due o più siano persone di lettere , sia
loro permesso interporre le lettere per coloro che

le ignorano, ed interporre la loro soscrizione alla

presenza di quelli, in modo perö che gli stessi testimoni conoseano la volontà del testatore e specialmente quale o quali eredi volle a sè lasciare:
e ciò depongono con giuramento dopo la morte
del testatore. Dunque, come pocanzi si disse. ciò
hoc omnimodo,legum subtilitate remissa, Iirmum, che ciascun rustico dispose delle sue cose. stia
ralidumque consistat. Dat. m. Non. Iul. Constan- fermo e valido. dispensando la sottigliezza delle
tinop. DN. Iustiniano A. IV. et Paulino V. Conss. leggi. Data a 5 luglio, in Costantinopoli , essendo
534“ (6).
consoli il nostro signore Giustiniano angusto per

la quarta volta, e Paulino. uomo illustrissimo. 534.
'l‘l'l‘. XIII/.
nr: ttaaamaus txsrnumms (7) (e). er quae reason":

transeas nvs'mux nox possum.
Deporlati heredes institui non possunt.
1. Imp. Titius Aelius Anton. A. Anlestiano.

'I‘l'l‘. XXIV.
DELL'tsrtrume c'u EREDI, e QUALI PERSONE non rossoxo
ISTITL'IBSI EREDI.

I deportati non possono istituirsi eredi.
1. L‘imperatore Tizio Elio Antonino augusto
ad Antesliano.

Qui deportantur (8) (d), si heredes scribantur,
Coloro che sono deportati, se siano scritti eredi
tanquam (e) peregrini (9) (f) capere non possunt, non possono prendere. , come forestieri . ma la cGor.(1) Itusticani scripta testari possunt quinque tantum Gor. 1) I rusticani pOSSO'IO test.-ire r;.-n scrittura sendo
testibus praesentibus, si plures haberi non poterunt.
presenti cinque testimoni soltanto , non potendosenc
avere più.
— (2) Idem numerus requiritur contagionis tempore; — (2) Lo stesso numero richiedesi in tempo di contat. 1. 5. cod.
gio; v. la l. 1. supr. med. tit.

_- (3) Ex Novella Leonis 43. per scribendi ignaros testa- — (3) Per la Nov. 43. di Leone i testamenti possono
menta conﬁrmari possunt.
confermarsi mercè persone che non sappiano scrivere.
— (li) Suhscriptionisnecessitasremissa estconstitutione — (1) La necessità della sottoscrizione venne. rimessa
Leonis t2.
con la Nov. i?. di Leone.
— (5) xxxv. Eclog. 2. cap. vult.

— (5) 35. Eglaga 2. cap. ult.

— (6) ln quibusdam notatur hic deesse Graecam con- — (6; In alcuni qui si osserva mancare la costituzione
stitutionem.
greca.
— (7) Dixi ad xxvut. {T. V.
— (7) Ne ho detto sul lib. 23. tit. 5. [l'.
— (8) Dcportnti institutio habetur pro non scripta.
— (_8) La istituzione del deportato si ha come non
scritta.
— (9) Peregrinusheresinstituinon potest,utllic,ell.6. — (9) ll forestiero non può istituirsi erede, come in
5. 2. [l‘. ead. !. 10. 5. 6. ff. dc inius aac. t. 1. 5.2. ct 3. questo luogo, e nella l. 6. 5. 2. tf. med. tit., e nella
{f. de leg.3. Ulp.17. 5. 1. e122. 5. 2.adde quae scripsi !. 10. 5. 6. II. De in ius vocando, c nella l. 1. 5. 2.

de peregrino ad L'lp. 5. 5. 8. Testatorem , testes et

e 3.11‘. De lcgatis, 3.. ed in Ulpiano ,17.5. 1. e 22.

heredes , cives esse oportet; l. 36. C. Th.. de haeret.
I. 31.32. ff. de iur. fisc. Peregrinus quoque testamentum l'acerc in loco peregrino non potest , quoad bona

so Ulpiano, 5. 5 8. ll testatore, i testimoni e gli credi

5.2.; arrogi le cose che scrissi circa il forestiero presIa rluopo ehe sieno cittadini; v. la l. 36. C. Teod. De

in eo loco sita , I. I. in 'uerb. qui cives,,ff. ad leg.

haereticis, la I. 31. e la I. 32. tl‘. De iure fisci. Il tore—

Falc. per ﬁdeicammissum tamen institui poterat; vide
TI]L‘0[)II. 5.1.Inst.dc ﬂdeic. hered. Atldantur et haec,

stiero ancora non può tar testamento in luogo forcstiero relativamente ai beni siti in quel luogo; v. la
!. 1. nella parola Qui cives . II‘. Ad legem Falcid'iam.
Poteva nondimeno istituirsi per l‘edecommesso; v. Teo—
ﬁlo , De ﬁdcicommissariis hereditatibus. Si aggiun-

Peregrinos habitos fuisse qui non cives Romani essent; vide l. ti. 5. 2. {f. cod. qui de dedititiorum numero erant; Ulp. tit. 22. 5. 2. qui aqua et igni interdtett; Ulp. lil. 10. 5. 3. in certum locum deportati cl

orchidea; l. Sunt quidam , 17. 5. 1. ﬂ“. de peen. I. 1.
5. hi qmb. 2., ﬂ. de legat. 3. Atque his“ quidem omni
bus IUS redditum a praetore, qui peregrinos ideo diFea.(a) Abrog. dalla d. Nov. di Lean. 41. 43. in fin.

-— (b) Abrog. dalla Nov. di Leon. 42.

— (c) Lib. 28. o. s. Lib. 2. Inst. H.

gano ancora te case seguenti : essere stati ritenuli l'orcslicri coloro che non fossero cittadini Romani; v. la

l. 6. 5. 2. II'. med. tit.; quelli ch'erano del numero dei
deditizii ; Ulpiano , tit. 22. 5. 2.; quelli cui veniva inFan.(e) V. l. 6. 5. 2. ff./1. t. t. 16. 5. 6. g'. de in ius
cac. !. 1. 5. 2. 5. 3.1)“. dc tegat. 3. ta a proposito la
i. 17. 5. I. ff. de poenis.

— (d) Vedi nondimeno la l. 13. 5. l._ﬂ‘. de testam. — (I) D. I. 1. 5. 2. 5. 3. 32. ff. de iure fisci, aggiungi
mitit,
la Aut. omnes peregrini, infr. com-mun. de success.
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sed hereditas in ea cattsa est, in qua esset, si scri- redita è in tale stato, nel quale sarebbe se non
fossero stati scritti. Senza giorno e console.
pli non fuissent. Sine die, et consule.
ei.-batur; l. 2. 5. 28. ff. de orig. iur. caeterum peregrini in his quae sequuntur tlitTercbanl a civibus. lnter
solos cives capiendi ius ex testamento civium erat:
unde peregrinus nihil ex testamento rivis Romani capere poterat , ut hic; civium duntaxat testamenta rata
[tomoe habebantur; arg. l. 1. If. ad leg. Falc. Ulp.2z.
inter solos cives iustae nuptiae; pr. Instit. de n-upt
concubinae; Ulp. lil. 5. Bait. in Topic. Cic. Senec.
de bene/. 35. lus patriae potestatis; p'r. Instit. de pal.
potest. lus patronatus ; I. 10. 5. ﬁ. ff. de in ius tmc.
solennis per nexum abalienalio; C-ie. in Topic. praeseriptio ante Iustinianum tamen , et quidem ex veteri

tcrdelta l‘acqua ed il fuoco; v. Ulpiano, tit. 10. 5. 3.;
i deportati in luogo determinato e quelli senza cittadinanza; v. la l. Sunt quidam., 1’1. 5. 1. IT. De poenis, e la l. 1. 5. m' quibus, 2. lf. De legatis, 3. Laondea tutti costoro veniva renduto diritto da un pretore,

illa sententia ac regula : Adversus hostem ( is erat pe-

aveano validi in Roma ; argomentalo dalla l. 1. [l‘. Ad
legem Falcidiam, ed Ulpiano, 22.: fra essi solamente
avean luogo le giuste nozze; pr. Istit. De nuptiis; te
concubine; Ulpiano. tit.5. Boezio nelle Topiche di Cicerone,- Seneca , De beneficiis, 35. il diritto di patria
potestà; pr. Istit. De patria potestate. ll diritto di pa-

regrinus) aeterna auctoritas esto. Cic. o/ﬁc. soli circ.—
nnlitabuut; l. (i. l. ’i. j. qui mitit. poss. verberibus
caedi non poterant et in crucem agì ; Act. Apost. 22.

vers. 25. Cic. 5. Ver. honores ltomae gerebant soli cives; l. Barba-rius, 3. ﬂ‘. de o/fic. Praet. suffragio ferebant, toga utebantur; dixi ad I. “H.-ﬂ". de iure ﬁsc. ac
praetexta; 1. Macrob. 6. Pracnominibus etiam carebant peregrini , quae tum demum , cum in civitatem
adsciscebantur, assnmebanl ; Cic. 13. epist. ad Attic.
unde gentililia quoque lt-tmanorum nomina peregrino.—
osurpare vetnit Claudius, el civitati-m ltomauam usurpantes in campo Esquilino securi percussit; Soet.
Claud. 25. permagni interesse existimans, ad decus et
oroatnentum civitatis , nomiuum socii-tate peregrinos
ltomanos civibus iungi. His adde quae de peregrino
dixi ad Ulp. 5. 5. 8. Placet et hoc addì ex C-cer. 1.
ollie. Peregrini et incolae officium esse , nihil praeter
suum negotium agere , nihil de alio inquirere, minimeque in aliena ttepub. curiosum esse; ell. de orat.
lex peregrinum vetat in murutn ascendere. Peregrino
inbemur dare vel vendere. ut comedat; Dcut.14.u.21
Iubebantur et ludaei eum non contristari vel aﬂligcre:
Eæod. 22 23. nec convicio allicere: quinimo iubebantur cum diligere; Leuit. 19. uers. 33. et circumcidere, cupientem Iudaeum fieri ; Email. 12. In Italia raro

clic perciò appellavasi Peregrinus; v. la I. 2. 5. 28. ff.
De origine iuris; per altro i forestieri si differenziavano dai cittadini nelle cose che seguono. Fra i soli

cittadini avea luogo la capacità di ricevere in forza del
testamento de' cittadini: laonde il forestiero nulla poteva ricevere dal testamento del cittadino romano, ca-

me in qut-sto luogo; i soli testamenti dei cittadini si

tronato; v. la I. lO. 5. 6. lf. De in ius uacando. La
solenne alienazione mercè il nesso; Cicerone nelle
’l‘opiche. La prescrizione anteriore nondimeno a tliustiniano, e certo in forza della regola. Contro to stiu-

niero (che tanto suonava la parola hostis) si può sentpre rcclamare it dominio; v. Cicerone , De offieiis. I
soli cittadini militari militavano; v. Ia I. (i., e Ia I. 'i.
infr. Qni militare possunt. Non potevano bastonarsi ,

ne crocifiggersi; v. gli i\III degli Apostoli, cap. 22.
vers. 25., e Cicerone. 5. Verr. lissi soltanto aveano in

[toma le onorificenze; v. la I. Barbartus , 3. li‘. De officio praetoris. Volavano , indossavann ta toga; ne ho
detto su la I. 32. [T. De iure fisci, e la pretesta;1. lllarrubio. 6. Ancora i forestieri mancavano di prenomi

che per altro li assumevano quando acquistavano la
cittadinanza; Cicerone, 13. epist. ud Attica-rn. Laonde
Claudio proibì eziandìo ehe i forcsticri nsurpassero i

nomi gentrlizii de'Romani, e pernosse con la scure nel
campo Esquilino coloro che usurparono la cittadinan-

za romana; Svotouio in Claudio, cap. 25., credendo di

suscepli , nisi ius hospitii prius habuissent: unde nec
ab Euvandro Hercules susceptus esl anlequam morte
Caci virtutem suam probasset; Sera. Aeneid. 8. Praetexta uti non poteranl; Illacrob. 1. Saturn. 6. nec to-

grandissima importanza , al decoro ed ornamento della
citta, alTrulcllarsi i cittadini Romani con i forcsticri
merce la societa de'nomi. Alle dette cose arrogi quel-

ga, vide Suet. Claud. 15. honores tamen eis habiti, si
pop. Romanus eorum opera usus fuisset; Liv. 22. et 27.

Piace cziandio aggiungersi con Cicerone, 1. Ollio. es-

Consules etiam quidam facti; 7. Plin. 13. ubi de Cornelio Balbo: et in Senatum allecti; Suet. Iul. 80. Pocnae species etiam fuit in percgrinitatem redigi; Suet.

lo che dissi del forestiero presso Ulpiano, 5. ad 8.
ser dovere del forestiero, e det semplice abitante ,
nulla trattare all'infuori de'proprii negozil, noa inqui-

Claud. 16." el 25. lIodie peregrini testati et intestati

rere di altri, e nulla desiderare ncll'altrui rcpubbllca;
e.1. De oratore: Ia lcgge'vieta che il forestiero ascen—
da nella fortezza. Siamo nel debito di dare o vendere

apud nos hereditatem suam ad scriptos heredes, vel
agnatos aut cognatos transmittit. Auth. omnes pere-

va ordinato ai giudei di non contristarlo o ailliggerlo;

grini j. com. de success.

at forestiero affinchè mangi; Deut. “. vers. 21. VeuiEsodo , 22. 23.; ne dirgli villanie: chè anzi erano'eomandati di amarlo; Levit. 19. vers. 33.; e di circoncidcrlo desiderando di farsi giudeo; Esodo 12. ln Italia
di rado venivano ammessi, se pria non avessero avuto

il diritto di ospitalità. Laonde neppur Ercole fu ricevuto d-a Evandro pria di aver date pruove del suo va-

lore con ta uccisione di Caco; Servio, Aeneid. 8. Non
potevano usar la pretesto; Macrobio, 1. Saturn. G., ne
ta toga ; v. Svetonio in Claudio, cap. 15.; furono fatti
partecipi però delle onorificenze se il popolo romano
avvantaggiato si fosse delt'opera loro; Livio, 22. e 27.

Alcuni furon fatti eziandìo consoli ; 7. Plinio, 13., ove
parla di Cornelio Balbo, cd ascritti nel Scnato..Svetonio ia Giulio, cap. 80. Ancora fu una specie di pena
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Ex Itesidua parte institutus, ex asse quandoque

heres existit.
2. Imp. Antoninus A. Caelitio.
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L’istituito per la parte residuale talvolta diviene erede
per l'intero.

2. L‘imperatore Antonino augusto a Gelizio.

Pater tuus, si ex residua parte heres institutus Se tuo padre fu istituito erede per la parte resiesl, quam alter heres scriptus capere (1) (a) non duale, la quale altro erede scritto non poteva prenpoterat, isque ad nullam partem hereditatis per dere,ed egli attcsa la sua condizione non poté esconditiuuctn suam admitti potuit: ex asse(b) heres sere ammesso a niuna parte della eredità, diviene
extitit: Nam residui (e) cenitnemoratio etiam to— erede per l'intero. Poichè la menzione della parte
tum admittit. l’. P. xv. Kal. Julii, Romae, Duobus residuale comprende anche il tutto. Al prefetto
del pretorio, a 17 giugno, in Roma, essendo eonct Aspris Conss. 213.

soli i Due e gli Aspri. 213.
De errore testatoris in persona heredis.

Dell'errore del testatore nella persona dell'erede.

3. L'imperatore Alessandro augusto a Vitale soldato.
3. Imp. Alea-and. A. Vitali militi.
Cum (2) proponas Alexandrum equitem testa.
Quando proponi che Aiessandro cavaliere in temento primo loco Iulianum (d), ut (3) libertum stamento istituì crede in primo luogo Giuliano cosuum heredem instituisse, eique substituisse his me suo liberto,e gli sostituì in questi termini, che
verbis. Quod si ex aliqua causa primus heres hc se per qualche motivo il primo erede non potrà 0
reditatetn tneatn adire noluerit (&). vel (5) non po- non vorrà adire la mia eredità , allora in luogo di
luurit: tutte in (6) locum eius secundum heredem lui sostituisco Vitale per secondo erede; ma dopo
substiluo Vitalem : post mortem autem testatoris la morte del testatore tu chiarito, che Giuliano era
lulianum servum communem (7) fuisse defunctì servo comune del morto soldato e di Zoilo suo framilitis. el Zoili fratris eius apparuerit: an tu ex tello: se tu devi essere ammesso per la sostituziosubstitulone admittaris, voluntatis (8) est quae- ne , Ia questione è di volontà ; perchè se credenstio. Nam si credens eum proprium, et suum li dolo proprio e suo liberto lo istitui ercde. nè per
bertum herede… instituit, nec per eum ad alium mezzo di lui volle che ad altri si appartenesse la
quemquam hereditatem pertinere voluit , extitit sua eredità. la condizione della sostituzione si avconditio substitutionis: tibique hereditas delata, verò, e la eredità venne a lui deferita. Che se le
est (9). Quod si verba snbstilutionis subscriptae parole della sostituzione sottoscritta egli rapporlò
ad ius relulil, ut si nec per semetipsum alium fe al diritto, in modo che nemmeno da sè stesso acisset herede… (potuit (10) (e) enim.quamvis iu- vrebbe fatto erede un altro (perchè potette non
ridursi nello stato di straniero; Svetonio in Claudio ,

cap. 16. e 25. Di presente l'Autenlica Omnes peregrini, infr. Com. de success. trasmette presso noi l'ere-

dità dello straniero testato ed intestato agli eredi scritti, o agli agnati, o ai cognati.
Gnr (1) V. la I. 78. in fin. ﬂ'. med. tit.
— (2) L. 78. 79. el 80. tf. eod. l. 95. l. 160. [T. de — (2) V. la l. 78. 79. 80. lf. med. tit., Ia I. 95. e la

Gor.(1) L. 74. in. ﬁn. lf. eod-

verb. sign.
I. 160. ff. De uerborum significatione.
— (3) Uhi quem quis instituit ut liberlum, non alias - (3) Quando alcuno istituì altri come liberto , Ia istiìnslituturus si is libertus nun sit, otnnino inutilis insti- luzione è onninamente inutile se non essendo liberto,
tutio est; l. 7. s. de mitit. test. vid. Cuiae. 17. obs. 21. non lo avrebbe istiluito; v. la I. 7. supr. ne testamento militis, e Cuiacio, 17. Osserv. 21.
— ('i) Substitutionis vulgaris non pupillaris haec verba -— ti) Son queste le parole della sostituzione volgare.
sunt, vid. Cuiae. 17. obs. 21. ad nos enim duos casus

non pupillare; v. Cniacio, 17. Osserv. 21.; perciocchè
a questi due casi estendesi la sostituzione volgare.
-— (5) Substitutio vulgaris si heres non erit , intelli- — 5) La sostituzione volgare. se non sani erede, dogenda est, si uoluerit, uel non potuerit. ut hic: vide
vrà intendersi , se non nor-rd o non potrd, come in
tamen exceptiones duas apud Soc. reg, 386.
questo luogo ; v. nondimeno le due eccezioni presso
Sociuo, lleg. 386.
pon-igitur substitutio vulgaris.

—_ ((i) 'l‘e. ut liberlum meum heredem institui, commu- — (6) Ti istituii erede come mio liberto; tu intanto eri
tns, erasurum recte institutus cs? Si te ut meutn certa
comune; t'istituii forse legalmente? Se t'istituii come
opinione institui, non recte: si ut communem, recte
tustdut.

mio per certa scienza , nol feci legalmente ; se come

comune bene t'istituii.
.. (7) I,. 37. 5. 2. ”°. de legat. 3. vid. Cuia-c. 10. obs.1-0.
— (7) V. la l.37. 5. 2. IT. Deleg. 3, e Cuiac. lib.10. Os. 40.
— (8) Puta ntrum iustitulurus eum fueril, si serium

communem nosset.

— (8) Cioè, se conoscendolo servo comune lo avessi
istituito.

—- (9) Liber non est nee instituti v ‘ ' . '. .
— t9) Non è libero, nè I'istituzione è valida; v.la l.13.
de testam. mit.
’
" ah.,l ” 5 3. ”.
5. 3. if. De testamento militis.
—(10) Imo non potuit; 2I. j. de iure delio.
-t10) Anzi non potette; v. la ]. 2I. inf. De iur. detib.
Fen.(a) l,. 78. in ﬁn. ﬂ'. It.. t.
Fea.(tl) v. l. 7. supr. l. 13. 5. 3. ﬂ'. de testam. mitit.
— (b) I). I. 78. I. 79. l. 80. ﬂ'. cod.
— (e) Anzi vedi la l. 21. infr. de iure delt'-b.

—- (e) L. 95. 160. fi". de verb. signi/'.
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bente domino. nolle adire) ita demum substitu- 'ldII‘G anche coll'ordine del padrone) allora in fine
lus vocaretur, si tamen parucril domino. et adie- il sostituito sarebbe chiamato; se però ubbidì al
rit, substitutioni locus non est. PP. vr. Kal. Maii. padrone e adi , non evvi luogo a sostituzione. Al
prefetlo del pretorio, a 26 aprile, essendo consoli
Maximo n. et Aeliano Conss. 224.
Eliano e Massimo per la seconda volta. 224.
4. L'imperatore Gordiano augusto ad Utpio.
&. Imp. Gordianus A. L'tpio.
Si pater tuus cum. quasi (1) (a) titiam. [suum] Se tuo padre istituì crede colui quasi suo ﬁglio,
heredem instituit. quem falsa opinione due-tus che con falsa credenza ripulava essere suo c che
suum esse eredebatmou instituturus, si alienum(2) non avrebbe istituito se lo avesse conosciuto esnosset, isque poslea subditus esse ostensus est: sere di un altro, e questi poscia l'u dimostrato esauferendam (3) (b) ei successionem. Divorum Se- sere supposto, nei placiti degli imperatori Severo
veri, et Antonini plat-itis continetur. P. P. Pridie ed Antonino si contiene , che gli si deve togliere
l‘eredità. Al prefetto del pretorio, a 6 ottobre, csNon. Octob. Pio ct Pontiano Conss. 239.
sendo consoli Pio e Ponziano. 239.
Si uxor nominetur alﬁo-Ls.
Se la moglie sia nominata alIìnc.
5. Idem A. Cassiano.

3.1.0 stesso Augusto a Cassiano.

Mon ideo minus uxor tua iure heres videtur in
Non sembra non istituita erede tua moglie . da
stìtuta, quod non uxor, sed omnia ti.) te) testa- che nel testamento non tu nominata moglie , ma
mento nominata est. PP. v. Kat. Octob. Gordiano affine. Al prefetto del pretorio, a 27 settembre.
essendo consoli Pompeiano e Gordiano augusto
A. 11. et Pompeiano Conss. 242.
oer la seconda volta. 242.
De. institutione l'acta animo compensaudi.

6. Impp. Philippus A. ciPhii-ippus C. Antonio.

[tetta istituzione fatta con animo di compensare.
6. Gt‘imperatori Filippo augusto e Filippo Cesare
ad Antonio.

Se per compensare un debito la moglie fece eSi compensandi debiti (d) gratia uxor marilum
fecit heredem: desiderio tuo praeter portionem rede il utarito.alla tua domanda chiedcnte oltre la
hereditalis debitum (5) [quoque] restituì postulan- oorzìonc dell'eredità restituirsi il debito ancora.
tis. non tantum iuris severitas (6), verum etiam osta non solo la severità del diritto, ma la volontà
defunctae voluntas retragatur. PP. Kal. Mart. Prae- ancora della defunta. Al prefetto del pretorio . al
1°marzo,essendo consoliPresente ed Albino.2l7.
sente, et Albino Conss. 247.
De adoptato in locum fratris.

Dell'adottato in luogo del fratello.

7. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Zizani.

7. G"imperatori Diocleziano e Massimiano angusti
a Zisonc.

Nec (7) apud peregrinos (8) fratrem (9) [sibi]

Nemmeno pressoi forestieri uno, mediante ado-

ﬁor. (1) Institutio tacta de aliquo tanquam de filio cum Go-r.(‘t) La istituzione fatta a favore dt alcuno come tigliuolo, non essendo tale ] istituito, si ha quella come
non lit tilius", habetur pro non facta; vid. t..“:'.de testam.
non fath' v lal :; De testamento militis; arrogi la
mitit. addet 9. If. de hered insiti.
t. 9. IT. De heredibus instituendis.
— (2) ld est, supposititium ; t. iti. il”. de iure fisci.
— (?) Cioè, supposto; r. la I: iü. IT. De iure fisci.
— (3) Non a ﬁsco: sed ab heredibus ab intestato; !. — (3) Non dal fisco. ma dagli eredi ah intestato; v. la
cum tabulis 16. ﬂ‘. de his quae ut indignis; qu a falsa '. (Juni tributis, 16. li‘. De his, quae ut indignis; peropinione testator instituit.
chè il testatore lo istitui per npininne falsa.
— («i-) lnstitutio non vitiatur si uxor appelletur adfinis; — (i) L’istituzione non è viziata,.se la moglie si appelli
adde I. fi. l. 5. 5. de testam. merito: inter \irum enim
altine: arrogi Ia I. i. e la I. 5. supr. De testamentis; e
et uxorem constituitur quasi quaedam aliiuitas; i. 8.
ragionevolmente; perciocchè tra marito e moglie viene
n'. de con. causa data.
quasi a costituirsi una certa afﬁnità ; v. la I. 8. IT. ne
condictionc causa dala.
- (5) .'tliurl erit si quid relielum fut-rit debitori non — (5) Sarà tutt'altro sein lasciato alcun che al debicompensandi debiti animo; i. 7. s, de negat. i. 6. s.
tore, non eon la intenzione di compensarne il debito :
de hereditar. act. i. 6. i. de bon. author. iud. vid. v. la I. 7. supr. De negotiis gestis, la l. 6. sup-r. De
t. 85. {T. de tegat. 2. i. 12.171 ed legem Fulcid. i. 20.
hereditariis actionibus. la l. 6. infr. De bonis auctofT. de cond. inst.
ritate indicis ,la l. 85. D'. De legatis . 2., Ia l. 12. II'.
—— (6) Legis Papiae, quae vetat coniuges inter se ex
testamento capere, nisi compensandi causa; Cont.

Ad legem Fate., e la I. 20. II'. De condition. institui.
— (6) Della legge Papia . la quale vieta la reciproca
capacità di rii. evere per testamento fra coniugi , salvo
per rausa di compensazione; v. Conzio.

Festo) V. I. 5. supr. de testam. arrogi la t. 9. {f. h. i. Fen. 'd) Vedi nondimeno la i. 7. supr. de nr'gol gesi.
— (b) L.AG W‘. ”. de iure fisci, !. 16. pr. tl'. de his l. 6. supr. de heied. act. t. 7. infr. de bon. auctor.
quae ut indiga.
iud. arrogi la !. 85. [f. dc tegat. 2. i. 12. f. ad leg.
- (r.) Arrogt ta I. 5. supr. de testam. fa a proposvto la F‘utcid. !. 20 [l'. de condit. insiti.
I., 8. ﬂ‘. de condici. cant data..
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quisquam per adoptionem facere poterat. Cum zione, poteva farsi un fratello. Dunque essendo
igitur, quod patrem tuutn voluisse facere dicis. nullo ciò che dici di aver voluto fare tuo padre, il
irritum [it, portionem hereditatis, quam is, adver- preside della provincia procurerà che ti sia restituita quella porzione della eredità la quale colui,
contro del quale suppliebi , ticnc come fratello
adottato istituito erede. Al prefetto del pretorio, a
3 dicembre, essendo consoli Diocleziano per la
seconda volta ed Aristobolo. 285.

sus quem supplicas, velut adoptatus (1) frater heres institutus tenet, restitui [tibi (2)] Praeses provinciae curae habebit. P. P. ltl. Non. Decemb.
Diocletiano 11. et Aristobulo Conss. 285.
De collegiis.
8. Iidem AA. Adriano.

Collegium (3), si (1) nullo speciali (5) (a) pri

Dei collegi.
8. Gli stessi Augusti ad Adriano.

Non evvi dubbio che non possa prendere eredità

— (7) A'äeliporoua, non admittitur, ne quidem inter — (7) Iifar fratello; non si ammette neppur tra estranei; percioccbè l‘adozione imita la natura: ma nessuexteros. Nam adoptio naturam imitatur: al nemo sibi
fratrem gignil. Pone, Peregrinum (qui nihil natura no genera a sè un fratello. Poni che lo straniero che
non mi era per natura fratello, lo avessi istituito eredc
frater non erat) heredem institui sub fralris nomine.
sotto il nome di fratello, non Io lo credo , perciocchè.
heredem propterea non facio, quod fratrem appellavi:
l'appellai fratello, avendo la legge fatta per l’adozione
quum lex facta per adoptionem fraternitatem probi
vietata la fraternità ; v. il Compendio dei Basilici , 35.
beat; Synops. Basil. 35. tit. 13. e. 15. et ibi Settotit. 13. c. 13., ed ivi l’interprete. Che mai se adollui
liasl. Quid si peregrinum, mihi tamen cognatum, adoun forestiero mio parente , nondimeno, e lo istituii cptavi et heredem institui? Scholiastes illo loco notat,
rede? L'interprete in quel luogo osserVa valere l‘ adovalere adoptionem et institutionem. Quid si adrogavi
quasi fratrem et heredem institui? institutio non valet: zione e l‘istituzione. Che mai se 10 arrogai come fratello, e la istituii crede? La istituzione non vale ; per
ita ut huiusmodi adoptio et institutio possit per liberos
modo che queste adozioni ed istituzioni possano rivo—
adoptantis revocari; Syri. el Scltol. iiio loco; licet tacarsi dai figliuoli dell‘ailottante; v. il Compendio e lo
men, fratris nomine adiecto, instituere eum qui non sit
interprete in quel passo ; è lecito nondimeno aggiun—
frater: eum denique quem fraterna charitate diligo:
gendosi il nome di fratello , istituire quegli che non
Graeci ibi; t. 58. ﬂ'. de hered. inst. Caeterum ut ao
sia tale; colui in tine che ama con amore fraterno: i
döshcpoxaiav revertar, earum rerum numero habetur,
(‘.reci , ivi , e la I. 58. ll‘. De heredibus instituendis.
quae fierinequeant aut non soleant. unde et matrimonium non impedit, adoptio euim naturam imitatur: at Del resto per ritornarsi all'adozione fraterna essa si ha
nel numero di quel:e cose che non possono o non
nemo sibi fratrem gignil; &. flarm. 6. 5. 20.
so-

gliono farsi: laonde ancora non impedisce il matrimo—
\

nio; perciocchè l’adozione imita la natura:ma nessuno

genera a se un fratello; ti. Armenopolo, 6. 5. 20.
—(8)Ilapà fat-; 's'Ewpdxp-qg oixoucriapud eos qui extra lio- — (8) Presso coloro che abitano fuori di Roma; v. iI
mam habtiant;Syn.Bas.35. i.13.c.15.ei 5.ifar.8.5.106. Comp. dei Bos., 3a'.tit.13. c.15., 5. Arm… 8. 5. 106.
— (9) Adoplari nemo potest ut frater; vid. i. M. infin. _ (9) Nessuno può adottarsi come fratello; v. la I. H.
in lin. infr. Dc fideicommissariis libertatibus; può
j. de ﬁdeicomm. potest tamen quis ita heres institui,
ut nomen familiae et arma seu insignia ferat. Pap. 10. nondimeno alcuno istituirsi erede in modo da assumeArresi. 1. 5. 15. vid. i. 7. l. 635.100“ ad Treb. re il nome della famiglia e le armi, ossia gli stemmi;
v. Papone ,10. Arrest. 1. (5. 15.; v. la l. 7., ta !. 63.
i. 19. s. 6. ff. de don. Cic. 7. ad Attic. 8. ei 8. [a$. 10. IT. Ad Trebellianum, la I. 19. 5. 6. [T. Da domil. 26. et lib. oﬂ“. ubi de lll. Saiyro; Suet. lulio 83.
nationibus , e Cicerone, 7. ad Atticum, s.,,ed 8. Faet Octavio, c. 101. Ovid. 13. Metamorph. Dion. iti.
mil. 26., e lib. Off., ore parla di Marco Satiro; Svetonio nel Giulio, cap. 83. e nelI'Ottavio, c.101., Ovidio,

13. Meiamorph. e Dione, 45.
Go-r.(1) Institutus ut frater a fratre errante, recte non est Gor.(1) L’istituito come fratello da un fratello errante
institutus.
non e legalmente istituito.
— (2) Et ita non applicatur ﬁsco portio eius quem ut -- (2) E casi non va a bcneﬁzio del ﬁsco la porzione
fratrem falso institui, ut hic; applicatur portio eius
di colui che io falsamente ebbi istituito come fratello,
quem ut filium falso institui. Cur? in filio indignitas
come in questo luogo; va a benelizio del ﬁsco però la
est qui supposititius est: in fratre non est.
porzione di chi falsamente ebbi istituito come ligliuoto, Perche? pel ligliuolo è una indegnità credendosi
supposto: non cosl pel fratello.
— (3) Collegiis illicitis hereditas relinqui non potest: — (3) Ai collegi illeciti non può lasciarsi l‘eredità; ai
illicitis, puta iudaeorum; l. 1. 5. de Iudaeis; Christiacollegi illeciti , cioè , dei Giudei; v. la I. 1. supr. De

norum enim collegia licila; l. 1. 5. de sacr. eccl. his
adde quae notavi ad i. 9. If. de mort. caus. i. 2. lf. de
reb. dub. l. BJ". de coltegiis.

!udaeis; perciocchè i collegi dei Cristiani sono leciti;
v. la |_ t, supr. De sacr. Eccl.: alle delle cose arrogi
quelle che osservai su la I. 9. tf. I).: mortis causa, su

la 1. 2. If. De rebus duo., e su la I. 3. II‘. De coiiegiis.
_ (e) Vid. quae scripsi ad t. |. 5. de sacr. eccl. l. 1. — (1) V. te cose che scrissi su la l. 1. supr. De sacr.
g'. quod cuius univers.
eccl., e su la I. l. tl'. Quod cuiusque universitatis.

' lt‘tln.(a) 1.. 3. a. 1. a'. de colleg. illic. l. 'l. If- quod ….
iuscunque univers.
CODICE It.
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vilcgio subnixum sit, bereditalem capere non pos- un collegio , se non sia appoggiato a qualche prise (1) dubium non est. P. P. x. Kal. lun. ipsis IV. vilegio speciale. Al prefetto del pretorio , a 22
maggio, essendo consoli gli stessi augusti per la
ct …. AA. Conss. 290.
terza e quarta volta. 290.
De institutione, cum quis morietur.
9. Iidem AA. et CC. Iuliae.

Delia istituzione, quando uno morrà.
9. Gli stessi Augusti e Cesari a Giulia.

Extraneum (2) etiam, cum [quis (3) (a)] more- Si fu di avviso che si possa scrivere erede un
reiur, heredem scribi [sibi] placuit. P. P. multat. estraneo ancora per quando uno morrebbe. Al
Novemb. Sirmii, A—A. Conss.

prel'etto del pretorio. a 17 ottobre. in Sirmio, cs-

sendo consoli gli Augusti.
De his, quibuscum testamenti factio non est.

Di colore coi quali non evvi fazione di testamento.

10. Iidem AA. et CC. Asclepiodae.

10. Gli stessi Augusti e Cesari ad Asclepiade.
' La ragione di legge della che non possono ac-

Neque (4) per se heredes institutos, quibus her
concessum (5) non est, neque per servos (b) proprios hereditatem posse quaerere, iuris dictat ratio. S. xvr.Kalend. Septemb.Sirmii, CC.Conss.293.
De ignoto testatori.
11. Impp. Theodos. et Valent. AA. Ilierio P. P.

quistare eredità coloro cui non fa ciò conceduto,
nè mediante sè stessi istituiti eredi, ne per mezzo

dei servi proprii. Al Senato , a 17 agosto , in Sirmio,- essendo consoli i Cesari.
' Dell’ignoto al testatore.
11. Ct'iniperatori Teodosio e Valentiniano aug-usti
a terio prefetto det pretorio.

Extraneum etiam penitus ignolnm (6) (o) hcre- . Uno può istituire ercde anche un estraneo af— (5) Sub. Principis; dixi ad l. 1. $. 1. If. quod cuins-q

- (51 Snltintentti, del Principe; ne ho detto su Ia I. 1.
$. 1.11‘. Quod cuiusque uniuersitatis. Qual è il collegio lecito? v. la I. 26. tf. Art Trebellianum.
Gor.(1) Fieri posset alioqui temporis decursu, ul nni- Gor.(1) Potcndo altrimenti verillcarsi col volger del temversa pene paganorum bona collegiis‘ adquirerentur,
po , rhe quasi tutti i beni dei pagani si acquistassero
Nec enim mori dicuntur collegia; l. "if. de iud. hin-- ai collegi ; perciocchè si dire i collegi uon morire ; v. ,

univers. Quid licitum collegium? rid. {. 26. lf. ad Treo

apud Gallos ius Amortizationis, admorlissement, intro-

la !. 76. II‘. De iudiciis; qninci presso i Francesi fu

ductum, de quo vid. Paponem 1. Arresl. 14. cuu

introdotto il diritto di ammortizzazione; circa il quale,
v. Pupnne. 1. Arresi. 14., il medesime, 3. Notar.
c. Des adinortissements, Pcchio uel trattato De amortizattone bonorum.
— (2) L‘ estraneo può istituirsicOsl : quando morra.

dem 3. Notar. e. rles adnio-rtissemcns, Peckium in
tract. dc amoriizatione bonor.
— (2) Extraneus ita potest institui, cum morietur, ut
hic: at non filius, nam haec institutio praeterìtioni ob
longam moram similis est.

come in questo luogo, ma non il ligliuolo; perciocchè
questa istituzione a causa del lungo indugio è simile

alla prcterizione.
'
.. (3) Iixtraneus ita potest institui; l. 79. $. Ljf de — (3) L'estranco può istituirsi cosi; v. la -1. 79. $. 1. IT.
cond. et dem. Paul. 3. sent. 6. $. 6. atqui ex die ad
De conditionibus el demonstrationibus , e Paolo , 3.
diem non datur hereditas; !. 34. IT. dc hered. Inst. Ex
Sent.0. $. ö.; eppure da giorno a giorno non si dà
die mortis dari non potest, veluti, post quinquennium
eredità; v. la I. 34. IT. De heredibusinstituendis. Non
quam moriar tacite in diem conferri potest, veluti,
può darsi IIB'I giorno della morte: così dopo cinque
Cum capere poteris; [. 62. ﬂ“. eod. Cum adoleveris;
anni dalla mia morte Iacitamente può conferirsi a tcrt. 53. n‘. de uulgar. Cum tnorieris, ut hic, et ita Silentmine; così quando potrai ricevere; v. la I. 62. II'.
til, ut quae expressa non valent, tacita valeant, l. 9.
med. tit.; quando sarai adolescente; v. la I. 35. IT. De
$. 18. t. 38.-D'. eod. l. 77. t. 193. ff. dc reg. iur. vid. vulgari; quando mnrrai, come in questo luogo; e cosl

Cuiac. 3. obs. 31.

spesso avviene che quelle cose che espresse non val—
gono, tacendosi han valore; v. la 1. 9. $. 18., la I. 38.
II'. med. tit., la I. 77., la 1. 195. 11‘. De regulis iuris,
e Cuiacio, 3. Osserv. 34.
—— (4) Quegli cui fu vietato essere crede neppur per

— (4) llcres esse prohibitus, ne quidem per servum
hereditatem adquirere potest; Synops. Basil. 35.
mezzo del servo può acquistare l’ eredità ; v. il Com—
tit.13. c. 18.
pendio dei Basilicì, 35.tit.13. c. 18.
— (5) Per se qui capere non potest, per alium non — (3) Chi non ha la capacità diretta a ricevere , non
potest; l. äij. cod. $. 4. Inst. daher. quatit.
può ricevere per mezzo di altr-i; v.la l 31.11'. med. tit.,

ed il $. 4. Istit. Dc heredum qualitate.
— (6) llaec lex deprompta estex l. uti. C. Tlt. de tegit. '- (6) Questa legge venne fuori dalla I. ult. C. Teod.
hered. ibi extraneis, ac saepe ignotis in dnnationibus. De legitimis heredibus; ivi-agli estranei e spesso ignoti
successionibusque tribuìtur; t. 46. [f. eo'd. $. ult. Inst. si attribuisce uelle donazioni e successioni;v.la1.46.
cod. sic tutor ignotos institui potest; $. 10. Inst. di-

IT. med. tit., ed il $. ult. lStit. med. tit.; cosl il tutore

cæcus. tui. Nov. 90. c. 1. l. 29. j. de donat. Suet.

ignoto può istituirsi; v. it $. 10. lstit. De excusationi-

l'ha-(a) Aryocì la t. 1. 5. 18. 19. g'. de coll-alice.
'- (1)) L-"- pr./l'. lt. t. $.4. Inst. de Iter. qual. ci (li/'l”.

Fan.(c) $. ult. Inst. It- 1-
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dem quis instituere potest. Dat. xx. Kal. Mart. fatto ignoto. Data 'a 18 febbraio, iu Costantinopoli,
Constantinop. Felice, et Tauro Conss. 428.
De civilatibus.
12. Imp. Leo A. Erythrio P. P.

essendo consoli Felice e Tauro. 428.
Delle città.
12. L'imperatore Leone augusto ad Eritrio
_

Hereditatis (1). vel legati (2), seu ﬁdeicommis-

prefetto del pretorio.

Con titoli di eredità o di legato o di fedecom-

si (3), aut donationis titulis domus, aut annonae messo o di donazione una casa a te annone civili
civiles, aut quaelibet aedificia,.vel mancipia, ad o ediﬁzii qualunque o schiavi possono venire in
ius inclytae urbis (a), vel alterius cuiuslibet civi- dominio dell’inclita città o di qualunque altro cotatis pervenire possunt. Dat. v. Kal. Mart. Martia- mune. Data a 24 febbraio , essendo consoli Marziano e Zenone. 469.
no, et Zenone Conss. 469.
Della istituzione per cosa determinata.
De institutione ex re certa.
13. L'imperatore Giustiniano augusto a Henna
13. Imp. Iustinianus A. Mennae P. P.
prefetto det pretorio.

Quotiens certi quidem ex (4) certa re (5) (b) .Quante volle persone certe furono scritte eredi
scripti sunt heredes, vel certis rebus pro-sua in- per cosa determinata ovvero ebbero ordine di esstitutione "contenti esse iussi sunt, quos legatario- sere contenti di cose determinate per loro istirum (6) loco haberi certum est : alii vero ex tuzione , le quali e certo che son tenute in luogo
certa parte, vel sine parte, qui pro veterum legum di lrgalarii,altre poi furono istituite per una certa
tenore ad certam unciarum institutionem referun- parte o senza parte, le quali a tenore delle antiche
tur : eos tantummodo omnibus hereditariis (7) (e) leggi hanno relazione ad una determinata istitu—
actionibus uti, vel conveniri decernimus. qui ex zione di once, decretiamo che desse soltanto debcerta parte. vel sine parte scripti fuerint, nec ali- bono usare di tutte le azioni ereditarie , o essere
quam deminutionem earundem actionum occasio- eonvenule, se furono scritte per parte determinata

ne heredum ex certa re scriptorum fieri. Dat. vm. o senza parte, e che non soffrono veruna diminuAug. c. 66. Hereditates sibi relictas ab ignotis non ad—
mittebat.

bus tutorum, la Nov. 90. c. 1., la |. 29. infr. De do-

poterat; Ul-pian. 22. $. 5.

non poteva; v. Ulpiano, 22. $. 5.

nationibus , e Svetonio nell'Augusto, non ammetteva
te eredità a lui lasciate da persone ignote.
Gor.(1) Civitatibus relinqui hereditas potest, olim non Gor.(1) Può ai comuni lasciarsi l' eredità , anticamente
— (2) L. 73. in fin. v. t. 122. in fin. ﬂ'. de leg. 1. — (2) V. la l. 73. in lin., la l. 122. in lin. Il. De legaUlp. 24. $. 28.
tis,1., cd Ulpiano, .24. $. 28.
—- (ll) Ulp. d. loco 22. $. 5. l. 26. [f. ad T-reb.
— (3) V. Ulpiano , d. luogo, 22. $. 15., e la I. 26. II.
Ad TrebetI-ianunt.

— (4) lnstitutus in re certa vicem sustinet legatarii, ut — (4) L‘ istituito in cosa certa fa le veci del legatario ,
hic; nisi coheres ei universitatis, vel ex parte datus,
hereditatem repudiaverit, vel non adierit: tunc enim

idem est. per omnia, ac si ab initio universalis heres
institutus fuisset; Iason hic. Quid si coheres datus
adiit? Onidam volunt heredis loco haberi, quod pro-

pria authoritate-possit rem adprehendere: legatarius
non possit, sed accipiat ab herede; lllenoch. in tract."
de adip. heredit. Remedio 4. num. 131. Alii, partim
heredis, partim legatarii; Bald. ad l. 35. IT. eod. Alii
putant, quod ad rem ipsam attinet, hahrri pro legatario: ideoqnc Falcidiam pati, neque ei remedium com-

petere; !. utt. j. de ediet. Div. Hadriani. Volunt etiam
cura non teneri creditoribus hereditariis, nisi testatnr

eum heredibus aequaverit. Filium vero institutum in
re certa, haberi pro herede: ut non possit quasi prac-

terttus rumpere testamentum; vide Crassum lib. sent.
$. hered. quaest. 3.

.- (5) Rerum heres institui potest; t. 3.‘;. {r. eod. l.16.
$. 2. ff. ad Trebell.

come in questo luogo; salvo se il coerede universale
0 a titolo universale a lui dato, ripudiò l’eredità o non
I‘adì; perciocchè allora è lo stesso che se [in da principio fosse stato istituito erede universale ; v. Giasone
in questo luogo. Che mai se il coerede a lui dato adi?
Alcuni vogliono repntarsi erede potendo di propria
autorità impossessarsi della cosa, non petendo ciò fare

il legalario ricevendola dall'ercde; v. llIenochio nel
trattato De adipiscenda hereditate, remedi-o -'l-. u. 134.
Altri credono essere erede in parte, ed in parte legatario; v. Batdo su Ia l. 35. [T. med. tit. Altri avvisano
che relativamente alla stessa cosa si abbia come legatario, e che perciò subisca la Falcidia, non competendogli alcun rimedio; v. la I. ult. infr. De edicto Diui
Hadriani. Ancora vogliono lui non esser tenuto ai creditori ereditarii , salvo se il testatore lo ngguagliò agli
eredi. ll ligliuolo poi istiluito in cosa determinata repntarsi crede, non potendo, come lrasandato, annullare il testamento; v. Grasso. Iib. Sent. $. Hered. q. 3.
— (5) Può istituirsi erede di cose; v. la ]. 35. IT.

med. tit., e la l. 16. $. 2. ft“. Ad Trebellianum.

.. (6) Legatum, et institutio particularis, eiusdem na- — (6) Il legato e la istituzione particolare hanno la
turae; vide Papon. 20. Art-est. 1. $. 8.
stessa natura; v. Papone, 20. Arrest. 1. $. 8.

— (7) Vide I. ult. 5. de hered. aet.

— (7) V. la l. ult. supr. De hereditariis actionibus.

Fun.(a) L. 73. in fin. ff. de legat.1. l. 26. ﬂ'. ad SC. Fannii) v. l. 35.pr.1r. n. t. t. 16. 5. 2.
Trebett,
— (c) L. ult. supr. de hered. act,

{f. ad se. Treb.
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Id. April. Constantiuopol. Decio V. 0. Cous. zione delle azioni stesse in riguardo agli eredi
scritti per cosa determinata. Data a 6 aprile , in

529.

Costantinopoli, essendo console Decio, uomo illustrissimo. 529.
De verbis, Sempronius Plotii heres esto.
14. Idem A. Iommi P. P.

Delle parole, Sempronio sia erede di Plozio.
lli. Lo stesso Augusto a Giovanni pre/eito del pretorio.

Nei libri di Ulpiano,che scrisse a Masurio SabiCum in libris Ulpiani, quos ad Masurium Sabinum scripsit, talis species relata sit, hanc apertius no, essendosi riportata questo caso, ci parve bene
expedire nobis visum est. Quidam testamentum spianarlo più chiaramente. Un tale, facendo testafaciens ita instituit, Sempronius Plotii (1) (a) he menlo,cosi istitui: Sempronio sia erede di Plozio
res esto: Veteres quidem existimabant, errorem lia gli antichi stimavano essere errore del nome,
nominis esse, et sic institutionem valere, quas e Ia istituzione valeva cosi, quasi il testatore si
testator Plotius nominaretur, etSempronium [sibi] fosse chiamaloPlozio,ed avesse scritto suo erede,
scripsisset heredem. Sed huiusmodi sententian Sempronio. Ma noi stimiamo essere cotale avviso
crassiorem esse existimamus : neque (2) enim si stolto, poichè non si trovi uomo si alloeco , anzi
homo supinus (3), imo magis stultus invenitur, u troppo stolto, che ignori il suo nome: ma se mai
suum nomen ignoret: sed si (4) quidem ipse te- lo stesso testatore fu erede ad un tal Plozio,
stator Plotio cuidam heres extitit: manifcslum es' è chiaro aver voluto istituire Sempronio erede di
sibi Sempronium heredem instituisse, ut per me- se,atiìnchè per la intermedia persona dello stesso

diam ipsius testatoris personam Plotii heres elli testatore divenga crede di Plozio.-Ed argomentiaciatur. Et hoc argumentamurex antiqua (5) rego mo cosi per l'antica regola, la quale volle ehe l'e-

la, quae voluit heredem (6) heredis (b), [testato rede dell'erede sia erede del testatore. Se però
ris] esse heredemsm autem nihil tale factum est. niente di ciò siasi fatto, tale istituzione è superﬂua
supervacuam et inanem liuiusmodi institutionem ed inutile; salvo se pria istiluito Plozio erede a sè
esse: nisi (7) prius herede Plotio sibi instituto, non abbia cosi aggiunto: Sempronio sia erede cli
sic adiecerit, Sempronius Plotii heres esto : tuni
etenim existimandum est eum dixisse, si non [‘lotius heres sibi fueril, tunc Sempronium in totun
parlemve Plotii ex substitutione vocari; ita ut ex(8)

Plozio; poiche allora debbesi opinare, che quegli
abbia detto : Se Plozio non sarà suo erede, allora
Sempronio, in forza della sostituzione sarebbe
chiamato Del tutto o per Ia parte di Plozio: in mo-

Go'r. (1) Et ita extranei; t. 76. $. 1. [T. dc legat. 2. Duo- Gor.(l) Ecosi estranei; v. la I. 76. $. 1. It'. De tegat. 2.
bus modis haec verba intelligi possunt.
Queste parole possono intendersi in due modi.

—- (2) Stupiditatem magis reprobari , quam nimiam —- (2) Quinci 'l'iraquello,-lrattato De poenis, caus.12.,
subtilitatem hinc colligit'l'iraq. tr. de poenis ceus. 12. conchiude riprovarsi Ia stupidità più che l' eccessiva
sottigliezza.
— (3) Supinus ita nullus est, ut nomen suum ignoret. — (3) Niuno e tanto negligente da ignorare il proprio
ut hic; et j. eod. unde fatuus praesumitur qui in pronome, come in questo luogo, ed infr. mcd. tit. Laonprio nomine errat: et ex tali errore fatuilas praesumide si presume balordo: e per tale errore presumesi la
tur, ulhic. Eadem est ratio si quis erret in nomine stupidezza, come in questo luogo. La ragione e la
liliizcnm censeatnr eadem persona; l. ult. j. de impub. stessa se alcuno erri nel nome del liglio, repulandosi
et aliis substit. Alias error in nomine, cognomine el la medesima persona; v. lu I. ult. infr. De impuberum
agnomine proprio non vitiat, si constet de corpore; t.
et altis substitutionibus. Delle volte l'errore sul nome,
si in nomine 4. 5. de testam. Superioribus tamen cognome cd ugnome proprio non vizia se consti dal corexemplum Georgi Trapezunlii addatur, quem morbI
po dell'alto ; v. la I. Si in nomine , 4. supr. De testaasperitate proprii nominis oblilum refert lovius in eius mentis. Alle cose dette di sopra , nondimeno, si ag—
vita.
giunge l' esempio di Giorgio Trapezunzio, che Giovio
nella vita di lui riferisce aver dimenlicato il proprio
nome per l‘asprezza del morbo.
— (4) Prima superioris formulae interpretatio: Sem- — (4) La prima interpretazione della formola precepronius PIoti-i heres esto. Plotii, puta cui successit te- dente, Sempronio sia erede di Plozio: di Plozio, cioè,
stator. Si ita institutio intelligi potest, erit valida,
cui successe il testatore. Se la istituzione puù intenquantumvis improprie verba accipiantur.
dersi cosl , sarà valida, quantttnqne le parole impro— (5) Antiqua regula.
priamenle si usurpino.
-— (6) lleres heredis mei, mihi est heres; t.7. in fin.,J'. — ('a') llegola antica.
— (t;) L'erede del mio erede è mio erede ; v. Ia l. 7.
de adq. hered. vid. l. 194. lf. de reg. iur.
in Iin.l]'. De acquir.hered., e la l.194. ll". De reg. iur.
— (7) Secunda superioris formulae interpretatio. Plo— — (7) La seconda interpretazione della formola precetium heredem institui: mox adieci, Sempronius Plotii dente. Istiluii crede Plozio: e tosto aggiunsi, Sempro-

itereseslo: eo casu Sempronius Plotio substitutus intel-

nio sia erede di Plozio; in questo caso Sempronio

igitur.
— (8) Ex consequentia verborum ducitur interpretatio.

s‘intende sostituito a Plozio.
—(8) Dal contesto delle parole ricavasi l‘interprctazione.

I-‘r:n.(a) V. I. 76. $. 1. [f. de tegat. 2.

t‘an.(b) L. 7. in ﬁn tr. de acquir. uet omitt. hered. d.
l. 19t. [f. de reg. iur.
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de che dal contesto delle parole si ritrovi Plozio
consequentia verborum Plotius quidem institutus,
istituito e Sempronio poi sostituito.Se poi ab esse
auSin
Sempronius autem substitutus inveniatur.
testatore fu erede di Plozio, nè scrisse pria erede
neextitit,
heres
tem, neque ipse testator Plotio

que (1) Plotium heredem antea scripsit, et sic Plozio , e cosi volle che Sempronio fosse erede a
Sempronium Plotio heredem esse voluit: nullius Plozio, tale istituzione e di nessun momento, non
esse momenti talem institutionem, cum non (2) essendo verisimile che uno avesse potuto errare
est verisimile, in suum nomen [quemquam] erras- del suo nome. Data a 301uglio, dopo il consolato
se. Dal. …. Kal. August. post consulatum Lampa- di Lampadio ed Oreste, uomini ehiarissimi. 531.
dii, et Orestis VV. CC. 531.
’l‘l’l‘. XXV.
ns rnsrtrartoaraus (3) er suasrtru'rtomaus,
ar RESTITU'IIONIBUS sun CONDITIONE (a) FACTIS.

De conditione nuptiarum.
1. Impp. Severus, et Antoninus AA. Alexandro.

'l‘l’l‘. XXII.
DELLE ISTITUZIONI E DELLE SOSTITUZIONI F. DELLE RESTITUZIONI
FATTE SOTTO CONDIZIONE.

Della condizione nuziale.
1. Gl'impcratori Seuero ed Antonino augusti

ad Alessandro.

Cum avum maternum ea conditione filiam tuam Proponendo tu che l'avo materno abbia istiluito
heredem instituisse proponas, si (4) Anthylli IIIIt erede te tua figlia sotto questa condizione , se si
nupsisset, non prius eam heredem existere, quam fosse maritata col tiglio d‘Antillo.è chiaro che ella
conditioni parueritautAnthylh filio recusante(5)(b) non diviene erede pria di avere adempito alla" con-

matrimonium impeditum fueril, manifestum est. dizione, e sul rifiuto del figlio di Antille, it matriP. P. Kal. Octob. Anulino, et Frontone Conss. 200 tnonio sia stato impedito. Al prefetlo del pretorio.
al 1° otlob.,essendo consoli Anulino e Front.200.
2. Imp. Antoninus A. Cassiae.

Conditioni (6) ((‘) sub qua testamento matris

2. L‘imperatore Antonino augusto a Cassia.

Alla condizione sotto la quale ncl testamento di

tuae (7) heres instituta es, si non paruisti: locum tua madre fosti istituila crede, se non ti sottopone-

habet substitutio. Nec enim videri potest sub spe- sti, ha luogo la sostituzione, perchè non può semcie turpium (8) (d) nuptiarum viduitatem (9) tibi brare che sotto apparenza di nozze turpi ti abbia
indixisse. eum le filio (10) sororis suae consobri- imposta la vedovanza , mentre con buon divisaGor.(1)0ve non vi èi—tituzione,ivi manca ogni sostituzione.
Gor.(1) Ubi non est institutio, ibi nulla estsubstitutio.
— (2) Non est verisimile in suum nomen quenquam cr — (2), Non è verosimile che alcuno erri nel proprio nome; v. supr. mcd. tit.; le cose che non sono verosimili
rare; s. ead. verisimilia quae non sunt, non attendun
tur, nec admittuntur; l. ult. [T. quod metus causa.
non vengono attese, e neppur si ammettono; v. la leg.
ult. tI‘. Qnod metus causa.

— (3) Id est, de conditionibas institutioni et substitu

— (ii) Cioè, delle condizioni aggiunte alla istituzione e

tioni adiectis; j. vid. 28.]. 7.

sostituzione; 'in/r.; v. il lil). 28. til. 7. il.
— (4) V. Cuiacio , 17. Osserv. 2I.; siffatta condizione,
se si mariterd col ﬁglio di Antillo, è mista.
— (5) L. 1.j. de his quae sub modo, l. 31. ﬂ‘. de cond. — (5) V. la !. 1. infr. De his, quae sub modo , e la
et demonst. Conditio habetur pro impleta, quoties per I. :il. IT. De conditionibus et dcmonstrattonibus. La
eum cuius interest impleri, statur quomìnus implea- condizione si Ita per adempita quante volle il non avtur; l. 16l. ff. de reg. iur.
verarsi dtpendc da chi ha l'interesse che si avveri; v.

— (4) Vid. Cuiae. 17. obs. 21. huiusmodi conditio rni
xta est: Si Anthylli filio nupserit.

la l. 161. [T. De regulis iuris.
— (6) Conditio haec fuit, Si Titio sororis meae ﬁlio — (6) Questa fu la condizione, se si unirà in matrinupserit.

monio con Tizio ﬁglio di mia saretta.

— (7) Adde l. 3- $. 1. If. de hered. inst.

— (7) Arrogi Ia l. 3. $. 1. n‘. De heredibus instituenti.

_. (8) llonestac conditioni heresni paruerit, substitu-

— (8) Sc l'erede non si uniter-mera ad una onesta eon—

tus admittitur.
dìzione, vienc ammesso il sostituito.
- (9) Viduilatem indicere videtur, qui sub conditione — (9) Sembra ordinare lo stato vedovile chi lega qualturpium nuptiarum legat aliquid; I. 63. $. 1. ﬂ“. dc che cosa sotto la condizione di nozze turpi; v. la l. 63.
cond. et demonst.
$. 1. II". De conditionibus et demonstrationibus.
— (10) Nuptiae inter consobrinos permissae, ut hic, et —(10) Le nozze son permesse tra consobrini , come in
i. 19. 5. de nupt. Sobriui filius rpraséddetqag. Quae a questo lungo, e nella I. 19. supr. De nuptiis. ll figlio
matre scrtpla est heres sub hac conditione, si conso-

brino nupserit, omnino conditionem implere debet,
(l\on entm lurpes hae nuptiae snnl) nisi forte per i-

del cugino , in greco. Colei che fu scritta crede dalla

madre sotto questa condizione : se sposerai il cugino
deui onninamcntc adempire lu condizionc; perciocpsum steterit, quominus flat; Syri. Bas. 35. t. 12. c. 50. che tali nozze non sono turpi ,' salvo se per avventura
dipese da Iui che ciò non si sia verificato; v. il Com—
pendio dei Basilicì, 33. lit. 12. c. 30.
an.(a) Lib. 28. D. 7.
FenJc) "V. I. 1. supr. h. l.
— (b). L. 1. infr. de his quae sub modo, l. 31. [f. de — ((t) L. 63. $. 1. If. de condit. et demonstr.
condit. et demonst. fa a proposito Ia l. 161. ﬂ“. de

reg. iur.
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no (a) tuo probabili consilio matrimonio iungere mento volle unirti in matrimonio col figlio di suavoluerit. Nec extraordinario auxilio indiges: cum sorella tuo consobrino. Ne hai bisogno di un riex his [precibus], quas libi-llo complexa es, decla- medio straordinario, mentre da quelle preghiere
retur, non (1) per cum (b) stetissc, quomìnus su- che hai esposte nella supplica si rileva non essere
premae voluntati matris tuae teslatricis satistieret. da lui dipeso il non soddisfare all'ultima volontà
P. P. vm. Id. Mart. Romae, Antonino A. rv. et Bal- di lua madre testatrice. Al prefetlo del pretorio ,

bino Conss. 214.

agli 8 di marzo , in Roma , essendo consoli Antonino augusto per la quarta volta e Balbino. 214.

Dc conditione emancipationis.
3. Idem A. Mamamia et aliis.

Si mater vos sub eonditione(2)emancipalionis(c)

I)ella condizione della emancipazionc.
3. Lo stesso Augusto a Massenzio ed altri.

Se la madre istituì voi eredi sotto la condizione

heredes instituil,et priusquam voluntati defunctae della emancipazione, e pria che si fosse obbedito
pareretur, sententiam [deportationis (3)] pater me- alla volontà della defunta, il padre meritò sentenruit (d), vel aliter defunctus est: morte eius, vel za di deportazione, o in altra condizione si morì ,

alio modo patria potestate liberati ius adeundae per te di lui morte e in altro modo acquistasle il
hereditatis cum sua causa quaesislis. S. Prid. Kal. diritto di adire la eredità coi suoi accessorii. libeMaii, Sabino et Anulino Conss. 217.
rati dalla patria potestà. Al Senato . 30 aprile, essendo consoli Sabino ed Anulino. 217.
De ﬂliofamilias, instituto a patre sub conditione casuali, Del figlio di famiglia istituito dal padre sotto condizione
vel potestativa.
4. Imp. Alexander A. Aemiliano.

casuale o potestaliva.

4. L’imperatore Alessandro augusto ad Emiliano.
Si pater [ilium, quem in potestate habebat, sub Se il padre scrisse erede, sulla condizione che
eruditione, quae (4) in ipsius potestate (e) non non era in sua potesti], quel-figlio che in potestà
Cor.(1) Vide l. 1. in [in. s. eod.
Gerti) V. Ia l. 1. in lin. supr. med. lit.
— (2) Conditio haec fuit, Liberos meos heredes insti- — (2) Questa fu condizione: Istituisco eredi i miei ﬁtuo, si pater eos emancipaverit, vet cum sui iuris gliuoli , se il padre gli anni emancipati, o quando
erunt per emancipationem, vel in tempus emancipa- saranno di loro diritto mercè la emancipazione, o al
tionis; l. ult. ]. de don. quae sub modo; l. 70. 17. de _ tempo della emancipazione; v. la l. ult. infr. De docond. et devi-ansi. Paul. 4. sent. 1. $. 12.
nationibus quae sub modo, la 1.70.11‘. De conditioni—

bus et demonstrationibus, e Paolo, 4. Seat. 1. $. 12.
— (3) Emancipalionis conditio locum habet patre deportato, vel morluo, ut hic, et t. 44. [I". de iure dot. et

— (3) La condizione dell'emancipazione ha luogo, deportato o morto il padre, come in questo luogo e nella
e contra, Conditio emancipationis per mortem patris l. 41. li‘. De iure dolium; e viceversa , la condizione
locum habet, titio a patre emancipato; l. 11. $. 11. IT.
dell‘emancipazione per la morte del padre ha luogo
de leg. 3. l. 15. fr. quando dies legat. Paul. 4. sent. 1.
emancipato il ligliuolo dal padre; v. Io 1. 11. $. 11. il'.
$. 12. Conditioni salislil per aequipollens; adde l. 22.
De legat-is, 3 , la l. 15. II‘. Quando dies leoni., e Paoversie. Brasidas, I)“. ad Trebell. Morte palrìs qui eman
lo , 4. Seat. 1. $. 12. Alla condizione si adempie per
cipant; vide l. 29. $. 5. If. de lib. et posth.
equipollente; arrogi la l. 22. vers. Brasidas , ﬁ". Ad

Trebellianum. Coloro che sono emancipati con la morte
del padre; v. la l. 29.- $. 5. il“. De liberis et posthumis.
— (4) Filius institui non potest sub alia conditione quam — (4) Il figlio non può istituirsi sotto altra condizione
potestativa; (. 4. ﬂ". de hered. inst. l. 83. ﬂ”. de cond. che potestativa ; v. la l. 4. tl'. De heredibus instituenet denionst. l. 20. $. 4. vers. existimo, f. de bon.
libert. igitur tilius non potest heres institui sub condi-

tione casuali vet mixta, nisi sub contraria exheredelur: alioquin testamentum est nullum, ut hic; adde
[. 1. [. de in-iusto;.l. Lucius 83. in. verbo, nullius est
momenti, II". de cond. "et (lernonst. Verum hanc legem
hodie corvigi, ut talis conditio reiioiatur ad legitimam

usque ﬁlii et valeat testamentum, Glossa et Bart. hic
notant; argom. l. quoniam 32. leg. scimus 36. $. eum

autem, 5. de inoﬂicioso, Gloss. in I. suus 4. in verbo
constat, If. de hered. inst. et hanc sententiam Bartolus
ait esse communem , ut et Alexander Jacobinus de
S. Georgio ter ita iudicalum fuisse refert. Idem tenet

“'Pas in Tub. ﬂ‘. de vulgari, Benedict. in cap. Bagnu-Fen.(a) Confronta la i. pen. $. 1. [f. de rita ‘ti/up!.

— (b) V. L 'I. in fin. supr. h. t.
-— (e) L. ult.'infr. de donat. quae sub modo, l. 70. 5.
de condit. et demonstr.

dis, la l. 83. il. De conditionibus el demonstrationibus , e la l.‘10. $. 4. vers. Existimo, II‘. De bonis libertorum. Il figliuolo adunque non può istituirsi erede
sotto condizione casuale o mista , salvo se sotto una
condizione contraria venisse diredato; diversamente il
testamento è nullo, come in questo luogo: arrogi la

I. 1. il‘. De iniusto. la l. Lucius, 83. nella parola Nullius est momenti, E. De conditionibus et demonstra—
tionibus. Per altro la Glossa e Bartolo in questo luogo
osservano questa legge di presente correggersi , per
modo che tale condizione si limiti sino alla legittima

del ligliuolo, e valga il testamento; argomentato dalla
l. Quoniam, 32., dalla l. Scimus, 36. $. Cum autem,

supr. De inofficioso, e dalla Glossa nella l. Secus , 4.
Fan.(d) Arrogi la l. 44. {f. de iure dot. !. 11. $. 11. ff.
de legat. 3. l. 15.13". quando dies legat. l. 22. puf.
ad SC. Trebell. fa a proposito “$. 1. Inst. quib. mod;
ius patr. potest. solo.

— (e) L. 4. (7. de condit. et demonstr. I. 20. $. 4.
vers. existimo, ﬂ". de bon. libert.
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erat, heredem scripsit; nec in delectum eius ex- teneva, nè il difetto di quella lo diredö, non semheredavit, iure' testatus (a) non videtur. +. Cum bra di aver testato legalmente , mentre poi tu afautem trans mare et longe te agentem Sub hac fermi, che stando oltremare e lontano fosti scritto
conditione heredem scriptum esse dicas, si (1) in erede sotto questa condizione, se fossi ritornato in
patriam(b) quae in provincia Mauritaniae erat, re- patria , la quale era nella provincia della Mauritagressus iuisses; nec exheredatum te alleges, si (2) nia, nè alleghi di essere stato diredato se non
in eum locum non redisses: manifestum est multis tornavi in quel luogo, è manifesto , che per molti
casibus non voluntariis (S),,sed l'ortuitis evenire casi non volontarii, ma fortuiti, era potuto avvenipotuisse, ut eam implere non posses: et ideo adire re cbe non vi potessi adempire; e perciö non ti si
hereditatem non prohiberis. P. P. Kal. April. Ju- vieta adire la eredità. Al prefetto del pretorio , al

liano n. et Crispino Conss. 223.

1° aprile, essendo consoli Giuliano e Crispino per
la seconda volta. 228.

De conditione divortii.
5. Impp. Vater. et Gali-ten. Maccimo.

Della condizione del divorzio.

5. Gl‘ imperatori Valeriano e Gallieno
a Massimo.

Reprehcndenda tu magis (4) es, quam mater

Meriti riprensione più tu che tua madre, perche

tua: Illa enim si heredem te. sibi esse vellet, id. costei se voleva. cbe tu fossi erede non ordinava

quod est inutile, matrimonium te dirimere (5) (c) quello che è inutile, cioè, ehe tu sciogliessi il ma-

cum viro, non iubercl: tu porro voluntatem eius

trimonio con tuo marito ; tn approvasti la sua vo-

divortio comprobasti. Oportuerat autem, etsi con- lonta. Era stato poi necessario, ancorchè una tale
ditio huiusmodi admitteretnr, praeter-re (6) lucro condizione si ammettesse. all‘utile preferire la
concordiam (7) (d) maritalem. Enimvero cum bo- concordia maritale, poichè i buoni costumi , viecius, 16. in. verbo, retiquit, num. 25. x. de testam.
Bernardus de Luco reg. 727. Rodericus Suares in Repetit. d. l. quoniam in prioribus 32. lllontalvus iu

Glossa l. 9. tit. 4. part. 6. Contravium tcuetDrcius
hic et Corrasius in rub. (.‘. de impub. Sed tamen Duenazius reg. 368. refert Glossae et Bartoli opinionem
communiorem esse.

nella parola Constat, tl. De heredibus instituendis;
e Bartolo afferma esser questa la sentenza comune,
come eziandìo Alessandro Giaeobino da S. Giorgio riferisce essersi cost tre volte giudicato. Il medesimo
sostiene Ripa in rub. II'. De vulgari, Benedict. in
cap. Raynucius , 16. nella parola Reliquit , n. 25. .v.
I)e testam. Bernardo de Luco, Reg. 727. Roderico
Snares in Repetit. d. l. quoniam in prioribus , 32.
lllontalvo nella glossa , l. 9. tit. 4. part. 6. Decio in
questo luogo, e Corrario in rub. C. De impub., sosten-

gono il contrario. Illa nondimeno Duenazio, Reg. 365.
riferisce che l’opinione della Glossa e di Bartolo sia
la più comune.
Gor.(1) De institutione his verbis tacta, Si inpatriam Gor.(1) Circa-la istituzione fatta con queste parole , se
regressa fueris.
ritornerai in patria.
- (2) Nam et hoc adiici potuit, Si in hunc locum re- — (2) Perciocebè potette eziandìo aggiungersi , se ridierit, exheres esto.
tornerà in questo luogo sia diredato.
— (3) Potestativa conditio, voluntaria: Casualis extra — (3) La condizione potestativa è volontaria; la casuale
voluntatcm posila, pendet ex eventu, vetforluua. Mixta. posta oltre la volonl‘a dipende dall’evento o dal caso.
quae partim ex voluntate, partim ex casu; l. ult. j. de
La mista è quella che dipende in parte dalla volontà,
uecessar. l. un. $. 2. j. de cad-uc.
in parte dalcaso ; v. la l. ultim. infr. De necessariis

seruis heredibus instituendis , e la l. unic. $. 2. infr.
De caducis.
-— (4) Chi fa, pecca più gravemente di colui che ordina.
— (5) De conditione, Si a marito divertevrit. Conditio — (5) Della condizione , se di-uorzierd dal marito. La
"divortii, a lege remittitur, ut hic, et t. 8. in {in. II'. de condizione del divorzio rimettesi dalla legge, come in
usu et habit. repugnat enim utilitati publicae; l. 2. questo luogo e nella |. S. in fin. ff. De usu et habitu$. 14. ff. ad Tert. Nov. 1. c. ’l. ei contraria est, Si a tione; perciocchè ripugna all'utilità pubblica; v. la I.2.
marito uon diverterit; vid. l. 2. ]. de cond. insert.
$. 44. E. Ad Tertullianum, e la Nov. 1. c. I.; a quella

— (4) Qui facit, gravius peccet quam qui iubet.

condizione è contraria quest'allra , se non divorziorà dal marito ; v. la I. 2. infr. De conditionibus insertis.
— (6) Lucro pecuniario concordia maritalis praefe- — (6) La concordia maritale e da' preferirsi ad un lurenda.
cro pecuniario.
7 (il) Et honestatem; l. 26. ff. si quis omissa causa — ('I) E l‘onestà ; v. Ia l. 26. tI. Si quis omissa causa
es .
testamenti.
Fnu.(a) D. l. iif. de condit. inst. d. l. 83. I)”. de I'ctt.(c) L. 8. in ﬁn. ﬂ‘. de usu et habit. la a proposito lu
condit. et demonstr.
t. 4. l. 5. supr. de repud. et iud. de niui-ib. sublato;
—- (b) V. d. l.. 4. $. 1. If. de hered. inst.
arrogi Ia l. 15.]. de condit. instit.

— (il) V. d. 20. supr. de iubi. testam.
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ni(-l)mores haec observari vetent: sine ullo damno lando osservarsi tali condizioni, senza verun danconiunctionem (2) relinere potuisti. Redi @) igitur no potevi conservare la unione. Dunque . ritorna
ad maritum sciens hereditatem niatris,ctiamsi red- al tnarito,sapendo che rilerrai l'eredità di tua ma-

ieris, retenturum (i) (a): quippe quam retineres, dre.ancorchè ritornerai,comc quella che ritcrresti
lieet prorsus ab eo non rccessìsscs. P. P. xu. Kat. anche se non ti fossi afl'atto allontanata da lui. Al
Decemb.Valerian01v. ctGallienom. AA.Couss.258. prefetlo det pretorio, a 20 novembre, essendo
consoli gli angusti Valeriano per la quarta e Gal-

lieno per la terza volta. 258.
De conditione disiuncta. De tacita conditione,

Della condizione disgiunta. Della condizione tacita ,

si sine liberis decesserit. Graeca constitutio Iustiniani. se morra senza ﬁgli. Greca costituzione di Giustiniano.
6. Idem A. ad Senatum.

6. Lo stesso Augusto al Senato.

In generale ordiniamo, se uno siasi espresso così
posuerit, utedicat, Si ﬁlius, vel filia intestatus(5), da ordinare, se mio ﬁglio o mia figlia trapasscrà
vel intestata, vel sine liberis [aut sinc leslamen- intestato o intestata , o senza figli , o senza teslato (6) ], vel sine nuptiis decesserit, et ipse, vel menlo , o senza nozze. ed egli od ella avrà avuti
ipsa liberos sustulerit, sive nuptias contraxerit. discendenti o contratte nozze,o che farà testamensive leslamenlum fecerit, firmiler res possideri, et to , le robe si posseggano validamente , e non esnon (b) esse locumsubstitutioni eorutn, vel resti— servi luogo a sostituzione o restituzione; perche
tutioni. Si enim nihil ex his fuerit subsecutum, se di ciò nulla sia poscia avvenuto, allora la conlunc valere conditionem, et res secundum verba dizione è valida e le cese si debbono restituire setestamenti restitui, ut incertus successionis mo- conde la espressione del testamento, tal che l'inrientis exitus videatur certo substitutionis, vel re- certo esito della successione del moribondo semstitutionis ﬁne concludi. Cui enim ferendus est bri racchiudersi ncl fine certo della sostituzione o
intellectus, si forsitan testamentum quidem non della restituzione; perchè. chi mai potrebbe intenfecerit, posteritatem autetn habuerit: propter hu dere, che se forse non fece testamento ma ebbe
iusmodi verborum angustias liberos eius omni posteri, perle strettezze di tali parole i suoi figli
Generaliter sancimus, si quis ita verba sua com-

pene fructu paterno defraudari-? Viam itaque im- sarebbero quasi defraudati di ogni vantaggio papiam obstruentes, ut ne quis alius deviet, huiusmodi lacimus sanctionem: et hanc legem in perpetuum valiturum inducimus, tam patribus quam
liberis gratam : quo exemplo etiam aliis personis,
licet extraneae ('I) sint, de quibus huiusmodi aliquid scriptum fuerit, medemur. +. Cum autem
invenimus excelsi ingenii Papinianum in huius-

terno? Chiudendo dunque tal empia strada onde
altri non devii . facciamo questa sanzione , ed in-

troduciamo per sempre questa legge da valere, c
grata tanto a genitori che a flgli: con quale esempio facciamo rimedio ancora ad altre persone ,
benchè siano estraneo e per le quali siasi scritta

qualche simile cosa.lllentre poi troviamo, che Pamodi casu. in quo pater filiis suis substituit, [nulla] piniano, uomo di alto ingegno, per quel caso nel
liberorum ex his procreandorum[adiectione]habita quale il padre sostituì a suoi tigli, senza fare men—
optimo intellectu disposuisse, evanescere (8) (c) zione dei ügli nascituri da questi.con molla intel-

Gor.(1) Praeceptum testatoris contra bonos mores non
obligat.
— (2) Id est, matrimonium.
— (3) ttoncstc.
— (t} Qui paret turpi conditioni, non propterea perdit
relictum.

-—- (5) Sempronius ﬁlius mihi heres esto, quod si intestatus, vel sine liberis, vel si sine nuptiis decesserit,
substitutus ei sit Titius: Sempronius nuptias contraxit,
liberos sustulit, testamentum etiam fecil, liberis sub—

Gor.(1,- It preeetto del testatore contro i buoni costumi
non obbliga.
— (2) Cioè, il matrimonio.
—— (3) Onestamente.
— (4) Chi sottoponesi ad una condizione turpe non
perciò perde quello che gli fu lasciato.
— (5) Sempronio ﬁglio sia mio crede, che se morrà intestato , o senza figliuoli , o senza nozze gli sia sostituito'l'izio: Sempronio contrasse nozze, ebbe figliuoli,
ancora fece testamento, sostituito ai ﬁgliuoli; ha luogo

stitutus, estne locus substitutioni? locus non est Titii

forse la sostituzione? Non ha luogo la sostituzione di

substitutioni: omnes 'enim conditiones defecerunt. Quid
si tantum nuptias Sempronius contraxit? non est etiam
locus substitutioni: quia disiunctiva particula Vel, inter conditiones negativas posita, resolvitur in coniunctivam Et, idque favore liberorum. ldeoque huiusmodi
substitutioni locus non erit, nisi omnes conditiones

Tizio; perciocchè vennero meno tutte le condizioni.
Che mai se Sempronio andò soltanto a nozze? Neppur
trova luogo la sostituzione; perchè la particella dis-

defecerint; tacit t. 85. ff. de her. inst. l. &. ]. de uerbor.
signif.
— (6) Inclusa supersunt.
— (7) Haec constitutio extensa est ad extraneos.

giuntiva uel messa fra condizioni negative si risolvc
nella congiuntiva et; e ciò nel favore dei figliuoli. E
perciò non avrà luogo siﬂ‘atta sostituzione se non vennero meno tutte le condizioni; fa a' proposito la l. 85.
II. De hered. inst., e la 1.4. infr. De uerb. significat.

— (6) Le parole chiuse in parentesi son superflue.
— (7) Questa costituzione venne estesa agli estranei.

Fen. (a) D. l. 8. in ﬁn. d. l. 15.
Fatutc) L. 30. infr. de fideicont. l. 85. in ﬁn. g'. de
-— (b) Fa a proposito la (. 85. ff. de hered. instit. l. i. hered. instit. l. 43. If. de vulgari et pupill. substit.
infr. de-uerb. signif.
'
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substitutionem, si is qui substitutione praegrava- ligenza dispose, che la sostituzione svanisca se
tus est, pater ('lliciatur, et liberos sustulerit, in quegli che fu gravata della sostituzione divenga
tclligentctn non (i) esse verisimile, palrem, si padre ed avrà tigli, sapendo bene che non e veri—

de nepotibus cogitaverit. talem fccisse substitutio- simile che il padre faccva una lale sostituzione se
nem: humanitatis intuitu ltoc, et latius et pinguius pensava a nipoti, a contemplazione di umanità
interpretandum esse credidimus, [ut] et si quis' credemmo doversi ciò interpretare con maggiorc
naturales (2) filios habeat, et parti-m eis relique- estensionc, in modo che anche se uno abbia figli
rit: vcl dederit usque ad modum quem nos sla- naturali, e loro lascerà una parte, ovvero darà sctuimus. ct substitutioni cos'snbiogaverit, uulla Ii- condo la misura che noi stabilitnmo e li avrà sot—
berorum eorum mentione facta, et hic intelligi toposti alla sostituzione, non facendo veruna menevanescere substitutionem. liberis eam excluden- zione dei loro ﬁgli, anche in questo caso s'intende
tibus (a),et intellectu optimo his, qui ad'snbslilu- la sostituzione svanire escludendola i [igli , e ben
tionem vocantur, obsistente, et non concedente ad intendendosi,ostare a coloro i quali son chiamati

eos cam partem venire: sed (3) ad filios, vel lilias. alla sostituzione, e non concedendosi che tal parte
nepotes, vel neptes, pronepotes, vcl proneptes. loro pervenga,.ma trasmettendosi ai ﬁgli o alle [itnoricntis transmittente, et non aliter substitutione-

glie, ai nipoti o alle nipoti, ai pronipoti o alle pro-

locum accipiente, nisi_.ipsi liberi sine iusta (4) nipoti dcl morto, non avendo luogo la sostituzione
sobole decesserint: ut (5) quod inter iustos liberos se non 'i ﬁgli “stessi , senza legale prole siano tra-

sancitum est',;hoe et in naturales filios extendatur. passati; in modo, che quanto fu stabilito periügli
+. Quae omnia et-in legatis (6‘), et lideicommis- legittimi estendere si debba ancora ai [igli naturasus specialibus locutn habere sancimus. Dat. xt. ti.Le quali cosc tutte ordiniamo che abbiano luogo
Kal. Augusti, Constantinop. Lampadio et Oreste ancora nei legati e nci fcdecommessi speciali.DaVV. CC. Conss. 530.

‘ta a 22 luglio, in Costantinopoli, essendo consoli

'

Lampadio cd Oreste, uomini illustrissimi. 530.
Della condizione avverata vivendo il testatore

Dc conditione vivo testator-r, vel post mortem eius
impleta.
'I. Idem A. Joanni P. P.

o dopo la morte di tui.

7. te stesso Augusto a Giovanni prefetto del pretort‘o.
Siquis heredem scripserit sub tali conditione,
Sc uno scrisse erede sotto tale condizione, se

si ille Consul factusfuerit (b), vel Praetor (7): vel quegli sarà fatto console o pretore, o istitui erede
ita [iliam suam instituerit haeredem, si nupta l'ue- sua liglia cosi, se si sarà maritata, essendo vivo il
rit: vivo (8) autem testatore vel ille Consul pro- :cstatore o quegti sia stato fatto console o pretore,
— (8) Substitutio evanescit, si is qui substitutione prae- — (8) La sostituzione svanisce se chl ne fu gravato ebbe tlgliuoli; v. la I. 30. infr. De tideicommissariis, e
gravatus est, liberos sustulit; (. 30. ]. deﬁdetcommiss.
la I. 85. in [in. tt. De heredibus instituendis.
l. 85. in ﬁn.:ﬂ‘. de hered. inst.
.
Gor.('l) Qui extraneis patrem praefert, eius quoque libe Go-r.(1) Chi preferisce il padre agli" estranei s'intende
preferirto ancora ai figliuoli di lui.
ris praeferre intelligitur.
— (2) Caius Titio naturali filio Sempronium substituit: — (2; Caio sostituì Sempronio a Tizio figliuolo naturaTitius liberos legitimus suscepit? non est locus substi- It.":TIZIO ebbe figliuoli legittimi? non vi è luogo a sostituzione. Nella sostituzione a-lunque falla ai ﬁgliuoli
tutioni. Ergo in substitutione fat-ta ttaturatibus liberi.»
naturali dopo lalntorte di essi si presume la condizione
post eorum mortem , tacita intelligitur conditio, si decesserint sinc legitimis liberi.—', ut liic; !. AB./l". de unl- tacita , se morranno senza prole legittima, come in
questo luogo, e nella !. 43. II. De vulgari substitutiogari; ut eo casu minus scr-tptutn Quam dit.-tum vinea;
me; per modo che in questo caso lo scritto sembri mctur; l. 102. [T. de cond. et demonst.

no che il detto; v. Ia l. 102. fl’. De conditionibus ct
demonstrationibus.
.
— (3) Liberi patris fideicommisso gratati, excludunt — (3) I tigtiuoli gravati con fedecommcsso dcl padre
substitutum.
escludono il sostituito.
— (lt) Et ita naturales tantum liberi non excluduntSuh- —- (4) E co.-i i.soli figliuoli naturali non cscludono il
stitututn. Quid si legititndti? excludunt; vid. Arrest.
sostituito. Che mai se legittimati? Io cscludono; v.
Paris-iense apud Patron. 20. Arrcst. 3. 5. 5. nec enim
l'arresto di Parigi presso Paponc, 20. tlrrest. 3. S. S.;
difl'ert a legitimo; Nov. 35. c. 3. adde t. 77. 5. 13./f
perciocchè il legittimato non differisce dal legittimo ;

de legat-. 2., l. 17. $. Lf. wi Trcb.

v. la Nov. 35. g. 3.; arrogi la l. 77. 5.13. [T. De lcga-

.
.
tis, 2., e la I 17. 5. .i. ll‘. Ad Trcbell-ianuin.
—- (3). Ius constitutum in liberis iusto matritnonio pro- — (5) ll diritto costituito nell‘interesse dci figliuoli
creatis, interdum adnaturales tantum extendi potest.
procreati da legittimo matrimonio talvolta-pou soltanto
' estendersi ai naturali.
__ (6) linee constitutio in legatis et fideicommissis
et- -— (6) Ancora questa costituzione ha luogo nei legati e
tam loeunt habet.
fedecomntcsst.
'
—- ('I) I.. 2I. ﬂ". quando dies leg.
— ('I) V. ta l. 21. II. Quando dies legat.

— (8) Sutlioit conditionem casuale-nt, vel mixtam itn— — (ti) Basta clic la condizione casuale o mista si fusse.
I

.

lua/it) Art'nui la .' ..i'l.
Con…; Il.

!

s. 13.- n‘. fle-legat. 2.

:l-'t:tc.(h) \". t.2i. 'pr. versat si ine. 0". qua.-ulo dies leg.
t$

13."!
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eesserit, vel Practor luerit factus, vel filia eius o la figlia siasi maritata, ovvero essendo ancora
nupta fueril, vcl adhuc vivo testatore Consulatum vivo il testatore, abbia quegti deposto il consolato

quidem. rel Pracluram ille deposuerit, [ilia autem o la pretura, la figlia poi sua abbia divorziato dal
eius [a marito] diverterit omni veterum dubitatio- marito , rigettato ogni dubbio degli antichi , ordine explosa, sancimus, quandocunqucimplcla fue- niamo che in qualunque tempo siasi avverata la
rit conditio, sive (1) vivo (a) eo. sive mortis tem condizione, o lui vivente, o al tempo della morte
pore, sive post mortem, condilionem videri cssc o dopo di questa, la condizione sembri adempita.
completam. Quod et in lcgatis, et tideieommissis [I che ordiniamo clie abbia luogo ancora nei lect libertatibus obtinendum esse censemus, nc. gati , nei fcdecommessi e nelle libertà , allinclie
dum nimia utimur circa huiusmodi sensus subtili .n'enti'e usiamo di una troppa sottigliezza intorno
tate (2), iudicia tcstantium defraudcntur. Dat. .\'|. a cotali sealimenti,i gindizii dei testatori non ven-

Kal. August. Constant. post consulatum Lampad. gano fraudati. Data a 23 luglio, in Costantinopoli,
dopo il consolato di Lampadio ed Oreste, uomini
ct Orestis VV. (10.531.
illustrissimi. 531.
De institutione, secundum conditiones infra scriptas.

Della istituzione, secondo le condizioni in./'rascrt'tte.

8. Idem A. Ioanni P. P.

s. Lo stesso Augusto a. Giovanni prefetto del pretorio.
- Se si trovi nn testamento cosi scritto, colui sia
crede secondo le condizioni inn-ascritte, se mai
niente vi sia aggiunto, nè qualche condizione sia
stata posta nel testamento, ordiniatno essere su-

Si leslamenlum ita scriptum inveniatur, Illc lie.
res cslo secundum (3) conditiones (t) intra (t.)
scriptas, si quidem nihil est adiectum, neque ali

qua conditio in testamento posita est: superva
cuam (5) (e) esse conditionum pollicitationem perflua la promessa delle condizioni , e che il te-

sancimus, et testamentum puram habere institu- stamento contiene una istituzione pura. E ci scrtionem. Et argumento utimur, quod Papinianu- viamo di quell'argomento onde Papiniano rispose:
respondit (6) (d) Vicos Reipublicae relictos, qm eSset'c state lasciate alla repubblica borgate elle
proprios ﬁnes habebant, non ideo ex lideicom- avcvanoi proprii eontini e che non erano dovuti
mjsso minus deberi, quod testator lines eor.uul et in forza del fedecommesso. per la ragione che il
certaminis formam quod rclcbrari singulis annis testatore promise di dichiarare con altra scrittura
voluit, alia scriptoia se det-l nraturum promisit. .it i confini ed il modo dello spettacolo che volle sopostea morte praeventus non fecit. Sin autem ron- lennizzarsi in ciascun anno , "'. poscia prevenuto
ditioncs quasdam in quavis parte testamenti pu- lalla morte not t'ece. Ma se avesse poste certe
suit: tunc videri ab initio conditionalem esse insti- condizioni in una parte qualunque del testamento,
tutionem, et sic omnia compleri tanquam si (7) allora sembra che la istituzione da principio fosse
pletatn fuìsse tivo testatore. licet impleta non durare-

rit; !. 01. in ﬁn. 0“. de cond. ct demonst.

avverata vivente il testatore , sebbene adempita non
continuò; v. la I. 91. in fin. [l‘. De conditionibus et

demonstrationibus.
_
_
Go'r.('l) V. la il. l. 91., e. la l. 18 IT. De monu'm. test.
— (2) Subtilitate iudicia testantium non sunt ili-trau- — ('!) I giu-tizii dci testatori non dovranno I'rUstrarsi

Gen,/1) D. l. 91. l. 18. J. demonum. test.
danda.

con sottigliezze.

— (3) llaec clausula conditionem facit; si conditiones _ (3) Questa clausola costituisce condizione, se poscia
postea exprimuntur ct adhciuntur; Got/t. Concil ut

huius leg. cum l_. quoties, $. tantundem]. dc liered
instit. viil. apud 'Iiinsclmt, rcspons. 26. num. 9. A‘llit'
Everliard. consil.20'.l. num. finu-t Guid. Pap. It. t. Aus.

si esprimono e siaggiunguno leconiliziuni; Gotofrcdo;
v. la conciliazione di questa legge con la I. Quoties,

$. Tantundem. II. De heredibus insiti-uendis presso

Itinselint, Hesperis. 26. num. tl.; arrogi Everardo,
Consil. 203. n. linat. Guidone Papa, h. l. Aus'elniu.
— (&») Etiamsi destinata adiectio conditionis testamenti. _ (!.) Quantumque t'aggiunzionc gia deliberata della
inseritur, testamentum non vitiatur; l. 77. inﬁn. [I“.
condizione s'inscrisca |th testamento , questo non ne
de lcgat.’-. Accidentia omissa tcstamcntum non inrimatte vizialn; v. la l. 77. in fin Il". De legal-is, 2. Lc
lirmant.
cose accidentali omesse tion annullanoil testamento.
— (.'i) [mo non est supervacua cum ita institutus ha — (5) Anzi non è, superflua , avendosì per n-m istiluito

bcatur pro non iiistituto;t..9 $.!)..” dc hered. ili.t.

chi venne in tal guisa istiluito; v. la 1. 9. $. 5. II". Dc
heredibus instituendis.

.. (6) V. nellad. l. 17. in Ilii.
— (6) In d. l. 77Zi|t ﬁn.
—- (7) Nihil interest institutioni itnmediate conditio a.]- — (7) È inilill‘cr ente elle immediatamente la condiziojiciatur iu quavis parte testamenti pula interiori-: ita ut
ne si aggiunga alla istituzione in qualunque parte dcl
conditio in line testamenti adiecta reddat institutionem
testamento, per esempio. nella parte finale; per modo
pcrinde condilionalem, ac si ab initio fuisset apposita. che la condizione aggiunta in fine del testamento renda
la istituzione condizionale non altrimenti che se da

""'R-(il) Fil a proposito la l. 9t. in ﬁn. I. de condit. et
|fc|||o|tsl. t. 18.1". {f. demonum testam.
— (b) 0. l. 77. in fin n. dc te,/at...

principio si fosse apposta.
Fin.(c) Anzi osta la t. 9. $. ti.]: de hered. instit.
— (d) D. l. 77. in ﬁn.
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testator ipsas institutiones eisdem conditionibus condizionale , e cost il tutto compirsi come se il
copulasset, quae int‘ra conscriptae sunt. Dat. vi. testatore avesse accoppiate te stesse istituzioni
Kal. August. Constantinop. post consulatum Lam alle medesime condizioni che iurene intrascrilte.
Data a 27 luglio, in Costantinopoli, dopo il consopadii, et Orestis VV. CC. 531.

lato di Lampadio ed Oreste, uomini illustrisst—
mi. 531.
An in vulgari substitutione contineatur tacita pupillaris. Se in una sostituzione volgare si eontenga tacitamente
la pupillare.

9. Idem. A. Ioanni P. P.

Cum quidatn praegnantem habens coniugem.

9. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetlo
del pretorio.
Un tale avendo la moglie gravida, scrisse erede

scripsit heredem ipsam quidem suam uxorem ex ta stessa per una parte e per l'altra il ventre , e
parte, ventrem vero ex alia parte, ci adiecit, si non sog'giunse: Se non nascerà il postumo un altro saposthumus natus tuerit alium sibi heredem esse: rebbe suo erede; nato poi it postumo trapassò im—
postliumus autem natus impubes (i) decessit: du— nubere: facevasi il dubbio qual Iosscil diritto,
bitabatur, quid iuris sit, tam Ulpiano, quam Papi- seiivendo tanto Ulpiano che Papiniano, uomini
niano viris disertissimis voluntatis (2) esse quae— tottissimi , essere questione di volontà; mentre
stionem seribentibns: eum opinabatur Papinianus t’apiniano opinava, che il testatore medcsimo'aveeundem testatorem voluisse posthuma nato, et va voluto, che nato il postumo e morto impubere,
impubere defuncto, matrem (a) magis-ad eius ve- venisse alla sua successione la madre piuttosto
nire successionem, quam substitutum. Si enim che il sostttuito; perchè se lasciò alla moglie una
suae substantiae partem uxori dereliquit: multo parte del suo patrimonio, tanto più ebbe pensiero
magis, et luctuosam (3) (b) hereditatem ad matrem che la lutluosa eredita pcrvenisse ancora alla mavenire curavit. Nos itaque in hac specie Papiniaoi dre: sicche noi togliendo di mezzo in questo caso“
dubitationem resecantes, substitutionem quidem .| dubbio di Papiniano, ordiniamo doversi respinin huiusmodi (!.) (c) casu, ubi posthumus natus gi-i-e in caso tale la sostituzione, laddove il postuadhuc impubes viva matre decesserit, reSpueiirlani ino nato, essendo viva la madre, sia trapassato
esse censemus. 'l‘unc autem tantummodo substi impubere ancora. Allora poi soltanto ammettiamo
tutionem admittimus, cum posthumus tninimc edi ta sostituzione, quandoit postumo non sia venuto
tus tuerit, vel post eius partum mater priordeces- illa luce, o, dopo del suo parto,]a madre sia morta
serit. Dat. |||. Kal. August. Constantinop. post prima. Data a 29 luglio , in Costantinopoli , dopo
consulatum Lampadii, et Orestis, VV. CC. 531.
-I cunsolalo di Lampadio ed Oreste , uomini illu-

«trissimi. 531.
Gor.i1) Dixi ad i. 28. 5. de inofr: $. 2. Inst. de SC. Hor.“) Ne ho detto su ta l. 28.supr. De inofficioso,
Tcrtutt. I. 7. in fimf. imde liberi; l. 26. [f. si qui.— $. 2. lstit. De Seuatusconsulto Tertulliano, la |. 7. in
success. i. 72. ff. de cond. et demonst. lnde etiam col-

omiss. cau—'s. t. 4. j. ad Tertutt. et i. 11. j. comm. de

Iln. il“. Undc liberi, ta I. 26. Il'. Si quis omissa causa,
la !. t. infr. Ad Tertullianum, ta I. '11. infr. Commu-

ligitur, Praesumi senem ante iuvenem mori; vid.

nia dc successionibus , la I. 72. [l'. Dc conditionibus

Atciat. 1. pracsumpt. 13.

et demonstrationibus. Quinci ancora concliiudesi, pre-

sumersi che il vecchio muoia prima del giovine; vedi
Atciato: 1. Praesumpt. 411.
.— ('2) Voluntatis quaestio.
— (2) li quistione di volontà.
._. (3) 'l'ristem,.$. 2. Inst. de SC. Tert'utl. luctuosam — (3) Funesta; $. ?. lstit. Dc Senatusconsu'io Tertutlegitimam portionem, l. 28. s. de ino/]". triste lucrum; liano;tuttuosa quota e la legittima; v.la l.28.supr.l)e
t. ult. ]. comm. de successionibus.
inofficioso; lucro funesto; v. la l. ult. infr. Communia

de successionibus.

'

.— (4) Uxorem ex una parte instituo, ventrem ex altera,
et si postliumus natus non sit, Titium in eius partern

— (4) Istituisco per una parte la moglie , per l'altra il
ventre; e se it postumo non nacque, gli sostituiseo 'I'i-

substitue. Nascitur posthumus, idem moritur impubes

zio nella porzione di lui. lt postumo nasce e muore
impubere vivente ta madre: costei gli succede, non it

viva matre: mater ei succedit non substitutus: et ita

Titius tacite non intelligitur postliumo impuberi suhstitutus: Vulgari quidem substitutioni tacite inest pupillaris: sed etl'eetum non habet adversus matrem, sive

sit coheres ipsa adiecta titio, ut hic, sive non sit; i. 8.
]. tit. praxim. adde Cuiae. 12. obs. 27.

sostituito; e così Tizio tacitamente non s'intende sostituito al postumo impubere: la sostituzione pupillare e
al certo tacitamentc inerentc atta volgare, ma non lia
etl'ello contro la madre , sia che venga essa stessa aggiunta coerede al figlio, come in questo luogo. sia che

no; v. la !. 8. infr. tit. pross.; arrogi Cniacio, lib. 12.
Osserv. 27.
Fxn.(a).$. 2. Inst. de SC. Tcrtutt. l. 11. infr. commun. Fea.(b) V. d. 5. 2. d. l. 11. l. 7. in ﬁn. ﬂ”. unde liber.
de success.
I. li. infr. ad sc.-Tertult. t. 72. pt“. "if- de condici. ei
demonstr.

'

— (c) Confermata dalla I. 8. infr. tit. prom.

IÀB. V|. TIT. XXVI. DEI. CODICE.

Hi.

'l‘lT- XXVI.

'l‘l'l‘. XXVI.
|||: inparatum (1) (a) ET ALIIS (2) (b) sunsn'runoauius.

De partibus institutionis tacite repetitis in substitutione.
'l. Impp. lll. Aelius et Antoninus AA. Secundo.

DELLE SOSTITUIIOXI DEGL'IMPUBEIU ,

E

01

ALTI".

Delle parti della institazione tacitamente ripetute
nella sostituzione.
l. Gt'iiitpcratori Marco Etio cd Antonino angusti
a. Secondo.

Cum (3) heredes ex disparibus partibus insti- Quando gli eredi furono istituiti per parti dispatuti, ct invicem substituti sunt, nec in substitutio- "i. e sostituiti viccndevolmente, ne nella sostitunem facta est ullarum partium mentio: verum est, zione vi fu fatta menzione di alcune parti , è vero
non (4) alias (e) partes testatorem Substitutioni cheil testatore non abbia tacitamente inserito aitacite inseruisse, quam quae manifeste [in] insti- tre parti alla sostituzione, che quelle clic manifetutione expressae sint. Dat. Claro ||. et Severo stamente nella istituzione sono state espresso. Data , essendo consoli Claro per la seconda volta e
Conss. 171.
'
Severo. 't7'l.
De substitutione reciproca.
2. Impp. Severus ct Antoninus AA. Frontiniac.

Delta sostituzione reciproca.

Hereditatem quidem defunctì intestati filii deta- 2. Gt'imperntori Severo edAntoniiio augusti a Frontinia.
Non può dubitarsi in vero, clic in eredità 'del
tam_tibi, dubitari non oportet: substitutio enim
testamento patris facta, ad pubertatis tempora per- defunto figlio intestato sia stata deferita a te"; perrigi non potest : quia ipso, et aliis non (5) (d) chè una sostituzione fatta per testamento del paeiusdem conditionis heredibus institutis, et invi- -lre non puo estendersi ai tempi della pubertà;
cem substitutis, propler eorum personam, quibus poichè istituiti eredi esso ed altri non della medein unum casum duntaxat substitui potest, etiam in sima condizione, ed a vicenda sostituiti, a riguarﬁlio idem debere servari, et ratio suadet, et Dì- do della persona di coloro a' quali in un sol caso
ws (e) Marcus pater (6) constituit. P. P. vt. lial. soltanto può sostituirsi, la ragione lo consiglio. e
“|t‘imperatore Marco nostro padre cosl costituì, che
August. Chilone, et Libone Conss.-205.
llo stesso debba osservarsi ancora pel tiglio. AI
prefetto del pretorio, a 26 luglio, essendo consoli
Chilone e Libone. 2035.
Delta volgare.
De vulgari.
il. L’imperatore Alessandro angusto ad Acliiila.
5. Imp. Alexander A. Actiittae.
Heres instituta matris testamento, si successio- | lstitutta crede con testamento della madre . se
nem ex testamento omisisti, et. ab intestato bono-v| ripudiasli la successione in forza del testamento e
rum possessionis ius habere voluisti: substitu- lrolesti avere ab intestato it.diritlo di possesso
to (7) (f) locum quin feceris, in dubium non ve- dei beni , non viene in dubbio di aver fatto luogo
Go'r.(1) Impuberum substitutio, quae pupillaris, de qua Go'r.(li La sostituzione degl'impuheri clic appella—'i ptipiilare, detlo quinte cziandio ho detto sul lib. 25. (l'. ti.
etiam diri ad tib. 28. ff. 6. et 2. Inst. 16.
e-2. Islil. Ni.
— (2) llaec substitutio est vulgaris, de qua etiam dixit — (2) Questa è la sostituzione volgare , di cui ancora
ad 28.,0“. 6. el 2. Inst. 'lîi.
ho detto sul lib. 28.112 tit. B.,e 2. lstit.15.
— (3) llcredes ex diversis partibus institui ct'invieem — (3) Istitnii ercdl 'per parti disuguali e gli sostitnii rieos substitui, nec in substitutione partes expressi? Ad
eeniterolmente, senza esprimere partirnclta sostituziosubstitutionem ita vocantur, sicut in institutione vocati ne? Son chiamati alla sostituzione camelo furono nella
sunt, ut hic; hoc est, iti substitutione partes repetitae
istituzione , come in questo luogo, cioè, nella sostitutacite intelliguntur quae expresse in institutione com
zione s'intendono tacitamente ripetute le parti clic cmemoratae sunt, ut hic; Synops. Basil. 35. tit._15. spressamente vennero dicbiarate nella istituzione, eocap. 23.
me in questo luogo; v.il Comp.dei Itas. 35.t.1;5. n.23.

— (tt) Vid. !. 2i. ﬂ'. de vulg. et p-upitt.

.

— (li) V. Ia l. 21.. ff. Dc oulgari ct pupillari suhstit.

— (5) Diversac conditionis, rel aetatis liberis facta sub- — (5) La sostituzione reciproca fatta ai figliuoli di distitutio reciproca vatet. tantum in vul-rari casu; l. &. versa condizione o etalvale soltanto nel caso della vol-

ti 2.0’. cod |. o. s...|c le's'. mil.

gare; v. la.l. 4. 9. 2. Il". med. tit., e la l. 6. supr. De

testamento militis. — (6) .Non quidem meus, sed Commodi. Est autem — (ti) Non certamente mio, ma di Commodo. Questa
haec constitutio Severi et Antonini Caracallac, cuius Costituzione poi e di Severo ed Antonino Caracalla ,
ﬁtmentioin (1.5. 2.
della quale rien fatta menzione nel d. 9. 2.
— (7) Res ita sit-: Si Achitta heres non crit, Titius hc — (7). La cosa sia cosi: Sc Acliitta iion sarà. erede, Ti-

Fen.(a) Lib. 28. D. 6. l.-|'.h. 2. [mt. 16.
_- (b) D. tit. 6. Lib. 2. Inst. 13.

an.(d) l.. «i. 9. 2. ﬂ“. dc outg. et pnpilt.'substit. I. 9.
supr. detestant. mitit.
'
o

—(c) L. 5. i. 8. me... |. 10. pr. |. et. ti dracula et — (e) v. «1.5 -.),
pupitt. substit. 9.2 .I…. da outgar.subst|'t.9. 7. in — (t) r.. 60. uci-s. nam ﬁlius ff. de adquir. cetomitt.
.fiii. [||-.e! depupilt, sithstit.
lici-cd.
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at sostituito.Quindi se it sostituito prese la eredita

nìt. Proinde, si substitutus hereditatem amplexus
est, actionibus quae [tibi] adversus matrem eompetebant, ipsum convenire. non successionem ab
intestato potes vindicare. P. P. xt Kal. Septemb.

colle azioni le quali a te eompetevano contro la
madre, puoi convenire iui e non rivendicare la

Maximo ||. ct Aeliano Conss..22l|.

a 21 agosto, essendo consoli Massimo per la se-

successione ab intestato. Al prefetto del pretorio,
conda volta ed Eliano. 224.

An vulgaris expressa contini-at tacitam pupillarem.
&. Idem A. Fii'miano.

Se la volgare espressa contenga la tacita pupillare..
.|. Lo stesso Augusto a Firm-iano.

Ouantunque siasi stato di avviso,che una sostiQuamvis placuerit. substitutionem impuberi.
qui in potestate testatoris fueril, a parente factam tuzione alt‘impuhere , che sia stato in potestà del
ita,-si heres non erit (l). porrigi (2) (a) ad eum testatore, fatta dal padre così, Se non sarà erede,
asum, quo posteaquam heres extitit, impubes si estende a quel caso, quando dopo di essere
decessit. si modo non contrariam (3) (h) defuncti divenuto erede l'impubere sia morto,se pure non
voluntatcm extitisse probetur : cum tamen propo- si provi essere stato contraria la volontà dei denas ila substitutioncm fat-tam (i) esse, si mihi funto; pure proponendo tu che la sostituzione sia
Firmianus filius, et Aelia uxor mea (quod (5) (c) stata fatta così: Se Firmiano figlio e mia moglie
abominor) heredi-s nen crunt, in locum eorum

Elia non saranno miei credi (il che abomino), in

Publius Ftrntiantis heres esto: manifestum est. in loro luogo sia crede Publio F.r|niano,è chiaro clue
eum casum tactam substitutionem. quo utrique(6| la sostituzione fu fatto poi caso , quando si poté
heredum substitui potuit. P. P. iv. lial. lul. Fu— sostituire ad entrambi 'gli eredi. Al prefetto del

sco it. et Dextro Conss. 226.

pretorio , al 1° luglio, essendo consoli Destro e
Fusco per la seconda volta. 226.

Quomodo substitutio expirat.

Come spira la sostituzione.

5. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. lludrianae.

Ei. Gt‘impcmtori Diocleziano e IIÎUSsitIli'allO angusti
ad Adriana.

Post aditam (7) (d) hereditatem directae Substi-

Dopo adita la eredita sogliono spirare le sosti-

fres esto. Achitta repudiat hereditatem ex testamento:
et mavult ab intestato succedere? fit locus substituto.

zio sia erede. |\etutla l'iDttdltI t'ereuna lttslum-tttltlrlit ,
e vuole piuttosto succedere ab intestato? si dit luogo
llaec enim verba, si heres non erit. ita solent accipi, , al sostituto; percio-:che queste parole, se non snrd
si iteres non erit ea; testamento: cum primum coepit
erede. sogliono osiirparsi cost: se non sarà. erede per
Aeliilla heres tion esse ex testamento. factus est locus
testamento , tosto rlic .lcbitta cominciò a' non essere
substitutioni; !. 60. uers. num filius, ff. de adq. lier.
erede per testamento, si dette luogo alla sostituzione;
v. la !. till vers. Narn filius, IT. D.: udqnircnvla I|--re|t.
Gerti) Verba sunt snbstilutionis vulgaris.
Gor.(l) Son parole di sostituzione volgare.
— (2) Vulgaris facta illioimpnberi pupillarem compre- — ("27 La sostituzione volgare fatta al tiglio-ilo impubere comprende la pupillari); v. la l. fc. fl‘. med. tit.
hendit; i. 4. ff. eodem.
— (tt) Votgaris interdum pupillarem non includit cx — (il) La sostituzione volgare talvolta non inchiude ta
pupillareper volontà tacita del testatore.
tacita testatoris voluntate.
_ (i) v. la |. ||. in iin. tr. med. |||.
— (6) I,. H. in fin. ﬂ“. eadem.
.
— (5. Filio impuberi possum substituere pupillariler _ (5) Posso p_opittarmente c volgarmente sostituire al
et vulgariter? uxori vulgariter tanttim. [lis cognitis Fin- ligliuolo impubere , alla moglie soltanto volgarmente.
gamus substitutionis formulam fnisse,'Filius et Actia
Conosciuto queste cose , poniamo essere stata questa
umor heredes sunto, si heredes non erunt, Publius la formula della sostituzione: It figtio ed Elia moglie
heres esto: filius in pupillari aetate decedit? pars tilii sieno eredi: se 'non saranno credi il sia Publio. II iiad Publium defertur, non ad Aeliam quae pupillariter
glio morì nell’età pupillare? la porzione di costui si de'supcriere casu lilio non videtur substitute. \‘ulgaris
ierisce a l’oblio , non ad Elia , che nella |potesi detta
substitutio eo casu pupillarem non continet. Nam si aut
di sopra non sembra sostitttita al ligliuolo impubere.
Aeliam deferretur substitutio esset iuaequalis. Eelia filii quel caso la sostituzione volgare unn contiene la
lio subs‘tituta esset vulgariter et piipillaritcr, filius vero
pupillare; perciocchè se ad Elia si deferisse, Ia sosti-

Aeliae vulgaritcr tantum. llinc constat, Vulgarem duo-

luzione sarebbe ineguale. Elia sarebbe sostituita vol-

.bus inaequalibus factam, in neutra pupillarem contigarmente e pupillarmente al figliuolo: questi poi alci,
nere; Alecc. Substitutionem in hoc casu locum habere ‘ volgarmente soltanto. Quinci è .chiaro che la sostitu-'
Zon posse, nisi et in persona utriusque locum habeat;
zione volgare fatta a due persone ineguali non contenart.
- .
ga ta pnpitfarenè per I'una, nèper‘l‘altra;Alessandro.
Che la sostituzione in questo caso non possa aver luogo, se non abbia ancor luogo nella persona di entram-

.- (6) Aditionc vulgaris substitutio expirat. lleres eo
tempore proprie intelligitur; vide Grass. lib. sent. 9.
'
‘
lie-reditus quaest. 5.
—- ('l) Vulgares; l. 6. j. de legatis.

Fcn.(a) L._1-. pr. ff. de untg. et pupilt. substit.

—- (b) V. t. 24. in [in. ff'. d. t.

bi; Bartolo.
— (6) lllercè l'edizione svanisce Ia sostituzione volgare.
In quel tempo s'intende uno propriamente crede;,vedi
Grasso, tib. Seung. Hereditas, quist. 5.
— ('I) Lc volgari; v. I.- I. 6. infr. De legatis.
Fonte) L. 41. in fin. ff. d. t.
- (d) I,. 6. infr. de tegat.
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lutiones non (1) impuberibus filiis factae. cxpirare tuzioui dirette fatte ai figli non impuberi. Al pre-

solent. P. P. .v. Kal. Iun. ipsisrv. et |||.AA. Conss. fetto _del pretorio , a 22-maggio, essendo consoli
gli stessi Augusti per la quarta e terza volta. 290.
290.
Del diritto di accrescere.
6. Gli stessi Augusti e Cesari a Quinziano.

De iure accrescendi.
6. Iidem AA. et CC. Quintiano.

Testamento [iure] facto, multis (2) institutis Falto un testamento legalmente , istituiti molti
heredibus. et invicem substitutis (a) : adeuntibus eredi ed a vicenda sostituiti,a quelli ohe adiscono
suam portionem, etiam invitis (3) (b) coheredum la propria porzione si accresce ancheloro malgrarepudiantium accrescit (I) portio. Sine die et con- do la porzione dei coeredi che ricusano. Senza
giorno e console.
sule.
Mediante la sostituzione pupillare si succede al pupillo
Per substitutionem pupillarem succeditur pupillo
in forza del testamento, edi vegnenti ab intestato sono
e.v testamento, et veuicntes ab intestato repelluntur; Alex.
respinti; Alessandro.

’l. Iidem AA. et CG. Feliciano.

7. Gli stessi Augusti e Cesari a Feliciano.

Si testamento [iure] facta intra pupillarem aeta- Se con testamento legalmente fatto il padre con
tem et in sua potestate constitutae ﬁliae (5) (0). si parole dirette sostituì alla figlia tra l'età pupillare
intra pubertatem decesserit, directis verbis pater e costituita in sua potestà, se mai morra fra la pn-

substituit:hcrcdem te factum eo testamento (6)(d) bertà, è chiaro, che tu divenuto erede per tale tcpost eventum conditionis. intestati successionem stameuto,dopo il caso della conflizioneescludesli
exclusissc constat. V. S. Kal. Ianuar. Sirmii, AA. la successione inlestata.Al Senato, al 1° gennaio,
Conss.
Si miles filio heredi instituto substituerit.

in Sirmio, essendo consoli gli Augusti.
Se il soldato sostituì al figlio istituito erede._

S. Iidcm AA. el 00. Patronae.

8. Gli stessi Augusti a Patrona.

Precibus tuis manifestius exprimere debueras, Nella tua supplica dovevi esprit-nere più cliiaramaritus quondam tuus miles (7) (c) defunctus. mente se il fu tuo marito morto militare , che tu
quem testamento facto heredem communem filium proponi, che con testamento fatto istitui erede un
vestrum instituisse proponis, et secundum here— ligliuolo comune, e di avere scritto un secondo edem scripsisse : utrumne in primum casum, an rede; se nel primo caso o nel secondo abbia so[in] secundum filio suo, quem habuit in potestate stituito a suo figlio, ch'ebbe in potestà a tempo
mortis tempore, si intra dccimum quartum suae della morte, se trapassò fra il decimoquarlo anno
(lo-MI) ld est, puberibus. Substituere nemo potest pu- Gori!) Cioè , ai puberi. Nessuno dopo adita l‘eredità
beri filio post aditam hereditatem, ut hic. Id tamen lo- può sostituire al figlio pubcre , come in questo luogo.
Ciò nondimeno scrive Tiraqnello ,' 2I. Privilegio piae
cum non habere in testamento pias ad causas scribit
causae, non aver luogo uel testamento per cause pie.
Tiraquellus 2I. priuilegio piae causae.
— (2) Ileredibns pluribus institutis, et invicem substi- — (2; lstituiti pù eredi, e sosutuiti a vicenda, le quote
dc'rinunzianti la eredità si attribuiscono, anche toro
tutis, repudiantium partes hereditatem adeuntibus et
iam invitis addicuntur, ut hic; Synops. Basil. 35.
malgrado, || quei che I'aecettano, come in questo Iuogo; v. il Compendio de‘Basiliei, 35. til. 15. c. 28.
tit. 15. c. 28.
-- (3) Invitis quoque adcrescit portio; l. 35. tf. de adq. — (3) Ancora ai non volenti si accresce la quota; v. la
hered. I. un. (5. 10. ]. de caducistollend. Cur ita? vid. 1. 35.91 De adquirenda hereditate, e la |. un. 5. 10.
infr. De caducis tollendis. Perchè cosi‘? v. la I. 2. il.
l. 2. ”. de adq. her.
De adquirenda hereditate.
_ (4) Adcrescendi ius inter institutos et invicem sub- — (I) Il diritto di accrescere ha luogo tra gl'istituiti, e
stitutos locum habet; I. 1. 5. quando non petentium; vicendevolmente sostituiti; v. la I. 1. supr. Quando
I. 1. s. de success. edicto; I. 9. [f. de suis; divi ad non petentium , Ia l. I. supr. Dc successorio edicto ,
Ulpian. 26. 5.6 .Goth. Dill'erentiam inter ius accree la l. 9. II. De suis; ne ho detto presso Ulpiano , 26.

scendi et snbstilutionis vid. Edmund. llIerilI. lib. I.
obs. cap. IO. Guid. Pap. It. (. Ans.

5. S.; Golofredo. La diﬂ‘erenza tra il diiillo di accrescere e quello della sostituzione, vedila presso El—
mondo lllenllo, lib. 1. Osserv. cap. -.10 Guidone Papa,

— (5) Videt. 2. J. de uulgari.
— (6) l,. 3. J. de uulgari.

in q. I. Anselmo.
—(5) V. la I. 2. il“. De uulgarisubstitutione.

— (6) V. lal. 3. li‘. De uulgari.
."'— ('I) Divi adl. 6. infin. 5. de test milit. Goth. Vide — ('I) Ne ho detto su la I. 6. in ﬁn. supr. De testa—
in hancl. Govcan. lect. lib. 1. cap. 2. Viglium de mento militis; Gotofredo; v. su questa legge Goveano,

pupill.'substit. (5. qua ratione num. 13. Ant.lllereod.

Lect. lib. I. cap. 2. Viglio, De pupilt. suhstit. 5. Qua

contr. tib. 3. c. 39. Ans.

ratione, num. 13. Antonio Merenda, Contr. lib. 3.
cap. 39. Anselmo.

Fanta) L. 1. supr. quando non petent. partes. I. I. supr. Fea.(c) V. I. 2. [f. de qug. et pupill. substit.
de successorio edici. I. 9. [f. de suis et tegit. hered. - (d) L. 3.1}: a. t.

— (17) L- 35- E de adquir. nel omitt. hered._ l. un.

— (e) V. I. 8. supr. de testam. milil.

infr. de caducis toll. Fa a proposito la I. Ii-IT." de
I

adquir. 'uel omilt. hered.
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aelatis an num, ant postea (1) (a) decesseril, sub- della sua età, ovvero dopo; perchè non è incerto
slilueril. Nam non est incerti iuris, quod si qui— Il diritto che,se posto in potestà di suo padre soldem in palrìs militis posilus potestate: primo tan- dato,solo nel primo caso ebbe un sostituito, e ditum casu habuit substitutum,et patri-beres extitit: venne erede del padre, lui morto, a te'sola si ap.eo deiunclo ad te omnimodo [eius] pertineat suc- parliene la successione di lui. Se poi la sostitucessio. Si vero substitutio in secundum (2) (b) zione si ritrovi fatta pel secondo caso o espressa 0
casum, vel espressa, vel compendio (3), non us- compendiata, e non lino ad un'età determinata, se
que ad certam actaleln l'anta reperialur: si quidem poi trapassö tra la pubertà,aver deve quegli credi
intra pubertatem dc.-cesserit, eos habenl heredes. che il padre gli costituì, e che udirono la eredità.
quos pater ei constituit, el adierint hereditatem. Se poi dopo la pubertà allora ottenesli tu la sua
Si vero posl (i) (e) pubertatem (5), [tune] eius te successione, come per caso di fedecommesso, si
successionem obtinentc, veluti ex causa (6) ﬁdei- possono da te domandare quei beni che furono del
commissi, bona quae cum moreretur, palrìs eius padre di lui quando moriva. Al Senato , agli 8 a-

fuerint, a le peti possunl. S. V. ld. April. AA. prile, essendo consoli gli Augusti. 293.
Conss. 293.
'

De snbstilutione iacta mente captis.

9. (’l) Imp. lustinian. A. Mennac P. P.

Humanitalis (8).inluilu parenlibus (9)indulge.
mus, ut si [ilium, nepotrm, vel pronepotem cuiuscunque sexus habeant, nec alia proles descendentium eis'sit, iste tamen filius vel lilia, nepos, vel
neptis, pronepos vel proneptis mente (10) ca-

Della sostituzione fatta a’ mentecatti.
9. L'imperatore Giustiniano augusto a Manna
prefetto ’del pretorio.
A riguardo di umanità concediamo ai genitori ,

che se abbiano ﬁgli, nipoti o pronipoti di qualunque sesso, nè abbiano altra prole di discendenti,
però questo figlio o figlia, nipote, maschio o femmina, pronipote, maschio o femmina , sia mente-

Gor.(‘l) 1.. li lf. ead.

Ger.(1) V. la I. 15. II. med. tit.
— (2) V. la I. 2. 5.1.1]! med. tit. La sostituzione nel'
sum, pupillaris vel compendiose: in primum, vulgaris
secondo caso appellasi pupillare o eompcndiata; nel
In primum autem dicitur, quia providet, si heres non
primo, volgare. Dicesi poi nel primo . perchè dispone
sil, qui primus e.—tev‘enlns quo via subshtutis aperitur.
che, mancando l'erede, ch'è il primo caso, onde si aPrimus dicitur quia non esse pracccdit essa; vid.
prc la strada a'sostìtuiti.Appellasiprimo perchè il non
Bald. liic.
'
essi-re precede l’essere; v. Baldo in questo luogo.
-— (3) lll esl, non expressa certa aetate.
— (3) Cioè. non esprimendosi una determinata età.

— (2) L. 2. $. 1. ff. cod. Substitutio in secundum ca

—- (i) Militibus datum est, ut substituant puberil in se- — (4) Ai militi fu conceduto di sostituire al pubere nel
cundum casum pupillariler vel compendiose; vid. l. 6. secondo caso in modo pupillare, o compendium; v. la
s. de test. mil. vid. Cuiac. 12. obs. 25. 26. et27. Idem I. 6. supr. De'testamento militis, Cuiacio, 12. Osserv.
paganis dalum est; e. Raya. 16. extra de testam.
cap. 25. 26. e 27. La stessa facoltà fu data ai pagani;
v. il cap. Bayn.16. Estrav. De testamentis.
— (5) Vid. l. 2. ff. eod. l. 1. in ﬁn. [f. de confi-rmanda - (5) V. la I. 2. il“. med. tit., e la I. 1. in lin. li'. De
tutor.

conﬁrmando tutore.

-- (6) Substitutio facta a milite puberi verbis civilibus _— (6) La sostituzione, fatta dal soldato al pubere con
valet iure lideicnmmissi: trahitur ad lidcicommissum. parole civili, vale per diritto di fedecotnmesso, estenvide Cuiac. H. obs. 25.

— (7) Fit mentio huius constitutionis in i. "1.5.1. 5.

desi al fedecommesso; v. Cuiacio, 11. Osserv. 25.

- (7) Si fa menzione di questa Costituzione nella [. 'l.
s. 1. supr. De curatore furiosi.

de cur. furiosi.
— (8) Exemplaris substitutio humanitatìs intuitu pa- — (8) La sostituzione esemplare fu concessa ai geni'reulibus indulla: csl enim-humanitatis snnnnae furiosi.
tori a riguardo dell'umanità; perciocchè (: un fallo
mente capti curam suscipere; undc notant, exemplasonnnamente umanitario prender cura del furioso, dcl
riler substitucndi ius parentibus concedi iure humani
mentecatto: laonde osservano che il diritto della sosti—
talis, non potestatis: ut ob eam rationem vìdealur pa
tuzione esemplare si conceda ai genitori per diritto di
rens natura is lilio naturali furioso esemplariler possr
umanità, non di potestà; che per questa ragione semsubstituere: licet secus sil in pupillari, quae lit iunbri il padre naturale poter sostituire in modo esem—
Pvt—’statis. Ue exemplari substitutione‘adde quae seripsv plare al figlio naturale furioso , sebbene diversamente

ad 5. 1. Inst. de pupillari, ad l. ea; facto 43. ff. de

sia nella pupillare , la quale si esercita per diritto di

vulgari.

potestà. Circa la sostituzione esemplare, arrogi le cose
che scrissi sul 5. 1. Istit. Dc pupillari, c su la !. Ea:
facto, 43. [f. De vulgari.

'

_ (9) [in naturalîbus tantum? diram j.
cod. QUI e con- — (9) Forse ai soli naturali? lo dirò infr. med.'lit. Chi,
verso,
pussuntne liberi parenlibus furiosis exnln
plürl'

per contrario, possono forse i figliuoli sostituire in

ter substituere! Potestne etiam mater liberis suis exem
-

modo esemplare ai genitori furiosi? ancora può forse
la madre fare simigliante sostituzione ai suoi ﬁgliuoli?

plarttcr substituere? Mux dicetur.

lo dirò or ora.

—(10) Monte captis substiluitur directo ad similitudi- —(lO) Ai mentecatti si sostituisce direttamente a simiFeu.(a) !. 15. n‘. de unlg. el-pu'pill. substit.

.— (b) L. 2. 5. 1. li'. d. [.

Faa.(c)- L. 6. supr. de testam. mil. l. 15. ff. de vulg. cl

pupitl. substil.
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ptus(a).vel mentecaptaperpetuo silzvel si duos vet'catto o mentecatta in perpetuo , o se due o più
plures isti fuerint, nullus vero eorum sapiat , l| questi fosscru. e niuno di essi poi di mente sana,

ceat (l) isdem parenlibus lcgitima (2) portione ei. è permesso agli stessi genitori. che lasciata ad
vel eis reticta, quos voluerint tiis substituere : ul esso o ad essi Ia porzione legittima. loro sostituì-\
Occasione huiusmodi substitutionis ad (3) exetn- seano chi vogliano , affinchè per occasione di coplum (i) pupillaris, querela (5) nulla contra testa- tale sostituzione sull'esempio della pupillare, nesinentum eorum orialnt': ita tamen, ut si postea suna querela sorga contro del loro testamento; in

[resipueril (6), vel] resipuerint talis substitutio «nodo però, t'lie se in avvenire acquisterà || acquicesset. Vel si litio,-aut alii descendentes ||| liu-' slerantio il'senno,_tale sostituzione“ cessi;'o se 'una
iusmodi mente capta persona sapientes sint: non figlia o altri discendenti da eolttlepet'sotia meuleiiccat p'a'cnti. qui. vel quae (7) (b) trs'alnr, altos inulta abbiano senno, non sia tactical genitore cite
quam ex eo descendentes, unum vel certos. veli testa sostituire un solo o altri determinati o tutti,
omnes substituere. + . Sin vero etiam liberi tcsta— se non discendenti da (weilo.-Se poi il testatore o
tori. vel testatrici sint sapientes, ex liis vero per - ||| tcstatrice abbiano tigli di-senno . triti ila quelle
sonis, quae mente captae sunt, nullus descendat, persone che sono mentecatto non vi sia discuti-'
ad fratres (c) eorum unum, vel certos. vel omnes dente vcruno , la sostituzione stessa si deve fare
eundem fieri substitutionem opertet. Dat. |||. Idib. per uno dei loro fratelli. oper altri determinati, o

Decemb. Costante/wp. DN. Iustiniano A. P. P. ||. Der tutti. Data a 10 dicembre, in Costantinopoli,
essendo console per la seconda voltanoslro signoCons. 528.

re Giustiniano, padre della patria. 528.
De substitutione facla duobus impuberibus fìtiis.

Della sost:tnzio||e fatta a duc figli impuberi.

IO. Lo sta.—so Augusto a Giovanni prefetlo del pretorio
Cum quidam duobus (8) ('d) impnbvribus liliis 'Qna'ndu un tale istituendo eredi doe snoi'figli
10. Idem A. [nonni. P. P.

rti-m populorum; 5. 1. last. |le pupillari; l. Sl. "'. dt
her. petit. dic. idem in furiosis et mulis; l. 43. n’. di
vulg. prodigo, aleatori et similibus: et ita alter alter

interdum testari potest contra legem 32. ff. de her.
instit. poterit pater bona filii te.—tamento alternan- ceita
lege; !. 1. ]. de boli. mat. t. all. 5. 6. uers. si enim]
dc bau. quae liber.

Corui) Olim id erat impetrandum; (. 43 []". cod
— (2) Cum substituitur exemplariter, legitima saltem
relinquenda, unde quidam colligunt. Nalut'alem parco
trm liberis non posse substituere. qtiod natural-bus

liberis tegitima non debeatur, verum de ea re superius
diximus. lmo t-xlteredalo potest etiam substitui; l. 1
5. 2. end.

giianza (l\-I pupilli; v. || 5. l. Istit. [)e pupillari, e la
l. 5'1. ll'. De hereditatis petitione. Di‘ lo stesso pc’fu-

tiosi e pc muti; v. la |. H. ft”. De uulgari; pet prodigo,
p|l uiucatu|c e simiglianti. e casi 1 un laltro possono
delle volte v_ic|‘|||l_e\ol|nrnte testare contio la ]. 32.1l'.
De heredibus instituendis; potrà il padre alienare nel
testamento ibcni del ligliuolo con legge certa ; v. la
!. l. inl'r. De bonis maternis. c Ia l. ultim. 5. 6. vers.
Si enim, infr. Dc bonis quae liber-is.
Gnm!) Anticamente ciò dovea impctrarsi; v. la I. 43. li‘.
med. lll.
.

— -(2) [facendosi una sostituzione esemplareldovràralmeno lasciarsi la legittima, donde alcuni conehiudono
che il padre naturale non possa sostituire ai figliuoli ,
non essendo dovuta legittima ai figliuoli naturali: per

altro di ciò abbiam detto di sopra:"anzi può eziandìo
sostituirsi al diredato; v. la I. 1. 5. .rncd. lil.

— (3) llyòg piu-4619 :ui apò; éunian dicitut' Theopli.

— (il) I’cr imitazione o per simiglLan'za dicesi da Teofilo.
—(&) Excmplàris substitutio lil mente captis;5. *I. lost. _ (|) La sostituzione esemplare si la ai mentecatti; v.
de pupill.
"5. 1. lstit. De p||pillari.' '
- (5) Adversus exemplareni substitutionem querela ——'ì() Contro la sostituzione esemplare non compete
inolliciosi non competit.
querela d ‘inofticiosu.
— 6; Cscs ante causa finali exemplaris substitutionis. -— (t'-) Cessando lacausa ﬁnale della sostituzione esemcessat ipsa substitutio.
piave. cessa la stessa sostituzione.
— (7) Exmnplaris substitutio potest fieri etiam || ma- —- (’l'i La sostituzione-esemplare pùò farsi eziandìo daltre, qnantuttivispupillarem facvreuon possit; l. 33. ﬂ.
la madre , quantunque non possa fare la pupillare; v.

de vulg. etiain bonorum filii administrationem nudam
habeat, non iure alienandi; l. 31. 5. 6. Il”. de negat.
Quid si || matre et a patre simul substitutio facta sit?
facto a palre substitutio praelcretur; Bald. hic; ad eundetn modum matris substitutio avita praefertur; Bald.
liic num. 48.

la I. 33. IT. De vulgari; sebbene abbial'ammìnistrazione de'beni dcl ligliuolo, non col diritto di alienat-li;
v. la I. 31. 5. ü. ff. De negotiis. Che mai—sela sostituzionc venne fatta ad _un tempo dalla madre e dal padre? vicn preferita la sostituzione stata fatta dal-padre;

Baldo in questo luogo. Nella guisa medesima -la sostituzione della madre vien preferita a quella dell'avo; v.
deo in questo luogo, o. 48.
“' (S| L. 25. t. 52.17“. da vulg. 5..Itistit. de pupill. - (8) V. lal. 23, e lal. 4.2. 11“. De vulgari, ed il 5. 6.
lstit. Dc pupillari.

l'en. la) 5.1. Inst. de pupitt. suhstit. !. iti pr. {f. del-'nüb) Conlronla la l.33.pt'.1f. dc vulg. ct puo. subst.
rufy ctpupitl. salislil. atrogilal.."il. pt. IT. (lcl|c|'.ed —- (e) L pror.. infr. l|.t .
peli/.
—- (d) L, 25. t. 42 [f. dc vulg. ct pupi”. subst.
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suis heredibus institutis adiecit, si uterque impu- impuberi aggiunse,Se l'uno e l'altro morrà impu- _
bes deccsserit,-illum sibi heredem esse: dubita- bere, quel tale si fosse suo erede. facevasi dubbio
batur apud antiquos legum auctores, utrumne presso gli antichi fondatori delle leggi , se aveva.
tunc voluerit substitutum admitti, cum uterque fi- voluto che allora fosse ammesso il sostituito,quanlius eius in prima aetate decesserit: an alterutro do entrambi i suoi figli fossero morti nella prima,
decedente, illico substitutum in eius partem snc- età, ovvero morendo uno di essi,tosto il sostituito

cedere. [Et] placuit Sabino, substitutionem tunc

succederebbe nella porzione di lui. Ed a Sabino-

piacque, che la sostituzione doveva aver luogo attora quando l'uno e l'altro fossero morti ; poiché
era stata intenzione del padre pel primo figlio
morto. succedere il fratello suo nella porzione di _
tes (2) non aliter substitutionem admittendam es- tui.-Noi stimiamo essere la opinione di Sabino
se censemus, nisi ulerque eorum [in] prima aeta- stesso più vcrazordiniamo non doversi ammettere
te decesserit. Dat. v1. Kal. August. Constantinop. altrimenti sostituzione. se non entrambi morti
post consulatum Lampadii, et OrestisVV.CC.531. nella prima età. Data || 27 luglio, in Costantinopo-

low… habere, cum ('l) uterque deeesserit : cogitasse enim patrem primo [lilio] decedente, ira—
trem (a) suum in'eius portionem succedere. Nos
eiusdem Sabini veriorem sententiam existiman-

ti , dopo il consolato di Lampadio ed Oreste , uomini illustrissimi. 531.
Interpretatio verborum, quisquis mihi heres erit, et Ti- interpretazione delle parole, chiunque mi sani erede,- e,
tius ﬁlio meo heres esto: et verborum: Titius una cum
Tizio sia crede a mio ﬁglio, e delle parole, Tizio inf
filiis suis, et Sempronius heredes mihi sunto.
sieme ai suo-i figi-i, e Sempronio siano miei credi.
Ii. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetlo del pretorio.
11. Idem A. Ioanni P. P.

Si quis duobus heredibus institutis filio suo impuberi eos una cum alio tertio substituerit, et verba testamenti ita 'composuerit: Quisquis (b) mihi
heres erit, et Titius titio meo heres esto, secundum quod apud Ulpianom invenimus, mortuo impubere fìlio. quaerebatur. quomodo ad substitu-

tionem voeentur tres substituti: utrumne duo priores, qui et patri heredes fuerant scripti, in dimidiam vocentur,tertios in reliquamdimidiamï'an tres
substituti. unusquisque ex triente, ad substitutionem vocentur? Alia applicata dubitatione, si quis

heredem ita scripserit,Titius una(3)cum filiis[suis]
et Sempronius heredes mihi sunto: et in praesentt
[enim] specie quaerebatur secundum Utpianutn
voluntas testantis utrumne Titium una cum liliis
suis in dimidiam vocet, et Sempronium in aliam
dimidiam : an omnes [|n] virilem (4) portionem ?

Se uno istituiti duc eredi sostituirà al suo figlio
unpubere, costoro assieme con un altro terzo e
nel testamento siasi espresso così: Chiunque sarà
mio crede, anche Tizio sia erede a mio liglio, secondo che troviamo presso Utpiano,morto il figlio
impubere , si domandava come son chiamati alla
sostituzione i tre sostituiti;‘se i duc primi, i quali
erano stati scritti ancora al padre, siano chiamati
pcr la meta ed il terzo per l'altra metà? ovvero i
tre sostituiti, ciascuno per la terza parte, siano
chiamati alla sostituzione? aggiuntovi l'altro dubbio,se uno abbia cosi scritto l'erede: ttTizio,insieme coi suoi figlie Sempronio siano miei eredi, »
perchè anche nel presente caso si questionara .
sccondoUlpiano,se la volontà del testatore cbiami
insieme co’ suoi figli Tizio alla metà e Sempronio
per l'altra,ovvcro tutti nella porzione virile? A'noi

Go'r.(1) Uicta l. 25.
' Gor.(1) Detta |. 23.
' .
— (2) llaec est 25. decisio ex 50. novis lustinianeis; — (2) Questa è la decisione venticinquesima delle einvid. lnglois; Ans.
quanta nuove di Giustiniano; v. lnglois' ed Anselmo:
—- (3) Quoties plures instituuntur cum adiectione no- — (3) Quante volte s‘istituiscono più eredi con liagminis distributivi, quilibet vocatur in virilem, ac si esgiunzione di un nome distributivo , ciascuno è chiasent singulariter nominati; Berl.
mato per la quota virile , come se fossero singolar— (4) lnstituto patre una eum liberis suis, ul hic, vel
mente nominali; Bartolo.
simul cum liberis, una cum parente liberi vocantur — (4) Istituito il padre con i suoi ﬁgliuoli, come in
questo luogo , o insieme co’ ligli . l‘uno e gli altri son
seu admittuntur: uers. in. secunda, j. cod. Quid si ita?
Filium et liberos eius instituo? liberi ordine succes
chiantati , ossia vengono ammessi; V. ii vers. In se—
sionis (quem charitatis ordinem interpretes vocant) adcunda , infr. med. tit. Che mai se cosi? Istituisco it
mittentur; l. 5. 5. de instit. l. 69. 5. 3. l. 77. 5. 32. ﬁglio ed i ﬁgliuoli di lui? l figliuoli verranno ammessi.
ﬂ'. de legat. 2. Quid si ita? filium meum. et heredes con l‘ordine successorio che gl‘interpreti appellano
eius instituo? ordinata successio hoc casu lacta seo
ordine. di amore; v. la 1. 5. supr. De institutionibus,

imperata intelligitur: quia virus lilius heredem non - 'la I. 69. 5. 3., e la I. 77.532.111 De legalis . 2. Che
habet, ut hinc constet in formula superiore filii insti
se ami? Istituisco credi mio ﬁglio e gli eredi dilui?
tuti heredes, una cum ipso filio non admitti; Bari. in
La successione in questo caso s’intende l'alta () dispo.I. Gallus, 2‘J- 5- (Initium rccte 'I. ﬂ". de liberis. Quid SI sta ordinatamente; perche il tigiiuolo ancor vivo non
ita institui: Nepotem meum et patrem eius instituo? ha crede, che di qui consti che nella l'ormola preceOrdo necessitatis hic attenditur', non scripturae: hoc dente non sieno ammessi gli eredi del tigiiuolo istiest, Nepoti meo praetulisse patrem eius videor, [ilium

Fan.(a) D. l. 25. arrogi la l. 9. in ﬁn. supr. h. t.
Conici: ll.

tuito una con Io stesso tigiiuolo ; Bartolo nella l. Gal-

Fc||.(b) V. l. 5. ﬂ‘. de valy. et pupitl. substit.
lﬂ
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Nobis autem in prima quidem specie videtur tres poi nel primo caso sembra , che dei tre sostituiti,
substitulos, unumquemque in trientem (1) (a). ciascuno sia chiamato pel terzo:, nel secondo caso
vocari : in seconda autem specie, cum et natura poi. osservando che per natura ben anche il padre
pater (2)(b) el lilius eadem esse persona pene in- ed il figlio s’intendono una medesima persona, 11telligantur,-dimidiam quidem partem [Titio] curn na metà si assegna a Tizio co’ suoi figli , l‘altra
ﬂliis suis, alteram autem partem Sempronio adsi- metà poi a Se|npronio.l]ata a 251uglio,inCostan4

gnari. Dat.v||. Kalen. August. Constantinop. post tinopoli, dopo il consolato di Lampadio ed Oreste,
uomini illustrissimi. 531.

consulatum Lampadii, et Orestis VV. CC. 531.
'l‘l'l‘. XXVII.
DE necessanus (3) [SERVIS (c)] tienenmus

TIT. XXVII.
DELL'isrr'rume o sos-riuum: i scavi'nnem necessum.

INSTITUENDIS, VEL SUBSTITUENDIS-

Si servis relinquatur sub appellatione libertorum.

Se ai servi si lasci sotto il nome di liberti.

1. Imp. Antoninus Aufidio et aliis.
Cum servi constituti, sub (i) appellatione tibertorum heredes scripti essetis, ea scriptura benigna interpretatione perinde habenda est, ac si liberi, el heredes instituli fuissetis. -l-. Quod in legato (d) locum non habet (5). Accepta vn. Kal
lllart. Prisco et Apollinare Conss. 170.
Dc institutione in fraudem creditorum:

1. L'imperatore Antonino art Aufidio ed altri.
Mentre essendo serv'i, eravate stati scritti eredi
sotto il nome di liberti, tale scritto per benigna
interpretazione non devesi altrimenti ripolare, che
se l‘oste stati scritti liberi ed eredi. ll che non ha

de servo pignorato.

2. Imp. Perlinaa: A. Lucretio.

|uogo per un legato. Ricevuta a.2l febbraio, essendo consoli Prisco ed Apollinare. 170.
Della istituzione in frode dei creditori.

.

2. Del seno pegnorato.

2. L‘Imperatore Pcrlinace Augusto a Lucrezio.

Is, qui solvendo non est, heredem necessa- Colui che non èsotvibile, può lasciare uno ere"rium (e) etiam in fraudem creditorum relinquere vle necessario anche in frode dei creditori. Ma se
potest. (6) Sed si pignori (7) datos fuisti, et in ea- tosti dato in pegno, e perdurasti nello stesso stato.
dem causa permansisti : ne ab eo quidem debito— nemmeno a riguardo di quel debitore il quale non

re, qui solvendo non loit, liber et heres necessa- lo solvibile, potesti essere libero ed erede necesnon videor nepoti meo postposuisse; argum. t. 31. {f.
de hered. instit. Quid si ila rem aliqoam emi: mihi,
ﬁlio, el nepoti? com heredes mei erunt, pactus intelligor: nam qui filio paciscitur. ei ut heredi, non ut so
clo pacisci videtur; t. si tibi l']. 5. 4. li‘. da paci.

tus, 29, 5. Quidam recte, 1. fi“. De liberis Che mai

se ìstitul cosl: Istituisco mio nipote ed il padre di
lui? Qui attendesi l'ordine della parentela, non della
scrittura, cioe sembra ehe io abbia preferito a mio nl-

pnte il padre di lui , non sembra che il ligliosia ‘stato
pospostò a mio nipote; argom. dalla ]. 3t. il. De heredibus instituendis. Che mai se eomperai qualche

cosa cost : per me , per mio ﬁglio e per mio nipote?
Quando saranno miei eredi s’intende aver comperato
per essi; perciocchè el|i stipula pel liglio, sembra che
stipoll per lui come erede, non come socio; v. la t. Si
tibi, 17. 5. 4. D‘. De pactis.
Gor.(1) Adde l. 11. 5. 3 [T. de hered. instit. Imo in se- Go-r.(l) Arrogi la I. 17. 5. 3. fl’. De heredibus instituen-

missem; l. 9. ff. dc vulg.

dis. Anzi per la metà; v. la I. 9. 11“. De vulgari.

- (2) Pater et filius eadem pene persona; adde i. 22. —- (.'-’.) Il padre ed il figlio son quasi la medesima perj. de agricol. et censil.
sona; arrogi la I. 29. infr. De agricolis ,et c‘ensitis.
-— (3) El servis; llaloand.
'— (3) Et seruis. legge Aloandro.
— (l) L. lf. |le testam. mil. l. 5. 5. de lesl.
— (t) V. la i. 7. il. De testamento militis. e la I. 5.
supr. De testamentis.
— (.')') Nisi in mil. l. 7. s. de lest. mil. Nov. 78. c. i. —- (5) Salvo nel soldato; v; la t.7.sup1'. De testamento
Cur autem legatum servo proprio relielum sob appel- militis, e la Nov. 78. c. 4. Ma perche il legato lasciato
latione liberti non valet, institutio valet, ut hic, el l. 3.
al servo proprio sotto il nome di liberto non vale, I' i5. 2 j. eod. causa haec esse potest quod hereditates stituzione è valida, come in questo luogo e nella l. 5.
pleniore honore triboontor, l. 5. 5. 6. li'. da leg. 5. 2. infr. med. tit.; la ragione può essier questa , che
pracst. adde t. pen. j. cod.
le eredità si attribuiscono con più grande onore; v. la

l. 5. 5. 6. ff. De legalis praeslandis; arrogi la L pen.
infr. med. lit.
—- (6) lmo non potest; t. 31. ff. de pig. 5. 6. Inst. de — (6) Anzi "non può; v. || I. 31. li‘. De pigna-ribes, ed
action.
il 5. 6. Istit. De actionibus-.
— ('l) Valet libertas data vivo servo in l'raudcm credi- — (7) Vale la libertà data al servo vivo in lr'o'de dei
torum, creditoribos non obligato specialiter, ut hic; creditori, non obbligato loro specialmente, come in
l. '83. IT- cod.
questo luogo e nella l. 83. IT. m'ed. tit.

l’anta) Anzi vedi la t. 9. {l‘. |le vulg. et pupill. substit. Frau (d) L. 42. t. 60. t. 83. ﬂ". |le hered. inst d. 5. 1.

— (b) Arrogi la l. 22. 5. 'l. infr. de agric. ct censiti.-.
— (e) 5. 1. last. quib. ea: caus. manum.

— (et Vedi nondimeno la f. 7. supr. ele testam. milil.

Non: 78. c. &. arrogi la !. .)". infr. tt.-t.
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rius existere potuisti. P. P. |||. Kal. April. Falco- serie. Al prefetto del pretorio, a 22 marzo, essendo consoli Faleone c Claro. '194.
'
ne et Claro Conss. 194.
De ancilla pupilli herede a tutore instituta.
3. Impp. Diocletianus et Memini. AA. el 00. Felici.

Della serva del pupillo istituita crede dal tutore.

3. Gl’Imperalori Diocleziano e lllassimiano Augusti
e Cesari a Felice.

Si tutor (1) (a) ancilam tuam contubernio suo Se il tutore uni nel suo contubernio la serva tua
coniunxit, ac post heredem eam instituit: neque e poscia la istituì erede , per fatto di tal natura a
dominium ex hujusmodi facto tibi auferri potuit: te non si puö togliere il dominio, ed hai una fa.et ut eius aditione iussu tuo tibi per hanc succes- coltà concessati dalla legge, ehe con un‘edizione

sio quaeratur [iure] concessam habes facultatem.. fatta per ordine tuo a te si acquista la successione
S. xvr. Kal. Januar. Sirmii AA. Conss. 293.

mediante lei. Al senato, a 18 dicembre, in Sir-

'mto, essendo consoli gli Augusti. 293.
Si servus in primo grado manumissus
substituator pupillo.

4. Imp. Iuslinian. A. Iuliano P. P.

Se un servo manomesso in primo grado sia sostituito
al pupillo.
4. L'Imperatore Giustiniano Augusto a Giuliano
prefetto del pretorio.

Com quidam suum pupillom heredem instituit,
et servo directis verbis libertatem reliquit, et in
secondo gradu, in quo pupillarem substttotionem
faciebat. ipsum servum sine libertale pupillo sno
substituit: Quaerebatur inter prudentes si (2) ex
huiusmodi sabstitutione heres necessarius pupillo
existeret? Causa enim altercationis ex veteri (3)
regula orta est, qua omnibus placuerat hunc
servum necessarium heredem domino tieri, cui in

Allora quando un tale istitui erede un suo pupillo, e lasciò al servo la libertà con parole dirette,

e nel secondo grado nel quale faceva la sostituzione popillare , sostituì al suo pupillo il servo
stesso senza la libertà, facevasi questione tra' prudenti, se in forza di sostituzione colate diverrebbe

erede necessario al pupillo? Perchè il motivo di

altereare surse dall’antica regola, secondo la quale
a tutti era piaciulo, che diveniva erede necessario
eodem (4) gradu (b) et hereditas et libertas relin- del padrone questo servo al quale nel medesimo
quebatur. ln praesenti autem non in unum tam li- grado si lasciava e libertà ed eredità. Nel presente
bertas, quam substitutio congregata est, sed in caso poi non fu unita in un solo grado tanto la
alium (5), et alium gradum. Nobis itaqne eandem- libertà, che la sostituzioue, ma in un altro, e di-

altercationem (6) deeidentibos (7) mirabile visum: verso. A noi dunque nel togliere l'alterco medesiest, si quis putet ex huiusmodi scrupoiositate impedire testatoris voluntatem, maxime domini. ei
existimet non iieri servum heredem necessarium.
sed ei licentiam praestet, et libertatem consequi,

mo parve pieno di meraviglia, se taluno creda,
che per uno scrupolo di tal natura si possa impe«tire la volontà del testatore, specialmente padrone. e stimi che il servo non diviene erede neces-

et hereditatem respuere, et domini voluntati re sario, ma gli dia Ia facoltà di ottenere la libertà e
clamare. Qui si hoc lacere tentaverit, etiam po- riliutare la eredità. e di richiamarsi contro la vo—

niendus est. Sit ilaque, et vivo pupillo liber, quia lontàdel padrone. Il quale servo se tenterà di ciò
testator hoc voluit, et mortuo pupillo necessarius lare, deve ancora venir punito. Sicchè sia libero
heres, quia,(8),et hoc voluit testator. Dat. xv. lia-' anche vivendo il pupillo perchè il testatore ciò
lend. Decemb..Constanlinop. Lampadio et Oreste volte e morto il pupillo sia erede necessario, per.VV. CC. Conss. 530.
che anche ciö volte il testatore. Data a 16 novembre, in Costantinopoli, essendo consoli Lampadio
ed Oreste uomini illustrissimi. 530.
.Go'r.(i) Tutor non potest ancillam pupillarem necessa— Gor.(1) ll tutore non può istituire la schiava pupillare
-rtam heredem instituere: seu, Tutor non potest testari
crede necessaria , ossia il tutore non può testare dei
de bonis pupilli; tacit t.7. 5. 3. [f. pro emptore, l. 56.
beni del pupillo; la a proposito la I. 7. 5. 3. li‘. Pro
5. 4. ff. de furtis.
emptore, e la l. 56. 5. 4. fl‘. De furtis.
—- (2) ld est, an huiusmodi; m i. 29. s. de pacl.
— (2) Cioè, an huiusmodi, come nella l. 29. supr. De
pactis.
— (3) Vetus regola.
— (3) Regola antica.
— (4)-Servus necessarius est cui in eodem gradu et
— (4) È servo necessario quello cui nel medesime grahereditas et libertas reticta est.
do lu tasciata e l‘eredità, e la libertà.
. — (5) Servus potest ab instituto libertatem consequi
— (3) -Il servo può ottenere la liberta dall'ercde istiet puptllo necessarius heres existere.
luito, ed essere erede necessario al pupillo.
.-.- (6) Id est, iurgationem. Est enim altercatio iurgatio
— (6) Cioè,iurgalionem;perciocchè l’alterco da Festo

Festo.
dicesi iurgalio, contesa.
— (7) Haec est 26. decisio Iustinianea; vid. Inglois,Ans. — (7) Questa è la 26. decisione Giustinianea;v.1nglois ed Anselmo.

...-— (B) Omnis testator all‘eclat heredem ex testamento. —(8,0gni testatore desidera un erede dal testamento.
Fan.(a) Fa || proposito la l. 7. 5. 3. [T. pro emptore.
Fan. (b) V. l. 2. {f. de manum testam.
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De servo testatoris.
Det servo del testatore.
5. Idem A. Ioanni P. P.
5. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetto del pretorio.
Quidam cum testamentum conderet, duobus
Un tale facendo testamento, scritti due eredi,
heredibus scriptis, unum quidem cx parte insti uno lo istituì in parte, per l'altro poi scrisse erede
tuit, senum (l) autem suum, cuius et nomen ad- senza libertà un suo servo di cui aggiunge il nome
didil, ex reliqua parte sine libertate scripsit heic- ancora. e poscia lego ad un altro il servo medesidern, et postea eundem servum alii legavit (a). me 0 dopo la istituzione di crede assegnò il servo
vel post institutionem heredis servum per legatum ad un altro merce di legale, ed allora lo istituì erealii adsignavit, et tunc heredem eum sine libertale de senza libertà, facevasi dubbio, se un legale o
instituit: Dubitabatui', si huiusmodi legatum, vel istituzione di tal natura potesse avere forza, ed a

institutio aliquas vires posset habere, et cui ac- chi si acquista il legato o la istituzione? Era argoquiratur legatunnvel institutio? Dubilatienis autem mento del dubbio, che aveva scritto crede senza

materia erat,quod adhucservumsuum constitutum libertà un servo ancora suo: e nacque tanta conheredem sine libertale scripserat: et tautainter vc- tesa tra gli antichi. che sembra appena possibile il
teres exorta est contentio, ut vix possibile sit vi- decidere la medesima. Illa laseiando l‘antichità in
deri eandem decidere. Sed antiquitatem quidem questo altereo, da noi si ritrovò un altro modo di
haec altercantcm relinquendo, nobis alius modus deciderla; perchè sempre seguiamo le orme del
huius decisionis (2) inventus est: quia semper testatore. Trovando (lunque, che secondo il nostro
vestigia (3) voluntatis sequimur testatorum. Cum diritto lu introdotto ehe se uno lasciò per tutore ai
igitur invenimus nostro iure hoc esse inductum. suoi tigli un servo senza liberta. per l’assegno stesut (4) si quis servum suum tutorem liliis suis re so della tutela si presume di avergli data Ia libertà
liquerit sine libertate, ex ipsa (5) tutelae (b) da ancora pel lavere dei pupilli: laonde perchè non
tione praesumatur, etiam libertatem ei favore pu introduciamo ciò anche per la eredità con maggiopillorum imposuisse: quare non hoc etiam in lie» re umanità e favore della libertà. in modo, che se
reditate et humanius, et favore libertatis induci uno scrisse erede un suo servo senza libertà, tosto
Gor.(l) Servus eo ipso quod heres a domino scriptus Go'r.(1) tl servo perciò sole che la scritto crede dat paest, liber censetur: licct expresse libertas data. non sit, drone si reputa libero,sebbene espressamente non gli
ut hic. Quid si scriptum a se heredem servum, incon- lu data la libertà, come in questo luogo. Che mai se il
tinentì alii Iegaverit testator? inutiliter legal, neque
hereditatem servo relictam aufert. Quid igitur servitìet? et liber et heres ettiei'etur, ut in pr. hnius leg
Quid si dominus heredem servum scripsit, et codicil-

lis Iibertatem ei reliquit? Libertatis adiectio codicillis
ita lacta nihil ei adiicit, cum ipsa institutione, ante lacitc libertatem adeptus tuerit; 5. 1. eodem. Quid si
neque heredem scripsit iu testamento, neque liberta-

testatore , avendo scritto suo erede il servo , inconta-

nente lo lego ad altri? inutilmente lo lega , nè toglie
l’eredità tasciata al servo. Che ne avverrà dunque del
servo ? Sarà e libero ed erede, come nel principio di
questa legge. Che mai se il padrone scrisse crede il
servo, e nei codicilli gli lasciò la libertà? L'aggiuuziene della libertà così falla nei codicilli nulla alui ag—
giunge, quando, merce. la stessa istituzione , già taci-

1em ei codicillis reliquit, sed vel legatum vel lidei coni-

tamcnle acquislò la liberta; v. il 5. 1. med. Iegg. Che

missum ei tantum reliquit? tacite cum legato libertas

servo data non intelligitur; 5. 2. Synops. Basil. 35.
lit. 13. cap. 39. Quid? num saltem legatum ab here-

mai se non lo scrisse erede nel testamento, ne a lui
lasciò Ia libertà nei codicilli, magli lasciò soltanto e
un legato, o un fedecommesso? Col legato tacitameutc

dibus testatoris servo praestandum erit? praestabitur;

non s'intende data al serve la libertà; v. il 5. 2. ed il

d. S). 2. ibi, non tamen ita. imp.

Compendio dei llasilici, 33. tit.13. c. 39. Che mai?
forse almeno il legato dovrà pagarsi al servo dagli c-

redi del testatore? ecrtamentc; v. il d. 5. 2. ivi , Non
tamen ita. impii.
— (2) Haec I.. 5. iuncta l. 6. Cod. li.. t. et t. fin. Cod. — (2) Questa legge 5. congiuntamente alla l. 6. C.
de condit; insert. Faciunt 27. (lecis. ex 50. novis .In- Il. tit. ed alla ]. ﬁn. C. De conditionibus insertis, costinian. vid. Inglois; Aus.
stituisconola decisione 27. delle cinquanta nuove di
—- (3) Parendum testatoris voluntati.

Giustiniano; v. lnglois ed Anselmo.
— (3) Dovrà ubbidirsi alla volontà del testatore.

— (4) I.. 9. j. (te ﬁdate. libert. ciuis 5. l. Inst. qui — (4) V. la l. 9. infr. De fideicommissariis libertalitest. tut. dari possunt, l.. 10. in fin. t. 32. in fimf. bus, cinis. 5.1. Istit. Qui testamento tutores dm'iposde test. tut.

sunt, la I. 10. in lin., e la 1.52. in fin. ff. De testamentaria tutela.

-—- (ii) lpsa tutelae datione servi consequuntur liberta- — (b') Con la stessa dazione della tutela i servi ottentem, puta,si a domino dati eius liberis tutores fuerint; gono la libertà , cioè , se dal padrone furono essi la(l. 5. 1. l. 32. in fin.
sciati tutori ai tigliuoli di lui ; V. ii (1. 5. l. e In I. 32.
in fine.

Fea.(a') V. t. 10. 5. ‘I. [T. (1. l.

Fea. tb) L. 9. infi. de ﬁdeicomm. libert. 5. l. Inst. qui
testam. tut. dari poss. l. 10. in fin.l. 52. infin. ff.
de testam. tut.
'
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mus, ut si ('l) (a).qui servum suum scripsit here- divenga cittadino romano: ammessa qual cosa ne
dem sine (2) libertate, omnino civis Romanus ef- l'acquisto, ne si grande ed inestricabile questione
ﬁciatur: quo inducto neque acquisitio, neque tam degli antichi avrà luogo; perchè non può ammetetI'usus veterum atque inextricabilis tractatus lo- tersi il supporre che taluni siano così sciocchi, che
eum habent? Neque enim ferendum est supponere islituiseano crede uu medesime servo, ed a vicenquosdam esse ita supinos (3), ut eundem servum da lo assegnino ad un altro mediante legato.
5. 1. Illa, avendo gli antichi proposto un altro
et heredem inslituantsine libertate, et iterum alii
dubbio, dicendo, se uno scrisse erede parziale,
per legatumeundem servum adsignenl.
5. 1. Sed cum veteres, et aliam proposuerunt senza liberta un suo servo nel testamento, e nei
ambiguitatem, dicentes, siquis servum suum in codicilli gli lasciò la libertà, domandavasi, se postestamento quidem heredem ex parte sine libertate sa la istituzione valere. e costui divenisse tanto
scripserit, in (4) codicillis autem libertatem ei re- erede, che libero, ond-e non sembrare, che la ereliquerit: si possit institutio valere, et ille tam he- dità si confermasse mediante i codicilli, nei quali
res, quam liber tieri, ne videatur per codicillos la eredita non si può dare secondo le antiche re-

hereditas confirmari, in (5) quibus [hereditas (b)] gole.*Noi dunque per tale disposizione, benchè
dari secundum veteres regulas non potest. Nos sia stata scritta nei codicilli, per nostra liberalità
[ilaque] in tali dispositione, licet in codicillis fue- e benigna interpretazione concediamo ai servi la
rit scripta, et libertatem [el] hereditatem simul libertà e la eredità. afﬁnchè si allegrino, non reservis per'nostram liberalitatem et benignam in- stando servì, ma divenendo liberi ed eredi: essenterpretationem indulgemus, ut gratulenlur, eum do lanto grande verso di essi la nostra benevolennon servi remaneant, sed et liberi et heredes elli- za, che quantunque la liberta non sic stata loro
ciantur : cum tanta in eos nostri numinis benevo- data, ne per codicilli ne per testamenti, pure poslentia etfusa est, ut [et] si libertas eis neque te- sa sembrare, che laseialasi la eredità ai servi, la
stamento neque codicillis data sit : tamen heredi- libertà può quasi sembrare imposta.
tate (6) (e) servis relicla, quasi iniunctam esse
5. 2. Osservando perö, che se loro si lasci un
libertatem videri [possil.]
legato o fedecommesso senza libertà restino in
5. 2. Ille videlicet observando . ut si lega- servitù: però non vi siano eredi tanto empii, che
tum (7) (d), vel ﬁdeicommissum eis sine libertate cerchino defraudare la liberalità del testatore, e le
relinquatnr, maneant in servitute: non tamen ita fatiche servili con una dovuta rimunerazione e
impii (8) heredes existant, ut liberalitatem testa- diano una cosa non lasciata, benchè a servi ancotoris, et serviles labores debita remuneratione de- ra esistenti.
Gor.(1) 5. 2. Inst. quibus manum. non licet: pr. Inst. Gorul. V. |l 5. 2. lstit. Quibus manumittere non licet.
pr. Istit. De heredibus instituendis; arrogi lilpiano,22.
de hered. inst. adde Utpiun. 22. 5. II.
5 'II.
— (2) Et ita abrogatur; Ulpiun. 22. 5. 7. 5. 12.
— (2) E così abrogasi; v. Ulpiano, 22.5. 7. e5. 12.
.— (3) Nemo ingenio supino esse praesumitur. Ut na- — (3) Nessuno si presume d' ingegno supino. Come la
tura nihil frustra facit, ita homines sobriî et sani, qui natura nulla in inutilmente, così gli uomini sobrii e
naturam quasi ducem sequuntur, nihil unquam frustra sani, che seguono la natura come loro guida, mai non
faeere existimandi sunt.
_ (It-| De servo cui hereditas in testamento, libertas in

dovrà pensarsi che operino inutilmente.
._ (4) Del servo cui fu lasciata l'eredità nel testamento,

codicillis relicta est: hinc collignnl, Utilitcr datum ex

la libertà nei codicilli: quinci eonchiudono cheil dato

inutili confirmatione non intirmat.

utilmente non si annulla mercè una inutile confcrma.

— (b') Codicillis hereditas dari non potest directo: ob- — (5) L'eredità non può direttamente darsi coi codilique potest; videt. 2. j. de codic. (. H. s. de tcsta- cilli; te si può direttamente; v. la l. 2. infr. De codimentis.

cillis, e la t. H. supr. De testamentis.

— (6) lleredilate servis relicta, quasi iniuncta libertas — (6) Lasciata l‘eredità ai servi,sembra quasi ingiunta
eis videtur: nec enim heredes esse possunt, nisi ct li.
beri sint.

loro la liberta; perciocchè non possono essere eredi se
ancora non sieno liberi.

-— (7) Vid. l. 2. in fin. s. eod. militem excipe; l. 40. — (7) V. la I. 2 in lin. supr. med. tit.; eccettua il sol5. 1. ff. de testam. mitit. !. 7. in fin. s. de testam.
mitit.

dato; v. la I. 40. 5. 'l. lf. De testamento militis, e la
I. 7. in ﬁn. supr. De testamento militis.
— (8) IIeres servo defuncti legatum, vel lideicommis- — (8) I.credo non deve per stretto diritto il legaleo il
sum summo inre non debet, quia sine libertate nihil ei fedecommesso al servo del defunto, perchè senza li—
legari potest; l. 76. in ﬁn. ff.deltered. inst. impius est berta nulla può a lui legarsi ; v. la l. 76. in fiti. tì'. De
tamen nisi praestet: Interdum aliquid praestandum ex
heredibus instituendis; nondimeno è empto se uel paurbanitate, quod non debetur obligationis necessitate:
ghi. Talvolta dee pagarsi per urbanitù quella cosa non
Bald. eonnivemus in huiusmodi rebus servis nostris;
devota per necessità di obbligazione; Baldo; per sif-

Faa.(a) 5. 2. Inst. quib. ea: caus. manu-|n. 5. 1.1nst. [‘n (d) L.2 . in fin. supr. Ii. t. Eccetlua lat. 7. sup.
de hered.instit.
l. 40. 5. LJ'. de testam. mitit. Nov. 78. e. 4. Arrogi

—- (b)L .-. infr de codicillis, l. 14. supr. de testam.
.— (c) Pr. supr. Ii. l.

lal. 76. infin. ff. deliered. instit.
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fraudare conentur et non derelictum, licet adhuc 5. 3. Quale decisione di nostra legge per bent.gnità si estenda ad un altro caso ancora questioservis constitutis, donent.

5. 3. Quae iuris nostri delinitio etiam ad aliam nato. Perchè se uno col principale testamento leg-ò
speciem dubitatum benigne extendatur. Si (1) quis
etenim testamento principali servum suum cui
dam legaverit (2) (a), in (3) pupillari autem substitutione eundem servum lilio suo sine libertate
substituerit: Quuerebatur, sive utilis esset talis
substitutio, et per servum legatum substitutio post
mortem pupilli legatario acquiratur: sive inutilis
esset huiusmodi substitutio, quia sine libertate in

ad un tale il suo servo, nella sostituzione pupillare poi sostituì lo stesso servo, senza libertà a suo
liglio, facevasi questione. se fosse utile tale sostituzione , merce del servo legato Ia sostituzione
dopo la morte del pupillo si acquistasse al legatario: 0 se fosse inutile una sostituzione di tal natura, perchè senza libertà fu fatta nel servo pro.prio? Sicchè a noi Sembra meglio ordinare, che
servum proprium facta est?Melius ilaque nobis vi- non tosto si acquisti al legatario, ma che si deve
detur legatario eum non statim acquiri sancire. attendere l’evento della sostituzione; e se mai

sed expectandum (4) esse substitutionis eventum, morto il pupille, vi sarà luogo alla sostituzione,
et si quidem pupillo morluo, locus fueril substitu- divenga libero ed erede; se poi la sostituzione
tioni, et liber et heres etliciatur : sin autem sub non avrà luogo, arrivande forse il pupillo alla pustilutio minime locum habuerit, forsitan pupillo bertà, in tal caso passi al dominio del legatarîo.
iam in pubertatem perveniente: tunc ad legatarii Perchè siccome gli antichi quando vi era stata sodominium transeat. Quemadmodum etenim vete stituzione con libertà. argomentavano, che la lires, si cum libertate substitutio fuisset, hoc indu- bertè stesse in sospeso e s'intendesse stato libero:
cebant. quatenus in suspenso ﬁat libertas, et sta- così anche per nostra interpretazione, e senza agtutiber (5) intelligalur: ita et ex nostra interpreta— giunta di liberta nella sostituzione. uno divenga
linne,et sine adiectione libertatis in substitutione. libero ed erede al pupillo. Data a 29 aprile, in

et liber, et heres pupillo existat. Dat. ||. Kal.tllaii, Costantinopoli, dopo il consolato di Lampadio ed
Const. post consulatum Lamp. et 0r.VV. CC.531. Oreste uomini illustrissimi. 531.
De servo pure instituto a domino, cui

Del servo puramente dal padrone istituito, al quale

relinquitur libertas sub conditione.

si laseia la liberta sotto condizione.

6. Idem A. Ioanni P. P.

. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetlo ,del Pretorio.

Decisione (6) nostra, quam fecimus, sancientes

Durando nella propria fermezza la decisione

l. 17. in ﬁn. ff. de alim. eadem conntventia servi te-

fatte cese siamo compiacenti co‘nostri servi; v. la I. 17.

stamenta faciunt; Plin. 8. epist. 16. bona habeat pro-

serius cum peculio domini sit: dat tam en domino suo

in lin. ll. De alimentis; per la stessa COmpÌaCt-lthl i
servi fanno testamenti; v. Plinio, 8. epist. 16.; hanno
beni proprii; v. Ia l. 4. tf. De manumissis; ancora
fanno presenti ai loro padroni (Seneca , 7. De beneﬁ-

munus; adde t. 107. in ﬁn. ff'. de leg. 1. adde quae
dixi ad Ulp. 5. 5. b'.) quasi dotem dal quoque; t. 39.

del padrone, nondimeno dia alto stesso dei doni; ar-

ff. de iure dolium.

rogi la l.107. in lin. ff. De legat. 1.; arrogi le cose che
dissi presso Ulpiano , 5. 5. b'.). Ancora dà una quasi

pria; l. 4. ff. de manum. dant etiam dominis suis munus (Seneca 7. de bene/. Nunquid dubium est quin

ciis: Non ai & dubbio che il servo col peculio, essendo

dote; v. la l. 39. tf. De iure dolium.
Ger.(l) lnstilui impuberem filium meum, servum meum Ger.(1) Ebbi istituito un impubere mio liglio; legai a lui
un servo mio; sostituii it.medesimo servo al tigtiuolo
legavi, eundem servum lilio meo sine liberlale substimio senza liberta? Chi venne così sostituito non edel
tui? Qui ita substitutus-est, non est legatarii, liber est:
ut eo loco habeatur, ac si impuberi morienti substitu- legatario, è libero, avendosi nello stesso luogo che se
tus esset: ut liber sit sub conditione. Impuberc in eo fosse sostituito a chi muore impubere; per modo che
statu moriente, servus ita substitutus lit liber et heres.
sia libero sotto condizione. L’impubere, morendo in
questo stato , il servo così sostituito diviene libero ed
Quid si heres post pubertatem moriatur? substitutio
delicit: fietque legatarii servus ille, ut liic; Synops. erede. Che mai se l’erede mueia dopo la pubertà? La

Basil. 10. ex: lib. 35. tit. 13. cap, 40.

sostituzione si caduca, e quel servo diverrà del legatario, come in questo luogo; v. il Compendio dei Basili-

ei, 10. dal lib. 33. tit.13. e. 40.
.
—- (2) Sit .et haec hypolhesis, Titio Pamphilum do, — (2) Sia questa ancora la ipotesi: e. Tizio do , lego
lego: Si ﬁlius impubes morietur, Pamphilum ei subPamﬁlo ; se il ﬁglio morrà impubere gli sostituisco
stitue; vid. !. 28.,0". de hered. instit. l. 18. in fin. fT. Pamfito; v. la l. 28. tf. De heredibus instituendis,.e la
de uulg. pendente conditione Pamphilus legatarii est.

l. 18.
zione
—- (3) Potest servus legatus impuberi substitui.
- (3)
— (4) Conditio expectanda.
— (4)
—.(_5) Alii legunt, statim liber, alii nec statim liber: — (5)

divisum tamen statu liber legas, nihil interest.

Fen.(a) Confronta la l. 38. pr. f. de hered. instit. t. 18.
in ﬁn. ff. de cutg. et pupitt. substit.

in lin. {l‘. De uulgari; in pendenza della condiPamtìlo è rlel legatario.
II serve legato all‘impubere può sostituirsi.
Dovrà attendersi la condizione.
Altri leggono, statim liber, altri , nec statim li—

ber; nondimeno è indifferente che tu legga separata—
mente, statu liber.
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eum, qui a domino suo sine libertate heres insti- nostra, che facemmo, ordinando che colui che dal
tuitur, videri libertatem accepisse, in propria ﬁr- suo padrone viene istituito erede senza libertà,
milale durante: si quis servum suum pure quidem deve sembrare di avere questa ricevuta: se uno
hcredcm instiluerit, libertatem autem sub condi istituirà puro erede un suo servo, ma gli darà la
liene (a) ei donaverit : siquidem conditio talis sit, libertà sotto condizione, se mai la condizione sia
quae in potestate (1) servi posila est, ille autem quella che stia nella potestà del servo, ed egli la
eam neglexerit, minimeque compleverit : et liber- lrascurò e non vi adempi,il medesime per sua eoltate eum, et hereditate sua culpa defraudari.-[-. pa sia privato e dell'eredità e della libertà. Se poi
Sin autem casualia (2) conditio est, et ex fortu- la condizione è casuale, e sia mancata per bersa-

nae (3) insidiis defecerit, tunc humanitatis intutto glio della fortuna, allora per riguardo di umanità
libertatem quidem ei omnimodo competere: hereditatem autetn, siquidem solvendo (4) sit, ad
alios venire, quos leges vocant, si non aliquis
fuisset substitutus (5). + Sin autem solvendo non

gli compete assolutamente la libertà : l’eredità poi,
se sia solvibile, vada ad altri,ehe le leggi chiama-

no, se non vi sia stato qualche sostituito. Se poi
non sia solvibile, come erede necessario istituito,

sit : ut necessarius heres institutus (6) (b), simul egli ottenga ad un tempo libertà ed eredità. Perlibertatem et hereditatem obtineat. Tunc enim se- chè allora secondo la deﬁnizione tanto dell'antica,
eundem definitionem tam veteris, quam nostrae che della nostra decisione, diviene libero ed eredecisionis, et liber, et heres necessarius existat. de necessario. Data a 30 luglio, in Costantinopoli,
Dat. ||. Kal. August. Constantinop. post consu- dopo il consolate di Lampadio ed Oreste uomini
illustrissimi. 531.
latum Lampadii el Orestis VV. CC. 531.
'I‘l'l‘. XXVIII.
nr: (0) unnnls ruxersuiris, rer. sxrmusoxris (7).

_ DEI I-‘IGLI PRETERITI, O DISEREDATI

De exheredatione post omnes heredum gradus.

Della diseredazione dopo tutt'i gradi degli eredi.

TIT. XXVIII.

1. L’Imperatore Antonino Augusto a Fabiano.

1. Imp. Antoninus A. Fabiano.

Cum post (8) (d) omnes heredum gradus exheredatio scribitur, si adiiciat testator ab omnibus(9)

se gradibus exheredare: non dubitatur iuri salisfa

ctum [esse]. Et ideo etiamsi [id] non adiicîatnr.
appareat tamen eum id eo consilio scripsisse, ut
ab omnibus exheredaret, recte factum testamen-

Quando dopo tutt'i gradi degli eredi si scrive la
diseredazione, se aggiunga il testatore che egli
disereda da tutt'i gradi,non si dubita essersi adempito alla legge. Che perciò anche se ciò non si
aggiunga, pure sia chiaro che egli abbia scritto
ciò con tale intenzione, che diseredasse da tutt'i

tum videtur. Proinde eum paterfamilias tìliis insti- gradi, sembra che il testamento sia legalmente
tutis et invicem substitutis, lilium exheredavcrit. fatto.Quindi quando un padre di famiglia, istituiti
intelligendus (10) est, exheredationem ab utroque i ﬁgli, e sostituiti vicendevolmente, abbia disereGor.(-1) Decisiones quinquaginta Iustiniani huic Codici Gor.('t) Con questa o simigliante parola si viene in eo-

additae hoc verbo vel simili deprehenduntur.
_. (2) Conditio potestativa.
— (3) Conditio casualis.

gnizione delle cinquanta decisioni di Giustiniano zig—'

,

giunte a questo Codice.
— (2) Condizione potestativa.
——- (3) Cendizione casuale.

— (4) Casualis conditio fortunae insidiis obnoxia.

— (4) La condizione casuale va soggetta agli eventi

— (5) llaec lex loquitur de hereditate quae solvendo
est; ut l. 57. ff. de hered. instit. de hereditate quae

fortunosi.
-— (5) Questa legge parla dell‘eredità ch‘è solvibile ,
come nella I. 57. ll. De heredibus instituendis; circa

solvendo non est; vide Cuiae. 7. observ. ultim.

l‘eredità che non è solvibile , v. Cuiacio , 7. Osservaz.

cap. ult.
— (6) Servo praefertur substitutus; vide Cuiae. d. loco. — (6) Al servo vien preterito il sostituito; v.Cuiacio nel
Idem in l. 3. in uerbis, si servum [f. de hered. instit.
d. luogo. Il medesime nella l. 3. nelle parole Si serlegit hic, institutus; adde l. 27. in fin. 5. de inoﬂ".
uum., ff. De heredibus instituendis, legge qui, institu-

tus; arrogi la l. 27. in tin. supr. De inofficioso.
— (7) Dixi ad xxviii. D. ||.
— (7) Ne ho dette sul lib. 28. lit. 2. tf.
— (S) Clausula in [ine (idem dicunt ab initio; l. 3. 5. 3. — (8) La clausola messa in tine (lo stesso dicouo se fu
[f. cod. vel in medio; d. l. 3. 5. 4. Bart. hic) posita,
messa da prineipio, v. la I. 3. 5. 3. tf. med. tit., o nel

refertur ad omnia antecedentia, si nulla ratione ad

mezzo; v. la ci. l. 3. 5. i., e Bartolo in questo luogo)

unum magis pertineat quam ad aliud.

si riferisce a tutte le cose antecedenti,’uel difetto di
una ragione che consigli appartenere ad uuo piuttosto
che ad un altro degli antecedenti.
- (9; Exheredatio debet tieri ab omni gradu.
— (9) La diredazionc deve farsi da ogni grado.
— (10. Qui liliis institutis et invicem substitutis anum —(10) Chi dei figliuoli istituiti e vicendevolmente. sofiliorum exheredat, ab institutione et substitutione eum
stituiti direda un di loro, s’intende averlo diredato dalla
exheredasse intelligitur.
istituzione e sostituzione.
Paula) V. I. 3. 5. 1. If. de hered. instit.
Fuu.(c) Lib. 28. D. 2. Lib. 2. Inst. 13.

- (b) V. I. 5741“. d. t.

— (d) Confr. la l. 3. 5. 3. et 5. 4.1]: dc lib. et posth.
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gradu fecisse. Nam cum iidem heredes institutî dato un figlio, devesi intendere la diseredazione
sunt, nulla ratio reddi potest, quare videatur in essere stata fatta dall’uno e dall'altro grado. Poiposteriore tantum casu exheredare voluisse. P. P. chè essendo stati gli stessi eredi istituiti, niuna
ragione può arrecarsi, perchè sembri aver voluto
Vl. Kal. tun. Chilone et Libone Conss. 205.
diseredarlo solamente dal secondo caso.Al Prefelto

del Pretorio a 27 maggio essendo consoli Chilone e Libone. 205.
De nepote praetorio.
2. Imp. Ateæand. A. Ileraclidae.

Si avus tuus, qui patrem tuum et novercam ae-

Del nipote pretorio.
2. L‘Imperatore Alessandro Augusta ad Emet-ide,

Sc tuo avo, il quale istitui credi in porzioni

quis porlionibus heredes instituit, cum te (1)(a) eguali tuo padre e la madrigna, avendo anche te
quoque haberet in potestate, testamento nomina in potestà, col testamento non abbia diseredato
tim non exheredavit: mortuo patre tuo vivo avo, tassativamente, morto tuo padre,vivo l’avo, senza
sine impedimento legis Velleiae (b) succedendo in ostacolo della legge Velleia, succedendo tu in
patris tui (e) locum rupisti avi testamentum, et ad luogo di tuo padre,rompesti il testamento dell'avo,
te hereditas eius tota pertinuit. P.P. vi. Id. April. la eredità tutta appartenne anche a te. Al prefetto
del pretorio a 8 aprile, essendo Consoli Fusco
Fusco u. et Dextro Conss. 226.
per la seconda volta, e Destro. 226.

De verbis,Ilte ﬁlius meus alienus meae substantiae ﬁat.

Delle parole quel tate ﬁglio mio sia estraneo

3. Imp. Iustinian. A. Ioanni P. P.

at mio patrimonio.
.
3. L’Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni
_

Si quis lilium proprium ita exheredavcrit, Ille
ﬁlius meus alienus (2)(d) meae substantiae (3) (|?)
ﬁat, talis filius ex huiusmodi verborum conceptione non praeteritus, sed exheredatus intelligitur.
Cum enim manifestissimus est sensus (li-) testatoris: verborum interpretationusquam tantum valeat,

prefetto del pretorio.

Se uno abbia diseredato così il proprio figlio,

quel lale mio figlio sia estraneo dal mio patrimonio, dal concetto di tali parole s'intende che tale
figlio non fu prelerilo,ma diredato; Poichè,essen—
do chiarissimo il sentimento del testatore, la interpretazione delle parole non e da tanto, da vaut melior (f) sensus existat. Dat. x. Kal. Martii. ler più della intenzione. Data a 20 febbraio, in CoConstant-imp. post consulatum Lampadii et Ore- stantinopoli, dopo il consolato di Lampadio ed
Oreste uomini illustrissimi. 531.
stis \'V. CC. 531.
De ditIerentia inter mares et foeminas soblata.
4. Idem A. Ioanni P. P.

[Maximum'lvitium antiquae subtilitatis praesenti

Della tolta differenza tra maschio e femmina.
I.. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetto det pretorio.

Colla presente legge emendiamo un difetto som-

Go-r.(1,- Neptern scilicet. Nepos praeteritus arlguascendo GoT.(1) Il nipote, cioè. ll nipote trasandato , nascendo,
rumpit testamentum avi; I. I?). ff. de iniusto; 5. 2. annulla il testamento dell'avo; v. la I..13. tf. De iniuInstit. (le extier. lib. aliud si post mortem avi; t. 9.
sto. 5. 2. Istit. De eætteredatione liberorum; diversa5. 2. ff. de tiber. et posttt. t. 34. s. de inuﬂ‘.
mente se dopo la morte dell‘avo; v. la I. 9. 5. 2. tI. De
liberis et post/tantis, e Ia I. 34. supr. De inofficioso.
— (2) Formulam exheredatinnis observa; addantur et — (2) Osserva la formale della diredazione; si aggiunillae, filius meus eætteres esto; t. 2. n’. dc lib. et gano ancor queste: Filius meus exheres esto ; v. Ia
pes-Itium. Fitius etcherès sit, exheres erit; I. 17. diet. I. 2. il“. De liberis et post/tumis ; Filius emheres sit ,
tit. 'I‘e exheredem, quoniam te contenta-|||. esse dote
exheres erit; v. la I. 17. d. tit. Te emtteredaui , quouolui; l. Gt. ff. de heredib. instit. Tilius ﬁlius meus niam te contentam esse dote uotui; v. Ia I. 61. tl'. De
exheres esto; uers. nominatim, Instit. de cætiercd.
heredibus instituendis. Titius ﬁlius meus ca.-heres
liber.
esto; v. lstit. De exheredationc liberorum.
— (3) Dubitandi ratio consistere in hac voce videtur: — (3) La ragion del dubbio sembra consistere in quesubstantiae enim, appellatione videtur pecunia signiﬁsta voce; perciocchè col nome. di sostanza sembra sicari, non hereditas; [. cogi, 15. ff". ad Trebetl.
gnificarsi il denaro, non l‘eredità; v. la l. Cogi, 16. II.
Ad Trebetlianum.
- (I:) Sensu reperto verba negliguntur. Interpretatio — (lt-) Conosciuto il pensiero, le parole si trascurano.
non fit ad literam, sed ad sensum qui verbis praeva- L‘interpretazionc non si fa letteralmente. ma secondo
let; his adde l. 15. 5. de testam. melius est sensum il concetto , ch‘ è da più delle parole. Alle cose dette
quam verba amplecti; t. 20. 5. 9. in fimf. de test. arrogi la 1. 15. supr.De testamentis.l\teglio è seguire
' l. 3. 5. 9. in fin. 17. de adimendis.
il concetto che le parole; v. la I. 20. 5. 9. infin. tl‘.
Dc testamentis, e la I. 3. 5. 9. in fin. tI. De adimend.
FER- (a) V. t. 13. ff. de iniust. rupi. irrita facto testam. Feu.(d) Arrogi la i. 2. I. 17. tf. de lib. et postltum. t. 61.

5.‘ 2. Inst. de lib. ea.-hered.
{)“. dc hered. instit. Inst. de eachered. lib. in pr. uers.
-— (b) V. i. 29. 5. 11. ff. de tib. et posthum.
nominatim.
-—- (c) Vedi nondimeno t. 9. 5. 2. ﬂ“. d. t. t. li. supr. de - (e) V. t. 16. pr. fT. ad. SC. Trebelt.
iuofr. testam.
— (f, L. 15. supr. de testam. i. 3. 5. 9. in ﬁn. fT. dc
adimenrt. vel. transfer. ler/at.
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lege corrigimus (1)(a), quae putavit alia (2) (b) mo dell'antica sottigliezza,.la quale credette altro
esse iura observanda in successione parentum. si diritlo doversi osservare nella successione dei geex testamento veniant, in masculis, et [alia] in foe- nitori, se vengono per testamento, ne'maschi, ed
minis (e), cum ab intestato simile [ius] utrique se- altro nelle donne, mentre diritto simile ad entramxui servaverint.Et aliis (3) verbis exheredari [ilium bi i sessi serbarono ab intestato. Ed ordinarono,
debere sanxerunt, et aliis filiam: et inter nepotes che con altre parole si doveva diredare un ﬁglio.
exheredandos alia iura civilia, alia praetoria intro- e con altre una ﬁglia: e tra i nipoti da diredare
duxerunt: et si praeteritus fuerat ﬁlius, vel ipso introdussero altri diritti civili, ed altri pretorii: e
iure testamentum evertebat, vel contra tabulas bo- se era stato trasandato un ﬁglio, o ipso iure annorum possessionem in totum accipiebat : ülia nullava il testamento o riceveva per intero il posautem praeterita (i) ius accrescendi ex iure veteri- sesso dei beni contro le tavolc, Ia ﬁglia poi preaccipiebat, ut eodem momento, et leslamenlum terita riceveva il diritto di accrescere per diritto
patris quodammodo ex parte iure accrescendi ever- antico in modo, che nel tempo stesso annullava
teret, el ipsa quasi scripta legatis supponerelur; in una certa maniera in parte il testamento del
ex praetore autem habebat contra tabulas bono- padre per diritto di accrescere. ed ella quasi scritrum possessionem in totum. +. Constitutio autem ta veniva a soppiantare ilegati: dal Pretore poi
Magni Antonini eam in lantum coarctabat. in quan- aveva per intero il possesso dei beni contro le tatum ius accrescendi competebat. Qui enim tales vole. La cestituzione poi di Antonino 'il grande la
diITerenlias inducunt, quasi naturae (5) (d) accu- rcstringeva per quanto compelcva il diritto di acsatores existunt (6), cur non totos (7) masculos ge crescere. Percbè coloro, che introducono tali difneravit, ut unde generentur non tiant (8). Nam ferenzc Ia fanno quasi da accusatori della natura.
hoc corrigentes maiorum nostrorum sequimur ve- perche generò non tutti maschi. afﬁnchè non vi
stigia, qui eandem observationem eolere manife- sia' donde essere gcneratiferciocche correggendo
stissime visi sunt.. Scimus etenim antea (9) simili questo seguiamo le vestigia dci nostri maggiori, i
modo, et [ilium [et filiam.] et [alios] omnes inter quali apertamente parvero coltivare la stessa oscaeteros(10)(e)exheredatos scribere esse conces- Iscrvazioue. lmpcrciocchè sappiamo-che in simile
sum.['l‘um etiam] centumviri (11) aliam differem- modo per lo passato era stato pertnesso scrivere c
tiam indroduxerunt: et ex hac iniquitate vitium il ﬁglio e la figlia e gli altri tutti tra gli altri direemersit, quale ex libris Ulpiani, quos ad edictum dati. Allora ben anchei centumviri introdussero
praetoris fecit, inventum aTriboniano viro glorio- un’ altra differenza: e da questa iniquità emerse
sissimo nostro quaestore caeterisque viris facun- un altro difetto, quale dai libri di Ulpiano, che Icdissimis compositoribus iuris enucleati ad no- ce sull‘Editto del pretore ricavato da Triboniano
Gor.(1) 5. 5. Inst. de eæheredat. tiber. Novell. 113. Go'r.|1) V. il 5. 5. lstit. De eæheredatione liberorum; e.
cap. 3. hoc innuit, Masrulos et Foeminas aequaliter
la Nov. 115. c. 3. accenna a ciù , che sia duopo che i
ab intestato exheredari oportere; Goth. Pro intellectu
maschi e le femmine egualmente ab intestato vengano
diredato; Gotofredo. Per l' intelligenza di questa leghuius 1. vid. Barbat. vat. ’i. eonsit. 81. numer. 9. Ans.

ge, v. 'Barbato, vol. 4. Consit. 81. num. 9. Anselmo.
—- (2) Olim alia iura foeminarum fuerunl et masculo- — (2) Anticamente furono diversi i diritti delle femrum in successionibus testamentariis et ab intestato;
mine e de’ maschi nelle successioni testamentarie ed
ride t. 14. ]. de legitimis liberis.
'
in quelle ab intestato; v. la I. I.i. infr. De legitimis
liberis.
.
— (3) Olim verbis aliis exheredabantur lilii, aliis filiae. — (3). Anticamente con allrc parole diseredavansi i ﬁ-

gliuoli, con altre le ﬁgliuole.
-— ('l-) Olim masculi praeteriti testamentum rumpebant: -— (li-) Anticamente i maschi trasandati annullavano it
foeminae non rumpebant, sed eis dabatur ius aderescenrli; vers. Cum enim j. cod.

testamento: non cosl le femmine,ma loro davasi il diritto di accrescere; v. il v. Gum. enim,- infr. med. tit.
—- (5) Naturam accusare non licet; I. M. j. de legiti- -— (5) Non è lecito accusare la natura; r. la I. 14. infr.
mis heredib.
De legitimis heredibus.
_. (tt) Atqui iure divino videntur foeminae masculis
— (6) Eppure per diritto divino sembra che le donne
deteriores; Numer. 27.
_ sieno inferiori ai maschi; Numeri, cap. 27.
— (7) Id est, omnes.
— (7) Cioè, tutti.
—— (8) Non fiat.
— (8) Non ﬁat, invece.
— (9) Forte lex xu. tab. 5. 3. Inst. de e.:chered. lib.
-— (9) Forse Ia legge delle 12. tavole, G. 3. lstit. Ue
ca.-heredatione liberorum.
—(10) Inter caeteros liberi testatoris exheredarj hodie
—('IO) tti presente i figliuoli del testatore non possono
non possent; vide in ﬁn. j. earl.
diredarsi con la formola, inter eaeteros; v.in tin.infr.

med. leg.
.
-—(11) De centumviris et eentumviralibus iudiciis dixi —(11) De'ceutnmviri e de’giudizii centumvirali ho detad. t. 13.ﬂî dc ino/fic.
to su la I. 13. II'. De inofficioso.
Fen.(a) 5. 5. Instit. de eæhercd. liberar. Noui-15. c. 3. Feu.(d) D. I. 14. infr. de legit. hered.
_ (b) .V. l. H. infr. de tegit. hered.
— (e) 5. 3. Inst. dc earhcred. tib.

_. (e) L. 9. ff. de. statu hom.
Contes II.

'il]
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slras aures relatum est. Nam cum ultimum (1) (a) aloriosissimo nostro questore e da altri dottissimi
adiulorium de inofficiosi querela positum esset, o: .mmini compilatori del diritlo enucleato fu riterilo
nemo ex alio ortus praesidio ad hanc der-urran- alle nostre orecchie. Perchè. essendosi posto sulposset: inventa fuerat ﬁlia praeterita minus habens la querela di inofficioso l'estremo rimedio, e niuquam filia exheredata. Cum enim per (2) contra ta
bulas bonorum possessionem, vel ius aecrescend
semissem substantiae filia praeterita accipiebal. eomnibus legata eompellebatur(3)(b),scilicet usqur
ad dodrantem suae portionis. remanebat ei sescun-

no principiando da rimedio differente, potendo a

-|uasta devenire, si era messa in campo Ia fìglia
preti-rita, avente meno, che la figlia diredato. l’oi-

«ne allora quando mediante il possesso contro le
avete. e pel diritto di accrescere, la figlia trasan-

cia [tantummodo] in sua successione. Quod si fuis- lata riceveva Ia metà del patrimonio. ed era tenuset exheredala, quarta pars omnimodo totius sub- ta all'adempimento dei legali verso di tutti. cioè

stantiae ei-relinqui debebal:et quam iniuriadignau- fino al quarto della sua porzione, le restava soltanpater existimabal,amplius habebal.ea quam tacitur- to mezz‘ oncia della sua successione. Che se fosnitate in institutione praeteriit, et si secundum no se stata dirednta, le si doveva last-iure assoluta-

strae constitutionis(t)(c)detinitionemquam de sup- nente la quarta parte di tutto il patrimonio: e co—
plemcnto(5)quadrantis disposuimus,repletiofuerat lei, che il padre credeva degna d‘ingiuria. aveva
introducta : simili modo exheredatac in quarlam .iippiù di colei, che col silenzio trasand'ò nella
partem repletio accedebat, et ita vitium permansit, istituzione; e se secondo la deﬁnizione della nout nec ex nostra constitutione emendationem ali- stra costituzione, che facemmo sul supplemento

quam sentiret. + .Sancimus itaque quemadmodum della quarta, si fosse introdotto questo supplemen—
in successionibus parentum, quae ab intestato (6) to, in simile modo alla diredata si univa il supdeferentur, aequa lance el mares et foeminac (d) plemento sulla quarta e casi perdurò il difetto,
vocantur, ita ('I) et in scriptura testamentorum che nemmeno in forza della nostra costituzionc
eas honorari et similibus (8) verbis exhet'edationes ebbe ad avere qualche einen-la. Sicrhè ordiniamo,
nominatim procedere, ct contra (9) tabulas bano— che siccome nelle Successioni der genitori, che si
rum possessionem talem habere, qualem filius. definiscono ab intestato. a parità son chiamati e
vel suus, vel emancipatus haberel: ut, et ipsa si maschi efi-mmine.00sì ancora nei testamenti scritti
fuerit praeterita(10). ad inslar filii emancipati, vel esse dehbono essere onerate. e con parole simili
sui, vel testamentutn ipso iure evertat, vel per debbono procedere tassativamente le dirednzioni
contra tabulas bonorum possessionem stare IIOl' cd avere tale possesso dei beni contro le tavole,
non palintur. Et haec non solum iu ﬁliabus obti quale l’avrebbe un figlio o suo e emancipato: in
nere, sed etiam in nepotibus (11), et neptibus et modo. ch'cssa ben anche se sia stata lrasandato,
deinceps observari censemus, si tamen ex mascu- a simiglianza di un figlio emancipato o suo, anlis progeniti sunt. +. Sed quia et aliud vitium nollerebbe o il testamento ipso jure. o non farebfuerat sob obtentu differentiae introductum, et be. esser valido questo mediante il possesso dei

Gor.(1) Querela inoflìciosi, ultimutn adiutorium; 5. 2. Gn'r.(|') La querela d'inoflicioso è l’ultimo presidio; v.
ii 5. 2. 15…. De inofficioso.
Instit. de ino/ﬁc.
, — (2) Come supr. med. leg. vers. Fitta autem.
——- (2) Ut s. eod vers. ﬁlia autem.
-'- (3) l.. 6. 5. pen. ff". si quis omissa causa testam. 1 — (3') V. la l. 6. 5. pen. ff. Si quis omissa causa tet. 1. 5. contra tab.
stamenti, e la l. _1. supr. Contra tab.
; — (A) V. la l. 30. supr. De inofficioso.
— (I) L. 30. 5. de iuo/fic.
— |5| Circa ilsupptemento della legittima ho detto al——- (5) De supplemento legitimae alias dixi.

trove."
-.- (6)- Foeminae ab intestato cum masculis aequatiter —- (6) Le Iemmine succedono ab intestato egualmente
succedunt.
con i niasi-hi.
— (7) Argumentum a successione legititna intestati ad — (7) Argomento dalla successione legittima dell‘intestalo alla testamenta-ia.
testamentariam.
.
— (8) Non hoc ail, Testatorem cogi tolidem uncias foe- — (S| Non dit-.e questo che il testatore sia astretto laminis relinquere, quot masculis: sed si animo habuesciare alle femmine tante once , quante ai maschi. Ma
rit foeminas exheredare, iisdcm verbis esse exheredans'ebbe l'intenzione di diredare le femmine,dovrà farlo
con le stesse parole con cui direderebhe i maschi.
das quibus et masculi.
— (9) Quae masculis defuncti bonorum possessio, ea- -— (9) Quel possesso de' beni del defunto che si dà ai
mas.-hi. Io stesso si dà eziandìo alle femmine.
dem foeminis etiam datur.
—(10) Quae remedia'tnasculis a patre praeteritis com- —(10) Quei rimedii rlic competono a'maschi trasandati
petunt, eadem et foeminis competunt.
dal nadre, i medesimi 'ancora alle femmme.
*(1 ') Ilacc constitutio extenditur ad nepotesmepti-s et —(l'1) Questa Costituzione estendesi a’nipoti,alle nipodeinceps ex masculis progenitos.
ll, e casi in seguito ai generati dat maschi.
Fen.(a) 5. 2. Inst. de iuoﬂ'. testam.
Fau.(c) I.. 30. supr. de ino/f. testam.

_ (b) L.6. 5. pen. II'. si quis omissa causa testam. ag- . — (d) I.. 11.. infr. |le legit. IlCl'L'dgiungi la t. Lsupr. da ben. possess. contra tab.
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alia (1) iura exheredationis in posthumis, alia in beni contro le tavole. E vogliamo. che tali cose
abbiano luogo non solo per le ﬁglie. ma che si
osservino ancora peri nipoti e le nipoli. e così di
st'gtltlo, se però siano stati generati da maschi.

iamnatisthurvabanlurzcumnecesselueratposlhumam inter (2) caeteros exheredatum etiam legato
honorari filiam autem iam progeniti-m etiam sine
datione leg.-ti:et hor brevissimo incremento verbo
rum ad plenissimam definitionem deduximus, sancientes eadem iura obtinere, et in posthumis- (3)
exheredandis(4)sive masculini. sive foemmi Sexus
sinl,quae in filiis,etfiliabus iam slaluitnus:utetiam
ipsi, vel ipsae nominatim exheredentur, id est,
posthumi vel posthumae.facta mentione. Dat. Kal.
Septemb. Constantiuop. post consulatum Lampadil et Orestis VV. CC. 531.

Ma perchè un altro difetto ancora erasi introdotto
«eito pretestu di differenza, ed altri diritti di dire-

dazione si osservavano per i postumi ed altri i già
nati: mentre .erasi fatto necessario che una postu-

ma diredata tra gli altri e questo con poco accre-

scimento di parole riducemt'no ad una deﬁnizione
la piu completa, ordinando che abbiano luogo gli
stessi diritti.eneipostumi diseredati siano maschi,

siano donne. quelli stessi diritti, iqualigià decrel'dleITIO pei ﬁgli e per le figlio: afﬁnchè anch'essi,
nd esse nominatamente siano diseredati,eioè i po-

stumi 0 te postume, lattanemenzione. Data al 1
settembre, in Costantinopoli dopo il_ consolato di
Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi. 531.
In aulhenl. ut cum-"de app. cost. 5. aliud quoque capitu- Sult'autentica ut cum de app. cog. 5 aliud quoque ealum rum Sequeolibus 55. col. 8, tit.16. al. 12. Ne
pitatum. con i seguenti paragraﬁ, col. 8 tit. 16 altrivcll.115. cap. 3.
\
menti 12 Novell. ‘Il5 cap. 3.
_

Non lieet parenti aliquem ex liberis exheredari-.

Non è permesso al genitore diseredare uno tra

vel praeterire, nisi ts probetur ingratus (a), ci
ingratitudtois eausas nomtnattm inseral testamen
t-o. Causae vero ingratitudinis nova CODSIII-Ullolil'
expressae su-nt quatuordecim.

Iigli, o preterito, se non quegti e provato ingrato,
ed tnserisca nel testamento singolarmente le cau«e tIt‘IIil ingratitudine. Le cause poi della ingrati—

tudine colla nuova costituzione sono espresse nel

numero di quattordici.
In ontenlh. ut eum de appelli eng. 5. aliud et sequenti, Sutt'autentica ul. cum dc appelt. con. 5atiud et sequenti
et 5. sive igitur, et 5. hat-c autem, in ﬁn. col. 8. tit.1h.
al. 12 Novell. 115 cap. 3.

ed il 5 siue igitur: e-l'il 5haec autem in fine, col. 8
ut. 76. altrimenti 12. Novello 115 cap. 3.

Ex causa (5) exheredationis. vel praeteritioni»

II testamento e irrito per causa di diseredazio-

Got-1) Exheredahantnr olim aliter poslltumae, aliter li- Gui-.tt) Aut-camente si diredavano le postume diversaltae iam natae. Posthumae inter cai-toros exltrredataimente che le ligliuolc gia nate. Alla postuma diredata
legati. titulo aliquid relinqui oportebat: iam initae alinter caeteros doveva lasciarsi alcun che a titolo di lequid relinqui necesse .nou erat. II.-die. ut iam natae,
gato, a quella già nata non era necessario lasciare co' nattque ita pnslhumi et posthumae exheredari debent.
sa. Dt presente come le gia nate ed i noli,cosli postullioc est, similibus verbis nominatim, non inter ca.-mi e le postume debbono diredarsi , cioè , con simili
eros.
' parole espressamente , non con Ia formola, inter caeteros.
-- (2) Inter caeteros exheredalur posth
umus euius — (2) Inter caeteros diredasi il postumo di cui non si
mentio non fit, contra nou exheredatur inter caetera.fa menzione; al contraria non diredasi inter caeteros
cuius posthumi noininatim fit mentio: ut caeteris ea;î
quel postumo di cui si fa espressamente menzione,
heri-datis, postliumus exheredatus uon censeatur: qui come direduti gli attri,‘il postumo non si reputa direalias non cens-dur exheredatus, nisi posth
umi appel-

daln se non venne specialmente indicato col nome di

latione spt'ciatiter'designatus sit, ut hic; quanq
uam
novo iure posthumus exheredari non possit, ut ].
dici

postumo, come in questo luogo, quantunque per nuovo diritto il pastumo non possa diredarsi , come infr.

tur," cum exheredari liberi non possint,
nisi inuralt:

sta detto, non potendosi i ﬁgliuoli diredare se non ingrati; il vizio poi della ingratitudine non colpisce il
postumo.
— (3) Quae remedia liberis masculis et foeminis com- — (3) [ rimedii che competono ai ﬁgliuoli maschi-e
petunt contra tabulas parentum , eadem competunt
femmine contro te tavole dei genitori, i medesimi
vmum autem ingrati in posthumum uon cadat. °

posthumis,
'
competono ai postumi.
— (4) Iludie posthnmi exheredari non possunt;
Auth. — (4) Di presente i postumi non possono diredarsi; v.
non licet, j. cod. Novett. 115. c. 3. l. 33. 5. 1. 5. de
l’autentica Non ticet, infr. med. tit., la Nov. 115. c. 3.

ino/f.

e la l. 33. 5. 1. supr. De inofficioso.

-- (5) Testamentum in quo liberi iniuste vel
exhere- — (5) -Il testamento in cui illgliuoli furono ingiustadati, vel praeteriti sunt, uno respectu irritum esl: almonle o direilali o preteriti, sotto un sul rapporto è
tero non est irritum. lrrilum est, quod ad institutos-,
nullo , non così sotto un altro. È nullo relativamente
non quod ad legatarios. An et quod ad fideicommissaagt'istituiti , non ai legatarii. Forse ancora per quello
'
rios attinet? mox dicetur.
che risguarda i fcdecommessarii? Tosto si dirit.

Fun.(a) L. 33. supr. de inoﬂ'. testam.
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irritum est teslamciitum,'quantum ad institutiones: nc, o di preterizione per quanto risguarda le istituzioni: perciocchè le altre cose restino ferme.
caetera (1) namque firma permanent.

(tor.… Fidcicommissum universale etiam deberi, hnr GO'r.(1) Di qui couchiudesi doversi ancora il fedecommesso universale , eioe , doversi restituire in forza di
' est, restitui debere ex eo testamento, in quo filius fue
quel testamento in cui il figliuolo venne ingiustamente
rit iniuste exheredatus, vel praeteritus, hinc colligitnr.
diseredato o preterito; perciocchè nella parola caetera
Nam caeterorum appellatione fideicommissa continentur; [. ita. tamen 27. 5. quoties 6. [T. mi Treb. si comprendono i fcdecommessi; v. la I. lla. tamen, 27.
5. Quoties, (i. [Y. Ad Trebellianum, ela Nov. IISS. e. B.;
Non. “5. c. 3. unde .-\uth. desumpta, ubi fit mentitdonde fu tolta l‘Aulentica, ove si fa meiizionc non solo
non legatorum tantum; sed et fideicommissorum. Curi:
dei legali, ma eziandìo dei fcdecommessi; cosicchè
itaque generatim loquitur lex illa, generaliter intelligenda est: ut ne quis putei Verbum fideicommissi coèr— - quella legge , generalmente parlando , generalmente

rendum esse ad singulare fideicommissum: nam ut

dovrà intendersi; affinchè alcuno non creda doversi Ia

paulo ante dictum est, lex in genere loquitur, at me
effectu niliil adiiceretur: cum fideicommissa singulari.--

parola fedecommesso limitare al fedecommesso singolare; perciocchè , come testè fu detto , la legge parla
in genere afﬁnchè ragionevolmente tu- debba general-

exaequata suol legatis; l. 1. ﬂ‘. de reg. 1. facit qunqur

mente interpretarla. Inoltre nulla si aggiiingerebbe

ad hanc sententiam similis casus; l. si seruum 28.. 5. ‘..
lf. si quis omissa causa: Gloss. in !. cain quam tt.

con etl'etlo, essendosi i fcdecommessi singolari pariﬁcali ai legati; v. la I. 1. [I". De legatis, I.: ancora fa a
proposito su questa sentenza il caso simile della ]. Si
ser-uum, 28. 5. 1. II'. Si quis omissa causa; v._ la glossa nella I. Eam quant, M.. inl'r. De fideicommissis.
iti-rogi a tutte le cose dette, cheil fetlecommessonni-

rito in genere legem eam interpretari debeas. Deiiidi-

I. de ﬁdèic. Ad haec universale fideicommissum l'avorabilius est singulari; l. nain quod M. 5. 1. {f. ad Treb.
ut singulare valeat, multo magis valere debeat universale. Idem quoque probat Barl. in l. peculium tiii. in

[in. (I'. de leg. 2. licet Angelus in traetatu de testamen
tis in verbo fideicommissum, contrariam sententiam

defendat, et ItIartinus Silius; vid. Capell. ’I'Iiotosan.
(lecis. 451». Quid si in huiusmodi testamento praeteritionis causa rupta, clausula codicillaris adiecta est?
Idem quod in ﬁdcicommisso universali superius dixi-

verside sia degno di maggior favore che il singolare;
v. la i. Nam quod, M. 5. 1. II‘. Ad Trebeliianum; che
—valendo il singolare , molto più debba valere l‘universale. II medesimo eziandìo prova Bartolo nella I. Pecutium, 65. in [in. iI. De legatis, 2., avvegnaclte Angelo , nel trattato De testamentis, nella parola Fidei-

mus, obtinere vull Bart. (. Lf. de inre codic. sed et
paria esse relinquere ab intestato venientibus, et har

ancora Illartino Silio; v. Capella Tolosano, Decis. 431.

formula uti, si non valet iure testamenti, calcat iure
codicillorum, ut notatur in I. ea; testamento 29. j. dc

della preterizione , vi fu aggiunta la clausola codicil-

lideic. Idem. tenet Angel. Instit. cle codicill. b'art. e.
Bald. liic, et in l. 2. 0‘. de leg. 3. Faber hic, Satie.
Castr. cons. 60. Rom. 127. Quid si testamentum nul
tum non est ob praeteritionem filii iam nali, sed post-

commissum, sostenga una sentenza contraria , come
Che tnai se in questo testamento , annullata la causa
lare? Bartolo sulla l. I. II'. De iure codicillorum. vuole
che abbia luogo quello stesso clie di sopra dieemmo
pel fedecommesso universale, ma eziantlio esser pari,

Iiunii? Bart. in dict. lege 'I. ita distinguit: clausulan

lasciare a coloro che vengono ab intestato , c far uso
di questa fortnola : se non. nate per dir-illo di lesla-

eodicillarem vim et elI'eclurn fideicommissi sortiri, si
de postliumo testator cogitaverit: secus si nihil cogi
laverit; arg. l. mmf. de iur. codicill. l. cerliiu

niento, valga per diritto dicodicilli, come osservasi
nella !. E.:: testamento , 29. infr. De fideicommissis.
Lo stesso sostengono Angelo, tslil. De codicillis, Bar-

ris S. 5. de test. mil. t. si unquam 8. j. de revoc. don

tolo e Baldo in questo luogo e nella I. 2. II. De lega-

Verum Dynus, Jacobus, Bald. Paulus, Ludovicus verintestamenti inspicienda existimam: ut si testator dixerisrmplieiler temporc instanti, si non ualet testamen
“fm, ﬂttttputur te.—'tuinentum agnatione posti…-mi: iii
Ittl quidquam praestet superior clausula; arg. 1. si
'ita 7. ﬂ“. da euro; 1. cum sliputautnr 125.ﬂ'. de verb.
obl. secus si ita dixerit in futuro, si non uatet aut 'ualebit , iure testamenti taleat, iure codicillorum, et
hanc communem esse opinionem ex ipso llarlolo, An

tis, 3., Fabro in questo luogo, Saliceto, Castrense,
Cons. 60., e Romano , 127. Che mai se il testamento
nullo non è tale per la prelerizione del flgliuolo giù
nato, ma del postumo? Bartolo nella d. 1. 'I. distingue
cosi: la clattsola codicillare sortire la forza e l'effetto
del fedecommesso se il testatore pensò dcl postumo:
diversamente se non se ne delle alcun pensiero; arg.
dalla I. pen. IT. De iure codicillorum, dalla I. Certi

gelo, Salicelo. Imola, ttiphaöle, Fulgosio, Castrensi,
rcferl Capella 'l‘ltolosana (tec. lt.“)‘a'.

quam, S. inl'r. De reuocundis donationibus. Per altro
bino, Giacomo, Baldo, Paolo e Ludovico credono doversi eonsiderare Ic parole del testamento: che se il
testatore disse semplicemente pel tempo presente: se
non uale il testamento , il testamento si annulli con
la nascita del postumo. La clausola precedente punto
iion giova; argomentalo dalla I. Si ita, 7. II‘. De auro,
dalla [. Gum'stipulantur , 125. [T. De verborum obti-

iur-is, 8. supr. De testamento militis, e. dalla I. Si un-

gutianibus. Diversamente seJ pel tempo futuro, disse
così : Se non uale o varrà, uatga per diritto di testa—
mento ,per diritto di codicilli: e Capella Tolosaiio ,
Decis. 455… ril'erisce esser questa l’opinione comune
secondo lo stesso Bartolo, Angelo, Saliceto, Imola,

Ilafl'aele, Fulgosio e Castrensc.
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TIT. XXIX.
‘ ni: t'OSTltIJMIS (a) nesciamus INSTITUENDIS (1)

“Il

'l‘l'l‘. xxix.
DELL’ISTITUIRE EREDI I POSTUMI, 0 DI DISEREDARLI,

VEL EHIEREDANDIS, "EL PltAETI-IRITIS.

o FRETEnITI.

Per nativitatem postumi praeteriti testamentum
rumpitur, et legata non debentur; Alexand.

Per la nascita di un postumo preterìto il testamento si
annulla ed i legati noii son dovuti; Alessandro.

1. Imp. Antoninus A. Brutatio.
1. L'Imperatore Antonino Augusto a Brutazio
Se dopo fatto testamento, col quale il testatore
Si post leslamenlum factum, quo posthumorum
suorum nullam mentionem testator fecit: filium fi- non fece alcuna menzione dei suoi postumi, ebbe
liamve suscepit, intestato vita functus est: cum a- un figlio od una figlia, egli si mori intestato; es-

gnatione (2) (b) posthumi, vel posthumae, cuius sendo stato annullato il testa mento per I'agnazione
non meminit, testamentum ruptum sit: Ex (3) ru del postumo, o della postuma, di cui non fece
'plo (e) autem testamento nihil deberi, neque "peti memoria, pel testamento poi annullalo è di diritto
posse explorati iuris est. Dat. et P. P. w.](al. Jul. certo nulla doversi, nè potersi dimandare. Data
Antonino A. tv. et Balbino Conss. 211.
anche al prefetlo del pretorio a 28 giugno, essen—
do consoli Antonino Augusto per la quarta volta
e Balbino. 211.
2. Impp. Diocletianus et Mnmimianus
AA. ct CC. Soterico.

2. Cl'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
.
e Cesari a Solerica.

E diritto evidentissima, che per l'aborto della
Uxoris (t) abortu (5) (d) testamentum mariti non
solvi: posthumo vero praeterito, quamvis natus uioglie il testamento del marito non si annulla:
illico (6) decesserit (e), non restitui ruptum, iuris ma tralasciato un postumo, benchè nato subito si
evidentissimi est. S. xii. Kat. Mart. Sirmii CC. mori, il testamento non ripiglia rigore.-tl Senato a
18 febbraio, in Sirmio, essendo consoli i Cesari.
Conss.
_
l'ostliumus natus vivus, licet illico decedat, rumpit testa- ll postumo nato vivo, benchè all'istante muoia,annulla il
testamento, se egli non inclina. ad alcuna mostruosità,
mentum, si ipse ad nullum declinat monstrum vel proo prodigio, Saliceto.
digium; Satie.
3. L‘Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni
3. Imp'. Justin. A. Joanni P. P.
pre/"etto det Pretorio.
Quod certatum est apud veteres. nos decidi- Decidiamo noi qnello, che presso gli antichi fii
Gorm) Qua riporta la parte del titolo secondo II'. lib. 25.
Ger. i1) Huc refert partem tituli ii. 1). xxviii.
— (2) Adguatione posthumi praeteriti rumpitur testa- — (2) Con la nascita del postumo preterito si annulla
mentum; l. 1 . j. eod. quamvis natus illico decesserit; il testamento; v. la l. Lin/r. med. tit.; quantunque
nato, sia morto all'istante; v. Io 12., l. 3. inf. med.tit.
l. 2. l. 3. j. eod. vid. l. 2.-s. de bon. poss. cont-ra la.butas.
—
e la l. 2. supr. De bon. possess. secundum tabutas.
_ (3) Ex rupto testamento nihil olim debebatur, neque — (3; Da un testamento annullato nulla anticamente
peti poterat, ut liic, puta hereditas; l. 15. in [in. [I". de era doruto,nè poteva dimandarsi, come in questo Iuoiniusto; fideicommissum, l.81. [. det. 2. vel legatum;
go, per esempio, l'eredità; v. la l.15.in IIn. li'. De inliodie ex causa praeteritionis irrito facto testamento. iusto; il fedecommesso; v. Ia |. 81. If. De tegatis. 2.;
solae institutiones pereunt, caetera firma permanent; o il legato. Di presente , annullalo il testamento per
Nou. 113. c. 3. Antii. ecc causa s. lit. prox. et conse. causa di preterizione , le sole istituzioni si caducauo ,

quenter legata sive tideicommissa.

le altre disposizioni restan ferme; v. Ia Nov. 115. c. 3,
e I'autentica Ea: causa, supr. tit. press.; c conseguen—
temente i legali, ossia i fcdecommessi.
,

- (4) Vid. Ferrariensem in forma libelli quo petitur — (4) V. Ferrariense nella Forma del libello, con cui
hereditas ea: testamento 18. in verbo, ac etiam, "ll"
mcr.',11.12.13. etseq.
.— (5) Abortivi adgnatione non rumpitur testamentum,
iil liic et t. 3.j. ccd. ct merito. Aborlirus enim vel
ahactus venter partum efficere non videtur; Paul. 4.

sent. 9. 5. 6. adde t. 129. ff. dc verb. sign. l-Iinc fit
etiam, Ul abortu facto in possessione missio finiatur;
[. 1. 5. 27. If. de ventre in poss. mitt. Non idem est
in eo qui exsecto ventre matris, si tamen aliquandiu
vixerit, natus est; I. 6. in. fin. pr. {f. de ino/f. l. 12. H'-

de liberis et Poslhum. t. Mt. IT. de verb. sign. Itis
Fanta) Lib. 23. D. 2.

.

.

— (b) L. 1. l. 3. infr. It. l. l. 2. supr. de bon. poss.
contra tati.

si dimanda l’eredità per testamento ; 18. nella parola

Ac etiam,-n. 11.12. 13. e seg.

' ,

— (5) Con la nascita dell'aborto non si annulla il testamento,-come in questo luogo e nella 1. 3. infr.
med. til.; e ragionevolmente; perciocchè l'aborto non
sembra costituire parto ; v. Paolo , 4. Sent. 9. 5. B.;
arrogi la I. 129. II. De verborum significatione. Quinci ancora avviene, che veriﬁcatosi l’aborto cessi la im-

missione in possesso; v. la I. 1. 5. 27. [T. De ventre in
possessione mittendo.Non è lo stesso per chi nacque,
aperto il ventre della madre morta, se però visse per
qualche tempo; v. la I. 6. in lin. pr. tf. De inofficioso,
FEii.(d) L. 3. in fin.. infr. h. t. Fa a proposito Ia 1. 11.
ff. de statu liam. Arrogi in I. 135. ﬂ'. de verb. sign.

l. I. 5. pen. ﬂ“. de ventre in possess. mitt.
— (c) L. 15. in fin. [f. dc tm‘ust. rupt. irrito facto — (e) L. 3. infr. li.. t;
testam. l. 8. ff. de legat. 2. Anzi vedi Antium: causa
supr. tit. prox.

"'r'!

un. Vi. rtr. xxrx." DEI. contea.

mus (1). Cum igitur is, qui in ventre portabatur, oggetto di questione. Essendo stato dunque prc—
praeteritus iuerat, qui si ad lucem fuisset reduc-tus,
suus heres patri existeret, si non alius eum antocederet, et nascendo rnptum leslamenlum faceret:
si posthumus in hnnc quidem urbem devolutus
est. voce anti-m non emissa ab hac luce subtra;
'ctus est, dubitabatur, si is poslhnlnus ruptum fa

terito colui. ehe era portato nel ventre, il quale

se fesso stato prodotto alla luce. sarebbe al padre
erede suo. se non altri fosse di lui prima. e. na—
scendo annullerebhe il testamento: se il postumo
rosso venuto a qnesm mondo,non dandopoi alcuna

Voce. fu tratto da questa luce,. 'si dubilava, se quecere leslamenlum posset ? [El] veterum (2) animi sto postumo potesse annullare il testamento? Ed
turbati sunt, quid de paterno elogio statuendum in vero gli animi degli antichi erano in fra due,

Stl. Cumque Sabiniani existimabant, si virus natus che della paterna volontà siasi da ritenere“. Stimaesset: etsi vocem (3) non emisit. rumpi tosta- vanoanrhe i Sabiniani, clic essendo natoviyo, e
menlum: apparelque. quod cl si motus fueral, se non abbia emesso voce. annullarsi il leslamenhoc ipsum faciebat: eorum etiam nos laudamus to: ed è chiaro. perchè anche se fosse stato musententiam: et sancimus. si virus (li) (a) perfet'IC tolo, iaccva questo stesso: noi ancora lodiamo la
"natus esl: licet illico (b) postquam in terra (5) loro opinione: ed ordiniamo. se il vivo sia nato
cecidit, vel in manibus obstetricisiö) decessit: ni- perii-tto;benche subito poscia cadde sul suolo, 0
hilominus testamentum rumpi, hoc tantummodo si morì nella mani della levatrice, nulladimeno
requirendo. si vivus ad orbem totus processit ad annullusse il testamento. questo solamente è da
nullum declinans monstrum (7) (r), vel prodigium. esaminarsì. se vivente tutto costituiva dell'uomo e
Dat. xv. Kal. Decembr. Constantinop. Lampadio. non declinante ad alruna mostruosità o prodigio.
Data e. 17 novembre. in Costantinopoli, essendo
et Oreste VV. CC. Conss. 530.
consoli Lamp.cd Oreste uomini illustrissimi. 530.
adde quae scripsi ad 'Nooell. 39. c. 2. vi-t. Renatum

IiI I. I?. fT. DP liberis et posthuntis,'e la I. III-'. II. De

Choppimtm 3. de privilegiis rustic. 8. num. 5.

verborum significatione. Alle cose. delle arrogi qne-io
che scrissi su Ia Nov. 39. c. 2 ; v. Renato Coppiuo, 3.

De priuiteoiis iustia. 8. n. 5,
— (6) L. 8. in ﬁn. j. eoot.

— (6) V. la I. 8. in lin. infr. med. til.

Gor.t1) llaec esl.2fl. decisio ex 50. Novis Iustinianeis; Gnr/(1) Questi] è la decisione 28. delle cinquanta nuove
di Giustiniano; v. Inglois ed Ans-dmn.
vid lupinis; Ans.
— (?) Veteres animi, quidam ita legunl: dixi ad l. 9.

s. qui testam. adde Cuiae. 18. obs. 9

'-() Veteres animi: così leggano alcuni: ne ho delle
su la I. 9. supr. Qui testamenta; arrogi Cuiacio 18.
Osserv. 9.

—- (3) l.a voce emessa nel parte è indiziodi vita.
_; (3) Voce in portu edita, vitae indicium.
V— (4) Posthomus. si vivus nascitur, rumpit testamen- — (I…) Il postumo , se nasce vrvo , annulla il testamenlo , quantunque muoia all‘istante. Si presume essere
tum, etiamsi illico dei-edal. Virus fuisse intelligitur, si
stato vivo se emise Voce; v. supr. med. leg.; o se apvocem omisit ; s. end. vel si cum spirito fuisse visus
est; l,."1'c. in ﬁn. I)“. de tiber. et post/i. ln mortuis non

parve essere slato animato; v. la l. 12. in fin. It'. Be,

idem, nam qui mortui nasi-untur , neque nali , neque
procreati", neque liberi; t. 129. [f. de verb. sign. Syn.

liberis et posiitumis. Non così pe' morti ; perciocchè

Basil. 35. tit. 20. ea: iii. 8. c. 36. 5. Ilarm. 3. 5. 27.

coloro chi- nas-unio morti non si pri-sumono nati , nè

procreati , ne tig-tivoli; v. la l'. 129. [l'. De uerborum
significatione , il Compendio de' Basilo-i , 35. lit. 20.
dal til. 8. c.. 36., e 5. Armenopulo, 5. 5. 27.

— t5i'In more positum fuit priscis seculis natos in- — (5) Fu roslume nei secoli andati che gl’infanli, apfantes protinus in terram statuere. Statius tib. 2. pena nali . iminanlinenli ponevansi sul suolo. Stazio ,
sylv. — letture cadentem Accepi, [otique sinu; et
lib. 2. Sylv.: Cadendo in terra il presi e lo tenni. at
lib. 5. Meus iile 'meus , tellure cadentem Excipe : et
lib. 2. Natum protinus atque humum ipsam primo
murmure dulce vagientem Blanda Calliope sinu re—

cepit; 'I‘ertull. lib. de anima : Prima constitutio in
fantis super terram statim Aedeae llegendum Stati
nae deae; sacer est. Statinam Varro deam facit pueri
tiae praesidem , quam inde nomen traxisse existimat

2. de vita populi Romani , quod natus puer simul ac
sublatus erat ab obstetrice , statnebatur in terra , u
' auspicaretur reclus esse; vid. Cuiac. 11. obs. 30.
Forcat. 23. Cupid. 'in ﬁn. _

seno. Nel lib. B.: Egit e mio, è mio, prendilo cadendo
a terra. Nel lib. 2 : Tosto Calliope to prese nel blando seno , cite var/iva con dotce mormorio. E 'l‘erlulliano nel libro De anima: La prima postura det bainbino su la terra. è sacra atta Etica. Dovrà leggersi ,

Statinac Deae; Varrone nel libro 2 _De vita populi
Romani l'a Slatina dea tutelare della puertzra. la quale
crede che abbia preso il nome da ciò , perchè il fanciullo nato tosto era pre—o dalla levatrice, e veniva
messo sul suolo, come aut.;urio di eSSere ritto; v. Cu-

iacio, “. Osserv. 30., e Forcatulo, 23. Cupid. lll lin.
f '.6) Obstetrices, quasi a Graecis hic, de quibus alias - (ti) Le ostetriche quasi dai Greci in questo luogo,
dixi.

'— (7) M'nnslrosuspartustestamentum non rumpit, l. 11.

IT. de statu;t. 135. n'- de verb. sign.

delle quali altrove ho dello.
- (.'I) ll partu mostruoso non annulla il testamento; v.

la I. 11 ff. De stata hominum, e la I. 135. tf. De ver-

borum significatione.

F!B- (a) V. I. 12. in ﬁn. lf. de liberis et posthumi. 129.
ﬂ'. de verbor. signiﬂc.

Feu.(b) L. 2. supr. ii. t.
— (e) D. l. 2.
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ln ultimis voluntatibus casus omissus

Il caso omesso nelle ultime volontà si ita per'espresso.

habetur pro expresso.
4. Idem A Joanni P. P.

t Lo stesso Augusto a Giovanni Prefelto del pretorio.

Quidam cum testamentum facit-bat. his verbis

Un tale quando faceva testamento, si servidi

usus est: Si ﬁlius. vel lilla intra decetri(1)(a)men- queste parole: Se un figlio od una ﬁglia tra lo spa—

sium spatium post mortem meam editi fu'ertnt. ZIO dt dieci mesi dalla mia morte saranno nati,heredes sunto: vel ita dixit. filius vel filia [qui] siano eredi: o disse cosi: il figlio ola figlia, che
intra decent o-ensr-s protimos mortis'tneae na- tra idieci mesi prossimi alla mia morte nos:-eranscentur, heredes sunto: iurgium antiquis inter- no, siano eredi: surse contesa tra gli antichi inpretatnribus legum exortum esl, an (2) videantur- terpreti della legge, se sembravano non esser connon contineri testamento, et hoc ruptum facere ? tenuti nol testamento, e questo annuli-ario? Noi
Nobis ilaque eorum sententiam decidenlibus (3), pertanto decidendo la opinione di essi. quando
cum frequentissimas legt-s posuimus testatura-t. punblicammo leggi spessissimo adiuvando le vovoluntates adiuvantes : ex neutra huiusmodi ver- lontà dei testatori, ne' dall‘uno nè dall'altro couborum compositione ruptum fieri testamentum vi fronto di queste parole sembra che il testamento
detur: sed vivo (4) testatore, sive post mortem sia annullato: ma se vivo il leslatore,o dopo la di
eius intra decern menses a morte testatoris nume- lui morte fra i dieci mesi nnmerandi dalla morte
randos, filius vel tiliae fuerinl progeniti, maneat del testatore il figlio, o le figlie saranno stati getestatoris voluntas immutilata. nc poenam patiatur nerati . la volontà del testatore rimanga ferma ,
praeteritionis, qui suos [[ilios] non practeriil.Dat. affinchè non sofTra la pena della preterizione chi
xu. Kal. Decembr. Constant. Lampadio el Oreste= non pretori isuoi figli. Data a 21 novembre, in

VV. CC. Conss. 530.

Costantinopoli. essendo Consoli Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi. 530.

TIT. XXI.
'
ut: Jt'llE nsclneaanol 5) li . nr DE Anet'soa (6),

'l'l'l'. XXX.
ner. otutrro ot Decumana, r. animum:, o oeu'acob'tsnne

vet. auuutnexna (7) ic) uenantum.

LA EREDITA.

De emancipato quae manumisit, el quaedam ob funeris I)ella emancipata che manomise, e distrasse talune cose
impensam distraxilper spesa di funerale.
1. L’Imperatore Antonino Augusto a Tizio.
1. Imp. Antoninus A. Tiliae.

Si a patre etnancipata,eo defuncto bonorum pos-

Se emancipata dal padre e lui morto; non ac-

Gu'r.t1: Vidi- quae d-xt de partibus ad [ton.-“19. c. 2. fuit Gor.(1) V. le rose che dissi circa i parti su la Nov. 39.
haec iuris antiqui formula qua partus log-timus signi- cap.2.: fu questa la formula dell’antico diritto. con la
ficabatur; [. 29. If. de liber. [. 3 in fin. ﬂ'. de suis et qualesignilicavasi il parto legittimo; v. la l. 29..ll'. De
legitimis Goth. Vid. in hatte leg. Bcrrugar. Aus.
liberis, e Ia l. 3. in fin. IT. De suis et legitimis; Golofrcdo; v. su questa legar. Berengario; Anselmo.

— (2t An fii-ii eo vivo nnli haec verba videntur hir, _— (‘2i Anﬁtii eo vivo nati: queste parole Sembra qui
l'on.—idrrar; Cool. an hi qui niun te.—*latore nati sunt;
Cuiae. ita ll'gil. l. 10. ﬂ'. du libri-°. et poslh. in fin.
Qui rnortuo n-slatore nascitur, vx ture anliquo institueudus erat, vel exheredem-tus: Qui vivo testatore, et

lege Vellciau. Ulp. 22. 5. 19. lluc igitur co'stttudur.
Institutionem factam de-posthumo in unum ra—uni.
porrigi ad alterum ad quem testator verisimiliter pro-

cessisset, si de eo cogitasset; Bart. vel institutionem
factam de posdtomo nascituro post morlrm, trahi ad

posthumum natum in vita, ut eo casu institutus post
humus si post morlem nascatur, non rumpat tosta

mentum, etiamsi viro testatore nascatur.Olim, si alteruter casus omissus fuisset. eo casu qui omissus erat.
natus rumprbal testamentum; l. 10.]. de libr.-r. quaclex hac constitutione (quae una ex 50 decision-bus esti
videtur abrogari. Alias huius antin-miae conciliationes
vide apud Accurs. Bart. Bald. hic et Cuiae. d. t.10.
Iv'orcat. 21. Cupid. Papou. 1. Not. til. d'instilution
d'iterit-iers.

consid.-farsi; Gonzio , nn hi, qui uiuo teatatore nati

sunt: Cuiacio loggi- "no—i: v. la I. lO. II'. De liberis et
poxlhumis , in fin. Chi nasce , morto il testatore . per
amico diritto dovea istituirsi o diredarst: rhi vivendo il

testatore, per la legge Velleiaoa; tf Ulpiano, 315 19.
Ciö adunque vit-ne stabilito. L'tstiturioue fatta dal postumo in un caso estendersi all‘altro, a cui il testatore
verisimdmenle fosse proce-tuto, se di lui si fosse dato
pensiero; Bartolo; o la istituzione fatta pel postumo ,
che sarà per nascere dopo morto, trarsi al postumo
nato in vita , per modo ehe in questo caso istituito il
pastumo , se nasca, dopo morte , non annulli il testamt'ttlt); avvegnai-helnasca' vivente il testatore. Anticamente se l‘uno e .l'un de’due casi si fuse omesso, per
quel caso ch‘erasi omesso . il nato annullava il testamento; v. Ia ]. 10. II. De liberis; la qual legge . da
qurstaCostiluzione ch‘è una delle cinquanta decisioni,
sembra abrogarsi. Le altre "coneiliazioui di quest‘anti-

nomia vedile presso Accursio.Bartolo.ledo in questo
luogo , Cuiacio su Ia d. l. 10., Forcalnlo, 21. Cupid.,
Papone, 1. Nat., til. D'institulion d'heriliers.

— (3) Haec est 29. decisio e.v 30. novis Iustinian. vid. _ (3, Questa è la 29. decisione delle cinquanta nuove
lnglois; Ans.
di Giustiniano; v. lnglois; Anselmo.
— (&) Paul. 3. sent. 5. S. 9.
.,. (4) V. Paolo. 3. Sent. 5. S. 9.
lino.…) L. 29. pr. {f. de liberis et vestitum. Arrogi la l‘anta) Lib. 28. D. 8.
l. 10. {I. cori. ;'I'ov. 39. c. 2.
t _ (r:) Lib. 29.-D. :.
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sessionem non agnovisti: frustra vereris, ne here- cellasli il possesso dei beni, indarno temi di esditati paternae sis obligata, quod (1) servum (a) sere obbligata verso la eredità paterna per avere
eius nullo iure manumisisti, res quoque, el man- manomesso senza vcrun diritto un suo servo e per
cipia quaedam propter funeris (2) (b) impensas avere ancora distratto le cose e certi schiavi per
distraxisti. P. P. Kal. , Iul. Messala et Sabino spese di funerale. Al Prefetto del Pretorio, al 1

luglio, essendo consoli Messala e Sabino. 215.

Conss. 215.
De solutione.

2. Imp. Alexand. A. Florentino miiiti.

»
Del pagamento.
2. L'Imperatore Alessandro Augusto
at Soldato Ftorentino.

'

Cum debitum paternum le exsolvisse (3) (e) al- .Mentre alleghi di aver pagato un debito paterleges: pro portione hereditaria agnovisse te here- no . non si dubita, di avere riconosciuta la eredità
ditatem defuncti non ambigitur. P. P. vi. Id. Fe- del det'unto a tenore della porzione ereditaria. Al
prefetto del pretorio, ai febbraio, essendo conbruar. Maximo n. et Aeliano Conss. 221.
soli ltlassimo per la seconda volta ed Eliano. 221.
Diﬂ'erentia ﬁlii in potestate, el emancipati.
Differenza del figlio in potestà e dell'emancipato.
3. Imp. Gordianus A. Florentino militi.

3. L'Imperatore Gordiano Augusto al soldato

Florentino.

Si fratris lui ﬁlius mortis lemporein (l) patris Se il [igiio di tuo fratello a tempo della morte
sui fuit potestate,sivc ex asse(5)(d)heres institutus tu in potestà di suo padre, o che fu istituito erede
— (5) Dixi ad 28. D. 8. concesso heredibus, intra cer- — (5) Ne ho dello sul lib. 28. lil. S. II.; concesso agli
tum tempus ut apud se deliberent, utrum velint he- eredi alliuche del-berino fra loro in uu determinato
tempo, se vogliano 0 ne adire l'eredità.
reditatem adire vel non.
'
— (6) Hac voce satis invenitur hunc titulum ad volun— — (G) Da questo vocabolo abbastanza scorgesi che questo titolo appartenga agli eredivolontarii, ai quali sollarios heredes pertinere, quibus solis aditio necessaria
est: suis enim non est necessaria. Caeterum, Adirr
tanto è necessaria l'adizione, perciocchè ai suoi non è
necessaria. Per altro sembra eziandìo adire l‘eredità
hereditatem is etiam videtur, qui debitum paternum
chi paga il debito paterno ; v. la !. 2. infr. med. tit.;
exsolvit; l. 2. j. cod.. qui de hereditate sibi delata techi testa dell'eredità a lui devoluta; v. la I. (i. infr.
statur; l. 6. j. ead.

med. lil.

'

— (1) V. ad l. 29. f]. 2. Acquirendi verbum generalius — (1) V. sul lib. 29. tit. 2. 11°. L'a parola acquistare
comprende più generalmente Ia scelta , l'edizione .' lo
comprehendit cretionem, aditionem, immistionem, ge
slionem pro herede, existentiam, quae Graecis aiva":- immischiarsi, la gestione a titolo di eredità, l'esistenza
che i Greci dicono anti/usis e la sola destiuazionc deltpamg et animi destinationem solam. ’
l’animo.
Gor.(1) Emancîpatus servum paternum manumittendo, Gnr.(1 L'emancipato , manomettendo it servo paterno ,
hereditati se immiseuisse non censetur, ut hic; aliud
non si reputa essersi immischiato nell'eredita,come in
questo luogo ; diversamente pel ligliuolo non emanciin [ilio non emancipato; l. 42. 5. 2.,5'. de adquir.
hered. milite tamen excepto; d. t. 42. 5. ult. Hodie se
pato ; v. la l. 42. 5. 2. II. De acquirenda hereditate;
immisceret; sublata dilIerentia omnis emancipationis; ad eccezione nondimeno del' soldato; v. Ia d. l. til.
g. ult. Di presenle s'immiseliierehbe tolta la dill‘erenBart. hic.
za di ogni emancipazione; v. Bartolo in questo luogo.
_ (2) L. 11. 5. ’i. n‘. de religiosis; l. 20. 5. 1. II. de .— (2) V. la l. 1.1. 5. 'l. il. De religiosis, e la ]. 20. $. 1.
adquir. hered. adde l. 1. j. de repudianda, vel absti- il". De adquirenda- hereditate; arrogi la l. 1. infr. De
nenda.
repudianda vel abstinendo.
— (8) Filius solvens simpliciter debitum patris defun- — (3) ll figliuolo,pagando semplicemente il debito del
padre defunto . si presume pagare come erede; v. la
cli, praesumitur solvere velut heres; l. 8. in fin. 5. de
inoff. hoc est, pro rata parte, patris hereditatem agno— I. 8. in ﬁn. supr. De inofficioso; cioè, sembra che abbia riconosciula l‘eredità del padre per la quota ; v. il
visse videtur; Synops. Basilio. 35. tit. tt. c. 13.
Compendio dei Basilicì, 35. tit. 11. c. 13.
— (A) TrrsEouOroq. seu non emancipatus patris heres — (4) Ipexusios, ossia il non emancipato diviene di
etllcitur ipso iure, el hereditatem transmittit, lieetipsr pieno diritto erede del padre , e trasmette l'eredità .

paternis bonis se non immiscuerit: facit l. 30. [f. quib.

sebbene non vi s‘immiscliiò; fa a proposito la l. 30. II".

ea: caus. maior. t. 11. [f. de suis; l. 14. [r. de usurpationibus. Et hoc quidem est quod a veteribus dicebatur: Eæistentiom sui heredis operari transmissionem

l. 14. ff. De usurpationibus. E ciò appunto è quel

hereditatis paternae etiam. non agnitae. ad quoscun
que; Bart. etiam extraneos; Bald. hic, 'num. 2.

Quibus ea: causis maior., la !. 11.1f.De suis , e la
che dagli antichi dii.-evasi: l‘esistenza dell'erede suo

operare la trasmissione dell‘eredità. paterna , eziandio non riconosciuta , a chiunque ; Bartolo eziandìo
agli estranei; Baldo in questo luogo, n. 2.

— (5) V. la I. 1. in lin. il“. De iuris et facti ignorant.
_ (5) l.. i. in ﬁn. ﬂ‘. de iuris et facti.
Firma) Vedi nondimeno la l. 42. 5. 2. ”‘. de adquir. 'uel Fen.(c) L. 8. 5. 1. supr. de inoﬂ'. testam.
omilt. hered.
— (d) L. 1. in ﬁn. fF. de iur. et facti ignorant.

— (b) L- '—’0- s. 1. il- a. t. i. r. (.N. s. 8. n‘. de relig.
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est, etiam (1) clausis (2) (a) tahnlis heres potuit universale. potette divenire erede anche per taexistere : sive (3) ex (1)) parte, nihilominus sta
tim suus ei heres extitit: nec ea propter quod intra paucos dies mortis patris sui concessit in fatum, tu ad einsdem fratris lui potes accedere successionem. Quod si cum iuris (1) sui esset, anti-

vole chiusezo fu erede parziale. pure losto divenne erede suo: no perchè tra pochi giorni dalla
morte di suo padre passò di vita, tu puoi aceoslnrti
alla sueeessione dello stesso tuo fratello. Che se
mentre era sui iuris. e prima di adire l'eredità
aditam hereditatem decessit, tuque fratri tuo legi- trapasso. te tu divenisti legittimo credo a tuo fralimus heres exlitisti ; sive intra (3) tempora ((') tello, sia che fra il tempo preﬁsso dall'edilto aeEdicto praefinita, bonorum possessioni-m agnovi- Cl'llﬂSll il possesso dei beni, per ordine del presti : quae hereditariarum facultatum sunt, vel quae side ti verranno restituite quelle cose, che sono
ab alio iniuria detinentur, Praesi-lis diligentia tibi! tra gli averi ereditarii, o che da un altro sono illerestituentur. P. P. xv. Ral. Septemb. Gordiano A. galmenle detenute. A| prefetto del pretorio 11 agosto. essendo Consoli Gordiano Augusto per la seit. et Pompeiano Conss. 212.
conda volta, e Pompeiano. 212.
Si pater voluntate lilii pro herede gesserit.
1. Imp. Decius A. Athenaidi.

Se il padre per volontà del tiglio la fece da erede.
1. L'Imperatore Decio Augusto ad Atena-ide.

Filiol'amilias delata hereditate, si pater (6) ((I)
Dcferita una eredita al figlio di famiglia, se il
pro heresle voluntate tilii (7; gessit, solennitati (8) padre per volontà del figlio la fece da erede. spesi
iuris satisfactum videri, saepe rescriptum(e) est.[’. so in reseritto. che sembrava essersi soddisfatto

P. x. Kal. lllart. Decio A. et Grato Conss. 251.

De pupillo et tutore.

alla solennità di legge.

Al Prefelto del Preto-

rio, 19 febbraio. essendo Consoli Decio Augusto eGrato. 231.
Del pupillo e del tutore.

5.1mpp Valer. et Gallica. AA. Paulo.
.'l. Gt‘hnperatori Valeriano (: Gallieno August-i a Paolo.
Poluit pnpillus (9) pro herede, lulor'e (f) auctoPoletle it pnpillo,l‘acendola da erede coll'autorire. gerendo cons.-qni successionem: sed ipsius tii del tutore, ottenere la successione. ma era ne—
actus et voluntas (10) fuit necessaria. \‘aln si ('l'lt

cessaria l'amministrazione'e la volontà di esso.

quid nesciente eo tutor egit. illi hereditatem non Perchè se il t.utore fece qualche rosa alla sua inpotuil acquirere. P. P. xvi. Kalend. Jul. IV. et lll. saputa, non gli potette acquistare l'eredità. Al preM. et Conss. 238.
|'etto del Pretorio. 17 giugno, essendo Consoli per
'a quarta e terza volta gli Augusti. 258.
Gea.… L. 8. j. cod. t. un. 9". 5. ]. de caducis.
Cnr (1) V. lu |. s. inn‘. med. til., e la |. un. 5. 5. in/r.
Dc caducis.
_ (2) Id est, ante apertas tabulas.
— (3) 0. 5.5.

— (2) Cioè, pria dell’apertura delle tavole.
—- (3) V. il n. 5. 5.

— (1) Emaneipatus non aenilam palris hereditatem nm

— (1) L’emancipato non trasmette ai suoi l'eredità del
padre non riconosciuta , come in questo luogo; il non
emancipato la trasmette; v. sup-r. med. leg.; il che ancora di presente Baldo in questo luogo , n. (i., crede
che si osservi.
_ (5) L. 1. s. qui admitti ad bon. poss.
— (5) V. la i. 1. supr. Qui admitti ad bonorum possessionem possuut.
— (6) L. 18. j. cod. Pater hereditatem filio familia- _ (6, V. la l. 18. infr. med. til. il padre può adire la
delatam potest adire.
eredita devoluta al ligliuolo di famiglia.
— ('l) Nihil intere.—t ipse per me faciam, an per aliun — (7) E inililTerente che io stesso direttamente faccia.
mea voluntate quid (iat; l. 5. $. 3. [f. de admin. tut.
ovvero che per mezzo di altri qualche cosa venga fatta
col mio ennsensn ; v. la l. 5. 5. 3. lT. De admin. tut.
— (8) lleredilalem sibi delatam patris iussu adisse vi- — (8) Sembra ehe abbia adita con ordine del padre la
detur. quo volente pater pro herede geSsit, 'ut hi:-;
credita a se de\Olula, quando.]ui volente, il padre amSynopv. Basil. d. tit. 11. c. 71. Quid enim inlet-esi mimstt'ù nella qualità di erede. come in questo luogo:
ipse lilius adeat delatam sibi hereditatem, an eius pav. il Compendio de'Basilici, d. lil. H. 0. 71.; percioc—
ter eo volente?
che che importa che. lo stesso ﬁgliuolo adisca l‘eredità
transmittit ad suos, ut hic; non emancipalns transmittit; 5. cod. quod etiam hodie servari Bald. pntal, hic.
num. 6.

a sè deferita. ovvero il padre di lui col suo consenso?

— (9) L. 13. in fin. _i. cod.
—('IO) L. 7. 5. qui admitti.

— (9) V. la |.1S.infin.iu/'r. med. lit.

-('10) V. la 1. 7. supr. Qui admitti art bonorum posSFSSilJ'ÌlGllL possunl.

"(“) PUPHÌUS adit, tutore auctore, alter sine alter.
adire

Fin.-'a)
-— (1))

-— (c)
_- (.I)

—(t1) ll pupillo adisee con l‘autorità del tutore; l'nno
non potest.
non puo senza l'altro adire.
L. 8. inl'r. h.. I. l. un. s. 5.1an'r. dc caducis toll. l*'sn.(e) L. 6. 5. 3.1l'. de a'lqnii'. rel omitt. hered.
D. 5. 3.
-- (f) I). I. 18. in {in. l. 9. ff. de adquir. ect omilt.
L. 1. supr. qui admitti ad brntor. possess.
lit-red. l. 1. supr. qui admitti ad lionor. passes-°.
"
V. l. 18. infr. h.. I,

Conici-: li.

‘.’.l
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De animi destinatione et eo, qui de hereditate
sibi reticta testatur.
6.1mpp. Dioctct. et Max-im. AA. Pliitippae.

Della destinazione dell'animo, e di colui, che testa
dell‘eredilà || sè lasciata.
,
_ 6. Gt'lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Filippa.
Si avia tua patrem tuum ex duabus unciis scri-

psit hcredcm, ex sola (1) destinatione (a) pater

Se la tua avola scrisse erede tuo padre per once

'tuus heres fieri potest. Igitur si testamento [suol due. per sola destinazione dell'animo di luo padre
easdem (2) uncias ad te pertinere decreverit, apud può divenireerede. Dunque se col suo testamento
Rectorem provinciae duarum unciarum ius persc- ordinò che le medesime once appartenessero a te,
qui poteris. P. P. xvi. Kal. August. Sirmii, ipsis presso al governatore della provincia potrai speri-

lV. ct |||. AA. Conss. 290.

De tranSmissione ad heredem.
7. Iidem AA. et CC. Eusebio.
Quoniam sororem tuam prius defunctam esse

mentare il diritto delle once due. Al Prefetto del
Pretorio 18 lug-lie, in Sirmio, essendo consoli gli
stessi Augusti per la quarta e terza volta. 290.’
Della trasmissione all‘erede. '
7. Gli stessi Augusti e Consoli ad Eusebio.

Poichè proponi, che tua sorella sia morta pria

proponis, quam cogno'sceret, an a fratre (3) Sibi che conoscesse se dal fratello le fosse stata la

aliquid hereditatis fuisset relictum, manifestum sciata qualche partedella eredità, è manifesto ed
'atque evidens esl, antequam (1) (b) pro herede evidente, .ehe pria di farla da crede o di acceltare
gereret. vel bonorum possessionem admitteret. il possesso dei beni, ella non aveva potuto lrasdefuncti successionem eam non potuisse ad here- mettere ai suoi eredi la successione del defunto.
des Suos transmittere. P. P. Kal. Ittaii, Tl|iralli, Al Prefetto del Pretorio al 1 maggio, in Tirallo,

essendo Consoli gli Augusti.

AA. Conss.
De longi temporis praescriptione.
.

8. lidcmAA etCC. Claudio.

' Delia prescrizione di lungo tempo.
8. Gli stessi Augusti e Consoli a Claudio.

Licet incontinenti sui (3) heredes se paternis Benchè sull'istantc, ,gli eredi suoi non si minon ìmmiscucrinl bonis: tamen ignoranti-s(61(c))schiarono nei beni paterni, pure ignorando essere
delatam sibi esse hereditatem, longi (7) temporis stata loro deferita la eredità, non possono essere
praescriptione, quominus hanc recte vindicem, esclusi per la prescrizione dilungo tempo a riven-

excludi non possunt. S. xvn. lial. Januar. Sirmii, dicare questa regolarmente. Al Senato 18 dicemAA. Conss.
De interrogatione in iure.
9. lidem AA. et 06. Platoni.

bre, in Sirmio, essendo Consoli gli Augusti.
Dell'interrogatorio in giudizio.
9. Gli stessi Augusti || Consoli a Platone.

Si curatoris quondam tui testamento iure facto
Se pet testamento legalmente fatto del fu tuo
vel ab intestato legitima delata est successio hoc curatore, 0 ab intestato, la successione legitima
casu ei, qui non repudiavit hereditatem, eam licet tu in questo caso definita a coluiche non ripudiò
Ger. (1) IIereditas sola animi destinatione aditur, ut hic, tio-rui) L‘eredità viene adita con l_|| sola destinazione
ell. 11. i. cod. l. 1. s. unde legitimi t. 20. l. 88. IT.. dell'animo , come in questo luogo, e nella |. 11. inl'r.
de adq. Iter.
med. tit., e'nella l. 4. supr. Unde 'legimni. e nella

.20. ,e nellat. 88. If. De acquirenda hereditate.
—- (2) De- hereditate nobis reticta.possumus testari, ut': — (2) Possiamo testare della credita a no. Iasa iata , in
eo ipso actu quod de ea testamur defunctì t|eredit||t'emi modo che sembri aver noi adita leredità del defunto
adiisse videamur.
con lo stesso allo. perchè di essa testiamo.
' -— (3) Fratris hereditas non adita non trasmiltitnr.
— (3) L'eredità del fratello non ntlita non trastnetlesi.
-— (4) Videl. unic. 5. 5.j. de caducis, t. 2. j. ad 0r- — (4) V. Ia l. unic. 5. 5. infr. De caducis , c la 1.2.
philianum.
infi. Ad Orphitianum.
—— (5) L. 5. S. eod.
— (5) V. lal."..supr med. tit.
— (ti) 5. 3. Inst. de hered. quae ab intest. t. 6. II". de' — (IDV i.l 5.1-3. lstit-. De haereditatibus, quae ab inadq. hered. l. 11. II. de ttb et past
testato deferuntur, la I. 6. .De acquirenda hereditate, e la I. 11. (T. De liberis et post/minis.
— (’i) lus adeundi, vel immiscendi longi temporis'spa— _ (7) ll diritlo di adire o' 'd‘ immischiarsi non togllilesi
tio non lollitur,'longo silentio nemo renunciat heredicon la prescrizione tii lungo tempo; mercè un luogo
tati paternae (De legitima dixi ad l. 31. in. ﬁn. s. de" si'lenzio nessuno rinunzia all’eredità pa|erna (della' leino/T.) Longissimu namque, id est, 30. annis praescri' gittima ho detto su la l 31. in [in. supr. 'pe ino/ﬁciobitur; t..:o.]. de pracscripl. 30. ann. De tempore lio- so); impeloechè si presertve mercè la lunghissima
norum possess. vide quae scripsi ad 1. 2. 5. qui admitt. prescrizione, cioè, con quella di trent'anni; "v. lal. '3.
inIr. De praescriptione 30. annorum. Circa il tempo
del possesso dei beni . v. quello che scrissi su t'a'i 2.
supr. Qui admitti ad bonorum possessionem possunt

l'Illi-(a) L. '“ infr. n. t. t. 1. supr. unde legit. l. 20
supr. l. 8“. [f. de (tt/quir. 'icl omitt. hered.
— 'il?) V. l. un. 5. 3. iit/r'. d'e caducis tollend.

t-‘en.(o() $. 5. Inst. dc hered. quae ab intestat. I. 6. 5. '3.

IT. de adquir. nel oniitt.l|e|e|1.l.1_t.(f. de' lib. et
posthum.
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adire. Rector igitar-provinciae aditus, si hereditati la eredià, gli si permette adirla. Dunque il gover—
nedum s'unt obbligati“ eos (a), an (1) heredes—sint. natore della provincia adito, se non ancora sono
interrogare debebit: ac si tempus ad (72) delibe- stati verso l'eredità obbligati, li dovrà interrogare
randum (b)' petierint, moderatum statuet (3).S.xvt. se siano eredi: e se do'manderanno un tempo per
deliberare, Io ﬁsserà moderatamente. Al SenaKal. Januar. Sirmii, AA. Conss.
to 17 dicembre, in' Sirmio, essendo. consoli gli
Augusti”.
,Della povertà del defunto e delle cese tolle per
'De. inopia defuncti et de rebus heredi vi ablatis.
violenza all'erede.

10. lidem AA. et 00. Saibinae.
Si le‘banis paternis maior "[ quinque et viginti]
annis immiscuisti ': neque inopia (1) patris te excnsat,ne'que vis (5) fratris portion'em tuam,'vel testamentum eripientis arcere (6) de exactione cre-

ditorum'qui iure civili (1)(c) pro hereditaria por
tione le conveniunt, potest. S._ |…. Kal. Ianuar.
Sirmii, CC. Conss.

-

10. Gti stess-i Augusti e Cesari-a Sabina.
Se essendo maggiore di "anni venticinque ti mischiasti nei beni paterni, la povertà del padre non
ti scusa nè Ia violenza “del fratello, che ti toglie la
tua porzione, o il testamento ti può preservare dalta esazione dei creditori i quali per diritto civile
convengono te per la' porzione ereditaria. Al Senato 17 dicembre in Sirmio, essendo consoli i
Cesari.

'

De Illiol’amilias, et eius patre.

Det figlio di famiglia e del padre di lui.

11. Gli stessi Augusti e Cesaria. Filomena.
11. Iidem AA. et CC. Philumenae.
Sulla tua opposizione, tuo padre nella cui poteftenitente (8) (d) le pater tuus. in cuius fuisti
potestate, neque spem delatae tibi legitimae quae stà tu fosti, non potette spegnere la speranza di
rendae sncressionis absumere. neque heredita- acquistare una successione legittima a te deferita
GO'r.t1| Interrogari potest instantibus creditoribus iscni tìor.(1) Può su la istanza dei creditori interrogarsi colui
delat'a est hereditas, heres velit esse necne; adde t. 11. cui venne deferita l‘eredità, se voglia essere o no erede; nrrogi la I. 11. supr. Dc hereditatis petitione, la
5. de hered. petit. I. de aetate 5. 11. $. af. de in
terro'g. action;'plnra vide. apnd'Marantam de his inter- l. De aetate, $. 11. $. 2. II‘. De interrogationibus in.
rogationibus praeparator-iis in praxi, parte G. memb. 7. iure factis; v. molti altri particolari presso Maranta
circa queste interrogazioni preparatorie in praxi, p. 6.
membr.-1.
_
_.(21 Deliberaturo spatium_moderatum concedi solet; _— (2) A chi vorrà deliberare suole concedersi unter-

l. ult. $. 13.j "ead. l. 1. 2. [f. cod. l. 5. If." de interr.
t. 51. [r. de inreiur. l. 9. $. 1.17'. ad Treb.

mine moderato; v. Ia t. ult. 5. “.in/r. ff., la l. 1. e 2.

[T.med. tit., la l. 5. It‘. Be interrogationibus, la ]. 31.
Il. De iureiurando, e la I. 9. 5. 1. II. Ad Treb.

— (3) Sub. nt satisfiat creditoribus, non ut tollatur ius — (3) Soltintendi , per soddisfare i creditori , non per
togliersi il diritto del successore; v. le cose che scrissi
successoris; vide quae scripsi ad'l. 1. $. 12. I)“. de
su la I. 1. $.12. I'f. De successorio edicto.
successorio edicto.
' —, (1) La inopia det testatore non lìbera l‘erede.
-— (Lilnopia testatoris non liberat heredem.
— (5). Licet ab alio quis patiatur iniuriam: non tamen -— (5) Avvegnachè alcuno patisca ingiuria da altri
eo nomine alii iniuriosas esse debet. Non ideo quis a non perciò a tal titolo debb‘essere oltraggioso altrui.
suis creditoribus liberatur, quod propriis bonis spo- Non perciò alcuno vien liberato dai suoi creditori, perliatus sit. Vis‘a tertio illata non excusat debitorem.
che venne spogliato dei proprii beni. La violenza ea-

gionala da un terzo non iscusa il debitore. '
_ (6) lloe est, non ideo minus a creditoribus defun- _ (6) Cioè , non perciò non puoi esser convenuto dai

cti, (cuius hereditatem maior vigintiqninque annis adi
sti) conveniri potes qnod vim a fratre tno'tibi fieri pro.
ponas, et ab eodem portionem luam, paternum deni
que testamentum eripi, ut liic; Synops. Basil. 35.

tit. 14. c. 79. el 5. llarmen. 8. $. 26.
_ (7) Lege xn. Tab. t. ult. 5. de lier. aet. t. 25.5.13.
ff. familiae.
— (8) Pater repudiare hereditatem filio delatam eo in-

vito non potest; t. 26. in fin. j. de fideicomm. !. ult.
uers. sancimus, j.‘ (le bonis quae tib. adde l._.tO. ff. de
transact. l. 10. ”. de adq. her. l. 8. II‘. de bon. poss.

creditori del defunto , la cui eredita tu maggiore di
venticinque anni adisti, perchè alleghi _essertisifatta
violenza da tuo tralello. e che dal medesimo ti sia stata
lotta la tua porzione, il paterno testamento intine , eome in questo luogo; v. il Compendio de' Basilici , 35.
tit. 11. c. 79., e 5. Armenopolo, 8. 5. 26.
_ (7) Dalla legge delle dodici tavole; v. la ]. ultim.
supr. Deheredit. act., e la l. 25. 5. 13. D‘. Fa…-miliae.
'— (8) Il padre non può ripudiare l'eredità deferita al
tiglio, suo malgrado; v. la [. 26. in fin. infr. De ﬁdei—
commissariis libertatibus, la t.ultim. vers. Sancimus,
infr. De bonis, quae liberis; arrogi la I. 10. II'. De

transactionibus, ta t. tO. tf. De adquirenda. hereditate, 'e la I. 8. ft‘. De bonorum possessionibus.
Fun.(a) L. 11 . supr. de petit. heredi. 1. ﬂ”. de interrogat. Fen.(d) L. 26. in ﬁn. infr. de ﬁdeicom. l. ult. pr. pers.

_ (b) L. ult. $. 13..infr. l. 1. l. 2. fT. Ii. t. l. $.]. de
interrogation. i. 9. ”‘. ad SC. Ti'cbett.

sancimus. infr. de bon. quae lib. l. 13. in ﬁn. If. de
;adquir. vet omitt. hered. Arrogi la l.10.j'. de transact.

- (c) L. ult. supr. de petit. hered. l. 25. $ .'13. .

‘t. 1. in ﬁn. li‘. da bonor. possess.

famil. ercisc.

. "

los
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rios ('l) manumittendo ra) servos, his praestat-vinis dare la libertà ai servi ercditarii, manometterllibertatem poluit. S. ri. ld. februar. Sirmii, CC.,rloli. Al Senato a 7 febbraio, in Sirmio, essendo
Consoli i Cesari.
Conss.
Dol poSsesso dei beni riconosciuto.

[)e bonorum possessione agnita.
12. Iidem AA. et CC. Antonino.

12. Gti stessi Augusti e Cesari ad Antonino.
Non si dubita che il pnbere,riconoscendo il posPuberem agnoscentein (2) bonorum possessio
nem, postea quam fueril ci hereditas delata, pro sesso dei beni, dopo che la credita gli I'u deferita,

herede gerere non ambigitur. S. …. lial. Decemb. agisca da crede. Al Senato a 29 novembre, essendo Consoli i Cesari.
'
CC. Conss.
De suis heredibus.
13. [idem AA. et 60. Sctepotidi.

Suum heredem omissa (3) (I)) bonorum posses-

Degli eredi suoi.
13. Gti stessi Augusti e Cesari a Sctepotide.

E diritto assodato. che l'erede suo, omesso il

sione, paternam successionem obtinere potuisse. possesso dei beni. abbia potuto ottenere la pater-

certi iuris est. S. in. td. Decemb. Nicomediae, na successione. Al Senato agli tl dicembre in Nicomedia, essendo Consoli i Cesari.
CC. Conss.
Si heres nondum possederit.
'l-i. Iidem AA. et CC. Flaviae.

Se l'erede non ancora abbia posseduto.

H. Gli stessi Augusti e Cesari a Flavia.Sa alla tua sorella il fratello tuo sia succedulu

Si sorori suae frater tuus civili, vel honorario
successit iure: licet (L) res (c) ex eius bonis de- per diritto civile od onorario, sebbene non-si pro-

vi che abbia potuto ritenere le eose, derivanti'dai
clfectus contra (5) possidentes experiri potest. beni di lri, pure divenulo crede può sperimentare

scendentes, non probetur tenuisse, heres tamen

S. xn. Kal. Ianuar. .'icomcctiae, CC. Conss.

contro coloro che le posseggono. Al Senato a 21
dicembre, in Nicomedia, essendo consoli iCesari.

Del figlio di famiglia divenuto sui juris.
De filiofamilias sui iuris ell'eclo.
15. Iiiip. Constant. A. art Leontium Coiiiitcm Orientis. IS. L’Imperatore Costantino Augusto a Leonzio Comite

dell’Oriente.
Non vi ha dubbio, che se pria che il tiglio per
patris adierit hereditatem. proprie potestatis offe- ordine del padre adirà la eredità, sia divenuto di
ctus sit, arbitrio suo eundem hanc sibi potuissi- sno diritlo, a suo talento avesse potuto da se chiequaerere. Dat. xvn. Kal. April. Limenio ct Catuli- Iere la stessa. Data a 16 marzo, essendo Consoli
Limenio e _Catulino. 319,
no Conss. 349.
Non est dubium, si priusquam (6) tilius iusso

De libero arbitrio.
16. Impp. Arcari. et Honor. AA. Annod-io.

Del libero arbitrio.

,

16. Gt'lmpcratori Arcadio ed Onorio Augusti
ad Annottio.

Nec emere (7)(d), nec donatum (8) adsequi (e)
Goa-.tt) L. t.*j. de his, quia non dom.

Niuno è costretto adire una eredità dannosa. nè

—— (2) Agnoscgns bonorum possessionem, pro heredi-

Go'r.(1) V. la l. 1. infr. De his, quia non dumi-no.
—- t2) Chi riconosce il possesso dei brni agisce nella

gerit. Qui agnoscit iure praetorio, videtur adire iure.

qualità di erede. Chi riconosce per diritto pretorio

-civili.
.
sembra adire per diritto civile.
'— (3) Omisso praetoris beneﬁcio. iure civiti bcnclirium — (31 Omesso il liencfizio del pretore, si dà dal diritto
suis hortatibus est paratum; facit l.30. ﬂ'. quib. eæ civile altro henctizio agili eredi suoi; v. la l. 30. Quibus
ca; causis maior , la I. 17. 5. l. De adquirenda herucaus. iunior, t. 17. 5. 1. tic. adq. Iter. t. quoties duplici 91. ”'. de rcg. iur.
ditutc, e la I. Quoties duplici., ill. [T. Dc regulis iuris.
—- (L) Adeunti non est necessaria rerum livreditariarum — (i) .-\ chi adiscc non è necessaria l'appri-nsionc delle cese ereditarie.L'adizione non il possesso fa l‘uadprcliensio. :\ditio facit heredem, non possessio.
rede.

_ (.‘-î) Qui adit dominium adquirit, etiamsi non possi- -— "(5) Chi adisce acquista il dominio, avvegnachè non
deat: t. 6. s. cod.
,
possegga; v. la i. 6. supr. mi-d. tit.
— (6) Bmancipatus aditam hereditatem patri non quae- — tti) L'emancipato non acquista al .padre l'eredità
rit, etiamsi ei, cum tiliusfamilias esset, fuerit delata.
adita , benchè a lui , essendo [‘gliuolo di famiglia, sia
Tempus aditac hereditatis non delatae inspicitur,
stata di-l'erila.Cu.iri1asi il tempo doll'adizione dell'ere—
ditii. non quello in cui venne def.-tita.
- (7) Dixi ad 1. 5. 5. de abi. i. 11. 5. de contra/tend. — (7) Ne ho ili-llo su la l. 5. supr. l)e obligationibus,
empi.
e la l.' ‘lt. supr. De contrahant/a emptione.
— (S; Invito non tit donatio; [. 69. [f. de reg. iur. vidi _ 18) Ad uno, suo malgrado, non si dona; v. Ia l 69.
exceptiones varias ad hunc locum apud Socinum
tl". Dc 'ri-guiis iuris; le diverso eccezioni su questo
reg.-453.
pit—"so ieitile presso Socino, Reg. 453.

Fctt.(u).L. 'l. inl'r. de his qui a. non demitto.

— (b) l..21.5. Ly.deadquiruuetomitt.Itercd. t.9t.
ﬂ'. dc rcg. iur.

-- (c) Fu a proposito la l. 6. supr. II. i.

Fan.…) L. 5. supr. de oblig. et uct. I. 11. supr. de coritra/t. ampt.

- (e) I.. 69. ﬂ". de rcg. iur.
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nec damnosam quisquam hereditatem (1) (a) adi- comprare. tte acceltar donazioni. Data a 26 di:
re (b) compellitur (2). Dat. …. Kal. Ianuar. Oli- cembre, essendo Consoli Olibrio e Probino. 395.
brio et Probino Conss. 395.
De cretionibus.
17. Iidem et Theod. AAA. Anthemio P. P.

Delle erezioni.
17. Gli stessi e Teodosio Augusti ud Antemio prefetlo
det pretorio.

Con questa legge decretiamo togliersi la scruCretionum (3) (c) seropulosam solennitatem
hac lege penitus amputari decernimus. Dat. v. polosa solennità delle erezioni. Dita a 27 marzo,
Kal. April. Constantinap. Honorio vii. ct Theod. in Costantinopoli . essendo consoli gli Augusti
Teodosio ed Onorio per la settima volta. 407.
AA. Conss. 407.
De infante.

18. Imppp. Theod. et Valent. AA ad Senatum.

Dell‘iul'antc18. Gt'lniperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
al Senato.

Si infanti (4) (d) (id (5) est minori septem (e) Se ad un infante. cioè ad un minore di anni setannis) in potestate patris, vel (6) avi, vel proavr te maschio o femmina costituito nella potestà del
constituto, vel constitutae, hereditas sit derelicta padre 0 delt'avo. o del proavo sia stata lasciala
vel ab intestato delata a matre, Vel linea,-ex qu:-

ona eredità. o ab intestato sia stata deferita dalla

maler descendit, vet aliis quibuscunque personis: madre o dalla liuea dalla quale la madre discende
licebit t'i) parentibus (t') eius, sub qoororn pote- o da altre persone qualunque. sarà permesso ai
Go'r.(1) lnvilus nemo lit heres, 'ut hic, et l 6. in fin Gnr. (1) Nessuno diviene erede, suo malgrado . come in
questo lungo , e nella l. 6. initio.. e nella t. 85. tl'. De
l. 85. ff. «le (tdo. Iter. vel bonorum posse-sor; t. ult. s
acquirenda hereditate . o possessore dei boni ; v. la
unde legit. (. 3. $. 3. p; ile bon. poss. Caeterum hanIegem ad extraneos heredes, non ad necessarius re- I. ult. supr. Unde legitimi, e la l. 3. $. 3.11'. De honurum possessionibus. Per altro qut-sta legge dobbiamo
it-rt'e nos oportet, id etiam constabit ex l. 149. C
Theod. de decor. ex qua tex nostra desumpta esl, t‘ariferirlo agli eredi estranei, non ai nccossariizlciò

cit' l. 2I. j. eod. "d. [. uti. s. cod. $. 1. Inst. de heredum qualitate; t. sed si plures 10. $. filio, 2. ﬂ
de vulg.

— (2) Si tamen fuerit compulsus. restituit; t. 21. in ﬁn.

eziandìo sarà chiaro per la legge 119. C. 't'i-otl. De
drca-r., dalla quale la nostra legge fu tolta : tu a prtiposito la [. 2I. infr. med. til., la delt. I. ultim. supr.
med. tit., il $. 1. lstit. De heredum qualitute, e la
I. Sed si plures, 10. $. Filia, 2. il“. [)e uulgari substitutione,

— (2) illa se venne costretto, restituisce; ". la l. 21. in

tr. quod met. causs. adde t. 4. t. 15. $. 4. tf. ad T-reb.

fin. IT. Quod meins causa; arrOgi la I. 4. e la I. 13.
$. 4. [I' Art ’l'rehcllianuin.
— (3) ld est, cernendae hereditatis; fat-it lea: ult. s. —- t3, Cioe , di ragliare la forza dell’eredità ; fa a proqui admitt. $. utt. lust. de bon. poss. [)e cretionibns
posito la I. ult. supr. Qui admitti , ed it $. ult. lstit.
et earum solennitate dixi ad Ulp. 22. . 27. 28.29. 30
De bonorum possessionibus. Circa ic crezi-inì e le loro
31. 32. adde C. Tit. de cretica-ib. cel bon. poss. addi- solennità ne lio detto presso Ulpiano, 22.$.27.' 8. 29.
Varr. 5. et 6. de lingua: Ptin. 10. epist. Isid. i. 5.
30.3f.e32.;arrogi quello che se ne dice nel .C.'t'eod.
Cicer. 13. ad Attic. 46. et 1. de Orat.
De c'retionib. vei bon. poss.; arrogi Varrone, 5. 6. De
'.tingua, Pho-0,10. epist.. Isidoro, l. 5., Cicerone, 13.
ad Attico, 16., ed 1. De oratore.
— (4) Dixi ad l. 2. et 3. 5. qui admitti: Novell. 158 _ (4) Ne ho detto su la l. 2. e 3. supr. Qui admitti, e
'Filiu infanti tatttum pater bonorum possessionem petit;
su la !\'ov.138..\l tiglio infante soltanto il padre dituan-lu il possesso dei beni; v. la l. 7. in ﬁn. li'. De
!. 7. in ﬁn. ff. de bon. poss. 1.1. C. Theod. de cretion-itt.
vel bon. tutor maiori infante: I. 6. i. 7. [T. dcbon. poss.
bonorum pessessionibus , e la I. 1. C. 'l‘eod. De crc—
dixi ad l. 2. i. :t. s. qui. admitti; vidi- C-u'tar.14. obs. 8.
tiouib ect bon.; il tutore al maggiore dell’infnntc; v.
la I. 6. e la i. 7. II. De bonorum possessionibus; ne
ho detto su Ia I. 2. e su la i. 3. supr. Qui admitti; v.
-— (5) infans. id est, minor septem annis; t. 14. [r. de Cuiacio, fi. Osserv. 8.
spons. qui fari non potest; l. 3. s. qui admitti; l. 1 -— (3) Infante, rioò minore di selte anni-; v. la I. 14. li'.
$. 2. [f. de attin. int.
De sponsutibus; ehi non può parlare; r. la i. 3. supr.
Qui admitti, e la I. 1. $. 2. II". De aditi. tut.
- (6, Asccutlenles paterni deseentleatisinl'anlis nomine —- (6) Gn ascendenti paterni possono adire l‘eredità in
.ltcredtlalem adire possunt, sive eo tit'o. sive mortuo
nonte del d=soendoutc infante, sia lui vivo, sia morto.
.. … L. 4. s. cod. l. 6. $. 3. [f. de udq. Iter.
— (7) V. la |. 4. supr. med. tit., e lal. 6. $. 3. ll". De
adquirenda hereditate.
Fionia) I.. 6. in ﬁn. l. 85. [f. de adquir. vei omitt. her. Fr.".(d) L 2. l. 3. supr. qui admitti ad bonor. possess.
Vedi nondimrno la l. 21. infr. It. t. $. 1. lust de her. Arrogi ta Nou. 158. t. 7. in fin. lì‘. de'bonor. possess.

qual. et dimi“. l. 4. i. 13. $. 4. If. ad SC. Trebelt.

— (e) L. 14. [l‘. de sponsatib. I. 1. $. lj". de admin.

— (“b_i Arrogi la i. 21. in ﬁn. [f. quod met. caus.
et perit:. tut. Nou. di Leon. 109.
— (c) Fa a proposito la l. ult. supr. qui admitti ad — (f) L. 4. sii-pr. h. l. t. 6. $. 3…0". de adquxt'r. vel."
lionnr. posse.»-s.
omitl. hered.
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state est.adire eius nomine hereditalem,vel bono— genitori di esso sotto la cui potestà si trova,adirerum possessionem petere.
in eredità in suo nome, o chiedere il possesso dei"
$. 1. Sed si hoc parens neglexerit, et in memn- beni.
raia aetate (1) infans decesserit : lunc parentem
$. 1. Ma se il genitore ciò trascurò e l'infante
quidem superstitem omnia ex quacunque succes- sia morto nell'età suddetta , allora il genitore susione ad eundem infantem devoluta, iure patrio perstite. per paterno diritto, come se già fossero
quasi iam" infanti quaesita eapere.
acquistate all’infante, potrà prendere tutte quelle
$. 2. Parenle vero non subsistente. si quidem ense per successione qualunque devolute all'inpost eius obitum tutor (2) infanti sit, vel datus t'ante stesso.
fuerit-: 'posse [eum] etiam adhuc infante pupillo $. 2. Non esistendo poi il genitore. se mai dopo
constituto. eius nomine, adire hereditatem, sive la costui morte l'intanle ahbia un tutore o gli sia
vivo parente, sive posl mortem eius ad eum devo- stato dato,può costui, essendo ancora l’infanle pululam : vel bonorum possessioni-m pelere, et eo pillo, adire la eredità in. costui nome. ad esso devoluta o vivendo il padre o dopo la morte di lui ,
modo eidem infanti hereditatem quaerere.
$. 3. Sin vero vel non sit tutor, vel cum sit, ea o dimandare il possesso dei beni ed in'tal modo
facere neglexerit, tunc eodem infante in ea aetate acquistare l'eredità all‘intante stesso.
$.3. Ma se o non vi sia tutore, o essendovi trasdefuncto (3).omnes hereditates ad eum devolulas.
et non agnitus ita intelligi, quasi ab initio non es- curò di fare questo; allora morendo l'infante me'sent ad eum delatae: et eo (4) modo (a) ad illas -lesimo in quella età.tutte le eredità ad esso devopersonas perveniant, quae vocabanlur, si minime lute. e non riconosciute si debbono intendere co-hereditas inl'anli fuisset delata. Ea voro, quae di- 'ne se da principio non fossero state devolute a
infante in potestate parcntom constituto statuimus. lui, ed in tal modo giungono a quelle persone le

lorum habebunt. etsi quacunque causa sui iuri.— uiali erano chiamate.5o la eredità non fosse stata
devoluta'all’inianle. Ciò. che poi ordiniamo per
[idem] infans invenialur.
$. 4. 'Si autem septem (5) annos aetatis pupillus l'infante costituito in potestà dei genitori. avrà
excesserit, et priore parente mortuo, in pupillari luogo anche se per una causa qualunque l'infante
aetate fati munus impleverit, ea (b) obtinere prae stesso si trovi suijuris.
cipimus, quae veteribus continentur legibus: nulla
$. 4. Se poi il pupillo avra oltrepassati gli anni

dubielate reticta. quin pupillus post impletus se- sette di età e morto prima il genitore. ed in età
ptem annos Suae aetatis ipse adire hereditatem. ->upitiare sia trapassato, ordiniamo che abbiano
vel bonorum possessionem petere, rons'entient- uago quelle cose. che si contengono nelle anti—
parente. si sub eius potestate sit, vel cum tutor-: -he lt-ggi : senZa lasciare vcrun dubbio, che il puauctoritate., si sui iuris sit, possit: vel si non ha -illo dopo compiti gli anni selte di sua età possa
beat tutorem. adire. Praetorem, et eius decreto t(ì in sè adire la eredità, 0 chiedere il possesso dei
hoc ius consequi. Dat.v1.Id. Novemb. Ravennae ueni roi consenso del genitore, se sia sotto la sua
Theodosio xii. et Valentiniano n. AA. Conss. 426. .iotestà o cott‘autorità del tutore. se sia sui'i-uris‘:
o_ se non abbia il tutore. adir possa il pre'tore,'_e

con un decreto di costui acquistare lal diritto. Da.' ta a 7 novemb., in Ravenna, essendo consoli gli

Augusti Teodosio per la dodicesima, e Valentiniano per la seronda volta. 426.
GOT.(‘|)' Post annum, sc. alias heres pcstrdetatnm lu'rc GoT.('l; Dono l'anno. cioè; altrimenti l'erede dopo defedilatem annum habet ad deliberandum; t. 19. ]. cod
rila l’eredità ha un anno per deliberare; v. la i. 19.
infr. med. lìl.
— (2) Tutor adire potest pupilli infantis hereditatem, — (2) Il tutore può adire l‘eredità del pupillo infante
tulnrio numine.
nel nome lutorio.

— (3) Tutor, mortuo infante pupillo, hereditatem pu

— (3) It tutore, morto il pupillo infante, non può adire

pilli ili-functi adire non potest.
_
l'eredità del pupillo defunto.
-- (!i) Transmittit quoque ad extraneos hereditatem li- — (4) Il ligliuolo in potestà trasmette ancora agli estracel non adito-m tilius in potestate: de quo plenius dix
nri l'eredità , benché non adita: del che' ho detto" più
ad t. unic. $ 3. j. dc caducis.
largamente su la i. un. $. 3. infr. De caducis.
— (5; Di-latam maiori infante hereditatem, nec solus - (5) Ne il solo tutore può adire l’eredità deferita al
tutor adire potest. Quis igitur adibtt? Pupillus: patri ' maggiore dell'infante.'Clii adunque adirà‘.‘ ll pupillo ,
tamen vel tutoris consenso; t. 5. s. cod. l. 9. [T. di' c'cl consenso però del padre o del tutore; v. la l. 5.
adq. Iter. Quid si neque patrein neque tutori-m habeat? supr.med.lit., e la 1.9. tf. De adquirenda hereditate.
iudicis authoritate auire polerit; in. ﬁn. ]. cod.
Che mai se non abbia padre . ne tutore? potrà adire
— (6) lllaior septennio decreto Praetoris adire potest.

con l'autorità del giudice; v. in lin. infr. med. til.
— (6) Il maggiore di sette anni può adire col decreto
del pretore.

Farum) V. i. un. $. 3. infr. de caducis toll.

Fan.(b) L. 5. supr. h. t. t. 7. supr. qui admitti ad bon.
possess. l. 9. ﬂ“. de adquir. vet omitt. hered.]
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lie iure deliberandi.
19. Imp. Justinian. A. Demostheni", P. P.

11]

Del diritto di deliberare.
19. L’Imperatore Giustiniano Augusto a Demostene
prefetto del pretorio.

Cum in antiquioribus (1) legibus. el praecipue

Mentre nelle antiche leggi, e specialmente nelle

in Quaestionibus Julii Pauli invenimus. filiosfarni—
lias .pale-rnam hereditatem deliberantes posse et
in suam posteritatem hanc transmittere: etaliis
[etiam] quibusdam adiectis, quae in huiusmodi

questioni di Giulio Paolo ritroviamo. chei figli di

personis praecipua sunt: eam deliberationem ei

famiglia deliberando possono trasmettere lii pa-

terna eredità anche a favore della posterità; (id-aggiunte ancora altre cose, che in siﬂ'atte persone

sono speciali, abbiamo creduto doversi eStendere

in omnes (2) successores, sive cognatos. sive e-, tal deliberazione anche verso tutt’i successori siano
xtraneos (3), duximus esse protelandam (i) (a). cognati, siano eStranei. Che perciò ordiniamo, che
Ideoque sancimus, si quis vel ex testamento, vel se alcuno chiamato per tésta'mento o ab intestato
ab intestato vocatus, deliberationem meruerit: Vel avi-ii oltenuta la deliberazione: o se ciò non avrà
si hoc quidem non fecerit, non tamen successiom fatto, e non perciò avrà rinunciato la successione,
renunciavcrit. utex hac causa deliberare virloalnr: ner questo motivo sembri deliberare. ma non operò
sed nec (5) aliquid gesserit (ll), quod aditionem, cosa, che induca adizionc o atto—da erede, il sud[vel pro herede geslionem inducat: praedictum detto arbitrio trasmetter possa alla sua successio—
arbitrium in successionem suam transmittat: ita ne: inmodo però“ che la trasmissione medesima
tamen,-ut unius (6) (c) anni spatio eadem trans siasi compresa nello spazio di un anno solo. E se
missio fueril conclusa. Et si quidem is , qu- mai colui. che sapendo essergli stata deferila la
'sciens ('i) hereditatem vel ab intestato, vel cx te- creditae ab intestato o per testamentomon chiesta
stamento sibi esse delatam, deliberatione minime deliberazione, sia trapassato fra '! tempo di un anpetita. [intra annale tempus] decesserit: hoc ius no. può estendere questo diritto fra '] tempo di un
ad suam successionem intra annaletempus exten- :inno alla sua successione. Perchè se egli dopo di
dat. Si enim ipse. postquam testamentum fuerii usserestato insinuata nel lestamenlo,o ab intestato
insinuatum, vel ab intestato, vel ex testamento o pcr testamento o altrimenti sia stato a sua notivel aliter ei cognitum sit heredem eum vocatum zia di essere stato chiamato erede. e passato il
fuisse, annali tempore translapso nihil let-erit, ex tempo di un anno siasi stato ozioso da quando maquo vel adeundani,vel renuuciandam hereditatem nifestò o di adire o di rinunciare la credita, egli
manifestaverit: is cum successione sua ab huius coi suoi successori venga escluso da questo benemodi beneﬁcio excludatur. Sin autem instante an- ﬁcio. Ma. se sia trapassato, essendo prossimo a lìnali tempore decesserit. reliquum tempus pro nire il tempo di un anno, lascia il tempo restante
adeunda hereditate suis successoribus sine aliqua per adire l’eredità ai suoi successori senza vcrun
dubietate relinquat": quo completo nec heredibus .tubbio. Quale lempocompiulo, nemmeno ai suoi
eius alius regressus in hereditatem habendam "redi si riserverà verun regresso per avere l'ereGti-r.… Huius l. [il mentio in pr. [. ﬁn. Ii. t. vid. eius Gn'r.(1) Di questa legge si fa menzione in pr., ]. fin. Ii. !.
V. l'intelligenza della medesima presso Giovanni Dedem intellectum apud lohann Doohan/1204 diss. 14.
cher, lib. 1. Disserl. H.. n. 42. e Giovanni «la Sande ,
num. 42. et Iuaiiii. a Sande decis. Frisic. lib. istii. 9.
Decis. Frisic. lib. li. tit.. 9. dulin. 'l. Anselmo.
defin.. 1. Ans.
—- (2) Filiusfam. ius deliberandi ad omnes successores — (?) Il tigiiuolo di famiglia trasmette a tutti i suoi
successori il diritto di deliberare; v. la Nov. '158.Ma
transmittit; Novell. 158. Si tamen is decesserit intra
se mori fra l'anno da computarsi dal giorno della
annum cornputandum a die scientiae, eo elapso here
des iur-e adeundi excluduntur. Quid extraneus? trans
scienza, decorso questo. gli eredi sono esclusi dal diritto di adire. Che mai l'estraneo? il trasmette , come
mittit, ut hac lege.
da qui-sta legge.

— ,(3) g. 5. Inst. de hered. quam. An et in tiscum — (3) V. il $. 5. Istit. Dc heredum qualitate. Forse
lransmittil? dixi ad L' ti. ff. de iure ﬁsc. adde quae
scripsi ad l.. uri. $. 3. i. de caducis.

ancora lo trasmette nel ﬁsco? ne ho detto su la l. 6. lI“.
Dc iure fisci; arrog.-i le cose che scrissi su la l. unic.

$. 3. infr. Dc caducis.
— (&) Id est, extendendam.

— (It-) Cioè, doversi estendere.
— (5) Qui quid hereditarium gessit, renunciat delibe- — (5) Chi trattò qualche negozio ereditario , rinunzia
ratioui: ideoque ins eo casu deliberandi ad successoalla deliberazione: e perciò in questo caso non tras—
rem non transmittitur; $. 1. s. cod.
mettesi al successore il diritto di deliberare; v. il $. 1.
supr. med. tit.
- (6) L. 23. $. 13. in. fin. j. cod.
— (6) V. la !. ‘.'3. $. 13. in (in. infr. med. tit.
— ('i) Vide quae dixi ad t. 18. $. 1. s. cod.
— (7) V. le cose che dissi su lii l. 18. $. 1. supr.
med. tit.
Erato) V. 1. un. infr. de his qui ante apertas tab. Ar- Fon (b) V. l. 2. supr. It.
t. Arrogi il 5.ult. Inst. dc her.
rogi la'l. uti. $. 5. iii/'r'. dc caducis {ott. .'Vou. 158.
qual. et differ.

—-,_(c) L. ga. $. t$. infr. h,. i.
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servabitur. Recitata (a) septimo (1) in novo consi- dità. Recitata nel settimo milliare nel nuovo constor-io palatii Justiniani. Dat. iit. Kat. Novembr. cistoro del palazzo di Giustiniano. Data a 29 ottoDecio V. C. Cons.
bre. cssen-lo console Decio uomo illustrissimo.
De Instituto ex diversis portionibus, vel Instituto
et pupillariter substituto.
'
20. Idem A. Joanni P. P.

Quidam elogio condito heredem scripsit in certas uncias, et post certa vcrba testamenti eundem
in alias uncias, vel tantas, vel qoontaseunque. et
tertio. vel in aliant pttl'ldlll hereditatis , vel in
quondam unciarum niodum : ille autem unam in
stitutioni-m ('2),vel diias admittensunam vel duas.

Dell’istituito per porzioni diverse, o dell’istituito

e pupillarmente sostituito.
20. Lo stesso Augusto a Giovanni pre/etto det pretorio.

Un tale fatta la disposizione scrisse l'erede per
once determinate e dopo determinate parole del
testamento lo chiamö per altre once o tante 0 qua-

tnnque,ed in terzo lungo o per attra parti-. dell’ere—
dità o fino all’ammontare delle once: egli poi credelle riliutare la sola istituzione. o ainmettendone
due. una o due. o qualunque, facevasi questione
presso gli antichi. se gli si può permettere di fare
ciò. ElI in simile modo si dubitava. se uno istitui
crede parziale suo tiglio impubere efl un certo
estraneo per l’altra parte. che sostituì pupillarmente; e dopo cheil testatore trapasso. il pupillo
divenne erede di suo padre e l'cstraneu adi la eredità; e dappoi essendo il pupillo ancora nella priina età fei-.e passaggio da questo mondo, ed ebbe

vel quantascunque respuendas esse censuit: quaerebatur apud veteres, si hoc ei facere permittatur.
+. Similique inodo dubitabatur, si impuberem
quis lilium suum heredem e.v parte instituit, et
quendam extraneum in aliam partem, quem pn
pillariter substituil‘(3) : et postqnam testator de
cessit, pupillus: quidem patri [eius] heres extitit.
extraneus autem hereditatem adiit : et postea
adhuc in prima aetate pupillus constitutus ab Itiìt‘
luce subtractus est. et pupillaris substitutio locum luogola sostituzione pupillare: e mentre il sostituito
sibi vindicavit: Cumqne substitutus eandem par non volle accettare la stessa parte. si fece la quetem admittere noluit. quaesitum est. si potest iam stione, se puù, già divenuto erede iu forza del teheres ex principali testamento iactus i‘iipitlarcn- sliimenlo principale, repudiare Ia sostituzione pnsubstitutionem repudiare? Utramque igitur dubi pillare? Dunque crediamo doversi ad un tempo t'italionein simul decidendam (1) esse censemus snlvere l'uno e l'altro dubbio. Poichè ci piacque.
Placuit enim nobis. sive in institutione. sive in che sia in uaa istituzione. sia in una solituzionc
pupillari substitutione. ut vel (5) omnia adniittan pupillare, o tutto si accetti o tutto si rinnnzìi. e
tur (h). vel omnia (ti) repudieotur. et necessitas s'impontra l’obbligo addivenuto erede particolare.
imponatur heredi particulari facto. vel aliam, aut o di accettare l’altra o le altre parti delle eredità.
alias partes hereditatis admittere. vel i—tiani sub- a ben anche la sostituzione pupillare. Data a 30
stitutioneni pupillarem. Dat. Prid. Kal. Maii, Con aprile, in Costantinopoli,. dOpn il consolato di Lainstantinop.- post consulatum Lampadii et Oresti.- padio cd Oreste uomini illustrissimi. 531.
W. CC. 531.
Sc colui che litiga pel suo stato, venga istituito erede.
Si is qui de statu suo litigat, heres instituatur.
xxi. Idem A. Joanni P. P.

Cuni aliquis scripsit herede’ni eum (7), qui dc

21. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetlo del pretorio.

Quando uno scrisse erede colui il quale per la

sua conditione ei, qui dominium eius vindicabat, sua condizione in giudizio si opponeva a quello,

iii iudicio adversabatur: is autem, qui dominum che pretendeva il dominio di lui: e quegti che dise esse dicebat, adire eum hereditatem impera- --eva di essere padrone. gli ordinava di adire ]a

bat, ut acquisitio hereditatis, per eum celebrare eredità, alTint-hè l’acquisto di questa per suo meztior.(1) Septimiliario.de quo dixi ad l.30. 5. de iure dot. GUTJ'll Septimiliar-iu, cioè, di cui ho dello su la l. 30.

supr. De iure dolio/ri..
— (2) Instîtutus in diversis partibus non potest parteni — i2) L‘istituìtu in parti disuguali non può accettarne
amplecti, alteram repudiare, defunctì voluntas Scindi
una e ripudiare l'altra; il giudizio del defunto non può
scindersi; v. infr. med. iit.
non potest; j. cod.
— (3) Idem institutus et pupillariter substitutus, non — (3) Il medesimo pupillo istituito e pupillarmente sopotest institutionem amplecti, et substitutionem repu- stituito . non può accettare l'istituzione e ripudiare la
sostituzione; v. infr. med. tit.
\
diarc; j. cod.
'—- (79) Haec est 30. decis. e.v 50. novis Jnstinian. vid. -— (li) Questa è la 30. decisione delle cinquanta nuove
di Giustiniano; v. lnglois; Anselmo.
ltiglois. Ans.

— (5) Vide t. 1. ff. de adq. hered.
— (6) Vide l. 55. [f. de adq. hered.

_— (3) V. la l. 1. l]'. De adquirenda hereditate.
— (6) V. la l. 53. 11. De adquirenda hereditate.

— (7) Qui de suo statu litigat, si heres instituitur, tan- — ('l) Chi litiga circa il suo stato , se è istituito erede,
quam servus illius cum quo litigat, per iudicem cogi- come servo di colui col quale contende, merce il giutur sine praeiudicio litis adire. hereditatem iussu eius,
dice astriiigesi, senza pregiudizio della lite,ad adire la

‘l"ìirum litigat, 'et ei adquirere.
Prata; T. l. 30. in. ﬁn. supr. de iure flet-intu.

eredita con l'ordine di colui col quale litiga , ed a lui

acquistarc.
.
Fen.(b) L. 1. l. 55. ﬂ’. de adqn-ir. vel omitt. hered.
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tur, indignatus (1) est, quasi domino ei parere: zo si sotennizzasse, gl’ increbbe diubbidirgli eodubitatio veteribus exorta est. si qua poena im- me a padrone: nacque dubbio presso gli antichi,
ponatur huiusmodi insolentiae? Veteres in multas se qualche pena s'imponga a tale insolcnza? Glilrahuntur sententias. sed nos eorum discordiam Anlichi vengono in molti dispareri. ma noi opisic esse decidendam censemus, ut distinctio sub- niamo doversi così sopire la loro discordia in motilis causae [et] imponatur, ut si quidem ita scri- no. che una sottile distinzione della causa gli s'impta est institutio, illum servum illius (2) heredem ponga, cosi che se la istituzione sia scritta cosi,
instituo: quia apertissimum cst. intuitu (3) (a) istituisco erede colui servo di quct tale; perchè è
domini institutionem esse conscriptam, necesse rhiarissimo, che la istituzione fu l'alta a contemsitomnimodo percompetentem Judicem eum coni- plazione del padrone, è assolutamente necessario,
pelli (4) adire quidem hereditatem, et eam ac- che per mezzo del giudice competente egli sia tequirere: nutti autem ex postfacto subiici gravami nuto adire la eredità ed acquistarla: ma, che a
ni, si liber pronunciclur: sed omne sive lucrum. nessuna grave-zza pcr l’avvenire sia sottoposto, se
sive damnum ad eum redundare.qni in servitutem venga dichiarato libero, ma che ogni guadagno o

- eum trahebat, et denegari (5) (b) ei et adver-

danno vada a-carico di colui. che lo tirava in scr—v

sus (6) cum omnes hereditarias actiones, nullo et vitii: e che siano negate quanto a lui tutte le azioex hoc praeiudicio generando. + . Sin autem qua ni ereditarie attive e passive, non dovendo ciò rcsi ('I) liber institutus est. nulla domini, vel servi t-argli verun pregiudizio. Ma se fu istituito come
mentione in institutione habila, tunc nullo ('Om- libero, non iattasi nella istituzione veruna menziopetli modo eum adire hereditatem: nec dencgari ne di servo o di padrone, allora in nessun modo

ei liberate iudicium: sed [vl] hereditatem per egli sia costretto adire la eredità, uè gli si nieghi
suum ius decurrere, et liberale iudicium suam un giudizio di libertà: ma anche l‘eredità faccia il
expectare sententiam, s've agente eo. sive pulsato: ut siquidem servus pronuncietur, tunc domi
no suo hereditatem acquirat: sin autem liber. earn
adipiscatur: si adire maluerit. Dat. Il. Kal. illati,

suo corso giudiziario, ed il giudizio liberate aspetti
la sua sentenza, essendo esso attore o convenuto:
lll modo, che se sia pronunziato servo. allora al

suo padrone acquisti la eredità: ma se vien di-

Constantinop. post consulatum Lampadii clOrc- chiarato libero, t'abbia per sè, se piuttosto abbia
voluto adire. Data a 29 apr. in Cosl. dopo il con-

stis VV. CC. 531.

solato di Lamp. ed Or. uomini illustrissimi. 531.
De tempore adeundae, vcl repudiandae hereditatis,
de iure deliberandi, et de inventario.

.2". Idem A. ad Senatum.
Scimus (8) iain duas esse promulgatas a nostra clcmentta constitutiones: unam…) (c) quidem
de his. qui deliberandum pro hereditate sibi de
lata exrstimavertnt: alitim(iO)autem de improvisi.»
debilis, et incerto exitu per diversas species eis

Del tempo di udire o ripudiare una eredità. del diritto
di deliberare e dell‘inventario.
22. Lo stesso Augusto at Senato.

Sappiamo già essere state dalla .nostra clemenza

pubblicatedue costituzioni: una per coluro che
crederanno dover deliberare per una eredità ad
essi deferita; un'altra poi peri debiti imprevisti «:
dell‘esito incerto ad essi posto per diversi casi;
imposilo.Sed et veterem (d) constitutionem (11) una non ignoriamo ancora un'antica costituzione,
non ignoramus,quatn Divus Gurdianusti?) ad Pla- rite l'imperatore Gordiano scrisse a Platone riGoa-tt) Non sme-indignatione servi ithti alienis dominis Gor.(l) Non senza rint-resciniento iservi,loro malgrado,
parent.
ubbidiscono ad estranei padroni.
— (2) Quod servo domini eius commemoratione facta — (2) Quello che si lascia al serve in considerazione
relinquitur, domino adquuritur.
del padrone di lui, si acquista a quest’ultimo.

— (3) Quod intuitu domini relinquitur, domino acqui
rltur, non servo.

'

— (3) Ciò che si lascia in contemplazione del padrone
a costui acquistasi, non al servo.

— (L) Vide l. 3. in ﬁn. S. da hered. inst.
— (5) I,. 59. ff. de hered. instit.

— (t) V. la l. 3. in ﬁn. supr. De heredibus instituenti.

tit. 13. c. 7.
—- (9) I.. 19. s. ead.
—(10) Quae hodie nou extat.
_…) Cuius meminit Iustinian. 5. 5.1'n Inst. dc lier.

e med. lib. tit. 13. cap. 7.
— tt)) ". la t. 19. supr. mcd. lit.

—-(5) V. ta l. 59. II‘. De heredibus instituendis.
— (li) L 14. 5. 2. ff. de adq. hered.
—- (6) V. ta t. 'M.. 5. 2. II‘. De adquirenda hereditate.
—- (1) Qui de stato suo litigat si tanquam tiber ab ali- — ('l) Chi litiga del suo stato se come libero è istituito
quo instituitur, sibi adquirit, nisi servus pronuncietur;
da alcune, a sè acquista. salvo se sarà dichiarato seradde Cui. 17. obs. 21.
vo; arrogi Cuiacio, “. Osserv. 21.
— (8; Synops. Bas. 35. tit. H. c. 90. et cod. lib.
— (3) V. ii Compendio de'Basilsci, 35. tit. 'Ut-. eap.90.
—-(10) La quale prcsentcmentc non esiste.

—(tI) Di cui fa menzione Giustiniano, Istit. 5. 5. De
heredum qualitate.
Fonda) Fa a proposito il 5. 3. Inst. per quas personans Feudo) L. 19. supr. lt. t.
cuique adquir. Cunlronta la t. 3. supr. de hcredtnst. - (d) V. 5. 5. in ﬁn. Inst. de hered. qual. ct differ.
— (b) L. 59. ff. d. t. i. H. $. 2. ff. de adquir. vel
omitt. hered.

qualitat.
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ionem scripsit, de militibus, qui per ignorantiam sguardo ai soldati, che per ignoranza adirono una
hereditatem adierunt: quatenus pro his lantummodo (1) rebus conveniantur, quas in hereditate dcfuncti invenerint : ipsorum autem bona a creditoribus hereditariis non inquietentur. Cuius sensus
ad unam praefatarum constitutionum a nobis reda
elus esl. Arma etenim magis, quam (2) iura Srire

eredità: in quanto siano convenuti soltanto per

quelle cose,_che trovarono nella eredità del defun-

to: i beni poi di essi non siano molestati da cre—

ditori ereditarii. Il cui pensiero da noi l‘u ridotto
in una sola delle predette costituzioni. Perche
t‘auguslo legislatore opinò. che i soldati dehbono
milites (a) sacratissimus legislator existimavit Ex piu tosto conoscere le artni, che le leggi. Dunque
omnibus itaque istis unam legem. colligere notri.— cosa umana ci parve di queste leggi formarne una
apparuit esse humanum: et non solum milites adiu- sola. ed aiutare con tat benelicio non i soldati sovare huiusmodi beneﬁcio. sed etiam ad omnes hoc tamenle, ina estenderlo ancora a tutti:'non solo se
extendere : non tantum si improvisum emerserit sorgerà un debito imprevisto, ma ancora se uno trodebitum,sed etiam si oncrosam quis inveniat esse, vi essere gravosa la eredità. che adl. Perche così
quam adit hereditatem : ita enim nec satis neces- non sarà nemmeno necessario l'aiuto della delibesarium deliberationis erit auxilium,nisi hominibus razione. se non per gli uomini miticolosi, i quali
formidolosis, qui (3) et ea timcnt,quae nulla digna temono quelle cose ancora, che non meritano verun sospetto.
‘
sunt suspicione.
$. 1. Cum igitur hereditas ad quaendam, sive(i) 5. I. Dunque quando un‘eredità sia stata ad un
ex testamento. sive ab intestato sit delata. sive ex tale delet-itn o per testamento o ab intestato . o
asse, sive ex parte: si quidem recta via adire ma- tutta o in parte; se mai direttamente avrà preferiluerit hereditatem. et spe (5) certissima hoc lece- to adirla. ed avrà l'atto ciò con ben certa speranza.
rit. vel sese immiscuerit, ut non postea eam re- o si sia immischiato da non poterla poscia ripupudiet: nullo indiget inventario, cum (6) omni- diare, non ha bisogno di v'eruno inventario. es-

bus creditoribus (b) suppositus sit: utpote herc- sendo obbligato verso tutt‘i creditori: rome per
ditate ei ex [sua] voluntate (c) infixa. -[-. Simili- appartenergli la eredita per volontà sua. Ed in sique modo, si non(7)titubante animo respuendam. mile modo se con animo non titubante avrà crevel abstinendam esse crediderit hereditatem , et duto dovere rilìutare o astenersi dalla eredità, e
apcrtissimc intra (8) trium mensium spatium es se chiaramente vi rinunzia tra lo spazio di lre mesi
—tl2) V ii d. 5. 5.
-—ti2) D 5. 5.
Cor (1) Miles pro his tantum rebus quas iuhereditati- GOTJI) Il sn'datu e convenuto perle sole cose rh'e trovò,
invenit. convenitur; i.1?.s. de testam. mitit. et sic. nell‘eredita: v. la I. 12. supr. De testamento militis, e
così non per l‘intero.
non in solidum.
— (2) L. 9. s. ‘I. J‘. de iuris et facti ignorantia; l. 1. — (2 I V. la I. 9. 5. 1.11“. Dc iuris et facti ignorantia
5. de iuris ct facti ignorantia; i. 3. 5. de testam. mitit.
la I. 1. supr. De iuris et facti ignorantia, e lal. 3.
uti disci l. 1). j. dc falsis. Scilicet arma magis quam supr. De testamento militis. come dis—"i netlal. peri.
sidera Romule noras, Curaquc finitimos vincere ma- infr. De falsis. Cioè le armi piu, che gli astri cono
jor erat; Ovud. 1. Fast.
sceui. o Iloaioto . e maggior Irauaglio era it vincerei
populi uicini: Ovidio, 1. de' Fast-i.
_ (3) Formidolosus est qui vana inaniaque metuit. Va- .— (:i) Formidolasus (pauroso) appellasi chi teme lc
cose vane e da nulla: un vano timore non iscusa.
nus timor non excusat.
— 't-i) lit-res sive tcstamenlarius sive ab intestato sit. — (L) L'erede o rlie sia testamentario. o ab itt/estate,
sive ex asse. sive ex parte adire sine inventario hereo per l‘intero o per la parle può adire l'eredità senza
ditatem potest: cnius aditionis vis haec est, ut qui ita
inventario: della qu:-te edizione questa è la elliracia .
a.dit. obnoxius sit creditoribus defuncti, cum ultro ad- che chi adisee così sia soggetto ai creditori del det'unto. quando volontariamente adi; 35. Egloga 2. c. 90.;
ierit; 35. Eclog. 2. c. 90. Goth. Vid. Leonin. Einend.
Gotol're-10; v. Leonino, Emendat. lib. 3. cap. 12.; num.
lib. 3. c. 12. n. 12. Aus.
12. ; Anselmo.
— (".'il lleredilatem ultro adeuntis, spreto iure delibe- -— (;.) La pena di chi arti.—ce volontariamente l‘eredità .
trascurando il diritto di deliberare e dell'inventario.
randi et inventarii poena.
— (6) lleredilateni defuncti qui adit nullo facto'inven- — (6) Chi adiscc l‘eredità del defunto. non facendo altario. omnibus creditoribus obnoxius est. Poena haec cun inventario,e obbligato verso ltttti i rredttori.Questa e la pena di chi non la I'invent.trio,che sia tenuto.
est itiventarium non facientis, ut ultra vires hereditarias teneatur: cuius sententiae variae exceptiones vicioè , oltre le forze ereditarie: della qual sentenza le
diverse eccezioni dovran vedersi presso Socino.reg.770.
dendae apud Socinum reg 770.
_ (7) .‘iztaZaua-f velaxaäauwöiawia. titubante animo. — (7) Sciaguse o sciàguse diunia. con animo titubanSynops. c. 90. malc: dccst enim illo loco negano.
te; v, it Compend'u . rap. 90.; e male: perciucrlte in
quel passo manca questa “98…“—- (8) IIeres si intra Spatium trinm mensium quibus po- — (S) Se l'erede tra il termine di tre mesi . nel quate
Fen. (.i) V. t.9. 5 'l. {111 1 supr. dc itti. clfacii ignor. Fau.(b) L. 8. 11. de adquir. 'uel nmilt. hered. Fa a pro-

( 3. sulu. de testarit. mitit.

posito la 1. 24.11“. de verb. signif. 1.62 IT. de rcg. iur.
} __ (r.) \'. I. 15. supr. It.. i.
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quo ei cognitum fuerit scriptum se esse,vel voca- da che sara stato a sua conoscenza di essere stato

tum heredem, [et] renuncietznullo (1) nec inven- scritto o chiamato erede; non dovendo fare vcrutario iaciendo. nec alio circuitu expecta-tdo. su no inventario nè aspettando altro raggiro,sia estra-

alienus [ab] huiusmodi hereditate, sive onerosa. neo da cotale eredità, sia onerosa, sia luerosa,che
sive lucrosa sit.
$. 2. Sin autem(2)dubins(3)est.utrumne admittenda sil necne defuncti hereditas. non puietsrbi
esse necessariam deliberationem, sed adeat tiere
ditatetn, vel sese immisceat: omni tamen modo

fosse.

5. 2. Se poi sia in dubbio se debbasi accettare
o no la eredità del defunto e non crede essergli

necessario deliberare, rna adisca la eredità oppure si mischia, in ogni conto però da lui si faccio
inventarium (A) (a) ab ipso cnnticiatur: ut intra l'inventario: af'linche tra trenta giorni da contarsi

triginta (3) dies post apertas tabulas. vel post- dopo aperte le tavole o dopo che gli sarà stata nota
quam n_ota fuerit ei apertura tabularum, vel dela- l'apertura di queste, 0 avrà conosciuto essergli
tam sibi ab intestato hereditatem cognoverit, numerandos, exordium capiat inventarium supcr his
rebus. quas defunctus tnortis tempore habebat: et
hoc inventarium intra (6) alius sexaginta (b) dies
modis omnibus impleatur sub (7) praesentia tabulariorum. caeterorumque qui ad huiusmodi con

feetionem necessarii sunt (e): subscriptionem (Si
tamen supponere heredem necesse est, significantem. et quantitatem (9) rerum. et quod nulla

malignitate circa eas ab eo facta, vel facienda res
apud eutn remaneant: vel si ignarus sit litterarum
vel scribere praepediatur. speciali tabulario an

stata deferita l’eredità ab intestato, abbia principio
l‘inventario sopra quelle cose. le quali il defunto

avcva al tempo della morte; e quest' inventario fra
altri giorni sessanta in ogni modo si compia alla
presenza dei notai e di altri, che sono necessarii
all‘adempimento di tutto ciò, però è necessario,
vhe l'erede vi sottoponga la firtna coll'accennare
l'ammontare delle cose. e che non essendovi in
esse fatta alcuna eattiveria da esso o non dovendosi fare, le stesse restano presso di lui; o .se sia
anatfabeto o sia impedito di scrivere. un notaio
speciale per questo soltanto si adibisca. onde sot-

hoc solum adhibendo. ut pro eo litteras stippo- toscrivere per esso, pnstnvi prima il Venerabile setuit adire ex iiiv--nt.-it'iu. ln-rcditati renunciatcrit, nun.pute adire cun l'ittVentario . abbia rtnunz-ato att'eredieg'ebit iuvent-irin. Eustathius aliter hunc lorum exprita, non avrà mestieri dell’inventario. Eustazio diversamit, qua.—t renunciationi here-titatis sive deliberationmente intende questo luogo , quasi che nlla'rinunzia
sitit praescripti tres menses, quod falsum est; vid. Cudella credita , ovvero alla deliberazione . sii-no asseiae. H de pra'escript.
gnati tre mesu il che è falso:v.C-.iaeia,1i. De praescr.
Gor.(1) lnventarium facere non cogitur, qui repudiat he- GuT.(l) Nun e astretto a formare inventario ciii ripudia
reditatetn.
l'eredità.
— (2) llcreditatcm cum dubitatione adi-uoti , non est — (2) A chi dubbioso adisce l'credita.non enecessaria
neceSSaria adeundi deliberatio. Nutn adire eam potesl,
la deliberazione di adire; perciocchè può adirla forfacto inventario,
'
mando l'inventario.
— (3) ltivcntarium facere quibus heredibus utile sit.
— «31 Ai quali eredi sia utile formare l'inventario.
— (4) De inventario ab herede cunni-iendo. vid. Nov. 1. — (4) Circa l'inventario clie dovra formarsi dall'ercde,
c. 2. 5. 1. rerum puplitarium , l. 21. 5. de adm. lai
v. la Nov. 1. cap. 2. 5. l.; delle cose pupillari , v. la
l. 13. s. arbitr. tutelae; rerum dotatium . vid. Nov.
!. et. supr. De ad-m. tui., e la l. 13. supr. Arbitrium
Leon. 110. ab usufructuario faciendo, l. 1. 5. &. ﬂ. tutelae; delle cose dotati, v. la Nov. 110. di Leone;
usu[ruct. quemad. qnis.
per quello da formarsi datl'usufruttuario . v. Ia l. 1.
$. 1. il" Usul'ructu, quemadmodum quia utatur.
— (5) Inventarii inchoandi tempus triginta dies ab a- -— (5) tl termine per, ineuminciure l‘inventario è di
pertis tabulis: perficiendi trium mensium. ut hic. et j. trenta giorni dall'apertura delle tavole. a compirlo
cod. ibi . intra alios sexaginta dies: vide alia quae quello di tre mesi, come in questo luogo ed infr.
notavi ad Novell. Leon. 110. in ﬁn. l 21. 5. de admed. tit.; ivi fra altri sessanta giorni; v. le altre cose
min. tui.
che oss‘ervai su la Nov. "0. in ita. di Leone , e sula

]. zi, supr. De adiit. tut.
— (6) Inventario conficiendo trimestre tempus praesti— -— (6) II termine di tre mesi prcstabilito alla formazio—
tum. Conlractius est tempus inventarii quam deliberationis , est enim deliberationis tempus anni vel novem

rio, ehe quello della deliberazione; perciocchè questo

mensinm. Sed vicissim utilius est ex inventaria quatn
e.x deliberatione adire , cum is qui ex inventario adie-

mente e cosa più utile adire dopo l'inventario che la

rit . non teneatur in solidum , sed pro viribus tantum
hereditatis, et Falcidiae beueﬁcium habent.

ne dell'inventario. Più breve e il termine dell‘inventa—
ultimo è di un anno o di nove mesi. illa vicendevol—
deliberazione, quando ehi adi dopo l'invcntario non sia

tenuto per l'intt-ro, ma lino alte forze soltanto dell'eredità. ed abbia il beneﬁcio della Falcidia.

.- (7). Inventarii ad confectionem ab herede qui convo— (1) Chi dovranno convocarsi dall'ercde per la concandi sunt: adde Nou. 1. c 2. g. |.
feziooc dell'invenlario , arrogi la Nov. 1. cap. 2. 5. 1.
_ (8) inventario per se vel tabularium heres
subscri- — (Bi L'erede e-tenuto a sottoscrivere l’inventario o
bere tenetur.
da sè stesso. o per mezzo del‘notaio.
— (9) Inventario quas rcs inscribi oporteat.
— (9) Quali cose debbunsi inventariare.
an.(a) Nov. 1. c. 2. 5. 1.
F:n.(c) V. d. Nov. 1. c. 2. 5. 1.

- (b) Confronta lu Nov. di Leon. 110. in ﬁn.
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nat,.vcncrabili (1) (a) signo (2) antea manu herc- gno della Croce di propria mano, c siano intervedis praeposito. testibus videlicet adsumendis. -mti eioèi testimoni da prendersi,i quali roncqui heredem cognoscant (3), et iubente eo tabu- <eano l’erede e per suo ordine il notaio sottoscrilarium pro se subscribere. interfuerint.

ve per essi.

$. 3. Sin autem [a] locis. in quibus res heredi

$. 3 Se poi avverrà. che gli eredi siano lontani

Iariae. vel maxima pars carum posila est, here- lai luoghi nei quali sono le cose ereditarie, o una

des abesse (li) (b) contigerit: lunc eis unius annv

_rran parte di esse sia posta, allora per l‘adempi-

spatium a morte testatoris numerandom domus ad
huiusmodi inventarii consummationem: sul'l'tcil
enim praefatum tempus. etsi longissimis spatii—
dislont : tamen placuit dare eis facultatem inven
larii conscribendi.vcl per se. vel pcr(ö) instructos procuratores in(6) loca,ubi res positae sont,
mittendos.

nento di colale inventaria concediamo uno spazio
ti un anno da conlarsi dalla morte del testatore,

$. 1. Et si praefatam (7) observationem inventarii faciendi solidavcrint: hereditatem sine (S
pericolo habeant.et legis(9)Faleidiae adversus…)
legatarios utantur beneficio (c): ut in' tantum here

ditariis creditoribus(11i teneantur, inll2iquantun

nei-che basta l'anzidetto tempo. benchè siano lonani per troppo lunghi intervalli , pure piaeque

tare loro la fai-olla di formare l'inventario () da sè
. per mezzo di procuratori con mandato da inviarn in quei luoghi dove sono sito le case..
$. 1. E se avranno portato a termine Ia predetta
isservanza di fare I'inventario, si abbiano l'eredità
senza rischio ed usino del beneficio della legge
Falcidia contro i legatarii, in modo. che pertanto
siano tenuti verso i creditori ereditarii per quanto

GOT.- 1) Hpcaxoyapéaav ov,/mou, Syri. Basil. d. c. . 9" Go'r.(1) It riverito segno; V. ii Compendio de‘ Basilici ,
Crucis scilicet, ut hinc colligas , Signum crucis inven- d. cap. 90 ; della croce, cioè: qninci concliiudi che il

tario et instrumentis apponi solitum; vid. quae dixi ait
Non. [con. 12.

segno della croce fu solito apporsi nell'inventario e

negl'istrumenti; v. le cose che dissi su lu Nov. 72. di
Leone.

—- (2) Quid? amissio huius signi vitiatne inventarium? — (2. Che mai? l'omissione di questo segno vizin forse
non vitiat. Est enim (ut hic ait Bartolus num. 3.) levi.—

solennitas, ct minimi praeiudicii quae omissa non vitiat; l. 1. ff. de ventre inspicienda.

l'inventario? non mai; perciocchè (carne qui atl'erma
Bartolo, num.3.) trattasi di lieve s‘blennità e di un pre-'
giudizio di poco conto, la quale omessa non vizia l'alto; v. la I. 1. fi. De ventre inspicienda.

— (8) Testes inventaria adhibiti heredem debent co- — (:i) [testimoni adoperati nell'inventario debbono canoscere l'erede.
gnoscere.
'
'
— (1) lntra anni spatium heredes absentes inventarium — (1) Nel termine di un anno gli credi assenti l'anno
faciunt, ut hic, $. 11. j. ead. Annus ille a morte testatoris numeratur.

l'inventario,come in questo luogo e nel $.ll.in/'. med.

leg. Quell'anno computasi dalla morte del testatore.

-— (5) Pracuratore ad inventarium faciendum uti pos- —- t5) Possiamo, e quando. avvalerci di procuratore.
sumus et quando.
-— (6) Inventarium quo loco res sitae sunt fieri debet,
ideoque non est ferendus heres si res rusticas in urben-

inventarii conliciendi, causa, vehi iosserit', cum in itinere multa facile possint perire vel subtrahi.

per la confezione dell'inventario.
— (6) L‘inventario deve formarsi nel luogo in cui son
site le cose; e perciò non dovrà ascoltarsi l'erede se
ordinò trasportarsî in città le cose rusticane a causa

d'inventariarsi , potendo per viaggio molte cose facil-

mente perire o tenir sottratte,
— (7) Inventarium aliud hereditarium, aliud tutelare — (7) Altra è l’inventario ereditario, altro è quello delest, hoc pupillis fit a tutore: illud creditoribus et lega- la tutela: questo vien fatto dal tutore ai pupilli, quello
tariis [it ab herede. Nunc. Pone tutelare inventarium

factum esse a tutore: quaeri potest, an ut pupillo tan
tum, an etiam ul heredi prodesse defit-at? non prodest. ut heredi: ntriusque enim inventarii diversa so-

lennitas est, ut in multis dissentanea, nisi forte aliud
consuetudo indulgeat: aut si non in tutelari inventaria
hereditatis inventarii solennitas servata quoque fuerit,

vidc Caepolam cautela 226.

dall'ercde si fa ai creditori e legatarii. Oi'a poni che
l’inventario portatela sia stato fatto dal tutore: può dimandarsi se debba al pupillo giovare soltanto come
pupillo, o cziandio come crede? non gli giova. come
erede. perciocchè diversa è la solennità dell‘uno e

l'altro inventario, come quelli che dissentono' in molte
formalità , salvo se per avventura la consuetudine dispooga tutt'altra cosa; ovvero se nell‘inventario tutelare

fu ancora asservata la solennità dell’inventario ereditario; v. Cepotla, cautela 226.

— (8) Quia non tenentur in solidum; de exceptione in- —- (8) Perchè non sono tenuti pel solido. Circa l‘ecceventarii, vide Otdendorp. c. 17. de except.

— (9) Ileres inventaria confecto, Falcidiam deducit.

zione dell'inventario, v. Oldendorpio, cap. 17. De
except.
‘
'

'— (9) L'erede, confezionato l'inventario, deduce Ia

Falcidia.
—(10) Falcidia heres, facto inventaria utitur adversus —(10,i L’erede , formando l‘inventario , si avvale della
Falcidia contro i legatarii. non contro i creditori.
legatarios. nun adversus creditores.

—(11) Creditarcs legatariis praeferuntur.
Fan.(a) V. Nou. di Leon. 72.

— (b) $. 11. infr. h. t.

—(tl) [ creditori son preferiti ai legatarii. '
Fen.(c) Arrogi la I. U. ff. ad leg. Fatcid.
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res substantiae ad eos devolutae valeant: et eis sa- valga l‘ammontare del patrimonio ad essi devoluto,
lis-faciant qut primi ('l) (a) veniant creditores: ci si e. soddisfacciano quei creditori.che vengono i prinihil reliqnum est. posteriores (2) veuicntes re- -ni; e se niente altro vi resti, siano respinti coloro,
pellanlur: et nihil ex sua substantia penitus here- che vengono dappoi. e nulla perdano del loro pades amittant: ne (3) dum lucrum facere sperant. trimonio gli eredi, afﬁnchè non urlino in, uu danin damnum ineidant. Sed ci si legatarii interea no. mentre sperano tare un utile. Ma anche. se nel
venerint: cis satisfaciant ex (i) hereditale del‘un frattempo vengano legatarii, li soddisfacciano colcli, vel ex- ipsis (5) rebus, vel ex earum forsitan t‘ercdità del defunto o con cose in natura, ovvero
colla vendita di esse.
venditione (6).
'
$. 5. Se poi sopravvengnno creditori, i quali do$. 5. Sin vero creditores, qui post emensum patrimonium necdum completi sunt (7), superve— po accertatoil'patrimonio non sono stati soddisfatti

niant: neque ipsum heredetn iS) inquietare conee- ancora. non si conceda di inquietare l'erede stesso
dantur. neque. eos quì ab eo comparaverint (9): aè coloro i quali da lui acquistarono cose, i prezzi
res ('10).quarnm pretia in legata. vel fideicomm-s- delle quali andarono per soddisfare legati o fedesn. vel alios-(H) credi-tores processerunt. Licentia i'ommessi. o altri creditori. Dandosi permesso ai
—(12; Quousquc heres facto inventario creditoribos he- —(l'£ Fino a qual summa l'erede. . confezionando l'inventarin, s-a tenuto verso i creditori creditarii.
reditariis leneatnr.
Coral) Cretlîtorìhns primo venientibus heres potest sa— Gor.t1l L'erede può, in buona fede, pagare ai creditori
tisfacere bona tide, id est, si nescierit altos tempore
che sono i primi a presentarsi , cioè se ignorò che. ve
potiores: alias, si resciverit id piimo venientibus sol- ne erano altri da preferire; diversamente se. ciò. seppe

vere nun debebit. nisi exacta cautione: t. 1.1. {f. ad l.

non dovrà pagare ai primi che si presentano , se non

Falc. et ita hoc casu oecupanlis ﬁt melior conditio;
rid. !. 19. I)“. de re iud. llletior inquam, quod ius pos-

esigendo cauzione; v. la I M. il Ad legem Folcidiam:
e coi in questo caso la condizione rlell‘oecupante diviene migliore; v. la l. 19. (T. Dc re indicata. l\liuliore, dirò, per quanto risguarda il diritto di possedere,

sidcndi attinet, non tamen omnimodo; $. 6. j. eod.

ma non a-eolulamenle; v. il $. 6. infr. mcd. tit.
—- (2) Negliarntia creditori imputatur.

— (2) La negligenza imputasi al creditore;

(3) Stulta est ratio, ant certe frigida.
_— (t) Legatoriis satis lit ex defunctì hereditate.

— (31 È una ragione stolta o certamente dappoco.

. —- (lt) [ legatarii son pagati con l‘eredità del defunto.
(5) Puta si res illis specialiter sunt legatae: atque ita - (5) Per esempio. se le cose furono a quelli special.L
hoc casu legatariis, rebus ipsis scu rerum solutione
mente legale: e cosi in questo caso può Dagarsi ai |e-

satisfieri potest.
gatarii con le stesse cose, ovvero col valore di esse.
— (ti) lie-res facto inventario, luendi aeris hereditarii. — (ﬁ) L’erede, fatto l'inventarin, può vendere le. cose

causa. res hereditarias potest vendere. An quomodocunquc verhi gratia, sine subhastatione?’potest, Bold.
quod minime ferendum videtur.

-.— (7) Id est, quibus necdum aut nondum plene satisfactum est.
—- (87 Eadem in milite, l.12. in [in. 5. deteslammilit.

— (9) .Credilori hereditario adversus emptorem rei hereditariae non datur evirtio, ul hic: et qui ab herede
rem hereditariam em‘erit,sccurus fiat, neque pnssil eo
nomine & creditoribus hereditariis conVeniri. Quid si
rcs fuit aliena? Fac-tum hcredis domino praeiudicium

non adfcret; Bart. hic num. 2.

ereditarie per pagare i debiti. Forse in qualunque
modo, verbigrazia senza- snhastazioni? lo può; Baldo ;
il che non sembra doversi tollerare.
— (7) Cioè, ai quali non ancora venne totalmente sod»disfatlo.
- (Si Lo stesso nel soldato; v. la l. 12. in fin. supr.
De testamento militis.
'— (9) Non si dà evizione al creditore ereditario contro
il compratore della cosa ereditaria, come in questo
luogo; per modo che ottenga sicurezza ehi comprò

dall'ercde la cosa ereditaria, nè possa esser convenuto
a tal titolo dai creditori ercditarii. Che mai se. Ia cosa

fu di altri? it fattodell'erede non reca pregiudizio al
proprietario; v. Bartolo in questo luogo,. n. 2.

— (10) Quid : jus. ac beneficium hereditatis potestne —(10) Che ma'-? forse può vendersi il diritto cd il bevendi ? potest. Tit. ﬂ”. de liercditate 1ch act. vendita. . nefiziu dell‘eredità? certamente; v. il tit. I)c hereditate
An ct jus ipsius inventarii seu hem-ficium inventarii ?
adde quae scripsi ad [. 78. [f. ad T—rebell.

'uel actione vendita. dci fT. Forse ancora il diritto dello

stesso inventario , ovvero il benefizio dell’inventario?
Arrogi le cose. che scrissi su la l. 78. ü'. Ad Trebell-

—(11) ]Iercditariarum rerum emptor ea cautione res —(11) Il compratore delle cose ereditarie. deve compehereditatis emere dehet, ut pretium rerum emplarum rarle con questa cautela, che paghi all'erede il prezzo
hrredt, sr possit, numerct praesentihus creditoribus,

delle. cose comprate, se il possa alla presenza dc' cre-

vel legatariis pretium recipientibus: atque numera-

ditori 0 de' legatarii ehe ne ricevono il prezzo , e.. che

tioros episcc roniestatio fiat in ipso venditionis et emptionis instrumento: nec enim sutili-it emptori res hereditarias ab herede venditus, ut creditoribos et l--ga-

la contestazione di tal pagamento venga fatta, nello
stesso istrumento di compravendita ; perciocchè non
basta al compratore che pagasse ai creditori e legatarii
le cose vendulegli dall’erede, dovendo ancora pagarsi
il prezzo delle medesime alle persone indicate di so-

tarus satisfaceret : cum et pretium rarum solvi quu—
que superioribus personis oporteat, Cuepola cautela

'Fen.(a) Vedi nondimeno il $. 6. inf. li. l. Arrogi la i. 24.
in ﬁn. 17. quae in fraud. credit.
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creditoribus (I) non deneganda adversus legata- ereditari di venire contro i legatarii o di valersi
rias (a) venire, Vel hypotheeis (2), vel indebiti (3) delle ipoteche o delle domande d'inilebito e di rlcondictionc uti. et haec quae acceperint, reeiipc
rare: cum satis absurdum sil. creditoribus quidem
ius (l)) suum (4) perseqoeut-bus legitimum auxtlium dcnegari, legatariis vero qui pro lucro ('o'
certant. suas partes leges accommodare.
5. 6. Sin vero heredes res hereditarias credito-

pigliare le eose che quelli si ebbero : essendo co-

sa molto assurda negarsi un mezzo ai creditori che
<periiiienlano un legale, diritto. e ehe le leggi debtiano prestare il loro appoggio ai legatarii, ohe
cercano fare un lucro.
5. 6. Se poi gli eredi pel debito diedero in paribus hereditariis pro debito dederint in solutum: gamento cose ereditarie a' creditori ereditarii. ovvel per dationem pecuniarum satis eis feci-rint: vero li soddisfecero in contanti. sia permesso agli
liceal aliis creditoribus qui ex anterioribus ((i) ve— altri creditori, che vengono per antecedenti iponiont hypolhecis, adversus eos venire, et [..] po— Beli-', venire contro di essi, e secondo le leggi
sterioribus [creditoribos] secundum leges eas abs prenderle da' creditori posteriori. o con azione
trahere , vel per liypotliecariatn actionem , vet per ipotecaria o con domande in forza di legge, se
condictionem ex legcmisi voluerint debitum (lxi-.) non vorranno loro oll’i'irne il prezzo.
eis oll'r-rre.
5. 7. Nessuna azione poi si estende contra l'ere-

5. 'I. Contra ipsnm tamen heredem (secundum ute stesso. il quale spese l'ammontare. delle cose
quod saepius (8) (it) dictum esl) qui qnantitatem ereditarie, secondo quanto più volte fu detto.
5. 8. Illa nemmeno ad un altro si conceda venirerum hereditariarum expendit, nulla actio extenre contro i compratori delle cose. ereditarie, le
datur.
5. 8. Sed nec adversus (9) (e)_emptores rerum quali l'erede stesso Vende per pagare i debiti ed

hereditariarum. quas ipse [heres] pro solvendi.— | legati, mentre da noi si è provveduto abbastanza
l'If'IlllIS. vel legatis vendi-lit, venire alii conceda ai creditori anteriori, che si dirigono per speritur: cum satis anterioribus creditoribus a nobis mentare i loro diritti, o contro "i creditori poste-

provisum est, vet ad posteriorcsth) (t) creditores, riori. ovvero i legatarii.
vel ad (M) tegatarios(g) pervenientibus, et suum 5. 9. Nel conto poi del patrimonio diamo facolius persequentibus.

tà prendere e ritenere tutto ciò che spese. pel I'u-

5..9. ln compulatione autem patrimonii damn.— nerale , o che proverà di avere pagato per Ia insi—
[Iicentiam] excipere el retinere quicqoiil iii(l2)tu- nuazione del testamento, o per fare, l‘inventario,
nus(l3) (li) expendit,vel in testamenti insinuatio .. su altri bisogni necessarii dell‘eredità. Se poi
225. Verum res hereditariae commodius et lulius publice decursis hastis comparantur.

pra ; v. Cepolla . caut. 223. Per altro le cose eredita-

rie,con più vantaggi-r e maggior sicurezza si comprano
con lo sperimento delle pubbliche subaste.

Go'r.(l) Credilnres hereditarii res bereditariaslegalariis Gnr (‘l) l creditori ereilitarii possono evincere lo cose
traditas ab herede possunl evincere. quntu-'s heredi- ereditarie consegnate dall‘erede ai legatarii , quante

tas non est solvendo: facit t. 6. If. de separationib.
non si solvendo est, ut l. ult. 5. de hered. act.

volte l‘eredità non (! solvibile; fa a proposito la I. 6.
il. De sepm'alionibus; non col se ei solvibile, come
nellal. ult. supr. De hereditariis actionibus-.

—- (2) Si res extanl.
—(2) Sc le tesi: esistono. _
-— (3) Si rcs non extant liypotlieeariis in rem ipsam —- (3) Se le case non esistono, agl‘ipotecarii compete
comp-tit condictio ad pretium.
la condictionc pel piezzo su .a stessa cosa.
—t4 Melius est lavere repetitioni quam advenlitia lu- — (4) la miglior ionsiglio favorire la ripetizione che
cro;t. “. infin. ﬂ‘ de reg jur
un lucro avventizio; v. la]. 41. in lin. II. De regulis

.. (5) Legatum. titutus lucrativus.
... (6) Priores creditores, posteriores evincunt.
_ (7) Vide l.. l.j qui 'pol'ior.
— iS) 5. t. 5. 5. s. eadem.
-’ (9) 5. 5. s. eadem.

iuris.
— (5) II legato e un titolo lucrativa.
— (Gi [ creditori anteriori evincono i posteriori.
— (7) V. la l. ‘l. infr. Qui potiores.

— tB) V. il 5. 4. ed il 5. 5. supr. med. leg.
— (tti V. il 5. 5. supr. med. leg.

—(1U; 5. 6. s. eadem.

—l10) V. il 5. 6. supr. med. leg.
_…) 5. 7. s. codam.
—(tl) V. il 5. 7. supr. med. leg.
-—tl'.’.) Obscrva quas expensas heres impulare possit —-(I2) Osserva quali spese possa l'erede imputare ai
creditoribos.
creditori.
-t ia, Funeris expensa omne debitum praecedit; l. pen. —i'l3) Le spese funerali precedono ogni debita: v. la
ff. dc religios. I. l. in fimf. ad Falcid. 5. &. Inst.
l. penult. II'. De religiosis. lal. I. in liu. li'. Act Falci(le [. Falcid.
diant, ed il 5 zl.. lstit. Dc lege Falcidia.
'

Fama) V. I. 6 lf. de separat".

Fendi) 5. ti. supr. h.“. I.

— (b) Fa a proposdo la I. 41. in ﬁn.. ﬂ“. de reg. iur.

— (gi 5. 2. supr h.. I.

— (c) V. l. ‘l. infr. qui'. patiares in pignore.
—(d)5. 4. 5. -2. supr.h.l.
.- (e) 0.5. 5.
'

— (h) L..pen. ﬂ‘. de retigios. et sumptib. funer, _l. I.
in. nung". 5. 4. last. ad leg, Fatoid.
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agli ancora abbia delle azioni contro del defunto,
nem (I) (a), vel inventarii confectionem (2) (b)
queste non saranno confuse. ma in tutto abbiano
vel in alias necessarias causas hereditatis appro»
baverit scsc persolvisse. Si vero.,ct ipse aliqua una fortuna simile con gli altri creditori, osservannon haec -losi pei-o lra cosloro la prerogativa di tempo.
5. IO. Dandosi facoltà ai creditori, ai legatarii
aliis cre
[cum]
similem
sed
confundentur (3) (e)..
ovvero ai fetlecommissarii,se crederanno essere il
tempo
:
m
fortuna
habeat
omnia
per
s
ditoribu
patrimonio dal defunta laseialo maggiore di quelrum (li) tamen praerogativa inter creditores ser
lo.
clic l'erede scrisse nell‘inventario, con quei
.
vanda.
nii-ni
legali che vorranno, provare quello che vi
legata
seu
ibus,
creditor
5. IO. Licentia danda
contra defunctum habebat actiones:

riis, vel fideicmnmissariis. si maiorem ptilaveriu è dippiü. ant-he. colla tortura dei servi ereditarii,
esse Substantiam a «ieiuni-to derelictam. quam lie <pi-nnilo Ia nostra legge anteriore, la quale parla
res [in] inventario scripsit. quibus voluerint legi della tortura dei serVi 0 con giuramento di esso,

limis modis quod supel‘ﬂllum est. apprt-bare(5)(fl) se altre pruove mancheranno, onde cercata con
vel per tormenta (6) forsitan servorum hereditario- ogni mezzo la verita. nè lucro nè danno alcuno
l'erede abbia a soll'rire da una eredila colate, dovendosi cioe osservare, che se l'erede qualche
rosa dalla eredità sottrasse o celo o prorurö distornarla . dopo che sarà convinto, sia tenuto reeiituirne il doppio, ovvero impularla sull'ammontare ereditario.
5. II. Finchè lale inventario si compie, () se le
ease siano pronte, fra lre mesi. o se siano lontafuerint convicti. in diipliim(10)lioc restituere, ve ne. tra lo spazio di un anno, secondo la distinzione anaidetta. non avranno veruna far-olla i credihereditatis quantitati computare compellantur.

rum (7) (e) secundum anteriorem nostram legem
quae de quaestione servorum loquitur, vel per sacramentum illius, si (8) aliae probationes defecerint: ul undique veritate exquisita, neque lucrati
neque damnum aliquod heres ex huiusmodi sen
liat hereditate: illo videlicet observando, ut sr ex
hereditate aliquid heredes surripuerint'tlt. vel ce!averint. vel amovendum curaverint, postquan

5. II. Donec (11) tamen inventarium eatis.-rihi

iori nò ilr-gntarii nè i fedecomm'issarii d' inquie-

GOT-(|) Iusiuuationis expensa, vide t. 23. 5. de testam Cnr.“) Le spese della insinuazione ; v. ta l. 23. supr.
Dc leslainenti's.
— l?) Le snese d'inventario.
—- (3) l)--bitum lii-redis qui inventarium fecit, non _ (3- ll tti-liilo dell'erede rhe fece, inventario non si
confunditur: I. 48. ﬂ'. ad legem, Falcid.
confundi-: r. la l. 48. [l‘. Ad legem Falcidiam.
_. (,a) Ut qui pri-ir tempore, potior sit jure; I. 15. 5. — itt) Amncliè rhi è primo nel tempo sia preferito nel
diritto; v. la l 15. supr. De rei vindicatione, e la !. 3.
de rei vind. I. 3. j. qui potior.
infr. Qni potiores.
.. (2) luventarii expensa.

— (3) Adversus inventarium probationes admittuntur,
alias in dubio praesumitur pro inventario, nisi contrarium probetur; vid. Alciat. 3 prae-ampt. 20. In s"lenni scriptura nihil praesumitur omissum;t.11. ff. de
‘ prolmtinn.

— (5) Contra l‘inventario si ammettono le pruove; delle volte nel dubbio la presunzinne sta per l'inventario,

salvo se si provi il contrario; v. Alciato, 3. Praes. 20.

in una serittura solenne nulla si presume omesso; v.
Ia I. 11. tI. De probationibus.
— (6) V. la Nov. I. c. 2. 5. 1.
— (6) Vid. Nou. I. cap. 2. 5. 1.
— (1) Ad probanda facta domestica,domesticis utitnur. — (7) Per Ia p-uora dei falli domestici ci serviamo
Domestica domesticis probantur; t. 8. 5. 6. 5. de 'redelle persone domestiche. Le cose domestiche si propudiis.
'
vano merce i domestici ; v. la l. 8. 5. 6. supr. De repudiis.
— (8) Jusjnrandum omnium probalionam subsidium. — (il) ll giuramento è il sussidio di tulle le pruove.
Ue sua quisque conscientia jurare cogitur; l. 6. 5. 4.
Ciascuno aslringesi a giurare su la sua coscienza ; v.
vers. Sicubi. 5. de his qui ad Eccl.
la l. 6. 5. 4. vers. Sicubi, supr. De his, qui ad eccle-

siam.

_

_ (91 Vìd. I. 71. 5. 6. ff. de a.dq. hered.
— 49) V. la I. ’Il. 5. ﬁ. IT. De acquirenda hereditate.
—-(lO) Poena heredis rem hereditariam occultantis du- —(I0) La restituzione del doppio e la pena dell'erede
plum.
che accetta la cosa ereditaria.

—(H) Intra lempus inventarii faciendi heres a credito- —(ll) In pendenza del termine per la formazione delribus el legatariis conveniri non potest, ut hic. Illae
uolant exceptionem lianc. sum intra, tempus confictendi inventarii. in judicio opponi posse: sed et litis
conlestalionem impedit. Quid si agatur eo tempore
seu intra illud tempus non opposita ea exceptione?
Lis ipso jure nulla non est; Capella Tholosano decis.
257. Quid, num perpetuo rerum est, eam exceptio-

FER.(tl) V. I. 23. supr. de testam.
— (li) V. 5. 2. supr. Ii. t.
— (r) Arg. t. I.S. 5". ad leg. Falcid.

l'itivenlario l'erede nno può esser convenuto dai creditori e legatarii. come in questo luogo. Quiuci osservano t'he pos-a opporsi in giudizio questa ecci-zione :

son nel termine richiesta alla formozione dett'inventariozlina cziandio impedisce la contestatione della lite. Che mai se si agisca infra quel termine senza op-

porsi uua tale eccezione? La lite non è di pieno diritto
FEa.(d) Vedi nondimeno la l. I7. [f. de probationibus.

— (e) Arrogi la I. 8. 5. 6. supr. de repudiis, ’. 1‘3.
vers. mali, si res, supr. de admin. iur.
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tur: vel si res praesto sint, intra tres menses (1):

tare gli eredi o chiamarli in giudizio, o'di‘riven-

vel si abfuerinl (2), intra annate spatium secun- dicare le COst'. ereditarie', quasi per autorità d'ipo-

dum anteriorem (3) (a) distinctionem. nulla (In teche. ma _sia questo spazio di diritto concediito
eril'licenlia neque creditoribus neque legatariis agli eredi per deliberare, non dovendosi perciò
vel lideicommissai'iis cos rel inquietare, vel ad per questo intervallo generare ai creditori erediiudicium vocare. vel res hereditarias quasi ex hy- tarii alcun pregiudizio per la prescrizione tempopothecarum auctoritate vindicare: sed Stl hoc spa- rale.
tium ipso iure pro (5) deliberatione heredibus 5. 12. Ma se dopo di avere adito odi essersi imconcessum : nullo scilicet ex hoc intervallo credi miSchiati avranno differ-to presenti o assenti di
toribus hereditariis circa t.n'uiporalem praescriptio t'are l'inventario, e sia già trascorso il tempo- dii
noi assegnato per farto, allora per la ragione stesnem (6) praeiudicio generando._
5. 12. Sin vero postquam adierint, vel sese ini- sa di non avi-r fatto l'inventario secondo il modo
ncm heredi competere, intra tempus conficiendo inrentario :] lege praestilutom, nt ||c a quoquam possit

conveniri? Verum certis casibus non est: possunt enim
vel eo tempore legata pias ad causas, aliun-ota ct funus i-xigi ab herede: potest et suspectus facultatum.

vel fugae heres eo tempore conveniri, potest et eodem
tempore usurarum nominc. conveniri el a-t carum rcstitutiouem cogi ut et commodati in eum agi. Bald.

Ca.-treiis. liic; Angel. i. I. 5. haec stipulatio. tl {f. si
cui plus quam. Quae omnia rei—a sunt, etiam si per

hereditas idonea sit. Quid, eo tempore potestne heres
alios convenire? potest; Bart. hic. Pansam igitur et
dilationem suam habet heres adita etiam hereditate.
tantisper duni ii'iveutarium facit, ut iieque a creditoribus, nec a legatariis possu eo tempore conreniri. 'l'i'icesimo ab adita lleredilate die, inrentariuin in. hoari':
sexa-ri'simo post primum i--lum mensem dit', perlicere

(tebet si res hereditariae siut praesentes, si dissitae.
anni spolium babet iiir'entaiio perficiendo. lilo tempo
ris spatio invitis etediloi'ibus et legatariis pei',fruetur
ut ab iis neque conveniri, neque in ius trahi, aut hy_ pollii' curia actione conveniri possit, ut hic. Quilt si

ante id spatium inventarium perfi- cerit ‘? conveniri po
tei'il, quod heredibus summe notandum est.

nullo; v. Capella Tolosano, Dacis. 257 Che mai? forse

e sempre vero competere all'erede una tale eccczionc
infra il termine prestabilito dalla legge alla conti-zione
delt'invi-ntario, per modo che non possa esser convenuto da chicchessia? non è vero in taluni casi; perciocehe possono, anche pendente un tal termine, esigersi
dall'ercde i legati per cause pie,in alimenti e le spese

funerali. Ancora può in quel temp-) couvenirsi l'erede
sospetlo il_i solvibiluà o di. fuga: ancora nello stesso
tempopubesserconrenuto a titolo d’interessi ed astringersi alla restituzione di essi , come ancora può agirsi
contro di lui eon l'azione" di comodato; v. Baldo, Castrense iu questo lungo, Angelo e la l. 'l. 5. llaec stipulatio, 9. iI. Si cui plus , quani. Le quali cose sono
tutte vere . arvegnacliè la stessa eredità“ sia solribile.
Che mai? forse pendente. un lal termine può l'erede
convenire gli altri? lo può ; Bartolo in questo luogo.
L'erede. ha adunque un respiro ell una dilazione,adita
cziandio l‘eredità . tanto tempo quanto ne. abbisogna
per fare l'inventario. in modo che non possa , durante

qui-l tempo , esser convenuto dai creditori ne dai legatariiN -I trentesimo giorno datl'udizione dell'eredità
deve cominciare l'inventai'io; nel sessantesimo giorno

dopo quel primo mese deve comnicrlo. se le Cose ereditarie sono presenti; se toutaue ha un anno di tempo
per formare l'inventario. Godi'a egli di quel terminc
anche controvoglia dei creditori e legatarii; per modo

che non possa da costoro cilarsi, nè tradursi in giudizio.o ennvenirsi con azione ipotecaria,come … questo
luogo. Clic mai se pria di quel tempo compl l'mventario? potrà esser convenuto: il che dovrà sommamente

osservarsi dagli eredi.
Gor.(I) De mensium computatione vid. lllacrob. lib. I. Gn'r. «I Circa la computazione dei mesi, v. lllacrobio,
tib 1. c. t., e Menochio, De orbiir. iud. lib. 2. cas-. 50.;
cap 4. ll'lenocb. dc arbitr. jud. lib. 2. cus. 50. Aus.
A- iselmo.
-— (2) Inventarium in urbe, intra tres menses; in pro — (2) In Roma i'inrenlurio deve farsi fra tre me.—i. nelle
viui-iis intra annum ﬁtfl'i oportet, Graeci apud Cujac
provincie entro un anno;iGreci presso Cniacio, lib M.
M.. ohserv. 39.
_
Osserv. 39.
— (3) 5. 2 3. s. cod.

— (4) Quidam pii-m causam excipiunt. Volunt enim

— (3) V. il 5. 2. ed il 5. 3. supr. med. leg.

(’u Alcuni ecci-ltuano la causa pia;perciecche alcuetiam nondum confecto inventarlo heredem conveniri
ni vugliouo. che eziaudin non ancor confezionato l’inposse praestandi legati causa; vide Tiraq. 23. privile
venta|in pes—'a convenirsi l'erede pel pagamento del
gio piae carinae.
legato; v. Tiraquello. 2t. Privilegio piae causae.
- (5) Tempus deliberandi et iuienlarii faciendi datur: — (5) Coureilesi un termine a deliberare ed un altro
est tamen hoc illo conti'actius; dixi 5. 2. s. cod.
per fare l' inventario: questo, nondimeno, è più breve
di quello: ne ho detto uel 5.'.s.||pr. med. leg.
— (ﬁ) lntra tempus inventarii conficiendi creditoribus — iü) Pendente il termine per la confezione dell'internpus agendi non currit. Cur ita ? quia intra id tem- ventario , il tempo ad agire non decorre pe' creditori.
pus iideru heredes conveniri non possunt; 5. cod.
Perche cosi? per la ragione che infra quel tempo gli
stessi eredi nou possono esser convenuti; v. supr.
med. leg.
l"|:||.(a) 5. 2. 5. 3. supr. lt. l.
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miscuerint, praesentes (_1) (a) vel absentes inven- della presente costituzione, s‘intendano eredi puri
tarium facere distulerint (2). et datum iam a nobis e semplici, e' siano tenuti per l'intero verso i cretempus ad inventarii confectionem et]]nxeril: tuni- .|i|ori 'ereditarii , ne godano del beneficio della
ex eo ipso quod inventarium secundum (3) for- nostra legge, che credettero non curare.

mam praesentis constitutionis non fecerint, et he- 5. 13. E queste cose ordiniamo per coloro iquali
redesesse omnimodo intelligantur: et debitis he- non cureranno di mandare veruna deliberazione,
reditariis in solidum teneantur, nec legis nostrae la quale crediamo all’atto inutile dopo questa legge
beneficio periruantur, quam contemnendam css» ed alla quale non si deve derogare. Perchè, es<cndo lecito ad essi di adire l‘eredità, e senza
censuerint.

&. 13. Et haec quidem de his sancimus, qui de- danno di abbandonarla coll'autorilà della presente
liberationem nullam petendam [esse] curaverinl : logge, qual luogo vi resta per la deliberazione?
quam putamus quidem penitus post hanc legen- Ma perchè taluni o per vano timore o per scaltra

esse supervacuam, et deberi ei derogari. Cum macchinazione credono necessario di supplicarci
enim liceat eis et adire hereditatem, et sine da- per deliberare, onde sia loro lecito tergiversarc
mno ab ea discedere ex praesentis legis auctorita ioel tempo' di un anno e'discutere l'eredità ed escole:quislocusdeliberationi relinquitur?-t .Sed quia gitare altre macchinazioni contro di esse,e_d avere
quidam vel vana formidine, vel callida machina- "più volte la stessa deliberazione. ripetendo la suptione, pro deliberando nobis supplicandum neces- plica con ﬂebili asserzioni, onde nessuno crede,
sarium esse existimant, quatenus eis liceatannale che noi siamo troppo disprezzatori dell‘antichità,
tempus tergiversari. ethereditatcm inspicere. et concediamo loro di domandare la deliberazione 0
alias contra eam machinationes excogitare,et ean- da noi o dai nostri giudici. però si domandi dal-

dem deliberationem flebilibus (4) adserlionibus t'imperiale altezza non più di un anno, dai nostri
repetita prece saepius accipere: ne quis nos pu— giudici poi per mesi nove. in modo, che dall'imlaverit antiquitatis (5) penitus esse contemptores. periate concessione loro non si accordi altro temindulgemus quidem eis petere deliberationem, po. e se sia stato dato, si abbia per nullo. Perchè
vel (6) a nobis vel a nostris iudicibus (b): non la— concediamo, che una sola volta e non più si rimen amplius ab imperiali quidem culmine unot?)l chieda.
anno. a nostris vero iudicibus novem mensibus: 5. M. Ma se alcuno ciò farà e compirà l‘invenut neque (8) ex imperiali (c) largitate aliud tem- |||rio (perchè è necessario, che chi delibera fuc-

pus eis indulgeatur; sed ci si fuerit datum, pro(9) cia in ogni modo l'inventario con accuratezza molnihilo habeatur. Semel (10) enim et non sae- ta) non gli sia permesso dopo il tempo stabilito,

pius (11) (d) eam peti concedimus.
5. 14. Sin autem hoc aliquis fecerit, et inven
tarium conscripserit (necesse est enim omnimodo
deliberantem inventarium (e) cum(12) omni subti—
litate facere) non liceat ei post tempus praestitu-

ac non riﬁuterà la eredità o se preferi di adirla,
valersi del beneﬁcio della nostra legge. ma per
l‘intero secondo l’antico diritto sia tenuto verso

tutt'i creditori. Perchè, essendo due le strade tracciale.una secondole antiche leggi che concedette

tum, si (13) non (f) recusaverit hereditatem, sed Ia deliberazione, l’altra poi facile e nuova trovata
Geni) @. 11. 5. cod.
_ (2) Poena heredis inventarium non conficientis intra tempus legitimum, teneri in solidum.
— (3) Lege nun juvantur, qui in legem committunt.
7— (i) Lachrymae supplicantibus communes.
— (à) Princeps non est autiquitalis contemptor.
— (6) Tempus deliberandi petitur, vel a Principe, vel
a iudice; [. 9. s. cod.
— (7; Tempus deliberandi armum a Principe, novenmensinm || magistratibus conceditur.

lìo1‘.(l) V. il 5. “. supr. med. leg.
—— (2) L'esscr tenuto pel solido e la pena dell'erede
che non fa l‘inventario nci termine legale.
— (3) Non è soccorso dalla legge chi la viola.
— iti) [.e lagrime usuali ai supplicanti.

— (5) lt Principe non c dispregmtore dell‘antichità.
—- (lì) Il termine a deliberare dimandasi o al Principe ,
o al giudice; v. la i. 9. supr. med. tit.

— (7) il termine annale per deliberare coneedesi dal
Principe; quello di nove mesi. dai magistrati.

‘

— (8) Inìusta dilatio a Principe concedi non solet.

— (8) Una dilazione ingiusta non suole concederet dal

_ (9) lniusla dilat5o pro nulla habetur.

’
'
Principe.
- (9) La dilazione ingiusta si ha come nulla.

-—l(:0) Semel quod dari potest, frustra saepius posto

—(10) Ciò che può darsi“ una volta, vanamente Sl …-

.

.

a ur.
manda più ﬁale.
'
_
—(11) lmo saepius; [. 3. ﬂ‘. eadem.
—(11) Anzi più volte; v. la ]. 3. lI. med. til.
—(12) Id est, nullis rebus omissis; Novell. 1. c. 2. 5. 2. —(l?)Cioe.nonobtiando cosa alcuna;v.laNov.1.c.2.5.2.
—(13) Peleus tempus ad deliberandum, nisi repudiat.

—(13) Chi dimanda 'un termine a deliberare, se non ri-

pudia,tacitamente sembra avere adito; v.la |.19. supr.
med. tit., e la i. 69. li'. Dc adquirenda hereditate.
l‘en.(d) Anzi vedi la i. 3. IT. h.. i.
'
.
— (0) Nov. 1. c. 16. 2.
— (c) Fa a proposito la !. ati. supr. si contra ius vel — (1) Confronta la t.16.sup|°.h.. i. t. 69. n'. de adquu'.
niit. publ.
vel omiit. hered.
‘23
Conici: 11.

tacite adiisse videtur: olim ita non fuit; i. 19. 5. cod.

l. 69. ff. de adq. hered.
Fan.(a) 5. 11. supr. h. i.
_ (b) I;. 6. supr. It.. L
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adire maluerit, nostrae legis ali beneficio: sed in per nostra volontà, onde chi adisee non suffre
solidum secundum antiqua iura omnibus credito- danno, gli diamo la scelta o di eleggere la nostra
Iribus teneatur. Cnm enim gemini tramites inventi costituzione e sperimentarne il beneflcio, ose
sint, unus quidem ex anlerioribus qui deliberatio- crederà di non curarla e correre al mezzo della
nem dcdit, alter autem rudis, et novus a nostro deliberazione, abbia a sostenerne l'effetto. e se fra
numine repertus, per quem adeunles sine damno il dato tempo non ricuserà l‘eredità, sia tenuto per
conservantur: electionem ei damus, vel nostram l’intero a tutt'i debiti ereditarii, e nan secondo
constitutionem eligere et beneficium eius sentire: t'ammontare del patrimonio, ma anche se sia picvel si eam aspernandam existimaveril, et ad deli- colo il censo dell‘eredità, pure eom'erede egli sia

tenuto per l’intero, ed imputi a sè stesso colui,
t
recusavcri
tempus
che
invece del nuovo beneﬁcio scelse l‘antico pedatum
intra
non
habere: et si

berationis auxilium eonvolaverit , eius effectura

hereditatem, omnibus in solidum (a) debitis here- so. e per eiò alla concessione stessa della delibeditariis teneatur: et non secundum modum palri- razione ed all'imperiale rescritto promulgato su di
monii, sed etiam si exiguus sit census… heredi questa, vogliamo. che eiö si aggiunga, ende tutti

talis. tamen quasi heredem eum in totum obligari: Sappiamo, che dopo domandata la deliberazione,
et sibi imputet (2), qui pro novo beneﬁcio vetus- se adiranno, o se la faranno da eredi o non riliuelegerit gravamen: ct ideo ad ipsam deliberationis teranno la eredita, son tenuti per l‘intero a tutti
dationem, et divinum rescriptum super hoc pro- i pesi ereditarii. Se uno poi con temerario propomulgatum.hoc adiici volumus,ut sciant omnes(3) nimento chiese la deliberazion-e, ma non fece inquod omnimodo (i) post pelitam deliberationem. ventario, o adi l'eredità o non la rifiutò, non solo
si adierint, vel pro herede gesserint, vel non rc- sia tenuto per l'intero verso i creditori. ma non
eusaveriat hereditatem, omnibus(ö) in solidum (h tiosi nemmeno del beneficio della legge Falcidia.
hereditariis oneribus teneantur. Si quis autem tu- Che se dopo la deliberazione la riﬁutò, nou facenmerario proposito deliberationem quidem petierit. ilo l'inventario, allora sara tenuto per legge restiinventarium autem minime conscripserit, et vel tuire le cose ereditarie aiereditori o a coloro, che
adieril hereditatem, vel minime eam repudiaret-it: alla credita son chiamati, dovendosi diehiarare
non solum creditoribus in solidum teneatur, sed t'ammontare delle cose, col giuramento di coloro,
etiamlegis Falcidiae beneﬁciominime utatur. Quod che le ricevono, coll'approvazione però da farsene
si post deliberationem recusaverit inventario mi- dal giudice.

nime eonserìplo: lunc res hereditarias creditoribus, vel his qui ad hereditatem vocantur, legibus
reddere compelletur: quantitate earum sacramento (c) res (6) accipientium manifestantia, cum taxatione tamen a iudice statuenda.
5. 15. È ben noto poi, che con questa costitu5. 15. Notissimum autem est hac constitutione,
quae onmes casus continet, nostris constitutioni- zione la quale comprende tutt‘i casi, non si derogò
bus iam pro eisdem capitulis promulgatis esse de- alle nostre costituzioni già promulgate per gli stessi
rogatum, quarum altera etiam Gordianae (1) (d) capitoli, in una delle quali si comprendeva ben
constitutionis sensus continebatur. Cum enim am- anche il pensiero della costituzione Gordiana. Perpliore tractatu habito, melior exitus inventus sit, chè lenutane più ampia discussione, essendosi
et tribus constitutionibus in unum congregatis |rovato un esito migliore, ed unite insieme le tre
unus apparent, et in milites et in alios omnes iuris costituzioni facendone un solo spirito ed un artiprobabilis articulus; ea propter ex anterioribus colo di diritto ammessibile per i soldati e per tutti
inquietari nostro subiectos imperio non patimur: gli altri: perciò non suffriamn, ehe isudditi del
_ Gor.(1) Cioè, una stima di poco valore.
—— (2) La scelta s’impula a chi la fa.
— (3) Osserva Ia regola.

Genti) id est, exigua aestimatio.
— (2) Electio imputatur eligenti.

- (3) Nota regulam.

—— (il) Post deliberationem adire vel repudiare heres _ (ä.) L'erede, dopo aver deliberato, astringesi o ad
adire, ovvero a ripudiare.
cogitur.
— (5) Post deliberationem qui non repudiat heredita- — (3) Dopo la deliberazione chi non ripudia l'eredità
sembra che l‘abbia adita, e che l'erede sia tenuto pel
tem adiisse videtur,et ut heres in solidum creditoribus
solido verso i creditori ereditarii.
hereditariis tenetur.
-— (6) ln hypotecariis, et petitione hereditatis iuratur _— (6) Nelle azioni ipotecarie e nella dimanda di ere-

in litem; !. 5.ﬂ‘. (le in litem.

'

— (7) Vid. prior.-ip. liuius legis @. 5. Inst. de hered.
qual-il.

dità giurasi su l‘importo della lite; v. la l. 6. fl'. De in
litem iurando.
— (7) V. il princ. di questa legge, ed il 5. 5. lstit. De
heredum qualitate.

Fan.(a) L.8. ﬂ". d.t. Fa a proposito la i. 24. I)". de vcrb. Fan. (c) Fa a proposito la l. 26. $. 10. j'. de hered.
petit.
signif. !. 62. ﬂ'. de reg. iur.

— (b) 1). l. s. a. l. 21... d. t. 62.

— (d) V. pr. supr. Ii. l. 5. 5. Inst. de hered. qual.
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scilicet ut milites (1) (a) elsi propter simplicita- nostro impero siano inquietati per sanzioni antetem praesentis legis subtilitatem non observarint.
in tantum tamen teneanlur, quantum in hereditate
invenerint. Quam patres conscripti, in huiusmodi
casibus in posterum obtinere sancimus. Dat. v.

cedenti: in modo cioè che isoldati benchè per
semplicità non abbiano osservata la sottigliezza
.Iclla presente legge pure per tanto siano tenuti
per quanto avranno trovato nell a eredita. Quale

Kal. Decemb. Constant. post consulatum Lampa- sanzione, o padri coscritti, in casi di tal natura
ordiniamo, che in avvenire si osservi. Data a 27
dii et Orestis VV. CC. 531.
novembre in Costantinopoli dopo il consolato di
Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi, 531.
’l‘l'l‘. XXXI.

111: anruaurtna (2) (b) "EL Aasrmeuoa (3) nennorra'rn.
De eo qui habitavit in domo hereditaria.

TTL XXXI.
per. arrunuue o DELL'as-raivansr DA una anamra'.

Di colui che abitò in una casa ereditaria.
\1.
L’Imperatore
Antonino Augusto a ItIutazio.
1. Imp. Antoninus A. Mutatio.
Se
consterà
esserti
astenuto dalla paterna erediSi (1) paterna hereditate te abstinuisse (c) constiterit, et non (5) ut heredem (d)|n domo, sed ut' a, e chiaramente sarà stato provato di aver abitalo
inquilinum, vel custodem, vel ex alia justa ratione nella casa non da erede, ma da inquilino, o cuhabitasse (6) liquido fuerit probatum (7) : cx per- stode o per altra giusta causa, il mio procuratore
sona patris conveniri te Precurator meus prohibe- vielera eho tu sii convenuto per la persona del
bit. P. P. Id. Jul. Messala et Sabino, Conss. 215. padre. Al prefetlo del pretorio a 15 luglio, essen-

do consoli Messala e Sabino, 215.
De eo, qui fundos a creditoribus comparavit.

Di colui che comprò tondi dai creditori.

2. Lo stesso Augusto a Severo.
Seti astenesti dalla paterna eredità, non per
quod a(8) creditoribus fundos comparasti (e), (su questo, che comprasti fondi dai creditori (se però
modo id bona fide (9) fecisti ) a posteriorib'us,qu1 in buona fede operasti }, potrai legalmente esser
sub eisdem(10)obligationibus pecuniam patri cre convenuto da’creditori posteriori, i quali sotto la
2. Idem A. Severo.

Si paterna hereditate [te] abstinuisti : non ideo

diderunt, iure conveniris (11). S.PP. v. Kal. Julii, stessa obbligazione accreditarono danaro al padre.
Al senatoc al pref. del pret. a 27 giugno, essendo
Laeto 11. et Cereale Conss. 216.
consoli Leto per la seconda volta e Cereale, 216.
Gor.(1) InVentarii omissio non obligat militem solvendo Gor.|1) L’emissione dell’inventario non obbliga ilsoldato
al pagamento dei debiti; ne ho detto sula Nov. 1.c.2.
aeri alieno; dixi ad Novell. 1. c. 2.
— (2) Paul. 41. sent. 4. pars tit. II. D. lib. xxut. ibi, — (2) Paolo, a, Sent. t. pars. tit. 2. li‘. lib. 29. ivi, De
de omitt. hered. Repudialio [it in iure. Recusatio quo- omitl. her. ll ripudio si te in giudizio, la ricusazione
iu qualunque modo. II solo erede, non il fedecomvis modo. Solus heres repudiat non tideicommissarius.
mcssario, ripudia.

— (3) Abstinent sui, repudiant extranei; l. 1. 2.j. cod. — (3) Si astengono i suoi, ripudiano gli estranei; v. la
I. 1. e 2. infr. med. tit., in d. l. ultim. $. 1. supr.
11. i. alt. $. 1. s. tit. prox ibi, respuendam vel abtit. pross. ivi, Respuendam vel abstinentiam.
stinendam.
— (4) Arrogi la l'. 3. inf. Dc reuoc. his, quae in. fraud.
— (4) Adde l,. 3. j. de revocanti. his quae in fraud.
—— (5) Qui velut heres in domo paterna habitat, absteu- — (3) Chi abita come crede nella casa paterna si pre—
sume rivocare l‘astenzione,immischiarsi c lrattare eotionem revocare, immiscere se et gerere pro herede
me erede. Per altro, se alcuno si comporti da crede o
praesumitur. Caeterum an quis ul heres, aut extraneus gerat, ex indiciis potest colligi; vid. l. 4. 5. unde
come estraneo, può argomentarsi dagli indizii ; v. la
legitimi; l. 1. 5. de iure delib. l. 20. [f. de adq. hered. I. !|-. supr. Unde legitimi , la I. 1. supr. De iure deliberandi, la I. 20. [‘.‘. De acquir. hered., il $. ult.
$. ult. Inst. de heredum quatit. Utpian. 22. $. 26.

lstit. De heredum. qualitate, cd Ulpiano, 22. $. 26.
_ (6) Praesumitur heres esse velle, qui in domo petcrna habitat.
— (7) Protestatione scilicet contraria.

— (6) Si presume roler essere erede chi abita nella

casa paterna.

—- (7) Protestando, cioè, in senso contrario.
-— (8) Possidens ut emptor, non obligatur ut heres.
— (8) Chi possiede come compratore non e obbligato
nella qualità di erede.
— (9) Habet enim causam a creditoribus paternis, non — (9) Perciocchc ha causa dai creditori paterni , non
a patre: non patri, sed creditoribus succedit.
dal padre: non a costui, ma ai creditori succede.
—(10) Quid si a posterioribus creditoribus emit? Cre- ——(10) Che mai se comperò dai creditori posteriori? È
ditoribus prinribus tempore tenetur hypothecaria; arg.
tenuto con l'azione ipotecaria verso icreditori anterio.l. ult. $. (i. s. tit. prom. at non legatariis et lideicom— ri; argomcntalo dalla l. ult. $. 6. supr. tit. pross; ma

missariis; !. ult. ﬂ'. si quis omissa causa test.

non ai legatarii e fedecommessarii ; v. la |_. ult. |I. Si

quis omissa causa testamenti.
an.(a) D. pr. supr. hic , l. 12. supr. de testam. mitit. Fau.(d) V. l. 2. supr. unde legit. l. 1. supr. tit. prom.

- (b) Lib. 29. D. 2. Agg. il lib. 2. supr. tit. 39. et 10.
— (c) Arrogi la l. &. supr. arbitr. tut. l. 3. infr. de

l..20 ﬂ‘. de adquir. vel omitt. hered. $. ultim. Inst.

Tevac. his quae in [read. credit. l. l. infr. de primip.

— (e) Vedi nondimeno la l. 91. [f. dc adq. vel omil, her.

de hered. qual.
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De trans'aetioa'ei'nul_ili super hereditate quaesita.
3 Impp. Diocletianuset Maximianus 'A'A. et CC.
Theodosiano.

Suus heres exceptione. pacti. qui testamentum

Delia transazione inutile "sdpra una credita aequislata.
3. 'Gl‘Ii'nperatori 'Diocle'ziano e !'tI'a's's'i'mian'o
Augusti e Cesari a. Teodosiano.

Il suo erede per eccezione di patto il quale al‘-

iniustum adseverans, postea nihil se dc paterna fermando il testamento essere ingiusto. poscia egit
successione petiturum non ex causa dcnationis. uulla dimandando della paterna s'ucc'es'siorie n'o'n
sed transigendi_ animo in iure (1) professus est: per rausa di donazione.'ma con animo 'di tran's'icum respuere. (2) (a) quaesitam (3) nequiret (1))gere dichiarò in giudizio. non petendo ripudiare la

hereditatem, et transactio (5) (b) nullo (6) dato, 'eredit|'|-

acquistata _e_ la transazione non eseguen-

vel retento, seu p_ror_||_i_s_s_o (7)“ minime (8) proce- .losi, non dando cosa o ritenuta, o promessa, non
dat, subm'o'v'eri' non poteSt. Sine die. CC. Conss. può esser rimosso. Se'nìa' gibrtio e Còn'sòli.
Nec repudiatam hereditatem posse quaeri, nec quaesitam Che non posse acquistarsi unaeredita repudiata, nè
accettata rinunciarla :'della confessione in giudizio.
repudiari: de confessione… iure.
|. Gli stessi Augusti e (lesioni a Modestino s'a'tdato.
4.1idem AA. et CC. Modestino militi.

Sicut (9) maior (10) (c) vigintiquinque annis.

Siccome il maggiore di anni venticinque prima

-he adisca ripudiando una succesSione deferila
eessionem, post quaerere non potest: ila quaesi- topo non può chiederla, cosi nulla Ia rinunciandotam (12) renunciando (e) nihil agit'. sed ins qno- 111 nna 11rrellata.1nn ritiene il diritto. eli'ehbe: ae,
antequam a'deal, delatam repudians (11) (d) sue

—(11) Cui contrarium est, per suppositam person.-1.

—(l1) A cui è contrario , enumerare mercè 'per'suz'ia

cmere: vel omnia bona paterna emere; l. Sti.-D'. eudem; l. 21. ﬂ'. 'de peculio; l. 54. ff. de admin-. tui.
l. 17. $. 1. il“. quae in fraudem credit.; in continen

supposta; o,comperare tutt'i beni paterni,- v. la I. 91.

post abstemionem; l. "£&-.in fin. ff. de 'reb. auth. iud
vicinitatis enim ratione praesumitur dolus.

ditorum; inconlanenle dopo di essersi astenuto; v. la
l. 24. in [in. II. De rebus authoritate iudicis; percioc-

II. med. tit.. la I. 21. li'. De peculio , la l. 511. II. De

admin. tui.. e la l. 17. $. 1. {l‘. Quae in fraudem cre-

che il dolo si presume per ragion di prossimità.

,

Gor.(1,)Conl'ess'io, oblatio, actus denique quicunque sit. lior. (1) La confessione, lolIerta, un alto qualunquc
iudiciarius praesente adversario, audiente ac tacent..
sia giudiziario, interposto alla presenza delt'avversainlerpositusconl'itenti,oll'erenltetaaenn11occt,uth1c
rio, che ascella e lace, nuoce a chi contessa, oltre e'd

Accurs. Bald. Quid si iudex in iudicio quid praestet
quod uni parti obesse possit? protestatione ius suum

agisce, come in questo luogo; v. Accursio e' Baldo.
Che mai se il giudice disponga in giudizio ciò che ad

tueri, is cuius interest, debebit, ne videatur iudic
consentire; l. 1. j. de relat. Quid sententias, quo silentio landem comprobare intelligimus? decenni silen-

una delle parti possa nuocere? Quegli cui interessa
d0|ri| tutelare il suo diritto mercè prole'sta,aill11'che
non sembri consentire al Giudice, v. lal. 1. infr. De
relationibus. Che mai perle sentenze? con qual silenzio inline intendiamo approvarle7 con un silenzio decennale ; v. Ia !. Ab eod; 3. infr. Quomodo et quà-ndo

tio; 1. ab cod, 3. j. quomodo et quando iudeae, 1. ad
solutionem 5. j. de re iudicata-.

iudeae lal. Ad solutionem, 5. inf/‘. De t'eindicat'a.

—(2)L..1j.eoa.

— (2) V. lal. il. infr. med. tit.
- (3) Adire videtur, qui adversus testamentum patiis — (3) Sembra adire chi, contro il testamento" del pamovet querelam falsi; l. 11. ﬂ'. de bon. possess.
dre, promuove querela di l'also, v. lal. 14. II. De bono'rum possessionibus.
— (4) Adde l. 55. ﬁ“. cod. 1. 11. $. 1. If. ad Treb.
— (t) Arresi la I 55. II. m'ed. tit., e 1a1.'11. 5.1. a'
Ad Trebettianum.

... (5) Vid. 1.39. s. de transact.

— (5) V. Ia !. 39. supr.'De transactionibus.

.— (6) Transigens donare velle non intelligitur; adde
t. 38. 5. de tians'att.
— ('I) Aliud foret, si utilis fuisset lransactio; l. i. 5.
de paci.
—- (8) Inutilis transaclio vim pacti, vel repudialionis
non habet; atqui inutilis acceptilatio utile pactüm contmel, nisi expresse dictum sit ne haberet; l. 8. ﬂ“. de
acceptilat. vid. Bald. llic, num. 5.
|—-9) Semel heres, semper heres est. Nam ut semel
repudiatam adire amplius non potest, ita aditam postea repudiare non potest.
—-(10) Aliud in minore; $. 5. Inst. de hered. quatit.

— _(6) Chi transige non s'intende che voglia donare;

arrogi la l. 38. s'upr. De transactionibus.
—(7) Sarebbe tutt'altro se la transazione fosse stata

utile; v. lal. &. supr. De pactis.
— (B) Una transazione inutile ha la forza del patto 0
del ripudio; eppure la quietanza inut'ile cuntiene un
patto utile, salvo se espressamente siasi dello 'che'non

l’avesse; v. Ia l. 8. lI.' De accept. e Baldo in q. I. n. 5.
— (9) Chi I'u una volta erede e sempre tale; p_ercioeche siccnme non pub di vantaggio adire l'eredità" una
volta ripudiata, così 'aditala non può ripu|li_arl|| dipoi.

——t1_t|) D1versamente pel minore; v. il geri.-111. De Ite—
. redum qualitate.

—(11) chudialione hereditas amittitur; l. 13. n‘.- cod.
Fea.(a') L. «i. infr. h 1

—(1t) Col ripudio si perde l'eredità; v. la l. 13. II.
med. lit.
Fn (|!) L. 13. ﬂ". de adquir. uelomitt. hered— (e) L. 3. supr. It. t. Fa a proposito la 1.51'. in. fin.

_ -('h)' L 38. _‘.S'llp1 'del'i'.a11saci
— (c) Vedi nondimeno il“ $. 5. 'Inst. de hered. qual. If. de adquir. vel 'anlitt. hered.
!. 2. supr. si minor. ab hered. se abstin.t. 1. supr.
si ttt omissam lier'cd.
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'res

liabuit, “retin'et: nec quod confessos (1) (a) in perchè piacque avervi iconl’essi nel giudizio quali
iure-bro iudic'atis haberi placuit, ad vocem repu- giudicati, ciò è relativo alla dichiarazione di chi
dianus heredil'atem, 'sed ad certam qnantitatem(b) ripudia una eredità, ma che confessa essergli dodeberi confitentem (2) pertinet. S. KalendJanuar. vuta fino ad un determinato ammontare. Al Senato
al 1 gennaio in Sirmio, essendo consoli gliAugusti.
Sirmii, ‘AA. Conss.
De pupillo.

5. Iidem'AA. et CC. Claudianae.
'Papìllorum repudiatio d|latae hereditatis si-

Del pupillo.
5. Gli stessi Augusti e Consoli a Claudiana,.

La rinuncia dei pupilli l'alta senza l' autorità del

"de__t3) t‘utore (c) anlhore facta, nihil eis nocet. tutore di una eredità deferita, non nuoce ad essi.
Al Senato a 31 dicembre in Sirmio , essendo conS. "ii. Kal. Januar. Sirmii. AA. 'Conss.
soli gli Augusti.
De suis heredibus.
_
6. Imp. Justiuianus A. Joanni P. P.

Degli eredi suoi.
6. L' Imperatore Giustiniano Augusto a
Giovanni prefetto del pretorio.

;Si quis Suus (4) (d) recusavrrit paternam (5) (e)

Se uno erede soo rinuncierà la eredità paterna,

hereditalem, deinde maluerit eam adire : cum dappoi crederà meglio adirla , essendo stato a lui
"fueral indistincte ei remissum. donec res paternae indistintamente rimesso. ﬁnchè le cose paterne
in eodem tf) stato (6) permanent . hoc l‘on.-.re, et restino nello stato rrli era permesso ciò fare an—- 12| Maior \igitiliquitlllne annis srnn-l heres, semper
heres esse cogitur. etiamsi damnosa appareat here-di-

—|12) II maggioie di Venli- inque anni . una Vultu erede, astringcsi ad ess. rio sempre. avvegnachè l'eredità

tas; Pant. Zi. sent. 5. $. utt. vide Dynum ad cap. 21. apparisca dannosa : v. Paolo, 3. Sent. 5. $ ult., Dino
sul c. 2I. De reg. in (i.; arr. la l. 75. [l‘. De reg. tur.
de reg. in 6. adde i. 75. n‘“. de reg. tur.
Go'r.(1| Confessus (id est qui confitetur debitum) in iure Go'r.(1) Il confesso, cioè chi contessa il debito in giudipro indicato liabctnr; t. 29. ff de donat. i. ENS.]. da

zio, si ha per giudicato; v. la !. 29.11”. De donationi-

re iud. t. 1. $. 7. {T. si quid in fraud. patron. t. 6. ff.

bus ,la l.5ﬁ.iI°.'De 're iudicata, la l. 'l. $. 7. [I. Si
quid in fraudem patroni. la l.6. lI‘. De confessis, e la
I. 4. in prino [T;/td tegem'lutiam maiestatis; e non-

de con/”(assie . l. L "in prino ﬂ'. ad i. Iuljdtaiest. et
tamen aunttatn hereditatem in indicio repudians, non

haheturpro indicato. Cur ita fil? Actus invalidus, licel
ﬂat|n iudicio. semper esl invalidus. Agnita' semel liereditas repudiari numquam potest ab annis vingintiquinque maiore nc quidem in iudicio.

dimeno chi ripudia in giudizio l’eredità riconosciuta ,

non si ha per giudicato. Perchè avviene cosi? l'alto invalido, avvegoache si (‘.nmpia 'in giudizio, e sempre
tale. L'eredità una volta riconosciuta mai non può ripudiarsi dal maggiore di venticinque anni,ncppure-in

giudizio.
— (2) Legendum videturconﬁt'ehtis hac sententia,Con- — (2) Sembra che sia da leggersi,conﬁtentis;ìn questo
fessus in iure. pro indicato lieet habeatur: si quis‘lamen senso il confesso in giudizio, Sebbene. si abbia qual
in iure repudiaveril hereditafe'm, cnnliteri non videtur,
giudicato, nondimeno se alcuno ripudiò in giudizio la
superior enim sentontia'qnae de (‘OHÎPSSO in iure est. credita , non sembra confessare; perciocchè la preceperlinet seu ri|ierer|da'ést"a|l vocem confitentis certam dente sentenza, che risguarda colui che confessa in
quantitatem deberi. imn ad vocem repudiant-s her.-di- giudizio, appartiene, ossia dovrà riferirsi alla parola di
falcm. Cnniessio in iure non pertinel ad repu-li||tion|'s, chi confessa essergli dovuta una determinata quantità,
quibus 'non liberamur ab aliis: sed adeas confessione.—' non alla parola di chi ripudia l'eredità La confessione
polius, quibns alteri possumus obligari, quibus certam
giudiziale non riﬂette i ripud|i , mercè cui non ci libedenique'nos qnantilatem debere confitemur; et sic
riamo dagli altri, ma quelle confessioni piuttosto, perie
confiteri in iure, et repudiare in iure dilIerunl.
quali possinmo altrui rimanere obbligati, quelle infine,
con le quali conicssiamo dovere noi una somma determinata,e cosl confessare in giudizio e ripudiare in giudizio son cose differenti.
—- (3) Adde t. 1. $. 4. ﬂl'de successorio.
— (3) V. la l. [. $. 1. tI. Dc successorio.
— (i) Quid si emancipatus? Idem l. 8. If. de collat. et — (4) Che mai se l'emancipato? lo stesso; v. la I. 8. iI.
“sublata est hodie differentia cmancipationis.
De collatione; e di presente è tolta la dilIer'enza della
emancipazione.

'.—' (5) Vol nvitam;'arg. !. 8.j]‘. dc collat. ibi, cum de

— (5) O quella della-o; argom. dalla IS. iI De col.-

‘b'oriis parentis inter [rat-res (lis-putetur; Accursiits,

talione, ivl, Cum de bonis parentis inim fratres 'disputetur, Accursio c Bartolo in questo tuono. Che mai
se la materna? può l‘ra l‘anno ammettersi: v. la I. 6. in
fin. fT. Ad Tertullianum. Anzi in nessun modo può; V.

Bart||1.l|ic.'0||îd si maternam? potest intra annum
admitti; f. G. in fin. [. ad ’l'ertnlli'an lmo nullo mado

potest; i.2.. 5. de iuris et fact. igitur. Potest intra an
num, ut dixi ad d. l. 2

in l. 2. supr. Dc iuris et facti ignorantia.. Lo può Ira
l'anno, come diss| su la d. l._ 2

Fanta) L.'29. $. 1- If. de donat. !. 56. {f. da re indic Fund) Arrogi la i. 8. If. dc collation.
f. 1. $. IJ. si' quid in fraud. patron.

— (et) Arrogi la t. 6. in. ﬁn. f)". ad SC. Tertult. Arrogi

— '(b) L. 6. pr. ct$. 1. de can/ess.
la 1.2 supi dc iur. et fact. .ignor.
__ (c) V. l. 1. $. 4. ﬂ". de successor. cdict. Arrogi la — (f; 'V. i. 8. [T. deiurc deiib.i.!i. $". 2. nido mitici-ib.
1.9.l 39.172 dc adquir. aci omdt hered. 1.18. $. 2.
et scq supr. t1'.t prom.
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post multum (I) (a) lemporis liccbal ei ad ean- che dopo molto tempo di rilornare alla medesima
dem hereditatem redire : hoc corrigentes. sanci- credita , questo noi emendando. ordiniamo, che
mus (2), siquidem res iam venditae (3) (b) sunt. se mai le cose già sono state vendute, che non vi
ut nullus aditus eiad hereditatem reservetur: quod resti per lui alcun adito alla eredità : ciò che anet antiquitas observabat. Sin autem [res] alienatae che I'antichita osservava. Se poi le cose non furonon sunt: siqnidetn maior annis constitutus est. no alienate , se mai sia giunto alla maggiore età, e
et tempora restitutionis nulla ei supersunt, intra non vi restano i tempi della— restituzione, fra lo
trium annorum spatium lantummodo huiusmodi spazio di lre anni solamente. gli si dia tal l'acollii.
ei detur licentia. -l-. Sin autem, vel minor est, Se poi, o che sia minore, o che costituito in temvel in utili tempore constitutus, tunc post imple- po utile, attore dopo compilo il quadriennio (quale
tum quadriennium (A) (quod spatium pro utili spazio l'u accordafo per l' anno utile, il quale si
anno (0) qui restitutionibns dabatur, praestitutum dava alle restituzioni accordarglisi un altro trienest) aliud triennium ei indulgeri intra quod potest nio, tra qual tempo puö rimanendo le _cose nel
rebus in suo statu manentibus adire hereditatem. loro stato adire la credita, e rivocare la sua rinunet suam abdicationein (5) (d) revocare. Quo tem- cia. Qual tempo decorsn, niun adito gli resti per

pore transacto, nullus aditus pcnitus ad paternam la paterna credilà : se non per avventura essendo
[hereditatem] et reservetur: nisi lortc [adhue] eo tuttora nella eta minore, le cose siano state venin minore aetate constituto. res venditae sint.'l'unc ilute. Poichè allora non gli si nega adire la eredilà mediante la restituzione in intero, e ricupera-

etenim per in integrum restitutionem non denegatur ei adire hereditatem. et res recuperare, et
creditoribus paternis satisfacere. Dat.xv. Kal. Novemb. Constanlinop. post consulatum Lampadii,

Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi. al secon-

et Orestis VV.-CC. anno secundo 532.

do anno 532.

'l‘l'l‘. XXXII.
QUEMADMODUM (6) TESTAMENTA (7) APERIANTUR (8) (e) ,
INSPICIANTUII, ET DESCRIBANTUIÌ.

1. Imp. Alexander A. Proculac.
Ul leslamenlum quod dicis factum, proferatur.

rc le cose, e soddisfare i paterni creditori. Data a
'18 ottobre in Costantinopoli dopo il consolato di

'

Tl'l'. XXXII.

IN QUAL MODO ] TESTAMENTI Sl AFRINO , Sl OSSEIIVINO
E 57 TIIASCIIIVANO.

ll . L‘Imperatore Alessandro Augusto a Procola.

Perchè il testamento che lu dici l‘alto sia pro-

et publice recitetur , competens Judex (9) (l) iu- dolio, e pubblicamente sia lctto. il giudice combebit. P. P. ii. Kal. April. Maximo it. et [Eliano petente l' ordinerà. Al prefetlo del pretorio a 31
Conss. 224.
marzo . essendo Consoli Massimo per la seconda
volta ed Eliano 224.
Testamenta debent aperiri secundum consuetudinem loci, I testamenti debbono aprirsi secondo la consuetudine
ubi fit ancrtio; Alex.
del luogo, ove si la l'aperlnra; Alessandro.
2. Impp. Vater. et Gallica. AA. Alexandro.
2. Gl' Imperatori Valeriano e Gallieno
Augusti ad Alessandro.

Testamenti tabulas ad hoc tibi a patre datas, ut

Asserendo tu che le tavole del testamento per

— (6).Id est, dum non sunt venditae; [. 8. ﬂ‘. de iure -— (6) Cioè. ﬁnchè non sieno vendute; v. la l. 8. IT. Dedelio.
iure deliberandi.
Gor.(1) Imo non post annum ; l. 8. in [in. [f. de collat. Gor.(li Anzi non dopo l'anno; v. la I. 8. in fin. II. De
collatione.
— (2) Suus obstenlionem numquam revocat, ubi res — (2) II suo non rivoea mai l'astenzione quando le cosunt alienatae: minor vero revocare potest, usqtie ad
sc sono alienate; il minore poi può rivocarla lino a tre
triennium. quod ei currit, post vigesimum nonum an- anni, che per Iui decorrono dopo l'anno ventesimononum; adde l. 24. (5. 2. ff. de minorib.
no; arrogi Ia l. 2'i. 5. 2. II. De minoribus.
— (3: L. 8. ff. de iur. det-ib.
— (3) V. Ia I. 8. IT. Dc iure deliberandi.
— (li) Quadriennium loco utilis anni minoribus datum; — (4) Un quadriennio l'u concesso ai minori in luogo
l. uit. 5. de temp. in integ. rest.
dell'anno utile; v. Ia I. ult. sup. De tempia int. rest.
— (5) Minor omissam hereditatem revocare potest; 5. — (5) II minore può rivocare l'eredità rinunziata; vedi
si ut omiss. hered. l. 7. 5. 7. ﬂ'. de minoribus.
supr. Si ut omiss. hered., e la !. 7. 5. 7. II'. De min.
-— (6; Et quando; vid. l. 2. j. cod.
— ((i) E quando; v. la l. 2. infr. med. lit.
— (7) Adde, et codicilli et quaelibet ultimae scriptae - ('l) Arrogi,ed i codicilli,e qualunque ultima volontà
voluntates; l. ult.j cod.
scritta; v. Ia l. ultim. infr. med. tit.
— (S) xxix. 0. III. et 35. Eclog. 6.
— (8) V. il lib. 29. lit. 3. Il'. e 35. Egloga 6.
- (9; Testamentum aperiri per olIieium iudicis peti- — (Di Il testamento si dimanda aprirsi per ullizio del
tur; l. l. l. 4. [f. cod. dixi l. 2. 18. et 23. s. de testam. Giudice; v. lal. 1. c Ia !. t. [l‘. mcd. til.; ne ho dello
nella !. 2., nella I. 18. e nella l. 23. supr. De test.
Fau.(a) Anzi vedi Ia l. 8. ﬂ“. dc collution.
Fax (d) .V. supr. siut omissam hered. l. 7. 5. 7. ff. de

— (D) D. I. 8. ff. de iure delib. d. i. 24. 5. 2.

—- (0) L. ull- supr. de temporib. ininteg. rest-it.

minorib.
— (e) Lib. 29. D. 3.
.
', — (l) Fa a proposito la t..t. t. t. ﬁ'. h. t,
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ciò furono a te consegnate dal padre, ohe fossero
portate nella Plllrla', puoi cola condurle onde semodo le leggi, e gli usi locali siano inserite cosl
che non essendo presenti ! testimoni procuri dt

vel per libellum Hectorem provinciae procures. adirctlgovernatoredella provinciaprnnaall'udten-

ac permittente eo, honestos (b) viros (5) adessr za o per mezzo dl libello e lui permettendolo. fac:
laoias,qnibus praesentibnsaperianlur,etab his(6) cia intervenire uomini onesti, | quali presenti sr
rursum obsiguentur. P. P. xu. lial. Januar. Maxi- aprano e da questt dl bel nuovo Sl suggellino. Al
prefetlo del pretorio a 21 dicembre , essendo conmo u. ct Glabrione Conss. 257.
soli lllassimo per la seconda volta e Glabrione
257.
CC.
3. Gt' Imperatori Diocleziano e Massimiano
et
AA.
anus
Maximi
3. Impp. Diocletianus et
Augusti e Cesari ad Aristotile.
Aristoteli.
Quello che risguarda la causa dell'ultimo giudiEius ('l),quod ad causam novissimi patris vestri
GOT.(1) Aperire hoc titulo non tantum cst tabulas tesla- Gor.t1) Aprire in questo titolo non significa soltanto fare
aperte naturalmente le tavole del testamento, come
menti patefacere naturaliter, ut in Senatusconsulto Sinel Senalnconsnllo Silaniauo, ma eziandìo civilmente,
Ianiano : sed etiam civiliter, id est, secundum leges et

mores civitatis in qua fit apertura testamenti.
—- (2) Testamenta vel vivo testatore aperiuntur el publice insinuantur apud acta, ut major cis fides accedat, ut hic; aut post mortem testatoris ut innotescant
heredibus, legatariis, fideicommissariis, servis manu-

missis ct fisco, cui debetur vicesima, et aliis quorum
interest.

cioè secondo le leggi ed i costumi della città in cui ha
luogo l’apertura dal testamento.
— (2) I testamenti o vivente it testatore vengono aperti
e pubblicamente insinuati presso gli alti . alllnchè si
cuncilli loro ledc'maggiore,come qui,o dopo Ia morte
del testatore , alllnchè sieno noti agli eredi, ai legatarii,ai fedi-commessarii,ai servi manomessi ed al fisco,
cui devesi Ia ventosima parte . ed a tutti gli altri iuteressati.

— (3) ld cst, absentibus; l. 7. {T. ead.
— (3) Cioè, agli assenti; v. la l. 7. ll‘. mcd. tit.
— (t) ld est, viva voce.
— (i) Cioè, a viva voce.
— (5) Testamenta aperiebantur praesentibus lestibus, — (5) ] testamenti venivano aperti alla presenza di le—
vcl honestis personis. ut hic ; facit t. 1. 5. 36. ff. destimoni o di persone oneste, come in questo luogo; fa
a proposito la I. 1. 5. 36. |]. Depositi; dai presenti ,
posit. a praesentibus intra triduum, vel quinque dies:
fra tre giorni o cinque; dagli assenti tra quanti giorni
ab absentibus intra eos dies, cum supervenissent;
Paul. Ii. sent. 6. 5. 3. lIoc autem modo aperiebantur:
fossero bastevoli per recarsi sopra luogo; v. Paolo. ll..

'I'estes ( vel maxima pars eorum ) odhibebantttr qui le-

Sent. 6. 5. 3. Erano poi aperti in questa guisa: veniva-

slamenlum signaverant. Agnitis signis, rupto lino, aperiebatur et recitabatur testamentum, describendi e
xempli fiebat potestas, ac deinde signo publico ohsi
gnatum in archivum redigi-batur, ut si quando exemplum ejus intercidisset, foret unde peteretur; Paul.

no adoperali i testimoni o la maggior parte di quelli

4. sent. 6. 5. l. Coram poslea recitabatur praeseuti-

alIincltè se avvenisse di perdersene in qualunquc mo-

bus iisdem honestis viris in foro, vel Basilica, inter
horam secundam et decimam diei; Paul. ibid. 5. 2.
Hinc. illud Augustini in Psalm. 21. Tamdiu. inquit.
conlradicatnr de hcreditatc mortuorum. quamdiu te-

che aveano suggellato il testamento. Biconosciuti i suggelli , rotto il filo , aprivasi e leggevasi il testamento ,

davasi la facoltà di farne la copia, e quindi imprimendnvisi il pubblico suggello si depositava nell’archivio,
do la copia, fosse dondc potersi ripetere; v. Paolo , &.

Sent. 6. 5. |. Poscia Ieggevasi nel foro o nella baaili-

advocati silent, praecones silentium faciunt, univer-

ca pubblicamente , alla presenza di quelle medesime
oneste persone,tra l‘ora seconda c decima dnl giorno;
v. Paolo, ivi stesso. 5.2. Quinci quel passo di S. Agostino sul salmo 21.: Pertanto. egli dice, si contradica
della eredità. dei morti . per quanto il testamento si
pubblichi e venae pubblicamente letto, tutti tacciono

sus populus suspensus est, ut tegantur uerba mortui,

afﬁnchè le tavole vengano aperte e lette. It giudice.

stamentum proferatur in publicum et cum. testamen
tum fuerit prolatum in publicum.. tacent onmes, 'ut
tabulae aperiantur et recitantur. Judex intus audit.

da dentro ascolta, gli avvocati fan, silenzio. i bandi-

tori intimano anche silenzio; tutto il popolo è intento
e sospeso afﬁnchè si leggano le parole del morto.
— (6) I-loueslis viris scilicet; Paul. 4. sentont. 6. 5. 2. '— (6) Dalle oneste persone. cioè; v. Paolo, 4. Sent.6.
hoc ad magistratus videtur retulisse his verbis, a5.2.;ciö sembra doversi riferire ai magistrati per quemcmplo sublato ab iisdem magistratibus testamenta
obsignari, quorum praesentia constat aperta ; idque

ste parole, tolto l'esempio dagli stessi magistrati di
suggellarsi i teslamenti,alla cui presenza è chiaro che

5. 1. ante tocavcrat signum publicum.

furono aperti; e ciò net 5. 1. per lo ionanzi avea chia-

mato segno pubblico.
_ (1) Verba haec fuerunt praetoris tam in interdiclo — (7) Queste furono le parole del pretore , tanlo nelde labulis exlnuendis, quam in extraordinarii auxilii
l'interdelto De tabulis exhibendis , quanto nella propollicitatione ; Cuiacius hic.
messa di un soccorso straordinario; v. Cuiacio in questo luogo.
Fau.(u) Confronla Ia l. ult. persia illis, supr. de te- Feu.(b) L. 7. ﬂ‘. h. l. Arrogi Ia l. ’l. 5. 38. ﬂ‘. depositi.
stain.
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iudicii pertinet, de calumnia (1) (a) tibi iuranti. zio di nostro padre, intorno alla calunnia sul tuo
praeter partem quam aperiri defunctus vetuit(2)th), giuramento. oltre a quella parte che il defunta
vel ad ignominiam (3) (c) alit-uius pertinere dici vietò di apnrsi. o si dice appartenere ad altrui
tur, inspiciendi. describendi, praeter diem (4) (||). Ignominia, il gestore della provincia ordinerà darsi
el consulem (5). Rector provinciae facultatem fieri facoltà di osservarlo, di trascriverlo, senza giorno
console. Data al primo maggio, essendo consoli i
iubebit. Dat. Kal. Mati, CC. Conss.
Cesari.
Eodem modo publicantur, et aperiuntur codicilli,
quo el leslamenlum; Bald.
L. Imppp. Gratian. Valent. et Theod. AAA.
ad Hesperium P. P.

lcodicìlli si puhblieano e si aprono
nello stesso modo che il testamento; Baldo.
4. Gt‘lntperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti arl Esperto pre/etto del pretorio.

Codicillos (6) (e), scu scripturam quolibet teno- Icodicilli, () una scrittura formata in qualunque
re formatam (7) (I), ea oportebit observatione in tenore avranno bisogno esser prodotti in pubblico
publicum proferri, qua testamenta panduntur. con quella osservanza. colla quale si pubblicano i
Dat. |||. Kal. August. lllediolan. Ausonio et Oly- testamenti. Data a 30 luglio in Milano. Essendo
consoli Ausonio ed Olìbrio 379.
brio Conss. 379.
|

'uir. xxxin,

'l‘l’l‘. lll".

DE DICTO DIVI ADRIA… (8) Toccunoo. ET. QUEMADMODUM

DELLABOLIltE L EDITTO DELLIMPERATORE ADRIANO F. COME

SCRIPTUS HERES IN POSSESSIONEM IlllTT-A'I'Ull.

L ERI-IDE SCRITTO SI METTA NEL POSSESSO.

1. Gt’Iinpp. Severo ed Antonino Augusti a Lucilio.
1. Impp. Severus, et Antoninus AA. Lucilio.
Cum (9) inter institutum (g),ct substitutum conEssendo mossa questione tra l'|st|tuito ed il sotroversia moveatur: eum qui primo loco institutus stituito, quello, che net primo luogo è istituito, la
est, induci in possessionem oportet. P. P. xu. duopo esser messo nel possesso. At prefetlo del
Kalend. Decemb. Dextro et Prisco Conss. 197.
pretorio a 20 novembre, essendo Consoli Destro e
Prisco. 197.
Vitium testamenti invisibile non impedit heredem
Il vizio invisibile di un testamento non impedisce che
mitti in possessionem: Alex.
2. Imp. Alexander A. Eutacto.

Quamvis (h) quis se filium defuncti praeteritum

l'erede sia messo in posse.—so; Alessandro.
2. L'Imperatore Alessandro Augusto ad Eutatto.
Benchè uno alleghi essere lui figlio del de-

esse nlleget, aut falsum (10). vel inotficiosum te- funto preterito. o ehe sia falso od inofficioso il teGo'r.(1) Qni testamentum aperiri seu publicari postulat. Gor. (1) Cln fa istanza che venga aperto () pubblicato un
testamento astringesi a giurare su ta calunnia; v. lat. 1.
jurare de calumnia cogitur; l. 1. s. dejurej'ur. prosupr. De iureiurando propter calumniam.
pter calumn.
—. (2) Aut vetuisse intelligitur, quod ea parte sit sub- — (2) O s'intende aver vietato che per quella parte
stitutio pupillaris; l. 8. ff. cod. 5. 3. Instit. de pu- siavi sostituzione pupillare; v. lal. 8. II‘. med. tit.,il
5. 3. Istit. De pupillari substitutione,2t supr. De lepilt. 2I. s. de testament.; 2. Gajus i. 5. 3.
stamentis, e-". Gaio. L. 5. 3.
-,— (3) Veluti exheredalionem, vel praeteritionem, et — (5) Come la diredazione ola prelerizione; e cosi il
ita testamentum non vitiatur, licet in eo quid famosum

testamento non rimane viziato; avvcgnachè'… esso vi

sit descriptum ; adde I. M.. ﬂ”. de legal. 'l.

fu scritta qualche cosa infamaute; arrogi lal. Sl. lI.
De legatis. i.

-— (4) Diem ct consulem testamenti Praetor non pali- — (ä; Il pretore non permette seriversi il giorno ed il

tur desrrihi; l. 2. 5. 6. [T. eod.
-— (5) Hine eonstat, diem ct consu‘em testamentis
adjici moris laisse; dc qua re alias dixi; d. 5. 6.

console del testamento; v. lal. 2 5 6. E.med tit'.
— (5) Quincìe chiaro essere stato cos-tume aggiungersi
nei te.—tumenti il gio|no ed il console; del che altra volta

ho detto nel d. 5. 6.
,— (6) L. 1. 2. ff. de tabul.. eæh-ibend. _
T (7) Pula epistolam tideicommissariam, elomne o-

innino scriptum testamenti, etiam imperfectum;t 2. 5.
1. ﬂ‘. cod. l. 3. 5. 3 ct S.}. de tabul. eætiibend. prin-

cipales et secundas tabulas; d. t. 2. 5. 2.

— (6) V. ta l. 1. e la l. 2..fI‘ De tabulis ezhibendis.
-— (7) Come per esempio, la lettera tedeaommessaria,

ed ogni qualunque scrittura del testamento, eziandìo
imperfetta; v. la l 2. 5. 1. tT. med. tit., e la l. 3. 5. 3.
.Il. De tabulis eæhibendis; le prime e le secunde
tavole; v. lad. 1.2. 5. 2.

— (8) L. 26. C. Theod. quorum appett.
— (8) V. lat. 26 C. Teod. Quorum appell.
.— (9) Paul. 3. sent. 5. 5. 2. in adipiscenda possessio- — (9) V. Paolo, 3 Sent. 5. 5. 2. Nell'acquisto del posne institutus praefertur substituto; ufa-cit l. 8. 5. (i. {r. sesso l' istiluito vien preferito al sostituito; fa a proposito lal. 8. 5. a. IT. De legatis
de legal. 2.
F;.Ma) V. l. 1. supr. de iureinr. propter calumn.
Fen.((e) L. 1. 5. 2. [f. detab. emhib.
— (b) V. i. 8. ff. h. t. l. 21. supr. de testam. 5. 3. — (t‘; D. t. 1. 5. 3. 5.4.5.5. Fue proposito la l. ‘.’..
Inst. de pupill. substil.
5.1.5. 2. ff. li t
— (c) Fa a proposito la t.13.supr ea; quib. caus. inf. — (gi L.S8...5!i ﬂ“. delegat. 2.
Arrogi la i. 55. ﬂ‘. de legat. 1.
— (h) V. l. 6. infr. quor. appell. l. ult. [T. dc appelt.

—(d)L'2-55ﬁ'h..t

recip.
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stamentum , seu alio vitio subiectum , vel ser- stamento, o soggetto ad altro vizio, o si dica il devus (1) (a) defunctus esse dicatur, tamen (2) scri- funto essere servo, pur tuttavia l'erede scritto suoptus heres in possessionem mitti solet. P. P. Vl. le mettersi nel possesso. Al prefetlo del pretorio
Kal. Novemb. Maximo ||. et lEliano Conss. 221. a 27 ottobre, essendo Consoli Massimo per la seconda volta ed Eliano. 221.
3. L’Imperatore Giustiniano Augusto a Giuliano
3. Imp Justinianus A. Juliano P. P.
prefetlo del pretorio.

quae circa repletionem vel interpretationem eius
dem: Edicti promulgata sunt. sancimus, ut si qui.ex asse vel ex parte institutus (6), competenti in-

lleditto dell'Imperatore Adriano, il quale fu introdotto per l’occasione della parte ventesima di
una eredità, restando abolito eoi motti raggiri, c
.ltiiicolta e narrazioni soverchie e perchè it ventesimo della eredilit non ha vigore nel nostro stato,
abolendo intanto anche tutto le altre cese, che furo'no promulgate intorno al compimento, 0 interpretazione delt'editto medesime, ordiniamo, che
se uno istiluito erede universale o parziale, tara

—(10) Vid. Puul 3. sentcnt. 5. 5. 11. Vitium testa

—(10) V. Paeto, 3. Sent. 5. 5 11. Un vizio invisibile

Edicto divi Hadriani (b) quod sub occasione (3)

Vicesitnac (1) (0) [partis] hereditatis introductum
est, cum multis anibagibus. et diiiicultatibus, el
indiscretis narrationibus penitus quiescente. quia
et vicesima (5) hereditatis ex nostra recessit re-

publica : antiquatis nihilominus et aliis omnibus

menti invisibile heredem mitti in possessionem non
impedit, nisi de vitio in continenti doceatur; Alexand.

del testamento non impedisce che l'erede venga messo

Salio. adde l. ult. ] cle codicill. non si ab eo provoca.
tum esl; l. 6. j. quoruni appellat. t. ult. ff. de appetlat. recip. Novelt. Valentiniani de testament. Aliud
erit, si de petitione hereditatis agetur. Tunc enim de

avvertito; Alessandro , Salicetì ; arrogi la I. ult. inl'r.

falso prius cognoscitur; t. 5. 5. 1. ff. de hercdit.
petit.

in possesso . salvo se del vizio sia stato ineontanente
De codicillis; non già se fu provocato da lui; v. ta l.6.
infr. Quorum appellationes non recipiuntur, la l. ult.
[l'. De appellationibus recipiendis, e la Nov. di Valentiniano, De testamentis. Sarà tutt'altro se trattasi de la
pelizioae di eredità; perciocchè allora innanzi tutto

conoscesi det falso ; v. la l. 5. 5. 1. II. De hereditatis
petitione.
Go'r.(1) L. 1. 5. 6. ﬂ“. de Carboniano.
Go1'.(1) V. ta l. 1. 5. 6. il‘. De Carboniano edicto.
— (2) Praesumilur solenne testamentum, seu voluntas — (2) Si presume che il testamento sia solenne, ossia

5. de bonor. possess. secundum tabul. b'art. in l. si

che la volontà del testatore sia solenne, perfetta, assoluta, e che contenga la sua forma: il che , per quanto
e possibile , può argomentarsi dalle parole , non per
ciò che venne omesso o pretermesso col silenzio; v.
ta Glossa, Bartolo, Baldo,Giasone nella l. Si post divisionem, 4. supr. De iuris et facti ignorantia, Alciato,

scriptura; 'Il. 5. de probat.

la l. 2. supr. De bonor. possessionibus secundum ta-

testatoris, solennis esse, perfecta. absoluta, formam-

que suarn continere : quod ejus fieri potest et ex verbis potest colligi, non in eo qnod-omissum. vel silentio praetermissum; Gloss. Bart. Bald. Jas. in l. si post
diuisionem; 4. 5. de jur. et [aut. ignur. Alciat. l. 2.

bulas , e Bartolo nella l. Si scriptum , 11. supr. De
— (3) Occasione Vicesimae hereditatis; Haloand. occaprobationibus.
sione hereditatis. uctus scriptura apud Gujac. 18. ob- -'- (3) Occasione uicesimae hereditatis, legge Aleansern. 9. Goth. Ad intellectum huius tegis vid. Leonin.
dro; occasione hereditatis porta un'antica scrittura
Consit. 68. num. 9. Wames. eent. 'I. consil. 86. n. 3.
presso Cuiacio, 18. Osserv. B.; Gotot'redo. Per l’intelet quando locum habeat Card. 'l'nsc. litt. l. coactus.
ligenza di questa legge, v. Leonino,'Consil. 63. n. 9 ,
285. Joann. Jancs, rer. quotid. lib. 2. cap. 3. Ans.
Wames. Cent. 1. consil. 86. num. 3.; e quando abbia
luogo, ". Card. Tusc. Litt. eouclus. l.288., e Giovanni

Ianes. Her. quotid. lib. 2. cap. 21.; Anselmo.
— (i) [.es de vicesima hereditatum, augendi aerarii — (4) La legge su la ventesima delle eredità, in grazia
gratia, lege Julia primum irrogata est extraneis here- d‘impinguare l'erario , per prima vcnne imposta dalla
dibus nec inopibus; Dion.!iii. deinde Nervae, Traiani.
legge Giulia agli eredi stranieri non poveri; v. Dione,
A-triani, Marci, et aliorum constitutionibus, vel recisa,
c. 55.; qnindi per le costituzioni di Nerva, Traiano,
vet reducta: ad postremum, abolita ne alioquin eum
Adriano . Marco e di altri , o lotta, o ridotta da ultimo
'Alciato putes a Gratiano sublatam. Ad hanc vicesimam
venne abolita, allìnchò non creda con Alciato essere
Macer; libros duos scripsit. Eodem etiam lex de ape—
stata tolta da Graziano. Su questa ventesima iliacro
riendis tabulis testamenti cavil; l. 7. ﬂ. de appellascrisse due libri. Dal medesime ancora venne fuori la
tionibus recipiendis, Paul. 4. sentent. ti. 5. ult. ibi,
legge circa l'aperlura delle tavole dci testamento; v.
necessario vectigal-i; adde Plin. in Panegyrico; de
la I. 7. ll‘. De appellationibus recipiendis , Paeto , !-.
legibus Vicesimae, adde l. 2. 5. 41. ff. de orig. juris.
Sent. 6. 5. ult. ivi , Necessario vectigali; arrogi Plinio in Panegyrico; circa te leggi della ventesima, arrogi la l. 2. 5. LL. [f. De origine iuris.
— (5) Vicesima hereditatis sublata, ut hic.
— (5) La ventesima dell'eredità è tolta , come in questo luogo.
— (6) Vei scripto, vel per nuncupationem, sive id in — (6) O con scrittura, o per nuncupazione, sia che
an.(a) L. 1. 5. 6. ff. dc Carbon. edicto.
.- (b) V. d. l. utt.
Conici: il.

an.(c) V. l. 2. 5. M. uers. ea: lii-', a'. de orig. iur.
')
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dici leslamenlum ostenderit non (1) cancellatum. ostensivo al giudice competente un testamento
neque abolitnm, neque ex qnacnnque suae formae
parte vitiatum, scd quod [in] pritna figura sine
omni vituperatione appareat, et depositionibus testium legitimi numeri vallatum (2) sit: mittatur

non cancellato nò abolito, ne viziato in nna parte
qualunque delle sue formalità, ma che nel primo
aspetto apparisca senza veruna viziatura e sia munito delle deposizioni di testimoni di un numero
quidem in possessionem earum rerum quae tesla- legale,sia messo in possesso di quelle cose che al
toris mortis (3) temporc fuerunl, non autem legi- tempo della morte furono del testatore, e che da
timo modo ab alio detinentur, et eam testificatio un altro siano detenute per modo non legale, e le
no publicarum personarum accipiat. Sin autem prenda sulla testimonianza di persone pubbliche.
aliquis contradictor extiterit (1): tunc in iudicio Se poi vi sarà qualche oppositore,allora in un giucompetenti (Ei) (a), causae in possessionem mis dizio competente siano discussi i motivi della mcssionis. et subsecutae contradictionis ventilcntur: sa in possesso e del seguito contractitlorio, ed il
et [ei] possessio acquiratur, qui potiora (6) ex lc- possesso si accordi a colui il quale dimostrerà
gilimis modis iura ostenderit (7), sive qui missus maggiori diritli legali, sia che colui, che fu messo
est, sive qui antea detinens contradicendum puta- al possesso, sia che colui che prima detentore crevit, nullis angustiis temporum huiusmodi missio- detteopporsi,non dovendosi colat possesso restrinn-o coarctanda, sed sive tardius, sive praemature gersi in veruna stretlezza di tempo, ma o che più
aliquis missus est, legis tantummodo arbitrium tardi, o che troppo presto uno fu messo in posrequiratur, et causa unde vel missio vel contradi- sesso, si esamini soltanto Ia facoltà della legge ed
ctio exoritur. Sive enim post (S) annale tempus, iI motivo onde nasce o Ia messa in possesso, o la
sive post maioris aevi curricula aliquis fueril mis- contraddizione. Poichè sia che dopo il tempo ansus, si tamen ex legitime formato testamento mis- nuale o di un tempo maggiore alcuno sarà stato
sio procedat, nuttum ci temporis obstaculum obii- messo nel possesso, se mai la immissione in pos-

ciatur: nisi (9) tantum temporis ell'luxcrit, quod

sesso segue da testamento legalmente fatto, non

possit vel possessori plenissime securitatem su glisioppongaalcun ostacolo di tempo,sc non sarà
per('lO) dominio prestare,vel ipsi qui missus est. decorso tanto tempo, che possa () dar sicurezza
scriptum redigatur, sive non redigatur. Quo tamen
ultimo casu heres petere potest, ul lestium depositiones audiantur a judice et in scriptum redigantur, Acctt-rsius hic, in verbo depositionibus, Tiraquett. de
relracl. gentil. 5. 2. gloss. 1. num. tl... Quid? timedictum non dabitur heredibus ab intestato? ltotandus
a Valle 1. consit. num. 5. negat dari, nisi succedentibus ex testamento in totam hereditatem, vel quotam :

questo venga redatto in scrittura, sia che no. Nel qual
ultimo caso , nondimeno , l'erede può dimandare che
le deposizioni de‘ testimoni vengano udite dal giudice
e redatte in iscritto; v. Accursio in questo luogo, nella
parola Dcpositionibus,eTiraquetIo, Dc relracl. gentil.

at non venientibus ab intestato.

per testamento su l'intera eredità , o su di una quota ,

Gor.(1) Testamenti vitia.

5. 2. gloss. 1. num. llt-. Che mai? questo editto non si
darà agli eredi ab intestato? Orlando della Valle , 1.
Consil. num. 5. nega darsi, se non che ai successori
ma non ai successori ab intestato.
Gor-(i) l vizii del testamento.

- (2) Non [it missio ex edicto D. lladriani, nisi testa- — (?.) Non ha luogo l‘immissione in forza dell‘Editlo
mentum, ut oportuerit, fuerit oblatum vel publice re- dell'imperatore Adriano, se il testamento non fu nei
citatum; Paul. 3. sent. 5. 5. 11. '

modi legali esibito o pubblicamcnte letto; v. Paulo, 3.
Sent. 5. 5. 14.

— (3) Paul. 3. sent. 5. 5. ult.
—- (3) V. Paolo. 3. Sent. 5. 5. ult.
_- (4) llinc colligunt, pro legato consequendo via exe- — (1) Quinci eonchiudono , ehe per ottenere il legato
non possa agirsi con mezzi esecutivi quando si rinviecutiva agi non posse ubi contradictor reperitur ; vid.
Mynsing. 5. obs. 60. Nov. 1. cap. 4.
ne un eontradittore ; v. llilnsingero , 5. Osserv. 60., e
Ia Nov. 1. cap. 4.
— (5) Cnmpctens judicium hereditatis cst , ubi rcs — (Si) lI giudizio competente dell‘eredità è quello del
sunt hereditariae; l. 1. s. ubi de hered. vide Fermluogo ove sono site le cose ereditarie; v. la l. 1. sup-r.
riens. in forma libelli, quo petitur hereditas ex: teUbi de hereditate , Ferrariense in Porina libelli , quo
petitur hereditas ea: testamento, ed Armenopolo, 2.
stam. vide llarmen. 2. obsero. 1. c. 7.
Osserv. 1. cap. 7.
_ (tì) V. la I. 1. supr. med. tit.
-— (6) L. 1. s. cod.
.
— (7) Probari testibus missronem ||| possesswnem, ||| —- (7) Quincì eonchiudono provarsi per testimoni l'im.
missione in possesso , co-me ancora gli altri atti giudiet caetera acta judiciaria tnnc colligunt.
Zlîll‘ll.

— (8) Ex edicto Divi lladriani post annum scripti hr- '— (8) Per l'Edillo dell‘imperatore Adriano gli eredi
redes in possessione-||| rerum hereditariarum non s.-rilli, decorso l'anno, non vengono messi in possesso

m|ttuntur; Paul. 3. sent. 5. 5. 13.
— 9) Dixi ad xxlx. D. vi.
—(10) Tempus igitur dominii transferendi causa est.
l"et|.(a) V. l. 1. supr. uti-Late hered.

delle cose ereditarie; v. Paolo, 3. Sent. 5. 5. 13.
— (9) Ne ho detto sul lib. 29. tit. 6. [T.
-—(10) ll tempo adunque (: causa di trasferimento di
dominio.
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omnem intentionem excludere. Si enim vel ex una pienamente al possessore sul dominio,o per colui
parte, vel ex utroque latere temporis prolixitas chel'u messo in possesso, escludere ogni contesa.
occurrerit, manifestissimum est non solum missio- Pereiocchè se o per una parte, o per l'uno e l'atnem, sed etiam ipsam principalem causam esse iro verso sarà decorso molto tempo, a chiarissimo
sopitatn. Dal. xii. Kal. April. Constantinop. post non solo esser sopita la immissione nel possesso,
ma ben anche ta stessa causa principale. Data
consulatum Lampadii, et Orestis VV. CC. 531.
a 21 marzo, in Costantinopoli, dupo il consolato di

Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi 531.
TIT. XXXIII.
st (1) ams ALIQUEM rus-ram (a) PROHIDUERIT (2),ch coscsarr.
1. Imp. Alexand. A. Senerac.

Civili disceptationi crimen adiungitur, si tesla-

TIT. XXIVSE UNO IMPEDI O cosrma‘se TALUNO A TESTARE.

1. L‘Imperatore Alessandra Augusto a Severa,.

Alla civile discussione si accoppia un delitto,

tor non (3) sua sponte testamentum (b) fecit, sed se il testatore fecc testamento non di sua volontà,
compulsus ab eo, qui heres cst institutus, vela ma coslrctlo da colui, che fu istituito erede o da
quolibet alio , quos noluerit, scripsit heredes. chiunque altro credi scrisse coloro, che non volcva. Al Senato il giorno 13 avanti le calende, esS. xv. Kal. Alexandro A. et Cons. 223.

sendo Alessandro Augusto Console. 223.
Privatur successione, qui impedit aliquem,

È privato della successione chi ad alcuno impedisce

quo minus testetur; Satie.

di testare;Saliceto.
2. Gt‘lmperalori Diocleziano e lllassimiano
Augusti e Cesari a Nicagora.

2. Impp. Diocletianus, cl Maximianus AA. et CC.
Nicagorae.
Eos, qui ne (4) (c) testamentum ordinaretur, im- E diritto usitatissimo, che coloro | quali si dipedimento fuisse monstrantur, velut (5) indignas mostrasse di avere impedito, che un testamento
personas a successionis compendio removeri, ce- si disponesse fossero rimossi dagli utili della sucleberrimi iuris est. P. P. Kal. Januar. Diocletia- cessione, come persone indegne. Al prefetto del
pretorio, al 1 gennaio, essendo consoli Dioclezia—
no ||. et Aristobnlo Conss. 283.

no per la seconda volta, ed Aristoboto. 285.
3. Iidem AA. et CC. Euthych'idi.

Iudicium uxoris (6)poslrcmum in se provoea-

3. Gli stessi Augusti c Consoli ad Eutichide.
'
Non è cosa criminosa con moine maritali proro-

re (7) rnarilati (8) (d) sermone, non est crimino- care verso di se I'uttima disposizione di una moglie. Data a 28 dicembre, essendo consoli i Ccsum. Dat. v. Kalend. Januar. CC. Conss. 293.
sari. 293.
'l'l'l'. XXXII.
pn |||s (9) QUIBUS UT nvmcms (10) (e), neuem-raras
aursauxrun(11), er an saaaruscoxsunrun sttanuxun(12) (l').
De nece testatoris inulta.

Tl'l‘. XXXV.
DI COLORO AI QUALI COME INDEGNI LE EREDITA SI TOLGDNO,
E Al. SENATO CONSULTO SILANIANO.

Della morte det testatore non indicata.

1. Impp. Severus, et Antoninus AA. Celeri.
I. Gt'Imperatori Seuero ed Antonino Augusti a Celere.
Gli credi, che si consterà di aver fatto andare
Heredes , quos necem testatoris inultam (13)
— (1) L. XXIX. D. vl.
.— (1) V. it lib. 29. tit. 6. ti".
.
— (2) Crimen est aliquem testari prohibere vel cogere. _ (2) Costituisce un crimine proibirc o astringerc
cite alcuno testi.

— (3) Si quis quem testari coögeril; 35. Syn. li.. e. ’A'. — (3) Sc alcuno avrà obbligato che altri testasse ; 33.
Compendio dei Basilici, i. c. a.
— (L) Si quis quem testari prohibueril; l. 1. 2. ff. ead.

ande l. 23. 5. de ino/ﬁcioso, l. 19.1)". dc his quae ut
indiga. Nov. 18. c. 3. 5. 9. et 35. Eclog. L. c. 1.

— (l.) Se alcuno avra impedito che altri lestasse; v. la
1.1. 2. tf. mcd. t.; arrogi la 1. 23. supr. De inofficioso,

la l. 19. ll". De his, quae ut indignis, la Nov. 18. c.3.
5. 9., e 35. Egloga .i. c. t.

-— (b') Paul. 3. sent. 12. 5. 2.
— (6) Maritus per uxorem potest heres institui; Wurm

— (5) V. Paolo, 5. Sent. 12. 5. 2.
— (6) Il marito può per la moglie istituirsi erede;

ser. 5. praet. 39. c. 18.
Wurmsero, 5. Pract. 39. c. 18.
-— (7) At non suggerere testamentum.
— (7) Illa non suggerirc it testamento.
.— (8) Blanditiis licet permovere testantem, ut aliquid _ (8) E'Iecito con moine sollecitare chi testa perchè
nobis testamento suo relinquat. Vis sola hac constitu
lasci ti noi qualche cosa col suo testamento.Con quetione prohibetur, non blanditiae. lnstitutio facta blan- sta Coslituzione si fa divieto alla sola violenza,non alle
do sermone non est vitiosa; t. ult. ff. cod. vid. l. 11. blandizie. La istituzione fatta con parole lusinghiere
s. de test. mitit. l. 70. {T. de hered. inst.
non è viziosa; v. la !. ult. ﬂ'. med. tit.,la l. 11. sup-r.
De testamento militis, c la I. 70. il". De hcred. instit.

Fanta“) Lib. 29. D. 6.

an.(d) L. ultim. If. h. l. l. 70. ﬂ‘. de hered. instit.
— (c) Lib. 34. 1). 9.
— (c) L. 1. l. 2. tf. cod. I. 23. supr. de inoﬂ‘. testam. — (f) Lib. 9. D. 5.
l. 19. ﬂ‘. de his quib. utindignis, Nov. 115. c. 5. 5. 9. -

-— (b) Arrogi la l. 2. infr. li.. t.
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omisisse (1) constiterit, fructus (2) (a) integro.— invcndieata la morte del testatore son tenuti resticogantur reddcre. Neque enim bonae fidei posses— 'ni|'e tutt'i frutti. Perchè non sembra che siano
stati possessori di buona fede pritna della mossa
controversia coloro i quali scientemente omisero
| dovuto ufficio di adozione. Besliluiscono poi
gl'interessi delle cose distratte sull'eredità o del
norum usuras (3) (b) inferant. Quod in fructi- lanaro ricevuto dai debitori dopo mossa la lite
bus (i) quoque locum habere, quos in praediis dei beni. Il che non evvi dubbio ehe abbia luogo
hereditariis inventos, aut exinde perceptas vendi- ancora per i frutti, che trovati nei fondi ereditaderint , proeuldubio est. Usuras autem semis- rii, o da là'percepili vendettero. Basta poi, che
ses (5) (c) dependere, satis est. Dat. xv. Kal. paghino gl'intrressi al sei per cento. Data a 17
marzo, essendo consoli Chilone e Libone. 205.
April. Chilone, et Libone Conss. 205.
Del pupillo crede, e seil testamento si dica falso
De pupille herede, et si leslamenlum il tutore
dat tutore.
fatsum dicatur.
2. Gli stessi Augusti a Vero.
2. lidem AA. Vero.
Polla quidem liberam habuit administrandi paPolla in verita ebbe la libera facoltà di amminitrimonii sui potestatem: nec (6) idcirco, quod pu- strare il suo patrimonio, nè perchè il pupillo fu
pillus illi heres extitit, ea quae ab ipsa finita sunt. di lei crede, quelle cose che da lei vennero comrevocari in disceptationem oportet. Sed si pu- pile, debbonsi rivocare a eontesa. Ma se a nome
pilli (7) nomine falsum(d)dicere vis testamentum. del pupillo vuoi dire falso il testamento sul quale
sores ante controversiam illatam videntur fuisse.
qui debitum cilicium pietalìs scientes omiserunt.
Ex hereditate autem rerum distraclarum, vet a dcl)itoribus acceptae pecuniae post motam litem bo-

— (9) Lex quaedam extat apud authorem Synopseos — (9- Esiste presso l'autore del Compendio der Basili—
Basilicon 33. lil. 4. c. 7. quae ad hunc locum videtur ei, 33. tit. Ii. c. 7. una legge, che sembra riferirsi a
referenda, hoc sensu: Si quis aliquem testari prohiquesto passo ne! senso seguente: che alcuno avrà imhueril, vel quum testari coepisset testamentum prohi- pedito che altri testasse, o quando avesse incominciato
buerit perlicere: tenetur quidem laeso ex causa prohia testare gli avrà impedito di compiere il testamento;
è tenuto certamente verso il danneggiato a causa delbilionis: si quid autem superfuerit, [iseo applicatur et
l’impedimento; se poi avanzò qualche cosa va e beneipse relegatur.
fizìo del ﬁsco, e colui che impedì è rilegato.

—(10) Vid. xxxiv. D. ix.

—(10) V. il lib. 34. tf. tit. 9.

-—(11) A fisco scil. sed hoc in Gallia non servatur;

—(11) Dal fisco, cioè; ma ciò in Francia non è osser-

Bugnon. in legib. abrogal.
vnto; Bngnon. in Legib. abrognt.
-—(l2) Vid. x…. D. v. Paul. 3. sentenl. 6. quando t'a- —(12) V. il lib. 29. l. 5. D e Paolo,3. Sent. G.; quando
ctum fueril; ﬂ‘. cod. lllud adiiciendum, Fuisse ctatiud
in fatto; v. il ll'. mcd. tit.; dovranno aggiungersi quesenatusconsultum de quaestione familiae factum, Ne- ste parole : ancora può esservi stato altro Senatoconrone 2. et Pisone Conss. teste Tacito13.ll. quod ideo
Pisonianom; t. 8. ff. eodem; et Neronianum a Paul. 3.

snllo, che ebbe luogo per la quistione della divisione,
giusta la testimonianza di Tacito, 13.e1t. ai tempi di

sentenl. 6. $. 5. blem Claudianum dictum; {f. de se

Nerone e Pisone consoli, il quale perciò venne appel-

'natusconsnllo Silnniano el Ctaudiano. Novum autem
non est ul Neroniana senatusconsulta dicanlur Clandiana; v. Cuiac. 1. obs. 18. dc senatusconsultis et

edictis Claudianis, tide plura apud Pel. Fabr. 1. Se

lato Pisoniano. v. la 1.8. [f. med. tit., e Neroniano da
Paolo , 3…Se‘nl. 6. 5. 5. Il medesimo venne appellato
Claudiano; tT. DaSenatusconsullo Sitaniano el-Claudiano. Non è poi cosa nuova chei Senatoeonsulti Ne-

mestrium 25.

roniani si appellino Claudiani ; v. Cuiacio , 1. Osserv.

cap. 18.; circa i Senatoconsulti ed editti Claudiani, v.
molti particolari presso Pietro Fabro , 1. semestr. 25.
— (13) L. 17. [T. de his quae ut ind-ign.
—(l3) V. la I. 17. fT. De his, quae ul indignis.
Gor.(1) Quod lempus requiritur, ul inultam necem omi- Gor.(ll Qual tempo richiedesi perchè si dica aver fatta
sisse dicantur? certnm enim temporis spatium constiandare invendicala la morte del testatore; perciocchè
tutum ad eam rem fuisse videtur ex t. 1. s. in quibus pare esservi stato stabilito un determinato tempo sc-

causis 'in integrum restitutio necessaria non est.
_
_.
...
—
j.
—

condo la l. 1. supr. In quibus causis in integrum re-

slilulio necessaria nonesl. .
D. t. 17. cl 76. 5. 7. ﬂ'. de legat. 2.
— (2.- V. la d. l. 17. e 76. 5. 7. il'. Dc legatis, 2.
l,. 18. ff. de Itis quae ut indign.
— (3) V. la l. 18. tT. Dc his, quae ul indignis.
Vid. Cuiae. 21". obs. 27.
_ — (4) V. Cuiacio, 21. Osserv. 27.
Ut t. 17. 5. tiﬁ. de usur. vid. Cuiac. ad i. 3. — (5) Come nella l. 17'. $. (i. 17‘. De usuris , c Cuiacio

(2)
(3)
(r.)
(5)
de poenis ﬁscalib.
su la I. 3. infr. De poenis fiscalibus.
(6) llcres quantumvis sit pupillus, auctoris facto _— |6) L'erede, quantunque sia pupillo, rimane astretto

adstringitur.
dal fatto del suo autore.
— (7) Tutor pupilli nomine de falso testamentum ac- — (7) Il tutore, in nome del pupillo, può accusare di
cusare potest. lmo non potest; l. 2. j. De Itis qui accus. falso il testamento; v. la I. 2. infr. De his, qui acea.
diri ibi.
sare; ne ho detto ivi.
FF.n.(a) L. 17. {T. lt. [. t. 76. $. 7. {f. de legat. 2.
Fan.(c) Fa a proposito la i. 3. inl'r. de usar. ﬁscal. l. 17.

- (b) l.. 18. n'. b. t.

5. 6. [r. de usuris.
— (d) V. t. 2. infr. de his qui accusare.
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de quo per Pellam transactum (1) (a) est, potes da Polla fu transatto, puoi agire; sovvengati però,
experiri : dnm memineris, si in causa non obti- che se in tale eausa non sarai vincitore tu dovrai
nueris, el portionem quam cx eo testamento pu- far salva al pupillo quella porzione, ch'egli ha per
pillus habet, te (1)) ei salvam faeturum, (quam (2) tale testamento (la quale secondo la formula del
adimi pupillo necesse (e) erit (3) secundum iuris diritto sarà necessario togliersi al pupillo) e cheil
formam, ) et de calumnia (i) tua Praesidem deli- preside dovra deliberare sulla tua calunnia, quanberaturum (d). quamvis pupilli nomine agere vi- tunque sembri, che tu agisca in nome del pupillo,
dearis, cum retractas ea quae finita sunt per cohe- mentre ritratti quelle cose che furono transatte da
redem. P. P. Kal. illaji, Antonino A. et Gela |||. un coerede. Al prefetto del pretorio al 1 maggio,

Conss. 209.

essendo consoli Antonino Augusto e Gela per la
terza volta. 209.

De tabulis ante quaestionem de servis habitam apertis.

Dette tavole aperte prima della tortura
usata sopra i servi.

3. Imp. Alexand. A. Antiochiam.

3. L' Imperatore Alessandro Augusto
ad Antiochiam.

Se ai suoi figli si muove tal questione quale tu
Si ea quaestio infertur filiis eius, quam consobrinam tuam dicis, quod (5) tabulae (c) testamenti dici dalla tua consobrina di essersi, cioè pria che
patris eorum, qui a familia interfectus dicebatur,
priusquam quaestio de servis haberetur, apertae
et recitatae sunt: propter amplissimi ordinis consultum hereditas a fisco viudicatur: et ideo agi
causa apud Procuratore… meum debet: quia non
eo tempore pupilli fuerunt. P. P. ii. Non. April.

Alexandro A. Cons. 223.

t'inquisizione si tenesse sopra i servi, aperte e

recitate le tavole del testamento del loro padre, il
quale dicevasi ucciso dalla famiglia . stante il parere delt'ordine amplissimo la eredità viene rivendicata dal ﬁsco, eperciò la causa deve trattarsi
presso del mio procuratore: pcrche'in quel tempo
non vi furono pupilli. Al prefetlo del pretorio a 3

aprile, essendo console Alessandro Augusto.223.
De epistola, vel codicillis, de eo, quem testator
voluntatem suam non mereri declaravit.
4. Idem A. Philomuso.

Hereditas in testamento data per epistolam(6)(f)

Delle lettere o dei codicilli, di colui che
il testatore dichiarò di non meritare la sua volontà.
!l. Lo stesso Augusto a Fitomuso.

Un'eredita data in testamento per mezzo di lel-

vel codicillos, adimi [verbis directis] non potuit. tera o di codicilli non poteva togliersi con parole
Quia tamen testatrix voluntatem suam (7) mereri dirette, nondimeno perchè la tcstatrice dichiarò,
unum ex haeredibus suis declaravit (8), merito che uno fra suoi era.-ti non meritaua in sua 'coGora… Ergo de falso hic transactum fuit? non ila est; Gor.(1) Sul falso adunque qui fn trausatto? non è così;
v. ta I.17.in[r. De falsis , e la !. 18. supr. De trans1. 17. j. de falsis; l. 18. 5. de transact. Nam Polla in
hac hypothesi transegit de testamento nondum suspeactionibus; parcit-erile Polla iu questa ipotesi transiclo; vid. Hotoni. 22. Illust. vi-t. tamen Cuiae. 6. obs. 11 .
gctte del testamento non ancor sespctto; v.0tomanno,
. lib. 22. Ittustr.; v. nondimeno Cuiacio, 6. Osserv.“.
ubi notat et evincit de falso posse transigi.

ove osserva e convince potersi transigere sul falso.
— (2) Dolus tutoris agentis nocet pupillo. lmo non no- — (2) ll dolo del tutore che agisce nuoce al pupillo.
Anzi non nuoce, v. in |. 6 5. 1. infr. Unde ui.
cet; l. 6. 5. 1. j. unde ei.
— (3) Ima necesse non est, eum minori eodem casu — (3) Anzi non è necessario, quando nel caso medesiignoscatur;,l. 5. 5. 9. [I". de his quae ut indign.
mo venga usata indulgenza al minore; v. la l. 5. 5. 9.

il“. De his, quae ut indignis.
- (4) Tutor de calumnia proprio nomine teneri potest. _— (4) II tutore può, in proprio nome, esser tenuto di
Si tamen citra calumniam bona fide egerit, tutori'|gnocalunnia. Illa se nel difetto di calunnia avrà agito in

scitur; I. 22. in ﬁn. ﬂ‘. cod.

buona fede, si è indulgenti con lui ; v. la !. 22. in [in,

[l'. med. til.
—-(5) L. 6. l. 9. l.pcn. l. utt. j. l. 1. ettototil. 1f.de — (5) V. la I. 6., Ia I. 9. la l.pen., la I. ult. inl‘r., la l.

SC. Silaniano; Paul. 3. sent. 6. 5.5

1. e l’intero titolo,ff. De Senatusconsulto Silanian0,e

Paolo, 5. Sent. 6. 5. 5.
— (6) Epistola vel codicillisliereditas adimi non potest. — (6) Con lettera o con codicilli non può togliersi l'cIuiuste tamen non adimitur quod adimitur indigno, redità , ma non togliesi ingiustamente quello che vien
adde quae scripsi ad I. 1. j. de codicill.
tollo all'indegno; arrogi lc cose che scrissi su la l. 1.
infr. De codicillis.

... (7) Epistola indigno bereditas adimi potest; vide — (7) Con lettera può togliersi l'eredità all‘indegno; v.
Papon. 1. Notar. 7. cap. de Nullilate.

Papone, 1. Notar. 7. c. De nultitate.

— (cl) Pone testatorem coram notario, vel duobus tri- - (8) Puni che il testatore alla presenza del notaio e
Fana) Vedi nondimeno Ia l. 7. infr. ad leg. Com. de Fan.(c) Anzi rodi l. 5. 5. (LJ. It. !.
falsis.
— (d) Osta la l. 22. ﬂ“. cod.
.— (b) Faaproposito lal. 6. 5. 1. inf. unde fci. Confr.
— (e) L. a. 5. 18.-['. de se. Sitan.

l, 2. infr. dc Itis qui accusare.

— (f) V. t. 1. infr. de codicillis.
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eius portio non iure ad alium translata, fisco (1)
vindicata est. Libertatcs autem in (2) eadem epistola datae peti poterunt (3). P. P. ||. Kal. Maximo ||. ct lEliano Conss. 221.

tonta, meritamente la costui porzione non per
legge, trasferita ad un altro, vennc appropriata al
fisco. Ma si potranno domandare le libertà nella
stessa lettera date. Al prefetto del pretorio il gior-

no 2 prima dellc calende, essendo consoli Massimo per la seconda volta, ed Eliano.22-1-.
De sepultura.
5. Idem A. Tyranno.

Della sepoltura.
5. Lo stesso Augusto a Tiranno.

Non oportet ut indignis heredibus successiones Non conviene togliersi le successioni agli eredi
auferri praetextu, quod (li-) in sepultura (a) su- indegni col pretesto. che nella sepoltura non si
premis [ iudiciis, vel voluntatibus] defunctorum fosse obbedito agli ultimi giudizii, o alle volonta
obtcmpcratum non fuisset. P. P. ld. Mart. Julia- dei defunti. Al prefetto del pretorio a 15 marzo,
essendo consoli Giuliano per la seconda volta e
no ||. et Crispino Conss. 225.
Crispino 225.
De nece vindicanda.
Del vendicare Ia uccisione.
6. Idem A. Venusto, et Clementina.
6. Lo stesso Augusta a Venusto e Clementina.

Minoribus (5) (b) viginli quinque annis heredibus non obesse crimen (6) inutlae (7) mortis placuit. Cum vos autem etiam accusationem perlulisse, et quosdam 'ex reis punitos proponatis : licet
is, qui mandasse caedem dicitur provocaverit,vereri non debetis, ne quam hereditalis paternae
busve testibus contestatum esse, metum sibi illatum a
Titio de quo conqueritur: metu ab eo illato, testamentum se fecisse, testamentum se lubenti animo mutaturum fuisse, nisi metus aut timor Titii obstitisset. l-lac

contestatione defendi potest, Titio heredi scripto tanquam indigno, hereditatem auferri, et [iseo applicari;
vid. Illantic. 2. de conieci. 7.

Piaeque che agli eredi minori di anni venticinque non sia di ostacolo il delitto di morte non
vendicata. Ma proponendo voi di avere portato a
fine l’accusa & che taluni dei rei furono puniti ,
benchè colui che dicesi aver dato mandato per la
uccisione, abbia appellato, non dovete temere di
di due o tre testimoni abbia dichiarato di essersi a lui

ispirato timore da Tizio , di cui Iamentasi, che merce
il timore cagionatogli abbia testato, che con animo Iieto
avrebbe egli cangiato it testamento se nun vi fosse in-

tcrccduto il timore di Tizio. Merce questa dichiarazione può sostenersi che I'credita sia tolta a Tizio crede
scritto, come ad indegno, c venga data al Iisco; v.

Mantica, 2. De cqniect. 7.
Gor.(1) Quod indigno adimitur, plerumque cedit fisco; tior.(1) Quello che logliesi all’indegno, per la più cede
a vantaggio del ﬁsco; v. Orlando della Valle, lib. 1.
vid. Rot. a Valle 1. cons. 56. n. 3.
Cons. 56. n. 3.
— (2) La libertà può per lettera conferirsi.
_ (2) Libertas per epistolam conferri potest.
— (3) Cur ita? collige ex l. 19. in fin. ff. dc reg. iur. — (3) Perchè cosi? argomentato dalla I. 19. in lin. lI.
Dc regulis iuris.

— (l). lleres ineptam defuncti voluntatem circa sepul- — (!l) L'erede, trascurando una volantia inetta del deturae sumptus negligendo, indignus non intelligitur;-

t. 5. s. de relig. adde l 'l-'|. 5. 5. ff, de relig. l. 113.
5. 5. ff. de legalis, 1. leg. 7. ff. de annuis , leg. 27.
ff. de cond. inst. leg. 16. ff. de usu et usufruct. leg. 4.
ff. de administr. rer. ad civit. alias notatur qui non
ineptam defuncti voluntatem negligit; facit l. 33. 5.1.
5. de ino/fic. liodie negligenti cripitur licreditas, non
tamen quasi indigno; Nouett. 1.

funto circa le spese di sepoltura, non si presume indegno; v. Ia l. 5. supr. Dc religiosis; arrogi la l. 11.
5.5.IT. De rettiﬁca-is, la I. 113. 5. 5.11'. De tegatis,1.,

la l. 7. II. De annuis , la l. 27. II. De conditionibus
institutionum. , Ia l. 16. IT. Dc usu et usufructu , ela
l. 4. ﬂ“. De administratione rerum ad civit. Delle
volte è notato d’infamia chi trascura la inetta volontà
del defunto; fa a proposito Ia l. 33. 5. 1. supr. De inofficioso. Di presente togliesi la eredità al negligente,

ma non quasi ad indegno; v. la Nov. 1.
— (5) ll'linori non obiicitur crimen inultae mortis dc- — (5) Al minore non e di ostacolo il delitto della morte
Iuncti; l. 1. s. in quibus caus. in. integr. rcstit. Goth.
Declarationem liuiusleg. vid. apud Hartmann. Pistor.
quaest. 47. num.-13. Ans.
— (6) Crimen—inultae mortis, ut hic, et l. 1. s. cod.

I. 'I. 9. 10. j. ead. crimen ingrati heredis; l. 22. in. fin.
ff. de Silaniano. Pertinet haec constitutio ad Silanianum ut et 9. et 10. j. cod.

invcndicala del defunto; v. la l. 1. supr. In quibus

causis in integrum. restit.; Gotofredo; v. il chiarimento
di questa legge presso Artman. Pistor. quist./1.7. n.13.
Anselmo.
—- (6) II crimine della morte invendicata, come in quc-

sto luogo, e nella l. 1. supr. mcd. tit., e nella l. 7.
9. c 10. infr. med. tit.; delitto dell'erede ingrato; v. la
I. 22. in lin. [l‘. De Silaniano. Questa Costituzione ap-

partiene al Silaniano, come ancora la I. 9. e 10. infr.
med. tit.
— (7) Non vindicatae; l. 10. j. ead.
— (7) Non vendicata; v. Ia l. 10. infr. mcd. tit.
Fen.(a) L. 5. supr. de religias. et sumpt. fun. Arrogi la Fau.(b) L. 1. supr. in quib. caus. in integr. restit.
l. 113. 5. 5. ﬂ‘. de legat. 1. l. 7. uers. in testamentis,

ff. de annuis leg. l. 27. pr. ff. de condit. instit. l. 16.
ﬂ". de usu et usufr. legat.
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quaestionem a fisco mco patiamini. Convenit (1)
enim pietali vestrae respondere causam appella
tionis reddenti. Quod si (2) maioris aetatis fuissetis, etiam ex necessitate provocationis certamen
implere deberetis. ut possetis adire hereditatem.
P. P. xv. Kal. Iul. Alexandro A. |||. et Dione
Conss.

avere a soffrire da parte del mio fisco veruna controversia per la eredità paterna. Perchè è conveniente alla vostra affezione rispondere alla causa

di appello. Che se foste stati di età maggiore,
anche per obbligo avreste dovuto adempire alla
controversia dell‘appello, onde patere adire la

ereditu.Al prefetto del pretorio ai 15 di giugno,es-

sendo consoli Alessandro Augusto per la terza
volta e Dione.
Chi non è in colpa non dev’essere in pena.
Qui non est in culpa, non debet esse in poena; Bald.
7. Lo stesso Augusto a l’italia.
7. Idem A. Vitaliae.
desiSe perciö la vendetta della morte del testatore
Si ideo ultio (3) necis testatoris non est
derata, quia caedis auctores reperiri (b) (a) non non fu bramata perchè non si poterono trovare gli
potuerint: obesse heredibus, ex quo nulla (5) eo- autori della uccisione , ciò non deve essere di orum culpa deterritur, non oportet. P. P. Id. ltlartii, stacolo agli eredi,perchè veruna colpa loro non si
Lupo ct Maximo Conss. 233.
scopre. Al prefetto del pretorio 15 marzo. Essendo

consoli Lupo e lllassimo. 233.
De falsi aceusationc.
8. Imp. Gordianus A. Tatiae.

Alia causa est eius qui falsi instituta accusatione, ad finem usque, quod insimulabat, perduxit,

et contrariam (6) (b) sententiam meruit: alia eius
qui inchoatam accusationem non (7) (c) pertulit:
cum in illius [quidem] partem succedat fiscus,hic
autem,qui contrariam Iudicis sententiam non sustinuit , suac partis non perdat persecutionem.

Dell'accusa di falso.

8. L'Imperatore Gordiano Augusta a Tazia.
Altra è la causa di colui, che istituita l'accusa
di falso sostenne sino alla fine ciò di che accusava, ed ebbe una sentenza contraria: altra èla
causa di quello, che non portò al fine l'accusa cominciata : mentre nella porzione di colui succede
il ﬁsco, questi poi, che non sostenne la scntenza
contraria del giudice.non perde l'azione per la sua

P. P. xv. Kal. Februar. Gordiano A. et Aviola parte. Al prefetlo del pretorio ai 15 di gennaio, esConss. 2b0.
sendo consoli Gordiano Augusto ed Aviola. 210.
Si occisorcs ignorantur, potest hereditas
adiri impune; Alex.
9. Impp. Diocletianus et Maximianus AA.
et CC. Aelianae.

Se gli uccisori s’ ignorano.
può adirsi la eredità impunemente; Alessandra.
9. Gl'Imperatori Diocleziano. c Massimiano

Augusti e Consoli ad Elia-na.
Cum fratrem tuum veneno (8) peremptum esse
Mentre sostieni, che tuo fratello fn spento di
adsevcres. ut effectus successionis eius tibi non veleno, hai l'obbligo di vendicare la sua morte,
Gor. (1) Non tamen est necessarium.
Goa-…ti) Illa non e necessario.
— (2) lllaior xx. annis non potest adire hereditatem de- — (2) II maggiore di venti anni non può adire l'eredità
functi, nisi et reo caedis postulato. rem perduxerit ad
del defunta se non accusando il reo dell‘uccisione, sia
sententiam unam. atquc alteram: interposita appelladevenuto ad una prima e secanda sentenza, interposto
tione a priori; l. 9. j. ead. vid. Cuiae. 18. observ. 6.
l'appello avverso Ia prima; v. la i. 9. infr. med. tit., e
— (3) Dixi ad l. 6. s.

Cuiacio, 19. Osserv. 6.
—- (3) Ne ha detto su la I. 6. supr. med. tit.

— (L) Nemini imputatur, qui quod potuit, praestitit; — (1) A nessuno impnlasi perchè fece quello che pol. 16. in ﬁn. 5. de ino/f.
— (5) Poena sine culpa non inl'ligitur.
-- (6) L. 17. ff. de hered. pel.
-— (7) Accusans leslamenlum falsi, ita demum quod in
eo relictum est, amittit, si in accusatione usque ad
sententiam definitivam perseveraverit superatusque
fueril, secus si destitit; l. 8. 5. 14. ff. de inoffic. is
quem poenitet eius quod per errorem fecit venia dignus esl; l. 38. 5. 7. ff. de adult.
— (8) IIeres veneno interempti hereditatem adire po—
testanlcquam mortem ulciscatur atque vindicet, ut hic:
aliud est, si occisus sit vi aperta; l. 6. s. eadem, l. 1.
5. 21. l. 5. in fin. l. 21. ff. de Silaniano, Paul. 3.

scntent. 6. 5. 2. ut hinc colligas, hanc constitutionem
ad Silanianum pertinere, ut et 6. s. ead.

Fcn.(a) L. 9. infr. h. l.
— (b) Confr. la l. 47. ﬂ“. de hered.,petit.

tette; v. la 1. 16. in fin. supr. De inofficioso.

—- (5) Nel difetto di colpa non viene inﬂitta pena.
— (6) V. la l. 47. ﬁ”. Dc hereditatis petitione.
— (7) Chi accusa il testamento di falsità perde quello
che in esso fu lasciato , se avrà continuato nell'accusa
ﬁno alla sentenza diﬁiniliva, e vi rimase soccombente:
al contrario se desiste : v. la I.S.5.14. IT. De inofficiaso ; chi si pente, di ciò che fece per errore, merita

indulgenza; v. la l. 38. 5. 7. II'. De adult.
— (8) L'erede di chi mori per veleno nub adire l'ere-

dità pria che ne sia vendicata e ne vendit-hi Ia morte ,
carne in questo luogo : è tutt'altro se sia stato ucciso

con violenza; v. la !. (i. supr. med. tit., la I. 1. 5. 21.,
la I. 5. in fin., la l. 21. ff. De Silaniano , c Paolo , 3.

Sent. 6. 5. 2.; atlinche quinci conchiuda questa Costituzione appartenere al Senatoeonsulto Silaniano, come
cziandio alla I. 6. supr. mcd. tit.
Fan.(c) L. 8. 5. 14. ff. de ino/f. testam.
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auferatur, mortem eius ulcisci (1)te necesse est.
Licet enim hereditatem eorum,qui elandestinis(a)
insidiiis perimuntur, hi. qui iure vocantur, adire
non vetantur, tamen si interitum non fuerint ulti.

onde a te non si tolga l’effetto della sua succssio-

riano et Diene Conss. 291.

ottenerne la successione. Al prefetto del pretorio,
essendo consoli leeriano e Dione 291.

ne. Perchè quantunque a coloro, che per legge
vi son chiamati,uon si vieta di adire l‘eredità di co—
loro, che sono uccisi per insidie clandestine,pure,
successionem obtinere non possunt. I’. P. * Tybe- se non ne vendicheranno la morte. non possono

Ileredi scripto a legitimo praeventa non aufertur heredi- Atl‘erede scritto prevenuto dal legittimo non si toglie la
tas a fisco, si mora, vel culpa non possit ei imputari; eredità del fisco, se l' indugio ola colpa non gli si
Salic.
possa imputare; Saliceto.
10. Gli steSsi August-i e Consoli a Silvana.
10. Iidem AA. ct CC. Sylvanae.
,

Sororem (2) fratris necem iure'licito vindicanNon convienc ehe una sorella. che vendica per
tem (3), evincere (b) ab uxore [recte] scripta suc- debito diritto la uccisione del fratello,rivendichi
cessionem non convenit, secundum quae si (idu- la successione dalla moglie regolarmente scritta.
ciam innocentiae geris, et neque dolo malo (c) tuo secondo ciò se hai fiducia della innocenza tua e
maritum necatum,neque alias indignam te succes- conﬁdi che non per tuo dolo fu ucciso it marito

sione probari [posse] contidis: adversus omnem nè si possa provare altrimenti, che tu sei indegna
calumniam maximam habes securitatem. Dat. xn. della successione, aver puoi la più grande sicu—
‘Kal. Maii, Sirmii, CC. Conss.

rezza contro qualunque calunnia. Data a 19 aprile
in Sirmio. essendo consoli i Cesari.

_ Dilatio ad vindicandam neeem defuncti non nocet here- Il diﬂ'erimenlo a vendicare Ia uccisione del defunto non
di interim morienti, nec servis liberlale donatis, nec
nuoce all’erede che' nel frattempo muore nè ai servi

aliis legatariis; Satie.
11. Imp. lustinianus A. Ioanni P. P.
Cum Silanianum Senatusconsultum a nobis, tam
laudandum, quam corroborandum est : necnon
D. Marci Oratio, quae circa (1) id facta est, invenimus autem nullam in ea mentionem libertatis

donati della liberta, uè ad altri legatarii; Saliceto.
11. L‘Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni
pre/“etto del pretorio.
Mentre il Scnaloconsullo Silaniano devesi da noi
tanto lodare quanto rafforzare, siccome ancora la
proposta dell'Imperatore Marco, che a tale oggetto t'u fulta, troviamo poi, che in essa nessuna menzione si fece della libertà ed agli antichi fece peso

factam, et veteres movit quaedam de libertalibus (5) relictis in testamento necati testatoris una tal questione sulle libertà lasciate nel testa-

quaestio : necessarium nobis visum est, et hanc mento di un testatore ucciso, a noi parve neces-

dirimere. lIi enim qui liberlale fuerant in hoc te- sario dirimere una tale questione ancora.Percl|è
stamento donali. si earn accepissent, lucrum quod coloro ai quali era stata donata la libertà in questo

“eis in medio [tempore] accidit, polerant sibi testamento. se l'avessero ricevuta,potevano acquiacquirere: Interea autem procrastinatione propter stare quell'utile, ehe per loro si avvera nel tempo
' necis vindictam habita, hoc minime ad eos perve- intermedio. Intanto l‘altasi'dilazione per la ven.GO'r.(t) Dixi ad t. 6. 7. 5. cod.

Gor.('l) Ne ho detto su la I. 6. e 7. supr. med. tit.

—— (2) Soror fratris necem potest vindicare., ut hic. Po- _- (2) La sorella può vendicare la morte del fratello,
testne frater illatam fratri iniuriam vindicare, puta cri
come in questo luogo. Può forse il fratello premier
men adulterii in defuncti t'ratris uxorem persequi atque
vendetta dell‘ingiuria cagionata al fratello , per esem«indicare? Paponius , Alexandrum seculus adversus
pio perseguilare e far vendetta del delitto di adulterio
Castrensem, negat posse et itaiudicatum apud Burdecontro la moglie del fratello defunto? Papone, seguengalenses refcrt 22. Arrest. 9. num. 16.
do Alessandro contro Castrense , nega che lo possa , e
riferisce essersi cesi giudicato in Bordò, lib. 22.Arr.
9. n. 16.
_

--— (3) L. 6. 7. ci 9. s. cod. adde 1:47. in ﬁn. ﬂ'. de — (3) V. la l. ti. 7. e 9. supr. med. tit.; arrogi la l. 47.
bon. libert.
in fin. fT. De bonis libertorum.
— (1) Fuit igitur Marci oratio post SC. Silanianum. — (1) Vi fu adunque l’erezione di lllarco dopo il SenaQuando Silanianum factum fueril, dixi in epigraphe
toconsulto Silauianu. Quando venne fuori questo Scliu-ius tit. ad tit. ff. de SC. Silania-nn. Fuit quoque
natoconsulto ne ho detto nell’epigrafe di questo titolo
huiusce quaestionis cura Adriano, ut Spartianus author
e sul t. fT. De Senatusconsulto Silaniano. Ancora ebbe
est, adeo curae- fuit lmperatoribus dominorum secu- cura Adriano di silTatta quistione, secondo l‘autorità di
rilas.
Sparziano, tanto ebbero a cuore gl‘imperatori la sicurezza dei padroni.
- —- (5) Mura heredis non rindicantis necem defuncti, — (S| La mora dell‘erede, che non vendica la morte
. non officit libertatibus in testamento datis.
del defunto , non e di ostacolo alle libertà date nel lestamento.

tmn v. |. |. 5. 21. t. 5. in ﬁn. l. 21. pr. fr. de sc.
Sitan.

FEn.(b) Arg. t. 2. 5. 27. ff. ad SG. Tertull. t. 15. pr. If.
de SC. Silan.
— (e) V. l. 9.11". de iure fisci.
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nit, et postea in libertatem deducli periclitaban detta della uccisione, quest'utile ad essi non pertur. [Sed ]ne medium tempus ﬁerel eis damno- viene,"e poscia perlati allc libertà, erano in risum, et maxime si ancillae in medio pepererint, schio. Ma perche il tempo intermedio ad essi non
et postea hereditas adita sit: bellissimum nobis fosse nocivo, e specialmente, se allora partoriranvidetur, divi Marci prudentissimi Principis Oratio- no le serve. e poscia siasi adita l'eredità, a noi
nem, et in libertatibus producere, ne princeps (1) sembra cosa molto giudiziosa estendere la propophilosophiae plenus aliquod videatur imperfectum sta di Marco principe prudentissimo, anche alle
saneisse : sed ita in hereditatibus (2), et legatis. libertà, onde un principe pieno di ﬁlosoﬁa, non
et fideicommissis, et maxime in libertalibus quas sembri di aver fatta una sanzione imperfetta, ma

semper philosophia (3) amplectitur, extendatur così per l’eredità ed i legati e per i fedecommessi
e specialmente per le libertà, alle quali sempre
post libertatem acceptam restituatur (a) : et par- la ﬁlosoﬁa presta favore, venga estesa la ragione
tus liber, el ingenuus esse intelligatur: nullaque di quella legge da restituirsi ad essi dopo rieevula
ejus ratio, ut lucrum quod in medio accidit, ei.—

machinatione hujusmodi praepeditio damnum ali Ia libertà quell'utile, che si avvcrò nel tempo inquod irrogare concedatur, [ ut ] et libera eorum termedio, ed il parto s'intenda essere libero ed
posteritas, si in medio fuerint ab hac luce subtra- ingenuo. e per nessuna macchinazione un impe—
cti, suorum genitorum commodum consequatur. dimento di tal natura si permetta di recare qualMerito enim nobis sacratissimi Marci per omnia che danno, iu modo, che anche libera la loro po—
constitutionem repellere placuit: nihil etenim (I) stcritù, se nel corso intermedio verranno a manactum (b) esse credimus: dum aliquid addendum care a questo mondo, ottenga l’utile dei loro genisuperest. Dat. xu. Kal. lllaji, Constantinop. post tari. Perchè con ragione ci piacque respingere in
Consulatum Lampadii et Orestis VV. CC. 531.
tutto la costituzione dell'Imperatore Marco, perchè
crediamo. che nulla siasi fatto, quando qualche
cosa ad aggiungere vi resta. Data a 20 aprile, in
Costantinopoli, dopo il consolato di Lampadio ed
Oreste uomini illustrissimi. 531.
De servis, qui auxilium domino occiso non praebuerunt.
12. Idem, A. Joanni P. P.

Talis de antiquo iure dubietas nostrae Serenitati

Dei servi, che non porsero aiuto al padrone ucciso.
12. Lo stesso Augusto a Giovanni
prefetto det pretorio.

Questo dubbio sull'antico diritto venne prcsen-

suggestu est propter Senatusconsnltum Silania- tato alla nostra Serenità, stante il Senatoeonsulto
num, et servos qui supplicio afficiuntur, sub eo- Silaniano,ed in riguardo ai servi ehe sono puniti,
dem tecto commorantes, et non suum auxilium purchè dimoranti sotto al medesimo tello, e che
domino per insidias occiso praebentes. Veteres at padrone ucciso per insidia non recarono il loro
enim certum non faciunt, quis intellectus (5) de aiuto. Perchè gli antichi non accertano qual debba
verbis, sub eodem tecto (6) (c), significatur: sivi- essere lfintelligenza delle parole sotto al medestin eodem cubiculo, sive in triclinio, vel porticu. mo tetto. se questo dire debba intendersi nella
vel in aula haec appellatio accipi debeat: adiicien- medesima stanza da letto, o nel triclinio, o nel
tes, si dominus in via (7), vel in agro fuerit inter- portico, o nella galleria, aggiungendo, che se il
fectos, eos servos puniri qui praesto’erant, et non padrone sia stato ucciso in istrada o in campagna
auxilium ad prohibendum periculum praebuerunt. si debbono punire quei servi, ch'erano presenti,
nulla distinctione super qualitate praesentiae uten- e non porsero aiuto ad allontanare il pericolo, non
tes. Nos igitur omnem eis occasionem ad decIi facendo veruna distinzione sulla qualità della prenanda supplicia super negligentia salutis domini

senza. Noi dunque togliendo ogni occasione per

Gor.(1) Marcus Princeps Philosophiae plenus.

Gnr.(t) L'imperatore Marco fu un principe detto in filosolia.
— (2) La mora dell‘erede che non prende vendetta
della morte del defunto non nuoce ai legatarii.
— (33) La filosofia ama le liberta.
— (4) Crediamo non essersi fatto alcun che, ﬁnchè ri—
mane ad aggiungersi qualche cosa; v. la l. 1. II. De
origine iuris; arrogi la l. 139. in ﬁn. IT. De vcrborum.
significatione; secondo il libre 2. di Lucano: Illa Cesare precipitoso in. tutto, crede che nulla, si face-ia
ﬁnchè resti alcun che da [are.

— (2) Mora heredis necem defuncti non vindicantis,
non nocet legatariis.
— (3) Philosophia libertates amplectitur.
— (4) Nihil actum credimus, dum aliquid addendu
m

superest; l. 1. 0". de orig. iur. adde I. 139.
in ﬁn. ,7‘
de verb. sign. ex Lucani tib. 2. _— Sed Caesar
in
omnia praeceps, Nil actum credens dum
' su. uid
essct agendum.

— (5) L. 1. 5. 26. 5. 27.jï cod.
— (6) Paul. 5. sent. 6. 5. 3.

,

q

PCT

— (5) V. la ]. 1. 5. 26. e 5. 27. ff. med. tit.

— (6) V. Paolo, 3. Sent. 6. 5. 3.
— (7) V. Paolo, d. luogo.
Fan.(a) Confronla la l. 5. ﬂ. de minorib. [. 26. 5. 4. [I". Fan.…) Fa il proposito la i. 1. [T. dc orig. im'.
de fideicomm. libert.
. — (c) L. 1. 5. 26. 5. 27. de 86. Sitan.
CODICE Il.
25

-— (7) Paul. dicto loco.
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sui amputantes, sancimus (‘l), omnes servos (a). essi a sermsare supplizio per la negligenza della
ex quocunque loco, sive in domo, sive in via, salvezza del loro padrone, ordiniamo, che tutt‘i
[sive in agro.] possint clamorem exaudire. vel in- servi, da qualunque luogo. sia nella casa, sia' in
sidias sentire, et non auxilium tulerunt: supplicio piazza,sia in campagna,possano ascoltare le grida
Senatusconsulti subiacere. +. Oportet enim eos oaccorgersid'insidie,e non abbiano prestato aiuto,
ubicunque senserint dominum periclitantem, ad soggiacciono al supplizio del Senatoeonsulto. Poiproltibeudas insidias concurrere. Datum xv. lial. chè conviene, ch‘essi ovunque sentiranno essere
Novemb. Constant-inop. post consulatum Lampa—' il padrone in pericolo.accorrauo ad ovviare le indii et Orestis VV. CC. anno secundo. 532.
sidie. Data a 18 ottobre in Costantinopoli, dopo il
consolato di Lampadio ed Oreste uomini illustris-

simi al secondo anno. 532.
'l‘l'l‘. XXXVI.
ma CODICILLIS (2) (b).
De agnatione posthumi.

1. Imp. Alexander A. lllocimo, et aliis.
Rupto (3) quidem testamento posthumi agnatio-

ne (e) codicillos (4) (d) quoque ad testamentum

TIT. XXXVI.
DEI GDDIGILLI.

Dell'agnazinne del postumo.
1.1/Imperatore Alessandro Augusto a Ittocimo ed altri.
Non si dubita, che annullato il testamento per
l‘agnazione del postumo. i codicilli ancora, che

pertinentes non valere, in dubium non venit. Sed s‘appartengono al testamento non valgono. Ma
cum post ruptum testamentum patrem pupillorum proponendo voi, che dopo annullato il testamento
vestrorum literas(5)(e)emisisse proponatis,quibus il padre dei vostri pupilli diede fuori una lettera,
praecedens iudicium conﬁrmavit , Praetor nihil colla quale confermò il precedente giudizio,il pre—
centra ius fecit, si novissimam eius voluntatem tore nulla fece illegalmente se seguendo l’ultima
secutus, relielum testamento Reipublicae fideicom- volontà di eolui,pronunziò doversi adempire al fc—
missum, ut ex codicillis relictum, praestandum decommesso per testamento lasciato al comune,
esse pronunciavit. P. P. …. Kal. Jul. Maximo III. come lasciato in forza di codicilli. Al prefetlo del

et Paterno Conss. 234.

pretorio a 29 giugno, essendo consoli Massimo

per la terza volta e Paterno. 234.
De hereditate.

2. Impp. Philippus A. et Philippus C. Asclepiodolae.
Hereditatem (G] quidem neque dari, neque adi-

Dell‘eredìtà.
2. Gt'Imperalori Filippo Augusto e Filippo Cesare
ad Asclepiadota.

È chiaro ehe un 'eredità non si può dare nè to-

Gor.(1) l.. t. 5. 28. {f. cod. 6. liat-m. 12.

Cor. (1) V. lal. 1. 5. 2..tl'. med. tit. ,e6.Armenopolo,12.
— (2) Dixi ad xxix. D. vlt. addc Grassnm libro senten- — (2) Ne ho detto sul lib. 29. tit. 7. ff.; arrogi Grasso
nel lil). delle Sentenze, 5. Codieilltts.
tiarum5 Codict'ltus.
— (3) Codicilli rumpuntur rupto testamento , ut hic; — (3) lcndicilli si annullano annullandosi il testamennisi venienles ab intestato, gravati sint restituere id
to. come iu questo luogo . salvo se i successori ab inquod eis relictum est codicillis. tunc enim valent co
testato vennero gravati di restituire ciò che loro renne
dicilli, licet testamentum effectum non habeat; l. ti.
lasciato nei codicilli: perciocchè allora questi valgono,
[. 29. i. de fideiconttniss. l. ea: ea scriptura 29. [I. de
avvegnachè il testamento non abbia effetto; v.la 1.1-1.,
testament. Idem dicendum, quoties heredes tacite, la !. 29. infr. De ﬁdeicoimnt'ssis, e la I. Ea: ea. scrinon expresse rogati sunt de eo restituendo quod in co- ptura, 29. ff. De testamentis. Lo stesso è da dire ,
dicillis continetur, tuuc enim valent codicilli. licet non
quante volte gli credi tacitamente, non espressamente
testamentum, l. quifilio 38. 5. |. {f. de heredib. inst.! furono richiesti a restituire ciò che si contiene nei coidem est quoque si testamentum ab initio nullum tuit:
dicilli; perciocchè allora valgono i codicilli , sebbene
ut puta, si praeteritus in eo lilius fuit; Dynus et Bortot
non it testamento; v. Ia I. Qui filio. 38. 5. 1. Il‘. De Itein. l. legata 19. ﬂ". de legat. 1. vide Socinum reg. 60. redihus instituendis; ancora è lo stesso seil testamento
da principio fu nullo; così, per esempio, se nello stes-

so in Irasandato il ﬁgliuolo; v. Dino r‘ Bartolo nella leg.
Legata. 19. ff. De legatis, 1., e Set-ino, Reg. 60.
-- (4) Posthumi adgnatione rumpitur testamentum, er- —- (i) Con la nascita del postumo si anttulla il teslago et codicilli ex testamento dependentes.
mr-nte ; perciò i codicilli ancora da quello dipendenti.
— (5) Iluptum testamentum confirmari potest a testa- — (5) lt testamento annullalo può confermarsi dal letore coram quinqne testibus. valebitque eo casu testastatore alla presenza di cinque testimoni, ed in questo
mentum iure codicillorum; adde l. 18. [f. de cond. et caso il testamento varrit per diritlo de'codicilli; arrogi
la l. 18. ff. De conditionibus et demonstrationibus.
demonstr.
— (6) llereditas per fideicommissum dari vel adtnu _ (6) L'eredità per fcdecommesso può darsi o togliersi eoc'ntlicilli, come in questo lungo e nella l,2 ’.'inf
codicillis potest, ut hic, ell. 22. i. de ﬁdeicommiss.
l. 75. 17“ de leqat 2 directo non potest; l. “£. infin. De ﬁdeicommissis. e nella |. 75. [I. De legatis, 2,di
1 IO. IT. ead. 5. 2. Instit. codem;t. &. s. tit. procciat. rettamente non può; v. Ia l. 2. in fin., ta I. 10. ff.
an.(d) Vedi nondimeno la I. M. l. 29. infr. de ﬁdeil-"i:a,(a) 0. l. 1. 5. 28.
commiss. l.. 29. pr. ff. qui testam. facere poss.
—- tb) Lib. 29. o. r. zu; a. Instit. ult.

— (G) 'L. 'I- supr. ite pusillum. ltcrect. instit.

— (e) Arrogi la l. 38. ﬂ’. tte condit. et demonst.
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mi codicillis (a) posse manifestum est (1). Verbis glicre con codicilli. Però le leggi non rendono
tamen preeariis (2) (1)) per huiusmodi etiam no- nulle Ie volontà esposte con termini preearii.ordit. 5. 5. 1. 5. de necess. leg. 77.17“. de heredib. inst

l. 27. in ﬁn. ﬂ“. de cond. inst. t. 76. [T. ad Tl'ebt'll.
l. ti. 5. de te—tament. 2. (.'aius 7. 5. ult. nisi a milite;
l.19. [f. de testament. mitit An idem inter liberos i-l

med. tit., il 5. 2. Istit. med. tit., Ia I. 1.supr.tit. pr.,
la i. 5. 5. 1. supr. De necessariis seruis heredibus instituendis , la I. 77. [I". De heredibus instituendis, la
i. 27. in tln. II. De conditionibus institutionum, la

venienles ab intestato? l. 36. [T. de hered. inst. in ad

l. 76. li. Ad Trebcllianuni , la I. 14. supr. De testa-

pias causas voluntate? !. 1. G. de sacros. eccles. in
institutione, l. 14. 5. de testam. facta rei certac, vel si
declarationis modo leslamenlum fecit testator? t. as—
se; 77. [I. de heredib. instit. ita censet Socinus re-

mentis, c 2. Gaio, 7. 5. ult.; se non dal soldato; v. la

I. 19. II. De. testamento militis. Forse lo stesso tra llgliuoli e coloro che vengono ab intestato? v. la I. 36.

gula 169. His addc, hereditatem literis non dari; l. 17.
If. de iure codicill. nec adimi; t. L. s. de his quib. ut

pie? v. la I. 1. C. De sacrosanctis ecclesiis. Nella istituzione, v. la l.14.sup|‘.De testamentis, che ha luogo

IT. Dc heredibus instituendis. Nella volontà per cause

indign. vide praeterea Hippolitum llIarsilium sing. 19.

per cosa certa, 0 se il testatore tcstò in modo didi-'
chini-azione? v.. la I. Asse , 77. II. De heredibus instituendis. Cosi opina Socino, Reg. 169. Alle cose dette
arrogi. l‘eredità non darsi per lettera, v. la 1.17. 11". De
iure codic. nè togliersi; v. la I. i. sup. De his, quib.
ut indig.; v. inolire lppolito Marsilio nel lib. unico,49.
Genii) Cur ita? ne ius testamentorum et codicillorum Go'ml) Perchè cosi? per non confondersi il diritto dei
confundatur; adde l. 7. j. cod. i. non codicillum;1l-.
testamenti e dei codicilli; arrogi Ia t.7. infr. med.tit.,
5. de testam. 5. pen. Inst. de iure codicill. l. Scae— la |. Non codicillum, 1-1. supr. De test., il5.pen.
uola , 16.-y'. ad Tre'bell.
Istil.De iure codicil., c la I.Scaeuota,76. ﬂ". Ad Treb.
— (2) Quae et fidcicommissaria et rapum-rma dicun- -- (2) Lc quali ancora fedecorrimessaric e puraelctiche
tnr nusquam obliqua. Fideicommittere his verbis pos- si appellano, in nessun luogo oblique. Possiamo fedesumus; Fideicammillo, peto, 'volo da1‘i;L'lpian. 25.
commettere con queste parole: l'edecommello, diman-

5. ull.1nsl. de singulis reb.per fideicommiss. Paul. 4.

da, caglio che si dia; Ulpiano, 25., e 5. ult. Istit. I)e

sent. 1. 5. 6. Volo hereditatem meam Titii esse; l. ”8.
{T.. de legat 1. rogo, mando. Instit. dicto loco, Paul.
dtcto loco , deprecor , iniungo , impero, Paul. &..
sent. 1. 5. 6. cupio, Paul. d. loeo. cupio des, l. 115.
I]. de leg. 1. opto, credo te daturum, 2t5. d. 1.115.

singulis rebus per fideicommissum, Paolo, &. Sent. 1.
5. (i.; 'uoglio che la mia ereditd sia di Tizio; v. la
I. 118. II'. De legatis, 1.; prego, commetlo; v. le Istit.

amigo, I. llB. de leg. 1. desidero, Paulus dicto loco;

d. luogo; brama ehe tu dia; v. la |. 115. II". De tega—

d. luagn, e Pao'lo, d. luogo; prego, ingiungo, comando; v. Paolo , &. Sent. 1. 5. 6.; desidero; v. Paolo ,

desidero 'uti des, d. i. 1 |S. scio hereditatem meam te

tts , 1.: desidero , credo che tu sarai per dare ; 2i5.

restituturum Titio, d. t. HU. Iubeo. l. 28. 5

pen.

d. I. 115.; esigo; v. la l. “8. De legatis, 1.; desidero;

[ de libert. legata. Quid Belinquo? Paulus dicto loco
negat esse precarium. Scaevola precarium facere vi-

Paolo, (1. luogo; desidero eho tu dia; v. la d. I. "S.;
so che la mia eredità. lu lu. restitit-iroi a Tizio; v. la
d. l. Hs.; cantando; v. la I. 23. 5. pen. [l‘. De libera-

detur; lege 78. 5. 8. If. ad Trebellianum. Quid Commendo? Paulus etiam dicto loco negat precarium verbum esse: quod et alibi confirmatnr;t.12.j. de fidei-

tione legata. Che mai della parola relinquo? Paolo
nel d. luogo , nega che sia precaria ; Scevola sembra

commiss. libertatibus; t. ". 5. 2. [f. de legatis, 3.

farla parola di preghiera; v. Ia I. 78. 5. 8. II'. Ad Tre-

msi forte probetur, testatorem co verbo [ldeicommit-

bellianum. Che mai della parola commendo? Paolo
ancora, nel d. luogo, nega essere una parola precaria;
il che eziandìo altrove rifermasi ; v. la I. 12. infr. De

tere voluisse. Et haec quidem Iurisconsutti. Interpretes vero ita: Verborum alia sunt directa, alia obliqua,

alla communia seu mixta ex utrisque. Directis non ab
allo quis capit, sed a seipso: obliquis, ab alio. lllixta

fideicommissariis libertalibus, e la I. 11. 5. 2. ff. De

lego, restituat. Communia, competat, (te-ueniat, devoteatur, habeat, pertineat, petat, relinquo, remaneat,. sub-stimo, succedat, ueniat; Grass. ibid. ea: com.
muni Opinione quaest. 3.

legatis, 3.; salvo se per avventura si provi che il testatore con questa parola abbia voluto fedecommctterc.
E tali cose al certo insegnano i Giureconsulti. Gl’interpreti poi la discorrono così: delle parole altre sono
dirette , altre indirette , altre comuni, ossia miste dell'une e delle altrc.Con le dirette alcuno non riceve da
altri, ma da sè stesso; con le indirette da altri. Le miste , ossia le comuni son quelle che possono adattarsi
ali'una ed all’altra istituzione; v. Grasso per comune
opinione, lib. Sententiarum , 5. Substitutio, quist. 4.
Le dirette Suno : Istituisco, sia crede , prenda. si accresca, riceua, è padrone, ritorui, muoia Le indirette: st dia, [ego, restituisca. Le comuni: Compela, deuenga, si delerisca, abbia, appartenga, dimandi. tascio, rimanga, sostituisco, succeda, venga; v. Grasso
ivi stesso, per comune opinione, quist. 3.

Fen.(a) V. I. 2. in ﬁn. t. 10. [f. de iure codicill. 5. 2.

l. 27. in fin. ﬂ“. de condit. instit. l. 76. ff. ad SC.

Inst. h. l. l. 1.. su'pr. tit. prox. l. 5. 5.1. supr. de

Trebell. l. 14. supr. de testam. Confronta nondimeno
la l. 77. g. de hered. instit.
Fln.(b) V. I. 115. l. 118. ﬂ“. de legat. 1.

seu-communia quae utrique institutioni possunt adaptari; Vide Grassu'm' ex: communi opinione libr. sententiarum, 5. substitutio, quaestion. 4. Directa sunt,
ut instituo, heres esto, accipiat, accrescat, capiat,
dominus est, reuertatur, moriatur. Obliqua, detur.

necess. serv. hered. instit. l. 77.}. de hered. instit.
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vissimi (1) iudicii ordinationem iura non faciunt nando ancora un’ultima disposizione di tal natura,
irritas voluntates. Unde (2) inefficaciter te codicil- onde falsamente mi fu persuaso, che tu non bene
lis rogatam esse, ut quibusdam rebus contenta, cri stata prcgata con icodicilli. che contenta di
porlionem, quam testamento fueras consequuta. talune cose, avessi a restituire ad altri la porzione,
aliis restitueres, falso tibi persuasum est. P. l-‘. che avevi ottenuta col testamento. Al prefetto del
pretorio a 15 ottobre, essendo consoli Peregrino
Id. Octobr. Peregrino, et [Emiliano Conss. 245.

ed Emiliano. 215.
De codicillis eontrariis.

3. Impp. Diocletianus et Mamimianus AA.
IIyac-inlho, et aliis.

Dei codicilli ccnlrarii.

3. Gt'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Giacinlo ed altri.
Mentre proponete, che la madre de'voslri pu-

Cum proponatis , pupillorum vestrorum matrem diversis temporibus ac dissonis voluntatibus pilli in tempi diverSi e con volontà discordi fece
duos (3) (a) codicillos ordinasse: in dubium non due codicilli, non viene in dubbio. che sia stato
Gor.(1) Codicillus, novissimi iudicii ordinatio est, hoc Gar. 1) Il codicillo èla disposizione del supremo giudizio, cioè è una specie di ultima volontà.
est, species ultimae voluntatis.
— (2) Codicillis hereditas directo dari non potest, pre — (2) L’eredità nou può direttamente darsi co‘codicilIi; lo si può con parole precarie. come in questo luocariis verbis dari potest, ut hic; eadem ratione codigo: per la medesima ragione può dichiararsi nei codicillis declarari potest: quis, aut quis ex pluribus heres
cilli chi fra più individui sia istituito erede per testa-.
sil institutus testamento; l. asse loto 77. [f. de hered.
inst. Potest et codicillis substitutio, dubia alioqui de- mento; v. la l. Asse toto , 77. [I. De heredibus insticlarari, ut directa sit, non obliqua, aut fideicommissa
tuendis. Anuora può co' codicilli dichiararsi , che una
sostituzione, pt-‘t‘ altro dubbia, sia diretta, non indiretta
ria; Bald. 2. cons. 219. Iloc amplius notandum est,
o fedecommessaria; v. Baldo, 2. Cons 219. Ciò di vancodicillis tametsi imperfectis , ambigua verba testataggio dovrà osservarsi , che nei codicilli , benchè immenti posse declararì; arg. l. ult. fin. de reb. cor. qui
sub tut. Pone testator decem ﬁlio reliquit codicillis: perfetti, possano dichiararsi le parole ambigue del lestamento; argomentato dalla ]. all. in ﬁn. De reb cor.
post declarat, ea se ﬁlio reliquisse iure institutionis:
qui sub tutela. Poni cheil testatore abbia laseialo coi
quaeritur, ulrum ea declaratio codicillis facta valeal?

Bald. in (. non codicillum II. 5. de testam. Satie. ct
lason negant in Aut/lent. nouissima, s. de ian'. tto-

codicilli al ligliuolo dieci, poscia dichiara quei dicci

manus contra valere potat, consil. 179. num. 7. Pone,

si dimanda se quella dichiarazione fatta nei codicilli

rursus testamento nuncupativum factum, postea vero
testatorem codicillis adscripsisse se testamentum scriptum iecisse? Iluiusmodi codicillaris adscriptio vim

valga? v. Baldo nella |. Non codicillum , ti. supr. De

testamenti nuncupativi non subvertit; Castrens. 1.
cons. 93. Singulare est hoc, codicillis testamentarium

heredem, indignum hereditate declarari posse. ut eo
elogio codicillari, hereditas tanquam indigno ei auferatur, et ad ﬁseum, non ad alios coheredes ea perveniat, l. heredi 15 [f. de his, quae ut indiga. Decius
cons. 361. cuiusmodi tamen adscriptio, scu contestatio ﬁeri potest favore ab intestato heredum. Cumanus
in i. si ﬁlius, [I. de liberis et posthum. Pone deroga
toriam clausulam priori testamento adiectam esse, posteriore vero non esse revocatam testamento, codicil-

lis tamen postea revocatam esse. Quaero an secundum
testamentum specialiter factum, sine speciali revoca—
tione valeat? valct, quia hoc casu hereditas neque datur, neque adimitur; quod cum non sit prohibitum,
permissum esse intelligendum csl; l. neenon, 28. 5.
quod eius 2. [f. quib. ea: causis maiores; el ila Salicetus et Alexander hic ; Angelus 5. penult. Inst. de
codicillis. Iason in leg. sancimus. 27. 5. de testam.

lui averti lasciati al ﬁgliuolo per diritto d'lstituzlone ;

testamentis; Saliceti e Giasone il negano nell'Autentica Nouissime, supr. De inofficioso ; Romano al contrario crede che valga; v. Consit. 179. n. 7. Poni inoltre che fatto un testamento nuncupativo, poscia il tcstatore aggiunga nei codicilli lui aver fatto un testa-

mento scritto? Siffatta aggiunzione codicilli-re non distrugge la fnrza del testamento nuncupativo; v. Castrense, 1. Cons. 93. E ciò singolare, che nei codicilli
l’erede testamentario possa dichiararsi indegno dell‘erede, per modo che con tale elogio codicillare l‘eredità
a lui, come indegno , venga tolta , ed al ﬁsco non agli
altri coeredi pervenga; v. Ia I. Ileredi,15. II. De his,
quae ut indignis, e Decio, Cons. 361.; silIatta aggiun—
zione, nondimeno, ossia dichiarazione-può farsi per
favoreggiare gli eredi ab intestato; v. Cumano nella
l. Si filius, ff. De liberis et posthumis. Poni che siasi
aggiunta al precedente testamento una clausola derogatorie, e che col secondo testamento poi non siasi ri-

vocata,ma che poscia la sia stata co'codicilli.Dimando
se il secondo testamento specialmente fatto, senza speciale rivocazionc, valga? certamente; perchè in questo
caso l'eredità non si dà, nè si toglie: il che non essen-

do vietato e da intendere che sia permesso; v. Ia leg.
Necnon, 28. 5. Quod eius , 2. ff. Quibus ea: causis

maiores ; e cosi Saliceli ed Alessandro in questo luogo; Angelo, 5. penult. lstit. De codicillis , e Giasone
nella 1. Saneimus, 27. supr. De testamentis.
— (3) Plures codicillos tacere possumus; l. 6. 5..1. ﬂ'. — (3) Possiamo fare più codicilli ; v. la i. 6. 5.1. ff.
eod. 5. ult. Inst. cod. Quid si plures eadem die facti
med. tit. 5. ult. Islil. med.- tit. Che mai se più se ne
reperiantur: et in uno fundus Tusculanus legetur Ti- riuvengano fatti nell’istesso giorno? ed in uno il fondo

tio, allero eidem non legetur? Codicillus cui legatum

FER-(i') 13- 6- 5- 1. ﬁ'. de iure codicill. 5. ult. Inst. h. l.

tusculano si leghi || Tizio, in un altro al medesimo non
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venit id, quod priori codicillo inscripserat, per rivocato ciò, che aveva scritto nel primo codicillo,

eum , in quem postea (a) secreta (1) volunta- per mezzo di quello nel quale dappoi aveva scritto
tis suae contulerat, si a prioris tenore discrepat. Il segreto della sua volontà, se sia discrepante dal
el contrariam (2) voluntatcm continet, revoca- tenore del primo e contiene una volontà contratum (3) (b) esse. P. P. vr. Idib. Septemb. ipsis tv. rta.Al prefetlo del pretorio a 7 settcinbre,essendo
consoli gli stessi Augusti, per la quarta e terza
et lll. AA. Conss. 290.
volta 290.
_

Dell‘assenza del gravato.

De absentia onerati.

4. Gli stessi Augusti e Consoli a Stratonica.
4. Iidetn AA. et CC. Stralonico.
Non perchè nella lua assenza ab intestato tua
Non idcirco minus, quod intestato (1) (e) le
absente (5) codicillos mater tua fecit, hi, quibus madre lecei codicilli, coloro ai quali furono assepreeariis verbis adscripta sunl, relicta capiunt. gnate cose con parole precarie, nin prcndono le
cose loro lasciate. Senza giorno e Console.
Sine die et consule.
Del furioso
,
De furioso.
5. Gli stessi Augusti c Consoli a Flavia.
_
5. Iidem AA. et CC. Flaviae.

Ne codicillos quidem (d) furentem (6) posse fa-

È diritto certissimo, eho an furioso non può fa-

cere, cer-tissimi iuris est. St igitur scriptura velut re nemmeno i codicilli. Sc dunque iu prodotta
codicilllorum-palris tui fuit prolata, ut aliquid ex una scrittura come di codicilli di tuo padre, onde
hac peti possit: adseverationi tuae mentis eum In forza di essa far si possa qualche domanda, alla

compotem fuisse negantis. lidem adesse ('l) pro- lua ail'crmativa, ch'egli non fu sano di mente, conbari (8)(e) convenit. Dal. vv. Kal. Dccemb.Divelli. viene, che si lacciano le pruove. Data a 27 novemCC. Conss. 293.

'

fuit adscriptum, prior fuisse existimabilur. Nam praesumttnus id semper prius fuisse, qno-I iure prius esse
debuit. Jure,, priore. loco legamus, posteriore adimi-

mus : ucc adimi quicquam potcst, nisi antea iam le
gatutn ; vide Alciatum 3. pracsumpt. 12.

Gor.(1) L. 70. ff. de heredib. instituendis; vide quae
'dixi ad l. 11. s. de testamento militari.
— (2) Codicillus postremo co(Iii-illo contrario tollitur.
Posterior codicillus priori praefertur; l. 19. i. de fideicommissis: cl hoc quidem naturale est eliatn in leuibus; t. ult. ff. de const. princ. et testamentis; 5. 2.

Inst. quib. modis testam. 2. Cujus 3. 5. 5.

bre in Divcllo. essendo consoli i Cesari. 293.
si leghi? tl codicillo id cui in scritti) II legato si stunerà
essere stato il primo; perciocchè presumiamo che sempre abbia preceduto quello che per diritlo dovctte es-

sere prima. Secondo il diritto in primo luogo Ieghiamo, in secondo luogo togliamo; nè può togliersi qualche cosa se già precedentemente non siasi legata; v.
Alciato, 3. Praemium. 12.
'
Gor. (1) V. la I. 10. IT De heredibus instituendis, e le
cose ehe dissi su la I. 11. sunt'. De testamento milii.
— (2) Un codicillo rivocasi con un secondo codicillo
contrario. Il codicillo posteriore viert preferito al primo; v. la I. 19. infr. Dc fideicommissis ; e. ciò certa—
mente è naturale eziandio nelle legei; v. la I. ult. [l'.
I)e constitutionibus principum; e nei testamenti; V. ii

5. 2. Istit. Quibus modis testamenta, e 2. Gaio, 3.5. 5.
— (3) Codicillus codicillo mutatur, ut hic: ergo et snp- — (Il; II codicillo cangiasi con altro codimllo, come-in
questo luogo. Potrà adunque supplirsi ed emendarsi ;
pleri etiam et emendari poterit; !. 8. infin. ff. eod.

v. la I. 8. in lin. ll'. med. tit.
- (4) Conficiuntur codicilli etiam intestato; l. 8. pr. — (4) Ancora i codicilli si formano ab intestato; v. Ia
et5. 1. t.16. ff. eodem.. 5 1. Inst. eod. l. 5 j. de l. 8. pr. e5.1., la I.1ti. lf. med. tit., il 5.1. Istit.
Senatusconsutto Trebcll. t. 88. in fin. ﬂ‘. de legat. 2. med. tit., la I. 5. infr. De Senatusconsulto Trebelliaimo non debentur fideicommissa ab intestato; l. 15. no, e la I. 88. in [in. lI. De legatis, 2.; anzi i fedecomin fin ff. de inofficioso. Videtur dieta ch 13. abrogari. messi ab intestato non son dovuti; v. la l. 13. in iin.
lI. De inofficioso. Sembra abrogarsi la (I. I. 15.
— (5) Ahsente herede ab intestato, codicillos facere — (5) Nell'asseoza dell’erede ab intestato possiamo
possumus: Abseutia heredis non impedit codicillos fare codicilli ; l‘assenza dell'erede non impedisce che
fieri.
si facciano i codicilli.
—— (6) Furiosus codicillos facere non potest; l. 2. 5. 3. —- (6) ll furioso può fare codicilli; v. la l. 2. 5. 3. IT.
ﬂ'. cod.
med. tit.

— (7) Alias quilibcl sanae mentis fuisse praesumitur,

— (7) Altrimenti si presume che ciascuno sia stato sa—

nisi contrarium probetur et merito.Quilibcl enim talis
esse praesumitur, qualis natura esse debuit; Bald.

no di menlc,salro se non si provi il contrario; e ragionevolmente; perciocchè chiunque si presume tale,
quale per natura deietle essere; v. Baldo.
-— (8) Qui negat sanae mentis hominem, probare dc— - (8) Chi nega che. un uomo sia' di mente sana dee
bet; et ila negatio plerumque probanda est : plerum- provarlo, c così molte tinte la negazione dovrà provarque, inquom. Nam mera negatio probari non potest;
si: molle fiate, dirò, perciocchè la mera negazione non
l. 23. in fin. s. de probationibus.
può provarsi; v. Ia I 23. in ﬁn. supr. Dc probationib.

Fen. (a) L. 19. infr. de ﬁdeicom. arg. 5. 2. Inst. quib. Fan.(c) L. 8. l. 16. ff. d. l. 5. 1. Inst. h. l. l. 5. infr.
mod. testam. infirm. l. ult. ff. de constit. princ.
ad 80. Trebell.
— (b) Arrogi la l. 8. in fin. ff. de iure codicill.
— (d) L. 2. 5. 3. ff. de iure codicill.
—- (0) L. 23. supr. de probationib.
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Della conferma dei codicilli.

De conllrmatione codicillorum.
6. Iidem AA. et 00. Demostheni.

6. Gli stessi Augusti e Cesari a Demostene
Sive (1) initio, quae fuerat codicillis relicturus O che da principio quelle cese, che in generale
generaliter, sive novissime relicta servari manda- era per lasciare. cen codicilli, e che. ordinò da ulvcrit(a), confirmatione munitus, nullam justam timo osservarsi le cose lasciate. essendo munito di
gerere solicilurlinem potes. Dat. lll. Idus Decemb. eeiifernia. non puoi avere nessuno giusto pensiero
di temere. Data a 10 dicembre in Nicomedia, esNicomediae, CC. Conss. 291.
Ditïerentia testamenti, et codicillorum.
7. Imp. Constantinus A. ad Maximum P. P.

sendo consoli i Cesari. 294.
Drift-renza del testamento e dei codicilli.
7. L'Imperetorc Costantino Augusto a Massimo
prefetto del Pretorio.

Si idem. (2) codicilli, quod testamenta possent, .Se del medesimo valere fossero i codicilli ed i
cur diversum (3) his instrumentis vecabulutu man- testamenti, perchè darebbesi diverso vocabolo a
darctur (4), quae" vis, ac potestas una sociassct? quelle scritture, che la loro forza e valore aveva
Igilur specialiter codicillis instituendi (5) (b), ac insieme unite? Dunque per autorità di legge non
substituendi potestas iuris authoritate data non fu data, speciale facoltà d' islilure e di sostituire
est.Dal.*ut.Iun.Pacaliauo,etIIilariano C0nss.332. con codicilli. Data a 3 giugno, essendo consoli
Pacaziano ed Ilariano. 332.
Si quis e.v eadem scriptura primum hereditatem ex te- Se uno itt forza di una medesima scrittura domandi pristamento, deinde fideicommissum petat: et de testa— tna l’eredità per testamento e poscia il fedecommesso:
mento imperl'ecle. 5. De testibus.
8. Imp. Theodosius A. Asclepiodoto P. P.

Si (6) quis agere ex testamento quolibet modo-.
sive scripto, sive sine ('l) (et scriptura confecto,
de hereditate voluerit: ad tideicomtnissi persecutionem adspirare cupicns minime permittatur.
Tantum enim abest, ut aditum cuiquam pro suo
migrandi desiderio concedamus: ut etiam illud

del testamento imperfetto. 3. dei testituoni.
8. L'Imperatore Teodosio Augusto ad Asclepiodoto
prefetlo del pretorio.

Sc uno per la eredita vorrà agire in forza di testamento in qualunquc modo l'alto con scrittura o,
senza, volendo aspirare all‘ azione di fcdecom-

messo non gli sia permessoPerche è lontano dalla

nostra mente il dare facoltà ad alcuno di saldare
a seconda del suo desiderio: onde ordiniamo an—
sancimus, Si testator faciens leslamenlum, in eo- cora, che se il testatore facendo testamento, nel
dem (8) pro codicillis etiam id valere complexus medestmo abbia espresso. che Io stesso valga. per
Go'r.t1) Codicilles ante vel post testamentum facere pos- Car.-1) Possiamo fare i codicilli prima o dopo il tcstasumus: utrovis lempurc conlirmentur, valent. lnte, ut
mento: confermandosi nell'uno o nell'attro lempo,valneutro roolirmetttur, vah-nt; 51. in fin. Inst. cod
gene. Anm quanIquue' non si confermino in nessun
cutn el alioquin nullo penilus facto testamento valeant,
tempo , Valgono ; v. il 5. 1. in liu. lstit. med. tit.; per
id est, cum valeant alt intestato; l. £. s. eadem. Potest
la ragione che senza l'are alcun testamento valgono,
cioè , val-endo ab intestato; v. la I. lt supr. med. tit.
etiam codicillos nuttcupativi testamenti appendix esse;

t. ult.—f. de iure codicillorum.

Ancora può il co-ticitlo essere un'appendice del testa-

mento nuncnpaiivo; v. la |. ott. ll'. De iure codicillor.
- (2) l codicilli non hanno lo stesso valore che i lestamenti.
— (3) Nomina quae diversa ltabent, diversos etiam ei- - (3) Le cose che hanno nomi diversi, hanno cziandio
fectus habenl.
ell'etti diversi.
— (1) Daretur, Cuiac.18. obseru. 9. et ila legendum — (a) Daretur;Cuiacio,13. Osserv. !).; c così Ulpiano.
esse apud Ulpianum 22. 5. 29. in fin. monet.
22. 5. 29. in [in. insegna doversi leggere.
-— (5) Codicillis instituere autsubstituere heri-dem non — (5) Merce. codicilli non possiamo istituire o sostituire
possumus. [institutiones tanlum liunt in testamentis;
l’erede; le istituzioni van latte ne' soli testamenti; v. lu
t. 2. 9. cod. l. 13. in. fin. ff. cod. 5. pen. Inst. cod. l. 2. supr. med. tit., lal.13. in lin. lf. med. tit., il
5. pan. Istit. med. tit., elal.1i. supr. De lestamenl.
I. M. 5. de testam.
.
— (6; L. 7. C. Theod. de testament. ct codicill. Ex — (li) V. la I. 'I. C. Teod. De testamen/is et codicillis.
eadem scrtptura ttatt potest quis hereditatem pi-tcre ex
l)alla medesima scrittura non può alcuno dimandare la
testamento directo et e.v fideicommisso codicillis ad- eredità per testamento diretto e per fedecommesso agscripto; Goth. Siogularcm decisionem vide apud lllatlt.
giunte nei cod cilli; Gotofredo; v. una singulare decide tifll-ct. decis. 1311. Aus.
sione presso lllatleo tt'AlIIitto, dee. Nil-.; Anselmo.
— (1) Codicilli etiam sine scriptura lleri possunt, ut — (’l) [ codicild possono ancora tarsi senza serittura ,
hic; adde l. et sine 5. ad Treo. Gloss. in l. ait prae- come in queste luogo; arrogi la I. Et sine, 5. Ad Tre-

— (2) Non idem codicilli possunt quod testamenta.

tor, 5. in fin. in uerbo, pronuntiatum; fT. dere iud.

belliunutn, la Glossa nella I. Ait praetor, 5. in lin.
nella parola Pronuntiatum, ll'. De re iudicata.

'- (8) De bac clausula vid. 5. 1. j. ead.
FER.(il) Arrogi il 5. 1. infin. Inst. h. l.

- (11) L. 2.supr. eod. l. 13. in fin. ff. de iurc'codicitl.
l. 11. supr. de testam.

— (8) Circa questu clausula, v. il 5. 1. infr. med. leg.

Fan.(c) V. l. ti. infr. ad SC. Trebelt. l. 5. in fin. fT. de
re indic.
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sit : qui hereditatem petit ab ipsis intentionis ex- codicilli ancora: colui che domanda la eredità,
ordiis, otrum velit, eligendi habeat potestatem. dal bel principio dell' azione, abbia la facoltà di
sciens se unius (1) electione alterius sibi aditum scegliere quale dei due voglia, sapendo che colla
praeclusisse: ita ut sive bonorum possessionem scelta di uno precluse a se stesso il passaggio alsecundum tabulas , sive secundum nuncupatio- l'altra : in modo che o domanderà il possesso dei
nem, caelerasque similes postulaverit, aut certe beni secondo le tavole o secondo la nuncupazione
mitti se in possessionem ex more petierit, statim ed altri modi simili, o che domanderà di essere
inter ipsa huius iuris auspicia propositum suac in- messo in possesso secondo ]“ usanza, tosto al bel
principio di sperimentare questo suo diritto debba
lealionis explanel.
spiegare il proponimento della sua azione.

5. 1. Illud quoque pari ratione scrvandum est.

5. 1. In pari modo deve osservarsi, che il te-

ut testator, qoi derrevit facere testamentum, si id
adimplere (2) nequiverit, intestato videatur ess‘e
defunctus, nec (3) transducere liceat ad lideicommissi (a) interpretationem, velut ex codicillis nl-

statore il quale risolse fare testamento. se non vi

limam voluntatetn : nisi (1) id ille complexns (b)

uotè riuscire, sembrar debba morto intestato. nè

sia permesso trasferire alla interpretazione di ledecommesso l’ultima volonta come in forza di co-

dicillo: se quegli non avrà espresso,che il suo

Gor.(l) Unius electione plerumque alterius aditum no- Gor.(1) Con la scelta di uno per lo più ci è l'uorchiuso il
bis praecludimus; l. 11. in ﬁn. ff. de leg. 2. adde
passaggio all'altro ; v. la l. 11. in fin. il“. De legal. 2. ;

l. 22. in ﬁn. ff. de damno; licet tamen coniunclis personis variare; 5. 2. j. cod.

arrogi la I. 22. in ﬁn. il“. De damno; e permesso nondimeno variare alle persone congiunte; v. il 5. 2. infr.

med. leg.
— (21 Imperfectum testamentum; l. 1. ﬂ'. de hered. —- (2) Testamento imperfetto; v. la l. 1. li.-Dc heredipetit. l. 4. l. 29. [f. qui testam. inter extraneos scil. tatis petitione, la I. 4. e la !. 29. if. Qui testamenta;
non suos; l. 21. 5.1. 5. de testam. ubi codicillos non fra estranei. cioè, non suoi; v. la l. 21. 5. 1. supr. De
sustinetur, ut hic, et t. 1. ﬂ‘. cod. I. 29. ﬂ“. qui testam.
testamentis,-quando il codicillo non si regge, come in
l. ll. 5.1 ff. de legal. 3. nisi testator pro codicillis questo luogo , nella l. 1. [I med. tit., la I. 29. II‘. Qui.
valere lusseril.
testamenta. e la l. 11. 5 1. if. De tegat. B.: salvo se il
testatore abbia ordinato che valessero come codicilli.

— (3) Codicillis tamen directa vcrba adiecta, oblique — :3' Le parole dirette aggiunte, nondimeno, ai codiaccipienda esse notant: ut codicillis lilio impuber- cilli osservano doversi usurpare indirettamente; per
in potestate laeta directa pupillaris substitutio trahatur modo t-he facendosi nei codicilli una sostituzione diad fideicommissum, ut in t.Scaevola "l!i./ï". ad Trebclt.

Accurs. Alexander. Aretinus in [. uerbis civit-ib. 7. ﬂ“.
de vulgat". sir. codicillis facta institutio trahitur ad ﬁdeìcommissum; Imoi. in i. 1. ff. de iniusto, Alt-:::. 7.

retta pupillare al ligliuolo impubere in potestà venga
tratta at fedecommesso, come nella I. Scaevola, 76. II.
Ad '['-rebellionum; iierursio, Alessandro, Aretino nella

l. Verbis ciuilibus, 7. tf. De uulgari; cosl la istituzione

cons. 19.1. Qui-l : vulgaris et compi-noiosa institutio

fatta nel codicilli traesi al fedecommesso: v.Imola nella
directis verbis iacta, vi codicillaris elansulae. trahiturl. 1. il“. De iniusto, ed Alessandro, 7. Cons. 191. Che
ne ad litleicommissom ? llanc, non illam trahi nutant,
moi? la istituzione volgare a compendiose fatta con paDec. cons. 205. Barlot. l. 1. f)". de iure codicill.
role dirette traesi forse al fedecommesso in forza della
clausula rodicillare? questa non quella osservano trarsi
al fedecommesso; v. Decio , Cons. 205., e Bartolo su
la l. 1. II. De iure codicillorum.
— (1) Cotlicillaris clausula non subintelligitur , nisi — (E) La clausola codicillare non si sottintende se non
fueril expressa; sic ilaque leslamenlum, cui haec rlau
fu espressa; cosl il testamento, cui questa clausula non
sula non l'uerit adiecta, jure codicillorum non valebil.
venne aggiunta, non varrà per diritto dei codicilli, co'ut hic, rt l. 1. ff. eod. t. coheredi, 11. 5. cum ﬁlia-e.
me in questo luogo, riella l. 1. 11‘. med. tit., nella leg.
2. [f. de 'uulgari, l. siiure11. j. de testam. manuntiss.
Coheredi , il. 5. Cum filiae . 2. ﬂ'. De uulgari , nella
Bair. deei—r. 331.lmotaeileinterdomhaee clausula inl. Si iure, 11. infr. De testamentaria manumissione,
telligitur; t. 38.ﬁ‘. de ﬁdeicomm. libert. 'sti-. sane: sed
e Boerio, Dccis.33. Anzi talvolta questa clausola taciducta tantum conieclura 'ex affectione testatoris. Quin
tamente sottintendesi; v. Ia I. 38. Il. De fideicommissubintelligitor in testamento militis; t. 3. II'. da milil. sariis libertatibus; co.—l certamente, ma per congettura.
testam. et in testamento inter liberos; gl. in d. 5.ctmt soltanto ricavata dall’alIézione del testatore. Che anzi
filiae; in causae piae testamento; Bald. in d. l. si sottintendesi nel testamento del soldato; v. lal. 3. ﬂ'.
iure 11. favore libertatis', ibid. Baldus; ob vim sutuDe testamento militis,-"come nel testamento tra ligliuomam iosti honestique amoris; text. ea: gl. in t. in. teli; v. la Glossa nel d. 5. Cum. filiae; iu quello per caustamento ﬂ'. de ﬁdeic. libert. ( quad ultimum verum
sa pia; v. Baldo nella d. l. Si iure, 11.; nel favore della
in legatis et lideii-ommissis, non in institutione ) si
libertà; v. Baldo, ivi stesso; per la somma forza dell‘aadieela sita notano clausula, etc. si testator dixit, vellimore del giusto e dell'oneslu; text. ein gt. nella I. In

Farum) L. 1. ff. de iure codicill. t. 29. 'pr. ff. qui testam.
Fsmb) D. l. 1. l. 41. 5. 3. {f. de oulg. et pupitl. subst.
facere, l. 11. 5. 1. ff. dc legal. ö. Vedi nondimeno Ia l. Il. inl'r. de testam. manum Vedi nonditneuo la
t. 76. ff. ad SC. Trebclt. Aggiungi la l. 14. supr. de l. 38. []. dc lideicom. libert. l. 5. [f. de tostum.milit.
testam.
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sit, ut (1) vim etiam codicillorum(a) scriptura de- scritto debba avere ancora la forza di codicilli :
beat obtinere, illo electionis videlicet iure per cioè perdurando quel diritto di scelta, che chi
durante. ut qui ex testamento agere voluerit, ad vorrà agire in forza di testamento non possa far
passaggio al fedecommesso.
fideicommissum migrare non possit.

52. Si quis vero ex parenlibus utrinsque sexus. 5. 2. Se poi un genitore dell'uno 0 dell‘ altro
ac liberis (2) usque ad quartum gradum agnalio- sesso è legato ai ﬁgli con vincoli di agnazione ﬁno
nis (3) vinculis alligatus, vel cognationis nexu
constrictus usque ad tertium, scriptus heres lue;
rit, vel nuncupatus, in eo videlicct testamento.
quod testator vicem quoque codicillorum voluit
obtinere: licebit ei, si de hereditate ex testamento serundnm mortui voluntatem agens fnerit suse leslamenlum liabt-ri pro legitimo, vel valeal omni
mcliori modo, vel iure cuiuslibet ultimae voluntatis:
vel si testator in eo actu duravit. Quae omnia vera

censeoda sunt, modo deiiciat ille actus tantum in solennitate, al non in substantia: dum etiam actus ille
solennitatem habeat saltem in codicillis necessariam.
Sed pone heredem iurare iussum. se pracstilurum legata ex minus solenni testamento? subinleltigelur su

perior clausula codicillaris; t 2. j. comm. de tegat-is:
adde Man/ic. 'I. de conieci. 9. Ilis adiiciendum rodicillarem clausulam quibusdam videri quoque subintelligi, si adieelo distributivo, quisquis milli heres erit.
heres ita nuncupatus dare damnatus fueril; Bald. zn

!. duob.19. ﬂ’. de except. m' ind. licet contrarium
videatur ex L qui liberis 8. 5. haec 1)(31‘bt't, IT. de uul-

gari. Idem traditur, si testator voluerit legata deberi,
etiamsi hereditas non adellur cx testamento: vid. Bata.

in i. j. si quis omissa" causa testam. aut si in testa
mento vim el etfeclum testamenti prohibuerit. tuntenim videntur venienles ab intestato dare damnati.
lmola in t. 1. {f. dc cond. inst. Idem quoque, si te'stalor dixerit , ut actus quem agit omni solennitate
remota valeal: ut perinde sit. ac si codicillarem clau-

sulam adiecisset:BaId.in t. pen. in ﬁn ﬂ‘. de legati.
ville Socio. reg.198. lmn ut expresse udiicialnr haec
clausula, testamentum intimi-iesum nonvalt-t: 1.13.17"
de ina/ﬁc. Clausola codicillaris minus potest adiecta
inollicioso, quam imperferto testamento. Cur?Cuius
leslamenlum quasi int-[l.icinsum condemnatur. pro de.
mente habetur. Demens autem testamenti factionem

non habet; t. 36. IT. de legat. 3.

al quarto grado, o con nesso di oognazione fino al
terzo. sia stato scritto o ehiamalo erede, in un te-

stamento però, che il testatore volle, che facesse

ancora le veci di codicillo , gli sarà permesso, se
agendo per la eredità in forza di testamento secondo Ia volontà del defunto, sia stato superato, o se
Testamento , tf. Dc ﬂdcicommissarits libertatibus (la
quale ultima cosa è vera ne‘legati e ne‘fedeeommessi,
non nella istituzione); se dal notaio fu aggiunta la clausola etc.; se il testatore disse volere che il testamento

si abbia per legittimo, o che valga in ogni miglior modo , o per diritto di qualunque ultima volontà , o seil
testatore perdurò in quell'alIO. Le quali cose dovranno
repularsi tulte vere , purehè‘qucll‘atto difetti soltanto
nella solennità . ma non nella sostanza ; purchè eziandio qnetl'alto abbia la solennità necessaria almeno nei
codicilli. Ma poni che all'erede. sia stato ordinato di
giurare rlic pagherebbe i legali per un testamento
meno solenne? Si sottintende Ia clausola codicillare
della di sopra ; v. la I. 2. infr. Communia de legatis;
arro'gi lllantira , 1. De coniecturis , 9. A queste cose

dovrà aggiungersi cbe Ia clausola codicillare sembri
ancora essere sottintesa in alcune disposizioni , se aggiungendosi la frase distributiva, chiunque mi sarà.
erede , questi così appellato fu condannato a dare; v.
Baldo nella I. Duobus, 19. ti". De exceptione rei iudicatae; avvegnachè sembri il contrario per la I. Qui tiberis , S. 5. Haec verba , II'. De vulgari. Lo stesso insegnasi se il testatore vorrà che sieno dovuti i legali ,
quantunque l'eredità non venga adita per testamento;

v. Baldo nella l. 1. in./r. Si quis omissa causa tcstamenti; o se nel testamento proibì la forza e l'ell'ctto di
esso;perriocct|è allora quelli che vengono ab intestata
sembrano condannati a dare; v. Imola nella l. 1.11'. De
conditionibus institntionum. Ancora lo stesso se il testatore dirà . che l'atto ch'egli compie, valga , rimossa
ogni solennità; per modo che sia, come se avesse ag-

giunta la clausola codiritlare; v. Baldo nella l. pen. in
ﬁn. II‘. De legat. 2., e Socino, Reg. 198 Anzi espressa—
mente aggiungendosi questa clausola, il testamento in-

otllcioso non vate; v. la 1.13. Il. De inoff. La clausula
endl-illare ha meno valore aggiungendosi ad un testamento inollicioso.chc ad uno imperfetto. Perchè? quegli il cui testamento accusasi come inottìciuso , si ha
per demente. ll demente poi non ha la fazione del lestamento; v. la l. 36. [I. De legatis, 3.
Gor. ('l) llaee est clausula quae vulgo codicillaris dici- Gor.(1) Questa è Ia clausola che volgarmente appellasi
_ tur: cuius formulam vid. in l.29. 'in fin.-(T. qui testam.
codicillare; la cui formola vedila nella |. 29. in [in. il“.
ﬁl etiam eius mentio iut. 41.5. 3. ﬂ'. de uulgari; t. 3.
Qui testamenta; ancora di essa va fatta menzione nella
IT. dc testam. mitit. l. 11. j. de testament. manumiss.
LM. 5.3. ll”. De vulgari, nella I. 3. [T. De testamento
mititis , e Ia l. 11. infr. Dc testamentaria mammis-,
sione. .
-, (2) Personis coniunctis licet variare: aliis noa licet, — (2) E Iecilo variare alle persone congiunte: non così
ut saepius dixi s. cod.
alle altre come più spesso ho detto supr. med. leg.
-— (3) Id est, usque ad abnepotes; vide Cuiac. l!i. . _ (3) Cioè, ﬁno ai terzi nipoti; v. Cuiacio, lib. 14.
obscru. 11.
Osserv. 11.
Fan.!a) V. l. 29. in ﬁn. [T. qui testam facere. t. Lt.

9. 3 II dvvulg. et pupitl subslil.
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pera'us, vel certe ipse sponte voluerit, ad ﬁdei— lo vorrà egli stesso, ricorrere al mezzo del fedecommissi subsidium convolare: non enim par ea- commesso: perchè non sembra pari e medesima
demque ratio videtur, admittere debita (1) (a) el ragione accettare debiti e non prendere utili.
lucra non capere.

5. 3. In omni (b) autem ultima voluntate, exce- 5. 3. In ogni ultima volontà poi, eccettuato il
pto (2) (c) testamento. quinque (3) (d) testes, vel testamento, debbono adibirsi in uno e medesimo
togati (L), vel qui fortuitu (5) venerint, in uno eo-

tempo cinque testimoni o chiamati, o che per caso

demque tempore debent adhiberi : sire iu scr|
ptis, sive sine (6) (e) scriptis voluntas conliciatur: testibus videlicel.quando in scriptis voluntas
componitur, subnotationem suam aecomodantibns.
Dat.xv. Kal. Mart. Constant. Vict. V. C. Cons. 424.

saranno venuti, sia che per iscritto, sia senza la
volontà si manifesti: cioè quando la volontà si
compone in scrittore i testimoni dovranno apporre
la loro soscrizione. Data a 15 febb. in Costantin.,
essendo console Vittore uomo illustrissimo. 424.

'l‘l'l‘. XXXVIInn LEGATIS (7) tf) nr: “means ET VESTIARIO
1. Imp. Antoninus Pius A. libertis Sami-tiliae.

'l‘lT- XXXVII.
DEI LEGATI, DEGLI ALIMENTI, E DEL VESTI/ullo.

1. L‘Imperatore Antonino Pio Augusto ai
liberti di Sestitia.

Quamvis verbis his (g), quoad (8) cum Claudio

Benchè con queste parole, fin che sareste di—

Iusto morali essetis, alimenta vobis, et vestiarium

moratì presso Claudio Giusto, vi furono legali gli

legatum sit: tamen hanc fuisse defunctì cogita- alimenti ed il vestiario , pure io inlerpetro essere
tionem interpretor, ut et (9) post mortem (li) Iusli stato questo il pensiero del testatore, che anche
Gor. (1) Proximis personis hereditates quasi debentur; ttn'r.(1) Lc eredita son quasi dovute alle persone prossiadde !. 7. $. 2. [f. de curat. fur.
me ; arrogi la I. 7. 5. 2. II. De curat. furioso et ati/is.
— (2i Puta codicillis, ut hic; et mortis causa donatio- — 2) Cioè, nei codicilli, come in questo luogo, e uclne, in qua requiri volunt ideo quinque testes, cum |||
la donazione a causa di morte , nella quale pereib vodonatione inter vivos duo sutllcianl; t. utt. 1. de dona- gliono richiedersi cinque testimoni, bastando due nella donazione fra rivi; v. Ia I. ult.infr. De donationibus
tionib. causa mortis; vid. Roland. a Valla 1. cons. 8.
nam. 22.
causa mortis; v. Orlando della Valle, 1. Cons.8. n.22.
-— (3 In omni ultima voluntate. excepto testamento, — (3) ln ogni atto di ultima volonta, dal testamento in

quinque testes sulliriunt; t. 28. e. 1. s. dc testam.
ergo totidem testes in epistola tideicommtssaria et
mortis causa donatione intercedere oportebit; vidc
Manticam 1. de coniecluris 1. et 12.

fuori, bastano cinque testimoni; v. Ia I. 28. g. 1. supr.
Dc test.; altrettanti adunque sarà duopo che ve ne in-

tervengano nella lettera fcdecommessaria e nella donazione a causa di morte;v.llIantica,1. IJe coniecl.1.c|2.
— (4) In testamento rogati esse debent testes: in codi- _ (4) Nel testamento i testimoni debbono essere chiacillo possunt esse non rogati.
mati, nel codicillo possono essere non chiamati.
—— (5) Noi codicilli possono adibirsi i testimoni venuti
— (5) Fortuiti testes esse possunt in codicillis.

a caso.
— (6) Datur etiam decretalis bonorum possessio se- — (6) Ancora si da il possesso decretate dci boni secundum nuncupationem , ut hic, et I. 2. s. secundum
condo la nuncupazione, come in questo luogo, e nella
tabulas; t. 3. t. 8. ﬂ'. secundum tabulas.
1. 2. supr. Secundum tabulas, nella l. 3. e nella l. 8.
ff. Sccundum tabulas.
— ('l) Dixi ad lib. xxx. xxxi. xxx". xxxnl. xxxiv. I). u — (7) Ne ho detto sul lib. 30. 31. 32. 33, c 34. tf.,
Inst. 20. adde 3. Paul. scatent. 7. Utpian. 24. et 2.
'2. lstit. 20.; arrogi Paolo, 3. Sentent. 7., Ulpiano, 24.
Gaium 5. vid. Crassum lib scatent. 5.1eyatum.
e 2. Gaio. 5., Grasso, lib. Sentenl. (j. Legatum.
— (8) Debutsti alimenta quoad cum Claudio morerer. — (8) Dovcsti gli alimenti finchè dimorasti con ClauClaudius mortuus esl? Debes alimenta etiam posr
dio. Claudio mort? Devi gli alimenti anche dopo la
mortem Claudii. Nam simpliciter alimenta relicta pcrmorte di lui; perciocchè gli alimenti semplicemente lapt'luo relinqui intelliguntur; I. 10. [I. de annuis; L. 13.
sciati s'intendono perpetuamente lasciali ; v. la l. 10.
5. 1. t. 20. infin. [T. de alimentis; ut hinc constet,
II. De annals,lal.13.5.1.,elal. 20. in tio. (I. Do
legatum post mortem Claudli remanere, non tamen
alimentis; per modo che quinci consti rimanere il leremanere conditionem: neminem ita tatuum esse, ut
gato dopo la morte di Claudio, ma non rimanere la
alicui imperet cum aliquo post mortem habitare. Ideo- condizione: nessuno sarebbe tanto balordo da ingiun_que cttm aliquo morandi conditio intelligitur _eo vivo,
gere ad alcuno, che dopo morte abili con altri. E pcrvidelicct ul ad tempus vitae conditio rcstringatur: post
ciò la condizione di dimorare con. alcuno s‘intende lui
mortem vero expiret ex tacita testatoris voluntate, non
vivente. cioè, che la condizione vada ristretta aI tempo
tamen expiret legatum.
della vita; dopo la morte poi svanira per tacita volontà
del testatore, ma non svanirà il legato.
— (9) Imo non debetur post mortem; t. 3. t. 4. j. de —- (9) Anzi non è dovuto dopo Ia morte; v. la I. 3., la
Fsa.(a) L. 7. $. 2. supr. de curat. furios.

_ (b) L. utt. infr. de donat. mort. causa.
_ (e) L. 28. 5. 1. supr. de testam.

_ (a) D. t. utt. a. t. 28. e. |.
— (e) Pr. supr. h. t.
Conica ll.

Fra.“) Lib. 30. Lib. 31. Lib. 32. Lib. 33. Lib. 33. D.
Lib. ?. Inst. 10.
— (g) V. t. 3. infr. de condit. insert.

— (h) L. 20. pr. ﬁ". dc annuis legat. 1.13. 5. I. l. '.’0.
in ﬁn. ff. de al-iment. vel cib. leg.
2fi
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[Claudii] eadem vobis praestari (a) voluerit. Sine lopo la morte di Giusto Claudio abbia voluto dardie et consule.
Do venditione hereditatis.
2. Impp. Severus et Antoninus AA. Sabiniano.

Quamvis heres institutus hereredilatem vendi-

derit(t),tamen legata,et [ìdeicommissa ab eo (2)(b)
peli possunt: et quod eo nomine datum t'uerit,
venditor ab emptore vel fideiussoribus eius pete-

visi te cose medesime. Senza giorno e Console.
Della vendita dell‘eredità.
2. Gt' Imperatori Severo ed Antonino Augusti
a Sabiniani).
Quantunque l'erede istituito abbia venduta l'eredita,purc si possono alui domandare i legati ed i
fcdecommessi: ed il venditore potrà domandare
dal compratore o da'suoi ﬁdeiussori ciò, che a
tale titolo sarà stato dato.Al prefetlo del pretorio

re poterit. P. P. ii. Kal. septemb. Laterano et Rua 21 agos.essendo consoli Laterano e Buüno.198.
tino Conss. '198.
De oppignoratione rei legatae.

3. Iidem (3) AA. Victorino.

Qui post testamentum factum praedia, quae te-

Delia pegnorazione di una cosa legata.
3. Gli stessi Augusti a Vitlorino.

Chi dopo tatto testamento diede a pegno od ipo-

gavit, pignori (4) (c), vel hypotheeae dedit, mu- teca i tondi,che legò, non sembra di aver cambiatasse volnntatem cirea legatariorum personam non la volontà intorno alla persona, dei legatarii. E pervidetur (5) (d). Et ideo, [ etiam ] si in personam ciò-quantunque. siasi scelto l'azione personale, ben
actio (6) electa esl : recte placuit ab herede prae- fu avvisato, che i tondi iussero liberati dall'ercde.
dia liberari. P. P. ri. lial. Maji, Gentiano et Basso AI prefetto del pretorio a 27 aprile, essendo conConss. 212.
soli Genziano e Basso. 2l2.
De relietis servo proprio sine libertate.

4. Imp. Antoninus A. Suipitio.

. Servis (7) testamento dominorum non (8) data
cond. inscr. l. 62. in ﬁ. ff. de condit. et dentonst. non
debetur, si legatum factum fuit eius contemplatione
quicum habitare legatarius iu ssus est.

Dei lasciti iatti al proprio servo senza libertà.

4. L'Imperatore Antonino Augusto a Sntptzio.
Non è valido un legato o fedecommesso lasciato
l. 4. infr. De conditionibus insertis, la I. 62. in tln. [l'.
De conditionibus et dcmonstrationibus; non è dovuto

se il legato l‘u tatio in contemplazione di colui rot

quate al legatario l'u imposto di abitare.
GOM-l) ‘v'enditio hereditalis facta ab herede iure suo le- Gor.(1) La \emlîla dell‘eredità iatta dall'ercde non‘spoglia i legatarii del loro diritto.
gatarios non exuit.
—(2) Non dal compratore; v. la I. 2. supr. Dc heredi—
— (2) Non ab emptore; l. 2. s. de hered. tendit.
tatis venditione.
— (3) Severi nomen bic expongendum putat Pamme- -— (3) Pammelio nella vita di Tertulliano opina doversi
tius in vita Tertulliani. Nam Severus pridie Nonas Fequi cancellare il nome di Severo ; perciocchè questo
Imperatore mort ai 4 di febbraio; quello che poi qui
bruarii periit: haec autem 6. liat. lllaj. diu post ejus
obitum; adde quae seripsi in ﬁn. t. 1. j. de his quae sub dicesi ai 27 di aprile sarebbe molto tempo dopo in
morte di lui; arrogi le cose che scrissi in lin. l. 1. infr.
modo.

De his, quae sub modo.
— (4) Testator rem a se legatam postea obligans, non — (4) ll testatore non rivoca il legato ipotecando dipoi
la cosa da lui legata, come in questo luogo e nel 5.12.
revocat legatum, ut hic, et 5.12. i. alt. cod. quemadmodum si urgente necessitate alienavit; i. 11. $ 12. ff. della I. ult. med. tit.; siccome se per necessità urgente
l‘alienò , v. la l. 11. 5. 12. 'iT. De legatis , 3., donande leg. 3. donans revocat; i. 18. {f. dc adim. Quid si
rem suam alteri iam obligatam legat? si sciebat obliga- dola la rivoea; v. la I. 18. [l'. Dc adimendis. Che mai
tam, tuetur ab herede: si nesciebat, a legatario; vid. se leua ta sua cosa gia ad altri obbligata? se la sapeva
I. 6. j. dc ridete.
obbligata sarà riscattata dall'ercde, se nol sapeva, dal
legatario; v. la I. 6. infr. De fideicommissis.
— (5) Imo videtur;-t. 12. s. de donat. inter uir. l. 32. — (.'i) Anzi sembra; v. la l. 12. supr. Dc donationibus
5. 15. I)". de don. int. 'uir. Dictae leges abrogatae sunt inter-uirum et uxorem, e la I. 32. 5. 15. tf. De donaper Novell. 162. c. 1. 5. 1.
tionibus inter virum. et uxorem.. Le dette leggi furono

abrogate con la Nov. 162. c. 1. (3. 1.
— (6) Quam author Synopsecs 44. tit.4. c.4. appellat — (6) Che l‘autore del Compendio , 44. tit. 4. cap. 4.
rip: ev. diodi—1.3; ﬁci-maw, subsidium ex testamento:
appella azionc sussidiaria del testamento; in questo
hoc sensu legatum valere, licet id testator postea pi-

gnnri, vel hypotheeae dederit. Ideoque si adversus hr-

senso il legato valere, sebbene it testatore abbia dato
dipoi la cosa legata in pegno o in ipoteca. E perciò se

redem legatarius actionem personalem elegerit, hniest, subsidium ex testamento, legatum hercsa creditore libcrare cogitur.

il legatario sceglierà l'azione personale contro l'erede,
cioè, la sussidiaria del testamento, l‘erede @ astretto a
liberare il legato dal creditore.

— (7) Synops. 41. iii. 4. c. 28. et5.lla.rinen.10.5.12. — ("t) V. il Compendio dei Basilicì, 44. til. 4. c. 28., e
5. Armenopolo, 10. g. 12
an.(a) Anzi vedi la i. 4. infr. de con.dit.'insert. t. 31. Fen (c) 5.12. Inst. Ii. t. Arrogi la t. 11. 9. 12. [I. de
I)". de condit. et demonstr.
legat. 3. l. 6. infr. de fidcicommiss.
—- (b) r..2 .supr. de hered. 'uel uct. vendita-. Arrogi la, — (d) Vedi nondimeno t'e-rg. (. 12. sit-pr. de donat.
inter vir. et uxor.
(. 2. supr. dc pactis.
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o dai padroni ai servi non data la liliberlale (a). legatum seu fideicommissum (1) (b) nel testament
benchè dopo la

bertà, nè può prendere vigore,
relielum non (2) valet (0): nec conValescere podel testatore abbiano in qualche maniera
test, licet post (3) mortem testatoris libertatem morte
la liberta. Al prefetto del pretorio a 27
ottenuta
Jul.
Kal.
v.
aliqua ratione consecuti sint. P. P.

Antonino A.1v. et Balbino Conss. 214.

- giugno, essendo consoli Balbino ed Antonino Au‘gnsto per la quarta volta. 211.

Seit legatario sottrasse la cosa legata.
5. Lo stesso Augusto a Donato.
legato
Non
evvi
dubbio, che l‘azione pei legati viene
m
actione
i
denegar
dubium
Non (li) est
rum ei pro portione competenti (5) in his rebus, negata ﬁno alla competente porzione per quelle
quas subtraxisse (6) eum de hereditate apparue cose, le quali si chiarirà che uno avesse sottratto
Si legatarius rom legatam subtraxerit.
5. IdemA. Donato.

rit. P. P. v. Id. septemb. Antonino A. lv. et Bal- dell‘eredità. Al prefetto del pretorio a 'i settembre,
bino Conss. 211.
De substitutione.
6. Idem. A. Iuliano.

Si legata reticta primus (7) (d) legatarius agno-

essendo consoli Antonino Augusto per la quarta
volta e Balbino. 211.
Della sostituzione.
6. Lo stesso Augusto a Giuliana.

Se il primo legatario ricon'obbe i legali lasciali,

vit, substitutio eorum in persona Pontianae tacta la sostituzione di questi fatta in persona di Pon-

evanuit (e). P. P. un. Kal. Maii, Romae, Lacto 11. ziana svanì. Al prefetto del pretorio a 25 aprile, in
llama, essendo consoli Leto per la seconda volta
et Cereale Conss. 216.

e Cereale. 216.
GOT-(1) Sine libertate serris nihil legari potest; 1., 'z'S. j Gor.(1) Senza libertà nulla può legarsi ai servi; v. la
de ﬁdeic. lib. l. 76. in ﬁn. l. S. [T. de hered. inst. I. 28. infr. De fideicommissariis libertatibus. la t.7ti.
1.15. J. de opt. l. 20. fr. de administ.t.50.5.15.ff.
de ﬁdeicommiss. lib.

in ﬁn., la I. S. il". [)e heredibus instituendis, la I. 15.

— (2) Servus institutus, nulla libertatis tacta mentione

-- (2) Il servo istituito senza farsi alcuna menzione

liber intelligitur; vide i. 5. s. de necess. aliud autem.

della libertà, s’intende libero; v. lu I. 5. supr. De ne-

si res ei tantum legata, vel ti leicommissa, ut hic, !. 28.
j. de ﬂdez'com. l. 88. 5. 13. [f. de leg 2.

tf. De optione legata, ta l. 20. ll‘. De admin., in |.30.
5. 15. IT. De ﬁdcicommissariis libertatibus.

cessariis servis heredibus instituendis; è tutt‘altro poi
se a lui venne soltanto legata o I‘edecommessa la cosa,
come in questo luogo , nella ]. 28.1nfr. De fideicom-

missariis libertatibus , e nella l. 85. 5. 13. [T. De legatis. 2.
—- (3) lmo valet. d. l. 5. 5. 2. l. 19. t. 17. [f. de ati- — (3) Anzi è valido; v. la d. l. 5.5.?..lal.19., c la
ment. Valet ex aequo el bono: valel quoque ipso jure,
l. 'l't.tl'. De alimentis. Vale per equità: ancora è valido
sia milite relielum. l. 7. s. delest. milil. vel si servos di pieno diritlo se t'u laseialo dal soldato; ". la I. 7.
alteri legetur. !. 49. [f. ad leg. Falcid.
supr. De testamento militis; o se da altri si leghi il

servo; v. la l. 49. ll‘. Ad legem Falcidiam.
— (4) Aliud si vivo testatore.

— (lr) Tutt’altro se vivente il testatore.

— (5) Si cui pars aliqua bonorum legale sit, ct is res — (5) Se a chi tu legata qualche quota dei beni sot—
ex hereditate subtraxerit aliquas, excidit ea quae. sibi trasse qualcbe cosa dell'eredità decade dall'esazione
competebat rerum tegularum exactione, in iis rebus delle cose legale che a lui competeva , in quelle cose
quas eum retinuisse apparuerit: harum siquidem parche appari aver ritenute, certamente di queste non
tem exigere non potest; 5. llarmenop. 10. 5. 19.
puö esigere la porzione; 5. Armenopolo, 10. 5. 19.
— (6) ld est, nomine rei ei tegulae.
.— (6) Cioè, a titolo della cosa a lui legata.
— (7) Merito, nam legatarius acripcre debet; t. 1. 5. 2. — (7) Ragionevolmente ; perciocchè il legatario dere
IÎ. quod legal. alioquin si auctoritate propria, legatum
ricevere; v. la l.1. 5 2.11'. Quod legatorum; altrimenti
nnnttit; t. 9. j. 'unde ci; vide Clarum'3. sent. 5. Testam.
se per propria autorità perde il legato; v. la i. 9. infr.
quaest. 63. Abud erit, si testatoris iussu; l-. 55. [f. de Unde in'; v. Claro, 3. Sent. 5. Testina. quist. 68. Sara
legal. 1. l. M. 5 1.1}: dc legal. 2. vel te.—tamenti tuetutt'altro se per eomando del testatore; v. la 1.55. {l'.
I'll executor; org. I. 78. 5. 1. If. de contrahend. ampt
De legatis l., e la I. 31. 5. 1. li‘. Da legatis, 2.; o se
Qntd st heres possident? negant interpretes propria
fu esecutore del testamento : argomentato dalla I. 78.
auctornatc capere posse, et ita intellige quod scripsi
5.l.tT. De conlrahenda emptione. Che mai se l'erede
ad 1. 55. addc Clarum dicto loco.
possegga? Cl‘interpreti negano che possa prendere di
propria autorità: e così intendi quello che scrissi su la
I. 53. Arrogi Claro, d. luogo.

Fen.(u) I.. 28. inl'r. deﬁdeicnm. l. 76. in ﬁn. l. 89. pr. Fen.'c) Anzi osta per la i. 5, 5. 2.supr. de access. serv.
ﬂ'. de hered. instit. t. 13. ff. de opt. legal. l. 20. [T. de
edim. cet transfer. legal. l. 30. 5. 15. ff. de ﬁdeicom.

libert.
-— (b) L. 88. 5. 13. tT- de legal. 2.

hered. instit. l. 16. l. 17, l. 19. [f. di: attinent. 'uel.
cib. legal. t. 7. supr. de testam. mitit.
_ (d) L. S. 5. 4. [f. de legal. 2.

_ (e) L. 5. supr. de impub. et aliis substii.
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De coniunctis re. 1. De errore scripturae.
7. Idem A. Fausto.

Si (tg Fortidianum lundum primo pater tttus tra—

Degli uniti nella cosa l. Dell'errore nello scrivere.
7. Lo stesso Augusto il Fausto.

Se tuo padre legò da prima il fondo Fortidiano

tribus per praeceptionem, ac (2) mox (3) ubi (a- lI tuoi fratelli per preeapienza, e poscia a le, pel
legavit, concursu (ft-) dominium eius tibi (Ei) quo- 'oncorso il dominio di esso si acquista ben an—hc a le.
que quaeritnr.
.

5. 'l. Error (6) autem nominum (b) in scripta
ra factus . si modo de mancipiis, vel possessiontbus legatis non ambigitur, ius legati dati nor
minuit. P. P. v. ld. Iul. Laeto u. et'CerealtConss.216.
Sl“ legatarius, quem testator tutorem dederat,
lutor esse non possit.

8. Idem A. Demetrio.

Ab administratione tutelae religio sacramen-

5. II. L'errore poi dei nomi avvenuto nella scrit'ura, se ntai non si dubita degli schiavi () dei poleri legati, non scetna il diritto del l‘alto legato.
\] prefetto del pretorio, a 9 luglio, essendo con-

«oti Leto per la seconda volta e Cereale. 216.
Se il legatario, che il testatore areva dato per tutore,
non possa essere tutore.
8. Lo stesso Augusto a Demetrio.

L‘obbligo del giuramento militare esenta dal-

ti (7) (c) Marcellum, quem vobis a patre tutoren t'ammintslrazlone della tutela quel Marcello, che
datum [testamento] proponitis, eripit. Quae res voi proponete come dato per testamento tutore a
quomìnus legatum consequatur, non impedit (d). voi da vostro padre. Qual cosa non impedisce clie'
Nec enim iuste ab ea petitione repellitur: cun gli non ottenga il legato. Perchè legalmente non—
etiamsi (8) vellet tutelam administrare, proltibea viene respinto da quella domanda, mentre ancortur. P. P. vut. Idus lllartii, Romae, Sabino n. et Ite volcsse amministrare la tutela gli viene vieta-o. Al prefetto del pretorio, 8 marzo, in Roma,
Anulino Conss. 217.

essendo consoli Sabino per la seconda volta, ed
Anulino. 217.
— (8) Legatariorum alii primi, alii secundi esse pos
sunt. id est, in legalis tleri potest substitutio; l. 8. 5. ’l
[T. de legat. 2. Primo legatario agnoscenle, secuudu

petere non potest; vide l. 5. 5. de empt.

— (8; ”('I legatarii altri possono essere prttui, ultrl secondi ; cioè, nei legati può aVer longo lu sostituzione;

v. la l. 8. 5. lt. [l‘. De legatis , 2. Accettando il primo
legatario , il secondo non può dimandarc; v. la l. 5.
supr. De empi.
'

Go'r.(1) Si quis cum praedium zar’èèatperoy, id est, per Guru; Sc alcuuo, avendo lasciata un tondo ai suoi trapraeceptionem fratribus suis legati nomine retiqùissei.
idem postea praedium alii cuipiam legaverl, omne.—
simul concurrentes legatarii praedium accipiunt; 5.

tclli a titolo di legato e preeapienza , il medesimo poScio lego il fondo a qualche altro, tutt‘i legatarii, cuncorrendo insieme , ricerono il fondo ; 5. Armenopolo,

Harm. 10. 5. 8.

cap. 10.5. 8.

— (2) Codicillis duobus eadem die tactis, si res in unt - (2) Con due codicilli falli iu un sol giorno,.ve la cosa in uno si legiti a Tizio. nell'altro la stessa cosa si telegetur Tilio, in altero res eadem legetur Caio, ambt
ghi a Cato, entrambi in.—teme concorrono per volontà
simul ex voluntate defuncti concurrunt, et admittuntuet per concursum faciunt sibi partes, quia praesumun- det tleiunto,e sono ammessi, e per ragion del concorso [anno a loro stessi le parti, perchè si presumono
tur re coniuncti; Accurs. in I. cum proponatis. 3. in
uerbo, contrarium 5. de codicill. arg. 1. unicae; 5. His congiunti nella cosa; v. Accursio nella leg. Cum. proponatis , 3. nella parola Contrarium , supr. Dc codiita 10. uers. Sin autem,]. de caducis; lason in d. [
cillis; argonteulalo dalla I. un.5. His ita, lO.vers.Sin.
cum proponat. et t. ult. s. de edicto Diui Hadriani.
autem,iufr. De caducis; Giasone nella della legge
Cum prop., e nella I. ult. supr. De edicto D. ”adr.
— (3) Citra adimendi animum;5.l. Inst.de ademp. leg. — (3) Senza animo di togliere; v. il 5. 1. Istit. De ademptione legatorum.
— (l) Itc coniuncti laciunt sibi partes per concursum. — (b) I congiunti nella cosa fanno a sè le parti per ragion dt cortcorso.
—- (5) Ita ut in hac hypothesi legatarius semissem fund — (5) Per mod'o che in questa ipotesi il legatario abbia ta meta del fondo: gl’istituiti poi e gli stessi legahabeat: instituti vero, iidemque legatarii alium setarii, l‘altra metà.
misscm.

-— (5) Ul l. 4. 5. de testam.

- (6) Come nella 1. &. supr. De testamentis.

— (7) lllititaris. Qui propter militiam; l. Il. 5. qui (lare — (7) lllilizia.('.hi per ragion di milizia, v.la 1.1.. supr.
Qui. dare tuta-res, non uuo eseguire il mandato del letutores; mandatum testatoris exequi non potest. non
statore , non perciò perde il legato; ta a pruposrto la
propterea legatum amittit; l'acit l. H. in ﬁn. I)". dt‘
- adulter. l. 2. [I. de veteranis. Conditio impossibilis de l. 11. in tln. tI‘. De adult., e la l. 2. tT. De ueteranis.
La cunlllztulte impossibile per diritto non vizia, ma soliure, non vitiat, sed vitiatur tantum.
tanto e viziata.
— (St V. la d. l. 4.
— (S) D. I. &.
Fstt.(d) L.76. 5. 6. {T. de legat. 2. Anzi vedi la l. 52. ff.
Fert. (a) 5. 1. Inst. de attempt. legal.
de ea.-cus. tut. Fa a proposito la l. 3. [f. de condit. et
— (b) V. !. 4. l. 7. supr. de testam.

— (c) L. I.. sup. qui dare tut.

demonstr.

LIB. VI. TIT. XXXVII. DEI. CODICI-"..
De falsi accusatione.

9. Imp. Alexand. A. Antioclto.
Si (I) in fraudem eorum quae testamento relicla sunt, admissns est accusator, qui testamentum
falsum diceret: Praeses provineiae secundum in

risdicttonis turmam solvi (2) legata iubebit, interposita cautione (3) (a), si evicla luerit hereditas.
ea restituturum (4) : quamvis alias lunc cautioni
locus sit, cum sine controversia legata solvantur

209

Dell'accusa di falso.
9. L'Imperatore Alessandra Augusta ad Antioco.
Se in frode di quelle cose, che, l'urono lasciate
in testamento fu ammesso un accusatore il quale
dicesse il testamento falso, il preside della provincia secondo il procedimento della giurisdizione
ordinerà pagarsi i legati interposta la cauzione di
restituirli se l'eredità venisse evitta. quantunque
in altro caso allora siavi luogo a cauzione quando
si paganoi legati senza controversia. Al prefetlo

P. P. vlt. Id. Februar. lllaximo ll. et Aeliano
del pretorio. a 'I febbraio. essendo consoli MassiConss. 224.

mo per la scconda volta ed Eliano. 224.
De re legata aliena.

10. Idem A. Ingenuae.
Cum (5) alienam (6) (b) rem quis reliquerit, si
quidem sciens: tam ex legato, quam ex lideicom
misso ab eo qui legalum,seo fideicommissum me
ruit, peti potest. Quod si suam te) esse putavit:
non aliter valet relietum.nisi (7) proximae (8) per

Della cosa tillrui legata.
10. Lo stesso Augusto ad ingenua.
Quando uno avrà lasciata una cosa altrui; se
mai sciente cto lece,lanto in forza di legato, che in'
forza di fedecommesso può dimandarsi da colui,

che meritò il legato oil fedecommesso. Che se

credelte essere sua,non altrimenti vale il lascito,
sonac, vel uxori. vel alii tali porSonae datum sit. ehe se. sia stato dato ad una persona prossima o ad
cui legaturus esset, etsi scisset rem alienam es— una moglie o ad altra tale persona, cui avrebbe lese. P. P. v, Kal. Februar. Albino, et Maximo uato anche se avesse saputo, essere cosa allrui.
Al prefetlo del pretorio, a 27 febbraio, essendo
Conss. 228.
consoli Albino e Massimo. 228.
Delle co.—'e legale date iu dote.
De rebus legatis in dotem datis.
11.
La stesso Augusto ad Albiniano.
Ill. Idem A. Albiniano.
Filia (91 legatorum non habet actionem,si (10) La ﬁglia non ha azione peri legati. se il padre
Gor.(l) Legata quoties heres solvo, a tegatartts ciu—mod-

Gn'riti Quaute volte tn crede pago i legati . dr-bhu dai

cautionem exigere debeo, ut, si eticta fuerit hereditas.

leg.-larii esigere sdl‘atia cauzinne,ehe,se l‘eredità sara
cvitta, rest tuiseano almeno i legati.

legata mihi restituant.

_

— (21 I-leres tenetur solvere legata. licet quaestio de — (2) L'erede è tenuto a pagare i legati. sebbene renhereditate metentur, praestita tamen et cautione a Iegalarto; t. 9. II'. de heredtt. petit. l. 8. n'. si cui plus
quam perl. Falcid.

_ (3) Qual an amplius quam per legem Falcidiam. ut
volunt lere omnes? an evicta hereditate redditum iri,
ut vult Cuiae. 9. obseru. 23.

ga promossa qttisltone su la eredità , dandosi nundimeno cauzione a lui dal legatario: v. la I. IHT. De her.
pel. e ta t. 8. Il'. Si cui plus quam per legem Fuit-id.
— (3) Con quale? forse dira da quella che per legge Fal-

cidia, come quasi vogliono tutti, ovvero per restituirsi

evitta l’eredità, come vuole Cuiacio. 9. Osserv. 23.
— (4) Ea restituturi, legge Cuiacio, 18. Osserv. I).;
quod iuter-tum illa cautio praestetur, nulla mola con— ciò accenna , non che talvolta quella cauzione si dia ,
troversia hereditalis; l. ult. 5. de petit. her. t. 3. 5- 5non promovendosi alcuna controversia dell'eredità; v.
l. 4. ff. si cui plus quam, per t. Falc-td. l. 8. 5. 4. If. la l. ult. supr. De petitione hereditatis. Ia !. 3. 5. 6.,

* (4) Ea restituturi; Cuiac. 18. obs. 9. hoc innuit, non

ad ea.-hib. ideo minus, imo magis mola controversia et
perlata accusatione lalsi testamenti cst praestanda-

la i. 4. II. Si cui plus quam per legem Falcidiam , e
la I.S. 5. 4. IT. Ad eæhibendunt; perciò meno; anzi più

estesa sarit data , promossa la controversia , e portata
l'accusa del falso testamento.
‘? (5) Legare rem alienam scientes, non ignorantes - (5, Possiamo, sapendelo, non ignorandolo, legare la
possumus,. nisi proximae pers-tnae: quae exceptio nocosa altrui, se non a persona prossima, ta quale eccetanda: duo ad Theophilum 5. &. Instit. de legatis.
zione e da notarsi : ne ho detto presso Teotllo , 5. 4.
Istit. De leg.
— (li) lt legato della cosa altrui scientemente l'atto e
-— (6) Legatum rei alienae scienter tactum valet; 5- 4- valido; v. il 5. 4. Islil. med. tit.; arrogi Paolo, 4.
Inst. ead. adde. Paul. 4. sent, |. 5. 8. et 1. Inst. de
Sent. 1. 5. B., il 5. 1. l—tit. ne singulis rebus per ﬁ?i'lyul- rebus per llt/etc. l. 67. g. e. li’. de leg. 2. l.10. deicommissum , la I. 67. 5. 8. II‘. De legalis , 2., e la
m Mt- IT. de auro.
l. 10. in lin. IT. De auro.
— tl) Syn._Ba—.-it. 44. tit. A. c. 34.
— (7) V. il Compendio dei Basilicì, 44. til. 4. cap. 34.

— tB) Pruxtma persona cst non quam nemo antecedit:
sed quae ture sanguinis, licct rrmuto gradu, allittgil;

Tiraq. de retract. gentis, 5. II. gl. 1. num. A.

— (8) Persona prossima è nou quella che nessuno pre-

cede, ma quella che per diritto di sangue, avvegnache
di grado lontano, ci appartiene; v. Ttraquello, De re-

tracl. gentis, 5. 11. gluss.1. num. 4.
Fratel V. I. all. supr. t. 6. ff. de hered. petit. l. 3. — (b) 5. 4. Inst. h. l. 5. 1.1nsl. de sing. reb. per tl5. 6. l. 15./f. si cui plus qaam. per legem Falcid.
deicom. l. 10. in ﬁn. lì". de auro.

Fatt.(c)L. 67.5.8./f.de leg. 2. Arr.la l. 108 5.4.ff.de lng.
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ea, quae ci [in] testamento reliquit [vivus (1)] pa- vivendo, quelle cose, che a lei lasciò in testamento
ter, postea (a) tn dotem (b) dederit. P. P. v. Non. poscia le diede in dole. Al prefetlo del pretorio
lllart. Pompeiano el Peligno Conss. 232.
Si heres, cui praelegalum est, repudiet hereditatem.
12. Imp. Gordian. A. Matiano.

a 4 marzo , essendo consoli Pompeiano _e Petiguo. 232.
Sc l'erede cui tu fatto un prelegato, ripudia la eredità.
12. L‘Imperatore Gordiano Augusto a Illnzi'ano.

Cum responso viri prudentissitniPapiniani(2)(e). lllentre nel responso del dottissitno Papiniano,
quod precibus (3) insertum est, praeceptionis (41 ehe venne inserito ttella supplica, si dtchiara, che
legatum ct omissa (5) parte hereditatis (d) vindi tl legato di precapicnza si può rivendicare, anche
cari posse declaretur: intelligis desiderio tuo iuxla omettendo una parte dell'eredità, ben comprendi,
iuris Iormam esse consultum. -I- . Verba vero re- ehe al tuo desiderio lu provveduto secondo il rito
sponsi (6) haec sunt: Filiae mater praedium ita del diritto. Le parole poi del responso sono quelegat-it; Praecipilo, sumito extra partern heredi ste. la madre lego un fondo alla figlia così. precatatis. Cum hereditati matris lilia renunciasset. ni pisci. prendi l‘uori parte dell‘eredità. Avendo la
hilominus eant recte legatum vindicare visum est. figlio rinuncialo alla eredità della tnadre, pure
P. P. Coustilutio v. Idus lul. Sabino n. et Venuslo parve bene ch'ella rivendichi regolarmente il leConss. 241.
gato. Al prefetto del pretorio. Costituzione degli
uadit-.i luglio, essendo consoli Venusto e Sabino
Si cui res propriae relinquantur.
13. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Set-erae.

per la seconda volta. 24l.
Se ad alruno son lasciale te proprie cose.
13. Gl'Itnperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
_

Proprias (7) (e) luas res legari. vel lideicom

a Severa.

E certezza. che a te non si potevano legare o

I— (9) Si quis testamento res Iiuae legar. ru. et super-

— (9) Sc alcuno nel testamento lego te ense atta tigtia,

stes adhue. post testamentum suum res eas in dotem

ed ancor superstite dopo il suo testamento d'ette quelle eose iu date per la [iglia , e poscia mori , la Ilglia
non può di vantaggio dimandare il legato ; v. it Com—
pendio, ivi stesso, cap. 35.
—(t0i Legat cento alta llglia;atla medesima dopo it testamento detti cento iu dote, dopo la mia morte non ha

pro filia dederit, posteaque morluus tueru, amplius tilia lcgatum petere non potest; Synops. ibid. c. 35.
—(10) Filiae centnm legavi, eidem post testamentum
centum in dotem dedi, me mortuo ducenta non habet.
sed rentum. ut hic. Idem fuerit, si prius centum in
dotem dedi. postea centum eidem legt-vi; l. 81. 5. 5.
ﬂ". de legat 1. nisi si ita probaverit patrem voluisse le
gatum duplicare; l. 2". ff. de iur. dol.

dngento, ma cento, come in questo luogo. Sarà lo
stesso se primamente. te delti cento in dolo , e quindi

alla medesima legat cento; v. la I. 84 5. 5. II. De te'galis, I.; satt-o se proterit che il padre. abbia voluto

così raddoppiare il legato; v. la I. 29. II". De iure dat.
Gor.('l) Legata rivo testatore praestari possunt; 1. 22. [f Gornl) I legati posSnnn pagarsi vim-nte il testatore;v. la
de leg. 2. l. 6. If. de auro; at non hereditas; vid. I. 1
l. 22. II. De legatis, 2., e la l. 6. ff. Dc auro; ma non
I)“. pro hered.
l’eredità; v. lu I. I. II. Pro lterede.
— (2) Quaedam similia extant in I. 87. [f. de leg. [. 1. -— (2) Ateone case simiglianti rtnvengonsi nella l. 87.
ﬂ“. De. legalis, lib. 1.

- (3) Antiquum morem observa: consuetum tuisse pre- — (3) Osserva l'antico costume: essere stato solito,
cibus supplicantis responsa prudentum inserere.
cioè . inserire le risposte de' prudenti nelle suppliche
- del postulante.
— (4) Omitlr-nli- hereditatem , praelegati petitio est: — (4) Clti omette l‘eredità Ita la dimanda del prelega-

l.17. 5. 2. l. IB. l. 91. 5. 2,j]'. de tegat. 1. l. 71. 5.3I.
If. de leg. 2. l. 4. 5. 1l. If. de doli mali.

._. (5) Quidam lale extat in (I. I. 87. [f. de leg. 1.

to; v. la I.17.5. 2., |a I.18. e 9I. 5. 2. II. De leg. 1.,
ta l. 77. 5. 31. tl‘. De legali-s , 2., e la I. 4. 5.1I. II.
De doli mali exceptione.
— (5) Atcuu che di simigliaute rinvicnsi nella d. I. 87.
iI“. De legatis, 1.

— (6) Quoties heres in testamento etiam legatum habet — (6) Quanto rolle l'erede nel testamento Ita cziandio
quod extra hereditatem praecipiat: potest ctomissa

un legato da precapirle fuori l’eredità, aucora,omessa
In sua parte dell‘eredità , può prendere il legato a lui
lasciato; v. il Compendio de’ li.-silici, M. tit. 4. c. 36.
— (7) Legari res tttilti propria non potest, ut hic, nisi — (7) La r.o—a propria non mt si pnò legare , come in
sub conditione; l. 89. [j'. de cond. et demo-list. uisquesto langa , se non sulla condizione ; v. ta l. 89. [I.
commoditatem aliqnnni mihi id legatnm adferat; (Syrius De conditionibus, et deutonstratinnibus ; se nn lat luet Dor-tores in (. si tibi Immo, 86. 5.1./f. de tegat. 1. gato non Illl ret-hi qualche. vantaggio. V.Cinn ed i tlolnisi res mea quae mitti legata est, alii debetur actione.
luri nella I.Si tibi humo, Hi. ed it 5. 1. [I. De leg. 1.;

parte sua hereditatis, legatum sibi relictum capere;
Syn. Basil.- li.-t, tit. 4. c 36.

Fonda) L. Si. ﬂ“. 5. ff. de legat. 1. d. i. 108. 5. 4.
Fan.(d) D. I. 87. l. t7. in ﬁn. {f. d. 1. l. 75. in fin. ﬂ". de
-— (1)) V. I. 29. ff. de iure dol. Arro i la l. 22 . de legat. 2. l. 4. 5. II. lf. de doli mali et met. except.
legat. 1.
g
f
— (e) Vedi nondimeno la l. 98. {T. de condit. cl dem.
.. (c) v. 1. 87. n‘. d. i.
l. 39. 5. 2. l. 82. 5. 1. ff. de legal. 1.

') il
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milti tibi non (1) (a) potuisse certum est. P. P. xv. l‘edeeommettere le tue proprie cose. Al prefetto
tet pretorio, 17 aprile, essendo consoli lllassimo
Kal. Maii, Maximo tt. el Aquilino Conss. 286.

per la seconda volta ed Aquilino. 286.
Dei monumenti e del diritto d'introdurvi un morto

De monumentis, et de iure inferendi mortuum.
14. Iidem AA. Tationo.

lt. Gli stessi Augusti a Tuziano.

Monumenta quidem legat-i (2) (b) non posse

È chiaro, che i monumenti non si possono lega-

manifestum est: ins (3) autem mortuum inferendi

re, ma a nessuno si vieta legare il diritto d‘intro-

legare nemo prohibetur. P. P. Kal. Septctnb.IlIaxi- durvi un morto. At prefetto del pretorio al 'I settembre, essendo consoli lllassimo per la seconda
mo tt. et Aquilino Conss. 286.

volta ed Aquilino. 286.
De aere alieno.
15. Iidem AA. Terentio et aliis.
Si universae facultates (e), quas pater vester
reliquit, debito (lt) ﬁscali. aut privato absumun
tur: nihil ex his, quae testamento eius adscripta
Sunt, valere potest. Quod si deducto debito, in
relictis bonis supeiﬂunm est. libertates impediri
iuris ratio non permittit: quin etiam legata necnon

Dei debiti.
15. Gli stessi Augusti a Terenzio ed altri.

Se tutto il patrimonio, che vostro padre lasciò,
sia assorbito da un debito liscale o privato, niuna
rosa di quelle. che turono aggiunte nel testamento

può essere valida. Che se dedotti i debiti, vi avvanza qualche cosa nei beni 1a5ciati. la ragion del
diritto non permette. che si faccia l'ostacolo alle

lldcicommissa, salva lege Falcidia, praestanda libertà; che anzi ai legati ancora siccome ai ledesunt. P. P. ttt. lial. Octob. ipsis tv. et lll. AA. eommessi si deve adempire, salva la legge Falcidia. Al prefetto del pretorio a 29 settembre, es-

Conss. 290.

sendo consoti gli stessi Augusti per la quarta e
terza volta. 290.

'
Del pegno.

De pignore.
16. Iidem AA. et CC. Syllae.

Creditor si a debitore suo rem (d). quam pignoris (5) nomine susceperat, legatam sibi contendit: etiam debito ab heredibus eius oblato,
quominus restituat, delendi potest. S. xvni. Kal.
Februar. Sirmii. CC. Conss.

16. Gli stessi Augusti e Consoli a Silla.
Un creditore se sostiene di essergli stata legata
una cosa, ehe dal suo debitore. aveva presa a titolo di pegno, anche otl‘ertogli il debito dagli eredi
-li quello. può sostenersi. che non debba restitui-

re. Al Senato 16 gennaio in Sirmio, essendo consoli i Cesari.

Quibus tnodis legata adimunlur.

In quali modi i legati si tolgono.

'17. Iidem AA. et CG. Eut-ychiano.
Dalum legatum adimi (6) (e) tant pure, qnam

17. Gli stessi Augusti c Cesari ad Eutichiano.
Si in di avviso. ehe un legato dato lanto pura-

vel ollieio inuii-is; t. 39. 5211". de tegat. l. t. non

se la eosa mia che in a ine legale. non si debba ad al-

quocunque 82. 5. si ex bonis 1. {f. de leg. t.

tri eon azione , o per nllizio del giudice; v. la l. 39.
5. 2. [l‘. De legatis , 1., e la 1. Non quocunque , 82.
5. Si ea: bonis, 1. 11'. De legatis. 1.

Go-r.(1) I.. lit. 5. 2. {f. de leg. 1. L 66. 5. 3. [r. de leg. 2. Ger (1 V. la I.". 5. 2. li‘. De tegatis, 1., la l.66. 5.3.
5.10..lnst. ead.

.

II. De legalis, 2. e 5. 10. Istit. med. tit.

— (2) Sed nec alienari, nec obligari; t. 2. in ﬁn. 5. de — ('!) 111a neppure alienarsì , nè ipotecarsi; v. la 1. 2.
religiosis; permutari quoque monumentorum usus non
in litt. suor. De religiosis; ancora non può permutarsi
potest; [. 12. 5. 1.1)“. de religiosis.
l’uso de'monnmenti; v. la I. 12. 51. [l'. De religiosis.
-— (Ei) Ius inferendi tnorlui legati potest, monumentum
non potest. Religiosas res legare non possumus, iu.—

— (3) Il diritto d‘introdurre un morto può legarsi;non

può legarsi il monumento. Non possiamo legare le ce-

lll ipsas possumus.

se. religiose: possiamo legare il diritto sn le stesse.
— (4) Testator qui solvendo non est, legat inutiliter: — (i) Il testatore elte tton e solvibile, inutilmente lesiquidem nemo potest relinquere quod non habet, et
ga;perehe nessuno può lasciare quello che non ha,ed
legata aliter praestari non pos—unt. quam deducto aere
i legati ttou possono altrimenti lasciarsi se non paganalieno; t. 12. s. de testam. milil. t. 16. j. ad l. Faleid.
dosi i debiti; v. la 1. 12. supr. De test. milil. Ia l. 16.
l. 1. 5. 18. [f ad Tt'ebett.
.
infr. Ad legem l"alcidiain, e la I. 1. 5. 18. lI'Ad Treb.
— (i) Creititori meo pignus lego, heres debitttm ei ol— — (3) Lego it pegno at mio creditore; l'erede olTre a
fert pipiins sibi resti-iui destderans? heres nott auditur.
lui it debito, desiderando che gli venga restituito il

ut lite; ut ita pignoris legatum valeat. Quid si'ereditur

pugno? L'erede non merita ascolto, come in questo
luogo; per modo ehe il legato del pegno è valido. Che

praeter pignus, debitum petat? in.—ta petitio est, nisi

FEtt.(a) 5. 10. Inst. h. i.

Fenici L. 12. in ﬁn. supr. l. 12. [T. de testam. milil.

-- (b) L. 2. in ﬁn. supr. l. 12. 5. 1. ﬂ'. de reliq. el
l. 16. infr. ad leg. Falcid. l. 1. 5. 8. II‘. ad SC. Tleb.
se1upt./'uner. Fa a proposito la l. 6. 2. [f. 5. 7. inst. — ((1) L. 8. af. de tegat. 2.

dc 're-r. divis.

'

.

— (c) V. tutto il tit. [T. dc aditu. eet transf. tegat. ttt.
lust. de ademptione tegat.

LIB. Vl. TIT. XXXVII. DEL CODICE

212

sub conditione. non libertis tantum, sed etiam în- mente, che sotto condizione si può togliere non
genuis placuit. Dat. |||.Non. Mart.CC. Conss. 293. solo ai liberti ma agl’ingenui ancora. Data a Irnarzo, essendo consoli i Cesari. 293.
Del marito e della moglie.
De legato nominis.
18. Gli stessi Augusti e Cesari a Giustino.
18. Iidem AA. et CC. Justino.
Ex legato nominis (l) actionibus ab his. [quì] In forza diun legato a credito non essendosi
successerunt, non mandatis, directas quidem actio- cedule le azioni da coloro che succedettero. il
nes legatarius habere non potest: utilibus (2) (a) leuat-ario non puö atÌere azioni diri-Ite: ma in noautem suo nomine experietur. Dal. vr. Id. Dec. me suo agirà colle utili. Data agli 8 dicembre, essendo consoli i Cesari.
CC. Conss.
Del rnarilo e della moglie.
De viro et uxore.
19. Gli stessi Augusti e Cesari a. Nicena.
19. Iidem AA. "et CC. Nieoui.
Non tantum duorum (3) (b) mensium, sed et Il marito non solo di due mesi, ma ben anche
minoris (i) temporis maritus uxoris testamento di un tempo minore scritto crede nel testamento
scriptus succedit: nec legata, vel lideicommis- di sua moglie succede: nè la brevità di questo
sa, seu donationes temporis hujus angustia capi tempo impedisce di prendere i legali o i fedecomprohibet. Dat. v. ld. Decemb. Nicomediae, CC. messi 0 In donazioni. Data agli 8 dicembre in Nicomedia,essendo consoli iCesari. 293.
Conss. 293.
Dellusufruttuarin.
De usufructuario.
20. lidem AA. Eutgcltiuno.

20. Gli stessi Augusti ad Eut-ichiano.

Uxor patrui tui si testata decesserit , res La moglie di tuo zio paterno se trapassò testata
luas (5) (c), tantum (6) usumlructum (d) earum non poteva legare lc tue cose, avendone soltanto
mai se il credilorevollre il pegno dimandi il debito? |||
dimanda è giusta, salvo se il testatore abbia legato con
anima di compensare il pegno; v. Ia I. 82. II. De legatis, 2.
,-.— (6) 'Vid. tit. {f. de adimend. legal. et Instit. de — (6) V. il tit. De adimendis legatis dei il., e le lstit.
De ademptione legatorum.
ademi-t. legat.
testator animo compensandi pignus legaverit; l. 82. 0"
de leg. 2

Go'r.(1) Nomen debitoris cui legatur, sun nomine utilem Cor. (1) QUrlll) cui si lega il credito del debitore nel
' liabet actionem: directam non habet. nisi sil mandata

proprio nome l|a l’azione utile. non ho la diretta, salvo

vel cessa. Directa. ex verbis legis est: utilis ex mente; se sia ceduta. La diretta l'ha dalle parole della legge,
l’utile dallo spirito; v. la l. 47. 5. ,l. [l'. De negat-iis.
l 47. 5.1.ff de ncgotiis.
— (2) Sex ca3|bus utilis actio datur sine cessione puta — (2.- ln sei casi l'azione utile si dà senza cessione,
in solutum datum sit; l. ult. 5. quando fiscus: emptori
hereditatis; l. 5. j. de her. uend. vel nominis; l. 7. d.

cioè. uel legato, come in questo luogo . e nella dote .
v. la l. 2. supr. De obligationibus , se il credito siasi
(lato in pagamento . v. Ia I. ult. supr. Quando ﬁscus ,

tit. de hered. pensionis; l. 20. ff. de pignarib. adde

al compratore dell‘eredità, v. la I. 5. infr. De heredi-

t. 1. s. de donat.

tatis venditione, o del credito, v. la I. 7. d. tit. De itereditatis petitione, di una pensione, v. la I. 20. il. De

in legato. ut hic, et in dote; l. 2. 5. de obt. si nomen

pignoribus; arrogi Ia I. 'l. supr. De donationibus.
— (3) Duum mensiuar Haloand. eodem prisco sermone utitur; l. 2. C. Theod. de decar. Idea Cuiaciusls — (3) Duu-u mensium. legge Aloandro; lo stesso untico linguaggio usa la l. 2.C-od.1‘eod. De decor. Perciò
obs. 9. putat haec verlia desumpta fuisse ex at|qu|| lege
Cuiacio. 18. Osserv. 9. crede che queste parole siensi
prisea, l'ot'te Iulia et Papia, tte aliter ius haberent eatutte da qualche leg.. e antica, forse dalla legge Giulia
piendi solidi novi nupti inter se, qui infra aetatem ese Papia , allinehè altrimenti non avesseto il diiitto di
sent habendi liberos lege definitam, quam si vel duurn
prendere l'intero gli sposi novelli tra loro. i quali losmensium spatio una fuissent, ||0|i caloris coercendi
sero nell'età stabilita dalla legge di avere ﬁgliuoli; che
causa, quo aestuantes facile sua omnia novo coniug
se ancora per le spazio di due mesi fossero stati insieelargiuntur.
me, a causa di frenare it novello ardore, da cui consumati con facilità largamente donano al nuovo coniuge.
— (i) Brevitas temporis quo matrimonium duravit, non — (i) il breve tempo in cui durò il matrimonio non
impedisce che l‘un de' coniugi possa donare all'altro;
impedit quo minus alter coniugum alteri legare possit;
tacit lea: 12. 5. 1. in fin.-B'. de leg. 1. vid. t. 2. s. de
secund. nupt.
'

la a proposito la I. 12.$.1. in [in. il“. De legatis , 1.,

If. de leg. 1. interdum solidam rem legat, ut si testator

sto luogo; arrogi la l. Servi,!) ..(3 1. II, De legatis, 1.

e la l. 2. supr. De secundis nuptiis.
— (5) Legatis rem communem cum alio, partem suam — (5) Chi lega Ia cosa che ha comune con altri. s' intantun) legare intelligitur, ut hic; adde _l. serviti. 5. 1. 'ten le che le-rhi soltanto la sua porzione, come iu que-

Fen._(a) Confronla lal. 5. l. 7. supr. de hered. uel aet. Fan (b) V. l. 2. su… de secund. uupt.
uendit. l. 2. supr. de obligat. l'. utt. supr. quando h- — te) Anzi |edi tal.10. supr. [| t.
scus, l. 20. ff. de pignorib. Arrogi l|| l. 1. infr. de - (d) Irrogi lat 21.5.1.lf.dcle_1at.1.
-donationib.

213

LIB. VI. TIT. XXXVII. DEL CODICE.

habens legare non potuit. Dat. v11.Kal. Januar. l'usal'rutto. Dato a 26 dicembre, essendo consoli
i Cesari. 293.
CC. Conss. 293.
De verbis.
21. Imppp. Constantinus, Constantius, et Constans,
AAA. ad populum.

Delle parole.
2I. Gl'Imperalori Coslantino, Coslanzo
e Costante Augusti al popolo.

In legalis, vel fideicommissis necessaria non sit l\ici legati o fcdecommessi non sia necessaria in
verborum (1) (a) observantia :. ita ut nihil prorsus osservanza delle parole : cosi che all'atto non imintersit. quis talcur voluntatem verborum casus porta qual caso o qual modo di dire abbia l‘atto
exceperit, aut quis loquendi usus efI'uderit. Dni. uscire tale volontà. Data al 1 febb.. essendo eonKal.Februar.Constanlio ||. elConstanle Conss.339. soli Costanzo per la seconda volta e Costante. 339.
De annalibus legatis.

22. Imp. Justinianus A. lllennae P. P.
In annalibus legatis, vel fideicommissis, quae

Delle annualità legate.
22. L'Imperatore Giustiniano Augusto a
Menna prefetto del pretorio.

Nelle annualità legate o nei fedecommessi, che

testator non solum certae personae, sed et eius || testatore volte si dessero non solo ad una perheredibus "praestari voluit, eorum exactionem sona determinata, ma agli eredi suoi ancora. or-

omnibus heredibus, et eorum heredum (2) here- diniamo. che tale riscossione secondo la volontà
dibus (b) servari pro voluntate testatoris praeei- del testatore sia osservate per tutti gli eredi. ed ai

pimus. Dal. |||. ld. Decemb. Constantinop. DN. loro eredi di eredi. Data a 9 dicembre in CostanJustiniano A. P. P. ||. Cons. 528.

tinopoli, essendo console per la seconda volta il
noslro signore Giustiniano Augusto padre della

patria. 528.
Si uni totum, alteri pars relinquatur. 1. Si eadem
res eidem saepius re'inqua'ur.
23. Idem A. Juliano P.» P.

.

Se ad uno si lasci tutto ad un altro parte. 1. Se una
medesima cosa più volle si lasci ad uno stesso.

23. Lo stesso Augusto a Giuliano Prefetto del pretorio.
Cum quaestio talis de significatione verborum
Quando tal questione sul signiﬁcato delle parole
[animos] veterum (3) movit. si quis cutdam agrum

turbo gli animi degli antichi, cioè se uno legò per

Cornelianum pota,vel alium quempiam in solidum l‘intero ad un tale, il campo Corneliano cioè, o un
legaverit, deinde (ll-) alii partem eius dimidiam. altro qualunquc, e poscia ad un altro la metà di
quantam portionem primus. quantam secundus esso, qual porzione prende il primo, e quale il
legatarius consequitur? Simili dubitatione et in secondo? Facendo simile dubbio anche per una
hereditate, et in fideicommissis habita. Cumque eredità. c per fcdecommessi , e mettendosi in
computalioncs multae introducebanlur, et multis mezzo molti calcoli e degni di molto conto, noi
putavit rem suam esse in solidum quam legavit: si di-

Talvolta lega l’ intera cosa , come il testatore credette

sertis verbis communem sibi cum herede suo fundum

che la cosa che legò fosse sua per intero: se con parole chiare legi) il fondo comune a lui col suo erede ,
se lego semplicemente il fondo? se lo stesso proprie-

legavit: si l'undum simpliciter legavit? si pronrietarius
ipse l'undum legavit, tum enim usumiructum legasse

quoque intelligitur; Doctores in I. liac consaltissima. 21. s. de testament. t. qui se patris. 3. s. uniti
liberi; Suein. reg. 22i.

tario legò il fondo , perciocchè. allora s' intende avere

— (3) Animos veteres. Cuiac. 19. obs. 9. ut antiquos
animos; l. 9. 5. qui testam. Galli. llaec est 32. deci-

_ (3) Animos ueteres", legge Cuiacio , 19. Osserv. 9.

cziandio legato l'usufrutto ; v. i dottori nella l. In. liac
eonsultissima. , 2I. supr. Dc testamentis. nella I. Qui
se patris, 3. supr. Unde liberi, e Socino, Reg. 224.
—. (6) Ususl'ruetuarius usumfruclum legare non potest: -— (li) l.‘us_ul'ruttoario non può legare l‘usulrut'to; v. la
vtd. l. 22. 5. 1.1)". de legat. l.
l. 24. 5. 'I. II". De legatis, 1.
Gor.(l) Vid. [. 2. j. Comm. 'de legal. pars lcgis 15. s. de Gar.(l) V. la I. 2. infr. Communia de legati.—|, partn
testo-ment. l. utt. s. qui admilt.
della l. 15. supr. De testamentis, e la ]. ult. supr. Qui
admitti ad bonorum possessionem. possunt.
— (2) Ileredis appellatione veniunt heredes in inﬁni- - (2) Sollo il nome di erede vengono compresi gli
e
lum; l. 1..]. de iure imm-un. l. 6“. IT. de verb. signif.
credi all'inﬁnito; v. la l. li.. II". De iure immanitatis,
lenist legetur usulructus; l. 13. 5. de usufruct.
la I. 65. D‘. De uerborum significatione; salvo se si
ghi l'osnf'rntto; v. la !. 13. supr. De usu[ructu.

come antiquos animos, la l. 9. snpf- ("'i testamenta;

sio e.| 50. novis decisionibus Iustinianeis; Vid- lnglois.

Golol'redo. Questa è le lrenladues|ma decisione tra le
Adde Bellaporl. h.. 1. et Vigl. de hered. instituerunt. $.
cinquanta nuove di G ustunialto: v. lnglois; arrogi Be‘.'si piures; num. 6. Ans.
lapert. ||. I. e Vigl. De heredibus instituendis , 5. Si
— (i) Totum si uni legatur, alteri pars totius, censeplures, num. G.; Anselmo.
tur pars illi de tota adempta; l. 6. II". de adimendis.
—— (i) Se ad uno si leghi il tutto e ad un altro la parte

del 'tutto, si reputa la parte a quello tolta dal tutto; v.
la I. 6. ll‘. De adimendis.

FEB. (a) V. l. 2. infr. commun. de legal. l. 15. supr. de Fer-.tb) Arg. dalla I. 4. ri". de iure immun. Fa a propo-

testam. l. ult. supr. qui admitti ad bonor. poss.
Cometa II.

sito la l. liii. [l‘. de verb. signi/'.

'
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ratiocinatimibus dignae: nos hujusmodi compu- crediamo che si debbano tutti soffrire cotali caltationes quasi superfluas, et contrarias voluntati coli, come superflui e contrarii alla volontà del tetestatoris, omnes esse sopiendas censemus. Cum statore. Perchè essendo chiaro che colui il quale
enim manifestum est, eum, qui ab initio duodecim da principio lasciò dodici once di una cosa a ta-

uncias rei cuidam reliquit, alii autem postea sex,
recessisse (1) quidem a priore voluntate, voluisse (2) autem minui eam sex unciis, cum alii eas
obtulit: et praesens casus exitum apertissimum

luno, e poscia sei ad un allro,abbandonò la prima
volontà, e volte, che alla cosa si togliessero once

sei, allora quando le offerse ad un altro : e cost il
presente caso avrà una bellissima risoluzione.. E

inveniet. -l-. Si quis ilaque vel agrum, vel here- crisi se uno lascerà o un campo ed un' eredità, al
ditatem reliquerit, primo (3) quidem in totum, se
eundo autem in partem dimidiam: utrumque in
sex (a) uncias esse, vel dominum rei legatae, vel
heredem. Etsi tota re primo reticta, tertiam partem secundo reliquerit : secundum praedictum
modum octo quidem uncias vel agri, vel hereditatis a‘pud primum remanere, lertiam autem partem

primo per l'intero, ed al secondo per la metit, entrambi saranno padroni o credi della cosa legata
per once sei. E se laseiando al primo tutta la cosa, ne lascerà la terza parte al secondo , giusta la
predetta maniera once otto del campo o della eredità restano presso del primo, la terza parle poio

quattro once passano al secondo. E così in ogni
vel quatuor uncias ad secundum migrare. Et sie circostanza deve risolversi, cioè nell'eredità o nei
in omnibus statuendum est, id est, in hereditati legali o nei fcdecommessi : perche i segni della
bus, vel legatis, vel fideicommissis, vestigia enim volontà del testatore non altrimenti valutar si posvoluntatis testatoris non aliter nisi per huiusmodi sono se non per cotale modo.
viam aestimanda sunt.
5. 1. Ma a noi parve ancora essere cosa umana
s. 1. Sed et aliam disceptationem iuris antiqui decidere un’altra contesa del diritto antico non
non absimilem constitutam decidere nobis huma dissimile. Perchè si agitava, se mai uno legò ad
num esse apparuit. Agitabatur enim, si quis agi-um un tale il campo Corneliano. o forse un altro o
Cornelianum. vel forte alium, vel quandam rem una eotale'cosa ; e poscia di nuovo o più volte gli
cuidam legaverit : et postea iterum , vel sae- darà la stessa cosa per mezzo di legale o di l'edepius (!.) (b) ei eandem rem per legatum, vel fidei- commesso; edopo tali parole di testamentoleghera
commissum dederit, post talia autem verba testa- a Sempronio lo stesso campo ovvero altra cosa, in
menti, Sempronio eundetn agrum, vel aliam rem modo de farsi più volte menzione di Tizio ed una
legaverit, ut saepius quidem fuisset Titii mentio. sola volta di Sempronio , che deve dirsi? E qual
setnel autem Sempronii : quid statuendum est? et sarà la decisione, se congiuntamente o separataquid iuris sit, si coniunctim, aul separatim eis're- mente loro si lasci, se per legato o per eredità ciò
linquatur, sive in legato hoc consistat, sive in lie- si faccia ? Dunque decidendo cotale antica controreditate? Iluiusmodi igitur decidentes antiquam versia ordiniamo, cite a chiunque sia stata lasciala
controversiam sancimus, cuicunque sit hereditas, un' eredità ovvero un campo nei casi predetti sia
vel ager in memoratis casibus, sive coniunctim, congiuntamente, sia ad un solo sia più volte ad un
sive soli, sive saepius eidem relictus, aequa (5) (c) medesimo, a parti eguali sia divisa l'eredità ed il
lance et hereditatem, et agrum, et aliam quamcun— campo ed altra cosa qualunque, e ciascuno venga
que rem dividi, etad dimidiam partem unumquem- chiamato nlla metà , salvo se il testatore abbia
que vocari : nisi specialiter expresserit, et dixerit specialmente espresso e detto di voler dare tal
testator, tantas quidem partes velle unutn, tanta.—' parte ad uno e tal parte ad un altro. Perchè voautem alterum habere. In omnibus etenim testa- gliamo che in tutto domini Ia volontà del testatore,
toris (6).voluntatem (d), quae legitima est, domi- la quale è legale. Data a 15 novembre, essendo
nari censemus. Dat. xv. Kal. Decembr. Lampadio consoli Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi.
et Oreste VV. CC. Conss. 530.
330.
Di colui che fu sostituito ad un diredato.
De eo, qui exheredato substitutus est.
24. Lo stesso Augusto a Giovanni
21. Idem A. .Joanni P. P.
prefetto del pretorio.
Cum quidam suum lilium familias impuberem
Ove un tale diredò suo ﬁglio impubere, scrivenexheredatum fecit, aliis heredibus scriptis, eidem do altri eredi, ed allo stesso pupillo lasciò un altro
Gur.(1) Tacita voluntatis revocatio.
— (2) L. 13. ä. 4. (i". de hered. instit.

Gor.(1) Una tacita rivocazione della volontà.
-— ('!) _V. la I. 13. $. &. fT. De heredibus instituenti-is.

-— (:i) Adde 5. 7.1nstit. de Iteredib. instit.
—- (4) Vid. [. 34.5.1.ﬂ'. de leg. 1.

— (21) Arrogi il @. 7. lstit. De heredibus instituendis.

— (5) L. 19. in fin. I,. Si. g. 12. de legdt. 'I.
— (6) Vid..l. '16. j. de fideicommiss.

— (3) V. lal.19.in fin. e tal Bi. G. 12. De legat. |.

— (4) V. la ]. 34. 5. 1. il‘. De tegatis, I.
— (6) V. la l. 16. infr. De fideicommissis.

Feu.(a) Anzi vedi la t. 13. 5. &. ]. 5. 'I. Inst. de Iiered. lien (c) Fa a proposito Ia t.19. in ﬁn. tf. d. t.
instit.
'
- (IJ) V. i. 31. 5. l._ﬁ‘. de legat. 'l.

'

— (d) V. t. 16. in./r. de tide-icont'ntiss. t. 15.… [in. supr.
de liberis praeter.

s
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autem pupillo alium substitutum reliquit, maxi sostituit0,mostrando cioè verso del ﬁglio suo una
mam scilicet (4) ostendens ad filium suum all'e- all'ezione massima al quale nessun vantaggio lactionem, cui nihil quidem emolumenti reliquit. sciava, ma dopo t'ingioria della diredazione vi ag—

sed post exheredationis (2) iniuriam etiam substi- giunse la sostituzione, e lasciò un legale a carico
tutionem (a) ei addidit, et [a] substituto legatum del sostituito, facevasi la questione,se potesse esreliquit. Quaerebatur, si huiusmodi legatum, vel sere valido un legato e fedecommesso di tal nalutldeicommissutn posset valere ? Sed et si legatum ra7|lla se il padre lasciò un legato al medesimo fleidem exheredato filio pater reliquerit, et substi- glie diredato, ed a lui diredato abbia sostituito un
tuerit ei exheredato facto aliquem extraneum: ite- estraneo, facevasi la seconda questione se nel merum certabatur, si saltem per eundem modum fi- desimo modo poteva lasciare almeno un fedecomdeicommissum posset relinquere ? Cum igitur an messo? Ed avendo l'antichila voluto trattare ciò in
tiquila‘s quidem hoc diverse tractare maluerit, no- diversi pareri, e tati contese a noi sembrando subis autem huiusmodi iurgia supervacua esse vi- perﬂue, ordiniamo, che un tale sostituito che fu

deantur: sancimus (3) nullo legato, nullo fidci dato al pupillo diredato non sia gravato di verun
commisso huiusmodi substitutum, qui (4) exhere- tegate o fedecommesso, nemmeno se la stessa codato pupillo datus est, praegravari (b). nec si
ipsam rem, quam pupillo legavit, a substitute eius
vel legare, vel fideicommittere voluit. Dat. II. Kal.
Maii, Constantinop. post consulatum Lampadii et

sa, la quale legò al pupillo, volle legarla o fedecommettere a carico del suo sostituito. Data a 29

aprite, in Costantinopoli, dopo il consolato di Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi.-

Orestis VV. CC,
Legatarius celans testamentum, privatur legato et
remanet heredi scripto; Salic.
25. Idem A. Joanni P. P.

tt legatario celando it testamento vien privato del legato,
e resta all'erede scritto; Saliceto.
23. I.o stesso Augusto a' Giovanni pre/etto del pretorio.

Si legatarius [vel fideicommissarius] celave- Sc il legatario o fedecommessario celö il testarit (5) testamentum, et postea hoc in lucem emer- mento e poscia questo sia venuto a luce, facevasi
serit, an posset legatum sibi relielum is, qui ce dubbio se in forza di tal testamento aver poteva il
laverit, ex [ce] testamento vindicare, dubitabatur?

legato a sè lasciato colui il quale lo celo? Il chc

ordiniamo, che in ogni modo sia inibito, onde non
goda il frutto della sua scaltrezza chi volle defraudare l'erede della sua eredità: ma colat legato ad
esse si tolga, e quasi come non scritto resti presso dell'erede, affinche colui il quale si fece a danneggiare un altro, egli stessosoﬁ'ra un tal danno,
siccome se il legatario at quale fu tasciata qualche
tutelam gerendam aliquid relictum sit, non (8) cosa per l'amministrazioue di una tutela, a questa
subierit tutelam (d) : ei quidem legatum aufertur, non si volle sottomettere, a lui si toglie il legato
Quod omnimodo inhibendum esse censemus, ut
non accipiat fructum (6) suae ealliditatis, qui vu—
luit heredem hereditate sua defraudare: sed huius
modi legatum illi quidem auferatur, maneat autem
quasi pro non scripto apud (7) heredem (c),ut qui
ahi nocendum esse existimavit, ipse suam sentiat
iacturam: quemadmodum si legatarius, cui propter

G0'r.tl) Ironia,'ttt in i. 97. [f. de leg. 3.
— (2) Exhercdalio iniurioso.
— (3) llaec est 33. decisio ex 50. novis lustinian. ut

Goa-…ti) E un’ironia, come nella l. 97. |I. De legatis, 3.

— (2) Diredazione ingiuriose.
— (3) Questa èla trigesimaterza delle cinquanta nuove-

videre est apud lnglois. Ans.

di Giustiniano, come può vedersi presso lnglois; Ans.
— (l) A substitute impuberis exheredati non potest te- _ (A) Non puù legarsi o fedecommetlersi a carico del
gari, vel fideicommilli: etiamsi exheredato pater ali- sostituito dett'impubere diredato, anche quando il paquid legaverit.
dre qualche cosa nl diredato legò.
—- (5) Legafarius cedans testamentum, privatur legato, — (5) II legatario che occulto il testamento vien privato
idque heredi. cedit, non quasi scriptum; 5. Ilarme
del legato. e queslocede'a proﬁtto dell'erede non quasi
nep. 10. $. 36. Synopsis Basil. 41. tit. lt. cap. IS.
scritto; 5. Armenopolo , 10. $. 36., ed il Compendio

de' Basilici, Ut. tit. lp. cap. 48.
.- (6) Fructum suae calliditatis iure nemo percipit. Do- -—' (6) Nessunc legalmente gode il frulto della sun seal- ltts suus nemini prodest.
trezza. ll proprio dolo non giova ad alcuno.
— (7) Vid. quae dixi ad t. unicam, $. 13. j. de cadu- _. (7) V. le cose che dissi su ta I. unic. $. 13. infr. De
cis. Cur ita? quoties indignitas respicit favorem certae caducis. Perchè così? quante volte l'indegnità risguarpersonac, quod reo aufertur, iniuriam-passo defertur.

da il favore di persona determinata , quello che vien
tolto al reo si dà a chi soffrì l‘ingiuria.

.- (8) casa./r. de cæcus. tut. t. 5. $. 2. ﬂ'. de his — (8) V. la I. 32. fl". De cæcusat. lul., la i. 5’. $. 2. (l‘.
quae ut indign. t. 12. $. 4. ff. de relig. nisi tutor non De his, quae ut indignis, e la I. 12. $. 4. [I. De reli“idoneussit, puta minor: et ita per eum non stet; l. 76.

$‘6. ff. de legat. 2.

giosis; salvo se it tutore non sia idoneo, per esempio,

minore; e così non dipende da lui; v. la !. 76. $. 6. li'.
De legatis, 2.

.

Fracta) Vedi nondimeno il $. 4. Inst. de pupili. substit. Frn.(d) I..32.[f. de cæcus. tut. t 5. $. 2. If. de his quae
— (b) Arg. auth. nouissima, "supr. de inolf.'testam.
ut indign. Vedi nondimeno la l. 8. supr. lt. t. I. 16.
-— (c) V. l. 1. $. 12. infr. de caducis toll.
,, $. 6. ff. de legat. 2.
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pupillo autem adsignatur, cui ille utilis esse no- - si assegna al pupillo. al quale egli non volle esluit. Dat. Kal. Novemb. Can‘slanlinop. post con- a-rc di vantaggio. Data al 1 novembre, in CostantIflftpOII, dopo il consolato di Lampadio ed Oreste
sulatum Lampadii et Orestis VV. CC. 531.
uomini illustrissimi. 531.
De legatis, vel fideicommissis temporalibus.
26. Idem A. Joanni P. P.

lllud quod de legatis, vel fideicommissis temporalibus (1), utpote irritis, a legum conditoribus
rletinilum est, emendare prospeximus: sancientes
etiam tatem legatorum,vet fideicommissorum speciem valere, et firmitatem habere. Cum enim iam
constitutum sit, fieri posse temporales donatio-

nes (2) (a), et contractus: consequens (3) est

Dei legati o lbdecommessi temporanei.
26. Le stesse Augusto o Giovanni pre/eito det pretorio.

Abbiamo ancora provveduto alla correzione dei

legati o fedecommessi temporanei, creduti nulli
come fu deciso dal compositori delle leggi, ordinando, che sia valida e ferma anche tale specie di

legali o fcdecommessi. Perchè, essendosi stabilito,
che si possono fare donazioni e contratti temporanei, ne seguita, che ancora i legali ed i fedecoms
nessi, che furono lasciati a tempo, in sim-ile modo siano confermati, cioè dopo compiuto il tempo,
dovendo all'erede ritornare gli stessi legali o fede-

etiam legata, et fideicommissa, quae (1) ad teinpus relicta sunt, ad eandem similitudinem confirmari: post completum videlieet tempus ad heredem iisdem legatis Vel fideicommissis remeanti- commessi, avendo l‘obbligo il legatario o il fedebus (5), necessitatem habente legatario vel [idci commissario dare cauzione alla persona dell' erecommissario cautionem in personam heredis expo- le, che dopo trascorso un tempo la cosa gli sia

restituita non divenuta peggiore per colpa di lui.
pa eius deterior facta restituatur. Dat. xv. Kat Data a 16 ottobre, in Costantinopoli, dopo il conNevemb. Constantinop. post consulatum Lampadii solata di Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi,
“et Orestis VV. CC. Anne ||. 532.
anno secundo. 532.
nere ut [ei] post transactum tempus res non cul

'I‘I'I‘o XXXVIII.
nr: vennonuu (6) (b) er natum SIGNIFICATIONE
De praediis instructis tegatis.

'I‘IT- XXXVIII.
DEL SIGNIFICATO DELLE PAROLE E DELLE COSE.

l)i.-i fondi forniti legati.
1. L’Imperatore Antonino Auguste ad Antipatro.
Praediis instructis (7) legatis, quamvis ex frucli
Legati i fundi forniti. quantunque tra frutti vi
bus vinum et oleum in eodem fundo habuit : ta- fu vino ed oglio sul medesimo fondo, pure agll
‘l. Imp. Antoninus A. Antipatroe.

GOT-fl) Valet legatum factum 'ad certum tempus, ret in— Gerti) E vali—to il legato fatto per uu tempo determinato
certum: contra, Hereditas ex die, "vel in diem non datur; t. 31. n". de hered. instit. nisi a milite; vid. l. 8.
8. de testament. mitit. adde I. 9. 5. de hered. instit

— (2) L. 1. 2. 3. j. de donationib. quae sub modo. _

o incerto; al rontrurio , l‘eredità da un tempo , o per

un tempo nen si ita; v. la !. ill-. il De heredibus instituendis; se non dat soldato: v. Ia |. S. supr. De testa-

mento militis; arrogi Ia !. 9. supr. De heredibus in‘sliluendis.
- (2) V. la I. 1. 2. 3. inf-r. De donationibus, quae sub
modo..

— (3) Argumentum valet a contractibus ad ultimas vo-

— (3) E valido l‘argomento dai contratti alle ultime vo-

tuntates; di.\'i ad 1. 20. [f. de uerb. sign. vid. Manli

lonta; ne ho detto su la l. 20.11.09 uerborum signifi-

cam 3. de Con-iacturis ulti-rn. voluntatum 18. et Eeerardum Topicis locu a contractibus ad ultimos volun-

catione ; v. Mantica, 3. Dc coniecturis ultimorum uo-

lules 37. Goth. Vid. I. H. $. 5. et I. 46. 0". de te

tractibus ad utlimas uoluntates, 37.; Gotofredo; v. Ia
I. M. $. 5. e la i. 46. II. De legatis, 1.; Anselmo.
— (ll-) Può legarsi a tempo, come iu questo luogo, eome ancora vendersi, donarsi; v. la l. 1. il. Ue in diem
oddictione , la l. 1., la I. 2. IT. De lege commissario ,
e la I. 1. 2. e 3. De donationibus quae sub modo; lasci-arsi la ilotc; v. la I. In rebus, 30. supr. De iure dolium , e Ia !. 1. supr. Saluto matrimonio; concedersi
in enﬁteusi; v. la I. 2. supr. De iure emphyteutico;
Bertrando, A». Censil. 1. num. 4.

got. 1. Ans.

— (4) Ad tempus legari potest, ut hic, ut et vendi, donari; l. 1. J. de in diem addict. l. 1. I. 2. II. de lege
commissario; I. 1. 2. 3. de don. quae sub modo; de.relinqui; t. in rebus. 30. 5. de iure dot. I. 1. s. soluto;

BtllPÌWICUSÎS dari; l. 2. 5. de iure cmphylcut. vid.
Bertrand. a. consit. 1. num. 4.

luntulum, 18. ed Everardo, Topicis, nel passo -A con-

— (5) Finito legati tempore, legatum ad heredem re- —- 15) Finito il tempo del legato , questo ritorna alle
vertitur.
crede.
-_— (6) Di.\i ad |…. t). pen.
— (6) Ne ho detto sul lib. penult. del Digesto.
— (7) Instructis praediis legatis, ea lautum cedunt. — (7) Legandosi foudi forniti si acquistano le sole cequae fucruntibi perpetui usus causa: ad tempus ibi se che ivi furouo inesse a causa di uso perpetuo; quelreposita, venalia non cedunt.
le ivi messe temporaneamente, quelle per vendersi
non cedono al legato.
Fen.(a)_L. 1. l. 2. I. 3. inl'r. de denalienib. quae sul. Fen.th) Lib. 50. 0. Hi.
med. Arregi la l. 1. ff. de in diem addict. I. 1. I. 2.

Il. de lege commiss.
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m—en si id venale (1) (a) fuit: item ea , quae autori del diritto piacque, che se ciò vi fu per venad tempus propter incursionem latronum tute— dersi, come ancora quelle cese le quali per un
lae (2) (b) causa in praedium translata Sunt, legate tempo per le scorrerie dei ladri, e per custodia
non cedere, iuris auctoribus placuit. +. Vinum furono trasportate in quel fondo, non si comprenvero quod in apothecis (c) fuit, si ideo (ft) illir- dono nel legato. Non devi poi ignorare che si comhabuit, ut cum in praedium venisset, materfami- prende nel legato il vino, che te uelle eantine, se
lias eo uteretur (li), legate cedere, ignorare non colà lo tenue, afﬁnchè la madre di famiglia se ne
debes. P. P. vt. ld. August. Antonino A. iv. et fosse servita quando verrebbe nel fondo. Al prefetlo det pretorio agli 8 agosto, essendo consoli
Balbine Conss. 214.

Anton. Auguste per la quarta volta e Balbino. 214.
De fundo instructo.
2. Imp. Diocletianus et Maximianus AA.

Del fondo fornito.

2. Gt'Imp eralori Diocleziano Augusti e Consoli
a Rufino.

et CC. Rufino.

Funde (d), sicut (5) (e) instructus (6) (f) est,
legato, sive per fideicommissum relicte, villicum

quidem, hominesque, et omnia, quae vel ipse paterfamilias, cum ibi ageret, vel ut fundus esset
instructus. non temporis (g) causa, in eo habuit.
relicta esse, iuris auctoritate definitum est: ea
etiam, quae tam fructuum colligendorum (7) (h).
quam servrndorum, item pecora (8) stercorandi (i), vel pascendi causa ibi constituta, ut de his
fructus rapiantur, vel ut fundus sit instructus: [i
deicommisso cedere, certi iuris est. Dat. Non.
Octobr. Sirmii, AA. Consulibus.

De cautione zepi depulsio;
3. Imp. Justiniunns A. Juliano P. P.

Legato un fondo siccome si treva feruite, o Iasciato per fedecommesso, per autorità del diritto
fu deciso, che venne laseialo il villico ed i servi,
e tutte quelle cose, che e lo stesso padre di famiglia. quando ivi dimorava, tenue in esse, o afﬁnchè il fondo fosse di tutto fornito, c non ve li tenne per un tempo, siccome ancora e diritto certo,

che sono comprese nel fedecommesso quelle cose, che ivi furono destinate tante per raccogliere
frulti. che per conservarli, siccome ancora il be-

stianie per concimare il fondo, o per pascolarvi,
altine di trarre frutti da questi o per renderne fornite il fondo.Data ai 7 ottobre, in Sirmio, essendo
consoli gli Augusti.
I)ella cauzione con sicurta.
3. L'imperatore Giustiniano Augusto a Giuliana
pre/etia det pretorio.

Snncimus cautionis (9) nemine, vel acquista; Ordiniame, ehe solte nome di cauzione, o di
id est,securitatis, non (10) esse fideiussoris dona- asfalia, cioè di sicurtà non si deve interpretare di
Gor.t1) L. 12. 5. 30. ff. de instructo.

Ger.(l) V. fa l. 12. 5. 30. II. De instructo.

— (2) Id est, custodiae, l. 12. 5 29. i)". de instruat. — (2) Cioè. per esservi custodite: v. la t.12. @. 29. fl'.
vid. Paul. 3. sentent. 6. (5. 39.

De instructo, e Paolo, 3. Sent. 6. 5. 39.

f— (3) Vinum iu apothecis duplici causa habetur: vel ut — (3) Il vino riponesi nelle cantine per doppia ragioeo utamur, ut hic: vel ut in horreo, ut postea venda- ne, 0 per se'riircenc, come in questo luugo, o come in
un magazzino per poscia “venderlo; v. nella d. I. 12. il
mus; vid. in d. I. 12. d. 5. 29.
d. 5. 29.
— (4) Illudque absumeret; Paul. 3. sent. 6. 5. 42. I.i. — (4) E lo con'sumasse; v. Paete, 3. Sent. 6. 5. 42., e
s. eodem.

la !. 1. supr. mcd. tit.

— (5) L. 8. l. 12. g. 27. l. '16.5. 2. t. 20. 5. 8.j'. de — (5; V. la l. 8., la l. 12. 5. 27., la I.16. 5. ?., e la
instruct.

— (6) Fundi instructi legato instrumenta tam fundi
quam patrisfamilias veniunt,veluti pecora,iustrumenla

fructuum celligendorum, vilici, homines.

l. 20. e. S. IT. De instructo.
— (6) l\‘et legato det fondo fornito si comprendono
tanto gl'istrumeuti del fondo , quanto del padre di famiglia , come per esempio , ibestiami , gl'istrumenti

per raccorre i fruiti, i villici, i servi.
— (7) L. 8. ﬂ'. de instructo.

— (8) L. 9. [f. de instructo; Paul. 3. sent. 7. 5. 38.

— (7) V. la l. 8. II. De instructo.
— (8) V. la I. 9. fl". De instructo, e "Paeto, lib. 3.
Sent. 7. g. 38.

.. (9) L. 188.in ﬁn. ﬂ“. eod.

— (9) V. la I. 188. iu ﬁn. ll". med. tit.

—(t0) Cautionis verbum a lege, vel a rontrahentibus, —('IO) La parola cauzione adoperata dalla legge, o dai
vel a testatore, vel statuto, ceusuetudine, aut ordina- contraenti, o dal testatore , o dalle statuto , dalla eentione prelatum nudam promissionem continet, non t'- suetudiue, o dalla sentenza, non comprende il fideius(Ielth'SOI'L'm, ut ltic: nisi quì cavere debet, sit suspesore, me una nuda proinissione,come in questo luogo;

an.(a) L. 12. $. 30.ﬂ‘. de insti-uct. vel instrum. tegat. Fen.(l) 1). l. 12. 5. 27. et seq. I. 8. I. 16. s. 2. t. 20. g. 8.
—maimea
jf. d. t.
_ (c) D. $. 29.
_ (d) L. 1.supr. It. !.

— (h) L. 8. ﬂ". de instruct. Iegat.

.- (e) L. 12. g. 27.}. de instruct. 'uel iasi-rum. tegat.

—mnamac

— (g) L. 1. supr. Ii. t.
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tionem interpretandum (1) (a): nisi hoc speciali- darsi fldeiussere,se non quando ciò tassativamente
ter. vel in Graecis, vel in Latinis verbis scriptum siasi scritto in parole o greche o latine, perchè se
etus: alias înanis cautio creditori non prodesset, nisi
is qui promisit, cautione antea erat obligatus (alias secunda premissio priori nihil adferret utilitatis; nisi aga-

tnr (le cautione praetoria; arg. 1. 7. ﬂ'. de praetoriis",
, nisi frustraloria esset nuda cautio: nisi cautio Burgensis -_nt Galli dicunt) id est, sufliciens, et competens;
l. 21. ﬂ”. dc iudiciis; idonea; I. M. If. de pet. hered.

I. 6.ﬂ'. de pigrior. act. l. 1. $. 36. Il“ depositi; l. 59.
in ﬁmﬂ'. mandati; t. a. 5. de precibus imp. l. pen
in ﬁn. s. depositi; t. 3. ]. de omni agro. (ldonee enim
cavere est satisdato et captis pignoribus; t. :i. 5. 8. j.
de ﬁdeicom. libert.) bona et plena debeatur. Secinus
reg. 43. nisi rectc caveri oporteat; I. 2. ﬂ‘. de usu/ruet.
earum rerum; l. 1. 5. 9. ﬂ‘. de collat. bonor. I. 73. ff

de verb. sign. multo magis, si coniunrlim bonam et
sufﬁcientem cautionem dari" sit necesse. Cepulatiouum
namque vis haec est, ut utrumque requiratur (I geminata qualitas cautionis eiusdem naturam augeat. Ad
haec, Fideiussore mortuo, vel non selvendo'facte, alius
peti potest. Superioribus casibus, idonea cautio non
est simplex quantumvis homiuis divitis iuramentum.
Legis enim et statuti praeceptum in forma specifica
implendum est. Sullicieus etiam non est quivis ex ple
he: religiosus, quantumvis vir probus: quia nihil habet: Auth. ingressi; 5. de sacros. eccles. usurarius,
licet dives: infamis manifestusil. 20. 5. eo: quib. sans.
iii/om. ( qua de re dubitari tamen potest) DtÌI'OCiJIUSr
procurator rixarum plenus, notarius fraudulcntus, mulier: l. l. et passim [f. ad Velleian; minor, furiosus,
prodigus et similes, qui obligari non possunt: Inst. de
inutilib. stiput. I. 1. [fide uerb. obt. milites, et nobiles
in eundem ordinem refer-uul; mobilium tanlum possessor etiam idonea cautio non est: sed nec is qui se non
obligat instar principalis, puta non personaliter: si pigiius nudum ochrtur(si'tamen de Praetoria cautione
agitur; t. 7.'ff. de practor-iis,) qui instrumento publico
carere non vult. Sullicieus vere dici potest, qui suarum
opum laudatores, seu certificatores apud iudicem arbitrum, vel commissarium in id delectum parte prae-

salvo se sia sospetto chi deve dar cauzione: altrimenti
uua cauzione inane non gioverebbe al creditore, salvo
se chi promise , fosse ebbligato merce cauzione (diversameute la seconda promessa non recherà alcun
vantaggio alla prima) se non si tratti di cauzione pretoria; argomentale dalla [. 7. II. De praetoriis; salvo
ancora-se la cauzione semplice fosse frustratoria; salvo

se sia dovuta una cauzione Burgense (come dicouo -i
Francesi) cioè sufﬁciente e competente , buona e piena ; v. la I. 21. IT. De iudiciis; idonea ; v. la |. H. Il'.
De petitione hereditatis , |a l. 6. II. De pignoratitia

actione, la l. l. 5. 36. II. Depositi, la l. 59. in fin. II.
Mandati , la I. 4. supr. De precibus imperatori olercndis , la l. pen. in ﬁn. supr. Depositi, la l. 3.1ltft‘.
De omni agro (perciocchè dare idonea cauzione significa [arto con dor mallevadore, e con ta presa dei
pegni; v. la I. ,i. 5. 8. infr. De ﬁdeicom-missariis Ii-

bertatibus) e Socino, Reg. HI., salvo se debba offrirsi
una regelare cauzione; v. la l. 2. II. De usufructu' earum rerum , la I. 1. 5. 9. II. Dc collatione bonorum ,
e la l. 73. II. De verborum significatione; molto piu
se sia necessario darsi congiuntamente una cauzione
buona e sufﬁciente; perciocchè questa è la forza delle
copulative, che sieno entrambe richieste,e la geminata
qualità aumenti la natura della medesima cauzione.
Alle delle cose arrogi che, morte il ﬁdeiussore, o rendutosi non solvibile , può dimandarseue uu altro. Nei

casi detti di sopra non è id0nea cauzione il semplice
giuramento. a\vegnaehè di persona ricca; perciocchè
il precetto della legge e delle statuto dovrà adempirsi
in forma specifica. Ancora non è idoneo chiunque del
popolo , il religioso qnantuttque probo, perchè niente
ha; v. t'Auteutica Ingressi, supr. De sacrosanctis Eccles.; l'usuraio benchè ricco; chi è manifestamente in-

fame; v. la I. 20. sup.E1; quib. cousin/am. irrogatur
(del che nondimeno può dnbilarsi) t’ avvocato, il procuratore, chi è facile alle risse, il notaio fraudolento,
la donna; v. la !. 1. e il titolo intere II. Ad Velleioni; il
minore, il furioso, il prodigo esimiglianti, coluro che

sente, vel citata; I. 47. ff.-dc re indic. profert. Solent

non possono obbligarsi; v. lstit. De inutilibus stipula-

enim iudices idoneos probare etiam parte invita. Te‘netur quoque laudator in subsidium, principali non

tionibus , e la l. 1. II. De uerborum obligationibus; i
soldati ed i nobili vanno compresi nella medesima ca-

solvendo; l. Lin fin.". de fldeiuss. tut. idoneus

tegoria : ancora il possessore di mobili soltanto non è

quoque intelligitur, qui non idoneus quidem est, sed
tamen probatus a creditore est; l.3. in ﬁn. I)“. de
ﬁdeiuss. Quid si quis fideiussorem nonreperit, est
enim difﬁcile fideiussorem reperire? decurritur ad sequeslrum ; rid. I. 5. 5. 1.171 ut legat.-Nou. 88. c. 2.
5.1. I. 33. 5. 2. 5. de episc. ct cleric. Quid si reus eo
loci ubi petitur cautio, iuret se satisdare non posse,
alibi posse? "auditur ;' t. 8. 5. 5. [f. qui satisdare. I-Iis
adde Beba/. tom. 2. tract. de sent. eæecut. art. 1.

un' idonea cauzione , ma neppure chi non si obbliga
nella stessa guisa che il debitore principale , cioè non
personalmente: se si offre un semplice pegno (se nondimeno trattasi di cauzione pretoria , v. la !. 7. II. De

gloss. 16. in verbo, Bonne et suﬂisanle caution.

praetoriis) chi non vuol-dare cauzione in pubblico
istrumento.Per altro può dirsi sufﬁciente chi presenta

persone che rivelano, ossia certificano'i suoi mezzi
appo' il giudice arbitro o il commessario scelto per
l’oggetto, presente o citata la parte; r. la l'. H. II. De

re iudicata; perciocchè sogliono i giudici approvarli
idonei anche malgrado la parte. Ancora il lodatore è
tenuto in sussidio , trovandosi insolvibile il debitore
principale; v. |_a l. li. in fin. II. Dc fideiussoribus et
mondotoribus; si presume eziandìo idoneo chi, non
essendo certamente tale , pure e approvalo dal credi—

tore ; v. la l. 3. in fin“. II. De fideiussoribus. Che mai
se alcuno non rinviene ﬁdeiussore, perciocchè è difﬁ—

Fen.(a) Anzi osta per la I. 59. in ﬁn. ff. mandati; I- 45. 8. II, de ﬁdeicom. libert.
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fuerit: nisi enim, vel generaliter de salisdaiene. non 0 in generale siasi fatta menzione di mallevevel Ildelussione specialiter sit (1) nominatum. ria, o in ispecie di fideiussiene, e colla cauzione
cautione, vel deportata minime fideiussionem , o colla asfalia non si accenna a ﬁdeiussione, ma a

sed nudam promissionem significari. Dat. Kalend. nuda preinessa..Data al 1 marzo, in CostantinopoMart. Constantinop. Lampadio et Oreste VV. CC. li, essendo consoli Lampadio ed Oreste uomini
illustrissimi. 530.
Conss. 530.
Della parola o.
De verbo Aut.
4. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetto del pretorio.
&. Idem A. Ioanni I’. P.
Avendo un tale scritta cesi o una istituzione o
Cum quidem sic vel institutionem, vel legatum,
vel fideicommissum , vel libertatem, vel tutelam un legato, o un fedecommesso, o una libertà od
scripsisset, Ille e_nt(2) (a) ille mihi heres esto: vel. una tutela, quello, o quegli sia mio erede, o a
llli autillidolego vel,dari vole: vel illum,:iut illum quello e a quello do lego, o voglio che si dia, o
liberum: auttutorem(3):esse volo,vel iubeo: dubita- voglio che quello o quello sia libero; o voglio od
batur, utrumne inutilis sit huiusmodi inslitutio,el ordine che quello sia tutore, si dubitava se una
legatum, et fìdeicommissam, et libertas. et tutoris colate istituzione e legato e fedecommesso e daziodatio?an occupantis melior conditio sit?an ambo in ne di tutore sia inutile? Ovvero sia migliore la
huiusmodi lucra,vel munera vocentur? et an secun- condizione di chi previene? Ovvero se entrambi
dum aliquem ordinem admittantur? an uterque o- siano chiamati ai vantaggi o utﬁzii di tal natura?
mnimod07cum alii in institutionibus primum quasi e se siano ammessi secondo qualche ordine? evinstitutum admitti, secundum quasi substitutum, vero entrambi assolutamenle? Avendo opinato alalii in fideicommissis posteriorem solum acce- cuni, che nelle istituzioni il primo si ammette eopturum fideicommissum existimaverint, quasi re- me istituite, it.secondo quasi sostituito, altri opicentiore voluntate testatoris utentem. El si quis narene che nei fedecommessi il secondo soltanto
eorum altercationes sigillatim exponere maluerit. riceverebbe il fedecommesso, come valendosi delnihil prohibet non leve libri volumen extendere. la nuova volontà del testatore. E se uno vorrà
ut sic explicari possit tanta auctorum varietas: cuni esporre ad una ad una le loro altercazioni, non gli
non solum iuris auctores, sed etiam ipsae princi si vieta formarne un grosso volume, onde possa
pales constitutiones. qunsipsi auctores retulerunt, cosi spicgarsi tanta varietà di autori, mentre sem—
inter se variasse videntur. Melius itaque nobis vi- bra, che siano tra loro varianti non sole gli autori
sum est (4) omni huiusmodi verbositale explosa. del diritto, ma ben anche le stesse costituzioni dei
coniunctionem Aut (5)(b),pro Et accipi: ut videa principi, che gli stessi autori riferirono. Sicchè a
tur copulativo modo esse prelata, et magis sit na- noi è sembrato meglio, che messa da parte ogni
paòtagsugtg (6), ut et primam personam inducat. cosill'atta verbosilà, la congiunzione o siprenda
cile rinvenirne alcuno? ricorresi al sequestro; v. la

l. 5. 5. 1. II. Ut legatorum, Ia Nov. 88. cap. 2. 5.1.,
e la I. 33. 5. 2. supr. De episcopis et clericis. Che
mai se il reo, nel luogo ove chiedesi Ia cauzione, giuri
di non poter dare cauzione , altrove di poter ciò fare?
gli si dà ascolto; v. la I. 8. 5. 5.II. Qui satisdare. .\lle
delle cose arrogi RebuIIo , lem. 2. tratt. De sent.
eæecut. art. 1. gloss. 16. nelle parole Buona c sufﬁciente cauzione.

— (1) Imo interpretanda cst; l. 59. in ﬁn. mandati. — (t) Anzi dovrà interpretarsi; v. la l. 59. in fin. .IIonAliud est ad nudam, aliud ad idoneam cautionem teneri. doli. Altra cosa è l‘esser tenuto ad una semplice cauGor.(1) Puta in testamento, ut I. Sli. ff. de leg. 1. I.:-12. zione, altra ad una cauzione idonea.

ff. ad sc. Trebell.

'

Gor.(1) Per esempio,in un testamento, come nella LM.
II. Dc tcyatis, 1., e la I. 32. II. Ad Senatuscons. Treb.
_ (2) Disiunctiva posita inter-personas
honoratas, vel - (2) La disgiuntiva messa fra persone onerate o gragravatas, tam tn ultimis voluntatibus quam contracti- vate, tauto negli atti di ultima volontà, quanto nei conbus pro coniuncta capitur: non si inter res sit
tratti usurpasi per congiuntiva; non così se venga frap—
apposita.
ei
'
posta fra le cose.
._

(3) Adde t. 23. ﬂ". de testam. tut.
— (3) Arrogi la I. 23. II. De testamentaria tutela.
- —. (4) Haec est 34. decisio ex noris
50. Justinian. Ans. — (l.) Questa è la decisione trigesimaquarla l'ra le cinquanta nuove di Giustiniano; v. Anselmo.
Î (5). Aut pro Et accipitur, et ita
disiunctiva pro con- — (5) Aut usurpasi per et ,- e cosi la disgiuntiva usuriunctiva sumitur ; t 53. II'. eod. el e
contra d. l. 53.
past per la congiuntiva; v. la I. 53. Il'. med tit. e viceet 29. ff. eod.l.11. 5. 5. in ﬁn. ff. quod ui.
versata d. l. 53. e 29. II. med. tit., e la l. 11. 5. 5. in
Ilii. II. Quod vi..
—— (6) Alcialus 9. Parerg. 18. legit a-uusicpsla,
et male; — (6) Atciato, 9. Parerg. 18. legge , Sina/ia; e malc;

I'rii.(a) Arrogi la l. 23. II. de testam. tut.

an.(b) L. 29. l. 53. ma. t.
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el secundum non repellat. Quemadmodum enim per e, così che sembra proft‘erila in modo congiun(verbi gratia) in interdicto(1),Quod vi (a)aut clam. t.ivo.e sia piuttosto una falsa disgiuntivapnde m.etaut coniunctio pro ei apertissime posita est: ita et te innanzi la prima persona e non respinge Ia sein omnibus huiustnodi casibus, sive institutionem. conda. Perche siccome [per esempio] nell'intersive legatorum. sive fideicommissorum, vel liber detto quod vi aut clam, la congiunzione o è ben
tatum,seu tutelarum hoc esl intelligendum, utam chiaro che si prende per e. cosi ancora in tutt' i
bo veniant acqua lance ad hereditalem, ambo le- c asi di lal natura, sia d' istituzioni sia di legali,
gala similiter accipiant: Iit'leieoutniissum in utrum- sia di fcdecommessi, o di libertà e di tutele.
que dividatur: libertas utrumque capiat: tutoris deve intendersi, che entrambi vengono in egual

ambo fungantur offieio: [ut] sic nemo dcfraudctur porzione all‘eredità, entrambi del pari prendono i
a commodo testatoris. et maior providentia pupil- legali, il fedecommesso sia diviso ad entrambi,
lis inferatur: ne dum dubitatur. apud quem dc—
beat esse tutela, in mcdio res pupillorum depe
reant. Sed haec quidem sancimus, cum in personas huiusmodi proferatur scriptura.Sin autem una
quidem est persona res (2) autem ita derelictae
sunt, Illam. aut illam rem tibi do tego, per fidei-

entrambi godano della libertà, entrambi facciano

t'nlﬁzio di tutore, onde così nessuno sia defraudato pel vantaggio del testatorc,eesi nsi maggior
orovredimentoa per i pupilli, afﬁnchè mentre si
fanno dubbi presso di chi debba essere la tutela,
le cose dei pupilli non vengano a deperire nel
commissum relinquo: tune secundum veteres re- frattempo. Benvero queste cose ordiniamo quando
gulas ct antiquas definitiones, vetustatis jura ma- lo scritto sia di tal natura sia profferilo riguardo a

neant incorrupta, nulla innovatione eis ex hac con- persone. Ma se una sola e la 'persona, le cose poi

stitutione introducenda. Quod etiam in contracti- siano state lasciate cosi. quella o quell'altra cosa
bus lacum habere censemus. Dat. Prid. Kal. lltaji, a te do, lego, Ia lascio per fedecommesso, allora
Constantinop. post consulatum Lampadii clOrestis secondo le antiche regole, e le antiche definizioni,
VV. CC. 531.
le leggi dell'antichità rcstino illese, non dovendo—
visì per questa costituzione introdurre veruna novità. Il che vogliamo, che abbia luogo ancora. Data a 30 aprile, in Costantinopoli dopo il consolato
di Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi. 531.
Della famiglia5. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetto del pretorio.

De familia.
5. Idem A. Iommi P. P.

Suggestioni Illyricianae (3) advocationis respon- Rispondendo noi alla rappresentanza degli avvodentes, decernimus, familiae (I) (b) nornen talen. cati dell'Iilirico,ordiniamo,che il nome di famiglia
habere vigorem, parentes et liberos. omnesque abbia questa forza, cioè che mediante tale vocabolo
propinquos, et substantiam, libertos (5) (c) etiam si accenni ai genitOri e discendenti, ed a tutt'i
\id. Cuiac. ad i. 27. 17“. de pactis: et ad l. 131. ﬂ“. de
(verb. oblig. aapadidZeugig falsa disiunctio quoties quin

v Cuiacio su la I. 27. lf. De pactis , e su Ia i. 133. fT.
De. verborum obligationibus; paradinzcusis, falsa dis-

ila disiungitur, ut tamen coniunctim intelligatur, quae
loquendi forma etiam eapere-ubua]; dicitur, cum quid

giunzione, quante volte d'sgiungesi in modo da doversi
nondimeno congiuntamente intendere, Ia quale forma
di dire appellasi ancora parasiopesis, quando taciamo
una cosa ehe perö s‘intende anr he nel nostro silenzio.
Gnr. tt) V. Ia l. 11. 5.5 .in fin. Quod ci ant clam.
— (2 ) La disuiuntiva messa tra persone diverse, non si
lia pcr congiuntiva; posta fra persone, talvolta si ha
rome tale; v. infr. med. leg.
— (3) :\tvochorìa dcll‘lllirico e l'ordine di quelli avvo—
cati che esercitavano un tale Ufﬁzio appo il prefetto
del pr.-torio dell'ltlirico , di cui eziandìo altrove si fa
menzione.
-— (In La cosa lasciata alla famiglia devesi gradatamen-

ita reticemus, ut tamen tacitis nobis intelligatur; ii.-aZeuàig, disiunctio: ‘snpeporspiwzòg. alteratio.

Gor’ .1) L. 11. 5. 5. in ﬁn. quod ai aut. clam.
— |2) Disiunctiva inter res diversas posita. pro coniunctiva non habetur. inter personas posita, interdum ha
betur; j. eod.
— (3) lllyrieiaua advocatioestcorum advocatorum, qui
munere isto fungebantur apud Praefectum Praeterit,

Illyrici,- cuius alibi quoque fit mentio.
_— (I) Familiae relictum gradatim debetur personis appellatione familiae comprehensis. De familia adde
l.195.5.2 ...l196tT...eodl32.5.6.ff.deleg2.
t. 11. ﬂ‘. ad Trebett, Tiraquett. libello Du retraict li

te allc persone comprese sotto il nome di famiglia.
Ciria la famiglia . arroﬁgi lal. 195. 5.-., Ia l. 196. II.

med. tit., Ia I. 32. 5. ..II' De legatis, 2.,°la l. 14. ff.

gnuger5. 1. gloss. 9. num. 195. Simonetti. de Prae-

A_d Trebellio-mim . Tiraquello nel Libetta dcl retratto

tis 3. de inlerpret. nltimaruni'votantat 3. dubitatio»

di famiglia, il 5. 1. gloss. 9. num. 195… e Simone de

ne 1. solutione 11. num. 25.

'

l’rotis, 3. De interpret. ultimorum uoluntatum, 3. dubita/ione 1. solutione 11. num. 25.
— (5) Vid. quae scripsi ad i. 108, I]. de cond. et — (5) V. le cese che scrissi su la I. 108. II. De condidemonstr.
tionibus et demonstrationibus.

Pania) L. 11.

5. II quod vi ant clam.

.— (h) -V. t. 1. 5. l. 196. II. h.. t. t. 32. in ﬁn. If. de lc-

gat. 2. l. M. in ﬁn. II. ad SG. Trebelt,

l’ente) V. t. 108. II. de condit. et demonstr. 1.83.- 5- 6II". de legat. 2.
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parenti, ed al patrimonio : ai liberti ancora ed ai

et patronos, nec non servos per hanc. appellationem signiflcati, etsi quis per suum elogium fldeicommissum familiae (1) suae reliquerit (a), nulla
speciali adiectione super quibusdam certis personis Iacta: non solum propinquos. sed etiam his

sua famiglia, non fatta veruna speciale soggiunta
sopra certe determinate persone , vi si compre'n-

deficientibus, generum (2) et nurum. Eos enim

dono non solo i congiunti, tua in mancanza di

patroni, siccome ancora ai servi: e se con sua dis-

posizione uno avrà laseialo fedecommesso alla

nobis humanum esse videtur ad fideicommissum questi ancora il genero e la nuora. Perchè a noi
vocati, ila videlicet, si matrimonium morte (3) Ii- sembra essere cosa umana, che quelli sono chialii, vel filiae fuerit dissolutum: nullo etenim mo- mati al fedecommesso, allora cioè se per la morte

do possunt gener, vel nurus liliis viventibus ad del figlio e della figlia sia stato disciolto il matri-

tale fldeicommissum vocari:-cum hi proculdubio monio: poiche'in nessun modo possono il genero

eos antecedant: et hoc videlicet gradatim [ieri. al o la nuora essere chiamati a tale fedecommesso,
post eos liberti veniant. + . Hoc eodem valente et
si quis rem immobilem cuidam legaverit, vel fideieommiserit, eamque alienare (b) prohibuerit (i)
adiiciens, ut si hoc Iideieommissarius praeterierit.
familiae '(5) suae res acquiralur. + . In aliis autem
casibus nomen- familiae (6) pro substantia (c)

essendo vivi i ﬁgli , montre costoro senza dubbio
li precedono: e questo poi deve avvenire per gradi,
in modo, che dopo di essi vengano i liberti. Que—
sta stes'sa disposizione vater deve anche se uno

legherà una cosa immobile ad alcuno. ola fedecommetterà e vieter‘a' di alienarla, aggiungendo

oportet intelligi : quia et servi el' aliae res in pa- che se il fedecommissario di ciò non si curerà, Ia
trimonio uniuscuiusque esse putan'tur. Dat.xv. cosa si acquisti alla sua famiglia. In altri casi poi

Kalend. Novemb. Constantinop. post consulatum d nome di famiglia deve intendersi-per patrimonio;
Lampadii et Orestis VV. CC. Anno secuudo. 532. perche ed i servi e te altre cose si credono forma-

re-iI patrimonio di ciascuno. Data a 17 ottobre in
Costantin. dopo il consolato di Lampadio ed Ore-

ste uomini illustrissimi nell’anno secondo. 532.

TIT. xxxix.

'l‘l’l‘. XXXIX.
Se sia stato trascurato lo scopo del testamento.

Si caussa (7) (d) SIT causa (8) res’rutatv'rt.
I. Imp. Severus et Antoninus AA. Ianuariae.

I. L'lmp. Seuero ed Antonino Augusto a Gianuaria.
Se-sei per provare, che in frode dei legali la

Si in fraudem (e) legatorum transmissam here-

Gor.(1) Dc relicto familiae. Familiac relinquo, ut hic, Gor.(1) Circa la cosa tasciata alla famiglia. Lascio alla
et l. 32. 5. (i.-17". de leg. 2. familiae uolo adquiri; in famiglia, come in questo luogo, e nella l. 32. 5. 6. II.
lin. j. ead. addatur et illud, ne de nomi-ne lain'iliae
De leg., 2.Voglio che si acquisti alla famiglia, in Iin.
meae excel; I. 88. 5. li. ﬂ”. de leg. 2.
infine-tl. LAggiuugesì ancor questo: che non esca dal
nome della mia famiglia: v. la l. SS. 5. 6. II. De leg.2.
—— (2) Gener et nurus numerantur in familia.
— (2) li genero e la nuora s'on compresi nella famiglia.
- (3) Gener et nurus dicuntur etiam dissoluto matri- —— (3) Sono appellati genero e nuora ancora,sciolto il
monio, et sic afiiuitas dicitur durare dissoluto quoqu.»
matrimonio; e così l'affinità dicesi perdurate sciolto
matrimonio. In edicto de postulando, praesentes aliicziandio il matrimonio. l\‘ell'cdittu De postulando s'inuitales intelliguntur, non quae fuerunl; l. 3. 5. 1. J.
tendono le aflinità presenti, non quelle che furono; v.
de posint. ; in nuptis etiam non praesentes intelligunIa I. 3. 5. 1. II". De postulando; uelle nozze s'intendetur; 5. S. ibi, si fuit nur-tts, Inst. de nupt. Ita servus
no ancora le non presenti; v. il 5. 8 ivi, Si fait nurus,
testari non potest pro iis dominis quorum antt-a fuerit;
lstit.]7o nuptiis. Cosi il servo non può testare a favore
t. 11. ]. dc quaest. Quare quod a Gallis dicitur,
Morte
di que‘ padroni , a'quali pria appartenne; v. la I. 11.
ina/Ille, mort est mon gendre: refertur ad amorem
infr. De quaestionibus. Laonde quel che dai Francesi
potins quatn ad pudorem et lmneslatcm,
morte tiliae
dicesi, morta mia ﬁglia , è morto ntio genero, si rifedeminuitnr quasi necessitudo, at nun
honcslasel re—
risce piuttosto all'amore , che al pudore ed all’onestù.

_vereatia.

Con la morte della figlia rallentasi il vincolo , ma non
l‘onestà e la riverenza.
" (1) Per lo più i testatorì vietano vendersi le cose all’estraueo , o alienarsi all' estraneo; v. la I. ult. supr.

— (1) Plerumque tostatores vetant rex extero vendi,
vel in exteruut alienari; l. ult. s. de reb. alien. non
alie-naml..— (5) De relicto familiae dixi s. eod.

Dc rebus clic-nis non nlienandis.

— (5) Delia cosa tasciata alla famiglia ho detto supr.
med. leg.
(6) [familiae nomen pro substantia, ut eo loco: Ad- — (6) ll vocabolo di famiglia. usurpasi pel patrimonio,
gnatus proximus familiam habeto, l. 195.
51. ff cod
come in quel passo: L‘agnato prossimo abbia la famiglia; v. Ia I. 195. 5. 1. II". med. lit.
_ ('I) xxix. D. |v. adde M. Ecl.
26. Orhittcr'e est ne- — (7) V. il lib. 29. tit. 4. II.; arrogi Ut. Iigloga 26.
gligere iudicium defuncti: repudiare,
abstinere,cessare
Omctlcre vale non curare il giudizio del defunto,‘,ripu—
diure, astenersi, indugiare.
Fen.(a) L. 32. in fin. II. d. (.
Ft:||.(tl) Lib. 29. I). i.
— (b) V. !. ult. supr. de reb. alien. non alienand.
— (e) L. 4. li'. It. t.
— (c)

L. 195. 5.1.II'. h. (.

Conici; II. '

I

22 |).:
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ditalcm ad substitutum (1) probatura es: utilis a- eredità-sia stata trasmessa al sostituito, a le com.

ctio'adversus eum,cum quo fraudis consilium par pete l'azione utile contro colui, che fu messo a
ticipatum est, [tibi] competit. Plane, si pecunia(2_) parte del disegno della frode.Benvero,se ricevenaccepta '(a) omisit (3) aditionem, legata et fidei- do denaro lrascurò l'edizione. e tenuto adempire
commissa praestare cogitur. Accept. Kalend. O- ai legati ed ai fedecommessi. Ricevuta al 1 ottobre,
ctobr. Fusco et Dextro Conss. 226.
essendo consoli Fusco e Destro. 226.
Si hereditas, quae adiri poterat, repudietur in fraudem , Questo editto ha luogo se la eredità, che adire si poteva,
legatorum, habet locum hoc Edictum; Baldus.
si rinunzia in frode dei legali; Baldo.
2. Impp. Phitippus A. et Philippus C. Victoriae.
2. Gt'Irnperato-ri Filippo Augusto e Fitippo Cesare
a Vittoria.

Eum, qui cum testamento posset obtinere here- Da gran tempo si fu di avviso, che colui il quaditatem, ab intestato ius successionis voluit am le potendo ottenere una eredità per testamento.
plecti, libertatibus (4) eodem testamento datis volle ab intestato seguire il diritto'di successione,
obesse non (b) posse, iampridem placuit. Quod si non può fare ostacolo alle libertà date col teslacum iam neque adiri ex testamento hereditas . mento medesimo. Che se non potendosi più adire
neque bonorum possessio peti possit, iudicium ta eredità in forza di testamento nèdomandars‘i il
defuncti non (5) usurpabitur, sed ad irritum iuris possesso dei beni, della disposizione del defunto
ratione revocatum est, petitio relictorum nullo non si potrà usare, ma sia stata messa in nulla per
iure procedit-. Si vero iure facto testamento : ces- ragione giuridica, la domanda dei lasciti per nessante herede scripto alter ab intestato‘ adiit here- suna via lega‘lc procede. Se poi fatto legalmente il
ditatem, neque libertates (6)-(c), neque legata ex testamento ed essendo negligente l'erede scritto.
testamento posse praestari, manifestum est. P. P..]un altro adi la eredità ab intestato èehiaro. che
Kal. Januar. Philippo A. et TitianoConss. 246.
ne la liberta nè i legati si possono adempire in forza del testamento. Al prefetlo delprelorioal1
gen., essendoconsoti Filippo Augusto e Tiz. 216.
3. Impp. Diocletianus et Mamimianus
3. Gt'Imperatori Diocleziano c Massimiano Augusti
AA. et CC. Apro et Piae.

e consoli ad Apro e Pia.

Si Proculiana patri vestro, cuius estis heredes,

Se Proculiana lasciò qualche cosa per testamentestamento quid reliquit, et scripti iure secundum to a vostro padre di cui siete eredi, e gli scritti

eiusiudicium vel omissa causa testamenti succes—

legalmente secondo la sua disposizione o non nt-

serunt ab intestato aditus, competens Judex, qoa- tenendosi al testamento succedettero ab intestato,
tenus legis Falcidiae (7) (d)modus patitur, vobis adito il giudice competente, ordinerà, che si rc-

reticta restitui iubebit. Dat. xv. Kal. Januar. Sir-

stituiscano le cose lasciate. per quanto la misura

mii, AA. Conss.

della legge Falcidia il permette. Data a 16 dicembre, in Sirmio, essendo consoli gli Augusti.

— (8) Causa testamenti ipsum testamentum, se'u here- — -(8) Causa del testamento lo stesso testamento, ossia
ditas testamento delata.
la credita deferila col testamento.
Ger (1) L. 1. j. de ﬁdcic. libert. Substitutus cut defertur Gor.(tt V. la I. 1. infr. De fideicommissa titre-rtute. ll
hereditas, legata solvit.
sostituito a cui si rleferiscc lu eredità. pagai legati.
— (2) V. la l. 3. e la I. 4. IT. med. tit.
.—(2)L. 3. 4. n'. eod.
- — (3) Teuetur,quiomisitaditionem,_licetnon possideat. —- (3) E obbligato colui che omise di adire , benché

—- (4) L. 22. #. cod.

non possegga.

— (5) Non insuper habitum, etc. Cuiae. 3. obs. 22. in _ (4) V. la l. 22. IT. med. til.
fin. ubi notionem verbi, insuper habere explicat, insu- —- (5) Non insuper habitum . ecc.. legge Cuiacio , 3.
per habere, ut idem author notat 11. obsero. 12. e..—| Osserv. 22 in ﬁn., ove spiega Ia idea della parola inrapapàu vel,77.-amule». Nam et,':‘MMLoMGrerIIìero- super habere, insuper habere, come lo stesso autore
nota nel liti. 11. Osserv. 12. Vale trascurare onan cu.nymus interpretatur. Insuper habebit. et eodem sensu
.‘
interpreta la parola
Agelliusl. Eam eontidentiam non insuper habendam rare; perchè anche\S.Girolamo

intelligit, et Symmachus, scribendi munus non insuper
habitum; his adde quae dixi ad t. 43. in ﬁn.. ff. de religios. i. 17. ﬂ'. de Iris quae ut indign. adde otia. ex
Mereto“. oariar 17.

plemmoresi. insuper habebit. Nello stesso senso Agcllio , lib. 2. Tal fiducia non doversi tras|-|.|rare, lo
comprende anche'Simmaeo. dicendo: Scribendi mn-

nus non insuper habitum. Alle cose dette arrogi quelle che dissi sulla l. 43.'in lin. IT. De religiosis, e sulla
l. 17.11". De itis quae nt indignis; aggiungi le altre da
lllureto, lib. 11. Variar. 17.

-- "(o) Vide |. tur. cod.

-—(G) V. la I. 17. tT. med. tit.

— (7) Falcidia detrahitur, etiam quando legata cx hoc —('l) La Falcidia vien detratta anche quando i legali si
debbono in forza di questo editto; arrogi la |. 6.11'.
edicto debentur; addct. 6. ﬂ“. eodem.
med. tit.
Pra-(tt) f» 3 lf cod. (. l. infr. de ﬁ'deicmnm. tibert. Fante) I,. 15. IT. eod.
— (d) L. 6. pr. ff. ead.

...-(b) L. 22.11. |. | '
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'l'l'l'. XI..
nn nvmcn VIDUITATE (1), ET LEGE |||… MISCELLA (2)

'l‘l’l‘. XI..
DELLA VEDOVANZA IMPOSTA E DELL'ABOLIRE LA LEGGE

raucum (3) (a).

GIULIA MISCELLA.

Conditio viduitatis non spernitur, si legatum

La condizione della _vcdovanza non viene trascurata, se

' non adseribitur mulieri, sed alteri; Bald.

il legato non si assegna-alla donna, ma ad un altro;
Baldo.

- 1. L'Imperatore Gordiano Augusto a Bono.
1. Imp. Gordianus A. Bono.
Legatum alii (4) sub conditione sic relielum, si. Un legato ad un altro lasciatosotto questa conuxor (5) n'uptui se post mortem mariti non collo- dizione, se la moglie dopo la morte del marito non
caverit (6), contractis nuptiis conditionedeticit(b), si sarà collocata in nozze, queste contraendo vie“ideoque peti nequaquam potest. P. P. xui. Kal. ne a mancare per la condizione, e perciò non si
August. Gordiano A. ||. et Pompeiano Conss. 242. può all'atto domandare. A—l prefetlo del pretorio
a 18 luglio, essendo'consoli Gordiano Augusto per

la seconda volta e Pompeiano. 242.
Lex Iulia Miscella in iuramento et cautione Mutiana
quae praestabatur, cessat; Saltc.
'

La legge Giulia Miscella cessa nel giuramento, e nella
cauzione llquian'a, che si dava; Saliceto.

2. Imp. Iustinianus A. Ioanni P. P.

2 L'Irnperatore Giustiniano Augusto et Giovanni
prefetto det pretorio.
,

Con legge generale abolendo lc ambiguità della
Ambiguitates legis Juliae ('I) llliscellae generali
lege tollentes, nullum eoncedimus- [ieri iuramen- legge Giulia Miscella, concediamo, che-non si-faetum secondum praedictam legem, sed penitus ea cia vcrun giuramento secondo la predetta legge,
una cum Mutiana (8) (e) cautione super hac causa ma essa insieme alla cauzione Muziana tacendo
quiescente, licere mulieribus etiam maritorum (9) del tutto sopra questo obbietto, sia lecito alle donsuorum(10)interminatione spreta, quae viduitatem ne. non curando ancora la minaccia dei loro'maGo'r.(l) Id est, de legatis viro mulieri sub conditione vi- Gmail) Cioè, dei legati lasciati da un maschio ad una
duitalis et caelibatus relictis.

femmina sotto condizione di vedovanza te di "celibato.

— (2) De qua dixi ad Novell. 22. c. 45. Cur ila dicitur, — (2) Della quale ne ho detto sulla Nov. 22. cap. 43.
vide t. 3. j. ead.
Perchè cosi si dice, v. la ]. 3. mcd. lit. _
_
— (3) ld est, de remittenda conditione viduitatis a te- — (3) Cioè, del rimettere la condizione della vedovan—
statore indictae.. llodie non remittitur; Nouett. 22.
za imposta dal testatore. Oggidi non si rimetle; v. la
cap. 44. Huius itaqtte tituli interpretatio desumenda
Nov. 22. cap. 41. Pertanto la interpretazione di questo
est ex dicto capite 13. ct 44.
titolousi deve desumeredal detto capo 43. e44.
—- (4) Extronco scit.
—- (4) Cioè, estraneo.
'
.

— (5) Mea.

_

— (5) lilia.

-

— (6) ld est, si uxor mea vidua permanserit: hoc igi- — '(ti) Cioè, se mia moglie resterà vedova: adunque
tnr innuit: Si extraneo legat-ero sub. cnnditione, Si
accenna ciò: se avrò legato ad un estraneo sotto la
uxor mea uidua permanserit ,.co'nditionem non re- condizione, se mia moglie resterà oedooa , non viene
mitti: quia nulla viduitas iniungitur; i. 74. [f. de conrimessa la condizione , perchè niuna vedovanza è im:
ditionibus et demonstrationibus; aliud erit si uxori vel
posta ; v. la I. 74. 11”. De condit-ionibus et demonstra-

alii mulieri legavero sub hac conditione, Si uidua perrnanscrit. Eo enim casu conditio remittitur; l. 2. 5. de

tionibus. Sarà diverso se avrò legato alla moglie 0 ad

inst. et subst.

ea; poichè in tal caso la condizione si rimette ; v. la

altra donna sotto questa condizione : Sc resterà ucdol. 2. supr. De institutionibus et sub'stitutionibus.

.. (7) Lege Julia llliscella cavebatur, ut mulieres, qui- — (7) Per la legge Giulia llliscella si I)adava , che le
bus viri ac mariti viduitatem indixissent, etiam si nu- donne, alle quali gli uomini ed i mariti avessero impoptias secundas contraxissent, reticta sibi legata conse- sta la vedovanza,'ancl|e 'se avessero contratte seconde
querentur, praestito prius iureiurando se procreandae nozze, conscguisscroi legati prima lnseiati, prestato
sobolis gratia. secundas nuptias contrahere. Cui legi, prima giuramento ch‘esse contrarrebbero seconde nozquod ad iuramentum attinet, Iustinianus derogat hac ze a motivo di procreare. Alta qual legge, per ciò che
lege et Nov. 22. c. 43.
risguarda il giuramento, Giustiniano deroga con questa legge e colla Nov. 22. cap. 43.

_ (8) Vid. l. 3. j. cod.
— (9) Quidam hinc colligunt, Legem Iuliam Miscellam

pertinuisse ad cottditiones adscriptas solius mariti lestamento. Sed Mercator 1. Notar. 2. ait etiam pertinere a'd conditioues adscriptas estraneo testamento:

quod et evidenter ex Iustiniani Novella confirmat 22.
c. 44. in ﬁn.

— (8) V. la !. 3. infr. med. tit.
— (9) Alcuni da qui rilevano, che la legge Giulia Mi—
scetla fosse appartenuta alle condizioni scritte nel te—
stamento dclsolo marito. Ma Mercatore, nel I. 1. Not.
2. dice appartenere anche alle condizioni scritte nel
testamento di un estraneo: la qual cosa anche evidentemente conferma la Nov. di Giustin. 22. c.44. in iin.

—(10) Robertus hinc colligit, Legem Iuliam Miseellam —(10)_ Roberto quindi rileva, la legge Giulia Miscella
Ftnt.(a) V. Nov. 22. c. 43. 44.

— (D) L. 65. in ﬁn. j'. de condit. et demonstr. ArrOgi
la 1. 74.172 cod. t. 2. supr. de instit. et substit.

Fcn.(c) V. l. 3. infr. n. t.

224

f.lli. Vt. TIT.

XI.. nia. conica.

eis indicit, et non dato sacramento, procreandor- riti, clic ad esse impone la vedovanza, e senza
sobolis gratia tantum ad secundasmigrarc nuptias,. dare giuramento, ehe alle seconde nozze passano
poena huiusmodi cessantc,sive habeat liberos,sive
non : et ea percipcre (t) (a), quae maritus dereliquit: quorum omnium manifestissimum est, dominium minime eas liberis existentibus habere,
usufructu (2) (b) tantummodo apud cas remanen
te, et ad liberos prioris tori proprietate eorum de-

soltanto pcr procurare prole. messa da parte cola-

lc pena. abbia o non abbia figli, possono percepirc quelle cose, cheil marito loro lasciò. e delle

quali tutte è cliiarissimoeh'elleno non hanno il
dominio. esistendo figli. ma rimanendo presso
di esse il solo usufrutto, dovendosi la proprieta

deferire ai figli del primo lello, secondo oiò, che
et lucris quae ex his mulieribus [obveniunt] sta- fu costituito perle seconde nozze e gli utili che

ferenda, secundum ea quae de secundis nuptiis,

tuta sunt, ne ex necessitate legis, et sacramento da queste provvengono alle donne, allinchè per
colorato (3) periurium committatur. Cum enim l‘obbligo di legge e per un giuramento colorato
mulieres ad (4) hoc natura progenuerit, utpartus non si commetta uno sperginro. Perchè la natura
ederent, et maxima eis cupiditas in hoc constituta avendo prodotte le donne per ﬁne che dessero
sit: quare scientes prudentesque periurium com- partì alla luce, ed avendo per questo in esse lmsmitti patimur? Tale igitur-iuramentum conquie- t‘uso grande desiderio, perchè noi di tutta nostra
scat,et lex Iulia Miscella cedat cum Muliana (5)(c) volontà permettiamo, che si operi uno spergiuro?
cautione super hoc introducta: et a [nostra] repu- Dunque tale giuramento sia da parte e la legge
blica separata. Augcri (6) etenim magis nostram Giulia llliscella vada via colla cauzione Muzìuna
Rempublicam, etmultis hominibus legitime pro- sopra di ciö introdotta, e sia eliminata dal nostro
genitis lrequentari,quam impiis periuriis amci vo- dato. Perchè vogliamo, chela nostra repubblica
]umus: cum satis esse inhumanum videatur, per si aumenti e sia frequentata da molte persone lel.eges.(7), quae periuria puniunt (d). viam periu- galmente generale piuttosto che essere imbrattata
riis aperiri. Dat. x. lial. Mart. _Co—nstantinop. post -li empii sperginri, sembrando essere molto inuconsulatum Lampadii ct Orestis. "\". CC. 531.
inana cosa, che per mezzo delle leggi. che gli
spergiuri puniscono, agli spergiuri sia fatta la strada. Data a 22 febb., in Costantin., dopo il consolato di Lamp. ed Oreste uomini illustrissimi. 531.
ln Authenl. de nnpt. 5. quac‘vcro nunc sequitur,
Sull'AuIenlica de nnpt. 5. quae vero nunc sequitur,
coll. 4. tit. 1. Novell. ‘4‘2 cap. 43.
coll. 4 tit. t Novell. 22. cap. 43.
Cui relictum quid fucrit a coniuge, vel a quali
Quegli a cui qualche cosa sarà stata lasciata dal
bctpcrsona, ne secundas ineat nuptias: intra an- coniuge, oda qualunque persona, onde non vada
num quidem non petat, nisi spes nuptiarum deli- alle seconde nozze, fra l‘anno non domandi se non
ciat : post- annum vero capiat, praestita cautioni- venga a mancare la speranza delle nozze. prenda
rei cum fructibus restituendae, si contra feeerit. ooi dopo dell'anno. data cauzione di restituire la

Pro re immobili iuratoria caulio fiatcum hypolhe- »cosa
cis; pro mobili (si persona sit idonea) eadem sit
cautio: alioqui el lideiussor exigitur, si praestari
potest: Contractis nuptiis res data vindicari potest:
quod sic admittitur, ac si ei relictum, vel ordinatum non esset.

coi frutti, Se contravverrà, per una cosa im-

mobile si dia giurata cauzione eon ipoteca: per
una cosa mobile vi sta'la stessa cauzione, se la
persona sia idonea, altrimenti si richiede ancora
un fideiussore se si può dare.Contraendosi nozze,
la cosa data può rivendicarsi, il che si ammette
come se a tale persona non si fosse laseialo o disposto.

pertinere ad solas viduas; ltlcrcator 1. Notar 2. ail
appartenere alle sole vedove. ltlcrcatorc nel libro 1.
pertinere etiam ad virgines: co sensu caelibatus, aut
delle Note dice risguartlare anche le vergini : nel qual
viduitatis conditionem multo magis virginibus quam
caso la condizione del celibato o della vedovanza deve
viduis remittendam esse.
rimetlersi molto piü alle vergini che alle vedove.
Go'r.(t) llodie mulieres non possunt legatum arripere si Gor.(1, Oggidi le donne non possono ricevere legati se
nupsit-rint; Nowell. 22. e. M.
non si mcriteranno; V. in Nov. 22. cap. 14.
— (2) L. 3. versio. nec quicquam; s. de secund. nnpt. — (2) V. la l. 3. vers. Nec quicquam, supr. De secundisnitpti-is.
— (3) Ev colorato sacramento periurium committilur. —(3) Col giuramento colorato si commette lo spergiuro.
— (4) Mulieres ad id natura progenitaemt partus edanl. — (4) Le donne sono dalla natura generate perchè l'aeciano ﬁgli.

— (5) Vide t. 3. ]. cod.

— (5) V. la l. 3. infr. med. til.

— (6) Rempublicam multis hominibus augeri interest. — (6) Importa alla repubblica aumentarsi molti uomini.
— (1) Legibus ria periuriis non aperitur, cum periuria — (7) La via agli spergiuri non s'apre per le leggi, pulegibus ipsis puniantur.
nendosi gli spergiuri colle leggi stesse-. .
Panda) Abrog. dall‘Auth. cui relictum, infr. ead.
Fen.(c) V. I. 3. infr. It. t.

_- (b) I..3.orrs.ncc quicquam, supr.dc secund. nup. — (d.) Anzi vedi la l. 2. supr. de reb. creditis.
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Lex Julia Miscella correctu in muliere esl correcta in viro,“ La legge Giulia ltliseella corretta per la donna vien corretta ancora per maschio. e la condizione apposta per
et conditio in viduitate apposita. si perseveranham
la vedovanza si deve aspettare se non richiede persenon requiril, est expectanda; Bald.
veranza; Baldo.
3. Lo stesso Augusto a. Giovanni prefetto del pretorio.
3. Idem A. Ioanni P. P.

Legem Iuliam Miseellam quemadmodum in l'oe-

Non è cosa da dubitare. che sia relativo lo spi-

minis sustulimus, ita et in (1) masculis (a) esse
sublatam, pertinere quidem ad. sensum nostrae
legis, quam super hoc promulgavimus, non est
incertum : Ne tamen quaedam ambiguitas simplices (2) animos moveat, etiam expressim sancimus.
legem Iuliam Misccllam, et Senatusconsultum (3).
quod circa eam factum est,nec non Mutianam(4)(b)
cautionem, quae super talibus nuptiis introducta

rito della nostra legoe, che all‘uopo promulgato-

mo.cioè che la legge Giulia Miscella. siccome l'abbiamo abolita per le donne, così sia stata ben anehe abolita per i maschi. Però onde qualche dub.bio non faccia peso agli animi semplici, ordiniamo

ancora espressamente, che la legge Giulia Miscella
ed il Senatoeonsulto. che a suo riguardo fu fatto

siccome ancora la cauzione Muziana, la quale per
est, non solum in foeminis. sed etiam in masculis tali nozze venne introdotta, cessa non solo per le
cessare. + .Sed quia apud Ulpian. in libris Sabinia- femmine, ma ben anche peri maschi. Ma. perchè
nis invenimus quaedam vcrba,quae eﬂ'ugiunt legis presso Ulpiano ne'libri Sabiniani ritroviamo certe
Miscellae observationem: ne quis et en sublata parole. che sfuggono alla osservanza della legge
esse putavcrit, sancimus, cum huiusmodi verbis Miscella, onde alcuno non creda di essere state
mulieribus aliquid relinquatur, Si vidua(5)rril,vel abolite quelle ancora. ordiniamo, che se qualche
quoties "vidua erit, vel cum vidua erit, vel e con cosa alle donne si lascia con questi termini, se
trario maribus, Si amiserint uxores vel quando ad sarà vedova o quante volle sarà vedova o quando
coelibatum pervenerint: non vetari ea vindicare. vedova sarà.o viceversa ai maschi, se prenderanno
vel legitimo modo sumere. quae eis dcrelicta sunt. le mogli, o quando perverranno al celibalo, non si
Neque enim ut permaneant.vel foeminae in viduita- vieta loro di rivendicare o prendere per via legale
le.vel masculi in coelibatu, videtur esse relictum. quelle cose che loro lurono lasciate. Perchè non

ul locum ante nostram legem habeat lex Iulia llli-

per far restare o le donne nella vedovanza oi ma-

scella. quae iam perempta esl : sed cum primum sehi nel celibato. sembra fatto lale lascito. onde
hoc evenerit, illico competat talibus personis eius abbia luogo più della legge nostra la legge Giulia
quqd'relictum est, persecutio: quia sub conditione Miscella, che già è stata abolita: ma sin da princirelielum esse videtur, sive semel, sive in annos pio di tale caso, tosto l'azione compete a tali persingulos haec liberalitas fueril conscripta, quasi sone per quello che fu lasciato; perchè sembra la-

pro solatio suae tristitiae (6). Dat. Kalend. No-

sciato sotto condizione 0 per una volta solo. o che

vemb. Constantinop. post consulatum Lampadii et per più anni sia stata formata questa liberalità,
Orestis V\'. CC. 531.
quasi per sollievo della sua all'hzione. Data al 1
novembre, dopo il consolato di Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi. 531.
'l‘l’l‘. XLI.
’l‘l'l‘. XLInr. |||s, oun: ronan: (7) (e) nonum: ||| TESTAMENTO

DI QUELLE COSE CHE A TITOLO DI PENA NEI. TESTAMENTO

ver. cernamus [scutariorum, var.] nazwouunrua.
0 NB! CODIGILLI Sl LASCIANO 6 SI SCRIVONO
Relictum, vel in alium translatum poenae nomine valet, Una cosa lasciata a ad un altro trasferita a titolo di pena
' nisi oh turpcm causam, vel impossibilem conditionem e valida se non si lascia per causa turpe o per condi-

relinquatur.

zione impossibile.
1. L‘Imp. Ginstin. Aug. a Manna. prefetto del pretorio.
Supervacuam observationem veterum [legum. ] Aholiamo la superﬂua osservanza delle antiche
(jo-r. (t) ld|0 lex Iulia. llltscelta dict txistimatur, quod Gor.(t) l’erciò la legge Giulia lllisectta credcsi essersi
1. Imp. Justim‘anus A. Mennde P. P.

pertineat tam ad mores, quam ad foeminas quibus viduitas iniungitur; l.79. in ﬁn. IT. de cond. et demonstr.

pubblicata per ciò che appartiene tanlo ai maschi, che
alle femmine., alle quali è imposta la vedovanza; v. la
dicet plenius ad Novell. 22. e. 43.
l. 79. in lin. ff. De conditionibus et demonstrationtb.
Ne parlai più diffusamente sulla Nov. 22. cap. 43.
_ (2) Ut alibi veteres animos et antiquos; i. 23. 5. de — (2) Come alirove, ueteres animos et antiquos; v. la
legalis.
I. 23. supr. De legalis.

— (‘i) Senatusconsulla quae circa eam facta sunt: — (3) I Senatoeonsulti iquali furon fatti rapportd ad
Cuiae. hic; ut intelligas Peruicianum et Calvisianum,
de quibus vide Ulpianum.

essa; v. Cuiacio in questo luogo; onde comprendi il
Perniciano ed il Calvisiano; dei quali v. Ulpiano.
— (i) De qua 1.2. 5. eod. c. 72. 5. 1.3". de cond. et -— (4) Della quale. v. la l. 2. s—upr. med. tit., ed il
demonsl.
cap. 72. (5. 1. il. De conditionibus et demonstrationib.
— (3) Conditio, lego lllaetiae, S| …due. erit, Cum ui — (5) La condizione , Lego a Mevio , se sarà vedova.
Fac (a) V. t. 79. in ﬁn. ﬂ’. de condit. et dcmonst. FE:|.(||) V.. l. 2. supr. h. t. l. 72. 5.1. [f. de condit. et
Nov, 22. e. 44. pr.
demonstr. d. Nov. 22. c. 4.
— (c) Lib. 34. D. 6. 5. utt. Inst. de legat.
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per quam testatorum voluntates ad eﬁ‘ectum duci leggi, onde s'impediva portare ad effetto la volonimpediebantur, ampulamus: praecipientes, nullum valere dicendo poenae nomine quaedam esse
relicta (1), vel adempta in supremis testantium
voluntatibus, eas inlirmare: sed licere lestanti pro

tà dei testatori, ordinando, che nessuno le possa
rendere inefficaci col dire, che furono certe cose
lasciate a titolo di pena o tolle nelle ultime volonlà dei testatori, ma sia lecito a costui per compie-

implenda sua voluntate, vel pecunias dari praeci- rela sua volontà, o l'ordinare di darsi una somma
pere, vel aliam pecuniariam poenam inferre qui- o altra pecuniaria pena imporre a colore eui vorrà
bus volueril, tam in adimendis hereditatibus, vel tanto nel togliere la eredità oi legati 0 i fedecom—
legalis, vel-üdeicommissis, vel libertatibus,- quam messi o le libertà, quanto nell'ordinare, che siano
in praecipiendo ad alias personas eas. transferri trasferite ad altre persone da colui al quale“ da
ab eo, cui relicta ab initio sunt, vel aliquid ab eo principio furono lasciate, o di darsi qualche cosa
dari, si minus dispositionibussuis heres. vel le- da costui, se l‘erede o il legatario o il donato della
gatarius, vel libertate donatus paruerit. .Quod (2) libertà non presterà ubbidienza al-te sue disposie
si aliquid facere, vel legibus (3) (a) interdictum, zioni. Che se ad alcuno si ordinerà di fare qualche
vel alias probrosum, vel etiam impossibile _(4) (b) cosa o vietata dalle leggi o altrimenti vergognosa
iussus 'aliquis eorum fuerit: tunc sine ullo damno. o ben anche impossibile , allora'senza verun danetiam neglecto testatoris praecepto servabitur.Dat. no, anche messo in non cale l‘ ordine del testatoItal. Januar. Constantinop. Domino nostro Justin. re", la disposizione starà. Data al 1 gennaio in CoA. P. P. Cons. 528.
stantinopoli, essendo console Giustiniano Augu-

sto nostro signore padre della patria. 528.
TIT. XLII".
ne rrnerco'amlssrs (5) (0).

De alimentis, et vestiario." '

|. Imp. Antoninus A.Si probaveris Demetrium petiisse (6) de matre

_ 'I'l'l'. n.ll.
DEI FEDECOIIIMESSI.

Degli alimenti e del vestiario

1. L’hnperator'e Antonino Augusto.
Se proverai, che Demetrio dimandò dalla madre

dua erit, vel, lego Titio si uæorem omiserit. Cum
quando sorti uedoua , o,, tego a'Tizio se perderà la
caelebs erit, non remittitur: nec enim viduitatem indi ' mogli'e.Quando sara celibe non si rimette; poichè non
cit sed solatium viduitati praebet.
accenna a vedovanza, ma porge un sollievo alla vedo—

vanza.
— (6) Solatium tristitiae.
- (6)S
Sollievo alla tristezza.
— (7) Vid. I. 34. [T. 6. Ulp. 24. (5. 17. $. ult. Inst. de — (7) V. lal. 34. II.6.,Ulpiano,2-'i.5.17 5. ultim..,
tegat. t. 12.ﬂ‘. de cond.*et demonstr. hoc tandem con
le Istit. De tegatis, la I. 12. [l‘. De conditionibus et
stituit,‘valere omnia quae testamento, vel codicillis demonstrationibus. Finalmente costituì valere tutte
poenae causa relinquuntur, ul suprema voluntas te'-

quelle cose che col testamento o con codicilli si la-

statoris potior sit ratione iuris, nisi si'quid testator fieri
iusserit impossibile aut quasi.

sciano a causa di “penale, onde l‘ultima volontà del testatore sia più valevole della ragione di diritto, se non
se ciò che il. testatore ordinò farsi , sia“ impossibile o

quasi.
Gor.(1) Iteliclum'vc'l ademptum poenae nomine valet: Gor. (1) Vale ciò che si lascia 0 si toglie a titolo di penanisi turpis, vel impossibilis conditio adiecta sit.
le, se non una condizione turpe o impossibile. sia stata
aggiunta.
-— (2).I‘rohibitionem tactam hercdi, vel legatario. ne _ — (2) Da questo luogo si deduce, aggiuntavi la 1. Quoinstituat heredem ctiam extraneam, non valere, ex hoc
ties, 22 [I. De conditionibus et denwristrationibus,
loco colligitur inncta, l. quoties 22. [f. de cond. et che la proibizione-fatta all'erede 0 ut legalario,perche
demonst. quia, condu'io potest negligi quae vel spe non istituisca .erede anche un estraneo, non vale, perpraemii, vel metu poenae impedire potest-liberam teche può disprezzarsiquellacondizione, che colla spestandi facultatem, nisi forte testator iusta ac'lcgitima
ranza di un guiderdone‘ , o col timore di una penale
de causa heredem testari prohibuerit: veluti prodigum,
può impedire la libera facoltà di testare,se il testatore
vel similem; Alex. 1. cons. 155. Ias. 2. cons. 189. 3. non abbia proibito all’ erede di testare per una causa

cons. 142. 4. cons. 164. Curt. cons. 160. Gtos. in l.
illae 71. II‘. de Iter. instit.

giusta e legittima ; come qual prodigo o simile: vedi
Alessandro, 1. Cons. 153… Giasone, 2. Cons. 189.,

3. Cons. 142 , 4. Cons. 164. Curt“. Cons. 160. , ela
Glossa sulla-l.lltae,71.11'. De heredibus instituendis.
-—' (3) Legibus interdicta, non natura, .sed iure impos- — (3) Le cose- interdetto per legge, non per natura ,
sibilia censentur.
.
ma si reputano impossibili per diritto.

— (4) 5. uti. in fin. Inst. de leg.

— (4) V. il 5.ult.-in lin., e le Istit. De legibus.

- (5) xxx. xxxi. xxxii.- D. eodem; adde 2. Inst. 23.

— (5) V. il tib. 30. 31. e.32. ff. med. tit.; arrogi 2.
Inst. 23.
- (6) Testamento, scil. minus solenni.
— “(6) Pel testamento, cioè, meno solenne.
Faa(a) L. 22.1)”. de condit. et demonstr. l. 1. ])“. de Fantin) L. 20.ﬂ_”. d. t. de condit. instit. d. 5. ult. Inst.
condit. imm.
in ﬁn.

— (c) Lib. 30. Lib. 31. Lib. 32. D. Lib. 2. Inst. 23.

LIB. VI. TIT. XLII. DEL CODICE.

227

heredeque sua, ut tibi alimenta menstrua, et ve- ed erede sua, didarlì _gli alimenti mensuali, e
sliarium annuum praestaret, eamque seculam vo-

l'annuo vestimento,,e ch'ella seguendo la volontà

luntatem filii sai per multum (1) temporis, id est, di suo figlio per molto tempo cioè non meno di
non minus in tali causa triennio (2), ea praestitis- tre anni per tale causa, le li abbia dati, otterrai,

se (a), ut in (3) futurum (b) quoque ea praesten- che ti'si diano ancora per l'ïavvenire,'e ti si paghitur, et si qua in praeteritum praestita non sunt, no quelli, che pel passato non ti furouo dati. Al
ut exolvantur , impelrabis. P. P. xvn. Kalend. prefetto del pretorio ai 18 agosto, essendo consoli
| Due e gli Aspri. 213.
Septemb. Duobus et Aspris Conss. 2l3.» .
De solutione fideicommissi inutiliter relicti.

Del pagamento diun fedecommesso

2. Idem A. Eupetrio.

inutilmente lasciato.
2. Lo stesso Augusto ad Eupam'o.

_

Et (4) si inutiliter (5) fideicommissum relictum Benchè inutilmente sia stato lasciato un fedesit : tamen si heredes comperta (6) voluntate de commesso, pure se gli eredi conosciuta la volontà

functi,_praedia ex causa fideicommissi avo tuo del defunto diedero i fondi per causa di fedecom-l
praestiterunt (7) (c): frustra ab heredibus eius messo all' avo tuo , invano dagli eredi di lui per
de ea re quaestio tibi movetur, cum non ex ea tal cosa ti si muove questione mentre sembra che
sola scriptura, sed ex conscientia (8) relicti fidei non per la sola serittura, ma per la coscienza del
commissi defuncti voluntati satisfactum esse vi- lasciato fedecommesso siasi ubbidito alla volontà
deatur. P. P; vr. Kal. August. Lacto ||. et Cereale del defunto. Al pref. del pret. ai 27 luglio,essendo
Conss. 216.
consoli Leto per la seconda volta e Cereale. 216.
De morte manumissae cx causa Iideiconnnissi, cui

hereditas quoque fideicommissa debebatur.

Della morte di una manomessa per causa di fedecommesso alla quale era dovuta benanche la eredità t'e-

decommessa.
3. Lo stesso Augusto a Rufino.

3. Idem A. Rufino.

Cum secundum voluntatem defunctae, Chrysi- ' Mentre prop'oni, che secondo la volontà della
dem p'uellam ab heredibus, manumissum, eamque, defunta, la donzella Criside fu manomessa dagli
priusquam ei restitueretur hereditas (9). intestato credi. e che costei sia morta intestata pria chele

vita functam proponas: ad manumissores(10) (d) venisse restituita la eredità la successione appareius successio pertinet. Qui si adierint eius here- tiene ai suoi manomessori. I quali se adiranno la
ditatem,eonfusis (11)(e) actionibus, hdeicommisso eredità di lei, essendosi confuse le azioni. sono
Gor-(l) lllullnm temporis, triennium.

Go'r.(1) Per molto tempo, un triennio.

— (2) 2. Fend. 2. 5, 2. Triennio solutum annuum le- — (2) V.2. Feud. 2. 52. II legato pagato per un triengatum, in futurum perpetuo debetur; vide quae dixi ad

L 28. 5. de poet. t. 3. i. 7. l. 8. s. de usuris; (. 6. ff.
de usuris; adde l. 88. 5. 5. II‘. de leg. 2.

nio 'si deve per lo avvenire in perpetuo; v. quelle cose
che dissi sulla l. 28, Sup'r. De pactis, sulla l. 5., sulla

l. 7., sulla I.S. supr. De usuris , e sulla !. 6. E'. De
usuris; arrogi la I. 88. 5. 5. II". De leg. 2.

— (3) Vid. d. i. 28.
— (4) Licet inutiliter legatum relictum sit, et heredes
scientes praestiterint: non amplius id repetere possunt;
Synops. Basil. 44. tit. 1. c. 112.
— (5) Agnoseens minus solennem voluntatem, et ex ea
solvens non repetit.
— (6) Comparata; Hal.

— (3) V. la d. !. 28.

.

— (4) Benchè inutilmente il legato sia stato lasciato, e
gli credi scienti lo abbiano pagato, non lo possono più

ripetere; v. il Compendio de'Basilici, tit. Le. 112.
— (5) Chi conosce essere non solenne il testamento, e

per questo paga, non può ripetere.

— (6) Comparata, legge Aleandro.
— (7) Ultro ac voluntarie; l. 23. j. cod. i. 16. 5. 1. s. — ('I) Ultroneamente e volontariamente; v. la l. 23.
de testam. l. 33. [T. dc ﬁdcic. libert. l. 9. 5. 5. ff. de inl'r. med. tit., la l. 16. 5. 1. supr. De testamentis, la
iur. ct [acti |'_(/n.
I. 33. 11°. De fideicommissa. libertate, e la l. 9. 5. 5, ff.
De iure et facti ignorantia.
— (8) Conscientia relicti.
—- (8) Per la coscienza del lascito.
— (9) Fideicomrnissum universale transmittitur, lieet -— (9; Uri fedecommesso universale si trasmette , bennon facta sit restitutio: ut hinc constet pertinere etiam
ché la restituzione non sia stata falta , come da qui è
hunc titulum ad fideicommissa universalia ; adde
chiaro , che questo titolo s’ appartiene anche ai fedel. 5.12.14.15.16. 30. ei ult. j. cod.
coFlmessi universali; arrogi la I. 5. 12.14. _15. 16. 30.
'

—(10) L. 17. ﬂ'. de bon. lib. Instit. de suo. lib.

e ‘ult. inlrﬁned. tit.
—(1(l) V. la I. 17. iI. De bon. lib., e le Istit. De sue. tib.

—(11) I)ebilori succedente creditore, confunditur actio; —-(11) At debitore succedendo il creditore si confonde
l. 7. 5. de pactis, l. 6. j. ad I. Falc. l. 95. 5. 12. ﬂ". l'azione ; v. |a l. 7. supr. De pactis , la l. 6. infr. Ad
dc solut.
.
legem Faleidiam, e la I. 95. 5. 12. [l‘. De solutione.
an.(a) Confronla la l. 28. supr. de pact. l. 5. l. 7. l. S. FEn.(c) L. 23. infr. h. t. l. 16. 5. 1. supr. de testam.

supr. i. 6. [f. de usm‘. l. 108. Il”. de solutionib. Arrogi
la l. 88. 5. 5. ﬂ'. de tegat. 2.

— (b) Anzi vedi te d. i. 28.

[.
—
—
t.

9. 5. 5. [T. de iur. et facti ignor.
(d) L. 17.}. de bon. lib. tit. Inst. de suo. libert.
(e) L. 7. supr. dc pact. [. 6. infr. ad leg. Falcid.
95. 5. 12. ff. de solution.

LIB. vi. TIT. XLII. DEL CODICE.

D-‘bs

sunt liberati. P. P. v. Id. Decemb. Laeto ||. et Ce- stati liberati dal fedecommesso. Al prefetto del
pretorio 11 dicembre, essendo consoli Leto per
reale Conss. 216.

la seconda volta e Cereale 216.
De alienatione et oppigneratiouc extra
familiam prohibita.
4. Imp. Alexand. A. Victorian.

_

Voluntas '(1) (a) patris prohibentis (2)]iberos(b)

Dell‘alienazione'c pegnoramento proibito
_
fuori famiglia.
4. L‘Imperatore Alessandro Augusto a. Vittorino.

La volontà del genitore che vieta, che i figli

fundos extra (3) familiam (4) (r) vendere, vel pi vendauo o diano a pegno i fondi fuori famiglia,
gnori dare, fratrem sorori(5) (d) donare (6) prohi- non sembra di aver vietato al fratello di donare alla
buisse non videtur. P. P. v. Kal. Jul. Maximo ||. sorella.AI prefetto del pretorio 27 gingno,esscndo
consoli Eliano e Mass. per Ia seconda volta. 224.
et Eliano Conss. 224.
,
Dlil'eretitia substitutionis pupillaris, ct Iideicommissariae. Differenza della sostituzione pupillare e fedecommissaria.
'5. Idem A. chinae.
5. Lo stesso Augusto a Regina.

Si frater tuus. postquam patri heros extitit, pu-

Sc tuo fratello poscia che divenne crede. al pa-

bes (7) (e) iam [tholus.] sine liberis deeessrt: ex dre, già divenuto pubere mori senza ﬁgli, in forza
pupillari substitutione tibi hereditas eius delata della sostituzione pupillare, l'eredità di lui non

non est. Sed (8) si verbis fideicommissi aliqua venne a te deferita. Illa se con parole di fedecomparte testamenti confirmata est : tideicommissum messo in qualche parte del testamento fu'confer—

ab heredibus petere non prohiberis. P.P.xv. Kal. mala, non ti si vieta domandare il fedecommesso
Februar. Juliano ||. et Crispino Conss. 225.
dagli eredi..“ prefetto del pretorio 17 gen. essendo consoli Crisp. c Ginl. per la seconda volta.223
Gor.(1) Vid. l. ult. s. de reb. ai. non alien.
Go-r (t) V.ta I. ult.s||-pr.Dc rebus alien. non alie-nnnd.
—-—- (2) Alienalione liberis interdicta non prohibentur —- r:!) Per una alienazioneinlet'detla ai tigli non si victa
ipsi liberi inter se alienare, ut hic. Quid liberis alieche gli stessi figli alieniuo tra loro, come in questo
nare prohibitis, an nepos alienare vetatur? prohibetur,
luogo: perchè ai figli è inibito alienare, Ovvero si vieta
utet alii descendentes. Quid si heredem alienare pro- che iI nipote alieni? 'e vietato , come anche agli altri
discendenti: che se proibi che l'erede alienasse? s‘inIiibuil ? heres ht'redis prohibitus quoque intelligitur-;
tende ancora vietato all'erede dell'ercde ; v. Ia ]. Pal. pater 38. $. Julian. 4. [f. de leg. 3.

ter, 38. 5. lulian. 4. II‘. Dc legatis, 3.
— (3) Facit l. ult. 5. de verb. et rer. sig. l. 88. 5. 6. — (3) Fa a proposito la l. ult. supr. De verborum et
rerum significatione , e la I. 88. $. 6. II. De legal. 2.
If. de leg. 2.
.
-— (4) Familiae appellatione contineri fratres et sorores — (i) Da" qui si comprende che col vocabolo di fami—
hinc colligitur: sed tamen verius est hic agi de familia glia. si comprendono i fratelli e le sorelle Illa però è
testatoris, hoc sensu: Extra familiam alienare. prohibipiù vero qui trntlarsi della famiglia del testatore, in
tum non videri extra familiam testatoris alienare, si
questo senso: non sembrare inibito alienare fuori delsoror donaverit; vide Simonem de Praetis 3. de inla famiglia, lo alienare fuori della famiglia del testatoterpr. 3. dubit. 1. salut. 1. Quid si nupta est soror?
re , se la sorella avrà donato; v. Simone de Pretis,
vid. l. ult. s. de verb. sign. Quid liberi alienare pro|il|.3. De interpr. dubii. 1. Soluz. 1. Che se Ia sorella
hibiti extra familiam, an in infinitom alienare velantur? si è maritata? v. Ia I. ult. supr. Dc verborum significatione-. Che i figli hanno div elo di alienare fuora della
huiusmodi prohibitio quartum gradum, scu quartam
generationem, non egreditur, Non. dc rest. ﬁduic. 39. famiglia , se gli si vieta alienare indefinitamente. La
5. pen. in verb. post qnatuor demum generationes;
proibizione di tal fatto non oltrepassa il quartu grado.
ossia la quarta generazione; v. la Nov. Da rest. ﬁdeic.
Socin. reg. 284.
cap. 39. 5. penult. sulle parole Posl quatuor demum,

generationes, e Socino, Reg. 284.
— (5) Ciò che si dona alla sorella, non è alienato fuori

— (b'; Sorori quod donatur, non alienatur extra famidella famiglia; v. la d. |. ult. in lin.
liam; d. l. ult. in ﬁn..
— (6) Si ita est: prohibitus alienare, poterit donare? — (6) Se così va , il vietato di alienare potrà donare?
non ita est. Nam de nuda donatione hic non-agitur, sed
non così va la cosa ; perciocchè qui non trattasi della
de donatione facta sorori. Persona, non genus contranuda donazione, ma della donazione fatta alla sorella.
ctus huic constitutioni privilegium facit : alias non
La persona non il genere del contratto fa privilegio a
questa Coslituzione: altrimenti nun è permesso donare
quemadmodum donare licet quod vendi potest; l.163.
qualche cosa che può—vendersi ; v. la I. 163. ff. De
ff. de reg. iur. ita donare possumus, quod vendere
prohibemur.
'
'
regulis iuris; così possiamo donare ciò che ci è vietato
vendere.
-— ('I) Directa pupillaris expirat pubertate; adde l. s. - (7) La diretta pupillare cessa colla pubertà; arrogi
s. de impub. et aliis.
Ia l. 8. supr. Dc impub. et aliis.
— (8, Fideicommissaria substitutio non expirat puber- — (8) La sostituzione fedecommissaria non cessa colla
tate.
pubertà.
Fax (a) V. l. uit. supr. de reb. alien“. non alten.
Fi:||.(d) D. l. ult. supr. de 'vcrb. signi/.
- (b) Arrogi la I. 38. 5. 4. [T. de legat. il.
-— (i:) Arrugi fa l. 8. supr. dc impub. et ali-is subst-it.

— (G“) Fa a proposito la t. ult. supr. de verb. signi/'.
t. SS. 5. 6. [T. de legal. 2.
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Se si lasciano cose obbligate.
6. Lo stesso Augusto a Nilo.

Si res obligatae relinquantur.
6. Idem A. Nilo.

Praedia obligata (1) (a) per legatum, vel fidei-

L'erede deve riscattare il'ondi ebbligali o la-

commissum reticta, heres luere (2) debet(b):
maxime cum testator conditionem eorum non ignoravil: aut, si scisset. Iegaturus tibi aliud, quod
non minus esset, fuissel. Si (3) vero a creditore
distracta sunt, prelium heres exsolvere, cogitur,
nisi contraria defuncti voluntas ab herede ostendatur. P. P. xri. Kal. Marl. Juliano II. et Crispino
Conss. 225.

sciati per legato o per fedecommesso , special-

mente quando il testatore non ignorò lo stato di
quellizo se lo avesse saputo, ti avrebbe legata una
altra cosa, che non sarebbe di minor valore. Sc
poi furono distratti dal creditore, l'erede è tenuto
pagarne il prezzo, se dall' erede non si dimostri,
essere stata contraria la volontà del defunto. Al,

prefetto del pretorio a 15 febbraio, essendo eon-

soli Crispino e Giuliano per la seconda volta. 225.
Si quaeratur dc |oluntate defuncti.
'I. Idem A. Septimo.

Se vi sia questione sulla volontà del defunto.
7. Lo stesso Augusto a Settimo.

Voluntatis (4) (c) defuncti quaestio in aestima- La questione della volontà—del defunto sta al giutione (5) (d) Judicis est. P. P. xv. Kal. lllart. Fu- dice di valutarla. Al pref.-tto del pretorio a 16 febbraio, essendo consoli Fusco per la seconda volta
sco II. et Dextro Conss. 226.
e Destro. 226.
l)e relictis ei, qui fideicommissariani libertatem meruit.

Delle cose lasciate a colui che meritò

8. Idem A. Mascula.

8. Lo stesso Augusto a Mascula.

la liberta fedecommessaria.

Qui fideicommissariam (6) libertatem meruit.

Colui ehe meritò la libertà fedecommessaria di

Gor.(1, Hic agitur de re obligata postea legata, vel lidei- Gnr.(1) Qui trattasi di una cosa obbligata. poscia legata
commissa, ut et alibi l. 57. ﬂ'. dc l. 1. 5. 5. Inst. de o fedecommessa, come anche altrove nella I. 57. fl‘.
lcg. ut et in I. 3. 5. de leg. dc relegata postea obligata
Dc legal. 1. 5. 5. Inst. De leg. come anche nella l. 3.
hoc tan.-lem innuit, Iirs obligata si a sciente testatorisupr. De leg. Questo finalmente tratta di una cosa lerelinquatur, ut heres teneatur eam luere, vel eius loco
gata poscia obbligata. Una cosa obbligata se dal testaprelium solvere.
tore sciente si laseia, onde l'erede sia costretto riscattarla, o in luogo di essa pagare il prezzo.
_ (2) Legatum (si forte res legata alirui obligata sit) — (2) II legato [se per caso una cosa legata ad uno sia

heres luere debet, ut id legatario praestet, ut hic. Fal-

stata obbligata] l'erede deve riscattarlo , onde ciò _si

lit, si facto ipsius legatarii res ipsa obligata est, alhie;

dia al legatario , come in questo luogo. Vien meno se
per fatto dello stesso legatario la cosa stessa fu obbligata , come in questo luogo , c nella l. Si res obliga-

et l. si res obligata 57. 1)“. de leg. 1. arg. l. licet pla—
ceal 13. n’. de dote praelegata; si legatum ipsum uni-

versale sit. (lluius enim legati luitio ad legatarium per-

ta, 57. II'. De legalis, 2. ; argomcutalo dalla l. Licet

linct. quod una cum suo onere transeat; arg. d. I. 15.
I. cum pater, 77. [I, de leg. 2.) si res ipsa legata obligata sit nomine extranei, hoc est, alterius quam ipsius
testatoris, vel heredis eius; Ilari. hic, Suein. reg. 17 l.
addc quae scripsi apud Theophil. 5. 5. Inst. cle legal.

placcat,15. fl'. Dc dote praelegata. Sc il legato stesso

sia universale [poichè it riscatto di tal legato spetta
al legatario , il quale una col suo peso passa; argom.

dalla d. l. 15., e il.-lla l. Cum. pater, 77. II. De lcgatis, 2.] se la cosa stessa legata siasi obbligata a nonte
di un estraneo, cioè, di uno diverso dal testatore o
dall'ercde di lui; v.Barloto in questo luogo, c Socino,
Reg. 171. Arrogi ciò che scrissi appo Teoﬁlo, $. 5.

Istit. De legalis.
— (3) Praedia obligata, si legantur, ea cogitur heres — (3) Se vengono legati predii obbligati, è tenuto l'eluere. Quod si iam a creditore distracta snnt, compelrede pngarli. Che se dal creditore furouo distratti si
litur heres horum aestimationem legatario praestare:
ohbliga l'erede pagarne Ia stima al legatario;v.il ComSyitops. Basil. 44. lit. 1. c. 116. 5. lla-rm. 10. $. 34.

pendio dei Basilicì, 44. tit. 1. cap. “6., e 5. Armeno-

polo, 10. 5. Si..
— (4) I.. 15. j. eodem; l. 95. ﬂ‘. dc leg. 3. atque ita — (4) V. la i. 15. infr. med. tit., la l. 95. fi‘. De lcgaservandae voluntatis defuncti causa a verborum pro- lis, 31.; e cosi a motivo di conservare la volontà dcl
pria significatione recedere licet: quod quoties aut qui- defunto è lecito discostarsi dalla propria significazione
bus casibus permittatur. vid. apud Socinum reg. verdelle parole. La qual cosa quante e quali volte si perborum propriae significationi slalur, nec ab ea reeemctta, vedilo nella Itcg. 44. presso Socino, si sta alla
deudutn est; 44.
propria significazione delle parole , uè da essa devesi
allonlanare.
-—_- (5) l. 12. in ﬁn. l. 29. in ﬁn. ﬂ‘. de leg. 3.
i. 168. — (5| V. Ia l. 12. in fin., la l. 29. in fin. f'l'. De lega||| fm. If. de reg. iur.
tis, 3.. e la l. 168. in [in.l1'. Dc regulis iuris.
— (tì) Fideiconimissum relictum servo, rui libertas est — (6) Il fedecommesso laseialo al servo a cui è legata

Fen.(a) Confr. la l. 57.1)“. de legat. 1. 5. 5. Inst.
t. 3. [fnit.(cl L. 15. infr. li. t. I. 95. fr. de legal. 3.
supr. de legatis.
— (a) L. 12. l.69. g. |. n. a l. l. 168. in

— (b) Ecccttua la (. 15. li'. da dote pracleg.
CODICE II.

{in.ﬂ'. de

reg. iur.
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legata (a), seu ﬁdeicom missa a defuncto sibi data proprio diritto prende i legati, od i fedecommessi
suo iure persequitur. P. P. xv. Kal. Ian. Fusco ||. a lui lasciati dal defunto. Al prefetto del pretorio a
18 maggio, essendo consoli Fosco per la seconda
et Dextro Conss. 226.
volta e Destro. 226.
Qui possunt onerari, vel non.

9. Imp. Gordianus A. Paulinae.

Chi può essere gravato 0 ne.
8. L'Imperatore Gordiano Augusto
a Paulina.

Ab eo (b),qui'(1)neque legatum (2), neque ﬁdei- A carico di colui, che non ricevette legato nè
commissum, neque hereditalem, vel mortis(3) (c) fedecommesso nè eredità,nè donazione a causa di
causa donationem aecepit (d), nihil per fideicom— morte. nulla si può lasciare per fedecommesso.
missum relinqui potest. P. P. xvu. Kalend.0ctob. Al prefetto del pretorio a 17 settembre, essendo

Pio et Pontiano Conss. 239.
De Verbo Volo.
10. Idem A. Firmo.
Verbum, volo (4) (e), licet desit, tamen (5) quia

consoli Pio e Ponziano. 239.
Della parola voglio.
10. Lo stesso Augusto a Fcrmo.

La parola voglio. benchè manchi pure perchè
additum perfectom sensum facit, pro (6) adiecto aggiunta rende perfetto il senso, deve aversi come
"habendum est. tu. Id. Decemb. Gordiano A. et aggiunta. Data a 10 dicembre, essendo consoli
Gordiano Augusto ed Aviola. 240.
Aviola Conss. 240.
Si alienationi consentiant fideicommissarii.

Se i fedecommessarii consentano all‘alienazione.
11. Lo stesso Augusto a Papiriano.
Quotiens ab omnibus (7) (t'), qui alienatione (8) Quante volte da tutti coloro, che facendosi la
facta ad ﬁdeicommissi petitionem adspirare pos- alienazione possono aSpìrare alla domanda del fcsunt, venditio cetebratur, aut quibusdam vendcn deeommesso, viene solennizzata la vendita o per
11. Idem A. Papiriano.

legata, cedit eo tempore quo liberlas: ut ita legatum
non sit inutile; l. 91. $. 2. If. de leg. 1. l. 9. l. 19. If.
de manumiss. testament.

la liberta deeorre in quel tempo che la libertà decorre;
affinchè così il legato non sia inutile: v. la l. 91. $. 2.
il“. De legatis, 1., la l. 9. e la i. 19. lI. Dc manum-iss.
testament.

Gor.(1) Quern non honor-o, gravare non possum; l. 1. Gor.(1) Colui cui non onoro , non posso gravare; v. la
_
1. 1. $. 17. li‘. Ad Treb.
$. 17. IT. ad Treb.
— (2) A legatariis, fideicommissariis, donatariis mortis — (2) Possiamo legare e fedecommettere a rarico dei

causa legare et tideicommittere possumus: iisdem possumus subslituere; l. 50. 1.77. $. 52. [T. de leg. 2.
t. as. $. 1. l. 77. 1)". de cond. et demonsl. l. 12. ﬂ‘. de
mort. ert-us. don.

legatarii . dei fedecommissarii , dei denotat-ii a causa
di morte; agli stessi possiamo sostituire ; v. la i. 50..

la l.77. $. 32. li‘. De lcgatis, 2., Ia l. 36. $.1., la
I. 77. li'. De conditionibus et demonstrationibus, e la

I. 12. li‘. De mortis causa donatione.
— (3) L. 8. $. 5. in ﬁn. 172 de transact. l. 77. $. 1. II". — (3) V. la l. 8. $. 5. in fin. fl‘. De transeat,, e la l. 77.
$. 1. il”. De legatis, 2.
— (4) Ne parlai sulla l. 4. $. 6. infr. De ai‘bilrariis.
- (5) Legendum fortasse videtur (tametsi additum — (5) Sembra forse doversi leggere: Tametsi additum
perfectum, sensum facit, pro adiecto habendum est.
perfectum sensum facit) pro adiecto habendum est.
— (G) Sensus intellectus orationis defectum supplet. — (6) II senso dell‘intelletto supplisce al difetto del dire.
— (7) Si alienatioui consentiunt hi, quorum interest -—- (7) Sc oonsentono all'alienazione coloro dei quali è
interesse che la cosa si alieni , l‘ alienazione non può
rem alienari, alienatio revocari non potest; l. 120. $. 1.
17“. de leg. 1. l.77. $. 27.ﬂ‘. del. ?. Novell. 159. c. 3. rivocarsi; v. la i. 120. $. 1. If. Dc legatis,1., la I. 77.
$. 27. li'. De legal-is, 2., e la Nov. 159. e. 3.
'
... (8) Alienandi prohibitio sine causa facta non valet: — (8) La proibizione dell’alienazione falla senza causa
causa adiecta, vel subintellecla valet, ut eo casu alie- non ha valore : vale colla causa aggiunta a sottintesa ,
affinchè in questo caso, fatta l’alienazione, siano amnatione facta, sequentes admittantur, sequente alic
nante, alii rursus sequentes, at non antecedens qui messi i seguenti , alienando chi segue , vengono amalienavil: ut hinc eolligatur, Fideicommissum ex pro- messi altri che seguono, ma non l'antecedente che
alienò: cosi che da ciò si argomenti, che il fedecomliibitione alienandi subìntclligi; vid. Simonem de
messo si soltintenda pel divieto di alienare; v.Simonc
Praet. 3. de interpret. uil. uolant. 3. dub. 1 . sol-ut. 10
de Pretis , 3. De interprel. ultim. uolunt. 3. dubb. 1.
ubi notat, rationem huiusmodi prohibitionum subiulelsoluz.10. ove nota, che la ragione delle proibizioni di
ligi ex re ipsa, vel personis, puta quod res sit familiai-

de leg. 2.
- ’4) Dixi ad t. 4. $. 6. j. de arbitr.

ontnino utilis: vel quod prohibitio facta sit iufattti, pro-

tal falta si soltintenda sulla cosa stessa , oper te per-

sone, per esempio, perchè la cosa sia utile all‘atto alla
famiglia , o perchè la proibizione sia stata fatta all' ittfante, al prodigo, al furioso, al pupillo, e simili.
Fstt.(a) V. I. 91. $. 2. IT. de legat. 1. l. 9. pr. l. 19. {Î Feu.(d) L. 8. $. 5. If. de transaction.
— (e) V. l. 14. $. 4. supr. de recep. arbilr. l. 1. $. 5.
dc manum. testam.
”'. de hered. instit.
—- (b) V. l. 1. $. 17. fT. ad SC. Ti'ebell.
_ (|) z. 120. 5. |. lf- de legat. t". Nov. 159. c. 3.— (c) L. 50. l. 77. $. 2. g'. de legal. 2.
digo, furioso, pupillo et similibus.
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libus alii consenscrinl (1) : contractus auctoritas in vendita di taluni altri prestarono consenso, non
convelli nequaquam potest. P. P. tr. Kal. Januar. si può all‘atto guastare la validità del contratto. Al
prefetto del pretorio a 22 dicembre, essendo conGordiano A. it. et Pompeiano Conss. 252.
soli Pompeiano e Gordiano Augusto per la seconda volta. 212.

.

—

De. rogato restituere post mortem.

Del gravato a restituire dopo la morte.

12. Impp. Philippus A. et Philippus C. Iluﬁno.

12. Gt'Impcratori Filippo Augusto e Filippo Cesare
a Rufino.

Post mortem suam rogatam restituere heredita-

È diritto assodato, che una persona gravata a

tem, defuncli iudicio, et (2) antequam (a) fati mu- restituire l’eredità dopo la sua morte, alla disposinus impleat, posse satisfacere, id est, restituere zione del defunto c pria che trapassi,può soddisfahereditatem quarta parte vel retenta, vel omis- re cioè restituire l‘eredità ritenendo o rilaSciando
sa (3) (b), si voluerit, explorati iuris esl. P. P. ld. ta quarta parte se vorrà. Al prefetlo del pretorio

Octobr. Peregrino et }Emiliano Conss. 215.
De relictis a substitttto.
13. Idem A. et C. Sempronio.

a 15 ottobre, essendo consoli Peregrino ed Emiliano. 245.
Delle cose lasciale a carico del sostituito.
13. Gli stessi Augusti e Cesari a Sempronio.

Quoties principali (I) loeo heres institutus le- Quante volte l'erede istituito in primo luogo sucslalori succedit (c) : legata, seu ﬁdeicommissa cede al testatore, ilegati o fcdecommessi dati a
a (5) substituto (d) data posci iure non possunt. carico del sostituito non si possono legalmente doP. P. VIII. Kal. Mart. Praesente elAlbino Conss.2l7. mandare. Al prefetlo del pretorio a 23 febbraio,
essendo consoli Presente ed Albino. 247.
De substitutione facta impuberi verbis preeariis. Verbis Della sostituzione fatta all'impubere con termini precapreeariis substituti, si intra pubertatem heres institutus decedat, eo intra pubertatem mortuo, lideicommissum petere possunt ab eius heredibus, si adita hereditate decesserit, vel a legitimis testatoris heredibus, si heres institutus decesserit non adita hereditate; Char.
14. Impp. Valeria-nus et Gallienus AA. Falconi.

tivi. l sostituiti con parole di preghiera,se fra la puber—

tà l‘erede istituito trapassa, morendo costui fra la pubertà, possono domandare fedecommesso dai costui

credi, se vorrà dopo adita l’eredità, o dagli eredi legittimi del testatore, se l'erede istituito sia trapassato
non adendo l'eredità; Car.
1l. Gl'Impe'ratori Valeriano e Gallieno Augusti
a Falcone.

Eam (6), quam frater tuus instituerat, sive quae- A colei, che tuo fratello aveva istituita, se morì
slla, sive non quaesita hereditate decesserit: cum acquistata o non acquistata l'eredità, pure avendo
tamen smtpliciter (7), antequam (8) duodecimum semplicemente voluto con parole di preghieranel
Gor.t1) Paeto vel

remitti Hor.… Per patto o per conscntimento si può rimettere
il fedecommesso.
— (2) Quod in diem debetur. ante diem solvi potest; — (2) Ciò che sidere entro tempo può pria del termine
consensu fideicommissum

potest.

l. 137. $. 2. in ﬁn. {f. de verb. obt.

soddisfarsi; v. la I. 137. $. 2. in fin. tf. De uerborum
obliga-tionibus.

-— (3) Vid. l. 9. j. ad l. Fato.

— (5) V. la I. 9. infr. Ad legem Falcidiam.

— (4) Principe loco, ila legitur in veluslis; Cuiac. 18 -— (t) Principe loca; cosl si legge nelle antiche scritobs. 9. ut in illo versu Lubrica per uacuum posui oc- ture; v. Cuiacio 18. osserv. 9.; come in quel verso,
stigia prineeps.
lubrica per uacuam posui uestigia princeps.
— (5) lnstituto adeunte, reticta a substituto non de- _ (5) Avendo l' istituito, le cose lasciate dal sostituito
bentur, l. 20. fr. si quis omissa.
non son dovute; v. la I. 20. lI. Si quis omissa.
-— (6) Edit.-5419: de qua dixi ad l. 17. de iure dot. vel — (6) Sillcssi, della quale ne parlai sulla 1.17. De
iniuriam:-n;, soloecismi species, de qua ad l. 3. de ltis iure dat., o undiptosi,specie di soleeismo, della quale

quibus ut indignis.
ne ho detto la I. 3. De his quibus ut indignis.
,
— (7) ld est, generaliter, his verbis, si intra puberta- — (7) Cioè generalmente, con queste parole, se muoia
tem decedat; Goa. 1. Lect. 1.
l'ra 'l tempo della pubcrla, Goa. 1. lez. 1.
— (St Sit haec hypolhesis: Siae quaesila, siue non —- 48) Sia questa ipotesi : sia che la eredità fu acquiquaesita hereditate, adoptiva mea intra pubertate-nt
decesserit, hereditatem Titio et Cain restitui uolo.
Quid iuris est? Quaesilam adoptivae tiliae hereditatem
restituent adoptivae heredes: non quaesitam legitimteslatoris heredes, atque ila legitimi heredes rogari

possunt: alias interpretationes vide apud Alciatum 1.
dispunct. 9. Duan-2. disp. 5. Govean. 1. oariar. 1.

Goth. Adde Fachin. lib. 6. controuers. c. 97. Guilhelm.
Fsa.(a) L. 137. $. 2. in. ﬁn. [f. de verb. oblig.
.. (b) L. 7. infr. ad leg. Falcid.

stata sia. non acquislata, quando mort-(i Ia. min ﬁglia
adottiva tra la pubertà, ooglio che la eredità sia-restituita a Tizio e Caio. Che di dritto? Gli eredi dell’adoltiva restituiranno alla ﬁglia adottiva la eredità

acquistata; gli eredi legittimi del testatore la non aequistata, e così gli eredi legittimi possono esser chiamati; altre interpretazioni, vedìle presso Alciato, 1.Dis—
punct. 9. Duareno. 2. Disp. 5. Goveano. 1. Verior.
Fen.(c) L. 5. supr. de impub. et aliis substit.
- (d) I.. 20. ﬂ. si quis omissa causa testam.
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aetatis annum implet-isset, verbis preeariis (1) lt:- testamento fatto sostituirle totuni pria che compito
stamento facto nonnullos ei voluerit substitutus: avesse l'anno dodicesimo dell'età. nulla vieta donihil prohibet fideicommissum petere (2). vel ab mandare il fedecommesso o dagli eredi di esse 0
ipsius heredibus (3) [ vel ab his, ] qui bona inte- da coloro, che occupano ibeni dell'inteslato. Perstati lcnent (lt). Tune enim locum habet quod re- che allora ha luogo quello, che per regola s'insegulariter (5) (a) traditur, ea, quae in testamento gna, che non son valide quelle cose, che in testarelinquuntur, si ex testamento non adeatur here mento si lasciano,se in forza del testamento la ereditas, non volere: cum verbis relicla [ directis] dità non si adisca, quando una eredità tasciata con
adiri potuit hereditas. non cum illa ipsa sie data. parole dirette potevasi adire, non quando la stessa
est, ut esset ab intestato successoribus postulan- fu data in modo da doversi domandare ai succesda. Quod rescripsimus sequentes adscverationem sori intestati. Il che rcscrivemmo stando alla tua
tuam, quasi scripta heres non fuerit iure adopta- atfermativa, quasi che la crede scritta non sia stata (6): alioquin si in familia relicla heres facta de- ta adottata legalmente; iu opposto se tasciata in
cesserit : et consequenter ipsius heredes petitioni famiglia e divenuta erede sia morta; e di conscfideicommissi respondere coguntur. P. P. xiv. guenza gli eredi di essa debbono rispondere alla
Kal. Septemb. Valeriano tu. et Gallieno ll. AA. domanda del fedecommesso. Al prefetlo del pretorio ai 18 agosto, essendo consoli Valeriano per
Conss. 256.
la terza, e Gallieno Aug. per la seconda volta. 256.
De patre rog-ato filium suum a rogante heredem

Del pa-lre pregato di emancipare suo ﬁglio

institutum emancipare.

istituito erede dal pregante.
15. Gli stessi Augusti a Fitoerate.

13. Iidem AA. Philocrati.

Quamvis (7) simpliciter (8) le ac fratrem tuum Benchè taluno abbia istituito eredi semplicealiquis instituerit heredes , eiusque hereditati.— mente te e tuo fratello. e tuo padre perla tua percommodum pater ex tua fratrisque persona prt- sona ìntermedia, e per quella del fratello per ra-

portionibus vestris potestatis ratione quaesierit: gione di potestà abbia acquistato l' utile di quella
tamen quia inferioribus (9) verbis testamenti vos eredità secondo le vostre porzioni , pure perchè
sui (10) (b) iuris facere testator curavit, intellig- con parole in piede del testamento il testatore
Onciacium. lih. 2. Academicar. quaest-ion. cap. 29. et

omnino Rainald. Cors. indagat. iur. lib. 3. c. 19. Ans.

1. Gotofredo. Arrog. Fachineo l. o. conlrooers. c. 97.

Guglielmo, Ouciacio, lib. 2. Academicar. question.
cap. 29. ; e soprattutto Rainaldo, Cors. indagal. iur.

lib. 3. cap. 19. Anselmo.
Gur.(l) Ai figli adottivi si può sostituire pupillarmente.
_- (2) Legatarius legatum propria auctoritate capen- — (2) II legatario non deve di propria autorità prennon debet, sed id ab herede petere, ut hic glos. in.
dere il legato, ma dimandarlo dall'ercde, come in queuerbo, id est, petendo, in c. Reinoldus 18. x. cle test.
sto luogo la Glossa sulla parola Pelendo nr-I cap. Raiunde adversus occupantem competit interdictum quonaldo 18. x. De testam., donde contro dell‘occupante
rum legatorum; j. quor. legat. nisi eam potestatem
compete t'iuterdetto Quorum legatorum. infr. Quofecit testator legatario, ut legatum propria auctoritate rum legatorum, se il testatore non diede al legatario
raperet; text. et gl. in i. Tilia cum test. 34. $. 1. [I". tal facolta,onde prendesse di propria autorità il legato;

Gor.(1) Adoptivis liberis substitui potest pupillariter.

de leg. 2.

v. il test. e la glossa sulla LTitia cum test. 34. $. 1. lf.

— (Et) Si adoptivae quaesita fuit hercditas.
De leg. 2.
—— (I.-) Si adoptivae quaesita non fuit hereditas.
— (3) Se la credita I'u acquistata all‘adottiva.
— (5) Non adita hereditate relicta non valent; vid. l. 12. — (4) Se la eredità non fu acquistata all'adoltiva.

$. 5. {f. de bon. lib. l. 1. [f. de iniust. nisi testator vc— — (5) [ legati lasciati non hanno luogo non aditasi l'eredità ; v. la 1. 12. $. 5. lI. Dc bon. lib. la l. 1. II'. De
iniust., se il testatore non avrà voluto pagarsi ilegali
— (6) Jure non adoptata, ut adoptata adire non potest;
per mezzo dei suoi eredi ab intestato.
adde l. 1. s. de hered. inst.
— (6) La non adottata legalmente non può adire come
-— (7) Si mulier filiis suis instilutis, patrem ipsorum
adnttata; arrog. la l. 1; supr. De hered. instituendis.
rogaverit, ut eos manumittat, hoc dicere videtur, de.- — (7) Sc Ia donna, inslituitii suoi figli, pregò il padre
bere patrem liberis emancipatis hereditati-m restituere:
di essi, perchè manomelta quelli, sembra di avere delac propterea quandocunque fuerint emancipati, rcstito così, dovere il padre restituire la eredita ai ﬁgli
tuere leuetur; Synops. Basil. 15. tit. 6. cap. 125.
emancipati, e per ciò quando saranno stati emancipati
luerit rclicta solvi per heredes suos ab intestato.

a tenuto restituire; v. la Sin. dei Bas. 15. l. (i.c. 125.
..— (8) Fideicommissum inducitur ratione agnationis — (8) II fedecommesso s'è introdotto per conservare
conservandae; vtd. Simonem dc Proel-is 3. de inter- l' agnazione; v. Simone. De Pretis, lib. 3. De inlerpret. ult. uolunt. 3. dubitat. 1. solut. 11.
pret. ult. malunt., 3. dubbio 1. soluzione It.
— (9) Vide quae srripsi ad l. M. in ﬁn. ﬂ”. de ma- — (9) V. ciò che scrissi sulla I. lli. in fin. [I. De mamuulss. testam.
.numiss. testam.
—(10) Filium tuum heredem instituo, si eum emanci- —(10) Istituisco crede tuo figlio, se lo emanciperai,

'Fsa.(a) I,. 12. $. 5. IÎ- de bon. libert.

Fan.(b) v. l. ro. l. caf. de condit. et'dcmonso-at.
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potest. restituendae hereditatis commodo Iidei- ebbe cura di rendervi sui iuris, può comprencommisso patrem obstrictum esse. P. P. v1.ld. dersi, che il padre sia obbligato per fedecommesOctobr. Romae, Maxim. ". etGlabrione Conss.237. soin vantaggio della eredità da restituire. Al pret‘etto del pretorio agli 8 di ottobre in Boma, essendo consoli Massimo per la seconda volta e
Glabrione. 257.
Dell'erede pregato di restituire dopo la morte sua
eum.
ad
te
De herede regalo, quidquid ea: heredita
peruenerit, post mortem suam restituere.
16. Imppp. Carus, Carinus, ct Nu-meriau.

tutto ciò, che dell‘eredità gli sia pcruenuto.

etiam praeceptionis (3) (a) compendium testatoris

16. Gt' Imperatori Caro, Carino e Numeriano
Augusti ad Isidoro.
Mentre. non ignoriamo, che il prudentissimo Papiniano rispose,.che anche i legali sono compresi
in un colate fedecommesso, cioe dove l'erede sia
stato gravate di restituire dopo morte tutto ciò,
che dalla eredità gli sarà pervenuto, osservammo,
che. anche uu utile di precapicnza sia stato com-

paveris; ut I. 70. l. 93. [f. de cond. et demonstr. cuinam debelur hereditas? An filio tuo, qui heres institutus est: au tibi condilionem impii-nti? titio. Ideoque

come nella l. 70. 93. tf. De conditionibus et demonstrationibus; a chi mai la credita si deve? Se a tuo
figlio, che fu istituito erede, o a te che adempiesti alla

rogatus de emancipando filio, rogatus quoque intelligitur de restituenda ei hereditate; Salycet. ut qui an-

condizione? .\l figlio. E perciò chi fu prcgato ad emanciparc il figlio, s'intende pregato ancora di restituire a

tecedens voluerit , consequens voluisse intelligitur;
Bald.

lui Ia eredità; Saliceto; onde ehi avrii voluto l'antecedente, s'intende di aver voluto il conseguente; llaldo.

AAA. Isidorae.
Cum (1) virum prudentissimum Papinianum respondisse- non ignoremus, etiam legata huiusmodi
fideicommisso contineri, id est. ubi (2) heres ro-

gatus luerit, quidquid ex hereditate ad eum pervenerit, post mortem restituere: animadvertimus

Gor.(1) Quaestio huius constitutionis haec est, An prae- Gor.(1) La questione di questa costituzione e questa; se
i prelegati vengano nella restituzione del fedecomtegats veniant in fideicommissi restitutione.

messo.
— (2) Nota regulam.
— (2) Nota Ia regola.
_ (3) His verbis, quidquid ea: hereditate ad le perve. — (3) Con queste parole: checchè dalla eredità ti pernerit, restituito, continetur quoque praeceptionis com-

pendium scu legatum: seu id quod oneratus fideicommisso percepit a coheredihus: nisi contraria doceatur
testatoris voluntas, idque ita statuitur propter verbum,
Quidquid, ut hic. Hoc ilaque casu, Praelcgala venient
in üdeicemmissum. Idem dicendum, si heres indefinite portionem suam (non hereditariam tamen) resti-

tuere iussos sit; l. 3. $. 4. {f. ad T—rebetl. dixi non hereditariam: nam hereditatis appellatione legalum non

continetur; t. 96. in (in. fr. de leg. 3. I. 9I. ad. l. Falc.
Ergo praelegata perpetuo ad substitutum deferuntur?
Minime: deferuntur enim in substitutione fidei-commissaria, ut hic, non tamen in vulgari; l. 32. in ﬁn. [f de

leg. 3. donatione inter vivos; l. 68. ff. de leg. 2. iure
adori-scendi; l. 18. ff. de leg. 1. l. 75. in ﬁn.ﬂ'. de

_

leg. 3. vel ita. His verbis. Quidquid c.x: hereditate mea.
ad te peruenerit, restituito: vel ea quae legatorum
nomine a tuis coheredibus percepisti,resliluere debes.
Idem dicendum, si ita scriptum fuerit: Centum 0. coheredibus praecipito, et si pracmorieris portionem
coheredi restituito: quia eo casu praeceptionis legatum
porticui hereditatis infinitae iuest; l.3. $.4.1f. ad Treb.
Quid si ita pactum sit? Centum a coheredc praecipito:
portionem hereditariam si praemuricris, eidem restituito: aliud, dicendum; d. $. 4. quemadmodum si he
reditatem iussus sis restituere; I. 96. I)". de legat.-3.
Quid si ita? Titio hereditatem restituito, quarta parle

verrà restituisci, si comprende il tutto di ciò che riccve, o il legato, o tutto ciò che il gravato del fcdecommesso ricevette dai coeredi: se la volontà del testato-

re si appalosi contraria, e così ciò si ordina a motivo
della parola tuttociò, come in questo luogo. E perciò
in questo caso, i prclegali verranno compresi nel fedecommesso. Lo stesso dovrà dirsi, se l‘erede sia stato
ordinato di restituire indetinitamenle la sua porzione
(non però la ereditaria ); v. la I. 3. $. 4. II'. Ad Trebellianum. Dissi non la ereditaria. poiche nel vocabolo di eredità non si contiene il legato; v. la I. 96. in
fine. (I'. De legatis, 3. la I. 91. Ad l. Falcidiam. Dun—
que i preli-gau in perpetuo si dcferiscono al sostituito?
No: poichè si dcferiscono nella sostituzione fedecommissaria-, come in questo luogo, non però nella vol-

gare; v. la l. 32; nella fine. IT. De legatis. 3. Per donazione tra vivi ; v. la l. 68. II'. De legatis. 2. Per di-

ritto di accrescere; v. la- l. 18. 11. De legatis, 1. la
I. 75. in line. II. De legatis. 3. 0 cosi, con queste pare'-e: Tullo ciò, che dalla mia eredità a te perverrà,
restituisci: o qurtte cese che a titolo di legali dai

tuoi coeredi percepisti, deui restituire. Lo stesso deve
(III'SI, se sura stato scritto così : Percepisei cento dai
coeredi, e se premorirai restituisci la porzione al
coerede : perchè in tal caso il legale di preeapienza è
insito alta porzione indefinita dell'eredità; v. la I. 3.
$. 1.. II'. Ad Trebellium/.m. Che, se così sia stato Dal-

retenta, et centum a Gaio coherede luo tibi legata

teggiatc ? Percepisci cento dal coerede: se premorrai

sint: Titius eo casu praelegat-a consequetur; l. 86. II'.
ad i. Falc. Interest igitur damnetur quis restituere indefinite portionem, aut quicquid e.v hereditate ad eum

restituisci allo stesso la porzione ereditaria. Dovrà

pervenerit , vel hereditatem aut portionem hereditariam; l. 91. [T. ad l. Falc. l. M. If. de leg. 3.
Fun.(a,) Confronta la i. 96. [T. dc legat. 3. l. 3. $. 4. If.
ad SC. Trebell. I. 86.ﬂ'. ad leg. Falcid. arg. l. 91. pr.
(f. cod. Vedi nondimeno la l. 32. in ﬁn. ff. de legal. 3.

dirsi diversum.-ute; v. ta d. |.1. $. 4., come se ti fosse
stato ordinato di restituire la eredità; v. la I. 96. II'.
Dc legalis. 3. Che se così? A Tizio restituisei la ere-

dità, ritenuta Ia quarta parte, ed i cento a carico di
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verbis comprehensum esse (1). + . Sano quoniam Tpreso nelle parole del testatore. Benvero perchè

in ﬁdeicommissis voluntas (2) (a) magis, quam nei fcdecommessi si deve d'ordinario guardare più
verba plerumque (3) (b) intuenda est, si quas pro alla volontà, che alle parole, se oltre a ciò hai alrei veritate praeterea probationes habes, ad com- tre pruove per la verità della cosa, per rendere
mendandam hanc palris voluntatem quam fuisse manifesta questa volontà del padre. che affermi di
adseveras, apud praesidem [provinciae] experirl esservi stata, non ti si vieta sperimentare presso
non vetaris. P. P. Prid. Id. Novemb. Caro et Cari- al preside della provincia. AI prefetto del pretorio
11 novembre, essendo consoli Gara e Carino Auno AA. Conss. 283.

gusti. 283.
Della liberazione legata.
De liberatione legata.
17. Impp. Diocletianus el Maximianus AA. Fortunato. 17. Gl'Imp. D_ioclez. e Massim. Augusti a Fortunata.
Si creditoris voluntas iure(1)subnixa liberari(5)

Se si puö dimostrare la volontà del creditore

le debito volentis doceri potest: etiam antequam legalmente appoggiata, e che voleva liberarli dal
solenniter tibi liberatio a successore praeste- debito , anche pria che con solennità ti si faccia

tur (6) (e), exceptionem (7) (d) tibi cx (8) volun- Ia liberazione dal successore, è chiaro che ate
tate defuneti descendentem competere manife- compele la eccezione derivante dalla volontà del
slum est. P. P. xn. lial. Maii, Maximo II. et Aqui- defunto. Al prefetto del pretorio a 21 aprile, es-

lino Conss. 286.

sendo consoli Massimo per la seconda volta ed

Aquilino 286.
Dell‘ obbligo dispensato di dare il conto.
18. Iidem AA. Apolausto.
18. Gli stessi Augusti. ad Apalauslo.
Com necessitatem reddendae(9) rationis det'un- Avendo chiesto il defunto, che tu I'ossi stato
etus remittendam (e) tibi esse petierit, manifesti dispensato dall'obbligo di rendere il conto,è chiaDe necessitate reddendae rationis remissa.

Caio tuo erede ti furono legati: Iu tal caso Tizio con-

seguirà i prclegati; v. la l.86. li'. Ad legem Fatoidiam.
Adunque conviene che sia condannato colui a resil-

luire indefinitamente Ia porzione, o ciò che dalla eredità a lui pervenne, o la eredità, o porzione ereditaria; v. la I. 9l.ll'. Ad leg. Fate., |a I. 96. II De leg. 3.
Gor.(1) lmo non est: here-litatis enim appellatione non Gor.(1) Anzi non è : perciocchè nel vocabolo di eredità
continetur legatum,° I. 96. in ﬁn [72 de leg. 3. I. 91.
non si comprende il legato; v. la l. 96. in fin. [l'. De

ﬁ‘. ad l. Falc.

legatis, 3. la l. 91. IT. Ad legem Falcidiam.

— (2) L 1 s. eod. l. 23. in ﬁn. pr.ss.de leg. l. 7. in — (2) V. la I. 7. supr., med. tit., la I. 23. in I'Iu.pr.
ﬁn. I,“ de suppellect.
supr. De legalis, Ia l. 7. in lin. lf. De supellert.
- (3) Hoc recte additum est. Narn plerunque sola verba — (II) Ciò rettamente fu aggiunto. Poichè per lo più

spectantur; I. 19. in fin.-J. de us"/'r. leg. nonnunquam

etiam utrumque consideratur; l. 67. in ﬁn. lf. de teg- 2l. 52. $. 4. II'. de leg 3.

si considerano le sole parole; v. lal. 19. in fin. li‘. De
usu/r. leg.. alle volte ancora si considera l‘uno e l'altro ; v. la I. 67 in fin. ff. De legatis 2., la I. 52. $. 4.

versus communem interpretum opinionem aliud existimat; vid. Grassurn'l. $. 5. quaest. 1. num. 13.

II. De legalis. 3.
— (4) l legati ossia i lasciti in un solenne testamento
possono rilenersi per mezzo di eccezione contro l'erede,come in questo luog0.Forse anchei lasciti in un testamento non solenne? Covarruvia contro la comune
opinione degl'interpreti si avvisa per l’opposto; v.Gras-

_ (5) Liberatione legata , debitori competit actio et

— (5) Legata la liberazione, al debitore compete l'a-

— (4) Legato seu relicta in testamento solenni possunt

retineri ope cxccptionis adversus hcredcm, ul hic. Ao
et reticta in testamento minus solenni? Covarruvias ad-

so, 1. $. 5. quest. 1. num. 13.
exceptio.

zione e I'eccezionc.

_ (6) In agente scil. l. 7. in ﬁn. 17“. de lib. leg. $. 13. ' —- (6) Cioè contro colui che agisce; v. la I. 7. in lln.

Inst. de legal.
_ (7) L. 3. $. 3. l. 22. [f. de liberal.
—- (8) L. 4. $. 10. [f. da dati mati.

li'. De lib. leg., $. 13. Instit. De legal.
— (7) V. la I. 3. $. 3. la I. 22. il’. De liberal.
— (8) V. la l. 4. $. 10. II. De doli mali.

— (9) Rationis reddendae necessitas testamento remitti — (9) L‘ obbligo di rendere i conti può rimettersi col
potest, ul hic; si tamen legatarius dolo quid admini- testamento, come in questo luogo; se però il legatario
straterit, non prodest ei liberatio;
a.$. 7. [f. de
dolosamente amministri qualche cosa, non gli giova la
administr. tut. l. 9. t. 20. in [in.l. 28. $. 9. I)“. de
liberazione; v. la I. 5. $. 7. tt". De adminislr. Iul., la
liberat.
I. 9, l. 20. in fin., Iu l. 28. $. 9. lI. De liberal.

Fanta) L. 7. supr. h. l. l. 23. supr. de legal. l. 7. in Fan.(d) L. 3. $. 3. l. 22. IT. de liberal. leg. V. l. £. $. 10.
ﬁn. ﬂ‘. de supeltecl. leg.
J‘. de doti mail al mel. except.
— tb) Vedi nondimeno la 1.19. in ﬁn. ff. de usu et — (e) Vedi nondimeno la 1.5. $. [[ de admin. et
usufructu leg. 67 in ﬁn. If. de legal. 2. l. 52. $. I. I, peric. lul. l. 9. l. 20. in ﬁn. 1.28. $..7 ﬂ“. de libede legal 3.
. ral. leg.
-(c) V. t. 7. infin. i)“. de leg. $. 13. Inst. de legal.
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iuris est. voluntatem defuncti immutatam (I) esse ra la disposizione di legge, che non devesi can'tdebere. P.P.ld.Marl. ipsis 1v.etm.AA..Conss.290. biare la volontà del defunto. Al prefetto del pretorio a‘15 marzo. essendo consoli gli stessi Augusti

per la quarta e terza volta. 290.
De priori et posteriori voluntate.

10. Iidcm AA. Ampliato.

Cleri et aperti iuris est, in fideicommissis po-

Di una prima e di una posteriore volontà.

19. Gli stessi Augusti ad Ampliato.
È di chiaro ed aperto diritto. che nei fedecom-

steriores (2) (a) voluntates esse h'rmiorcs. P.P.vm. messi le volontà posteriori sono più valide. Al
prefetto del pretorio a'7 settemb.. essendo consoli
Id. Septemb. ipsis AA. tv. et III. Conss. 290.

gli stessi Augusti per la quarta e lerza volta.290.
De relictis a tutore.
.

20. Iidem AA. Juliana.

Delle cose lasciate a carico del tutore.
20. Gli stessi Augusti a Giuliana.

Etiam (3) (b) a pupillorum tutoribus, velut ab Son dovulii fedecommessi anche lasciati a caipsis (i) (c)relicla fideicommissa debentur.P.P.m. rico dei tutori dei pupilli come a carico di essi.
AI prefetlo del pretorio a' 3 dicembre, essendo
Non. Decemb. ipsis iv. et …. Conss. 290.
consoli gli stessi per la quarta e terza volta 290.
De transmissione ad heredem.
21. Iidem AA. et CC. Tiberio.

Della trasmissione all'erede.
21. Gli stessi Augusti e Cesari a Tiberio.

Si in personam patris tui. cui te successisse pro- Se nella persona di tuo padre cui proponi di
ponis, ﬁdeicommissi dies utiliter (5) cessit(d): essere tu succedulo, il tempo d'el fedecommesso

licet tempore, quo fueral datum, necdum (6) te cominciò utilmente a decorrere. benchè al tempo,
natum [ fuisse] probetur, uxorem patrui [tui, ] quando era stato dato, si provi che tu non eri
quem contendis rogatum fuisse patri tuo. si sine nemmeno nato, devi convenire pel fedecommesso

liberis decesserit, ab avo [tuo] relicla restituere : ta moglie del tuo zio paterno, il quale lu sostieni
si ei successerit. de fideicommisso convenire de- essere stato gravato di restituire le cose lasciate
bes.Nam si patrui etiam hereditas tibi quaesita
est, non de fideicommisso quaerendum,sed hereditas ab ea vindicanda est. Dat. vi. Id. Februar.
AA. Conss.-293.

da tuo avo, a tuo padre, se morrà senza discendenti : se però ella gli successe. Perchè se la eredità dello zio paterno I‘u acquistata anche a te, non
deve farsi questione di fedecommesso, ma deve la

eredità rivendicarsi dalle mani di lei. Data a 7 febbraio, essendo consoli gli augusti. 293.
De epistola, libello, scriptura, nutu, testibus.

Dell'epistola, del libello, della scrittura,

22. Iidem AA. el CC. Plauziano.

22. Gli stessi Augusti e consoli a Plauziano.

del cenno, dei testimoni.

Et (7) in epistola (8) (e), vel (9) libello, vel si-

Non evvi alcun dubbio. che adoperando i tesli-

Gor.(l- Immutilalum. Cuiac. 18. obs 1.
Gor.(1) Immutilalum, legge Gutacio, lib. 18. Obs. 1.
— (2) Vid. l. 3. 5. de codicill. l. 87. {f. de cond. et — (2) V. la 1. 3. supr. De codicillis, Ia !. 87. il. De
demonstr.
cond. el demonstr.
— (3) Pars legis 5. 5. de reb. cred.
— (3) Una parte della I. 5. supr. De rebus creditis.
— (4) Iieliclum a tutore Intelligitur relictum a pupillo; — (.i) Ciò ehe a carico del tutore fu lasciato s' intende
d. l. 5. l. 69. $. 2. infin.-J. de leg. 2.
laseialo a carico del pupillo; v. la d. I. 5., la 1.69. $.2.
in liti. fT. til Dc leg. 2.
— (5) Aliud si non ei cessisset; l. 67. I. 75. $. 1. $. 6. — (5) Diversamenle se non fosse cominciato a decor-

IT. de leg. 2. l. 4. [f. de atirnent. I. 3. j. quando dies
tegat. l. ult. 5. si quis omissa causa testam. l. un.

rere; v.la1.67.1a1. 75. $. 1. $. 6. li'. De leg. 2., la

$. 7. j. de caduc.

Ia |. ult. supr. Si quis omissa causa testam., la I. un.

I I. [I. De alimenl., la l. 3. infr. Quando dies legat.,

$. 7. infr. De cadue.
— (6) Dies ﬁdeicommissi vivente tideicommissario si —- (6) Sc vivente il I'edecommissario il giorno del lecedit, tideicommissum transit ad eius heredem, ut tunc decommesso decorra, il fedecommesso passa all’erede
lll rerum natura non existentem.
di lui, come allora non esistente in natura.

— (7) 5.1Iarm. 10. $. 23.1.75.ﬂ‘. de leg. 2.

—- (7) V. 5.Armenop.,10.$.23.|a1.75. II. De leg. 2.

- (8) L. 1. 5. de codicill. l. 75. lf. de leg. 2. aliud in — (H) V. la 1.1.sup. De codicill., la 1.75. 11‘. De leg. 2.
hereditate; l. tif. de iure codicill.
L'opposto nella eredità; v. Ia I. 17. lr. De iure codicill.
— (9) Epistola, de qua hic, species est ultituae volun- — (9) La lettera della quale in questo luogo trattasi è
Fati. (a) L. 3. supr. de codicill. l. 87. i)“. de condit. et infr. quando dies tegat. t. ult. supr. si omissa causa
demonstrat.
testam. l. un. $. 7.- infr. de caduc. toll.
— (h) L. 5. supr. de reb. credit.
F‘sa.(e) L. 75. pr. [f. de legal. 2. l. 1. supr. de codicill.
— (c) D. l. 5. l. 69. $. 2. ff. de legal. 2.
Arrogi la l. ult. pr.-J. de legal. 2. l. 75. pr. ﬂ“. ad SC.

— (d) Vedi nondimeno la l. 67. l. 75. $. 1. el $. 6. [f.
de legal. 2. l Il. ﬂ“. de alim. vel cibarJ-legal. l. 3.,

Trebell. l. 7. supr. qui testam. facere poss. Vedi nondimeno la t. 17. 11°. de iure codicill.
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ne (1) (a) scriptura, imo etiam nutu (2) (b) ﬁdei- moni, il fedecommesso si può lasciare anche per
commissum relinqui posse adhibitis leslibus,nul- lettera, o per biglietto, o senza scrittura, anzi auia dubitatio est. Dal. Id. April. Byzantii, AA. cora con cenno. Data a 12 aprile in Bizanzio, es-

Conss. 293.
Si veritas, vcl solennitas iuris desit.
23. Iidem AA. et 00. Stratonico.

sendo consoli gli Augusti. 293.
Se vi manchi la verità oi solenni di legge.
23. Gli stessi Augusti e cons li a Stratonico.

Si (3) veritas, vel solennitas (4) (c) iuris dcest.
Sela verità o solennità di diritto vi manca. nè
ncc-(5) amplexus (d) parenlis \‘tlunlatem reticta seguendo la volontà del genitore (lr-sti le cose la—
dedisll , vel lransaclionis (e) causa stipulanti- sciate, o per lransazionc le promellesli con islipubus(6) (f) promisisti, uegoliumque integrum est: lazione, e l' afi'are è nel suo vero stato, non puoi
ad solutionem urgeri non potes. Dat. v. Ral. Fe- essere astretto all’ adempimento. Dato ai 26 genbruar. AA. Conss. 293.
naio, essendo consoli gli Augusti. 293.
De instrumentis relictorum praediorum.
21. Iidem AA. et CC. Menostrato.

Delle scritture dei fondi lasciati.

2.1. Gli stessi August-i e Consoli a .IIenostt'ato.
Gli eredi non hanno l'obbligo di esibire le scrit-

Instrumenta (7) praediorum per Iideicommis
sum relictorum. quae ad probationem originis eo- lure dei fondi lasciati per fedecommesso e.chc
latis: parum differt, aut certe t-t'l'eclu non differt a codicillis: est enim nihil aliud cedit:-ullus, quam brevis

'rpistula. Al praeterea, ut codicillis, sic epistola fidei—
commissum relinqui polest. 'ut hic, l. epist. 75. [f. ad

una specie di ultima volonta: poco differisce, o al

certo non differisce per l’ effetto dai codicilli : poichè

sunt perﬁri; [. ult. in ﬁn. s. de codic. 1. et sine 5. j.

non altro sono i codicilli, che una breve epistola. Ma
oltre a ciò, come per codicilli, cost per epistola può
lasciarsi un fedecommesso come in questo luogo; v. la
l. epist. 75. II". Ad Treb., e se consti della sua verità,si
debbano quelle cose, che in essa furono scritte ; v. la
d. I. ult. Ii' De lcq.2 .Quindi nella l. Cum heredes,
7. supr. Qui testam.., dicesi epistola fcdecommissaria.
On-le anche da ctnque testimoni fa d'uopo essere SUItoscritta: altramentc e di niun valore; v. Accursiosulla
1. 1. supr. De codicill. Perciocche in qualunque specie di ultima volonta. sono necessarii cinque testimonii; v. la l. ult. $. ö. infr. De codicillis, ove ue ho
detto. Allrove perö l‘epistnla, specie di ultima volontà,
vien posta in differenza dai codicilli; v. la I. Miles. 75.

ad Treb. Accurs. in l. ait praetorii. in ﬁn. ff. de re

la 1. ult. ff. De legatis. 2. Percincche lu lettera non si

Treb. et si de fide eius constet, debentur ea, quae in
ca scripta sunt; d. I. ult. ff. de leg. 2.11inc epistola fideicommissario dicitur in l. cum heredes '7. 5. qui
testam. Unde et a quinque testibus subscriptam esse
oportet: alioquin nullius est momenti; Accursius in
t. l. 5. de codicill. Nam in flualibet specie ultimae vuluulatis quinque testes sunt necessarii, l. ult. $. 3. 5.
de codicillis, uhi dixi. Alicubi tamen epistola spec iu s
ultimae voluntatis constituitur difl'erens a codicillis;
l. miles 75. l. ult. [T. deleg. 2. Nam epistola sine scriptura non perficitur. codicilli etiam sine scriptura pcs-

iudic. Caeterum litterae quibus animi affectus expri-

compie senza scrittura : i codicilli senza scrittura pos-

mitur, vim codicillorum non obtinent; l. littera 17. [f.
de iure codicill. adde lllantic. 1. conicctur. 11.

sono anche farsi; v. la 1. ult. in fin. supr. l)e codic.

fa l. Et sine 5. infr. Ad Treb. Accursio sulla I. All
praetor, 5. in fin. ff. De re iudic. Per altro le lettere
colle quali si esterna affetti dell'animo, non ottengono
forza di codicilli; v. la l. litteral7.II'. De iure codicill.
Arrogi Mantical. Conieclur. 11.
Gor.l_1)L. 32. j. cod. t. 5.j.chL'. Treb..l3. $. i. ﬂ“. Gor.(1) V. lai. 32 infr. med. tit. ,la 1.5.infr. De Senude re iud.
tusconsulto Treb., la I. 5. $. 1.11‘. De 'te iudic.
|-—(2) Vid. l. 21. {f. de leg. 3. Ulp. 23. $. 3. Nutu ta- — (21 V. Ia !. 21. II. De legalis. 3. Ulpiano 25. $. 3.
men possumus iubere hereditatem adiri; t. 93. $. 1Nutladimeno con un cenno possiamo ordinare adirsi
if. de adq. hered. l. 65 $. 3. uers. nam si]. ad Treb. la eredità; v. la l. 93. $. 1. il". De adq. hereditate, la
et si heres nutu institui non possit; l. 29. 5. de lestam.
I. 65.$. 3. Vers. 'nam si IT. Ad Treb., benchè l'erede
Quae nutu consistant alias retuli, adl. 32. infin. II'.
non possa istituirsi con un cenno ; v. la I. 29. supr.
de oblig.
De testam. Quali cose sieno valide pel cenno altrove
— (3) Ex minus solenni voluntate non debentur ﬁdeihu riferito sulla |. 52. in fin. II. De oblig.
commissa: nisi per heredem scienter praestita fuerint, -- (3) Per un testamento non solleune non si debbono
vel transactionis causa stipulanti promissa.
i fedecommessi: se non saranno stati per l‘erede scientemente adempiti, o promessi allo stipulante per causa
di transazione.
«_— (k) Vid. l. 29. j. cod.
— (t V. la l. 29. infr. med. tit.
.? (5) Amplexus voluntatem defuncti videtur qui legata — (5) Sembra avere accettata la volontà del defunto
. tradidit, qui transactionis causa promisit; l. 32. s. eod. colui, che consegnò i legali. il quale promise a causa
di transazione; v. lal. 32. supr. med. tit.
.— (6) Fideicommissum in stipulationem deduci potest; — (6) Il fedecommesso può dedursi in stipulazione;
l. 62. fT. de cond. indeb.
v. fa l. 62. {I. De cond. indcb.
an.(a) L. 5. infr. de SC. Trebell. Arrogi la l. 5. $. 1. an.(d))L. 2. supr. cod. Fa a proposito la 1.16. $. 1.
li‘. de re iudic.
supr. de testam.
.— (b) V. I. 21. pr. lI. de legal. 3.
— (e) D. l. 2.
— (c) L. 29. infr. It.
— (D V. I. 62. ff. dc condici. indeb.
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rum perlinenl , heredes praeslare necesse non sono relative alla pruova di pervenienza : però
habent: cautionem (1) tamen praeslare debent: debbono dare cauzione, che se vi sarà bisogno le
quod si opus fueril, legatarìo seu fideicommissa- passeranno al legatario, o al fedecommissario _se
rio ipsa, si habeant, proferant (2) (a). Dal. Kal. le abbiano. Data al 1 dicembre in Sirmio, essendo
consali gli Augusti. 293.
Decemb. Sirmii, AA. Conss. 293.
De re heredis.

Di una cosa dell’erede.
23. Gli stessi Augusti e Consoli a Giuliana.

_ 25. [idem AA. el CC. lulianae.
Non si dubito, che anche le cose proprie degli
Heredum (3)(b)etiam res proprios per fi-lcicom
missum relinqui posse, non ambigitur. Dal. ||. eredi si possono lasciare per fedecommesso. Data
n 27 febbraio, essendo consoli i Cesari 293.
Kal. lllart. CC. Conss. 293. '
De repudiatioue.
26. Iidem AA. el CC. Iulianac,

Della rinunzia.

26. Gli stessi Augusti e Cesari a Giuliano.

Ex(c)repudialione(t)iideicommissi, doli(5)(d) Perla rinuncia di un fedecommesso, la ecceziomali exceptio iusta causa inlercedente lune oppo- ne di dolo, essendovi un giusto motivo, allora Si
nilur, quando ipse, cui ﬁdeicommissum relielum oppone, quando quello stesso al quale, il fedecom—
est, repudiatioue usus fueril. Unde cum (6) hoc messo in lasciato si valse della rinuncia. Onde sonon le, sed (7) patrem (e) fccisse adseveres. qui stenendo, che non lo, nè luo padre il fece, il quatibi nocere non poluil, nihil tibi obesse potest. le non poteva a te nuocere, non può farti verun
ostacolo. Data ai 10 aprile, in Sirmio, essendo
Dal. 11. Id. April. Sirmii, CC. Conss. 293.
consoli i Cesari. 293.
Del pentimento.

De poenitentia.

27. Gli stessi Augusti e Cesari ad Olimpiade.
27. Idem AA. et CC. Olympiadi.
Non
sono i successori mai astretti al fedecom[fideicommissum eius. qui reliquerat, poenitentia (8) (f) probata, suceecsorcs numquam praesla- messo di colui, che lo aveva lasciato, provandone
re coropellunlur. Dat. v. Knlend. Octob. Vimina- |I pentimento. Data a 27 settembre, in Viminacio.
essendo consoli i Cesari. 294.
cili, CC. Conss. 294.
Del fedecommesso lasciato ai servì proprii.
De fideicommisso servis propriis reliclo.
28. Gli stessi Augusti e Cesari a Tibe-rio.
"28. Idem AA. cl CC. Tiberio.
Ex fideicommisso sul) conditione sine (9) (g) liIn forza di un fedecommesso sotto condizione

— (7) fu.—trumenla emptionis praedii per fideicommis-

— (7) Gl' istrumenti di compra di un fondo lasciato per
fedecommesso debbono rimanere presso l‘erede del
cautione dc illis cxhibendis, quoties necessitàs fueril. testatore. dando cauzione di esibirli, quante volte vi
sarà bisogno.
Gor.(1) Nola genus cautionis, dc quoj. cod.
Gor.(1) Nota un genere di cauzione del quale dirò nel
med. lit infr.
— (2) ld esl, exhibeant; l. 3. IT- familiae. 1- 43. in ﬁn- — (2) Cioè , esibiscano; v. la 1. 5. ff. Familiae, la
l. 52. in ﬁn. pr. lf. dc act. cmpt. Apud quem instruf. lis. in ﬁn., la l. 32. in fin. pr. il“. De act. enipl.
menla emptionis esse dcbeant, vid. [. 7. 5. de edend.
Presso dichi debbano restare gl'istrumenti della com1. L. I)”. famil. t. utt. If. de fide instrum. l. 13. II’. dc pra, v. la !. 7.'sup. Dc edend., la 1. &. lf. Fam., le 1.
Tcl). aulh. tud.
all. 11'. De fide inst., la 1.15. II'. Dc reb. autli. iud.
-- (3; lies heredum per ﬁdeicommissum rclinquere pos- — (3) Possiamo lasciare per fedecommesso le cose
sumus perinde ac proprios; $. 4. Inst. di: leg. $. 1.
degli ercdi,come le proprie; v. il $. &. Inst. de legal.
last. de sing. reb. per ﬁdeic. l. 67. $. 8. ﬂ". rte leg. 2$. 1. Inst. dc sing. reb. per ﬁdcir., la 1.67. $. 8. il'.
sum relicti apud hcredcm testatoris remanent. praestita

De legatis, 2.

— (A) Vid. (. 38.171 ﬁmﬂ', de leg, 'I.
,
— (3) 13010 l’acit qui legatum petit quod iam repudiavit;
facit l. 36. ”. ad 1. Aquil.

— (L) V. la I. 38. in ﬁn. li'. De legal-is, ’l.— (5) Opera con dolo chi dimanda il legato che già
ripudiò; fa a proposdu la 1. 36. il. Ad lege-|n. Aquil.
— (6) Si legalum filiofamtl. factum fueril, et pater id _ 56) Sc il legato venne l'atto al ligliuolo di famiglia,ed
repudiavcrit, id ipse ﬁlius petcre potest; t. 41.. Sgaops.
il padre lo ripudiò, lo stesso figlio può dimandarlo; r.
ead. c. 8. $. 3.
la |. Hi. ed il Compendio med. cap. 8. $. 3. .

— (7) ltepodiatio palris filio non nocet; vid. l. 11. s. del —' (7) II ripudio del padre non nuoce al figlto; v. fa
iure. delib. vid. lIcl. 8. cons.
l. 11. supr. De iure delib., ed Otomanno , S. Cons.
_ (8) Paenitentia tideicommissnm revocari potest; vid.
— (8) Il fedecommesso non può rivocarsi per penti—
l. 3. in fimf de edim.
mt’llltt: \". la I. 3. in liu. li'. De adimcndis.
—- (9). Servis propriis citra libertatis donationem fru- — (9; Invano fcdecommettiamo a‘ servi proprii non lastra f|de|committimus; vid. l. 4. 5. de leq. l. 88. $.13.
sciando loro la libertà; v. la. I. 4. supr. De legalis,e la

ff. de leg. 2.
‘ '
I. SS. $. 13. ll". De legatis, 2.
Fen. (a) L. 5. (I. [am. crcisc. l. 48. in ﬁn. l. 52. in ﬁn. Fan.…) Fa a proposito la 1. 36. li'. ad- leg. Aquil.
pr. 13. de act. empl. vendit.

(e) V. 1. 11. supr. de iure delib.
-— (b) $.'4. Instit. de legal. $. 1. Inst. de singul. reb. —
— (f) V. 1. 3. in ﬁn. 11. da adint. eet transfer. legal.
per fide-team. l. 67. $. 8. [T. de legal. 2.
— (g) ". t. 3. supr. de legal. LSB. $. 13. ti. de legal. 2.
— (e) V. 1. 38. infin. li'. de legal. 1.
|Comes li.
30
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berlate servis propriis inutiliter dato libertas peli dato inutilmente ai proprii servi senza la libertà,
non potest. Dat. xv. Kal. Novemb. Trans mare, questa non si può domandare. Data a 26 ottobre,
CC. Conss. 293.
De testamento, quod jure non valet.
29. Idem AA. el CC. Achillea.

Ex testamento, quod jure (1) non (a) valet, nec

oltremare, essendo consoli i Cesari. 293.
Del testamento, che legalmente non è valido.

29. ca stessi Augusti e Cesari ad Achillea.
In forza di testamento, che legalmente non è

ﬁdeicommissum quidem, si non ab intestato (2)(b)

valido, non può domandarsi nemmeno un fedequoque succedentes rogati probentur, peli potest. commesso, se non si provi, che ne siano stati graDal. vm. Kal. Decemb. CC. Conss. 293.
vati ancora isuccessori ab intestato. Data a 24.

novembre, essendo consoli i Cesari. 293.
De tacita conditione, si sine liberis decesserit.
30. Imp. Justinianus A. Demostheni P. P.

‘ Cum acutissimi ingenii vir, et merito ante alios
excellens Papinianus in suis statuerit responsis (3) (c), si quis £ilium (1) suum heredem insti1uit,et restitutionis post mortem oneri subegit,

non aliter hoc videri disposuisse, nisi (5) cum iilius eius sine (d) sobole vitam suam reliquerit:

Della condizione facile, se morrà senza discendenti

30. L'Imperatore Giustiniano Augusto a Demostene
prefetto del pretorio.
Papiniano uomo di sommo ingegno e ragionevolmente primo fra gli altri, avendo fermato nei
suoi responsi, che se uno istituì erede suo figlio,
elo sottopose al peso della restituzione dopo la
morte,. non sembra avere altrimenti cosi disposto,
se non per quando suo figlio cessasse di vivere
senza prole, noi con ragione ammmirando il suo
sentimento, gli diamo esecuzione pienissima, in

nos huius sensum merito mirati, plenissimum ei
donamus eventum: ut (6) s'i quis haec disposuerit.
non tantum lilium heredem instituens, sed etiam modo, che se uno avrà così disposto istituendo

ﬁliam, vel ab initio nepotem, vel neptem, prone- erede non solo il liglio, ma. la [iglia ancora o da
potem, vel proneptem, vel aliam deinceps poste- principio il nipote o la nipote. il pronipote ola
ritalem, et eam restitutionis post obitum gravami- pronipote. o altri posteri di seguito, eli avrà sotni subiugaverit, non aliter hoc sensisse videatur, tomessi alpeso della restituzione dopo morte,

nisi ii, qui restitutione onerati sunt, sine liliis, vel abbia a parere. che nen abbia altrimenti ciò penﬁliabus, nepotibus,. vel neptibus, pronepotibus, sato. se non quando coloro che furono gravati delvel proneptibus fuerint deluneli: ne ('l) videatur la restituzione verranno a morire senza figli o iiGo-r.(l) L. 13. s. eadem; l. 8. $. 1. 5. de codicill. l. 1. Gor.(1) V. la I. 13. supr. med. tit., la I. 8. $. 1 supr.

'in mig". deheredmel. 1.4.1. 29. ff. qui testam. l. 11.
$. 1. If. de legal. 3.

De codicillis, la I. 1. in fin. il‘. De hereditalis petitione, la I. t.. e la I. 29. Il". Qui testamento, e la l. 11.

$ 1. li'. De legatis, 3.

'

— (2) Legata in testamento inutili non debentur, nisi — (2) I legali lasciati in un testamento inutile non son
repetita ab intestato fuerint; Salyc. 1. 13.17“. de inoﬂic. dovuti, salvo se furono ripetuti ab intestato; v. Salice10, l. 13. il". De inofficioso; diciamo ab intestato se al
ab intestato dicimus, si testamento clausula codicillaris
sit adiecta; vid. I. 11. j. de testam. manumiss. l. 41. testamento lu aggiunta la clausola codicillare: v. la
I. 1 l. infr. De manumissis testamento. e la IM. $. 3.
$. 3. [f. de vulgari; vide ad hunc locum Paponem 20.
li'. De vulgari: v. su questo passo Paponc, 20. Arresi.
Arresi. 1. num. 5.
cap. 1. num. 5.
-- (3) ld est , libro 9. responsorum: ut constat‘ex — (Lt) Cioè, nel libro 9. dei Responsi, come è chiaro
dalla l. 102. ﬁ‘. Dc condit-ionibus el demonsli'ationib.
t. 102. IT- de cenat. el demonstr.,
— (a) Fideicommissi restitutioni post mortem suam ll- — (4) II ligliuolo obbligato alla restituzione del fedelius obnoxius, intelligitur üdeicommissum suh hac commesso dopo la sua morte, s‘intende gravato di restituirlo Solto questa condizione , se morra senza ﬁconditione restituere gravatus, si sine liberis decesse-

rit, ul hic; nt hinc constet. huic sententiae locum non
esse: quoties extraneus lideicommissi restitutione nucralur; Gloss. in l. ex facto, 17. $. si quis rogatus 4.

ff. ad Treb.; vid. Soein. reg. 167.

gliuoli , come in questo luogo , per modo che quinci
sia chiaro non aver luogo questa sentenza quante volte
l'eslraneo sia gravato della restituzione del fedecommesso; v. la glossa nella I. EJ; lucio , 17. $. Si quis
rogatus, 4. tf. Ad ’l'rebellianum, e Socìno . Reg. 167.

__ (5) Liberi gravati hereditatem post mortem resti. — (5) I figli gravati di restituire l'eredità dopo morte,
s'intendono gravati se mnrranno senza prole ; v. la d.
tuere, intelliguntur gravati si decesserint sine liberis;

(l. l. 102. l. 6. 5. de Inst.; vid. Papon. 20. Arrest. 'l.
num. 1.
— (6) Nola regulam.

I.102., la I. 6. supr. De instit., e Papone, 20. Arrest.
cap. 1. num. 1.

— (6) Osserva la regola.
— (7) Filius quoties de restituenda hereditate grava— — (7) Quante volte il ligliuolo è gravato della restituFn (a) L. 2. supr. Ii. t. l. 8. $. 1. supr. de codicill. FEn.(c) I.. 102. ﬂ". de condit. et demonstrat.

_

l. 1. in ﬁn. IT. de hered. petit. I. il. l. 29. [l' qui le- — (d) D. t. 102. l. 6. supr. de instit. et substil sub
slam. facere poss.
— (b) V. l. 11. infr. de testem. manum. l. M. $. 3. [T.
de uulga‘r. ct pupilt. substil.

condit.
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testator alienas successiones propriis anteponere. glie, senza nipoti o pronipoti maschi 0 femmine,
Recitata septimo (1) (a) in novo consistorio palatii onde il testatore non sembri anteporre le succesJustiniani. Dat. III. Kal. Novemb. Decio V. C. sioni slraniere alle proprie. Recitata nel settimo

miglio nel nuovo concistoro del palazzo di Giustiniano. Data a 29 ottobre, essendo console Decio

Cons. 529.

uomo illustrissimo. 529.
Delle cose lasciate a carico del figlio lrasandato,

De relictis a lilio praeterito.
31. Idem A. Ioanni P. P.

31. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetto del pretorio.

Quidam filium suum a sacris (2) paternis remi
sit . et poslea testamento condito cum praeteril (3) (b), nullo ei penitus relieto, aliis heredibus
relietis: ipsum autem, quem neque heredem. ne—
que exheredalum fecit, fideicommisso praegrava—
vit: Quaerebatu‘r, si utile esset huiusmodi fideicommissum? Tota igitur antiqua dubietate super
hoc explosa , nobis in hoc casu placuit (4), al
emancipatus (ulpote iniuria (5) a palre adfectus(6,i
non compellalur fideicommissum a sua persona
relictum praestare. +. Quod etiam in altis pcrscnis, quas exheredari necesse est, locum habere

Un tale rimandò da'palerni saerilizii il suo ﬁglio
e poscia facendo testamento lo lrasandò non la-

sciandogli affatto cosa veruna, elasciando altri
credi, gravò poi di fedecommesso quello stesso,
che non fece erede ne dichiarö diredato, facevasi
questione, se un colale fedecommesso fosse utile?
Dunque rigettato ogni anticodubbio sudi ciò,a noi
piacque per tal caso che t'emancipato (come ingiuriato dal padre)non sia tenuto adempireil fedecommesso lascîato a suo carico. Il che ordiniamo, che
abbia luogo ancora per altre persone, che sia nccessario diredare. Data a 28 febbraio, in Costan-

censemus. Dat. Prid. Ital. lllart. Constantinop. tinopoli dopo il consolato di Lampadio ed Oreste
post consulatum Lampadii, et Orestis \‘V. CC. 531. nomini illustrissimi. 531.
Dell'obbligare l'erede a giurare, e a pagare.
32. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetlo del pretorio.
32. Idem A. Ioanni P. P.
Togliendo una questione nascente dal fatto e
Quaestionem ex facto emergentcm resecantes.
et voluntati mortuorum prospicientes, sancimus. provvedendo alla volontà dei morti ordiniamo,
si sine (7) (c) scriptura, et praesentia lestium fi- che se senza serittura e la presenza dei testimOni
De herede iurare, vel solvere cogendo.

tur, subinleltigilur clausula, Si decesserit sine liberis.
ut eo casu testator plus dixisse. minus scripsisse prac-

sumalur, ne videatur alioquin alienos el extraneos successores suis praeposuisse; vid.Atcial. 1. praesumpt.9.

Quid si lilius restituere piae causae sit rogatus, et li-

zione dell‘eredità,vi si sottintende la clausola,se morra senza ﬁgliuoli, per modo che in questo caso si pre—
suma che il testatore abbia detto più e scritto meno ,
allinchè altrimenti non sembri aver voluto preferire i
successori estranei ai suoi; v.Alciato, 1. Pracsump.9.

heros ipse reliquerit? Quidam putant eum cogi resti—

Che mai se il figlio fu pregato restituire per causa pia,

tuere, quod iniquissimum puto. Impius enim videtur
pater qni suorum curam non habet, ut Apostolus te-

ed egli stesso lasciò ﬁgliuoli? Alcuni avvisano ch‘egli
sia astretto a restituire: il che credo sia cosa ingiusta;

statur. Huc etiam aureum diclum Augustini pertinet,
quod in ius Canonicum relatum est 17. [quaest. 4.

perciocchè sembra empio il padre che non ha cura
de'Pl'Oprii ﬁgliuoli, come atlesta l'Apostolo.Ancera qtti

c. ult. vide plura apud Tiraquel. priuilegio 17. piae
causae.

è a preposilo l‘eurea sentenza di S. Agostino, ch‘è ri-

Gor.(1) Vid. quae dixi ad l. 30. s. de iure dat.

ferita nel giare canonico, 17. quist. 4 c. ult. ; v. altri
particolari presso Tiraq., privilegio 17. piae causae.
Gor.(1) V. le cose che dissi su la I. 30. supr. De iure
dolium.

— (2) Vid. l. ult. infin. j. aleertult.

— (2) V. la I. ult. in lin. inf. Ad Tertullianum.
- (3) Legata et ﬁdeicommissa relicta a ﬁlio praeterito -— (3) I legali ed i fcdecommessi lasciati a carico del
non debentur; l. 2. I)". de leg. 3. dic idem il patrono ﬁglio trasandato non son dovuti; v. la 1. 2. li'. De le-

praetento; l. 31. ff. de ﬁdeicomm. libert.

'

gatis, S.; di' lo stesso se a carico del patronoprelerlto;

v. la l. 31. tI. De ﬁdeicommissariis libertatibus.
-— (li) Haec est 35. decisio ex 50. novis Iustinian. vid. — (4) Questa è la decisione trigesimaquinta delle cin—
Inglois; Ans.
quanta nuove di Giustiniano; v. Inglois; Anselmo.
— (5) Praeteritio patris ignominiosa. Sic praeteriti n — (5) La preterizione del padre è ignominiosa. Così
censore Senatores ignominiosi.

iSnominiosi sono i senatori trasandati dal censore.
— (6) V. Festo nella voce Praeterili, in ﬁn.
— ('I) Potest enim sine scriptura relinqui; l. 22. 5. - (7) Perciocchè può lasciarsi senza scrittura; v. Ia
cod.. Goth. Declarationem huius legis vid. apud ln- l. 22. supr. med. til. ; Gotofredo; v. la dichiarazione
glots deris. 9. quaest. 1. num. 4. Vaud. lib. 2. ear.
di q. |. presso Inglois, Decis. 9. quist. 1. n. &. Vaud,
quaesl.14. Guid. Pap. decis. 331. facit $. ult. Instit.
lib. 2. Var. quist. td. Guidonc Papa, Decis. 331. Fa a
de ﬁdeicommiss. heredital. ct quomodo in praxi in- proposito il $. ult. Istit. De ﬁdeicommissariis liberlatelhgenda vid. loann. a Sande decis. Frisicar. lib. a. tibus; e come dovra intendersi nella pratica , v. Giottt. 5. defin. 18. Ans.
vanni da Sande, Decis. Frisic. lib. 4. tit. 5. defin. 18.
Anselmo.
Fcn.(a) V. I. 30. supr. de iure dot.
an.(c) L. 22. supr. il. l.

— (6) V. Festum in praeteriti in fin.

.— (b) L. 2. ﬂ“. (le legal. 3.

ato
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deicommisso derelicto fidcicommissarius elegerit inscii-to un fedecommesso, il fedecommissaria
heredis iuramentum (‘l) (a), vel forsitan legatarii.
vel tideicummissarii, quotiens ab eo relictum est
fideicommissum, sive universitatis, sivespecialc :
necesse (2) habere heredem vel legatarium, sco
fideicommissarium, prius iureiurando (b) de calu
mnia (3) praestito, vel sacramentum subire , et
omni inquietudine sese relaxare: vet si'recusandum
existimaveritsacramentum, aut certam [partem.
vel]quantitalem manifestare fideicommissario derelictam noluerit, si forsitan maiorem ﬁdeicommissarius expetat: omnimodo exactionifideicommissi
subiacere, et eum ad satisfactionem compelli: cum

avrà preferito il giuramento dell'erede e fosse del
legalario o del ledecommissario quante volte il
fedecommesso o universale o speciale sia stato
lasciato a suo carico, abbia l‘obbligo l'erede o il
legatario, oil fedecommissario, dato prima il giuramento sulla calunnia. o sottostare al giuramento
e liberarsi da ogni inquietudine, o se crederà rifiutare il giuramento, o non vorrà manifestare una
parte determinata e quantità lasciata al fedecom—
missariolse mai questi ne domandi una maggiore,
soggiacere assolutamente al debito del fedecommesso ed esserne astretto alla sodisfazione, essen-

ipse (l) sibi iudex, et testis inveniatur, euius re- do egli stesso trovato giudice e testimone e la cui
ligio, et ﬁdes a ﬁdeicomrnissario electa est, nullis coscienza e fede è stata scelta dal fedecommissatestibus, nullisque aliis advcntitiis probationibus rio. senza ricerca di testimoni e di altre pruove
requisitis. Sed sive quinque sint testes, sive mi- estrinseche. Ma 0 che vi siano cinque testimoni
nores, vel nemo: causam per illius sacramentum o meno o nessuno, la'causa mediante il suo giuravel dandum, vel recusandum suam habere tam fir- mento o da darsi o da rifiutarsi abbia tanto la sua
mitatem. quam exactionem, sive pater sit. qui lì— fermezza, quanto l'obbligo.o che sia il padre che
deicommissum dcdcrìt, sive extraneus: ut aequi- diede il testamento Ovvero un estraneo, afﬁnchè
tatis ratio communiter in omnes procedat. Cum la ragione di equità proceda comunemente per tut-

enim res per lestium (5) solennitatem ostenditur: ti. Perchè quando la cosa si chiarisce per mezzo
tunc et numerus (6) (c) lestium, et nimiasubtiti- dei solenni testimoniali, allora deve chiedersi il
tas requirenda est. Lex etenîm, nec quid ‘ialsita- numero dei testimoni ed una soverehia accuratezGor.(1) Jurans heres relictum a defuncto aliquid esse. Gor.(l, L'erede ehe giura" essersi lasciato alcun che dal
tenetur ex minus etiam solenni voluntate relictum praedefunto, è tenuto pagare ciò che fu lasciato in forza di
stare; vid. Manticam 1. de conieci. 9.
una volontà eziandìo meno solenne; v. Mantica, 1. De
coniecturis, 9.
— (2) Negans tideicommissum cogitor iurare vel sol- — (2) Chi nega il fedecommesso astringesi a giurare 0
vere; $. 12. Inst. de ﬁdeicomm.
0 Pagare; v. il $. 12. lstit. De ﬁdeicommissariis hereditatibus.
-— (3) iuramentum deferens iurare prius de calumnir _ (3) Chi deferisce il giuramento deve in pria giurare
su la calunnia ; v. la I. 1 supr. De iureiurando procogitur ; vid. l. 1. s. de iureiur. propter calum. l. 9.
s. de reb. cred. l. 34. $. 1.. l. 37. [f. de iureiur. 1.11. pter calumniam , la I. 9. supr. De rebus creditis , la
!. ttt. $. 4… Ia l. 37. fT. De iureiurando, e la I. 11.
$. 1. $. 2. [T. rer. amol.
$. 1. e 2. lf. Rerum. amolarum.

_ (*) Quoties de iudicandi munere agitur, nemo simul — (4) Quanle volle trattasi dell'ull'tzio di giudicare,
testis'et iudex esse debet. Haec tamen duo in eius per
sonam. cuius iureiurando res ab adversario committi-

nessuno debb'essere ad un tempo testimone e giudice.
ma queste due qualita sembra che possano riunirsi

tur, coire posse videntur; addc Cuiac. 12. obs. 19.

nella persona di colui, al cui giuramento l‘ avversario
commette il negozio; arrogi Cuiacio, 12. Osserv. 19.,
le'blgfﬂliﬂ Duò alcuno nella propria causa esser lesli-

verbi gratia in causa propria potest quis esse testis et
iudex consensu adversarii; Bald. Itie.

mone e giudice col consenso dell‘avversario; v. Baldo
in questo luogo.

-— (5) Testes ad solennitatem testamenti pertinent , — (5) I testimoni appartengono alla solennità del leut hic. Quid numerus testium? ad solennitatem extriti- stamento , come in questo lungo. Che mai il numero
s‘ecam pertinere possis dicere; numerus enim lestium
forma est testamenti accidentalis, non substantialis,
haec nulla lege, vcl consuetudine mutari potest;]. ult.
s. de test. llla, nimirum accidentalis, potest. Nam vel
lege, vel statuto testium numerus potest augeri, vel
minui; t. ult. s. de test. t. divus 24. ﬂ“. de test. milil.

I. milites 15. s. de test. milil.
'

de' testimoni? puoi dire ehe appartenga alla solennità

estrinseca; perciocchè il numero de'teslimoni e la forma accidentale del testamento, non _la sostanziale;
questa non può eangiarsi da alcuna legge o consueto-'
dine; v. la l. ult. supr. De leslibus.Quelta, cioè, l'ac—

cidentale , puù ; perciocchè o dalla legge o dallo slatuto può aumentarsi o tliminuirsi il numero de' lestimoni; v. la l. ult. supr. De testibus , !. Diuus, 21. lI.

De testamento militis, e la I. Milites, 15. supr. De testamento militis.
certus numerus et solennitas exigitur; adde l. ubi 12. — (6) Nelle cose che debbono necessariamente proIT. de testib.
varsi per testimoni, richiedesene un determinato nu-

— 16) In his qttac tcstibus necessario probari oportet.

mero ela solennità; arrogi la I. Ubi, 12. II'. De testib.
FEu.(a) $. uil. Inst. de ﬁdeicomntiss. hered.

— (b) Fa a proposito Ia t. 1. supr. de iureiur. propter
catumn. t. 31. $. &. t. 37. If. de turci-ur.
l

Fea.(c) V. l. iif. de testib.
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tis (1) incurrat per duos (2) forte testes composi za. Poichè la legge, onde non si vada a qualche
tum testamentum (3), maiorem numerum testium falsità con un testamento loggiato forse con due
cxpostulal: ut per ampliores homines perfectissi- testimoni, richiede un numero maggiore di questi,
ma veritas reveletur. Cum autem is, qui aliquid allinchè la verità si riveli con molta perfezione per
ex voluntate defuncti lucratur, (et maxime ipse mezzo di più persone. Quando poi colui, che per

heres (4): cui summa auctoritas totius causae com- volontà del defunto guadagna qualche cosa [e spemissa est) dicere compellitur veritatem per sacramenti religionem: qualis locus testibus relinquatur, vel quemadmodum ad extraneam tidem decntr,atur propria, et indubitata [fidi] relicta? eum

cialmente l'erede stesso, cui vien commessa la

facoltà di tutta la causa] è costretto a dire la verità
per mezzo del giuramento, qual luogo si lasci ai
testimoni, o come si deviene all'altrui fede, messa
et in leges respeximus, quae iustis dispositioni- da parte Ia propria e non contrastata? Mentre abbus teslatorum omnimodo heredes obedire (5) (a) biamo tenuto sott‘occhio anche quelle |eggi,ie quali

compellant: et sic strictius causam exgunt, ut e- obbligano gli credi ad ubbidire assolutamente alle
tiam amittere (6) lucrum hereditalis sanciant, eos legali disposizioni de'tcstatori coon tanto maggior
qui testatoribus suis minime paruerint.

rigore spingono la causa lino ad ordinare, che perda no l'utile delle eredità coloro i quali non ubbidiranno ai loro testatori.

Si heres relietum solvere noluerit. In Authent. de here- Se l‘erede non verrà adempiere al lascito. Sull'AuIenlica
de heredib. et Falcid. @ Si quis autem non implens,
dib. et Falcid. s. si quis autem non implens. col. 1.
collazione1, tit. 1. Novella 1.
tit. 1. Novell. 1.
Hoc amplius qui defuncti iudicium lege non

repraesentatum monitus a iudice intra annum non
implet, excluditur eo, quod praeter debitum naturale perceperit ex- eodem iudicio. + . IIoc autem
cum onere suo, danda super hoc cautione, defertur primo substitutis, mox ordine servato coheredibus adeuntibus, vel generali fideicommissario,
vel legatario soli, vel ex pluribus in parti potiori.
vel speciali fideicommissario, vel legatario maioris emolutoenti, vel omnibus, vcl volentibus, vel

libertate in testamento donatis, prout quisque eorum prior nominatus est: exheredatis ne hic quidem respectis : Postremo defertur extraneo vel
flsco.
'

Di più colui il quale avvertito dal giudice non
adempie fra l'anno al giudizio del defunto non
compreso nella legge, viene escluso da ciò, che
oltre al debito naturale avrà percepito in forza del
giudizio medesimo. Questo poi con i suoi pesi,
dandosi all'uopo cauzione, vien deferito prima
ai sostituiti, poscia secondo I'ordine ai coeredi che
adiscono, 0 ad un fedecommissario generale , 0
ad un legatario solo, o tra molli al fedecommissario nella parte maggiore 0 Speciale, _o al legatario,
che prende il più, o a tutti o a chi vuole, 0 a coloro cui fu data hbertà in testamento, a ciascuno
primo nell ordine di nomina, non avendosi riguardo nemmeno ai diredati. Da ultimo si deferisce
all' estraneo ovvero al fisco.

Gor.(1) Testium solennitas inducta est,ne quid in testa- Gor.(t)I,a solennità de' testimoni venne introdotta per
mentis falsi induccretor; unde colligunl. testamentum non insinuarsi alcuna falsità ne'testamenti,donde con—
non solenne iniustum esse, et falso admittendo obnochiudono che il testamento non solenne sia illegale, ed
xium, et ne quidem in foro conscientiae observandum esposto ad esser falsificato, e che neppure nel foro
esse. Quid si falsitatis suspicio cesset et confessum si|
della coscienza debba osservarsi.Ctie mai se cessi il soseu indubitatum testamentum ita factum, licet non sospetlo del fatso,e sia stato dichiarato che il testamento

lenniter? vid. apud Manlic. 2. de coniecturis M.

fu confezionato in tal guisa , avvegna‘chè non solenne-

mente? v. presso Mantica, 2. De coniecturis, M.
— (2) Testamentum duobus tantum testibus praesenti- — (2) il testamento formato alla presenza di due soli
bus compositutn quasi faisum.
testimoni è quasi falso.
— (3) L'edizione di Aloandro cancella questa voce;
.. (3) IIanc voceminterpungiteditioIIaloandri, probanondimeno la interpunzione approvasi da Cuiacio, 18.
tur tamen interpunctio a Cuiae. 18. obs. 9. ut hic sit
Osserv. 9. per modo che sia questo il senso : Afllnchö
sensus, Ne quid falsi testes fabriccnt et committant,
i testimoni non tabbrichino e commettano qualche l'alquod facilius ex composito t‘acturi sunt duo testes quam
sità, il che d'accordo piü facilmente farebbero due teplures, ideo plures testes desiderari in [i(leicommissis: stimoni che più; perciò richiedonsi r'nolti testimoni nei
puta quinque. ut plures rem communicent, nti loqui— fedecommessi, cioè cinque, afﬁnchè molti comunichitur tex 32. S. I. lf. de furtis; ut etiiciant voluntatem,
no ta cosa, come parla ta I. 32. 5.1. IT. De fort. affinL, 22. 5. de testamentis.
chè costituiscono la volontà; v. Ia I. 22. sup. De test.

.— (4) lleredi summa authoritas totius causae com- — (li) All'erede vien commessa la somma autorità di
missa.
tutta la causa.
— (5) Novell. 1. c. 1. Nation./18. e. 1.
— (5) V. la Nov. 1. cap. 1., e la Nov. 48. cap. 1.
.— (6) 'I'anquam indignos. Paul. 3. sent 6. 5.10. adde — (6) Come indegni; v. Paolo , 3. Sent. 6. 5. 10.; ar-

quae dixi ad 1. I». 0. de Itis quae ut indig. IIodie quidem amittit non tamen quasi indignus; .'Vov.1

rogi le cose. che dissi su Ia t. 4. C. De his quae ut in.dignis. Di presenteal certo lo perde, ma non come ia-

degno; v. la Nov.1
Faa.(a) Nov, 48. c. 1.
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'l‘l'l‘. XLIII.

’l‘l'l‘. XLIII.
COMMUNIA DE LEGATIS, E'I' FIDEICOMMISSIS, ET DE IN REM

DELLE COSE COSIMIJNI AI LEGATI ED AI FEDECOMMESSI,

MISSIONE TOLLENDA.

E DEL TOGLIERE LA MESSA NEI. POSSESSO DELLA COSA.

Quae actiones legatariis, vel fideicommissariis compe- Quali azioni competono ai legatarti o fedecommessari,
tant, et de legatorum ditI‘erentiis sublatis.

1. Imp. Iustinianus A. Demost. P. P.

e delle differenze dei legati abolite.

1. L'Imperatore Giustiniano Augusto a Demostene
prefetlo det pretorio.

Cum hi, qui legatis, vel fideicommissis honora-

Essendo cosa conosciuta, che coloro i quali

ti sunt, personalem actionem plerumque habere onorati furono di legali o di fedecommessi hanno
nascantur: quis vel vindicattonis (1), vel sinen- per lo più l'azione personale , chi mai di buon adi (2) modo. aliorumque (3) generum (a) legato- nimo ammette la sottigliezza dei legati o in via di
rum subtilitatem prono animo admittat, quam po- rivendicazione o di permissione o di altro genere,
steritas optimis rationibus usa nec facile suscepit, sottigliezza,che la posterità usando di ottime ragioni
nec inextricabiles circuitus laudavit ? quis in nè di leggieri accettò,nè lodò raggiri incstricabih?
rem (4) (h) missionis scrupulosis utatur ambagi- Chi userebbe delle scrupoloso ambagi della messa
bus ? Rectius igitur esse censemus. in rem qui- in possesso della cosa ‘? Crediamo dunque essere
dem missionem penitus abolcri: omnibus vero più regolare, che sia del tutto abolita la immissiotam iegatariis quam tideicommissariis unam (5) (c) ne alta cosa , e fare una sola categoria per tutti
naturam itnponere, et non (6) (d) solum persona- tanto legatarii che fedecommissarii, e dare non
lem actionem praestare, sed et in rem, quatenas solo l'azione personale, rna la reale ancora, onde
cis liceat easdem res sive per quodcunque genus sia loro lecito, le stesse cose sia che siano state talegali , sive per [ideicommissum fuerint dereli- sciate con qualunque modo di legato o per fedectae, vindicare in rem actione instituenda, et in- commesso, rìvendiearle istituendo l'azione reale e
super utilem Servianam, id est hypothecariam su- di più dare su quelle cose del defunto l'utile Serviana
per his qnae fuerint derelicta, in res mortui prae- cioè la ipotecaria sopra quelle, che furono lasciastare. Cum enim iam hoc iure nostro increbuil, te. Perché già per nostro disposizioni s'introdusse
Itcere (7) testatori hypothecam rerum [suarum] in essere lecito al testatore da_rc ipoteca delle sue
testamento quibus voluerit dare, et iterum novel- cose a chi piacerà darla in testamento edi piü nolae (8) constitutiones (e) in multis casibus, et ta- velle costituzioni in molti casi introdussero ancora
citas (9) (f) hypothecas introduxerunt: non ah re te ipoteche tacite , non è fuori di proposito, che
est etiam nos in praesentì(10) casu hypotehcariam anche noi nel presente caso diamo l’azione ipodonare [actionem,] quae [etiam] nullo verbo prae- tecaria, la quale senza verun precedente possa ineedente possit ab ipsa lege induci. Si enim testa- trodursi ancora dalla legge stessa. Perchè se il tetor ideo legata , vel Iideicommissa reliquit , ut statore intanto lasciòi legali o fedecommessi,aflinomnimodo personae ab eo honoratae ea perci- che in ogni conto le persone da lui onorate, li
piant, apparel ex eius voluntate etiam praefatas percepiscano, deriva dalla volontà di lui, ehe an—
actiones contra res testatoris csse restituendas: che le azioni predette si debbano conservare sulle
ut omnibus modis voluntati eius satisfiiat , et cosc del testatore , aflinche in ogni modo sia sodpraecipue cum talia sint legata vel lideicommis- dis-fatta la Sua volontà e specialmente quando tali
'sa,quae piis(11)actìbus sunt deputata. Et haec dis siano i legati 0 i fedecommessi, che vengano de-

Gor.(1) Ulp. 24. 5. 3. $. 7.

Go'r.(1) V. Ulpiano, 24. $. 3. e $. 7.
— (2) Ulp. 21. $. ti. Goth. In hanc legem, vid. Anton. — (2) V. Ulpiano , 21. $. 5. Gotofredo. Su questa leglllerend. lib. 3. contr.ouers cap. 18. 19. Ans.
g'e , v. Ant. Merenda, lib. 3. Contr. c. 48.e 119. Ans.-

— (3) Puta ex damnatione, per praeceptionem; Ulp.“21.
$. 2. $. r.. $. 6. $. 8. 11.
-— (I.) In rem missionis solennitas sublata; l. ult. $.”-.
j. cod.
—(5')
I
Legata fideicommissis exaequantur; l. 1. ff. de
eg. 1.
1— (6) Legatario tres competunt actiones, ex testamen. to, rei vindicatio, hypothecaria; l. 2. j. eod. $. 2. Inst.

de leg. t. ult. $. 2. 1. cod.
,— ('I) Testator res suas potest hypolhecae subiiccrc.
.— (8) I.. 1. $. 1. s. de rei fua-or. aet.

— (3) Cioè , quelli per condanna, per preeapienza; v.

Ulpiano, 21. $. 2. $. 4. $. 6. $. 8.11.
— (t) Abolita la solennità della immissione alta cosa;
v. la l. ult. $. 2. infr. med. tit.
.- (5) l legati van parilieati ai fedecommessi; v. la i. 1.
li‘. De legatis.1
— (6, Tre azioni competono al legatario, quella pel testamento, la rivendicazione della cosa. la ipotecaria,'
v. la l. 2. infr. med. tit., il $. 2. Istit. De legatis, e. la
]. ult. $. 2. infr. med. tit.
— (7) Il testatore può ipotecare le sue cose.
— (8) V. fa l. 1. $. I. supr. De rei uxoriae actione.

- (9)" Til. j. in quib. cous. pig. tacite.
- (9) V. it tit. infr. In quibus causis pignus tacite.
—(lO) Tacita hypotheca in bonis testatoris legatariis -(10) Ai legatarii compele la ipoteca tacita su i beni
competit.

Festa) $. 2. Inst. de legat.
- (b) V. I. ult. $. 2. infr. h. t.
.- (c) L. 1. ﬂ‘. de legat. 1.

del testatore.

Fen.(d) V. l.2. l ult $. 2. znflt. t $.2. Inst. de leg.
— (e) L 1. $. 1. supr. de rei uo.-or. act.

— (l’) V. infr. in. quib. cous. pigri. tacite.

.
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posuimus, non tantum si ab herede fueril lcga- stinati ad usi di pietà. E ciò disponemmo non solo
tum derelictum vel fideicommissum, sed etsi a(t) se a carico dell‘erede sia stato lasciato il legato o
legatario (a) vel fideicommissario vel alia (2) (b) il fedecommesso, ma anche se questo si lascia ad
persona quam gravare fideicommisso possumus, alcuno a carico del tegatario o del fedecommissafideicommissum cuidam relinquatur. Cum enim rio o di altra persona, che possiamo gravare di
non aliter valeat, nisi (3) aliquid lucri adierat ei t'edeco'mmessoPoiche non altrimentiessendo valia quo derelictum est, nihil est grave, etiam adver- do,se non rechi qualche utile a colui a carico del
sus eum non tantum personalem,sed etiam in rem quale fu lasciato, non è all‘alto gravoso,che ancora
et hypothecariam extendere actionem in rebus contro costui si estenda non solo l'azione personale
quas a testatore eonsecutus est. +. In omnibus ma la reale ancora e t’ipotecaria per quelle cose,
autem huiusmodi casibus in tantum, et hypothe- che dal testatore ottenne. In tuttii casi poi di tal
caria unumquemque conveniri volumus: in quan natura vogliamo che ciascuno sia convenuto anche
tum personalis actio adversus eum competit: et colt'ipolecarin per tutto ciò, onde contro di lui
hypolhecam esse non (1)(0.) ipsius heredis,vel al- compele t' azione personale: e che l'ipoteca sia
terius personae quae gravata est fideicommisso, sulle cose non dell'erede stesso o di altra persona,
rerum, sed tantummodo earum quae a testatore che fu gravata del fedecommesso, ma soltanto su

ad cam pervenerint, liat. av. Kal. Octob. Choice quelle che ad essa pervennero dal testatore. Data
a 17 settembre, in Calcedone, essendo console
done, Decio V. C. Conss. 529.
Decio uomo illustrissimo. 529.
Exaequatio legatorum ct fideicommissorum.
2. Idem A. Iuliano P. P.

Pareggiamento dei legati e dei fedecommessi.
2. Lo stesso Augusto a. Giuliana prefetlo del pretorio.

Omne (5) vcrhnm (d) significans testatoris legi- Ogni parola che manifesta il legittimo sentitimum sensum, legare vel tideicommittere volen- mento del testatore, che vuole legare o fedecomtis, utile atque validum est. sive directis (6) ver- mettere, è utile e valida, sia che il testatore usi
bis, qnale est jubeo (7) (v) forte, sive (8) preca- parole dirette quali per esempio è ordino : ovvero
riis (f) utatur testator, quale (9) est rogo, volo
mando, tideicommitto: sive iuramentam interposuerit: cum et hoc nobis audientibus ventilatum
cst. testatore quidem dicente oe'/.cn (10) (gl, parti-

parole preganti, quali sono prego, voglio, com-

metto, fedecommetto: o che inlerporrà giuramento: mentre anche questo alla nostra udienza, fu
ventilato, dicendo il testatore, giuro, le parti poi

-(1 I) i legali disposti per atti pii,son degni di favore.
-(11) Legata piis actibus deputata, favoraliilia.
Cor. 1) Ab herede , legatario , fideicommissario fidei— Gor.(1) Pussiamo tedecommettere a carico dell'erede,

committere possumus; vid. l. 9. s. dc fldeic.

del legatario , del fedecommissario; v. la I. 9. supr.
Do Iideicommissis.

_ (2) Puta donatario mortis causa, dixi ad d. l. 9. ad- — (2) Cioè, & carico det donatario , a causa di morte;
de l. unic. $. 7. ]. de caducis.

ne ho detto su la d. l. 9.; arrogi la l. unic. $. 7. infr.

De caducis.
— (3) Inutile legatum est quod legatario non prodest; -— (3) E legato inutile quello che al legatario non giovid. d. 1. 9.
va; v. la d. I. 9.
— (1) L. i, [T. dc separationibus.
— (i) V. la l. 4. il‘. De separationibus.
— (5) L. 21. 5. de legat. adde l. 11.-01 de leg. 3.
— (5) V. la l.2l. sup. Deteg.arr. la |. 11. tI. De teg.3.
— (6) Dc directis et precariis dixi ad t. 2. 5. de codi- — (6) Delle parole dirette e precarie ho detto su la l. 2.
cill. adde Cuiae. 11. obs. 25.
supr. Dc codicillis; arrogi Cuiaeio, 11. Osserv. 25.
— ('I) lubeo est verbum directum: non omnino tamen — (7) lubeo è una parola diretta, non interamente pej. cod. ibi, forte: quasi diceret, de hoc verbo dubitari
rò; v. infr. med. leg. lvi forte; quasi dicesse che possa
posse; l. 28. $. pen. ff. de. lib. leg. vide Cuiac. “. dubitarsi di questa parola; v. la I. 28. $. pen. II. De liobs. 25.
beratione legata, e Cuiacio, 11. Osserv. 25.
—- (8) Jurans aut iurare iussus a testatore heres St - (S) L'erede che giura o ebbe ordine dal testatore di
praestiturum legata ex testamento minus solenni, obligiurare che avrebbe soddisfatti i legati per un testagatur: ut hinc colligas, clausulae codicillaris vim hamento metto solenne,e obbligatozche quinci argomenbere eiusmodi iuramentum: non deberi quasi ex testala, le clausole codicillari avere la forza di sitl‘atto giumento, sed quasi ex codicillis; Vi-l. Mantic. 1. de _ ramento; non esser dovuti quasi pel testamento , ma
quasi per codicilli; v. Mantica , 1. De coniecturis , 9.
coniecl. 9. Porro quibus casibus subintelligi-tur alausula superior dictum estin [. ult. 5. de codicillis.
Per altro in quali casi venga sottintesa la clausola precedente fu detto netta !. utt. supr. De codicillis.
— (9) Verba precaria; $. ult. Inst. de singul. reb. pei — (9) Parole preganti; v. il $. ult. Istit. De sing. rebus
fideicomm. Ulp. ?5.,$. 2. Paul. ll. sent. 1. $. 6.
pcr(ideic.,.Ulpiano, 25. $. 2 e Paolo, &. Sent. 1. $. 6.
—(10) Lege, mpr.-Ti unica dictione, quod interpretari —(10) Leggi enorco in una sola parola , che possiamo
Fundi!) l.. 9. supr. de fidcicom.

Fen.(e) V. l. 28. $. pen.. [I". de liberat. legat.

— (b) L. un. $. 7. in ﬁn. infr. de caducis toll.

— (I) V. 5. ult. lnst. de sing. reb. pe’l‘ ﬁll-GÌCO’HHII‘ÌSS.

—. (e) L. b. in fin _ﬂ'. de separat-ionibus.
— (d)L.2'l.supr. de leg. Arr. la t.11. pr. ff.,de leg.'3.

— (g) V. t.77. $. 23. 11’. de lega-t. ‘.’. t. 3. pr. ﬂ". de, iure ﬁsci,_$. 1. Inst. de fidcicummiss.
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bus autem huiusmodi verbum hue atque illuc Iaceranlibus. Sit igitur (secundum quod diximus) ex
omni parte verborum non inefficax voluntas, secundum verba legantis, vel fideicommittentis, et

tirando il senso di questa parola a questo ed a

quel modo. Dunque secondo che abbiamo detto,

per ogni Iato quanto alle parole sia valevole la volontà secondo le espressioni di chi lega o fedeomnia (1) (a) quae naturaliter insunt legatis, et fi commette e tutto ciò che regolarmente è inerente
dcicommissis inhaerere intelligantur: et contra ai legati, s'intenda ben anche per i fedecommessi:

quidquid fideicommittitur, hoc intelligatur esse
legatum, et si quid tale est, quod non habet naturam legatorum, hoc ei ex fideicommissis accommodetur: et sit omnibus perfectus eventus, et ex
omnibus nascantur in rem actiones, et ex omnibus
hypothecariae, ex omnibus personales. Ubi autem
aliquid contrarium in legatis et fideicommissis
eveniet, hoc fideicommisso quasi humanic-ri ag-

e viceversa tutto ciò, che si fedecommette, si ab-

bia ancora per legato; e se qualche cosa e di tat

natura da non sembrare legato, venga supplito
sulla natura dei fcdecommessi : e tutti abbiano un
esito perl'ello e da tutti nascano le azioni reali e le

ipotecarie e le personali. Laddove poi si rinvcrrà
cosa opposta nci legati e nei fedecommessi, questa si reputi fedecommesso. come più umano e

gregetur, et secundum eius dirimalur naturam. Et secondo la natura di questo venga a dirimersi. E
nemo moriens putet legitimam voluntatem reprobari, sed nostro semper utetur adiutorio: et quem
admodum viventibus providimus, it.: et morientibus prospiciatur, etsi specialiter legati tantum
faciat testator mentionem. hoc et legatum et ﬁdeicommissum intelligatur, et si [idei heredis. vel legatarii (2) aliquid committatur, hoc et legatum es
se videatur. Nos enim non verbis (b.). sed ipsis

nessuno morendo creda, che sia riprovata una legittima volontà, ma sempre userà di questo nostro
mezzo : e siccome abbiamo provveduto per i vivi,
così si provvegga per i morti ancora, e se il testa-

tore faccia soltanto tassativa menzione di legato,
questo s’intende e per legato e per fedecommesso,

e se si fedecommette all’erede o al iegatario, questo sembrar deve di essere legato ancora. Perchè

rebus leges imponimus. Dat. x. Kal. lllart. Con- noi facciamo leggi non per !e parole ma perle
stantinop. post consulatum Lampadii et Orestis cose stesse. Dataaai 19 febb. in Costantin. dopo il
VV. CC. 531.
consolato di Lamp. ed Or. uomini illustris. 531.
De optione legala.2 .De non alienandis rebus
restitutioni subiectis.

Detta azione legata. 2. Del non alienare
lecose sottoposte a restituzione.

3. Idem A. Ioanni P. P.
...La stesso Augusto a Giovanni prefetlo del pretorio.
Si duobus vel tribus hominibns. vel pluribus Se mai a due o tre persone 0 a piü fu lasciata la
possumus, adiuro, vel iure iurando convenio, eadem

forma qua sbopztb, id est, liquido iuro, et ita quoque

Glossac Graecorum exponunt. Est enim frequens testatori cum iurisiurandi religione heredes onerare legati,

vet fideicommissi praestatione; l. 77. $. 23. ff. de
leg. 2. ut in i. 3. ﬂ'. de iure fisci, per Deum rogo te;

i. et $. 1. Instit. dc ﬁdeic. lib. Tertul. de praescrip.
Ego sum heres Apostolorum: sicut cauerunl lesla—
mento suo, sicut fideicommiserunt, sicut a(tiuraoerunt. Per salutem Principis: ut mate Atciat. &. dispuncl. 12. exeo-plum ponat hoc modo, Iuro me daturum centum. Narn ex hac scriptura neque legati. neque
fideicommissi petitio est. Et hoc quoque perperam Accursius. Si heres iuraverit se daturum. Nam haec con
ditio iure remittitur: vid. Cuiac.16. obse-ru. 25. Neque
ea adiuralio, per deus, in testamentis tantum, sed et
aliis negotiis inter vivos veteribus [Ieri solita; Cicero 13.
et 11. ad Brutum: subueni per deos: propera per deos-;
et 16. ad Atticum 6. per deos expedi. Author ad IIerennium 4. per deos nominare; Terentius Andria

acl. 5. scena 1. per ego te Deus oro.

interpretare giuro o palleggio col giuramento , nella
guisa medesima che cvarco , seliiettamente giuro ; e
tale è ancora [‘ esposizione che ne fanno le Glosse dei
Greci; perciocchè è frequente al testatore gravare gli
eredi della prestazione del legato o del fedecommesso
sotto Ia santità del giuramento; v. la l. 77. $. 23. II'. I)e
legatis, 2., came nella !. 3. [l‘. De iure fisci; per Dio
ti prego; v. infr. ed il $. 1. Istit. Dc fideicommissariis
libertatibus; Tertulliano, De praescii-pt.. Io sono erede degli Apostoli, siccome disposero col loro testamenlo, come fedocommisero, come giurarono. Per la
salui-zza. dei. Principe; che malamente Alciato, lib. 4.

Di.—'punct. 12. ponga l'esempio in questo modo: giuro
che ic darb cento; perciocchè da questa. scrittura non

c'è dimanda di legato nè di fedecommesso E ciò ancora inconsideratamente Accursio. Se l‘erede giurò
che avrebbe (lalo; perciocchè questa condizione ri—

mettesi dal diritto; v. Cuiaci0,16. Osserv. 23. Nè questo scongiuro, per gli Dei, in solito dagli antichi inscrirsi soltanto nei testamenti, rna ancora negli altri negozii fra vivi; Cicerone, 13. e 1-1. ad Brutum: Vieni in
soccorso per gli Dei; a/Trettati per Dio: e 16. ad Atticum , 6. L’ Autore ad Erennio , i.: Accettato per gli
Dei; Terenzio nell'Andria, 5. scena prima: Io ti scon-

gittro per gli Dei.
Gor.(1) L. 1. ﬂ'. de leg. 1. $. 3. Inst. de leg.

GorJi) V. la I. 1. [I. De leg., 1., ed il $. 3.1st. De leg.
— (2) Olim a legatario legari non potuit, a fideicom- —- (2) Anticamente non potè legarsi a carico del legamissario potuit; Gaius 2. tit."7. $. tl. Ulp. 21.. $. 20.
lario, pote farsi a carico del ledecommissario; Gaiu,2.

tit. 7. $. 4. Ulpiano, 24. $. 20.

Fanta) L. 1. supr. a. t. |. |. a. de legat. |. 5. 3. Instit.
de legat.

Faaqb) L. 3. supr. de liber. praeter. l. 1. infr. de latina libert. l. 3. $. 9. II'. de adim. uel transfer. leg.
(. 9. infr. quae res pignori.
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orte optio servi vel alterius rei fuerit relicta, vel Scelta di un servo o di un‘ altra cosa, o se ad un
[si] uni quidem legatario optio servi, vel alterius solo legatario fu lasciata la scelta di un servo o di
rei relicta est, ipse aulem moriens plures sibi re— altra cosa, ma il moribondo abbia lasciati molti
liquerit heredes: dubitabatur inter veteres si inter suoi eredi, facevasi il dubbio tra gli antichi selegatarios vel heredes legatarii luerit certatum, et inai tra' legatarii od credi del legatario nascesse
alter alterum servum, vel alteram rem eligere vc- contesa,ed uno volesse scegliere un servo diverso
lit, quid sitstatucndum? + Saacimus itaquein

od una cosa diversa,che doveva decidersi? Dunque

omnibus huiusmodi casibus rei iudicem forlu ordiniamo,chc in tuttii simili casi in sorte sia giunam esse, et sortetn (1)(a) inter allercantes ad- dice della controversiam dessa deve mettersi tra i
hibendam: ut (2) quem sors praetulerit, is qui contendenti in modo, che colui che la sorte predem habeat potestatem eligendi, caeteris auten- d.]igera, abbia la facoltà della scelta, agli altri poi
aeslimationem praestet contingentium eis par- dia la stima delle parti loro spettate, cioè valutantium, id est, servis quidem et ancillis maiori dosi per venti soldi i servi e le serve maggiori di
bus decem annis, si sine arte (3) sint, vigin- anni dieci, se siano senza mestiere: sc poi siano
ti ('e) (b) solidis aestimandis : minoribus vero de- minori di anni dieci, siano calcolati non più che
cem annis, non amplius quam in decem solido.— per soldi dieci: ma se sieno artefici, la loro stima
computandis : sin autetn artifices sint, usque ad si faccia lino a soldi trenta, siano maschi siano
triginta solidos aestimatione eorum procedente. femmine: eccettuati gli scrivani ed i medici delsive masculi, sive foeminae sint: exceptis nutav l'uno e dell'altro sesso: mentre vogliamo. che gli
riis, et medicis utriusque sexus: cum notarius scrivani siano valutati cinquanta soldi.i medici
quinquaginta solidis aestimari velimus, medicostä) noi e te ostetrici sessanta: dovendosi valutare fino
Gor.(l) Nun verbis, sed rebus leges imponuntur; l. 3. s. tio-rtl) Nort alle parole, ma alle cose s'impong'ono le
leggi ; v. la I. 3. supr. De liberis praeteritis, la !. 1.
de tib. praet. l. 1. ]. de lat-ina. libertate; l. 'a'. $ 9. [T
infr. Dc latina libertate, la l. 3. $. 9. li‘. De adimende adim. el trans. I. 9. j. quae res pignur. Cic. 2. dr
dis uel transferendis legatis , la l. 9. infr. Quae rcs
inuentione.
pignori, e Cicerone, lib. 2. De inuentione.
— (2) Sorte quaedam privata Iiuitrutur; Cir. 1. uffir. — (2)“Alcune cose private han [irte con la sorte; Cicein princ. Qtt--ties plnres, quibus optio est relicta, disrone, 1. O/ﬁc. in princ. Quante volte più persone, cui
sentiunt iu eligendo, sorte res dirimitur. ut hic et $. 23.
In tasciata la scelta , dissentono nello scegliere, il neInst. de leg. ut et aliis casibus: puta, si de (lt-ponendis
gozio dirimesì dalla sorte, come in questo luogo e nel
apud aliquem instrumentis; l. 5. II". familiae; de divi$. 2ï1.lslit. Dc leg., come ancora in altri casi, p. e. se
sione bonorum inter coheredes facienda agitetur; l. 1.
trattisi di depositare presso qualcuno de’ titoli; v. ta
j. quando et quibus quarta. pars, lib 10. si dubitatur
!. 5. tl". Familiae; della divisione da farsi fra coeredi,
quinam priores causam dicere debeant; l. 14. 0". de
r. la I. 1. infr. Quando et quibus quarta. pars, lib.IO.
iwl. si de sr-rvis manumittendis; l. 24. 5. 17._ﬂ‘. dr
se si duhiti quali persone mai per prima debbono profideic. liber. aut de liberis dividendis quaestio sit:
vocare il giudizio, v. la i. H. II'. De iudiciis; se siavi
Novell. 162. c. 3. in. [in. Olim quoque sortitione daquislione di servi da manomettere; v. la !. 24. $. 17.
bantur iudices. Contra, episcopus sortibus-eligi prohiIl". De fideicommissariis libertatibus ; o di tigli da dibetur; l. 41. 5. de episc. et cter'ic. llis adde lllyusing. 4. videre; v. la Nov. 162. cap. 3. in tin. Anticamente
obs. 37. ubi quaerit, quemadmodum divisione… inn-|
cziandio i giudici si davano per Sorte. Al contrario è
fratres fieri oporteat. (in sorte, An potius divisio seniori

fratri committenda sit, electione iuniori data.

— (3) Qui sine arte sunt servi maiores decem annis.
viginti solidis aestimantur: minores dech annis, decem solidi.—: Notarii, quinquaginta: Medici et obstetrices, sexaginta: rcliqui artiüccs triginta: Eunuchi minures decem annis, triginta; maiores armis decem sin.

artificio, quinquaginta, cum artificio, septuaginta. .
— (4) De pretio communi servorum dicam ad l. 1. 5. 5.
j. de comm. serv. man.
— (5) llledicorum ad commendationem lric locus per-

tinel, quod plurimum aestitneutur: Nam quod minus
luc aestimentur quam Eunuchi, vitium, temporis fuit.

vietato che il vescovo venga scelto per via di sorti ; r.
la l. 41. supr. Dc episcopis et clericis. Alle cose dette
arrogi lllinsingero, 4. Osserv. 37. ove dimanda come
debba andar fatta la divisione tra fratelli. Se mediante
la sorte, o piuttosto la divisione, dovrà commettersi al
fratello più anziano, dandosi la scelta al piü giovine.
— (3) lservi senza mestiere maggiori di dieci anni son
valutati per venti soldi; i minori di dieci anni, per dieci

soldi. Gli scrivani per cinquanta; i medici e le ostetri—
ci per sessanta; tutti gli altri arteﬁci per trenta; gli eunuchi minori di dieci anni , per trenta; i maggiori di
anni dieci senza mestiere, per cinquantn,con mestiere

per settanta.
— (4) Circa il prezzo comune de‘servidirò su la I. 1.
5. 5. infr. De communi seruo manurmsso.
— (5) Questo passo nppartiene alla lod-: de' medici ,

stimandosi mollissimo perciocchè se qui si stimino meuo che gli eunuchi, fu questo un vizio del tempo, non

Feu. (a) $. 23. Inst. de legat. Arrogi la I.15. II'.
[am. er- F|:||.(b) V. l. 1. 5. 5. itt/i'. de commun. serv. manum.
cisc. 5. 2. infr. quando et quib. quarta pars, t.14.1]'.
de iudiciis, l. 21. $. 17. II. de ﬁdeicomm. libert.
.'Vou.162. c. 3. in ﬁn.
Gomez ll.
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autem et obstetrices (1) (a) sexaginta.Eunuchis(2) a soldi trenta gli eunuchi minori di anni dieci. i

minoribus quidem decem annis usque ad triginta maggiori poi tino a cinquanta: ma se sono arteliei
'
solidos valentibus, maioribus vero usque ad quin- ﬁno a settanta.
quaginta: sin autem artillces sint, usque ad se$. 1. Ma se taluno lasciò la scelta di un servo o
ptuaginta.
5. 1. Sed et si quisoptionem servi vel alterius di altra cosa non al legatario, ma a quello che.
rei reliquerit non ipsi legatario, sed (3) quem Ti- Tizio sceglierà, Tizio poi e non vorrà o non potrà

tius forte elegerit (b), Titius autem vel noluerit

scegliere o sia stato prevenuto dalla morte, anche

eligere, [vel non potuerit,] vel morte fuerit praeventus, et in hac specie dubitabatur apud veteres
quid statuendum sit: utrumne legatum expiret,
an aliquod ei inducalnr adiutorium, ut viri boni
arbitratu procedat electio? Censemus itaque, si

in questo caso facevasi il dubbio presso gli antichi
che si doveva decidere ,cioè, se il legato'perisca

legatariis , et Iideicommissariis prospexit (d), a-

provvide ai legatarii ed ai fedecommissarii e loro

ovvero gli si appresti qualche mezzo.onde la scelta
si faccio ad arbitrio di uomo dabbene ? E‘così ordiniamo che se tra 'l tempo di un anno colui, che
intra annale tempus ille qui eligere iussus est. ebbe l'ordine di scegliere, ciò non fece 0 noi pohoc facere supersederil, vel minime potuerit, vel tette o in altro modo sia trapassato , la scelta semquandocunque decesserit : ipsi legatario videri bra essere stata deferita al legatario stesso: in
esse delatam. actionem: itatamen, ut (4) non (0). modo però, che non “scelga il migliore tra i servi
optimum ex servis, vel aliis rebuslquidquam cli— o tra le altre cose, ma quelle di un valore medio,
gat, sed mediae aestimationis, ne dum legatarium onde non produrre un danno all‘erede, mentre
satis esse fovendum existimamus, heredis commo- crediamo doversi ' abbastanza proteggere il legalario.
da defraudentur.
$. 2. 'lIa perchè la nostra maestà per molti casi
$. 2. Sed quia nostra maiestas per multos casus
ctionesque tam (5) personales, quam in rem etliy- abbiamo dato azioni tanto reali clic personali ed
pothecarias dedimus, et in (ti) rem (e) missionis ipotecarie, e fu abolito il ben tenebroso errore delnon artis adde Fern. 2. select. 8. Possis et-hinc obiit-ietiam colligere: Servos medicinam exercuisse, dequo

dcll‘arte; arrogi Forneria, 2. Select 8. Potendo ancora
qninci incidentcmente concliiudcre chei servi, abbia-

dixi ad l. 1. $. 1. ]. de com. ser. ina-num. qui tamen
testes, l. 20. 5. 'I. ﬂ'. qui testam. t.11. 5. de lestib. ei
tabularii, l. 3. i. de tabular. patroni causarum, nrg

in./'. De com. seruo maii.; i quali nondimeno non pote-

no esercitato la medicina, del che dissi su la Li.-5. 1.

vano esser testimoni; v. la I. Ztl. $. 1. II'. Qui testamenta, e la l. 11. supr. De testibus ; ed i notai pubblici; v. la I. 3. infr. De tabulariis; difensori delle caul. 3. {f. de oﬂic. praet. l 12. $. 2.,]?- de iudieiis. Putiusui medicinae pernecessaria id datum fuisse, cum et - se; arg. dalla t. 1.supr. De postulando; e giudici; v.
alias mulieres medicae esse possint; l. 1. $. a‘. uers.
la I. 3. tT. De officio praetoris , e la I. 12. 5 2. il”. De
Sin autem, j. de eomm. servo. An servi episcopi, ele- iudiciis. Penso essersi ciò per necessità concesso airici et monachi'csse potuerint, vid . Nou. Leon. 9.10.1l
l'uso della medicina, potendo per altro esercitare l'arte
De servis plura dixi ad l. 3. in ﬁn. ﬂ". da_cap. minni.
medica eziandiole donne; v. la I. 1. $..5. vers. Sin.
l. 32. l. 209. ﬂ'. de reg. iur.
autem, infr. Dc communiservo manumisso; se i servi
putetlero esser vescovi, chierici e monaci; v. la Nov. 9.
10. e il. di Leone.Circa i servi ho detto molte cose su
la l. 3. in ﬁn. li‘. De capite minutis, la I. 32. e la l. 209.

l. 1. s. de postulando: et iudices esse non poterant;

[l‘. De regulis iuris.
_
Gor.(l) Dc obstetricibus, medicis adde 1. pen. 5. (le — (1) Circa le ostetrici ed i medici, arrogi la !. penult.
postici/.m. hered. l. .9. ﬂ". ad l. Aquil.
supr. De posthumis heredibus, e la l. 9. [T. Ad legem
Aquiliam.
— (2) l prezzi degli eunuchi; arrogi il tit. supr. De
Eunucliis.
.. (3) Optio rei legatae quoties committitur tertio: Illo — (3) Quante volle la 'scelta della cosa legata commetnon eligente intra annum, vcl morte praeventa, electio tesi al terzo , non sccgliendo fra l'anno , o prevenuto
dalla morte , la scelta trasmettesi al legatario , come
transiertur in legatarium; ut l. 28. [f. de cond. ,.,
'
.nella l.28. II. De conditionibus et demonstrat-ionibus.
demonstr.
-— (L) Legalarins non rem optimam, sed modicae ac — (li-) Il legatario non deve scegliere la cosa ottima ,
ma quella di poco valore; v_. la I. 37. II'. Dc legalis, |.
stimationis eligere dehet; l. 37. 17. de leg. 1.
— (è') V. la I. 1. e lal. 2. supr. med. tit.
-— (5) Leg.1.l. 2. s. cod.
— (G) D. l. 1. Novell. 39. in pr.-Paul. 4. sent. 1. $. 15. — (6) V. la d. l. 1., la Nov.îi9. in pr., Paolo, &. Sent. I.
in rem missio fiebat lideicommtssorum nomine heredi- $. 15. La messa in possesso della cosa avea luogo in
nome dei tedeconiniessi,-non trovandosi l’erede solvinon existente solvendo adversus extraneos rerum hehile contro i possessori estranei delle cose eredireditariarum possessores.
tarie.
l-‘en.(ai V. t. pen. supr. “de posthum. ltered. inst. l. _9. Fen (c) L. 37. pr. tl". .de legal. 1.
pr. ll'. ad leg. Aquil.
— (d) L. 1. l. 2. supr. It. (.
__ (b) Confronta la l. 28. tl". de condit. et demonstrat. —- (e) D. t. 1. Nov. 39. pr.
_ (2) Eunuchorum pretia; adde tit. 5. de Eanueliis.

247

LIB.VI. TIT. XLIII. DEL CODICE.

tenebrosissimus error abolitas est: et ad hanc le— la messa in possesso, e siamo devenuti a questa

gem pervenimus. Nemo (1) ilaque [heres] ea quae legge. Sicchè nessun ercde per quelle cose, che
per legatum vel pure vel sub certo die relicta sunt,
vel quae restitui aliis disposita sunt. vel substitutioni s‘upposita, secundum veterem dispositionem
pulet in posterum alienanda (2) (a), vel pignoris
vel hypothecae- titulo adsignanda , vel mancipia
manumitlenda: sed sciat [hoc] quod alicnum (3)
.esl.(b). non ei licere, utpote sui patrimonii existens, alieno iuri applicare; quia satis-absurdum
est, et irrationabile, rem quam in suis bonis pure
non possidet, eam ad alios posse transferre, vel
liypotheeae, pignorisve nomine obligare vel manu-

furono lasciate mercè di legale o puramente o per
termine determinato, o che fa disposto restituirsi
ad altri, o furono gravate di sostituzione, si arbitri
per l'avvenire secondo l'antica disposizione alienarle o assegnarle a titolo di pegno od ipoteca o
di manomettere i servi, ma sappia, che ciò ch'è di

mittere, et alienam spem decipere.

obbligare o manomettere ed ingannare l’altrui
spei-anza.

altri non gli è permesso come cosa di suo patrimonio, trasferire a diritto altrui; perchè è cosa bene
assurda ed irragionevole, che una cosa la quale
egli non possieda puramente tra suoi beni, la possa ad altri trasfeiiic o a titolo di pegno o d’ ipoteca

5. 3. Sin autem snb (4) conditione (c), vel sub $..3. Se poi sotto. condizione 0 sotto termine inincerta die luerit relictum legatum vel fideicom- certo sia stato lasciato un legato o fedecommesso
missum universitatis, veIISpeciale, vel substitutio.- universale o speciale o per sostituzione o per rene, vel.-restitutione: melius quidem faciel si et stituzione, farà meglio se in tali casi si guardi da
in his casibus caveat ab omni venditione, vel hy- ogni vendita ed ipoteca, onde non si suggetti a più
potlieea, ne se gravioribus one'ribus-evictionis no- gravi pesi a titolo di evizione. Se poi'pcr brama

mine supponal. -+.. Si autem avaritiae cupidine d'ingordigia per la- speranza di condizione, che
propter spem conditionis minime implendae, ad non si avveri, sia devenuto a vendita od ipoteca,

venditionem, vel hypotliccam prosilueritz- sciat sappia che'avverata la'condizione l‘affare viene anquod conditione impleta ab initio causa in irritum nullato sin dal suo principio, e dcve'intendersi
devocetur : et sic intelligenda est quasi nec scri- coine'se non fusse stato all’atto scritto o sollennizpta, nec penitus fueril celebrata.' ut' nec usucapio
nee longi temporis praescriptio contra legatarium,
vel ﬁdeicommissariom procedat. -|-. Quod similiter [obtineh] censemus in huiusmodi legatis sive

zato, in modo, chc nè l'usucapione, nela prescrizione di lungo tempo proceda contro del'legatario
o del fedecommissario. ll che del pari vogliamo,
che abbia luogo nei legati di tal natura, sia che
pure sive sub die certo, sive sub conditionc, sive siano stati lasciati puramente o sotto termine certo
sub incerta die relicta sint. Sed in his omnibus 0 sotto condizione o sotto termine incerto. Ma in
casibus legatario quidem ,, vel [ìdecommissario tutti questi casi'al legatario o al fedecommissario
omnis licentia pateal rem vindicare, et sibi adsi- sia data Ogni facoltà di rivendicare la cosa e di asgnare, nullo obstaculo ei a detentatoribus oppo- segnarla a se stesso, non potendosi daidetentori

nendo.

.

op'porgli ostacolo veruno.

'

In llutlient. de restit. et ca, ,quae part. $. quamobrem Sutl'auteiitica de restit. et ea quae part. $ quamobrem
praesentem, col. l..1it.18.al 6. Novell. 39. cap. 1,
presentem, collazione 4. t. 13 altrimenti B. Nov.39c. I'.

'Res,quae subiacent restitutioni,pròhibenturalie

Quelle cose che soggiaccionoa restituzione, si

nari quidem, vel obligari. Sed si (3) liberis porlio vieta del pari alienar'si'od obbligarsi. illa se la porGor.(1) Bei restitutioni subiectae pure, vel certa dic alie- Go'1'.(1) L'alienazione, il pegno e la- manomissione della
natio, pignoralio et manumissio non tenel ipso iure,
ut hic: nisi certis casibusture novo; Aum. proxima,
j. eod. Nou. 39. c.'l .

cosa soggetta a restituzione puramente, oper termine

mod. usus/r.

dell'obbligazione; v. la d. l. 15.,“ e la I. 17. il'. Quibus

determinato , non sun valide per strelto diritto, come
in questo luogo, salvo 'in determinati casi per diritlo
nuovo; v. l'Autentica prossima, infr. med.til., ela Novella 39. cap. 1.
— (2) Adde l. 15. I)”. de reb. dub.“ l. 70.,17'. ad Trebell. -— (2)A|r. la I. 15. _lI‘. De reb. dub. ela l. 70. li‘. Ad Treb.
—- (3) Vid. 5. de rebus alienis.
, — (3) V. supr. Derebus alienis.
—- .(4)'Iles sub conditione, vel sub dic incerta restitu- —. (4). Le cose soggette a restituzione sotto condizione
tioni obnoxiae, possuntinlerim alienari, vel obligari: o a termine determinato, possono fraltanto alienarsi o
sed tamen adveniente casu restitutionis, [ingitur retro obbligarsi ; ma nondimeno'veriﬁcandosi il caso della
nulla alienatio, vcl obligatio; d. l. 15.l.I7. {{. quib.
restituzione, relroagisce la nullità dell‘alienazione od

'

modis ususfructus.
— (3) Bestilulioni rcs obnoxiae possunt hodie certis -— (5) Le cose soggette a restituzione possono ora percasibus perpetuo alienari; vid. in' hanc aulhen. Bopetuamente alienarsi in determinati casi', v. su questa
tand. a Vall. 1. cane. 85. n. Ei. et seq. et 4. cons. 27. Autentica Orlando della Valle, 1. Cons. 83. num. 5.
e seg. e 4. Cons. 27.

an.(a) Arrogi la i. 15. 11". de reb. dub.
— (b) V. supr. de reb. alienis non alienand.

Fcn.(c) D. t. 15.1.17. iI. quib. mod. ususfmct. aelusus
amitl.

ais
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legitima non sufﬁcil ad dotis (1), sive donatio- zione legittima non (: bastevole ai ﬁgli perla obnis (2) propter nuptias obligationem: permittitur bligazione delle doti, o delle donazioni :| caus:| di
res praedietas in eam causam alienare, vel obliga- nozze, si permette alienare per tal motivo le cose
re pro modo honestati personarum congruo. Ea predette, od obbligarlo a tenore della qualità eorenlm, quae communiter omnibus prosunt, his quae rispnndenle al grado delle persone. Poichè noi
specialiter quibusdam utilia sunt, praeponimus. proponiamo quelle cose che comunemente gio-

vano a tutti a quelle che in specie sono utili ad
$. 4. Einplor autem sciens (3) rei gravamen,
adversus venditorem actionem liabeat tantum ad (4)
restitutionem (a) pretii, neque duplae stipulatione: neque melioratione (5)(b) locum habente:
cum sulIiciat (6) ei saltem pro pretio, quod sciens

alcuni.
$.4.Il compratore poi.sciente del gravame della
cosa, abbia contro del venditore l’azione soltanto
perla restituzione del prezzo. nè avendo luogo la
stipula del doppio nè la migliorazione,bastandogli
che sia Soddisfatto almeno pel prezzo che sciente-

Gor.(t) Doti seu in dotem dari possunt etiam quae alie- Gor.(1) Possono darsi in dote eziandìo le cose ch‘è vie—
nari prohibita, 'ut hic; quod non tantum locum in dote . tato alienarsi, come in questo luogo; il che non ha sode novo constituta liabet, sed et in dote quam ﬁlius lamente luogo per la dote già costituita : ma-cziandio
aecepit vivo patre restituendam: sive lilia pro se sive
per quella che il ﬁglio riceve vivente il padre , e che
dovra restituire; o che la ligiia voglia dar la dote per
pro liberis (quos certis casibus dotare cogitor) dotem
dare velit: sive inter vivos pater sive testamento dotem se o pe'ligliuoli che iu certi casi è astretta a dotare, o
velit ﬁliae constituere, sive tllia eloeata sit uulla, vel cheil padre voglia costituire la dote atta ﬁglia sia con
atto tra vivi, sia per testamento;ancl|e quando la ﬁglia
exigua dote: si mulier maritum se dignum reperiat,
sia stata collocata in matrimonio senza dote () con donisi omnia bona restitutioni obnoxia in dotem darei;
te mescliina;se la donna rinvenga un marito degno di
sive tale ﬁdeicommissum universale sive particolare ci
se, salvo se desse indole tutti i beni soggetti a restipurum, sive'alienalio expresse prohibita a testatore.
tuzione , o che tale fedecommrsso universale o partivel statuto per iuramentum ﬁrmato, sive privato sive
colare e puro , o che l'alienazione espressamente vieEcclesiae restitutio huiusmodi bonorum facienda sit:
tata dal testatore, o per statuto fermato con giuramensive mulier de cuius dote agitur foecunda sit, sive slerilis. Quin beneficium id transire ad ﬁlii et liliae here- to, a che siffatta restituzione di beui debba farsi sia al
privato, sia nlla Chiesa; o chela donna, della cui dote
des putal, ut ad eum cui mulier cessit iura dotalia :
sed et in dote in qua mulier habet fideiussorem obli- si tratti. sia feconda o sti-rite: che anzi un tal beneüzio
gatum : el in re einpliyteutica restitutioni obnoxia. ni- crede che passi agli eredi del ﬁglio e delln ﬁglia . eome cziandio a chi la donna cedette i diritti dotati, ma
mirum iit dotis et similium causa alienari possit etiam
eziandìo per la dote,per la quale la donna lia un flde—
sine consensu domini. Perpetuam quoque huius tieneiussore obbligato, e per la cosa enﬁteuliea soggetta a
licii causam esse existimant. ut res dotis, vel similis
restituzione , cioè rlie per causa di dote e simiglianti
causae nomine detracta ex tideieommisso, nunquam
possa la cosa enﬁteutica alienarsi eziandìo senza il
ad ﬁdeicommissarium revertatur; Accurs. Bart. Bold.
Castrensis, Iason hic. Atiud censent , si alia bona consenso dal padrone. Ancora avvisano css.-r perpetua
la causa di questo beaclizio , che sottratta la cosa dal
extent in quibus dos aut donatio propter nuptias dari
fedecommesso per ragion di date e di causa somiglianpossit : si dominii alienatio prohibila. si foemina iussa
sit restituere , si extraneus, aut qui liberorum numrrc te . non mai ritorni al ferit-commissario; v. Accursio,
non sit, restituere sil iussus : ut ea; Dyna, [orabo de

Bartolo , Baldo, Castrense e Giasone in questo luogo.

Arena, Sal-yeel. Bold. Caslrcnsi, Nicolao de Neapoli - Pensano il contrario se non esistano altri beni , sui
quali non possa darsi la dote ola donazione a causa
refert Socin. regal. 12. si res sui natura alienari non
di nozze: se l‘alienazione del dominio in vietata. se la
potest, veluti feudum ; vid. Socinum regal. 321.
donna ebbe ordine di restituire, se l'estraneo,o chi non
sia nel numero de‘ ﬁgliuoli, ebbe ordine di restituire,
come secondo Dino, Giacomo d‘ Arena, Saliceto, Baldo, Castrense, Niccolò di Napoli riferisce Socino,
Reg. 12. Sela cosa per sua natura non può alienarsi,
come il feudo, v. Socino, Reg. 324.
-— (2) Alieuari prohibita in dotem et propter nuptias — (2) Le cose vietate di alienarsi possono darsi in dote
dari possunt, ul hic: sed et pro alimentis, redemptio- . e per causa di nozze,come in questo luogo, ma ezianne sua velaliorum captivorum, causa pia; Socia. re—
die per alimenti, per riscattare se e pel riscatto di algal-. 3. cl 324. exceptiones vid. s. cod.
tri prigionieri, e per causa pia; v. Soeino, Reg. 3.
e 324.; v. supr. mcd. leg. le eccezioni.
— (3) Scienier emens rem restitutioni subiectam re — (3) Chi scientemente compera la cosa soggetta a reevicta, habet actionem ad pretium tantum, non ad du- stituzione, evitta la stessa, lia l'azione soltanto per
plum, etiam si duplum promissum fuerit.
prezzo, non pel doppio, anche se il doppio fu pro-

messo.
—— (4) l.. 27. i. de euict.
— (4) V. la I. 27. inl'r. De evictione.
__-— (5) Quilrcm alienam sciens comparat, meliorationes — (5) Chi sciente compera la cosa altrui, perde i miglioramenti fatti; il che è di stretto diritto: ne ho detto
factas amittit: quod et stricli iuris est, dixi ad l. 38.
If. de petit. hered.
su in i. 38. li'. De petizione hereditatis.

Fcn.(a) I.. 27. infr. de evictiom‘b.

Fcn.(ti) L. 31. ff. de hered. petit.
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dedit pro aliena re, "sibi satisfieri.Credilori nihilo- mente diede per una cosa altrui, nondimeno può
minus pignoratitia contraria actione adversus de competere al creditore la pegnoratizia azione conbitorem competente: al ex omni parte omnique traria contro del debitore, alIinche per ogni lato e
studio id, quod semper properamus ad effectum per ogni mezzo si devenga a quello che sempre
perducatur, ct ultima (’l) elogia defunctorum legi- abbiamo in mira di produrre,ed afﬁnchè le ultime
tirnum finem sortiantur, bonae (2) fidei proculdu— disposizioni dei defunti abbiano un ﬁne legale,
bio emptoribus integra iura, et nullo modo ex hac dovendo senza dubbio i compratori di buona fede
constitutione deminuta contra venditores liabenli- avere contro ivenditori illesi i loro diritti ed in
bus. Dat. Kal. "Septemb. Constantinop. post con- nessun modo scernati da questa costituzione. Data
al 'I settembre, in Costantinopoli. dopo il consosulatum Lampadii, et Orestis VV. CC. 531.

lato di Lamp. cd Oreste uomini illustrissimi. 531.

TIT. xuw.

»

'l'l'I'JXLlW.

nr: FALSA (3) CAUSA t4i (a) ADIECTA LEGATO,

ver. FIDEICOMMISSD.
1. Iam. Antoninus A. Septimo.
Verba testamenti, quae inseruisti, aut solu

DELLA CAUSA FALSA AGGIUNTA AD UN LEGATO

0 AD UN FEDECOMMESSO.

'l. L’Imperatore Antonino Augusto a Settimo.

Le parole del testamento, le quali inseristi, dî-

tam (5) (b) pecuniam debitam testatori declarant, cltiarano o che lo pagata la somma dovuta al lestaaut voluntatem eius liberare volentis debitorem tore, o chiaramente dimostrano la sua volontà dimanifeste ostendunt. Et ideo, aut peti quod (6) so- retta a liberare il debitore. E perciò o non può dolutum est: non potest,aut ex causa ﬁdeicommissi. mandarsi ciò che lo pagato 0 si deve agire per cattut debitor liberetur, agendum est : nisi (7) liquido sa di fedeeorninesso,onde il debitore sia liberato,
probari possit cum non liberari debitorem voluis- se non possa chiaramente provarsi ch‘egli non
se, sed errore (8) lapsum solutam sibi pecuniam volle, che si liberasse il debitore, ma clic per erexistimasse. P. P. Kal. ltlartii, Antonino A. iv. et rore credette essergli stata pagata la somma. Al
prefetlo del pretorio al 1 marzo, essendo consoli
Balbino Conss. 214.
Antonino Augusto per la quarta volta, eBalb.2l4.
2. Imp. Alexand. A. Fanstinae.
2. L‘Imperatore Alessandro Augusto a Faustina.
Etiamsi veritas debiti (9) non subest, falsa (c) Benchè la verità del debito non sassisla, pure
tamen demonstratio(10) non perimit Iegatum,et ex ta falsa dimostrazione non annulla il legato ed in
— (6) Quasi dicat, potuit summo iure pretium ipsum — (6) Quasr dica: potè per eccessivo diritto perdere
ancora lo stesso prezzo.
quoque amittere.
GOT-(1) Ultima elogia legitimum linem sortiri debent. Gor.(1) [supremi elogi debbono sortire un [ine legittimo.
— (2) Bonae ﬁdei emptor re evil-ta non modo duplam — (2) Il compratore di buona fede,sal1'reudo l'cvizione
promissam, sed ipsas quoque mcliorationes recipit.
della cosa , non sotamenle riceve il doppio promesso
— (3) Falsa causa legandi, legata non vitiat; t 13.. t.'l7.
ma ancora le stesse migliorie..
5. 2. leg. 72 5 6._ﬂ‘. de cond. et demonst. 5. 3l. In- — (3) La eau—a falsa del legare non vizìa i legati;v. la
stit. de leg. Ulp. 24. 6. 19. nisi probetur testatorem,
I.12.,lal.17.5. 2., la !. 72. 5. 6. [l'. De conditionisi scivisset causam falsum, non fuisse relicturum; vid. ' bus et demonstrationibus , ii 5. 31. lstit. De legatis ,
cd Ulpiano, 24. 5. 19.; salvo se si provi che il testatoWorms. 1. praet. 39. abs. 20.
re , se avesse conosciuta la causa falsa , nonavreblie
legato; v. Wurmsero, 'l. Praet. 39. Osserv. 20.
— (4) Adde xxxv. D. I. Causa est ratio legandi prae- — (4) -Ari'ogi il lib. 35. D. iit. |. La causa e la ragion
teritum aliquid praesupponens , sive demonstrans; del legare, la quale presuppone, ossia dimonra qual!. 12. in [in.j'ï de cond. et demonstrat. Quatuor liaec che cosa passata; v. la l. 12. in ﬁn. lI. De conditionibus et de-inonsti'ationibus. Son distinte fra loro, la
s‘eparantur, Conditio, Demonstratio , Causa, Modus,
condizione , l‘indicazione , la causa, il modo. i Greci
GIPUIS, (HDN-0015, rii-ria wir fpömg. 44. Eclog. 29.
dissero ersis, detosis, etia, tropos; 44. Egloga 29.
— (5) 11.5 verbis, Soluta est mihi pecunia, liberatio — (5) Con queste parole , mi fu pagato it denaro , si
lascia la liberazione; v. la I. 4. infr. med. tit., e la
relinquitur; I. 4. ]. eod. vid. l. 31.]. de tib. leg. Goth.
Ad intellectum huius legis vid. Ant. lllercnd. contr. I. 31. ff. De liberatione legata; Gotofredo. Per t' intelligenza di questa legge, v. Antonio Merenda, Contr.
iur. lib. 2. c. 27. Ans,
iur. lib. 2. cap. 27.; Anselmo.
— (ti) Quod solutum est peti non potest.
— (6) Quello che fu pagato non può dimandarsi.
— (l) Alias praesumitur pro qualibet depositione; vid. — (7) Delle volte presumesi per qualunque deposito;
Alciat. 3. pruesump. 21 .
v. Alciato, 3. Praesumpt. 2I.
- (8) Erronea testatoris confessio non nocet.
— (8) La confessione erronea del testatore non nuoce.
— (9) Demonstratio haec fuit: Decem quae Titio debeo. — (9) L'indicazione fu questa: i dieci che debba a

Tizio.

Fiin.(a) V.'t.12. i. 17. g. 2. l. 72. g. c. lf. de condit. et
demonstrat. 5. 31., Inst. de legat.

- (b) I.. 4. infr. li. t. V. 1. I. lf. de libera-t. tegat.

'

FEii.(c) L. 3. l. 4. infr. lt. !. l. 17. pr. !. 33. pr. ﬂ‘. de
condit. et demonstrat. $. 30. Inst. de legal.
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testamento eius quoque nomine competit actio. P. forza del testamento compete ancora l'azione a tal
P. vn. Id. Novemb. Alexandro A. Conss. 223.
titolo. Al prefetto del pretorio a 7 novembre,'essendo console Alessandro Augusto. 223.
'
Si maritus legal dotem uxori certa quantitate non expres- Se il marito lega la dole alla moglie non esprimendo
se, Oportet uxorem probare numerationem; Salic.
una quantita determinata, la moglie ne deve provare
lo sborse; Salicelo.
3. Ideni A. Veriaae.
fi. La stesso Augusto a. l’urina.

Si non (1) (a) designata certa quantitate dotem Se il marito ti legò la dole, non accennand-one
tibi legavit maritus, sed quodcunque ad eum dotis la quantità determinata, ma tutto ciò, che a lui
nomine pervenisset, perventurumve esset, et id tesse pervenuto, o sarebbe-per pervenire a titolo
ex testamento petis: necessaria probatio est nu- di dote, e questo 'tu domandi in forza del teslameratae pecuniae.Qnod si quantitatem (2) expres mento, è necessaria la pruova della somma sborserit, debetur (3) (b), et’si in dotem datum (c) sata. Che se ;non espresse la quantità. e dovula
non (4) est: quasi aliud legatum, non eo iure, quo benchè non sia stata data in dote, come un legato
dos fungitur. P. P. Non. Maii, Maximo II, et Aelia- diverso non però di quel dritto. che la dote eserno CC. Conss. 224.
cita. Al prefetlo del pretorio a 7 maggio essendo
. consoli Eliano c Massini. per la seconda volta. 224.
4. Imp. Gordian. A. Alea-andre.

,

' 4. L'Iniperatore Gordiano Augusto ad Alessandro.

Si dotem (ut proponis), defuncta (3) in matrimo-

Sc, come proponi,essendo morta in matrimonio
tua-moglie. restituisti la dote al padre di lei, () anche non restiluitaia, sei stato munito (come affermi) daile parole del testamento, colle quali il in
tuo suocero accennò di avere ricevuto la inticra
dote, non devi slare'in ansietà di poter essere convenuto a tal titolo; mentre .0 pagatasi la dote, non
rcddita, adversus petentem iuxta defuncti volun- vi resta azione veruna, o non restituite contro chi
tatem parata sit exceptio. P. P. xv. Kal. Ian. Sa- la domanda, secondo la volontà del defunto sia
pronta la eccezione. Al prefetlo del pretorio ai 'l7
bino ll. ct Venusio CC. Conss. 241.
maggio. essendo consoli Sabino per la seconda

nio uxore tua patri (6) eiusrcddidisti, vel etiam
ea non reddita, testamenti verbis (ut adseveras)
munitus es, quibus se '(d) recepisse (7) ' dotem
nnixersam'quondam socer tuus-signiticavit: ne
hoc nomine conveniaris, solicite agere non debes :
cum aut soluta dote, nulla supersit actio, aut non

. volta e Venusio. 241.
;(10)l..3.l3.j.eod.t.11.l13 IT. decond. et —-(10) V. la i. 3., la, l. 5.1'7tf'r. med. tit., la' l. 17., la
demonst. 5. 30. Inst. de leg Ulp. 24. 5. 19. writing-;,
drapiOqutg. Synops. Basil. 4'. tit. 16. cap. 62. hac
sententia: Falsa demonstratio nunquam legata perimit.
. Ideoque si quis ita legaverit, Do lego huic aureos centum quos ei debeo: licet nihil debeatur, legatum va-

let; ci»; dirò daupida-aestu;, tanquam ex numeratione;
llarmenopulus 3. til. 10. 5. 24. hanc legem ita'reddit,
Falsa numeratio legata non perimit; unde etsi qùis
legans ita dixerit, Do iruic tot nummos quos ipsi debeo : etiamsi non debeat, sed [also id dixerit, valet inmen legatum..
.

I. 13. II. De conditionibus et deinonstrationibus , il

5. 30. lstit. De legatis ,_ ed Ulpiano , 24 5.19. Una
luisa numerazione; il Compendio de’Basilici, lib. 44.
tit. 16. cap. 62. in questo senso: La luisa dimostrazione
non perimc mai i legati. E però se alcune legò cosl:
de, tege a costui te cento monete di ore, che gli debbo, sebbene nulla a lui sia dovuto, il legato e valido
come per pagamento; v.Armenopolo, 5. lit.10. 5. 24.
dichiara questa legge cosi: un lalso pagamento non
' perimei legati : laonde se aleuno legando disse cosi:
do a costui tante monete di oro quante alui stesso

ne debba, avvegnachè nulla debba, ma falsamente ciò
disse, nondimeno il legale è valido. ,

Gor.(1) Dos incerla simpliciter uxori si praeiegatur, uxor Gor.(1) Se una dote indeterminata semplicemente si prcdotis quantitatem probare debet: alias legatum est
leghi alla nioglie, costei deve provare l'ammontare
inutile ei: certa, non debet: estque remisso proba- della dole: diversamente il legato e inutile per lei: se
tionis. Opere, legatu‘m utile, ut hic, et 5. I5. Irist. de la dote è determinata, non deve fare alcuna prova, ed
tegat. t. 6. ﬂ‘. dc dote praeteg.
il legato è utile, rimcsso il carico della prova , come

jn questo luogo e nel5. 13. Istit. Dc legalis, e la I. 6.
iI. D.e dote piaetegata. .
— (2) Demonstratio 'haec' fuit, Decem quae in dotem -(2) La dimostrazione fu questa: i dieci che ricevei
accepi.
in dote.
— (3) Imo non debetur; t. I. 5. 7. ﬂ". de det. praeteg. — (3) Anzi non è dovuta; v. lal. I. 5. 7. II. De dote
praetegata.

— (4) Falsa demonstratio his verbis innuitur, de qna —. (4) Con queste parole accennasi alla falsa dimostravid. i. 2. s. eodem.
-— (5) Mortua [ilia in matrimonio dos patri eiusve he-

redibus reddi debet.
— (6) Pater liberationem dotis legare potest.

Fex(a) V. 5. 13. Inst. d. (. l. 6. ff. de dote praelcg.
...(b) Anznedilat 1. 5. 7. fd !

zione; circa la quale, v. la i. 2. supr. med. tit.

— (3) iliorta la ﬁglia in matrimonio , la dote deve re—
stituirsi al padre o agli eredi di lui.
-— (6) Il padre “può legare la liberazione della dele.
Fsa.(c) Fa a proposito la i. 2. supr. h. t.
—' (d) V. l. 1. supr. cod.

!.")"I
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Si legatur dos l'aria relatione ad instrumentum dotis,. Se si lega la date rapporlandosi all'istrumcnlo dotale,
nihil aliud requiritur, nisi quod instrumentum loqui- altro non si richiede, che quello di cui parla l'istrumento; Baldo.
tur; Bald.

5. Impp. Diocletianus ct Maæimianus AA. et CC.

5. Gl'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e consoli a Severa.

Seucrae.

Refert ('l) largiter, [an] dotem tibi reddi mari— Importa molto, se con legato o con fedecomtus, an quae (2) instrumento dotali conscripta messo tuo marito determinö restituirsi a te la desunt, legati. seu precariis verbis statuit: quippe te, ovvero quelle cose che furono scritte nell'istru-.

[eum] superiore quidem casu datum probanti re- mento dotate, 'mentre' cioè nel primo caso può
peli tantum, posteriore vero nihil (3) nocente tal- soltanto ripete-rsi colle pruove ciò, che fu dato,
sa (a) demonstratione [quod] significatum [est] nel secondo poi non ostante per nulla la falsa diinstrumento. postulari possit. S. xn'. Kai. Decem. mostrazione può domandarsi ciò, che fa accennato
nell'istromenlo. Al Senato 18 novembre, essendo
CC. Conss. 293.
consoli i Cesari. 293.
'

'l‘l'l‘. xui.

,

’l‘l'l‘. XLV.

DE ins quae sua meno (4) (b) LEGATA, ver. FlnI-IICOIIIMISSA

DI QUELLE COSE CIIE SI LASCIANO LEGATE O FEDECOMMESSE

RELINQUUNTUR.

sono nooo.
I. L’Imperatòre Antonino Augusto a Saturnino-.

I. Imp. Antan-inus'A. Suturninae.

In (3) legatis quidem, et fideicommissis etiam
llei legali e nci-fcdecommessi anche- il modo
modus (6) adscriptus pro (7) (c) conditione obser.— appostovi si osserva per condizione. Ma se de te

vatur. Sed si perte non stat, quomìnus'voluntah non dipenda il non ubbidire alla volente del lestatestatoris parens, sed per eum, cui (8) (d) nube- tore, ma da coltri ai quale avesti ordine di sposar-. (7) Ilis verbis liberatio relinquitur, ut t. 1. s. ead. — (7) Con queste parole si lascia la liberazione. come
nella I. 1. supr. med. tit.

Gor.(t: Dos si, ad instrumentum dolis rclalione tacta. Gor.(1) Se la dote si leghi riierendosi all'istrumento dolcgatur, slatur instrumento: si ati dotem, veritas inquiritur.
_
— (2) Demonstratio haec luit: Quae instrumento de
tali conscripta sunt, do. lego.

taie dec starsene al titolo: se alla dote, ricercarsi la verita.
.
- (2) La dimostrazione fa questa: do, lego te cose articototc nell'islrumcnio dotale.

-— (3) L. 2. s. eodem. l. 73. 5. I. ﬂ'. de leg. i. l. 33. [f. — (3) V. la l. 2. supr. med. tit., la l.'7;‘i_.$_.1.li‘. De
dc cond. et demonstr.
legatis, 1., e la I. 33. li'. De condit. et demonstrat.
- (4) Adde xxxv. D. I. Modus est linis propter quem — (4) Arrogi il lib. 33. il". tit. 1. time to è illine pel
legatur, vel cansa legandi collata in futurum, verbquale si lega o ‘la causa del legare rimessa al tempo
gratia lego Titio centum ut quinquaginta lllaevio reavvenire , per esempio : lego «. Tizio cento per resti-

stituat; i. 2. j. eodem.

'

luimc cinquanta a Mevio; v. la l. 2. fin/r. mr.-d. tit.

— (3) Quoties alicui sub modo legatnm relinquitur. —- (3) Quante volte ad alcuno si leghi sotto modalità ,
puta, ul hoc facial, capit ille quidem legatum: verum
per esempio . afﬁnchè faccia questo. egli riceve il lesi modus deiecerit, legatum amittit. Modus enim esi
gato, ma non adempiendo al modo, lo perde; perciocconditionis eventus in'legatis el fideicommissis; si vero chè il modo è l’ avvenimento della condizione nei lelegatum mulieri relictum fuerit, ut Petro nuberet, atgati e fedecommessi : se poi l'n lasciato nn legato alla
donna per sposare Pietro, del pari acquista certamenlegatum quidem acceperit, sed Petrus eam ducere nolit, legatum reddere non cogitur. l\‘cc enim per eam
teil legale; ma se Pietro non voglia prenderla in mostetit, quo minus impleatur conditio; Synops. Bas. 44.
glie, non è astretto a restituire il legato; perciocchè
lil. 28. c. 1.
non dipese da lei il non adempimento della con-tizione; v. il Compendio dei Basilicì, 44. tit. 28. cap. 1.
— (6) Modus est quasi conditio. et ita saepios appella- — (6) li modo è una quasi condizione ; e cesi spesso
tur: l. 8. $. 7. If. de condit. instit. l. 21. 5. ag". de
spesso si appella; v. la l. 8. $. 7. 11°. De conditionibus

annuis leg. 71. 5. I. I. 108. [f. de cond. ct dein. l. 3.
in ﬁn. l. 4. [l‘. de donat. Non est tamen proprie con—
ditio; t. 17. $. 2. t. 44. in ﬁn. ﬂ". de manum. test. litodus est, cum ita legamus ut aliquid fiat; (. 2. j. ead.

t. 17. in fin. ﬂ’. de cond. et demonstr.

institutionem, la l. 21. 5. 3. li'. De annuis legatis, 71.
5. I., la l. 108. ff. Dc conditionibus et demonstrationibus , la I. Et. in lin., e la I. 4. II. De donationibus.
lila non e propriamente condizione; v. la !. 17.-5- 2- 0
la l. 44. in ﬁn. [l‘. De manumissis testamento E modo

quando ieghtamo rosi . che qualche cosa si faccia; “—d (7) ld est, impleri debet, quemadmodum et con
itio.
.
;— (8) L. 31. {l'. de cond. ct demonst.
,

la i. 2. infr. med. tit. , e la l. 17. in fin. IT. De conditionibus et demonstrationibus.
— (7) Cioè , deve adempirsi egualmente clic la condi—
zione.
—— (8) V. la !. 31.1T. De condition. et demonstrat.

l'en.(a) L. 2. supr. cod. l. 75. $. 1. [f. de legat. 1. l. 33. l-"en.(c) L. 8. 5. 7. vers. idemﬂ'. de condit. instit. l. 1.
pr. ﬂ'. de condit. et demonstrat.
— (b) Arrogi it Lib. 35. D. 1.

$. df. de annuis leg. l. 71. $. 1. l. 108. ff. de condit.

ct demonstrat. Vedi nondimeno la I.". 5. 2. t. 44. IT.
de manum. test.

— (d) L. 31.17”. de condit. ct demonstrat.
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re (1) iussa es. quo minus id, quod tibi relictum ti, ciò non osterà ad ottenere quello che ti tu laest, obtineas. non oberit. P. P. v. Kal. Ianuar. (2) sciato. Al prefetlo del pretorio a 27 dicembre, essendo consoli Gcnziano e Basso. 212.
Gentiano, et Basso Conss. 2l2.

- 2'. Imp. Gordianus A. Ammonio P. P.

2. L'Imperatore Gordiano Augusto ad Ammonia
prefetto del pretorio.
_

Ex (3) bis verbis, Titio decem millia, vel insu- Da qneste parole, lasclo diecimila o l‘isola a Tilam'relinquo, ita ut (4) quinque millia ex his, vel zio in modo che su di essi restituisca a lllevio cineandem insulam lllaevio restituat: lit-el antea (5.- quemila o l'isola stessa, benchè per-lo avanti non
neque legati, neque fideicommissi petitio nasce ne nasceva domanda di legato ne di fedecommesbatur, tamen in libertate (6) (a) a I). Severo hoc so, purc ciò dall’Imperatore Severo venne ammes-

admissum est. Sed et in pet'uniîtt'IÌS causis (7) vo so per la liberta. illa anche nelle cause pecuniarie
luntatis tuendae gratia non immerito recipiendum per sostenere la disposizione si deve ragionevolest, ut etiam ex huiusmodi verbis, sive (8) (b) ad mente ammettere ehe anche da cosiﬂ‘atte parole o
conditionem, sive ad modum respieiant, sive ad che riguardino condizione o modo o a dare o l'are
dandum , vel faciendum aliquid : fideicommissi qualche cosa, in ogni conto ne nasca l'azione di
actio omnilariam nasi-atur, videlicet in (9) condi- fedecommesso, ben vero nelle condizioni dopo
tionibus post exitum earum. Sin vero legato, aut l’avveramenlo di esse. Se poi lasciatosi un legato
fideicommisso relicto, "testator legatarium, seu tl od un fedecommesso, il testatore abbia vietato at
deiconimissarium prohibuerit, vel'het'. dem suum. legatario o I'edecommissario di esigere o l'erede
vel alium quendam debitum exigere, habet debi- suo o lalun altro quel debito, il debitore ha contro
tor adversus legatarium, seu lideicommissarium al. legatario o fedecommessario altore la eccezione
agentem, usque ad quantitatem [relicti, sive] lidei- tino alla quantità 0 del fedecommesso o del legato
commissi, sive legati exceptionem (IO) P.P.vi. Id. laseialo. Al prefetto del pretorio agli 8 agosto, esAugust. Sabino u. et Venusto Conss. 241.
sendo con'soli Venusto e Sabino per la seconda
- 'volta. 24l.
'l'l'l'. XLVI.
ne coxoirioainus (11) (c) INSEKTIS (12) mi zar.-ms,
eum Fionicouuissis. in- LlBEItTA'ItIJUS.
De conditione, si sine liberis decesserit.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Claudiae.

'l'l'l'. XLVI.
DELLE CONDIZIONI INSERITE TANTO AI LEGATI,

ciu: Al i-eoecoiiiiiissi ED ALLE macari.
Della condizione, se mori-ii senza tigli.
1. Gl'Iinpc'ratori Severo ed Antonino Augusti
.
a Claudia.

Cum(13)testatorem fideicommissumTralliano(I4) Proponendo tu che il t.estatore abbia laseialo un
ab eo, quem pro parte heredem itistitnorat.ita re- 't'edeeommesso tl Tralliano a carico di colui. che
Gor.(1) Modus hic fuit, ut Saturnino nuberet 'I'itio.
Gorm!) Fu questo un modo clic Saturnino si sposasse a
— (2) At Februarii; Pammetius in vita Tertnlt. Nam TILIO.
'
pridie nonas Februarii Severus periit : adde quae — (2) Altri leggono Februarii: Pammelio nella vita di
scripsi ad l- I. 5. de legat.
Tertulliano; perciocchè Severo morì a' 4 di febbraio;
arrogi le cose che scrissi su la' .l. 1. supr. De legatis.
— (3) Vid. ad hanc. l. Cuiac. H. obs. 15.
— (3) V. su questa legge Cuiacio, 14. Osserv. 15.
— (4) Nola genus "modi.
- (4) Osserva il genere di modalità.
°
-— (5) Olim ex modo non oriebatur actio, liodie oritur. — (5) Anticamcnte il modo non generava azione , di
presente sl.

—- (6) Finge ita legatum fuisse ut servum manumittercs, ut l. 48. [T. de ridete. tib.

-

— (ﬁ) Poni essersi legato cosi, che manoniettcssi il

servo , rome nella ]. 48.'f1'.1)e fideicommissariis ti-

bertalibus.
— (’I) Quod olim non luil.
— (7) II che anticamente non fu.
— (8) I.. 2I. 5. 3. ff. de annuis.
— (8) V. lal. ?1. 5. 3. IT. De annuis.
- (9) Vid. Cuiae. d. 1.
— (9) V. Cuiacio, d. !.
——(10) Pro legatis sub modo relietis, competit actio et —(10) Pe' legati lasciati sotto modo compete l'azione e
exceptio.
l'eccezione.
—(11) xxxv. l). i.
—(11) V. il lib. 33. tit. 1. IT.
—(I2) Incertis; Ilal.
—(I2i Incertis, legge Aleandro.
—(13) Si quis alicui legatum sub hac conditione reli- —(13) Se alcuno lasciò ad altri un legato sotto questa
querit, si sine liberis heres diem suum obeat, isque
condizione, se muoia senza figli , e questi morra la—

nepotibus ex ﬁlia decesserit , delicii conditio. Nam

sciando nipoti dalla ﬁglia , la condizione vien meno;

quum relictis liberis mortuus sil, etiam legatnm inutili-

percioceliè morendo col laseiar figliuoli, eziandìo il le-

est, nisi alia defuncti voluntas evidenter probata l'ue-

gato e inutile , Salvo se evidentemente si provi diversa
la volontà del defunto; v. il Compendio de’Basilici, 44.
til. 29. cap. 1.

rit; Syneps. Basil. 41. tit. 29. c. 1.
—(14) Trallianis, Hal.
Fun.(a) V. t. “Lf. de fideiconi. libert.
— tb) V. l. 21. 5. 3. ﬁ'. de annuis tegat.

—-(t4) Trallianis. legge Aloaiidro.
FEB.(C) Lib. 36. D. 3.

'
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liquisse proponas,si(1) sine liberis institutus diem aveva istituito erede per una parte, in questi terobiissot : isque nepotem quem e.v filia susceperat, mini. se lo istituito fosse morto senza ﬁgli, 0 queneri-dem instituerit, conditionem adscriptam fidei- sti abbia istiluito erede un nipote, che aveva avuto

commisso defecisse (a), manifestum est: nisi alia da figlia, è chiaro, ehe sia venuta a ntanearc la
defuncti voluntas evidenter probetur. P. [’. Non. condizione apposta al fedecommesso, se non si
provi ad evidenza, essere stata diversa la volontà
Decemb. Laterano, et Rufino Conss.
del defunto. Al prefetlo del pretorio a 5 dicembre,
essendo consoli Laterano e Rufino.
Della condizione del divorzio.
De conditione divortii.
2. Gli steSsi Augusti a Galliano.
2. Idem AA. Galliano.
Mentre la proponi, che un padre di famiglia a
Cum patremfamilias fideicommissi nomine, quod
titolo
di fedecommesso che lasciò per un tempo
in diem certam rcl:quit, ita cavere praecepisse
proponas (2). si a marito non (3) (b) divertisset, determinato. ordinò di darsi questa cauzione, se
iurisdictionis (I) originem perinde servari aequum non avesse fatto divorzio col tnarito, è giusto che
est, ac si nihil super ea re scriptum fuisset. Nee (5) la origine della giurisdizione stia ferma, non altri—
exeinplum'legati,-vel hereditatis, in quibus condi- menti. che se nulla si fosse scritto sopra cosa cotio divortii nonnunquam remitti solet, huic rei talc. Ne a tal cosa deve stare in paragone l'esemcomparandum est: cum (6) absurdum sit, ideo pio del legato o della eredità. dove la condizione
Gor.(l) Si Titius heres meus pro parte sine liberis de Comi) Se Tr.-…io mio erede per la parte marra senza
prole, ta sua quota dell’eredità sia restituita a Tralcesserit, partem suam hereditatis Tralliauo restituito.
liano. Tizio istitui crede il nipote da ﬁglia: forse e doTitius nepotem ex filia heredem instituit: num debetur
vuto a 'l'ralliano il fedecommesso? non mai; perciocchè
Traltiauo fideicommissum? non debetur. Nec enim denon muore senza prole chi laseia erede un nipote da
cedit sine liberis, qui nepotem e.v lilio. relinquit hcrcdem: facit l. 48. [f. soluto.
figlio ; fa a proposito la l. 48. li'. Solulo matrimonio.
-- (2) IIeres legalario satisdat legati sub conditione, - (2) L'erede da cauzione pel legato sotto condizione
vel in diem relicti nomine; l. 1. [l'. ut legal. nisi testa0 a titolo del lascito per un determinato tempo; v.la
t, |_ lf. Ut legatorum; salvo se il testatore rimise la
tor cautionem remiseril, l. 7.j. utin possess. leg. lli.—
ita eonstitutis, testator ita testatusest: Filia post uigecauzione; v. la l.-7_. infr. Ul in possessione legata. Le
quali cose co.—l fermate, il testatore testò in tal guisa :
siniuin annum Sempronio [undum, duto; eidemque
‘Sempronio caveat sul) hai: conditione, Si non diverte
La ﬁglia dopo l'anno centesimo dia il fondo a Semrit. Sempronius sibi caveri petit. Cautiu denegatur pronio. E-l alla medesimaingiurise di dar cauzione a
Sempronio. Movetur filia, quod superiori conditione a
Sempronio sotto questa condizione . Se non divorziapatre ad divertendum provin-ata videatur, quum divor
n‘l. Sempronio fa istanza per essergli data cauzione, e
tii conditio turpis natura sua sit. Sempronius turpem
gli vien negata. La figlia muove da ciò. che con la
quidem esse conditioni-in admittit, sed hoc adiicit tursuddetta coniliztone sembra essere stata proverala dal
pes conditiones pro noo adiectis haberi , cavendum
padre, essendo Ia condizione del divorzio turpe per
igitur.
sua natura Sempronio al certo ammette la turpezza di
della condizione , ma aggiunge ciò che le condizioni
turpi si reputano come non aggiunte. Dunque dovra
dar cauzione.
— (3) Cui contraria est, si a marito diverterit; t. 5. 5. — (3; La cui contraria è. se diuorziert'i dalmarilo; v.
de institui.
'
la I. 5. supr. Dc institutionibus.
— (i.) [il est, edicti quo heredes legatorum uomine ca- — .'.) Cioè dell‘Editlo. col quale agli eredi è ordinato
vere iubentur: ue alioquin relietum 'aliquod novum pu-

dar cauzione a titolo de' legati; affinchè altrimenti non

tes quo relicta spb conditionejla demum captantur, si. . creda che- qualche nuovo legato siasi lasciato , mercè

conditio consummata sit, quale numquam auditum
fuit.
" '
-

cui i legati in fine si acquistano sotto la condizione,
se qucsla‘cioè 'siasi interamente veriﬁcato: il che non
in mai udito.

— (.'i) [latio dubitandi, (lc qua vid. Cuiac. 9. obs. 9.

-- (5) La ragion di dubitare; circa la quale, v. Cuiacio,
lil). tl. Osserv. 9.

-— (6) Argumentum a contrario sensu in legibus, statu
lis et ultimis voluntatibus est validum, ul liic: nisi liuiusmodi interpretatione inducalnr legis, statuti, vei
'iuris communis emendatio: vel sententia iuri eiusve
rationi contraria, si contrarius ille casus ittre decisus
su: si qui statuerunt, ea interpretatione inciderent in

— (6) l.‘ argomento nel senso contrario e valido nelle
leggi , negli statuti ed atti di ultima talenta, come in
questo luogo ; salvo se da questa interpretazione s'in—
iluca la correzione della legge , dello statuto , del diritto comune, ovvero una sentenza contraria alla legge
o alla ragion di' essa , se quel caso coatrario sia stato
deciso dalla legge : se coloro che «lelilterarono inrorressero nella penale a causa. di tale interpretazione.
Ancora credono ciò non aver luogo nello statuto clte

poenam. [d 'quoque in statuto enten-dante nou obtineri-

putant: si interpretatio subiittellccta statuto ipso pro—
lnbita sil: si in statuto" dictio, ut vocant implicaliva
(uti ma.-cime, et similis) adiecta sit: si alia mens esset
conlrahentiuin,aut tcstantium, si hoc genus argumenti

l-‘i.n.(a) Fa a proposito la L&S. i'l'. solul. mali-im.
Cocina II.

cmeoìla,se l‘interprelazione sottintesa sia vietata dallo

stesso statuto: sc nello statuto siavi aggiunta la parola,

Finelli) Confronta |a l. 5. supr. de instit. et subst-it.
3!
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perpeluiEdicli negligi formam, quia patris sui vo- del divorzio suole talvolta dispensarsi, essendo un
luntati non oblempcratur. P. P. Anliochiac, xl. assurdo, che intanto il procedimento dell'Editto

]tal. August. Antonino A. il. ct Gela u. Conss.206. perpetuo non vien curato perchè non siubb‘idisce
alla volontà di suo padre. Al prefetto del pretorio
in Antiochia a 22 luglio, essendo consoli Antonino
De conditione, si cum focaria sua, matrcquc
eius moretur.

3. Imp. Antoninus A. Aurelio militi.
Si ea conditione Aulazanus (1) legata testamen-

Augusto e Geta, ambo per la seconda volta. 206.
Della condizione se dimori colla euciniera
e colla madre di lui.
3. L‘Imperatore Antonino Augusto al soldato Aurelio.

Se Aulazano con testamento volle. che i legali
to praestari voluit, .'si_,eum focaria sua (2) maire- si adempissero colla condizione, se dimorasse colque eius moraretur , et per eum stetit, quominus la sua cuciniera e madre di lei e da esso dipese

voluntati testatoris pareret: cum [sua] Sponte di non ubbidire alla volontà del testatore, non
scripturae testamenti non (3) (a) obtemperat-erit, avendo di sua volontà ubbidito allo scritto del le-

ad petitionem non admittitur. P.P.-Id. Jul.Lacton. stamento, non viene amruesso alla domanda. AI
prefetto del pretorio a 15 luglio,‘essendo consoli
ct Cereale Conss. 216.
Leto per la seconda volta e Cereale. 216.
De conditione nuptiarum.
a. Imp. Alexand. A. Luciniae.
Legatum, sive tideicommissum a patruo tuo re-

Della condizione delle nozze.
£ L’Imperatore Alessandro Augusto a Lucinia.
Per nessuna ragione ti avvisi essere a le dovute

lielum tibi sub conditione, si (li-) ﬁlio eius nupsis- lI legato o t'edecommesso dal tuo zio paterno a te
ses: cum mortuo (5) (b) ﬁlio, priusquam malrimo- lasciato sotto la condizione se maritata ti fossi a
nium cum eo contraheres, conditio defecerit, nulla suo figlio, mentre la condizione venne a mancare,
ratione deberi tibi existimas. P. P. Ital. Dcccrnb. essendo morto il figlio pria che tu contraessi matrimonio. Al prefetto del pretorio al 1 dicembre,
Alex. A. u. et Marcello Conss. 221.
essendo consoli Alessandro Augusto per la secon-

da volta e Marcello. 227.
5. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et 00. Faustino.

Si uxorem tuam tempore (6) uuptiarum in (7)
a verbis narrativis legis vel canonis, vel a causa impulsiva, non ﬁnali, vel ab una tantum causa finali sumitur: ut notat Socinus reg. 28. adde Manticam 3. de

'

5. Gl’Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Faustino.
Se si dimostra, che lua moglie a tempo delle
come l‘appellano, irnplicaliva (uti maxime e simi-

gliante); se fosse diversa l‘ intenzione de' contraenti o

di coloro che testano; se questa specie di argomentaconiect. 15. 16. 17. Everardum in Topicis loco 82. ar- zione raccogliesi dalle parole narrative della legge, o
gumento a contrario sensu..
del canciie , o dalla causa impulsiva , non ﬁnale. 0 da
una causa soltanto ﬁnale,come osserva Socino. Iteg.28.
Arrogi Mantica , 3. De conieci. 15. 16. 17., Everardo
in Topicis, loc. 82. argumento a contrario sensu.
Gor.(1) Puto legeudum Aulazano, eo sensu: Aulazano Gor.(1, Credo doversi leggere Aulazano in questo sencentum do tego, si cuni [oca-ria eiusque maire moraso: Do ,'tego cento ad Aulazano se dimorerà con la
bitur. Per Autazauum stellt, quo minus voluntati testa- ' cuciniera o con la madre sua. Dipese da Aulazano

loris ticrct satis: ftulazaiius frustra legatum petit.

non adempirsi compiutamente Ia volontà del testatore
Aulazano inutilmente dimanda il legato.

— (2) De focaria, vid. l. 2. 5. de donal. int. vir. 1.12. — ('?) Circa la cuciniera , v. la I. 'l. supr. De donatio$. 5. 6. t. 15. Il“. de instruct. Paul. 3. sent. 7. 5. 37. nibus inter uirum et uzorem , la i. 12. $. 5. e 6., la

1. 15. II'. De instruclo, e Paolo. 3. Sent. 1. 5. 37.
— (3) Legatarius faciendi debitor, si non facit, legatuu.

non accipit ; l.1'. 5. de instit. 1. un. $. 2. vers. voi i

— (3) Il legatario che ha il debito di fare, se non fa
”non lucra il legato; v. la I. 1. supr. De institutionibus,
e la I. unic. $. 2. vers. Vel ipsum, infr. De caducis.

psum; j. de caducis.
-— (t) Liciniae centum (to lago, si ﬁlio meo nupserit; — (ll-) Do , lego cento a Licinia se si marilera a mio
tilius moritur: Liciniae non debetur legatum; v. Cuiac. figlio: costui muore, a Licinia non è dovuto il legato;
v. Cuiacio, t7. Usserv. 22.
17. obs. 22.
_

- (5) L. 31. 17. de cond. et demonstr.

— (3) V. la !. 3t-. tl. Dc conditionibus et demonstrationihus.

,

-_— (6) Ttliae centum do tego cum nupserit. Nupsil 'l‘if — (6) Da, lego cento a Tizia marilandosi. Tizia andò
a nozze sendo ancora sotto la potestà del padre: a chi
tia iu palris potestate adhuc posila. Cuinam legatum
quacsilum est, Titiaene an eius patri? patri; 1. 1.1.. in mai si acquistò il legato, a 'I'izia () al padre di lei? al
fin. ﬂ'. quando dies leg. l. 78. ff. de verb. oblig. nain
legati dies cessit tempore uuptiarum “quo Tilia nondum
t'uit emancipata. In legalis conditionalibus tempus con—

F..—...li) L. 1. supr. d. l. l. un. $. 2. inl'r. de caducis lolt.

padre; v. la i. H. in lin. (I'. Quando dies legatorum,

e la I. 78. (I'. Do uerborum obligat-ionibus; perciocchè
il termine del legato scadde nel tempo delle ttozze ,
an.(b) 'v'. l. 31. IT. de condil'. el demonstrat.
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patria potestate fuisse monstretur, fideicommissi nozze iu nella potestà patria, non si dubita, checommodum ei relietum, cum (1) nupserit, nullo siasi acquistalo al padre l'utile del fedecommesso
alio diem eius cedere prohibente, patri (a)quaesi- a lei lasciato, per quando si mariterà, non essentum non ambigitur. + .Quod si a patre ante nuptias dovi alcuno ostacolo a tar decorrere il suo termiemancipata fueril, ac postea decesserit, superstite ne. Che se sia stata dal padre emancipata prima
patre, et marito, ac liberis: actionem ﬁdeicom delle nozze e poscia sia trapassata, essendo supermissi sibi competentem ad heredes suos transmi- stiti il padre, il marito ed i figli, trasmise ai
sit. S. vi. Kal. Februar. Sirmii, CC. Conss. 293. suoi eredi l'azione del iedecommessoa sè eompe-

tente. Al Senato a 26 gennaio in Sirmio, essendo
consoli i Cesari. 293.
De conditione pluribus personisiniuneta.

Della condizione ingiunta a più persone.

6. Imp. Justinianus A. Joanni P. P.

6. L‘Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni
prefetto del pretorio.

Se a piü persone fu ordinato l'adempimento di
Si plures personae unam conditionem implere
fuerint iussae, apud Ulpianum dubitabatur, ulrum- una condizione, presso Ulpiano facevasi il dubbio,
ne omnes simul eandem facere debeanl, an sin-

se tutti ad un tempo vi debbano adempire 0 cia-

guli quasi soli implere eam compellantur? Videtur
autem nobis unumquemque (2) (b) necessitatem
habere conditionem implere. et pro portione sibi
contingente accipere quicquid ex hoc commodi
est: ut hi quidem, qui compleverint iussa, ad lu
crum voeentur. qui autem neglexerint, sibi impu
tent,si ab huiusmodi commodo repellantur.Dal.|n.
Ital. August. Constantinop. post consulatum Lampadii, et Orestis VV. CC. 531.

scuno quasi solo sia tenuto all‘adempimento ? A

De eo, qui iussus est liber esse, si certum
quid heredi dederit.

Di colui, ehe ebbe-ordine di essere libero se darà

'i. Idem. A. Joanni P. P.
Cum quidam (3) testamento condito libertatem
servo suo dereliquit sub conditione,,si suo heredi
certum numerum Solidorum praestaret, vel alium
quandam speciem, vel vicarium servum : Ille au

noi poi sembra, che ciascuno abbia l'obbligo di
adempire alla condizione e per la porzione a sè

spettante ricevere tutto quell'utile che ne provieu'e. in modo, che coloro i quali adempiranno all'ordine sieno chiamati agli utili, quelli poi che li
trascureranno, imputino a sè stessi, se da cotali

vantaggi sono respinti. Data a 29 luglio, in Costantinopoli. dopo il consolato di Lampadio ed Oreste
uomini illustrissimi. 531.
all‘erede una determinata cosa.
7. Lo stessa Augusto a Giovanni prefetto del pretorio.

Quando un tale, fatto testamento, lasciò al suo
servo la libertà sotto la condizione se desse al suo
erede un determinato numero di soldi o altra certa
specie od un servo vicario , quel servo poi non

tem servus non in eodem (li) loco constitutus, ubi stando nel medesimo luogo dove lrovavasi l‘erede
etiam heres iuerat, herili testamento cognito pro ancora, eonosciutoil testamento del padrone, si

perabat ad heredem cum ipso, quod iussus erat dava fretta di arrivare all'erede con quel tanto che
ditionis inspicimus; t. 28.}. de pigrior. in stipulatio-

nel quale Tizia non fu ancora emancipata. Nei legati

nibus l'aclis a iilioiamil. tempus contractus, non condi-

condizionali guardiamo il tempo della condizione; v.
la l. 78. II'. De uerborum obligationibus.

tionis; l. 78. If. de verb. oblig.

r- (7) Nuptae etiam liliae in parentum potestate esse — (7) Le tigiiuolo cziandio maritale possono essere
possunt; t. 12. 5. de colt. An et in mariti? sunt etiam
nella potestà de‘ genitori; v. la I. 12. supr. De cotta-

in einsdem potestate, quod ad servitia; vid. Warm. 1.
praet. 36. obs. 9.

tione. Forse ancora del marito? sono eziandìo sotto la
potestà dello stesso in ordine ai servizii ; v. Wurmser.
Praet. 36. Osserv. 9.
'
-

Gor.(1) De legato cum nupserit.
Gor.(1) Del legato quando si mariterà.
.— (2) Pluribus iniecta conditione, implela conditio non — (2) Una condizione imposta a più persone, questa
adempila non giova se non a chi l'adempie; v. la LM.
prodest, nisi impleoti; l. M. in fin. [I. de hered. inst.
in ﬁn. 11'. De heredibus instituendis. Facendo ciascuno
Faciendo quisque sibi conditionem implet, non alteri;
l. 13. [f. de manumiss. testam. lnterdum necesse est
adempie per se la condizione, non per altri; v. tal.13.
ab omnibus conditionem impleri, puta quoties indivi- il'. De manumissis testa-mento. Talvolta è necessario
che la condizione venga ndempîta da tutti , per esem—
duum factum esl; t. 13. $. 2. If. de statuliber.
pio, quando il fatto è indivisibile ; v. la I. 13. $. 2. if.
De statutiberis.

— (3) Vid. Joann. Zanger. de Ea,-cepi. part. 3. cap. 2. — (3) V. Giovanni Zanger, De except. part. 3. cap. 2.
num. 150. Ans.

num. 150.; Anselmo.

-— (4) IIinc colligitur, Eum qui quid deferre creditoris — (t) Quinci concliiudesi che chi è tenuto di portare
ad domum tenetur, proprio sumptu et perieulo del'erre
qualche cosa nellaeasa del creditore, vi sia tenuto a
teneri non creditoris; vid. Molin.. de usm‘. quaest. 9.
proprie spese e pericolo, non a spese e rischio del
tium. 138.

creditore ; v. Molineo, De usuris, quist. 9. num. 138.

Fan.(a) L. 14. in fin. iI. quando dies legal. l. 28. B'. de Fen.(b) Confronla la l. M. infin. il“. de hered. instit.

pignorib. Contr. t. 78. pr. tl'. de verb. oblig.

t. 13. 11‘. de manum. test. l. 13. $. 2. il'. de statu-lib,
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aveva avuto-ordine di dargli: ma in mezzo del
cammino per assalimenlo di Iadri o di nemici o
per altro fortuito caso l'u disperso ciò che portava:
facevasi questione tra gli antichi, se la liberta vepotest propter memoratum lortuitum casum ? lta- niva impedita, perchè il servo non può dare ciò
que veterum dubietate quiescente, nohis placuit, pel suddetto fortuito caso ? Or .dunque zilteudoil
ut etlibertas omnimodo competat, et commodum, dubbio, degli antichi, a noi piacque, che in ogni
quod heredi, vel extraneo relinquitur, non (1)(31) conto la libertà competa e l‘utile, ehe all'erede o,
abstrahatur. Ex quacunque igitur causa impedia- all'eslraneo si laseia non sia distornato. Dunque
tur, sive per heredem, sive per eum, cui dare per qualunque causa venga l‘impedimento sia per
[aliquid] inssus est, sive per fortuitos casus, in mezzo dell'erede o di colui al. quale ebbe ordine
libertatem quidem ipse omnimodo perveniat, nisi di dare qualche cosa, sia per casi fortuiti, egli ad
ipse servus noluerit adimplere conditionem : ob- ogni modo pervenga alla libertà, meno se il servo
noxius tamen constituatur post libertatem heredi, stesso non voglia adempire alla condizione: però
vel ei, cui dare aliquid iussus est, (nisi (2) et resti obbligato dopola libertà verso l‘erede o verso
ipse oblatas pecunias non suseeperil: quod enim colui al quale ebbe ordine di dare (eccetto se lo
seme] (3) repudiatum ab co est, redintegrari mini- stesso non volle accettare la somma ot'iertagli :
nime concedimus) quatenus hoc, quod dare iussus perchè una cosa ripudiata da esso una volta, non
dare heredi ; sed in medio lalronum, vel hostium
incursione, [vel alio fortuito casu ] peremptum
est, quod portabat: Quaerebatur inter antiquos, si
praepedirelur libertas, quia boe dare servus non

'est, omnimodo implere compellatur: vet ipso inan- .)ermettiamo, che venga risuscit-ata) Iinoal punto
cipio [praestando'] si existat: vel (i) in aestima- di essere tenuto in ogni conto adempire a ciò che
tione eius, non amplius,quan| in quindecim-(5)'(b) ebbe ordine di dare: o dando il servo stesso, se
solidos computanda : vel in alia re, si et ipsa ap- vnai esiste: o il valore di esso. da non computarsi
pareal: vel si non existat, vera eius aestimatione il di là di quindici soldi: o in altra cosa se la stessa
praestanda. Da-t. Prid. Kal. 'lluii, ConstantinOp. si rinvenga, o se non esiste, dandosene il vero
post consulatum Lampadii ,, et Orestis VV.-CC. valore. Data al 1 aprile, in Costantinopoli, dopo il
--onsolatodi Lampadio ed Oreste uomini illustrisAnno ||. 532.

simi anno 2. 532.
. 'l'l'l'. XLVII.

“T.,xmvu.

ne usums (6) (e) ET rnucrmus worfenen,

DEGL'INTERESSL E DEI FRUTTI DEI LEGATI-0 DEI FEDECOMMESSI.

seu rinmconmssonun.

1. Impp. Seuerus et Antoninus AA. Maximo.

Legatorom ('l), seu fideicommissorum usuras ex

1. Gt' Imperatori Severo ed Antonino Augusti
a lllassimo.

È chiaro potersi esigere gl'interessi dei'legati o

eo tempore quo. lis (8) contestata (d) esl. exigi dei fcdecommessi da quel tempo quando la lite in
Gor.(1) Et ila constat casu fortuito non excusari debito der.… E così è chiaro il debitore non essere scusato
dal caso fortuito. Per la perdita della cosa nessuno lirem. llei interitu neminem liberari ab implenda condi
tione; addet. 11. 5. si cert. petat. !. 3. l. 20. [l‘. de herarsi dalt' adempimento della condizione, arrogi la
l.1l.supr. Si certum petatur" , Int. 3. ,e la I. 20. II‘.
staluli'a.
De statuliberis.

— (2) 0. l. 3. 5. 1. Ulp. 2. $. 5
— (3) Semel repudiatum redintegrari non potest.

— (li-) Aestimatio rei loco esl.

— (2) V. la d. l. 3. $. 1. Ulpiano, 2. $. 5.
— (3) La cosa una volta ripudiata non può rivivere.
— (4) La stima sta in luogo della cosa.

—- (3) L. 35. $. 3. j. de donat. dc vulgari servorum — (5) V. la I. 35. $. 3. infr. De donat.; cirea il prezzo
pretio, vid. I. 1 ], de comm. seruo.
ordinario dc'servi, v. la I'. 1. infr. De communi servo.
— (6) I.. 3. in ﬁn.. [T. de annuis, Paul. 3. sentent. 9. -- (6) V. lal. 3. in lin. ll“. De ann. Paolo,3. Sent. 9. 5.
5. ult. Cuius 2. tit. 7. in ﬁn Ue usuris testamentariis,
ult. Caio 2. tit. 7. in lin. Circi gl' mteressi testamentari;
vid. Molin. q. 73. de usm". IIutomunum 2. de usur. lt.
v. molineo q. 73. De user., ed Otom. 2. De usur. &.
— (7) Syri. Basil. lii. tit. 2. e. Si.
— (7) V. il compendio dibasilici 41. til. 2. cap. 84.

.— (8) Usurae legatorum debentur a lite contestata, ul — (8) -Gl' interessi de'legati son dovuti dalla contestaliic , et t. lt. j. 'eod. t. 9l. in [in. I)". de leg. 1. Mora lit
ex dic litis contestatac. IIInru ﬁt cum postnlanti non
datur; Paulus 3. scatent. 9 5. ult. atque ita, Quoties
ex testamento actione legatum peritur, fructus post Iitem contestatatu capti et partus editi, et servo legato
quaesiti legatariis restituuntur; .IIarmenop. 5. lit. 10.

5. 33.

zione della lite, come in questo luogo, e nella ]. 4.

infr. med. tit. l. 91. inlin. lI“. De tegat-is 1. La mora
ha luogo dal giorno della lite conte'stata.La mora si ve-

rifica quando non si da al richiedente. Paolo, 3. Sent.9.
5. ult. Laende cosi quante volte con azione nascente
dal testamento si dimanda il legato, vengono restituiti
ai legatarii i frutti raccolti dopo contestata la lite, ed
i parti venuti in luce ed acquistati al servo legato,in[r.

Arthenopulo tit. 10. $. 33.
Pan (a) .\rrogi la t. “. supr. si certnm-petatur, l. 3. l'en. (e) V. i. 3. in ﬁn. II'. de annuis legat.
20. {l'. de statuliber.

—. (b) I.. 35. 5. 3. infr. de danatianib. Vedi noudime- ‘
no la l. 71. 5. 1. infr. de communi seruo manum.

— (.|) L. 4. infr. h. (.l. 9t. in, (in. 11". de legat. 1.
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posse manifestum est: Sed et fructus rerum, et contestata. Illa del pari sogliono essere dati i frutti
mercedes servorum qui ex testamento debentur, delle cose e le_mercedi dei servi, i quali sono dosimiliter praeslari solent. Proposita Prid. Kal. Au. vuli in forza di testamento. Proposla a 31 luglio,
essendo consoli Emiliano e Frontone. 200..
gast. Aemilianoii) el Frontone Conss. 200.
2. L‘Imperatore Antonino Augusto ai liberti
di Cassiano.

2. Imp. Antoninus A. libertis Cassiani.

Adversus eos(2).qui sub…obtcntu legis Falcidiae

Contro coloro i quali sotto pretesto della legge

legata(3)moranturnotissimurn estiurisauxilium(a). Falcidia sono morosi per i legali, evvi un notissiSi igitur proposita stipulatione cavere (1) cum mo mezzo di giustizia. Se dunque proposta la sti—
satisdatione potestis vos restituturos , quanto
amplius quam per eain legem licet, acceperitis.
Judex. qui de fideicommissis ius dicit. solida vobis legata praestari iubebit. Quod si satisdationem
implere non potueritis: arbitro (5) dato certum
diem vobis praeliniet. intra quem altera parte ces
sante partibus suis iungetur. Et st (6) constiterit

pula potete cautelare con mallevcria che restituirete tutto ciò, che riceverete di soprapiù di quanto

per quella legge si permette, il giudice che ha
giurisdizione su i fcdecommessi, ordinerà che vi
si diano per intero i legali. Che se non potrete
adempire alla malleveria, datovi un arbitro, ﬁsse-

rà un tempo determinato, tra il quale. essendo

legi Falcidiae locum non esse, et usuras et fructus negligente. l’altra parte, egli procederà al suo utli-

post litem eonteslatam percipietis. P. P. XVI Kal. zio. E se si chiarirà non esservi luogo alla Falci-

lun. Duobus et Aspris Conss. 213.

'

_ dia, p'ercip'erele ed interessi e frutti da dopo contestata la lite. Al prefetto del pretorio a 17 maggio,

essendo consoli i Due e gli Aspri. 213.
'3. Imp. Alexand-. A. Paterno.

3. L’Imperatore Alessandro Augusto a Paterno.

Si homines certi per-fideicommissum tibi relicti Se determinati servi ti furono lasciati per fedefuerint, post moram (b) perieulo (7) debitoris ii- commesso. dopo la mora furono fcdecommessi a
deicommissi sunt. Proposita xu. lial. April. Iulia- rischio del debitore. Proposta a 21 marzo, essendo
no ||. et Crispino Conss. 225.
consoli Giuliano per la seconda volta e Crispino. 223.
i. Imp. Gordian. A. Diani/sio…
4. L‘Imperatore Gordiano Augusto a Dionisio.
In legatis et fideicommissis fru‘ctus(8)post (9) liNei legali e nei fcdecommessi (i chiamati) ot-

tis (e) eontestationem, non ex die mortis (d) eon- tengano i frutti depo la contestazione della lite,
Gor.(1) Anulino.
." (2) lleredes scìl.
— (3) Id est, legatorum praestationem.

Gor.(1) Anulino. in vece.

— (2) Gli eredi cioè.
- (3) Cioè il pagamento de' legati.

-— (4) Paul. 3. sentent. 9. $. 2.

'— (Li V. Paolo, 3. Sentent. 9. $. 2.

— (5) Arbiter dabatur ad ineundam Faleidiam.

— (3) Davasi l'arbitro per formare la Falcidia.

— (6) I-Ieres legati solutionem denegat, veritus ne cre- — (6) L’erede si rifiuta al pagamento del legato, temenditoribus aliquando imminentibus non habeat unde
postea Falcidiam detrahat? Dupliciter eo casu legatariis consultum est. Primum enim caveri possunt se re-

stituturos quanto amplius. quam per legem Falcidiam

do, clue sopraggiunge‘ndo quando che sia i creditori,
non abbia d’onde. poscia detrarre la Falcidia? In doppia
guisa in questo caso fu provveduto ai legatarii. Perciocche primicramente possono dar cauzione che re.-

stituirebbero quanto presero di più dell’ ammontare

licuerit, acceperint. Secundo, sicavere non potuerint,
Praetor lideicommissarius dabit arbitrum ad. ineundam ralionem legis Falcidiae, et diem intra quem inea
tur. partibus praesentibus : ct secundum eam de tideicommisso pronunciabit, vel herede non veniente ad
diem, damnabit eum, ut solidum legatum praestet cum
onere usurarum el fructuum a die lilis contestatae;

zierà dcl fedecommesso, o se l‘erede non si presenti

13. ﬂ‘. deusur. l. 78. ﬂ‘. de leg 2. t. 6. infin. [f.si
cui plus quam per leg. Falcid. (. pen. ﬂ‘. de usur.

legato col peso degl'interessi e dei frutti dal giorno

l. 88. in fin. ad leg Falcid.

della legge Falcidia.ln secondo luogo se non potranno
dar cauzione, il pretore fcdecommissario darà l'arbi-

tro a quuidare t'ammontare della legge Falcidia, ed a
stabilire il termine tra il quale debba farsi la liquida—

zione, presenti Ie parti. e secondo la stessa pronunnel giorno assegnato, lo condannerà che paghi l‘intero
Ì della lite eontestata;_ v. Ia l. 3. {l‘. De usuris, I. 78. if.

De. legatis, 2. I. 6. in fin. tl‘. Si cui plus quam per
legem Fateidiam. I. pen. 11'. De usuris, [. 88. in fin.
Ad legem Falcidiani.
(1) Moram qui admittit ,casusfortuitos pracstat; l. 39. — (7) Chi incorre nella mora è soggetto ai casi fortui5 t l H mfinﬁ’deteg 1
ti, 139. 5. t. t. 117. in [in. [I. Be legatis 1.
-—(8) Vid. l.1. s. cod.
— (8) V. lal. 1. supr. mcd. tit.
— (9) De fructibus legatorum,
-— (9) Dei frutti dei legali.
Fen.(a) L. 3. If. de usurisl. 78. II‘. de legat 2.1. 6 in Fen. (e) V. l. 1. supr. Ii. t.
ﬁn. ﬂ‘. si cui plus quam per leg. Falcid. Arrogi la — (d) Anzi vedi la l. 32.111 de usurisl. 86. $ 2. il.
l. pen. li‘. de usurisl. 88. in. ﬁn. II'. ad leg. Falcid.
de legat 1. Contr.t. 64. in ﬁn. ﬂ“. de furtis. Eccettua

-— (b) L. 39 $. 1 l. 47. in ﬁn.!t‘. de legat 1.

la Nov. 131. e. 12.
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sequuntur (1), sive in rem, sive in personam aga- non dal tempo della morte, si agisca pure e realtur. P. P. Non. Septemb. Gordiano A. et Aviola mente e personalmente. Al prefetto del pretorio

Conss. 210.

a 5 settembre, essendo consoli Gordiano Augusto
ed Aviola. 210.

'I'I'I‘. XLVIII.
TIT- XLVIII
DEH-E PERSONE INCERTI:ne ixcen'rts (2) (a) rensoa‘ts.
1. L’Imperatore Giustiniano.
Avro‘zpdrwp Iougmtavò;
lluius constitutionis meminit Iustinianus Instit. dc lega- Di questa costituzione Giustiniano fa menzione nelle Istituzioni titolo de legatis, 5. Posthumo.E nelle Istituzioni
tis. 5. postbumo et Instit. De bon. possess. in princ.
ex quibus locis hoc argumentum conieci; A Cont.
. de bonorum possessione in princ. Da quali Iuoghi ho
tratto quest‘argomento; A Conzio.

Cum olim incertis personis nec legata (3) nec

Anticamente non potendosi lasciare a persone

fideicommissa relinqui possent, nec liberlas, nec incertelcgati nè fcdecommessi ne libertà ne ad

posthumo (1) (b) alieno, qui nec institui poterat, un postumo alieno, il quale non si poteva istituire,
haec omnia correxit Justinîanusz. ita tamen, ut in Giustiniano eorressc tutte queste cose, in modo
però, che nemmeno oggi si possa dare un tutore
certus (5) (c) tutor nec hodie dari possit.
incerto.
Gor.i1) Legalarii scil. Quaestio est utilis: Cui scilicet Gor. (t) l legatarii cioè: È impnrtante la quistione a'
fructus rei legatae cedant. Alii bunc locum ita inter\autaggio di chi cioè cedano i frutti della cosa legata.
pretantur: llei alienae legatae fructus non pertinere ad
Alcuni interpretano questo passo così: I frutti della
legatnrium, nisi a lite contestata : rei testatoris, perlicosa altrui legata non appartenere al Iegalario, se non
nere; Accur. hic. Alii ( Galli scilicet) heredem non de
dalla contestazione della lite, appartencrci frutti della
percipiendis teneri, sed de perceptis; vid. Bart. hic;
cosa del testatore; Accursio in questo luogo; allri,i

L'tpìanus de percipiendis etiam teneri heredem ait;

francesi cioè,t‘erede esser tenuto dci frutti da percepi-

l. 39. 5. 1. lf. de leg. 1. Paul. 3. sent. 6. 5.16. aliter
distinguit, Fructus qui solo cohaerebanl mortis testatoris tempore, ad legatarium pertinere: ante perceptos,
non pertinere. Alii negant fructus perceptos ante aditam hereditatem deberi, alii deberi aiunt ; vid. Gras-

re, ma non di quelli gilt raccolti; v. Bartolo; in questo
luogo; Ulpiano afferma che l’erede sia eziandìo tenuto
per i frutti da percepire; v. la I. 39.5.1.11'.Delegatis, 1. Paolo, 3. Sent. 6.' 5. 16.. altrimenti distingue:

sum l. 1. sent. 5. legatum quaest. 71. Cuiacius c.18.

del testatore, appartenere al legatario, non quelli precedentemente raccolti. Altri niegann doversi i frutti

de praescriptionibus. putat fructus deberi a tempore
morae. si per damnationem : a tempore aditionis, si
per vindicationem res legata sit. Subtiliter dici potest
(non loquor de usuris certae pecuniae legatae)ati eum
pertinere qui rei sit dominus; l. 42.1T.de usuris; l.86

5. 2. [f. de leg 1. ergo ad legatarium, cum rccta via
dominium rei legatae transeat in legatarium; l. Gt. in
ﬁn. I)“. de furtis. Verius est autem, fructus rei legatae

deberi tantum ex mora, ut hic: cum singulari iure

I frutti, ch'erano attaccati al suolo al tempo della morte

percepiti pria dell'edizione dell‘eredità, altri alIermano
cbe sieno dovuti; v. Grasso l. 1. Sent. 5.,legatum
quaest. 71., Cuiacio cap. 18. Dc praescriptionibus,
avvisa che i frutti sieno dovuti dal tempo della mora,
se per condanna sia stata legata la coso dal tempo del-

t‘adizione, se per rivendicazione può con 'sottigliezza
dirsi, non parlo degl'interessi di somma certa legata,
appartenere a chi sia proprietaria della cosa; I. 12. tl‘.

fructus rei ad pias causas legatae, a tempore mortis

De usuris, l. 86. 5. 2. IT. De legatis 1., dunque al le-

debeantur; l. 46. $. 4. 5. de Episcop. et Gteric.1Vov.131.

gatario, passando direttamente in lui il dominio della

c.12.uers. Si autem legatum. Inlerea ex IIarmeno-

cosa legata, l. 611. in [in. if. De furtis. Ma e più vero
che i frutti della cosa legata sieno dovuti soltanto per
la mora, come in questo luogo, dovendosi per diritto
singolare i frutti della cosa legato per cause pie dal

puto 5. tit. 10. $. 46. discimus, Heredem, si post iu—
dicis sententiam quadrimest-re tempus in solvendo legato fecerit, commoda ad sententiam usque praestare
legatario.

tempo della morte, l. 16. $. L. supr. De Episcopis et
Clericis, Nov. 131. cap. 12. vers. Si autem legatum.

Frattanto da Armenopulo, 5. tit. 10. 5 46. impariamo
che l'erede se dopo la sentenza del giudice fece passare quattro mesi per pagare il legato, appartengono

al legatario i vantaggi avuti ﬁno alla sentenza.
- (2) Hspi deponi-rni, rrpca'dnrwu; 35. Ecl. 18. 5. 25. 5.27. _ (2) Dette persone non chiarite; 35. Egloga, 18.
Inst. de legat. Utpian. 22. 5. 1. el 24. $. 18. Paul. 3.
5. 25. 5. 27. lstit. De legatis; Ulpiano, 22. 5. b. e 24.
sentent. 7. 513. tncertae personae sunt, quas ne quidem testator novit, veluti si dixerit,Et qui lilium meam
duæerit, vel, qui primus Consul factus fuerit centum

$. 18. Paolo 3. Sent. 7. 5. 13. Sono persone incerte
quelle, ehe neppure il testatore conobbe, come se

do lego; d. $. 25. 26.21. Inst. de leg. ubi Theophi

disse: E chi prenderà in moglie miaﬁglia, 0 a chi
per prima sard fatto console do, tego cento ; v. il d.

lus. Inter incertas etiam personas censentur postumi
alieni. lnter incertas etiam personas videntur paulo

$. 25. 26. 27. Istit. De legatis, ove Teofilo. Fra le persone incerte ancora sono noverati i postumi altrui.

post referri collegia, et sic adde l. i. [T. de reb. dub.

Ancora poco dopo sembra che vi sieno compresi i
cqllegi, e cosl arrogi la l. e. il. De rebus dubiis.
-— (3) 0. $. 25. 5. 18. d. $. 13.
-— (3) V. il d. 5. 23. 5. 18., d. $. 13.
Fea.(a) 5. 27. Inst. de legat. Arrogi la l. 4. ff. de reb. Faa.(b) Pr. Inst. de bo1wr.po.ssess. 5. 28. Inst. de legal.
dubiis.
— (c) D. 5. 27. l. 20. l. 30.-0". de testam. tut.
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t’hotius quoque, et Ilalsamon in Nomocanone non uno l'ozio ancora e Balsamone nel lVomoeanone in più Iuoghi
in loco eius meminerunt, ainntquc esse tit. 48. lib. 6.

ne fanno menzione, e dicono esservi una sola costitu—

constitutionem unam. Ex his igitur et sequentes quo
que epitomas confeci.
Numerat haec constitutio varia themata, varias-

zione del tit. 48. lib. 6. Dunque da questi elementi ho
ritratto ancora le seguenti epitomi.

Questa costituzione novera i varii oggetti e le

que species, quibus docet id quod illicito (1) col- varie specie, onde dimostra, che quello che fu Ialegio (a) relielum est, non valere, nisi singulis e sciato ad un illecito collegio, non e valido, salvo
collegio legatum sit: contra autem quidquid licito sc siasi legato a ciascuno speciale collegio: al
collegio legatur , valere. Nomocanonis tit. 12. contrario poi è valido tutto ciò, che si lega ad un
collegio lecito. Tit. 12 cap. 9 del Nomocanone.

cap. 9.

Item aliud argumentum,

Similmente altro argomento.

Dicit constitutio valere quod relinquitur licito La costituzione dice essere valido ciò, che si
collegio (b), aut corpori (2), vel clericis, vel col- lascia ad un collegio lecito, e ad una corporaziolegiis, vel curiae, vel cohorti praesidis, vel medl- ne 0 a chierici o a collegii o ad una curia o alla
eis, vel doctoribus, vel advocatis, vel militibus, corle del preside,o ai medici, 0 a dottori, o ad avvel eiusdcm artificii opificibus seu artilicibus, vel vocati, o a soldati, e ad operai ossia artefici di un
sacerdotibus, vel cuipiam alii corpori: et ail, re- medesimo mestiere.o a saccrdoli,o a qualsivoglia
lictum dividi viritim, et ex acqui—'. patribus inter altra corporazione, e dice cheil lascito si debba
eos, qui tempore mortis testatoris fuerunl descri- dividere a testa ed a parti cguali tra coloro che a
pti in albo, praeterquam si certam quantitatem tempo della morte del testatore si trovarono annotestator unicuique attribuerit. +. Dicit quoque ad tati nell'albo, non cosl se il testatore assegnò a
extremum ea constitutio, quod si semel, aut an- ciascuno una quantità determinata. In line tal conum quid in plOS usus relielum sit, aut ecclesiis, stituzione dice ancora che se per una sola volta
aut xenonibus, aut ptochiis, aut vcncrabilibtts do- o annualmcnte qualche cosa sia stata lasciata per
mibus, autcommuni clericorum, aut ad captivo usi pii o a chiese, e a spedali o a case di poveri 0
rum redemptionem, aut ipsis pauperibus, vel ca- a ease venerabili o ad una comunanza di chierici
ptivis,valeat defunctì voluntas. Nomocanonìstit.2. o per riscatto di prigionieri o a poveri stessi o prigionieri, la volontà del defunto sia valida. Titolo
_cap. 1.
secondo capitolo 1 del Nomocanonc.
.
llaec cxeerpsi ex utraque Nomocanonis Latina
Queste cose ho estratle dall'dna e l’altra versiotranslatione,in quibus editionibus et caeteris eius- nellatina del Nomocanone, nelle quali edizioni e
dem farinae sunt permulta nobis valde suspecta. nelle altre dello stesso calibro vl sono ben molte
Itaque pessime mihi videntur de nobis omnibus 'cose troppo a noi sospette. Sicchè mi sembra non
mereri, benevole lcctor, qui cum graeca habeant, farai cosa a noi tutti molto gradevole, o benevolo
vel caamtxòu. vel Nomocanonis ( hic iam prodit) lettore,coloro che avendo gli esemplari greci odci
exemplaria, et caelera ad ius pertinentia, Suppres- Basilici o del Noruecanone(queslo già si pubblica)
sis Graecis suas futiles, et indoctas translationes ed altri scritti relativi al diritto, sopprimendo gli
duntaxat edunt, quominus eorum foedissima ple- originali greci pubblicano soltanto le loro [miti ed
raque peccata cx graecorum collatione coargui indotte versioni, onde non si possano arguirc
possint.
molte loro bruttissime pecche, paragonandolo sut-

l'originale dei Greci.
,

'l‘l'l‘. XLIX.

TI "- XLIX.

.m seauuscoasucwnt (3) (c) TftEBELLlANL’M (I.).
De oneribus Iteredilariis.

AL SENATOCONSULTD TBEBELLIANO

Dei prsi ereditarii.

1. Impp. Severus, et Antoninus AA. Probo.
l. Gt’hnperatori Severo ed Antonino Augusti a Probo.
Si ex senatusconsulto quartam partem hereditaSe in forza del Senatoconsulto ritcncsti la quar— (4) Inst. dc bon. poss. in pr. $. 28. Inst. de leg.

-— (b) V. Istit. Dc bonorumpossessionibus, in pr. $.28.

Istit. Dc legatis.
— (5) D. $. 27. l. 20. l. 30. de test. tut.

— (3) V. il (1. $. 27., l. 20. l. 30. De testament. tut.
Gor.(1) Itlictlo collegio legari non potest, ergo licito col- Gor.(1) Non può legarsi ad un collegio illecito, dunque
legio legari potest; t. 'l. s. de sacros. eccles. t. 8. s.
può legarsi al collegio lecito; V. la l. 1. supr. De sade lter. inst. rid. l. 38. 5. 6. {f. de leg. 3. l. 20. ff. de
crosanctis Ecclesiis, I. 8. supr. De heredibus instireb. dub.
tuendis, l. 38. $. 6. il. De legalis, 3. l. 20. li'. De rc—
bus dubiis.
— (2) D. I. 20.
_
.
-- (2) V. la d. I. 20.

- (il)- Quo‘tempore factum fueril; vid. l. 1. $. 1. [f. - (3) n qual tempo fu fatto; v. la f. 1. $. 1. II". med.
Fanta) L. 20. [f. de reb. dubiis.
— (b) D. l. 20. Arrogi la 1.38. 5. 6. ff. de legal. 3.
t. t. supr. de sacros. eccles. l. 8. infr. de hered. inst.

an.(c)'Lib. ao. D. |. Lib. 2.1nst. ?3.
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lis (1) retinuisti, ct dodrantem ﬁdeicommissario ta parte dell'eredità e restituisli le tre quarte parti
restituisti : quod creditoribus hereditariis pro (2) al federommissario, puoi da costui domandare
novem unciis praestiteris, a fideicommissario (a) ciò, che ai creditori ereditarii desti pcr le nove
petere potes. I’. P. xv. Kal. April. Laterano et Ru- once. Al prefetlo del pretorio 17 marzo, essendo
consoli“ Laterano e Buﬁno.198.
ﬁno Conss. 198.
Dei pesi e dei legati;
"
De oneribus, et legatis.
2. leperatore Filippo Augusto e Filippo Cesare
2. Imp. Philippus [A.] cl Philipp. C. Iuliano.
a. Giuliano.

Ad eum, cui ex Trebelliano SC. pars hereditalis È di diritlo non dubbio, che a colui, al qualeiii
rcstituitur, successionis onera. seu legatorum (3) torza del senatocousullo Trebelliano si restituisce
praestationem pro competenti portione (b) specta- parte della eredità. spettano i pesi della succesre, indubitati iuris est. P. P. XVIII Ilal. Novemb. sione o l'adempimento dei legati secondo la conipetenle porzione. Al prefetlo del pretorio 17 ottoPeregrino et Aemiliano Conss. 215.
bre, esscndo consoli Peregrino ed Emiliano. 215.
De republica.
Del Comune.
3. Cl'hnperatori Caro, Carino, e Numeriano Augusti
3. Imppp. Carus, Carin. et Numerica. AAA.
lot-ico, et aliis.
a Zotico ed altri.
Si per fideicommissum hereditas Reipubli- Se per fedecommesso fu lasciata una eredità al
cae (II-) (c) relicta est ex Trebelliano SC. ('quod ab Comune, in forza del_senaloconsulto Trebelliano
intestato (£)') (d) quoque locum habet) quartae par- (il quale ha luogo anche ab intestato) a vel comtis et fructus (6) (e) eius vobis restitutio (7) com- pete la restituzione della quarta parte ed i frutti
di essa. Senza giorno e Console.
petit. Sine die, et consule.
cod. $. 1). Inst. cod. Verba SCHGIUSCOIL—ulli; vid. ibid.
5. 2. Trebelliano recentius est l’egasianum; $". Ei. Inst.
eodem. Trebelliano transfei'ebantur actiones in fideicommissarium. Pegasiano deducendae quartae e.) li—
deicommisso ius "datum est. Autliore Iustiniano hodir
Pegasianum in 'I'rebellianum transfusum est.

tit. e 5. &. istii. med. tii.; v. la parola dcl scuatocon—
sulto ivi stcsso 5. '.’.. ll Pegasiano è più recente del
Trebelliano; V. ii 5. 5. istit. med. tit. Merce il 'I'ri'belliano venivano le azioni trasferite nel feitccommessario. l)alpegasiano fu convesso il diritto di dedurre .la
quarta dal fedecommesso, su l‘autorità di Giustiniano
attualmente il Pegasiano si è trasfuso nel Trebelliano.

—(4)Dixi ad 36. lr. 1. r....sr. 23.
— (1) Ne liodetto sula l. 36. il". 1. 2. Islil. 23.
Cor.(1) 'l'rebellianicam heres deducit ex hereditate, id Gor.(1) L'erede deduce dall’eredità la trelietlianica, cioè
est, ex lideiconiinisso universalis hereditatis, ut hic;
nisi institutus Sll contemplatione IIdrlCOtTlUllSSHI'Il i-

psius: tunc enim nullam quartam retinere notat Acc.
in_t.18. in ﬁn. I)". cod. et ibid. Bald. et ltoman. lmola
in I. 11.11". dctcg. 1. t. 3. 5. cum Potlid. 3. De usuris.

dal fedecommesso dell‘eredità universale, omne in
questo luog‘o, salvo se sia stato istituito in contempla—
zione dello stesso fedecommissario; perciocchè allora
Accursio osserva non ritenere alcuna quarta iiellal.18.
'in fin. fl". med. tim-d ivi stesso, Baldo e Romano, Imola

nella l-.11. il”. De leg. 1. l. 3. $. 'Cum Pall., 3. De us.
- (2) Deducla quarta ab herede, onera' creditorum — (2) Iiedotia la quarta dall'ercde, i pesi dei creditori
dividuntur inter heredem et fideicommissarium pro si dividono tra l'erede ed il ledecommissario per una
quarta parte e. per nove once , come in questo luogo ;
quadrante et dodrante, ut hic: non deducta, omnia
transferuntur in lideicommissarium.
non deitotta,tutti si trasferiscouo ii'el fedecommissarin.
— (3) Fideieommissarius pro rata tenetur ad onera ei — (3) Il fedeconimissario è tenuto per la rata ai pesi
ed ai legati, come in questo luogo, nella l. 1. $. pen.
legata, ut hic, ell. 1. 5. pen. 5. ult. ﬂ'. cod. 5. E)‘. $. 6.
5. ult. LT. med. lit. nel$.5 ..$ 6. lstit. med. tit., nella
Inst. cod. l.1. 5.19. 1.15; 5. ’.’.. ”. utleg. Paul. 4.
l. 1. 5. 19., nella !. 1.')'. $. ‘.’. IT. Ut legatorum, ed in
sent. 3. $. 1.
l’a..tu,1. Sent. 3. $. l.
-— (b) Etiam ilcliereditatc reipublicaercslituenda quarta — (i) Ancora lil quarta delraesi dalla eredita ds re.-li
detrahitur; facit l. 1. 5. 5. t. 3.1'n [in. II'. ad t. Falc-id.
Iuirsi al Comune.; l'a a proposito la l. 1. $.E)‘ ,e la 1.3.
' in lin. Il'. Ad legein, Fiilcidiaiii.
— (5) Trebelliano et legi Falcidiae ab intestato etian. — (5) llnn luogo anche ab intestato il Trebelliano e
locus est; t. 5. j. eod. l. 6. $. 1. If. eodem; [. 1. 5. de
la legge Falcidia; v. la l. l)’. in/i'. mcd. til., la l. 6.
Codicill. l. ult. j. quando dies leg. I. 13. [l'. de ino/T.
5. 1. 'II. mi. tl. til., lal. 4. supr. [)e codicillis, la I ult.
infr. Quando dies legal.., e la 1.13. li'. De inofficioso;
et merito, cutn liileicoiiimissum ab intestato relinqui
possit; l. 3. j. ead. l. 22. s. dc ﬁdeic. vid. Wuriiis. 1. ,e ragionevolmente potendosi lasciare ab intistato il
praet. 39. obs. 17.
fedecommesso; v. lat..)5.iiifr. med.. tit., lal. 22 .supr.

De fideicommissis.Wurmsero, 1. Praet. 49. oss. 17.
— (6) L. 217. $. 2. [f. cod.

— (6) V. |a l. 22. 5. 2. lI. med. tit.
FEii.(a) I.. 2. iii/'r'. h. l.
Fan.…) V. l. 5. infr. l. 6. 5. 1. j“. h. l. l. 1.. supr. dc
— (l)) L. 1.5. pen. 5. ult. [f. cod. 5..)" ..5 6. Inst. de codicillis. t. ult. infr. quando dies legal. t. 1'3. If. dc
fideicom. her. i. 1. 5. 19.t.15. 5. Lff. ut legal
ino/fic. testam
— (l‘) l'aaproposilolat.1. 51:l.lii.i/in[f.l.1. —(0IL- 2'w511T-hitinl'r. ad leg. Falc-id.
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Dc tacita repetiiine fideicommissi.
.l. Impp. l)ioclet. et Memini,. AA. ct CC. Quintiaiiue.

Della tacita ripetizione di un fedecommesso.
4. Cl'I-mperatori Diocleziano e Massimiano
Augusti e Cesari a QttlllzlallflJ

Non (1) instam te gerere SOIICIIUI'IIIICII'I pcr fideicommissum relictae portionis hereditatis per— Vediamo, che tu hai un' ansia non giusta per la
spicimus. verentem ne fructum amittas relicti fi- porzione dell'eredità a le lasciata per fedecomdeicommissi, quoniam avia testatoris ex parte he- messo, temendo di non perdere i fruiti del lascialo
res scripta, et tibi rogata restituere, calliditate. ac l'edecommesso, per la ragione. che l'avola del tefraude (2) repudiavit, ut ad alium nepotem eun statore scritta crede parziale e prcgnla di restituire
dcmque coheredem dcvolvalur portio, a quo tibi a te, per scaltrezza e frode la rinunciò, onde la
nominatiui non fuerat fideicommissum relictum. porzione venga devoluta ad un altro nipote c coecl coacta (3) (a) suspectam hereditatem adire. rede insieme, a carico del quale non era stato lii-'
priusquam pro (4) herede gereret, rebus sit hu- sciato nominatamcnte il fedecommesso a te, cd'
manis exempta ; cum Divo Antonino parenti nostro obbligata ad adire una eredita sospetta , pria che
deberi etiam a (5) substitutis (b) tideicomrnissum la facesse da erede, si partì da questo mondo,
contemplatione iudicii testatoris, quasi tacite ab mentre già da gran tempo all'Imperatore Antonino
his repetitum. iamdudum placuerit. Neque enim nostro antecessorc piacque clic sia dovulo anche
quartae retentionem, quam illa, quae repudiavit, a carico dei sostituiti un fedecommesso per riguarhereditatem adire coacta (6), ut suspectam retine- do del giudizio del testatore, come tacitamente rire non potuit, timere debes. S. vi. Id. Iul. Phi- petuto a loro carico. Perche non devi temere la
ritenuta della quarta, ehe ritenere non potette
lippopot. AA. Conss.
come sospetta colei. che rinunziò. obbligata ad
adire la credita. Al senato agli 8 luglio in Filippopoli, essendo consoli gli Augusti.
Dc scriptura. De succedentibus ab intestato.

î)‘. lidem AA. et CC. Verissima.

I)ella scrittura. Dei successori ablintesluto.
5. Gli stessi Augusti e Cesari a. Verissimo.

Et (7) sine (c) scriptura per liili-icommissnii. Anche senza scrittura una ere—lità ben si lascia
hereditas recte relinquitur. lgilnr si uxor tua te. per fedecommesso. Dunque se tua moglie posta
et privignum suum in discrimine mortis constituta nel pericolo di morte accennò esser sua volontà,
designavit, velle successionem obtinere usque ad che la ed il suo ligliastro abbiate la successione
dodrantem ', eius voluntatem ratam servari conve- per tre quarte parti . conviene che si osservi per
nil:cuiii [ab] intestato (8)(d) ei snecedentes,de re- ferma la sua volontà. mentre a lei succedendo ab
stituendo fideicommisso eonventos,nltra quartam. intestato i convenuti per la restituzione del l'edeaere alieno (9) deducto. qnantum penes eos sen- commesso, al di là della quarta, dcdottii debiti,
tentia SC. relinqui praecepit, tantum (10) obtine- s...-.‘. meglio aver tanto, quanto lo spirito del senare (1'1) possc praestiterit. S. v. Kal. Maii, Sirmii, tocoosulto ordinò lasciarsi presso di essi. Al seC. Cons.
nato ai 27 aprile in Sirmio, essendo consoli i Ccsari.
— (7) Alii legunt institutio; Cuiae. 18. obs. tt. legit
retentio.
Gor.(1) Vid. Cuiac. in hanc l. 18. obs. 12.
— ('.’.) ld est, in fraudem tideiromtnissarii; vid. Cui.
tl. loro.
_- (3) Ileres coactus adire licreditalem,Falcidiam amitlil; ut hic, et j. cod. in ﬁn. quod ex Pegasiano in Trehellianum tratt.—lalun) est; adde l. 11. 5. 3. l. 23.
f. ead.
— (4) Pro herede gestio sequitur aditionciii; l. 11.
5. 3. II'. cod..
— (5) l.. 74. [I. de leg. 1.1. 61. 'in [in lf. de leg. 2.

— (7) Altri leggono institutio; Cuiacio, 18. Osserv: 9.
legge retentio.
Go1'('l) V. su q. l. Cuiacio, 18. Osserv. 12.
—- (2) Cioè, in frode del fedecammissario; v. Cuiacio,
d. luogo.
- (3) L'erede obbligato ad adire l‘eredità perde Ia
Falcidia, come in questa luogo , ed infr. med. leg. in
lin. Il che dal Pegasiano fii trasportato nel Trebelliano;
arrogi la l. 14. 5. 3. ela I. 28. IT. med. tit.
— (41 L'ammiiiistrarc da crede segue l'adiziane ; v. la

1.1-i. 5. 3. ff. mcd. tit.
— (5) V. la l. 74. IT. De legatis, 1., e la l. 61. in liii. II.

De legatis, 2.
-— (6) Ne ho detto supr. med. tit.
(7) L- 22. 5. de ﬁdeicomm.
— (7) V. la l. 22. supr. Dc fideicommissis.
— (8) Dixi ad l. 3. s. ead.
— (8) Ne tio detto su Ia l. 3. supr. med. tit.
— (9) Quarta intelligitur deducto aere alieno.
—- (9) La quarta s'intende dedotti i debiti.
—-(10) Nihil obtinere, Cuiae. 18. obs. 14.).
—(IU) Nihil obtinere; Cuiacio, 18 Osserv. 19.
—(11) Id est, retinere ut in l. 9. s. de his quibus ut —(l'l) Cioè , ritenere, come nella l. 9. supr. De his
indig. t. 1. s. de his quae sub modo.
'
quibus ut indignis . e nella l. 1. supr. De his quae
(6) Dixi s. cod.

sub in0"o.
tinua) Arrogi la l. 14. 5. .'l. l. 28. If. eod.
— tl), L. 'Et-.f. cle legal. !. l. 6. in ﬁn. ﬂ'. de legat. 2.
Conici-; II.

'

P):)..(c) L. 22. supr. de ﬁdeicoumt.

- (d) V. i. 3. supr. h. l.
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Dc liliis, vel filiabus oneratis fideicommisso.
6. Imp. Zeno A. Dioscori'o P. P;

Dei flgli, o dello figlie gravati diun fedecommesso.

6. L'Imperatore Zenone Augusto a Diascorio
prefetto del pretorio.
Ordiiiiamo, che quante volte un padre od una

Iubcmus, quoties pater. vel mater ﬁlio, seu fi-

lia, filiis vel filiabus ex aequiS, vel inaequis parli- madre istiluiti eredi a parti eguali, od ineguali, uu
bus heredibus institutis, invicem seu simpliciter ﬁglio od una ﬁglia, ﬁglio ﬁglie. a vicenda o semquosdam ex his (1) aut quendam rogavcrit, Qui
prior sine liberis decesserit, portionem hereditatis
suae superstiti seu superstitibus restituere: lll omnibus modis retenta (2) (a) quarta pro auctoritate
Trebelliani SC. non (3) per ('i-) imputationem re-

plicemente gravò parecchi o un certo fra essi, che
morrà il primo senza ﬁgli di restituire una porzione della sua eredità al superstite o ai superstiti,
che in ogni modo ritenuta la quarta per autorità
:le] senatoconsulto Trebelliano, non per la impu-

dituum (b) (licet (5) hoc testator rogaverit vel ius- tazione dei frutli (benché il testatore abbia ciò
Gor.(1) Fratribus scil.et ita testator prohibere non potest, Gor.(1) Dei fratelli, cioè: e cosl il le.—latore non può viequominus liberi primi gradus quartam Trebelliaiiican:
detrahant; Clar. 3. sent- $. Testament. quaest. 63.
(nisi forte testator hereditatem restitui iubeat liberis et
descendentibus filii gravati; Clar. d. loco.) sive unam
sive duas quartas possint liberi primi gradus detrahe
re; Clar. d. loco ex communi opinione, Itoland. a
Val. 1. cons. 12. num. 8. Quid? liberi secundi gradns
possuntne prohiberi quominus quartam detrahant? possunl, ut cx hac constitutione coltigunl interpreles; ergo
et extranei multo magis, quibus nulla legitima di,-betur; Clar. ea; commun. opin. d. loco et q. 62. etiam si
pupillo alias substituti sint; Clar. d. loco quaest. 72.

tare ehe i Iigliunli del primo gradu non detraggano Ia
quarta Trebelliano; v. Claro , 3. Sent. $. Testament.
quist. 63. (salvo se per avventura il testatore ordini
che venga restituita l' eredità ai ﬁgliuoli e discendenti
del figlio gravato; v.Claro, d. luogot. o i figli del primo grado possano dill'alrare una o due quarte parti ;
v. Claro d. l. ex communi opinione, ed Orlando della
Valle, 1. Cons. 12. num. 8. Che mai? i ﬁgliuoli del se—
condo grado possono forse essere impediti a detrarre
la quarta? Io Possono, come da questa Costituzione argomentano gl'interpreti; peri-io molto piü gli estranei,

ai quali non è dovuta alcuna legittima; ved. Claro ea;
communi opinione, d. luogo , e quist. 62. ; anche se
_ per altro sieno stati sostituiti al pupillo ; v. Claro, d.
luogo quist. 72.

- ('!) 'l'rebellianicam deductionem liberis suis auferre —- (2) li testatore non può togliere a' suoi ﬁgliuoli la
testator non potest, ut hic. An extraneis? potest; Gloss.
deduzione della Tr-belliaiiica, come in questo luogo.
Nou. 1. $. ult. Inst. ad Trebell. Cyn. Auth. sed cum Forse agli estranei? lo può; v. la Glossa Nov. 1. $. ult.
testator, ]. ad l. Falc.
lstit. Ad ’l'rebellianum. e Cino, .\utent. Sed cum testa-

tor, in/r. Ad legem Falcidiam.
—- (3) Liberis beneficio singulari datum est, ut in eo-

rum Falcidiam non imputentur fructus medio tempore.
i. e. pendente conditione ﬁdeicommissi percepti: quod

olim non fuit; et ita abrogatur l. 18. l. 22. $. i.]. ead.
Superior regula habetne locum quoties non alicui testatoris descendenti, sed alicui extraneo restituenda
est hereditas? llolan. 1. cons. 30.nu1n. 1. et cons. 78

num.“. el seqq. improbala Salyceti opinione negat
Movetur autem $. 3.j. cod. ubi traditur, legis liuiur
beneficium ad alias personas, aliosve casus, quam que

hac lege comprehensi sunt, non extendi. Movetur etiam, quod plenior usus fratri iu fratrem permittatm
quam in extraneum.

-- (i) Fructus non imputantur filiis in Trebelliaiiicaiii.
ul hic; ergo multo minus in legitimam quae iure n..turac debetur, ut quae longe l'avorabilior sit. Verun

quaeri potest de quibus fructibus hanc sententiam accipi oporteat. Et vero intelligi debet de fructibus iiirentis in hereditate testatoris, sed tamen perceptis post

mortem ipsius testatoris. Nam fructus percepti aiit.-

— (3) Venue concesso ai figliuoli per beneﬁzio singolare, che su la loro Falcidia non s‘impulassero i frutti
del tempo intermedio, cioè, quelli raccolti in pendenza della condizione del fedecommesso: il che non fu

anticamente casi , e quindi venne abrogata lal.18. e
la I. 22. $. 4. li'. med. tit. La regola precedente forse
ha lungo quante voltc l‘eredità dovra restituirsi non a
qualche discendente del testatore , ma a qualche estraneo? Orlando della Valle , 1. Cons. 30. num. 7. e
Cons. 78. num. 11. e seg. lo nega, riprovando l'opinione di Saliceto. Vi è poi spinto dal $. 3. infr.
med. tit. ove insegnasi che il IJCIll'IIZIO di questa leg-

ge non si estenda ad altre persone 0 ad altri casi, che
a quelli che son compresi in questa legge. Ancora è
mosse dal considerare che l’uso più esteso sia permesso al fratello contro il fratello . che contro l'estraiieo.
— (4) I frutti non s'impntaiio ai ligli su la Trebellianiea,
come in questo luogo: molto meno adunque su la le—
gittima ch’è dovuta per diritto di iiatura, come quella
che meriti di esser più di gran lunga favoreggiala.
Per altro può dimandarsi per quali frultti debba questa
sentenza intendersi. E per verità deve intendersi dei
frutti rinvenuti nella eredità del testatore, ma percepiti

mortem testatoris coniuncti sunt eius patrimonio, sitntque pars ipsius hereditatis, et in legitimam libero)-u...
impulantur; Bulrigar. liic, Angel. in l. Centn-rio 15.

nondimeno dopo la morte dello stesso; perciocchè
quelli percepiti prima della morte del testatore, son

lr. (le cntg. vid. .’llant-ic. 7. de coniecturis 10.

dell'eredità , e vengono imputati su la legittima dei figliuoli; v. Butriear. in questo luogo, Angelo nella leg.

congiunti al patrimonio di lui, e costituiscono parte

Centuria, 15. {l'. De iulg. e ll'laiitica, 7. De coniecMO.
I'i:ii.(a) .Aiith. sed cum testator, infr. ad leg. Falc. $. ult. an.(b) Abrog. dalla [. 18. $. 'I. l. 22. $. 1.. Il". cod.
Inst. Ii. t.
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serit) sed de ipsis rebus hereditariis, dodrans (1) pregato o disposto), ma sulle cose stesse ereditarestitualur. + . Idemque in retinenda legis Falci- rie, siano restituite le tre quarte parti. Ed ordiniadiae portione obtinere iubemus: et si pater vel mo che lo stesso abbia luogo nel ritenere la pormater ﬁlio seu ﬁlia institutis (sicut supra dictum zione della legge Falcidia, anche se il padre o la
est) heredibus, rogaverit eos easve nepotibus vel madre istituendo eredi il ﬁglio ola ﬁglia (siccome
neptibus, pronepotibus vel proneptibus suis, ac dianzi si è detto) abbia pregato ch'essi o esse restituissero la eredita ai nipoti o alle nipoti, ai
deinceps restituero hereditatem.
pronipoti o alle pronipoti sue e così di seguito.

$. 1. In supradictis autem casibus tideicommis-l

$. 1. Nei sopradetti easi poi ordiniamo che non

sorum servandorum satisdationem (2) cessare lu—
bemus, si non specialiter eandem salisdationem(a)
testator exigi disposuerit, et cum pater vel mater
secundis (3) existimant nuptiis (b) non abstinen

abbia luogo la cauzione di conservare i fedecommessi, sc il testatore stesso non avrà tassativamente disposto di darsi la cauzione stessa, e quando il padre o la madre stimano di non doversi
astenere dalle seconde nozze. Poichè in questi
due casi. cioè qnando il testatore tossativamenlc
avra voluto darsi cauzione, o quando se il padre o
la madre avranno contratti secondi matritnonii, fa

dum. In his enim duobus casibus, id est, cum testator specialiter satisdari voluerit. vel cum secun-

dis se pater vel mater matrimoniis iunxerit, necesse est,ut eadem satisdatio pro legum ordine
praebeatur.
d'uopo per ordine di legge che si dia la medesima
cauzione.
.
$. 2. Sin autem is qui ﬁdeicommissaria restitu
$. 2. Se poi colui. che fu gravato di una restitione gravatus est, uno (1)(c) ﬁlio superstite. vel tuzione fedecommissaria, fosse morto lasciando

— (5) Liberis interdum licet patris voluntatem negli- -— (5) È lecito talvolta ai ﬁgliuoli non curare la volontà
gere; Goth. Et hinc coltigunl liberis primi gradus dedel padre ; Gotofredo. E qninci conehiudono non po—
tractiouem prohiberi non posse; Bttrt. Bald. liic-. Et
tersi vietare ai ﬁgliuoli del primo grado la sottrazione;
nota, quod hic tantum una detractio admittatur, puta v. Bartolo e Baldo in questo luogo. Ed osserva che qur

legitimae, vel Tr.-bellianicae, ut in Novell. 30. de restii.
cap. 1. et t. 24. Cod. famil. erciscund.’ Secus iure Canonico quod duplicem detraetionem admittit cap. liaynut. 16. ci cap. Itainald. emlr. de testam. Aus. Quod
('I mores sequuntur; dc quibus vid. (lt-usur. Forens.

nostram lil). 3. cap. 9. num. 10. S. 1..

una sola detrazione ammettesi , cioè , quella della legittima o della Trebellianica , come nella Nov. 30. De
restit. cap. 1., e la I. 21. Cod. Familiae erciscundae.
Diversamente per diritto canonico , che ammette una

doppia sottrazione; v. it cap. Raynut. 16. e cap. Bainald. Estrav. De testam.; Anselmo. Il che eziandìo seguono i costumi; circa i quali. v.la nostra Censura fo-

rense, lib. 3. cap. 'J. num. 10 ; S. L.
Gor.(1) Et ita novem unciae. Ergo penes liberos restitu- Gor.(l) E cosi nove once. Dunque presso i ﬁgliuoli gralionis onere gravatos unica tantum quarta civili iure
vati dall‘obbligo della restituzione rimarra soltanto l'uremanebit, sed Botan. a Valle 1. cons. 3tt..num. 7. ne- nica quarta per diritto civile; ma Orlando della Valle,
gat eam opinionem communi usu receptam esse protil). 1. Cons. 30. num. 7. nega che questa opinione
pter c. Raynutius 16. x. de testamentis. Subtiliter et sia stata adottata dall’uso comune pel cap.]iaﬂynutius,
illud adiicit cl. loco. el 1. cons. 12. num. 8. hic do- 16. x. De testament-is. Con sottigliezza ancora aggiundrantem restitui ex eo quod superest post iam dedu- gc quello d. luogo, e 1. Cons.12.num.8. qui le nove

ctam legitimam: dodrantem assis hic inlelligitrelietum
post detractionem legitimae. Contrariam opinionem

defendit llotomanus 36. Illust. adde Cuiac. 8. obs. 3.

ubi de duarum quartarum deductione.

once restituirsi da ciò che supera dopo dedotta la legittima; intende qui Iase'ate le nove once dell’asse
dopo detratta la legittima. L‘opinione contraria sostiene Otomanno, 36. Illustr; arrogi Caiacio , 8. Osserv.
cap. 3. ove tratta della deduzione delle due quarte.

— (2) Filio meo mandavi ut hereditatem meam fratri — (2) Ordinai a mio ﬁglio che restituisse a suo fratello
suo restitueret: vel ﬁlium filiamve rognvi, ut lieredita
la mia eredità: o prcgai il ﬁglio , e la ﬁglia che resti—
tem meam suis liberis restituerent? llis duobus casibus
ﬁlius ut ﬁlia de ﬁdeicommisso restituendo satisdare non
coguntur, nisi nominatim eis ut satisdarent iniunxi,
vet nisi secundas nuptias contraxerint, ut hic: adde
Novell. 108. e. 2. l. 51. in ﬁn. [T. ad SC. Trebell. et
quae. scripsi ad l. 7. j. ut in possess. legatorum et

Josephum Ludovicum decisione 63. n. 5. el Gloss. in
l. 1. j. ul in possess.

tuisse-ro ai loro ﬁgliuoli la mia eredità? ln questi due

casi il figlio e la ﬁglia non sono astretti di dar cauzione
perla restituzione del fedecommesso, salvo se ingiuns1
loro espressamente che dessero cauzione, o salvo se

contrassero' seconde nozze, come in questo luogo; ar-

rogi Ia Nov. 108. cap. 2., la l. 54. in ﬁn. 11‘. Ad Senatusconsullum Trebellianum , e le cose che scrissi su
la I. 7. infr. Ut in possessione legatorum , e Giosell'o

Ludovico, Decision. 63. num. 5. e la Glossa nella I. 1.
inl'r. Ut in possessione.

_. (3)
— (4)
Fn.(a)
- (b)

Dixi ad Nov. 22. e. H.
— (3) Ne ho detto su la Nov. 22. cap. H.
Non videtur sine liberis mortuus, qui vel unum - (4) Non sembra morto senza ﬁgliuoli chi ne lasciò
Arr. la Nov.108. c. 2. l. 7. inf. al in poss. legal. Fen.(c) Fa a proposito la I. 101. $. Li. de condit. et deNov. 22. 0.7.1.
monstrat. l.6.supr. cle instit. el substit. l. 30. supr. do
ﬁdeicom. l. 1. supr. de condit. insert. l. ult. ﬂ‘. de pollieita-tionib. l-. MS. I. 119. If. de reg. iur.
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nepote ex ﬁlio seu ﬁlia nato, vel pronepote, vel un ﬁglio superstite, o un nipote «la ﬁglio nato o
posttmmo relicto decesserit: non (1) videtur exti- da ﬁglia, ad un pronipote od uu postumo, sembra
tisse conditio, et ideo delicit [ideicommissi petitio. di non essersi avverata la condizione, e perciò ces$. 3. lllud etiam adinonemus ca quae de Falci- sa la dimanda del fedecommesso.
$. 3. Quello anche avvertiamo che quanto didiae portione (a) non (2) per reditus (3). sed per
ipsas res hereditarias retinenda, et de satisdatione ccmmo intorno al ritenere la porzione della Falcifideicommissorum (sicut supra dictum est) conce- dia non sulle rendite, ma sulle stesse cose eredidenda diximus; non (lt) ulterius quam in his per- tarie e del dare la cauzione dei fedecommessi (sicsonis et casibus. quorum superius mentio facta est, come di sopra dicemmo). deve estendersi non al
oportere produci. P. P. Kal. Septemb. Constant. di là di quelle persone e di quei casi di cui piü

Probino et Eusebio Conss. 189.

sopra si e fatta menzione. Al prefetto del pretorio
al 1 settembre, in Costantinopoli. essendo consoli

Probino ed Eusebio. 189.
In .\uthent. de sanct. Episc. $. sed et hoc praesenti, al. Sull'AuIenlica de Sanct. Episc. $. Sed et hoc praesenti.

$. si quis sub conditione, col. 9. lit. 6. at. 13. Nov.
123. cap. 37.

Altrimenti $. si quis sub conditione, coll. 9. tit. 6. attrimenti 13. Novell. 123. cap. 37.

Nisi rogati, restituere datum dotis causa vel pro- Salvo se i gravati di restituire una cosa data a
pter nuptias donationis. vel relielum sub condi causa di dote, o per contemplazione di nozze, od
tione nuptiarum vel liberorum, monasterium (5). una cosa tasciata solia la condizione di nozze o di

vel alium locum venerabilem ingrediantur: sive rc-

ﬁgli entrano in qualche monastero, od in altro vcstitutio, aut substitutio ﬁatsub praedictis condi- uerabile luogo. o che restituzione o la sostituzione

tionibus sive in redemptionem captivorum, Seu in si faccia o sotto le predette condizioni o pel riscategentium alimenta.
to di prigionieri o per alimenti dei poveri.
lnltuthent. de restit. $. nobis ergo recte,
col. 8. tit. 9. at. 4. Novell. 108. cap. 1.

Sull'AuIenlica rte restit. $. nobis ergo recte, coll. 8 tit. 9
altrimenti I». Novell. 108 cap. 1.

Contra cum rogatus fuerit quis, ul sine liberis All'opposlo quando uno sarà stato pregato, che
decedens, quod tune ex hereditate superest, re- morendo senza ﬁgli. restituisca ciò, che vi avanstituat, vel aliis huiusmodi fideicommissi verbis za della eredità, o gravato di altre simili espresgravatus, quartam (6) institutionis fideicommissa- sioni di fedecommesso. è tenuto restituire al fedetantum reliquit; l.101. $. 1. 1)“. de condit. et demonstr.
l. 6. s. de instit. l. 30. s- de fideic. l. 1. 5. de condit.

un solo; v. la I. 101. $. 1. il". De conditionibus et demonstratiuum-us, la I. ti. supr. De' institutionibus, lu

insert. t.utl.ﬁ‘. de polticilat. t. 148. 1.149. ﬂ”. da

l. 30. supr. De fideicommissis. la l. 1. supr. De con-

i'rg. iur.

ditionibus insertis, Ia !. ult. tt“. De pollicitationibus,

Ia t. 118. e la l. 149. ”.De regulis iuris.
Gor.(t) V.,il d. $. 1.
Gor.(1) Vid. d. $. 1.
— (2) lleres de restituenda lleredilate grawtus fructus, —— (2) L‘ crede gravate a restituire l’ eredità, non è tequos ante moram restituendi percepit, restituere non
nuto a restituire i trulli, che percepl pria di essere in
tenetur, ut luc. eil. mulier 22. $. siltercs2 …! 18 IT
mora, come in questo luogo. e la i. mulier, 22. $. Si
cod. fallit si hereditas terraemotu . vel casu fort-iit.heres, 2. I. 18. tl'. med. tit., vien meno se la eredità
diminuita sit: tune enim heres earn iacluram supplenper tremuoto. o per caso fortuito siasi diminuita: perex fructibus hereditatis cogitor. pro rata nimirum hr- ciocchè allora l'erede è astretto a supplire quella perred: latis diminutae; Roman. in l. scribit Celsus 33
dita dai frutti dell'eredità , per la porzione cioè dell’eﬂ‘. ad Treb. fallit quoque quoties testatur hcredcm
redità diminuita; v. Romano nella l. Scribit Celsus,33.
suttm ristituere iussit quodeunque ultra hereditatem
il“. Ad Trebellianum; ancora vien meno quante volle
accepit: tunc enim heres restituerelructus illos teueil testatore ordinò al suo erede di restituire ciò che
tur; l. ita tamen'27. 5. heres ea: assetti jf. ad Treb
fallit quoque si fructus illi testatoris cura heredi quaesiti fuerint; de quo .vid. Socinum reg. 172.

-— (3) Dixi de hac imputatione iuitio liuius legis.

prese oltre l‘eredità , per la ragione che l‘erede allora
e tenuto a restituire quei fruiti; v. la l. Ita tamen, 27.

$. Heres ea; asse, 16. [l'. Ad Trebellianum. Sotl're ee—
cezione inoltre se quei frutti si acquistarono all' erede
per cura del testatore; sul che, v. Socino, Reg. 172.
— (3) Di questa imputazione ho detto nel principio di

questa legge.
— ('i) Privilegium concessum [iliis non extenditur ad — (!l) ll privilegio concesso ai ﬁgliuoli non si estende
nepotes.
ai tiipoti.
— (5) Titius iussus, si sine liberis mortuus fuerit, Ite- — (5) Tizio ebbe ordine , che merendo senza ﬁgliuoli
reditatem Caio restituere, si monasterium postea in- restituisse a Caio l'eredità. ,_se poscia entrò in monagressus, id est, mouaehismum professus fuerit, here- stero, cioè, se prolessò come monaco, non restituiditatem ipsam non restituit quod ei monasterium, loco sce la stessa eredità, perche a lui il monastero sembra
lilii esse videatur.
stare in luogo di figlio.

'- (“) liO"'ntus super/luumhereditalis restituere, quar- — (6) Pregato a restituire il di più delt'eredità, dedu—
tam deducit.

Frau-(a) Cont. ms. $.1. l.22. 5.11.27. $.1ﬁ. l.=+3.tr.n.i.

ce la quarta.

I.ID.VI. TIT. XLIX. DEL CODICE.

265

rio restituere cogitur. Super hoc igitur, et caulio- commissario la quarta dell'istituzione. Dunque
nem (l), nisi ('2) a defuncto remissa sit, exponet. darà su di ciò anche cauzione sc non sia stata diQuod si contingat eam diminui, aul ex ipsius substantia suppletur, aut ea deﬁciente,… rem actione
et hypothecaria fideicommissario uti permittilur
adversus rerum aceeptores. Ex (3) causa tamen
dotis, seu propter nuptias donationis, seu capti-

spensata dal defunto.Che se avviene, che Ia medesima sia diminuita, 0 si supplisce sul suo patrimonio, o questo mancando, si permette al fedecommissario valersi dell‘azione reale ed ipotecaria
contro i detentori delle cose. Però per causa di
vorum redemptionis, vel si non habeat, unde fa- dote o di donazione a causa di nozze, o pel riscatciatexpensas,huius quartae permittitur diminutio. to dei prigioni, 0 se non abbia come farne te spese, si permette la diminuzione di questa quarta.
De fideicommisso relicto pupillo vel furioso. 1. Quibus Del fedecommesso lasciato al pupillo ovvero al furioso.
casibus ipso iure utiles actiones transferunlur in ﬁdeicommissarium.

7. Imp. Iustinianus A. Iuliano P. P.

'I. In quali casi ipso jure le azioni utili vengono trasferite al fedecommissario.
7. L'Imperatore Giustiniano Augusto a Giuliano
prefetto det pretorio.

Saneimus, licentiam esse etiam soli tutori(-i)(a) Ordiniamo, che al solo tutore ancora si possa
recte ﬁeri ﬁdeicommissi nomine universitatis re fare la restituzione a titolo universale del fedecomstilutioncm,quod pupillo relielum est. et sine one- messo, che fu lasciato a! pupillo, e senza il peso
re lideiussionis. ubi tamen pupillus fari non pos- .lella malleverio; ben vero laddove il pupillo non
sit vel abesse noscitur. ne dmn nimia (5) subti- possa parlare o si sa che sia lontano, afﬁnchè
litate utimur circa res pupillares, ipsa subtilitas(6) mentre usiamo di troppa cautela circa te cose
ad perniciem (b) eorum revertatur. +. Idemque pupillari, questa stessa cautela non torni in rovina
iuris esse oportet, et si furioso (7) (e) ﬁdeicom- di essi, e si abbia lo stesso diritto anche se ad un
niissaria debeatur hereditas: ut restitutio curatori furioso sia dovuta la eredità fedecommissaria, iu
eius soli nomine scilicet furiosi celebretur. Quis modo chela restituzione si faccia al solo curatore
enim sensus (8). quae vox certa furioso esse intel- sua ma in nome del furioso. Perche qual sentiligitur. cum [in] utroque casu restituentes (9) ple- mento. quale voce s‘intende determinato per un
nissimarn consequantur ex nostra lege securita- furioso. tnentre nctl'uno c nell‘altro caso chi restitem? Hoc eodem observando. et si ipsi pupilli vel tuisce, ottiene una sicurezza plenissima in forza
della nostra legge? Dovendosi questo stesso os—
furiosi restitutione gravati (10) sunt.
servare anche se i pupilli stessi o i furiosi sieno
stati gravati di restituzione.

$. 1. Cum autem aliquis hereditatem restituere

$. 1. Quando poi taluno ebbe ordine di resti-

iussus est. et dolo malo vel post litem conlestatam tuire una eredità. e per dolo o dopo contestata la
vel antea sese contumaciter celaverit: vel si sup— lite o prima siasi per contumacia celato, o se sogposilns ﬁdeicommissariac restitutioni, antequam gelto ad una restituzione fedecon‘tmissaria, e prirestitueret hereditatem ab hac luce sublractus est. ma di restituire la eredità, sia trapassato da questo
nullo herede, vel successore [ei] existente: vel ﬁ- mondo,non essendovi suo erede o successore, e se
deieommissarius cui restituta est ex Trebelliano SC. il fedecommissario oui, la eredità fu restituita in
Gor.(1) Cautio a defuncto remitti potest.
Gor.(1) La cauzione può dal defunto rimettersi.
-.—- (2) Gautio remitti potest ei qui oneratus est restitu- — (2) La cauzione può rimettersi a chi venne gravato
tione ﬁdeicommissi.
della restituzione del fedecommesso.
— (3) Titius quod ex hereditate mea illi supereril, post -—- (3) Tizio gravato di restituire dopo Ia morte a Caio,
mortem Caio restituere inssus ttltra quartam deducere quello ehe. gli avauzerà dalla mia eredita,può in taluni
potest ex illa hercdilate certis casibus, ut hic.
casi dalla stessa dedurre oltre la quarta, come in questo luogo.
— (I.) llcrodilas tutori, vel curatori. l. 37. in fin. l. 38. — (1) L‘eredità al tutore od al curatore; v. la I. 37. in
l. 89. [f. cod. ut e contra, iisdem restitui potest, infin.
fin., la I. 38., e la 1. 39. ff. med. tit.; e viceversa può
huius pri. ]. l. 1. $. 12. l. 35. l. 37. $. 1.11‘. eadem.
a costoro restituirsi v. in ﬁn. di questo $. pri. inf., la

I. 1. $. 12., la I. 35. e la i. 37. $. 1. II". med. tit.
_ (..) I.. ult. s. de legibus.

— (5) V. la 1. ult. supr. Dc legibus.

— (6) Subtilitas plerumque in perniciem utentis vertitur.

— (6) La sottigliezza porto piü torna a danno di chi

— (7) Dict. $. 12. d. i. 35.

— (7) V. il (1. $. 12. e la d. l. 35.

— (8) Furiosus sensu, certaque voce earet.‘

— (8) lt furioso manca di sentimento e di voce deter-

l‘usa.

minata:
_ (9) Tutoribus restituere hereditatem pupillis reli— — (D) E cosa più sicura restituire al tutori la cosa laciam tutius est.
sciata ai pupilli.
—(t0) D. $. 12. d. t. 35. d. $. 1.
—(10) v.itd. $. 12., la d. l. 35.,ed ild. $. 1.
Fan.(a) L. 1. $. 12.1. 35. l. 37.$ 1. 1. ?.8. l. 39. l. 41. Fan. (b) l.. 6. supr. de legib.
{T. ead.
—(c)D..$.12d.l.35.
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hereditas, chi per fideicommissum restituere ius- forza del Senatoeonsulto Trebelliano, ebbe I'ordisus fuerit rcs hereditarias: quemadmodum actio ne di restituire per fedecommesso ad un altro le
num translatio celebretur in tribus istis casibus cose ereditarie, come avesse a farsi il trasferimenapud veteres dubitabatur (1)? et Domitius Ulpia- to delle azioni in questi tre casi, presso gli antichi
nus constituendum esse super his putavit. Sanci- si facevano dei dubbii? E Comizio Ulpiano si avvimus ilaque, ut sive per contumaciam (2) (a) ab- sò doversi su di ciò costituire. Ordiniamo dunfuerit is.cuirestitutioimposita est,sivemorte(3)(b) que, che se per contumacia siasi assentato colui
praeventus nullo relicto successore fuerit. sive a

al quale la restituzione venne imposta, 0 se fu

primo fideicommissario in secundum translatio ce- prevenuto dalla morte. non lasciando vcrun suclebrari iussa est, ipso (4) (c) iure utiles actio- cessore 0 se dal primo fedecommissaria fu ordines (5) (d) transferantur. Dat. x. Kal. Novemb. nato farsi trasferimento ad un secondo, ipso iure
Constant. Lampadio et Oreste VV. Conss. 530. vengano trasferilcle azioni utili. Data a 22 ottobre,
in Costantinopoli, essendo consoli Lampadio ed
Oreste uomini illustrissimi, 530.
A quo solvendum sit speciale fideeommissum.
lla chi deve pagarsi un fedecommesso speciale.
8. Idem A. Joanni P. P.
8. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetto del pretorio .
Un tale, facendo testamento, ordinò chel'crede
Quidam testamento condilo, iussit heredem 0mnem (fi)hereditatem, quam ei dereliquit, alii re- restituisse ad un altro tutta la eredità, che gli lastituere: speciale etiam fideicommissum alteri ad- sciava, aggiunse ancora per un altro un fedecomscripsit : et quaerebatur, specialis fideicommissa- messo speciale, e facevasi la questione da chi
rius id,quod ei relielum est,a quo consequidcbeal: debba il fede-commissario speciale avere, ciò, che
utrumne ab herede,ut post restitutionem eius alias gli fu laseiato, cioè se dall‘erede. onde dopo la
res universitatis ﬁdeicommissarius accipiat? an sua restituzione il fedecommissario aver possa le
una cum aliis rebus oporteat.et hoc generali ﬁdei- altre cose universali del patrimonio? Ovvero, se
commissario aggregati, ut ipse speciali ﬁdeicom- colle altre cose debbasi ancor questo unire al lemissario hoc tradat, sive in rebus. sive in pecuniis decommissario generale, onde costui lo dio al felideicommissum [relielum sit?] Sancimus('i) ila- decommissario speciale, sia che in cose, sia ehe
que lotam quidem substantiam secundum Sena— in danaro sia stato lasciato il fedecommesso? Duntusconsulti Trebelliani auctoritalem restituì gene- que orrliniamo, che tutto il patrimonio, secondo
rali fideicommissario : illum autem speciali ﬁdei- l‘autorità del Senatoeonsulto Trebelliano sia resticommissario: id quod ei derelictum est, depen- tuita al fedecommissaria generale, e questi poi
dere. Dat. xv. lial. Novembr. Constantinop. post paghi al fcdecommissario speciale ciò. che gli fu
consulatum Lampad. el Orestis V\’. CC. Anno se— lasciato. Data a 17 ottobre, in Costantinopoli, dopo il consolato di Lampadio ed Oreste uomini ilcundo.332.
lustrissimi, anno secondo,532.
'l'lT- l..
AD (3) anas: (e) FALCIDIAM (9).
De repetitione.
1. Impp. Severus et Antoninus AA'. Prisco.

'l‘l'l‘. I..
ALLA LEGGE FALCIDIA.

Della ripetizione.
l.Gt'Imperatori Severo ed Antonino Augusti a Prisco.
Scire debes.omissa Falcidia.quo pleniorem(10)(f) Devi sapere, che omessa la Falcidia onde moGor.(1) llaec est xxxin. decisio ex quinquaginta novis Gor.(1) Questa èla decisione 37. fra le cinquanta noIustinian. vid. lnglois; Ans.
velle di Giustiniano; v. Inglois; Anselmo.
— (2) Adversus contumaces vel absentes. vel mortuos _ (2) ltedecommissarii dimandano il decreto contro
heredes fideicommissarii postulant decretum; l. 67. [f.
gli eredi contumaci, o gli assenti, o i morti; v.la l. 67.

cod. Paul. 4. serit. 4. $. 3.
— (3) I.. 13. $. 3. l. tt. [f. de testam. mitit.

11°. med. tit., e Paolo, 4. Sent. 4. $. 3.
— (3) V. la I. 13. $. 5., e la l. 11. il“. De test. mitit.

— (4) Sine cessione, addc l. 37. ff. ead.
— (4) Senza cessione; arrogi la l. 37.1îf. med. til.
— (5) L. 41. [f. cod. l. 1. s. de obligat.
— (5) V. la l. 44. ll“. med. tit., e la l. 1. sup. De obl.
— (6) Cuiacius monet, Iuslinìanum hic prohibitionem — (6) Cuiacio avverte che Giustiniano qui fermi il didetrahendae Falcidiae vetante testatore parturire, quod
vieto a detrarre la Falcidia proibendolo il testatore, il
biennio post hanc legem edidit, constitutione emissa
che fece due anni dopo questa legge con la Costituad eundem praefectum praetorio.
zione diretta al medesimo prefetto del pretorio.
—- ('l) Titius omnem meam hereditatem Caio restituat: — (7) Tizio restituisca a Caio l‘intera mia ereditd; e
et post, Sempronio centum dari voto. Quaeritur a quo
poseia: voglio che si diano cento a Sempronio. Si di-

Sempronium centum recipere debeat? An a Titio herede: an a Caio fideicommissario universali? Responsum est, a Caio.
— (8) Dixi ad xxxv. D. tt.
Fea.(a) V. I. 67. ff. eod.

"- (b) L- 15. t. 14.-02 de testam. mitit.

- (c) v. i.. 31. tT- t.. t.

manda da chi debba Sempronio ricevere i cento? Forse da Tizio erede o da Caio fedecommissaria universale? Fu risposto, Da Caio.
— (8) Ne ho detto sul lib. 35. il'. tit. 2.
Fcn.(d) L. 44. f)". cod. l. 1. supr. de obligation.
— (e) Lib. 35. D. 25. Lib. 2. Inst. 22. Not). 1.

— (I‘) V. l. 19. infr. lt. t.
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ﬁdem restituendae portionis cxhibercs, non videri strarc più ampiamente la fedeltà della porzione da
plus debito solutum esse. P. P. lll. led. lllaii, Late- restituirsi, non sembra di essersi pagato più del
dovuto. Al prefetlo del pretorio a 12 maggio, esrano et Rutino Conss. 198.
sendo consoli Laterano e Ruﬁno. 198.
Adversus quos, et pro qua portione locum habet
Falcidia.

2. Idem A. Sactiano.

Falcidiae rationem adversus omnes (1) (a) pro

.

Contro chi e per qual porzione ha luogo
la Falcidia.
2. Lo stesso Augusto a. Saziano.

E diritto carta ed assodato, che l‘uso della Fal-

modo legatorum, el fideicommissorum locum ha- cidia ha luogo contro di tutti a misura dei legati a
bere, certi et explorati iuris est. P. P. Kal. Iul. dei fcdecommessi.“ prefetto del pretorio al 1 Iuglio, essendo consoli Laterano e Rufino. 198.
Laterano, ct Rufino Conss. 198.
-— (9) Lex Falcidia lata ab Augusto, Suida teste, Tre- — (9) La legge Falcidia promulgata da Augusto seconbelliauum sub Nerone, 1.1. $. 1. n“. ad Treb. Pegasia- do la testimonianza di Suida,il Senatoconsulto Trebelnum sub Vespasiano; $. 5. Instit. de ﬁdeicum. hered.
liano sollo Nerone; v. Ia I. 1. $. 1. II. Ad Trebellianum.
lluius primum caput vid. in t. Lf. cod. aliud in 1. 81. ll Pegasiano sotto Vespasiano; v. il $. 5. lstit. De ﬁdeicommissariis hereditatibus; v. nella I. 1. ff. med.
[. eod. aliud in t.16.j. eadem; aliud quod a Duareno
adfertur. 1. disput. 58 non admittendum, ut quod se- titolo, il primo capo di questa legge, il secondo nella
|. St. fT. med. tit.; l‘ultimo nella 1. 16. inl'r. med. tit.;
cundi capitis ambitu contineatur.

l'altro che allegasi da Duareno , 1. Dispul. 58. non è
da ammettere, come quello che si comprende nella
cerchia del secondo capo.
—(10) Iudebitum non solvit, qui plenam fidem defun- —(10) Non pago l’ indebito chi volle piuttosto prestare
cto praestare tnaluit; l 19. j. cod. l. Paul. &. sent.‘3.
piena fede al defunto; v. lal. 19. infr. med. tit., e 1.
$. ult. vel, Solvens scienter quod potuit per Falcidiam
Paolo , lt. Sentent. 3. $. ult. ovvero chi sciente paga
quello che potè ritenere perla Falcidia, non dicesi paretinere., non dicitur plus debito solvere l.. 9. j. eod
l. 5. $. 15. II'. De don. inter vir. Falcidiam igitur non
gare più del debito; v. la t.9. inl'r. med. tit., e la 1.5.
detrahens Sequi voluntatem testatoris videtur ul hic,
$. 15. D‘. De donationibus inter oiram et uxorem; chi
cl l. uil. j. eodem. Nam contra sententiam testatoris
dunque non sottrae la Falcidia sembra seguire la voFalcidia deducitur; t. Tit-ia 86. [f. cod. sententiam, inlontà del testatore, come in questo luogo, e nella leg.
quam, tacitam et generalem: alias non deducitur conultima, infr. med. tit.; perciocchè la Falci-lia deducetra expressam eius prohibitionem; Auth. sed cum lesi contro la volontà del testatore; v. la l. Tit-ia, 86. fI'.
med. tit.; volontà , dirò , tacita e. generale; altrimenti
slatorj. eod. Evpressam non tantum apertissimam prohibitionem intelligimus, sed et ex verbis testamento contro il divieto espresso di tui non deduci-si; v. l'Auadiectis collectam; veluti si prohibuerit alienationem
tentica Sed cum testator, infr. med.tit. Con la espresrei legatae, et eam voluerit manere apud successorem
sa non intendiamo soltanto una proibizione chiarissieius cui relicta est: his enim verbis intelligitur Falcima , ma eziandìo quella che argomenta—i dalle parole
diam prohibuisse: quia legatarius videtur alienare, si
aggiunte nel testamento. Cosi se proibi l‘alienazione
permittit quartam detrahi Gloss. Aretiuus, Galiaulus della cosa legato, e volle che la lasciasse presso i
in t. centuria, 15. ff. de uulgari. Idem dicendum si successore di colui eui fu lasciata; perciocchè con
testator voluit tota et integra, vcl sine diminutione le- queste parole s‘intende che abbia proibito Ia Falcidia,
gata praestari: vel integram solutionem legatorum fieri
perclièil legatario sembra alienare se permette sota suis executoribus: aut si noluerit heredem plus petrarsi la quarta; v. la Glossa , Aretino , Galiaulo nella
tere habereve, quam ei relictum sit? vel si legatario
l. Centuria, 15. il. De vulgari. Lo stesso è da dire se
rei legatae propria auctoritate accipiendae potestatem
il testatore volle che i legati si pagassero nella totalità
fecerit. An idem si pleno iure legata praeslari iusserit?
e per intero.o senza diminuzione, o che l'intero paga—
vid. 'l‘iraq. ad leges commb. Gloss. 5. n. 93. et 168.
mento dei Irgoli venga fatto dai suoi esecutori, o se
Quid? superioribus casibus heres num ab aliis legatanon volle che l‘erede dimandi, o abbia più di quello
riis Falt'idiam suam deducet. et quidem integram? de
che a lui siasi lasciato,o se al legatario dotte la facoltà
ducet: ut superiores clausulae in aliorum legatariorum di prendere per propria autorità Ia cosa legata. Forse
non heredis ipsius praeiudicium aditac censeautur; vid.
lo stesso se di pieno diritto ordinò che si paghino i IeMantia. 9. de conieci. ult.
gati? v. Tiraquello ad leges connubjglossa 5. n. 95. e
n. 168. Che mai? nei casi precedenti forse l'erede dedurrà la sua Falcidiadagli altri legatarii, e certamente
per intero? la dedurra; per modo che le precedenti
clausole si leputino aggiunte in pregiudizio degli altri
legatarii , non dello stesso erede; v. lllanlira , 9. De
conieci. cap. ult.
Gor.(1) Falcidia minuuntur omuia legata pro rata; t. 32. Gor.(1) Con la Falcidia vengono diminuiti tutti i legati
$. 3. l. 89. If. cod. $. ult. Inst. cod. $. 5. Inst. dc pro rata; v. la I. 32. $. 3., Ia l. 89. il“. med. tit., il $. ulfideic. hered. excipe quosdam casus de quibus dixi ad
timo, lstit. med. tit., it $. 5.lslil. De fideicommissariis
Nov. 119. c. ult.
hereditatibus; eccettua alcuni casi, de’ quali ho detto
su la Nov. 119. cap. ult.

Fun.(a) l.. 32. $. 3. l. 89. []". $. ult. Inst. eod. $. 5. Inst.
de ftdeicommiss. hered.
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Dc ta- ito fideicommisso.
El. Imp. Alexander A. Hermagorae.

Etiamsi tacitum (1) fideicommissum heredem
administrasse apparuerit, legata tamen, seu fideicommissa, quae testamento relicla sunt. praestan—
da esse, ambigi non oportet: ad cum videlicet modum , quem lex Falcidia patitur: cum quartam.
quae aufertur (2) (a) hcrcdi, qui contra (?.) legem
fidera suam obtulit, legatariis proficere non placuit. P. P. Id. Octob. Alexandro A. Conss. 223.

De Principe.
’e. Idem A. Phileliano.

Del fedecommesso tacito.
3. L‘Imperatore Alessandro Augusto art Ermagora.

Benchè siasi chiarito. che l‘erede abbia ammi—
nistrato il tacito fedecommesso, pure non si può

dubitare. che si debbano i legali o i fedecommes—

si. che l'urono lasciati per testamento, in quel modo però, che la legge Falcidia permette, mentre
piacque, che non giovasse ai legatarii la quarta,
che viene tolta all'eredc il quale in contravvenzione alla legge prestò il suo mezzo. Al prcl'etto del
pretorio a 15 ottobre, essendo consoli Alessandro
Augusto. 223.
I)el principe.
I.. Lo stesso Augusto a lf‘ileziano.

Et in legatis Principi (i) (b) datis legem Falci- llleritamente all'Imperatore Adriano piacque che
diam locum habere mcritoDivo Hadriano placuit. la legge Falcidiaavesse luogo ancora nei legati fa lti al principe. Al prefetlo del pretorio a 28 diceml’. P. v. Ital. .Ian. Alexandro A. Cons. 223.
bre, essendo consoli Alessandro Augusto. 223.
De mortis causa donationibus.
Delle donazioni a causa di morte.
5. Idem A. Damasalae.

5. Lo stesso Augusto a Dam-ascia.

Si mortis (5) causa immodicas danalioncs (c) in

Se puoi provare, che tua madre fece a causa di
sororem tuam malrem contulisse probarc potes. morte smodate donazioni alla sorella, mcritamenlegis Falcidiae ratione secundum constitutionem te puoi fare uso della ragione della legge Falcidia,
Divi Severi avi mei uti [merito] potes. P.l’.xv.Kal. secondo la costituzione dell‘imperatore Severo mio
Novemb. Maximo ll. et Aeliano Conss. 221.
avo…“ prefetto del pretorio ai17 ott., essendo eonsoli Massimo per la seconda volta ed Eliano. 221.
Ile aere alieno. 1. Ex quibus legatis Falcidia deducitur. Dei debilì.1. su di quali legati si deduce la Falcidia. 2.Se
2. Si quid ultra solidum heres praestiterit, aut fecerit.
l'erede fece o diede qualche cosa al di là dell‘intero.
6. Idem A. Secundi-nae.
6. Lo'stesso Augusto a Secondina.

In imponendo ratione legis Falcidiae omne aes

Nel far fare il computo della legge Falcidia si

Gor.(1) Heres qui fidem suam tacite, id est, clam dat Gor.'1) L'erede che tacitameute, cioè, in segreto, da la
testatori de restituendo sibi relicto personae iure inca- sua fede al testatore dt restituire la cosa a se legata a
persona legalmentc incapace, vien privato di ogni eopaci, privatur omni commodo hereditario, fisco applicando; t. 59. in ﬁn. ﬂ". cod. Fiscus eo casu tenetur ad modo ereditario, e va a beneﬁzio del fisco; v. la I. 59.
in fin. fT. med. lit. Il fisco in questo caso è tenuto ai
legata, Falcidiamque detrahit ad instar heredis; Salyc.

legati, e detrae la Falcidia nella stessa guisa che l'erede; v. Saliceto.
— (2) Heres ex tacito fideicommisso nihil rctinct; soli- —- (2) L'erede dal fedecommesso nulla ritiene; perdum enim fisco vindicatur; vide-ad hunc locum quae— ciocchè l‘intero vien rivendicato al fisco; su questo
dam apud Cuiac. 7. obs. 31. in ﬁn. ubi et Goaeanum passo, v. alcune cose presso Cuiacio, 7. Oss.3|.in ﬁn.
dove ancora Gov. perstr.
perstringit.
— (3) lu tacito fideicommisso heres contra legem ﬁdem - 43 Nel fedecommesso tacito l'erede ofl'rc la sua fede
contro la legge.
suam offert.
— ('l-) Princeps lege Falcidia solutus non est, ut hic - (.1) il Principe non è‘eseote dalla legge Falcidia ,
ncc lege Glicia; l. 8. $. 2 IT. de ino/Ii. nec lege Vni-o- come in questo luogo, nè dalla legge (llieia; v. la I. 8.
nia, qua de causa veniam legis Voroniae in senatu Au-

$. ". ". Dc inoﬂicioso; nè dalla legge. Voconia: laonde

gustus petd apud Dionent. Solutus est tamen solenni-

Augusto pressu Dione dimandò nel Si.-nato la dispensa
della legge Voconia. Nondimeno (: prosciolto dalle solennità delle. manomissioni ; v. la l. 14. in ﬁn. il. [)e
manumissionibus; c secondo la testimonianza di Servio, dalta legge che vieta scppellirsi il morto in citta :

bus manumissiounm ; l. H. infin. [. de manumiss.
et, teste Servio, lege quae vetat in urbe mortuum se.-

peliri. Caducariis vero solutus est; sunt enim odiosae;

l. Sti.-[)". de leg. 2. adde Cuiuc. 15. obs. 30.

è poi prosciolto dalle. leggi caducarie, perciocchè sono
odiose; v. la l. 56. ff". De legatis , 2 ; arrogi Cniacio,
lib. 15. Osserv. 30.

— (5) De donatione mortis causa detrahitur Falcidia; — (5) Dalla donazione per causa di morte delraesi la
t.18.in ﬁn. j. eod. l. 2. in ﬁn. j. dc mort. caus. l. 77. Falcidia; v. la !. 18. in lin. infr. med. tit., la I. 2. in
ﬁn. infr. De mortis causa, e la I. 77. $. 2. fi. De te$. 2. [f. de leg. 2. at hinc colligas, mortis causa donagut. 2.; per modo che tu conchiuda rti qui, che la dotionem legatis comparari.
nazione per causa di morte vada pariﬁcata ai legati.
Fan.(c) L. 18. uers. si enim, inf. h,. 1. t. 2. in fin. inl’r. dc
— (b) Fa a proposito la t. 7. sup. qni testam-. fac. poss.
mort. cattsa donat. t. 77. $. 2. If. de legal. 2.
Vedi nondimeno la i. 51. n'. de legib.

Fn. (a) I.. 59. in fimf. h. t.
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alienum deducitur. etiam (1) (a) quod ipsi heredi deducono i debiti tutti, anche quello che all'erede
tnortis tcmpore debitum luerit, quamvis aditione stesso fu dovuto a tempo della morte, benchè-coll'adizionc dell'eredità le azioni siensi confuse.
hereditatis conl'usae (2) (b) sint actiones.
$. 1. 'l‘utt'i legati poi, benchè sieno stati fattioperiin
(3)
quamvis
legata,
$. 1. Omnia autem
bus publicis conliciendis statuisque ponendis data per eseguire opere pubbliche e per porre statue,
sint, ad contributioncm dodrantis pro rata suae sono chiamati al contributo della quarta secondo
11 ratizzo dell'ammontare di ciascuno.
cuiusque quantitatis revocantur.
$.2.l\'e si pregiudica alcomputo legalc,se l'erede
heres
solidum
(c)
(Ei)
ultra
$. 2. Nec (i) si quid
avi-a
data e l'alta qualche cosa al di là dell'intero.
tioni
computa
e
legitima
it,
perfecer
aut
praestiterit,
Dl'aeiudicatnr. S. v. Rol. Januar. Maximo n. el Al Senato ai 27 dicembre, essendo consoli Massì.

Eliano Conss. 221.

ma per la seconda volta ed Eliano. 221.

lle testamento miti.is.

nel testamento di un soldato.

7. Idem A. [Primo, et] l’. Pomponio.

7. Lo stesso Augusto e Primo, ed
'

a Pubblic Pomponio.

- ln testamento quidem militis (6) (r') ius legis Nel testamento di un sol-lato il diritto della legFalcidiae cessat. Sed si ea, quae ad (7) vos perti- ge. Falcidia non ha luogo. Ma se il defunto tenne
nent, defunctus tenuit, honorum ejus rideri mini- quelle cose, che a voi appartengono, non possono
sembrare essere del suo patrimonio, e perciò ben

me possunt. et ideo recte rationem eorum. ut acris

alieni. habcri desiderabilis. P. P. Kal. lllaii, Alc- domanderete tenersi conto di esse, come di un

xandro 11. ct lllarcello Conss. 227.
Quibus casibus Falcidia cessat.

|n Aulhent. de herede, et Falcidia, $. hinc nubis, et $.
sequ. col. 1. tit. 1. Novell. 1. cap. 2. et 3.

debito. Al prefetto del pretorio al1 mag. essendo
consoli lllarc. cd Alcss. per la seconda volta.227.
-In quali casi la Falciola cessa. Sull'Antentica de herede,
et Falcidia, $. hinc nobis ed il $. seguente, coll. 1.
tit. 1. Nov. 1. capo. 2. e 3.

Sed (8) cum testator hoc expressi-n (9)vetuil (e.). Ma quando il testatore cib espressamente vietò
non tgnarus quis modus sil sui patrimonii, cessat conoscendo qual sia l'ammontare del suo patrimoFalcidia(10): ci si heres in hoc defuncto non (11) nio, la Falcidia cessa; e se l'erede in ciò non obGor.(1) Ante Faleidiatn aes alienum deducitur, vel id et- Gor.(1) ldebiti vengono dedotti precedentemente alla
iam quod stricto iure aditionis confusum videri potest;
Falcidia, anche quando per stretto diritto possono sem-

l. 8. in ﬁn. l. 14. j. eod. I.1'2. I.. 39. l. 87 $. 2. n‘.
eod. $. 1. Inst. cod. 1.51. If. ad Treb. I. 39. $. 1. If.
de verb. sign.

brare confusi per diritto di edizione; v. la I. 8. in fin..
la i. -I4.infr. med. tit , la I.12., la I. 39., la 1.87.

$. 2.11". med. tit., il $. 1. lstit. med. tit., la I. 61. il.

Ad ’l'rebellian—um, la l. 39. $. 1. il. De vcrb. signiﬁc.
— (2) I.. 3. s. de ﬁdeie.
— (2) V. la l. 3. supr. De fideicommissis.
— (3) De legatis ad opera publiea el statuas publicas - (3) Si toglic la Falcidia dai legati lasciati per opere
relictis detrahitur Falcidia.
pubbliche 'e per le pubbliche statue. ,
— (1) L. 15. $. 2. t. 16. I. til.]. ead. id hodie'ahro- — (.1) V. la l.1;')'. $. 2., la I. 16.. la l. 61. li'. med. lil.
gatum; Nov. 1. cap. 3.
Ciò di presente è abrogato dalla Nov. 1. eap. _3.
— (5) Ultro, legge. Cuiacio, 1. cap. 3.
— (5) Ultro, Cuiac. ad Novell. '! cap. 3.
——- (6) Adde [. 2. s. de. testam. mil-it. (. 1. $. 12.ﬂ'. si. — (6) Arroei la I. 2. supr. De testa-mento militis , la
cui plus quam per !. Falcid.
I. 1. $. 12. [l'. Si cui ptus quam per legem. Falcidiam.
— (7) Etsi cessat Falcidia in testamento militis, potest — (7) :\vvegnachè cessi la legge Falcidia nel testamentamen heres deducere bona sua per defunctum posto del soldato , può nondimeno l'erede dedurre i suoi
sessa.
beni posseduti dal defunto.
—- (8) Fa'cidia o‘im non pot-rat prohiberi; I. 15. $. 1. —- (8) Anticamente la Falcidia non poteva vielarsi ; v.
I. cod. liodie prohiberi potest. ut hie: dixi ad l 1. 5. la 1.13.$.1. fI'. med. tit.; di presente. si può, come in
cod. Quid, liberi primi gradus possuntne prohiber!
questo luogo; ne ho detto su la I. 1. supr. med. tit.
Faleidiam deducere? non possunt.
C.lte mai? ai ﬁgli di primo grado forse può vietarsi di
dedurre-la Falcidia? non si può.
— (9; lIercs Faleidiam non detrahit, curn testator pro — (9) L'erede non deduce la Falcidia, qttando il testaint…“.
tore ciò vietò.
—(10) Quid? Trebellianieatn potestne testator prohibe
—(10) Che mai? l‘orso può il testatore vietare la Tr'ebel—
re? potest, ttisi sit prlmi gradus filius; Bald. addliana? lo può, salvo se il ligliuolo sia di primo grado:
(. iubemus, 6. 5. ad Treb. Socin. reg. 132. Mantia. 7.
v. llaldo; arrogi Ia l. Iubemus, li. supr. Ad Trebelliade conieel'ur. 11.
mnn, Socino. Reg. 132... e lllanlica, 7. De conieci. 11.
—-(11) Poena heredis non obsequenlis testatori.
—(11) La pena dell'erede che non presta ossequio al
testatore.

l'aa. (a) l.. 8. in ﬁn.l.11.iiifr.l.12.l.39.l.87.$. 2. IT. Feu. (c) Confronta lal 13.$.2.l.16.l.61.ﬂ'.It.t..1brog.
$. .1. Inst. h. i. l. 51. [f. ad SC. Trebell. '"a a proposito
la 1.39. $ 1. [f. de verb. signif.
— tb) !..:1. supr. de ﬁdeicommiss.
Comet: Il.

ilall’.-1ulh.. sed. cum., inl'r. earl.
— (d) .\rrogila I. 12. supr.de lesioni.. milil. I. I. $.‘l'2.
IT. si eui plus quam. per leg. Falcid.
. -— (e) Abrog. dalla 1. 15. $. 1. ff. il. t.
151.

"2.70

LIB. VI. TIT. L. DEL CODICE.

pareat, defertur hereditas personis enumeratis sub bidisca al defunto, la eredità si difcri'sce alle pertitulo de legatis, et fideicommissis. +. Item si sone enttmcrate nel titolo de'lcgati e de' fedecomheres quaedam legata, substantiae suae mensuram messi. Del pari se l’ eredc adempie per l' intero a
subtiliter agnoscens, prestat in solidum (a): nc- certi legati, conoscendo appieno la misura del suo
que (1) ex his repetitio, nec ex his aliis permitti patrimonio, non si permette Ia ripetizione per

tur retentio, nisi inopinatum quid emergat. +. Ilis questi nè la ritenuta su gli altri,salvo se ne sorga
cessantibus locus est Falcidiae. si fiat inventa- qualche cosa inopinata. Cessando queste cose avvi
rium (2) secundum modum, tempusque statutum luogo alla Falcidia. se l'inventario si faccia secon»
in aditione: IIac quoque adhibita obscrvationc, ut
in praesentia omnium ipsius (3) civitatis, in qua
'fiat, legatariorum, aut pro eis agentium, si pcrsonae ratio sit habenda, perficiatur: vel si quis absit ex ipsis, aut interesse noluerit, suc'cedat praesentia trium testium, itidem ipsius civitatis locupletum, et bonae opinionis, absque praeiudicio
tamen veritatis inquirendae per servorum quaestionem, et heredis, testiumque iusiurandum. Quo
non (4) observato, solida legata praestet, etsi lines
hereditarias excedant. Nulla autem quaestionum
talium, vel litium excedat annum. Anno enim cuipa hcredis transacto cadet a relictis.

rlO il modo cdil tetnpo fissato nell'adizione.Osservando ancora questo,che si compia alla presenza
di tutt'i legatarii del paese stesso nel quale si la o
dci procuratori, se si deve tener conto di perso-

na, o sc alcuno di essi sia assente o non verrà intervenire, sottentri la presenza di tre testimonii,

anche dello stesso paese notabili e di buona fama.
senza pregiudizio però della verità da assodarsi
mercè l‘inquisizione dei servi. e col giuramento
dei testimoni e dell'erede. Il che non osservandosi, sia tenuto ai legati pcr l'intero, anche se oltre-

passino l'ammontare ereditario. Di tali questioni
poi o liti nessuna oltrepassi l‘anno. Perchè tras—
corso questo per colpa dell'erede, costui decade—
ra dal diritto delle cose lasciate.

In Authent. ut sponsal. larg. $. si quando, col. 9. tit. 2. Goll'autentica utspons. larg. $. si quando, coll. 9 tit. 2
Norell.119 cap. 1l.
Novell.119. cap. 11.
Sed et in ea re. cessat Falcidia, quae ita relicta
Illa anche la Falcidia cessa in quella cosa. eho
est, ne (5) alienetur, sed permaneat apud succes- tu lasciala, perchè non si alienasse, mache debba
sores eius, cui relicta est.
restare presso i successori di colui, a cui in lasciala.
la aulhent. de eccl. tit. $. si autem heres, col. 9.
Sull‘autentica de ceci. tit. $ si autem heres coll. 9 tit. 11
tit.11-. al. fi. Novell. 131. cap. 12.
altrimenti 6 novell. 131 cap. 12.
Similiter Falcidia cessat (6) in his, quae adi Similmente cessa la Falcidia in quelle cose che
';l‘nrnno laseialo per eausa sna.
pias (7) (b) causas relicta sunt.
Gor.(1) Et ita abrogatur I, 6. $. ult. s.
Gor.(1) E cosi abn-gasi la I. I.i. $. ult. supr.
— (2) Ileres inventarium etiam conficiens Falcidiam — (2i L'erede formando cziandio l‘inventario detrae la
detrahit.
Falcidia.

— (3) Solennitas inventarii conllciendi quae sit ab- — t$) Osserva quale sia la solennità per la confezione
dell'inventario.
serva.
'
— (4) Poena heredis inventarium non conficientis.
— («l) L-a pena dell'erede che non te l‘inventario.
— (5) De re prohibita alienari non detrahitur Falcidia. — (5) Da trua cosa che fu vietato di alienarsi , non deducesi la Falcidia.
— (6) Hodie Falcidia cessat in his quae ad pias causas — ((i) l'ii presente la Falcidia non ha luogo in quelle
sunt relicta. ut hic; olim detrahenda fuil; I. 1. $. 5. [f. cnse lasvia'e per cause pie, come iu questo luogo; aueod. cui tamen repugnat Pani. le. sent. 3. $. 3. repu
ticamente (love detrarsi ; v. la !. 1. $. S. [T. med. tit.;
gnat quoque Nou. 131. c. 12. repugnat etiam quod et' rui uou-lirneuo ripngna Paolo , lp. Sent. 3. $. S.; vi riapud Paulum d. loco; Cuiacius notat, Dei cnltttrn po-: pugna pure la Nov. 13". cap. 12. ancora eiu che presstulare, ut ne in deorum donis valeat lex Falcidia, cum
so Paolo, d. luogo. Cuiacio osscrva, il culto di Dio richiedere, che nu'ppure la legge Falcidia valga pe'doni
constitutio iuris civilis, quae inter coniuges donationem prohibet, in deorum donis non valeat; I. .'}. $. 12.
degli Dei, quando la costituzione del diritto civile che
ff. de donationibus 'inter 'utrum. Quae, sententia For- vieta la donazione fra coniugi , non trova applicazione

nerio 2. select. 25. displicet: Negat enim legatum fleo

pe‘doni degli Dei; v. la l. 5. $."12. il. De donation-ib.

tolli, cum ad modum legitimum revocatum aliquot un

intet-uirum et um,-orem. La qual sentenza non piace a

ciis delibatur. ln d. $. 12. mutuo amore coniuges nor.
spoliari . quoties id qtiod donatur mox in Dei cultum

l-"ornerio , 2. Setect. 23. ; perciocchè nega togliersi il
legato a Dio, qnando nella stessa misura della legitti-

confertur, nec donatorii rem auget. Ad rem non perlittere, quod legato libertatis quadrans heredis minua—
tur;t 8. $. 9. {f. de iuo/f.aut quod libertatis immensa
aestimatio sit, nec similem esse praelegatae dotis catt[sani ; l. 8l. $. 1. 2. il“. ed leg. Falc. cttm snum mu-

rrta deliberasi rivocato per alcune once. Nel d. $. 12.
sta detto i coniugi non spogliarsi per reciproca all'ezione quante volte ciò che douasi tosto si ofTre al eulto

lieri reddatur; Nov. 1:11. c. 12. Non simpliciter dene-

cut scemasi la quota dell‘eredea causa del legato del-

l-'t;n.(a) Abrog. dalla L. 6. $. ultim. supr. ead.

di Dio . nè aumenta le facoltà del donatario. Non appar-tenere alla quistione che ei occupa qu:-l tartto per

Fea.(b) Abrog. dalla [. l. g. a. {r. cod.
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Si heres tldeicommissarìum heredein instituat.
3. IdemA. Aurelio.
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Se l'erede istituisea un erede fedecommissario.
S. Lo stesso Augusto ad Aurelio.-

Irritum quidem propterea (1) testamentum tra-É Il testamento di tuo fratello non può essere di
.lrts tut esse non potest. quod ex causa ﬁdeicom-î nessun vigore per quella ragione, che fu obbligato
missi obligatus fuit, ut, si sine liberis prior dece- per causa di fedecommesso, che se morisse it prideret. paternam tibi hereditatem redderet: Sed mo senza discendenti ti doveva restituire l'eredità
licet te hcredetn scripserit, in itnponentla tamen Daterna. lila quantunque abbia scritto te credel
legatorum ratione, quibus te oneratutn esse sug pure nel fare il computo dei legati, dei quali espogeris, fideicommissum debitum aeris (2) (a) alie ni di essere stato lo gravate. il fedecommesso
ni loco (3) deduci oportet: insuperque in residuo deve venir dedotto nella posizione dei debiti. E
lcgisFalcidiae beneficium vindicabis. P. P. ld. «lippiù sul resto userai del beneﬁcio della legge

Septemb. Maximo tt. et Paterno Conss. 231.

Falcidia. Al prefetlo del pretorio a 12 sett. essendo consoli Patt-r. e Mass. per la seconda volta.231.

De condictionc indebiti.
9. Imp. Gordianus A. llleslt‘iano.

Della condizione indebite.
9. L'Intperotore Gordiano Augusto a Mash-iano.

'Jrror facti (lt) (b), quartae ex causa [ideicom

L‘errore di fatto non impedisce la ripetizione

gari Falcidiam in piis legatis: sed ita demum si in hi.—
praestandis dolum heres adhibueril. Il…-. pertinere illud
Augustini Civit. 17. q. 1. c. ult. Quicunque uult, iuquit, eæltet'edato ﬁlio heredem l'acero Ecclesiam., quae
1'(ll alterum, qui suscipiat, non Augustinum. Quando
hic coepta est de legatis ad pias causas disputatio,'dpiis causis ahquid paucis ex" communi opinione intcr-

Ia libertà; v. la l. S. $.9. fl'. De inofficioso; anche perche immensa e la stima della liberta, n‘è simile la

prt-lum subnotandum est, unumquemque testari pias

ad causas posse, non tamen pupillum, prodigum, fttriosum: l"ltiumfamilias vero posse patris const-oso rc—
spectu sulitts piae causat-. non aliarum; vid. Cler. 3
sent. $. testam. quaest. 5. In testamento ad pias causas, duos testes sullicere: non requiri testes ut in etsint rogati: mulierem in eo testem esse posse: in co
valere dispositionem testatoris captatoriant: valere tttttu
conditum huiusmodi testamentum: liberis in eo retin
qui posse citra institutionis titulum: eodem sit—tiner-

cattsa della dote prelegata; v. Ia l,. 81. $ 1. e 2. {l‘.

Ad legem Fateidiam; restituendosi alla donna ciò che
te appartiene; Nov. 131. cap. 12. Non solamente negarsi la Falcidia nei legati pii, ma eziandìo se l‘erede

nel pagarli adoperò dolo. Qui appartenere quel passo
di S. Agostino, De civitate Dei, 17. q. 4. cap. ultimo:
Chiunque vuole, egli dice, fare erede la Chiesa, diredando it figlio, cerchi altri che il riceva, non Agosti—
no. Quando qui volle impegnarsi Ia tlisputazione dei
legati risouaritanti le cause pie , dovra circa lc stesse.
seeundo la comune opinione degl'interpreti, aggiungersi altre poche osservazioni , ciascuno poter testare

p'er cause pie , ma non il pupillo , il prodigo, il furioso: il tigtiuolo di famiglia poi potere col consenso del
padre nel solo rapporto della causa pia, non di altre;

legata mi non pias causas laicis relicta; Clar. il. sent

v. Claro, 3. Sent. $. Testoni. quist. 3. Nel testamento

$. testam. quaest. (i. An leslamenlum imperfectum su-

per cause pie bastare dtte testimoni, non richiedersi
che in esse siedo chiamati: ta doutta potere essere testimone; valere in esse ta disposizione del testatore;
esser valido siffatto testamento formato col cenno; po-

stineatur propter pias eausas, vtd. Clar. ibid. quaest.'l.

adde t. 21. $. 1. 3. de test. De privilegiis pi.-rum causarum adde Otdendorpium c. 11. de iur. singulari:
Goth. I-Ianc authenticam perperam transcriptam prob.

Censur. Forens. lib. 3. cap. 9. num. 4. S. L-

tersi in esso lasciare ai ﬁgliuoli senza titolo d'istituziotteznel medesimo sostenersii legati lasciati ai laici per
cause non pie; v. Claro, 3. Sent. $. Testam. quist. 6.
Sc un testamento imperfetto venga sostenuto per ra-

gion delle cause pie, v. Claro, ivi stesso, quist. 'l.; ar-

rogi la I. 21. $. 1. supr. De testamentis. Circa i privilegi delle cause pie, arrogi Oldendorpio , cap. 11. De
iure singulari; Gotofredo; la Censura Forense, lib. 3.
cap. 9. n. 4. e Simone Lcuwen provano cltc quest‘au—
tentica sia stata ittconsideratamente trascritta.
— ('t) Pia causa quae diealur, maxime controversum — (7) Quale mai dicasi causa pia. è sommamente conest; rid. leg. 13. ibi, pie relinqui debet, [f. de ino/fi troverso; v. la l. 15. ivi stesso, pie relinqui debet, IT.
cioso. Cremettsem singulari 9. Tiraq. initio tract.
De ino/‘n‘eioso ; Cremense, libro unico, 9.; Tiraquello,
piae causae: Grassums. Testament. quaest. 11. et18. initio tractat. piae causae; Grasso, $. Testament.
quist.17. e'18.

GOT-(1) Etiamsi quis gravatus sit de restituendo, testari Gor.(1) Arvegnaelte alcuno sia stato gravate di restituire
tamen potest.
nondimeno può testare.
— t2) L. 6. s. cod. l. 1.
12.
si cui lus uam — (2) V. Ia l. 6. supr. med. tit., la l. 1. $. 12. IT. Si
perleg.
$
IÎ
etti plus quam per legem Falcidiatn.
17
q

- (3) Fideicommissum deducitur, tanquam aes alie- - (3) It fedecommesso deducest conte se fosse un denum.
bito.
— (&) Heres per errorem tacti solvens, non amittitcon- -— (1) L‘ crede che paga per errore di fatto non perde

Fan.(a) L. 6. pr. supr. cod. (. 1. $. 12. ﬂ“. si cui plus Fea.(b) l.. 7. l. 10. supr. de iur. et facti ignor.
quam per leg. Falcid.
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missi non retentae repetitionem non impedit. Is della quarta non ritenuta per causa di fedecomautem qui sciens ('l). (a) se posse retinere, [uni- messo. Coltti poi. elt-e sapendo di potere ritenerla,
versum restituit.] condictionem non habet : Quin. restituì l'intero, non la può domandare. Che anzi
etiamsi ius (2) (b) ignoraverit, cessat repetitio P. se ignorò la legge. la ripetizione non ha luogo.
.\l prefetlo del pretorio 17 ottobre, essendo conP.. xv. Kal. Novemb. Pio et Pontiano Conss.
soli Pio e Ponziano.
An retentio Falcidiae transmittatur ad ltcredcm.
10. Idem. A. Diogenio.

Quanquam pater tuus fratrem tuum rogaverit.

Se la ritenuta della Falcidta si trasmette all'erede.
10. Lo stesso Augusto a Diogen-io.

Benchetuo padre abbia pregato tuo fratello,

ut si sine liberis diem suum fungeretur. portio- che se trapassasse senza discendenti, ti restituisse

nem bereditatis tibi restitueret (c). tamen intestato una porzione della eredita, pttre, essendo egli
eo diem suum functo, quod beneficio tegis Falci- morto intestato, è chiaro che ciò che poteva avere
diae (3) habere potuit, ad (i') successorem (d) in- per beneficio della legge Falcidia, si appartiene
testati pertinere: ideoque non immerito sororem al successore delt‘intestato, e perciò non senza
tuam, quae simul tecum ab intestato ei successit. ragione ma sorella.]a quale assieme conte gli sueemolumenti, quod relinere potuit, portionem sibi cedette ab intestalomivendica la porzione di quelvindicare, manifestum est. P. P. v. Id. Novemb. l‘utile, ('Ite poteva ritenere. A| prefetto del prelorio agli 8 nnvcn|b., essendo consoli Pompeiano e
Gordiano A. ||. et Pompeiano Cons. 212.
Gordiano Augusto per la seconda volta. 242.
Si testator lilium certis rebus pro Falcidia iussit esse Se il testatore dispose, t-lte il figlio in luogo della Falcontentum.
11. Idem A. tlfaæimae.

cidia si contentasse di cose determinate.

11. Lo stesso Augusto ||- Mussima.
Se come alleghi, tuo padre ordinò di restituire
Si (ut allegas) pater tuus cam portionem, ex qua
le fecit heredem, fratribus tuis restituere iussit. ai tuoi fratelli quella porzione per la quale li fece
certiSq-ie speciebus pro Falcidia praecepit (3) (e), erede e dispose di essere contenta di determinati
esse contentam: auxilium legis Falcidiae, quod 'oggotli in vece della Falcidia, non ti sivieta do—
itnploras, apud suum Judicem non (6) prohiberis mandare presso del giudice competente l'aiulo
Ilagilat'e. P. P. vn. Kal. Novemb. Arriano, et Pap- della legge Falcidia, clte implori. Al prefetlo del
pretorio a 27 ottobre, essendo consoli Arriano e
po Conss. 241.
Pappo. 211.
De donationibus inter virum et uxorem.

12. Impp. Diocletian. cl Maximian. AA. Justitia.

In donationibus inter (7) virum (f), et uxorem

Delle donazioni tra marito e moglie.
12. Gt'ltnperatori Diocleziano e Massimiano August-i
a Giustino.
Fu compreso in laluni avvisi di legge. r-he nelle

dictionem Falcidiae; t.7.t. 10.s. de iuris et facti igno:
la condictionc della Falcidia; v. la_l. 7. , la l. 10.sup.
motta.
De iuris et lacti ignorantia
Gor.(1) Oui sciens solvit, non decipitur: ideoque non :o'r.(|) Chi scientemente paga non è ingannato, e perciò non è giovato; v. lal. 't. snpr mu.d tit., lal.19.
iuratur; U. 5. cod. 119. j. ead. (..12. s. de fideicozmn.
!. 20. ll.". de donationibus.
infr. med. tit., la l. 12. supr. De fideicommissis, e la
l. 20. lI. De donationibus.
— (2) Solveosindebitum p'erertorem iuris, non condi- — (2) Chi paga un indebito per errore di diritto non ha
eit; l. 10. j. de iur. et,/acti ignor. t. 9. in pr. cl$. ult
per la ripetizione; v.-la 1.10. infr. Dc iur. et facti ign.
ﬂ‘. deinr. ella-eli.
la l. 9. in pr. ed il $. ult. IT. De iuris et facti igitar.
' — (3) Hinc colligunt, Liberos gravatos restitutione fi. — (3) Quinci eonchiudono, chei figliooli gravati della
(leieommissi, unicam lantum quartam detrahere; qua
restituzione del fedecommesso, detraggano la sola
de quaestione diri l. 6. s. tit. prom.
quarta; della qual restituzione ho detto nella I. 6. sup.
tit. pross.
__ (L) Falcidiae bent-ficium dett-altendae transmittitur — (4) II beneﬁzio di detrarre la Falcidia trasmettesi

ad, heredem, nitric, ct IL 11. $. 3. 17". de vulg. utet

all' erede. come in questo luogo e nella l 11. $. 3.11'.

Trebell. t. 1. j. quorum tegat. Grass. $. Trebclt
Dc uulgari; come ancora la Trebelliano; v. Ia l. 1.
quaest.?
infr Quorum legal ,e Grasso, $. Trebell. quist. 2.
— ('o') Testator olim non potuit Trebelliattutn prohibe- — (5: II testatore anticamente non pote- impedire il
re, ut hic: ett. lS. j. cod. hodie potest; Nou. 1. c. 2.
Trebelliano, come in questo luogo, e nellal. 18. infr.
in. fin.
med. tit.; di presente il può; v. ta Nov. 1. c. 2. in fin.
— (6) IIodie prohibetur; d. e. 2
— (6) Di presente si vieta; v. il d. c. 2.
-— (7) ln donationibus morte confirmatis locum habet — (7) Nelle donazioni confermate con la morte ha luo—
Penda). L. 1. supr. l. 19. infr. lt. t. l. 12. supr. de ﬁ. Fea.|d) Arrogi la [. 1.1. $. 3. uerb. salva Falcidia il. de
(le-irem. !. 20. II'. de donationib.
only. et pupilt. substit.
— (b) I.. 10. supr. !. 9. $. 5. II, de iur. et facti igttor. — (e) L. 18.i1|fr. lt. ! .\brog dalla Nov. 1. c. i2.1|ﬁ||.
— (r) Confronta la I. (i. supr.. tit. prox.
— (l) Arrngi la t. 13. $. 5. IT. lt.t. l. 32. $... II". de
donat. inter uir et umor.
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l‘aclis [legem] Falcidiam habere locum, quando
fideicommissi partibus funguntur, nonnullis iuris
placitis comprehensum est. P. P.- |…. [(at. Jul.
ipsis AA. |v. et |||. Conss. 290.
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donazioni fatte tra marito e moglie ha. luogo la
legge Falcidia, quando fanno parte di un fedecommesso. Al prefetto del pretorio a 17 giugno.,
essendo consoli per la quarta e terza volta gli
stessi Augusti. 290.
Dotta libertà fedecommissaria.

De fideicommissario liberlale.
13. Idem AA. et CC. ZetlLo.

Si ea, cuius lilium tuum servum significas, ex
iudicio defuncti , quem dicis Iideicommìssariam
libertatem ei reliquisse, ahquid consecuta (1) (a)
est: ad restituendam iideicommissariam libertatem
non immerito obnoxia constituta debet urgeri. Nam
fideicommissum ei relictum usque ad eum modum
potest petere, quero deducto pretio servorum, quos
fueral rogata manumittere, relictorum substantia
patitur. S. Kal. lllaii, lleracliae, AA. Conss. 293.

13. Gli stessi Augusti e consoli a Zelo.
Se qualche cosa conseguì colei, il cui figlio tu
accenni essere tuo servo, per giudizio del defunto,

|l quale tu dicidi avergli lasciala una libertà l'edecommissaria, non senza ragione posta in obbligo deve venire astretta a restituire la libertà fedecommissaria. Pcrchè può domandare il fedecom—
messo a lei lasciato tino alla misura, che dedu-

cendo il prezzo dei servi lasciati ed i quali era

stata pregala di manomettere. il patrimonio permette. Al Senato al 1 maggio, in Eraclea, essendo
' consoli gli Augusti. 293.

Si creditur debitori successerit ex parte.
tt. Iidem AA. et CC. Faustinae.
Licet adieris patris hereditatem , et confusio.

Se il creditore succederà in parte al debitore.
ti. Gli stessi Augusti e consoli || Faustina.

Benchè artisti l'eredità del padre e per la conne (2) (b) pro parte. qua eidem successoris, e- fusione di quella partc onde al medesimo succe-

.\tinguatur a|-tio,qnam tibiladscris] con-petere, eo -l'esti, si estingua quell'azione che alfermi a te
quod ex administratione tutelae (3) multa eum dehuisse (li.) contendis, pro residuis tamen partibus
coheredes convenire non prohiberis: et fundum
a (5) te relictum eatenus, quoad deducta quarta
residui Substantia patitur, praestare necessehabes.
llat. vi. Kal. Octob. Viminacii, At. Conss. 293.

competere, per la ragione. che sostieni ch'egli
per l'amministrazione della tutela era debitore di
molte cose, pure non ti si vieta convenire i coe-redi per le parti restanti, ed'hai l'obbligo di dare
il fondo a tuo carico lasciato fino al punto che deducendo la quarta richiede il restante del patrimonio. Data a 27 settembre. in Viminacio, essen-

'to consoli gli Augusti. 293.
De instrumentis praediorum Nec de dote praediorum, Dci fornimenli dei fondi. La Falcidia non viene detratta
nee de instrumentis Falcidia detrahit'or; Bald.
sulla dote dei fondi nè dai fornimenli ; Baldo.
15. Iidem AA. et CC. Pomponio.
13. Gli stessi Augusti e Consoli a Pomponio.

Si praediorum (6) dotis apud te iure remanentis Se la moglie ordinò darsi a te con parole pre.instrumenta verbis. precariis, vel testamento, vel carie o con testamento o con codicilli i fornimenli
codicillis uxor tibi dari mandavil. eius iudicium «tei tondi della dote, che per leone
resta presso di
‘Un
successores implere compellentur: cum instru te. i successori saranno tenuti adempire al giudiFalcidia, ut hic; adde 1.1-5. $.5. ﬂ‘. cod. et l. 32. $.1. go la Falcidia, come in questo luogo; arrogi la i. 15.
ff. de donat. inter uirum.
$. 5. li'. mcd. tit., e la l. 32. $. 1. IT. Dc donationibus
inter uirum ct umorem.

Gor.(1) Agnoscens sibi legatum sub ea conditione ut Gor.(li Chi riconosce un legato a sè fatto sotto la condi—
servum manumiitat, proprium servum manumittereco
giturzel tamen iu legato Falcidiam patitur, licet minus
iusto servi pretio consequitur; adde t. 13. [f. de mino-

_- (2) Vid. t. 6. s. cod. I. 6. 5. de hered. act.

zione di manomettere uu servo, è astretto a manomettere it proprio servo, e nondimeno nel legale si soIIre
la Falcidia, sebbene si ottiene meno del prezzo giusto
del servo; arrogi la I. 13. II'. De minoribus, e la I. 21.
$. 13. II'. De fideicommissariis libertatibus.
— (2) V. la I. (i. supr. med. tit., e la l. 6. supr. Dc

— (3) Pater emancipati til-ii pupilli lutor legitimus.

hereditalis actione.
-— -3| lt padre è il tutore legittimo del ligliuolo pupillo

ribus, !. 21.. $. 13. ff. de ﬁdeicomm. lib.

emancipato.

.— tt) Pro rataqua- creditor debitori succedit, cont'un — (i; Per la rata , nella quale il creditore succede al
ditur actio.
debitore, si confonde l'azmne.
-— (3) Creditur iteres sibi debitum deducit : si ab eo- — (5) It creditore erede deduce a se il debito; se poseia a carico dello stesso siasi lasciatmalcun che , da
dem postea quid relielum sil , ex eo quartam deducit
et ita legatum speciei per aes alicnum minuitur; Bald. questo deduce Ia quarta: e cosi |l legato di specie viene scemato per ragion de' debiti; v. Baldo.
— (ti) Praediorum doles quid l. 31. $. 1. f)" de leg. 2. — (6; Che cosa sieno le doti de'tondì, v. la l. 31. $. 1.
t. 2. infin. [r. de instructo, l. 32. $. lj". de ﬁdeiu's: IT. l)e tcgutis, 2., la l. 2. in-fin. ll". ne instructo , 'e la
soribus.
l. 32. $. 2. Il‘. De fideiussoribus.

Fanta) l.. 21. $. 13. ti. deﬁdeicommiss. libert.

Femtb) V. t. 6. supr. h.. t. l. 6. supr. dc hered. action.
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mcntis (1) praediorum domino relictis Falcidiae zio, di lei, mentre lasciati ul padronei fornimenti
nulla possit intervenire quaestio. Supposila xvr. dei tondi non vi può intervenire veruna questione
.li Falcidia. Presentata a 17 gennaio. in Sirmio,
Kal. Februar. Sirmii, CC. Conss. 291.
essendo consoli i Cesari. 291.
Si testator non sit solvendo.
Seit testatore non sia solvibile.
16. Gli stessi Augusti e Cesari a Diomede.
16. lidem AA. et CC. Diomedi.
Successores legata. vel tideieouuuissa. si aes Se i debiti avranno esaurito tutto il patrimonio
alienum (a) hereditarium defuncti substantiae (2) .lel defunto, la disposizione della legge Falcidia.
fines oeeupaverit. legis Falcidiae iussio peti, iten- «reine-ancora I'ordine del Senatoeonsulto TrebelTrebelliani Senatusrousulti praeceptum exigi non liano non permette, che oi successori si domandiconcedit. S. xri. Kal. Febr. Sirmii, AA. Conss. 299. uo, 0 si riseuotano i legati o l fedecommessi. Al
Senato a 17 gennaio, in Sirmio, essendo consoli

gli Augusti. 299.
.
17. Gli stessi Augusti e Cesari a. Cain.
E diritto ben assodato. che si possano domanmodus legis Falcidiae praestitutus patitur, posse dare i legati lasciati a carico dei coeredi fino al
peti. certissimi iuris est. Suppos. v. Kal. Novemb. punto, che la misura fissato della legge Falcidia
permette. Presenlata a 27 ottobre in Anchialo, esAnchiali, CC. Conss. 300.
sendo consoli i Cesari. 300.
De eo, quod heres iussus estdare, antequam adeat. Di ciò ehe l'erede ebbe ordine di dare prima di odire.
13. L'Imperatore Giustiniano Augusto e Giovanni
18. Imp. Justinia-nus A. Joanni P. P.
17. Iidem AA. et 60. Gaio.

A coheredibus (3) (h) relicta legata. quatenus

pre/etto det pretorio.

Si quis quadringentorum forte solidorum habens

Se mai taluno avendo il patrimonio di soldi

substantiam. iusserit, heredem non (1) aliter adir» quattrocento dispose, che l‘erede non altrimenti
hereditatem, nisi prius trecentos octoginta solido— adir possa la credidi, se pria non paghi ad un tale
cuidam persOIVat, vel aliam quantitatem, quae di- trecenloltanla soldi, ovvero altra 'quaulità, la quaminuere Falcidiae rationem potest: sancimus, he te può diminuire il ratizzo della Falcidia, ordiniaredem, si adierit, legis Falcidiae benelicio susten- mo che l'erede se adi. sostenuto dal beneﬁcio dcltalum (c), replere (5) quidem, quod ad Falcidiam la legge Falcidia possa compiere ciò che manca
deest: et prius eo dato vel retento. sive una datio alla Falcidia. e pria ciò dato o ritenulo, sia che
est, quae celebrari disposita fuerit, sive in multas una sola sia la danda che fu disposto tarsi. sia che
dividitur personas, praefatae legis immntilalum si divido in melle persone, aver debba indiminuihabere beneficium. Si (6) enim cum mortis (7)

to il beneficio dell'anzidetta legge. Perchè se pro-

causa donatio (d) procedat. et haec modum legis

cedendosi ad una donazione a causa di morte, e

Gor.(1) De testamentis pia.-diurum, scu de instrumenti.— Gor.(1) Dai testamenti dei tondi, ossia dai titoli della

praediorum dotis, non detrahitur Falcidia.
—- (2) Aes alienum si totam defuncti hereditatem ab

sumit frustra de legatis, frustra de Falcidia, et Trebellianica quaeritur; vide [. 12. s'. de testam. mitit.
!. 15. s. dc legat. $. ultimo, Institut. de I. Fatcid.

dote dei fundi non delracsi la Falcidia.
— (2) Sc i debiti assorbiscnno ]“ intera eredità del de-

I'unto. inutilmente si fa quistione di legati, di Falcidia
e di Trebelliano: v. la I. 12. supr. De testamento militie , la !. 15. supr. De legatis , $. ult. lstit. De tege

Falcidia.
-- (3) A coherede , id est , de praelegatis , detrahitur — (3) Dal coerede , cioè . su de' prelegali detraesi la
Falcidia; t. 35. $. 1. [T. de hcred. instit. hoc est, Fat
Falcidia; v. Ia !. 55. $. 1. fT. De heredibus instituencidiam coheres gravatus supra portionis suae dodran- dis; cioè l‘erede gravato di là della quarta di sua portem , de praelegatis deducit , ut hic, et t. Ncsennius, zione , deduce la Falcidia dai prelegati, come in que-

22. ﬂ”. cod.

sto luogo e nella I. Nesannius, 22. Il". med. lil.

-— (£) Testator Palt-idiam, nec directo . nec per indi- — (1) Il testatore non può direttamente nè indirettareclum prohibere potest: hodie posse videtur; Nou. 1. mente proibire la Falcidia ; oggi sembra poter ciò facap. 2.
re; v. Ia Nov. 1. cap. 2.

— (5) Repleri. lial. hinc colligit Cuiae. 15. observ. 2. -— (5) RepleriJegge Aloandro: quinci Cniacio, lib.15.
Falcidiam . quae dcducebatur olim per exceptionem , Osserv. 2. conehiude ehe la Falcidia , la quale anticahodie ipso iure minora ciliccre legata.
mcute deducevasi merce l'eccezione, di presente renda di pieno diritto minori i legali.
. — (6) Argumentum a donatione mortis causa ad testa- — (6) Osserva t' argomento dalla donazione per. causa
mentum observa.
di morte al testamento.
. — (’t) Dc mortis causa donatione Falcidia detrahitur; - (7) Dclraeai la Falcidia dalla donazione per causa di
l. 5. s. ead.
morte; v. la l. 5. supr. med. til.
an.(a) L. 12. supr. de testam. mitit. t.15. supr. de Faa.(c) Abrog. dalla Nov. 1. c. 2. in fin.
legat. $. uit. Inst. h. !.
- (d) V. i. 5. supr. h. I.

— (b) Fa :! proposilo la l. 22. pr. II'. cod. i. 35. $. 1.
if. de hered. instit.

..
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Falcidiae excedat, heres post adltionem repetìt
eam pecuniam. quae ultra modum legis Falcidiae
corporaliter (1) (a)"quidcm data-est. lege autem
in patrimonio testatoris permansni quare non in
praesenti caso ci viventibus et morientibus pI'OVI-

questa toltrepassi la misura della legge Falcidia,
I' crede dopo I' adizione ripete quella somma clic
iu dala corporalmcnte al di tii della misura della
legge Falcidia, ma per legge resti nel patrimonio
del testatore, per qual ragione nel presente caso
demos, et eorum ultima elogia conservantes, et non dobbiamo provcdere e per i vivi e per i morcommodum hereditarium non minuentes ? Dat. tì e conservando le loro ultime disposizioni e non
Kal. Novemb. Coustantiuop. post consulatum Lam- diminuendo l'utile ereditario? Data al 1 novembre
in Costantinopoli, dopo il consolato di Lampadio

padii ct Orestis VV. CC. 531.
Si heres legata solverit, vel solvere promiserit.
19. Idem A. Joanni P. P.

'

Cum certum sil, heredem, qiii plenam (2) (b)
fidem testatori exhibet, iu solidum legata depen-

cd Oreste uomini illustrissimi. 531.
Se l'erede pagò i legali, o permise di pagarli.
19. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetlo det pretorio.
Essendo cosa certa che l'erede il quale mostra
piena fedeltà al testatore pagando i legati per iaiero non può dappoi adducendo per pretesto al

dentem. non posse postea rationem legis Falcidiae
praetendentem repetitione uti, quia videtur volun- conto della legge Falcidia, valersi della ripetiziotatem testatoris sequi : (e) iubemus lioc simili mo oe. perchè sembra seguire la volontà del testatodo tirmum haberi, et si cautionem (3) (d) su- :e. ordiniamo, che del pari ciò stia fermo anche
per (1) integra legatorum solutione fecerit: quod se darà cauzione per lo intero pagamento dei leveteribus legibus (5) in ambiguitatem deductun nvati, il che per le antiche leggi fu messo in dubest. la utroque etenim casu: id est, sive solverit nio. Perchè nell‘uno e nell‘altro caso. cioè 0 che
sive super hoc cautionem iecerit. aequitatis rati. 'gli adeuipi.e che all'uopo diede cauzione. la rasimilia suadere videtur. Dal. .vv. Kal. Novemb. ,;ion di equità sembra consigliare lo stesso. Data
Constantinop. post consulatum I,ainpadiiet Oresti.— ii 17 ottobre in Costantinopoli, dopo il consolato
li Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi. Anno
VV. CC. Anno secundo. 532.
secondo, 532.
'l‘l'l‘. [.l.

’l‘l’l‘. Ll.
nr: CADDCIS (6) TOLLENDIS.

DELL‘ ABOLIRE LE DISPOSIZIONI CADUCIIE

1. lin-p. Justinianus A. Senatui urbis Co-nstantinopot.

1. L‘Imperatore Giustiniano Augusto al Senato
della città di Costantinopoli.

Et nomen (7) et materiam cadiiooriim ex (8) hel-

Padri coscritti, credemmo necessario nei paci-

Gor.(1) I. 1. $. 5. lr. quod legatorum; id est naturaliter: Gor.(1) V. Ia !. 1. $. 5 IT. Quod tegalorum: cioè. natuhoc innuit. Cum hodie retenti-tnis modus nullus sit.
ralmenlc ciò iieceiina.Essenilo ora nullo il modo della
vindicari Falcidiam, el revocari a donalario;l.77.$.2
ritenzione. vendicarsi la Falcidia e rivocarsi dal dona$. 6. in fin. [T. de leg. 2. vid. Cuiac. 18. obs. 2.
tario. v. la l. 77. $. '.'. 1: $. 6. infin. II. Dc legatis, 2.
e Cuiacio, 18. Osserv. 2.
_— (2) Vid. l. 1. s. eod. ubi divi.
—— (2. V. la I. 1 supr. med. tit. ove nc ho dello.
— (3) Opale-Jie» confessionem: vide quae notavi ai' — (3) Confessione; v. le cose clic osservai su la I. "‘.-î.
…
I. 25. [f. de probationibus; adde Novell. 1.
il”. De probationibus; arrogi Ia Nov. 1.
— (lt-) Ut qui sciens solvit solida legata.Falcidiam noi _— (4) Come elii srieiite paga ilegati per intero, non
deducit; dicta t.l. ita et qui solida promittit, ut hic.c
deduce la Falcidia; v. la d. l. 1.; così aurora chi prol. 16. s. ead. Id est. valet conventio ne lien-s Faleiili
mette l'intero, come in questo luogo e nella |. Hi. sup.
utatur: alias, si non Solida promiserit, in'elligitur pro
med. tit. Cioè è valida la convenzione che l'erede non
misisse deducta Falcidia: et ad legis praescripta suao
si avvantaggi della Falcidia: diversamente. se iioo provoluntatem accommodassc: de qua praesumptione vidmise l'inlero. s'intende ehe abbia promesso dedotta la
Ali'iatum 3.1)1‘aesu1nption. 32. et tamen patronus, qui
Falcidia , e che abbia aceomodata Ia sua volontà alle
legem I’at'iam se omissurum ﬁdeiussori eiivit . non teprescrizioni della le ge ; cirea la qual presunzione, v.
netur; l.20./T. de donationibus; quo exemplo defend
Alciato, 3. Praesumption. 32.; e riondmeno il patrono
posse Cuiacius putat Novell. 18. liberos qui legenclic promise con ﬁdeiussione che non avrebbe omessa
Gliciam se omissuros caveruut, non teneri.
la legge Papia, non è tenuto; v. la I. 20. [l‘. De donationibus; col quale esempio Cuiacio , Nov. 18. crede
potersi sostenere, che i liglinoli i qua'ti convennero
non avvantaggiarsi della leggeGliciinoii sieno tenuti.
- (5) lntclligi potest d. l. 20. quae esl Marcelli . ru — (5) Può iulen-lersi della d. I. 20 ch'è ili lllarcello;
torte nullum discrimen fuit inter legem Papiam et Falpel quale forse non vi iu alcuna differenza tra Ia legge
cidiam, ut dixi s. ead.
Papia e la Falcidia, come dissi supr. med. tit.
- tti; Ulp.17. Cailricum legatum dicitur, quod a lega— — ((’) V. Ulpiano, 11. Appellasi t'llllUCO il legato che
tario cadit in fiscum , et sic, quod legatarius caperdal legatario si devolve al fisco. e quindi quello che. il
iion potest; Ulp. d. l.
legatario non può ricevere; v. Ulpiano, d. l. 51.
an.(a) L. 1. $. 5. ff. quod legatur.-Arrogi la l. 77. $. 2. Fen.(c) L. 16. $. 1. supr. de testam.
$. 6. infin. il“. de tegat. 2.
— (d) V. I. 20. il. de donaliom‘h.‘
— (b) V. Z. 1. supr. li.. t.
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lis ortarn et auctaiu civilibus, quae in se Populus fici tempi del nostro impero tuorcliiudere dell'Or—
Romanus mou-bat. iiecessariuin duximus . Pa be romano e nome ed argomento di disposizioni
tres (1) couscripti. iu paeiticis nostri imperii tcm— caduclie nato e cresciuto per le guerre civili, che
porihus ab Orbe Romano rerluderv: ut quod bel- il pepolo romano faceva contro se stesso, onde la
li (2) calamilas inlrodnxil, hoc (3) pacis lenilas dolci-zza della pace tacesse chelarc ciò che la casopirel. Et quemadmodum in multis capilulis lex lamità della guerra introdusse. E siccome in mol.Papia (lt) ab anlerioribus (5) Principibos emenda ti articoli la legge Papia da principi predecessori
la (a) luit, cl per desuetudiucru abolita: ita et a emendala c per disuso aboL'la, cosi anche prr par—
nobis circa caducorum oliservatioueiu invidiosum te destra per la osservanza delle disposizioni casuum aniiltat vigorem, qui ct ipsis pruiirulissimis duclie vada a perdere il suo odioso vigore, il qua—
viris displicuit. multas invenieutibns vias _. per le ancora spiacque agli stessi uomini prudentissiquas caducum non [level (0) (b). «|— . Sed et ipsis i'ui, col rilrovare molte vic. onde |a caducità non

— (7) Dixi de elymo caduri 5. cod.
— (7) Circa I' etimologia della parola caduco ho detto
-—- (8) Lex Papia Poppea de ciiducis hcrerlitatibus et
supr. med. leg.
legalis lata fuil sub Augusto augendi aerarii gratia , — (3) La legge Papia Poppea circa la caducità dell’eredità e de'tegati'fu promulgata sotto Augusto per acquod bella civilia sus-topia inter Pompr-ium ct Caesacrescere le entrate dell‘ erario , _clie resero esausto le
rem. et inter Pompeium . Lepidum cl Brutuui exhauguerre civili combattute tra Pompeo e (lasare. e tra
serunl; Tacit. 3. Annal. l. 2. s. dc vetari iure enuclea-ndo- eiusdcm aerarii inopis augeiidi causa vicesi- Pompeo, Lepido e Bruto; v. 'l‘acito , Annal. e la I. 2.
ma liereditatnm excogitata; Plin. in I’ancygi't'co. Alia supr. De celeri iure enuclcando; per ristorare lo stespraeterea causa luil Papiac caducariae : incirandi scil.
so erario impoverito Iu cscouilala la ventesima delle

COt'IllieS puenis; Tucit. d. loco ; ut poi-nas caducitatis

eredi a; v. Plìn'o nel Panegyrico. Per altro diversa in

vcrili auimum ad nuptias coritralieiidas adjicerenl, augereutque civibus imperium , quorum numerus incredibilis rivilibus bellis amissus fueral: aileo ut Papius
ct Poppeos ipsimct orbi consules creati sint non invenlis patribus aol marilis qui eis praeponcrentur;
Dio-n. 56. dicam ad tit. dc infinita-nais- poenis caelibatus j.

la ragione della Papia caduca-ia, per incitare cioè i colibi con le pcne ; v. Tacito, d. luogo ; alllnrliè intimo—
riti delle pene della caducità si disponessero volentieri
a contrarre nozze, ed accrescere l‘impero con cittadini

di cui il numero perduto nelle guerre civili era stato
incredibile. a segno. che gli stessi Pupio e Poppeo turoun creati consoli del"Imp(‘ro, non rinvenendo padri
o mariti che fossero loro preposti; v. Dione, BG.; ue
dirù sul tit. [)e infirma-nais poenis cotlilmlus.
Garth Ilae oraliouelustinianus legis Papiae caducariae Gar. (1) Con questa orazione G-ustiuiano distrusse affatto
authoritalem admodum resciintit.
l'autorità della legge caducaria.
r- (2) De bello et de belli calamitatibus vid. Pet. Grc- — (2) Circa la guerra e le calamità della slessa, v. Piegorium 31. Syntagm. 12.
tro Gregorio, 31. Syntagm. 12.
— (3) Cessauie ratione legis. cessat legis dispositio: _ (3) (Iessando la ragion della legge. cessa la disposivid. Everard. in Topiris in loco 80. a cessatione ra- zione della medesima; v. Everardo in Topicis. in loco
lionis. L. Valerius apud Livium 31. Quas tempora, a
80. a cessatione rationis; Lucio Vati-rio presso Livio,
liqua desiderant leges mortali-s , et temporibus ipsislil). ill.: Quelle leggi che in ali-mii tempi desiderano
"inula/as video: quae in pace latae sunt plerumque gli uomini. e negli stessi tempi le tegge cangiate;
bellum. ubroyat: quae in lu.-llo, pax.
quelle che ['It‘l'D‘l'tO promulgate in tempo di pace la
guerra le abroga; quelle che in tempo di guerra. . la
"])!ch-

_ (l.) Dc qua superius dixi.

— (!n Della quale dissi di sopra.

- (5 Ne divas cum Accursio. l. 27. l. 28. s. de nu — (5) altrui-tiè non dira con Accursio , I. 27. ed i. 28.
pl'iis; sontcnim utraeqoe legis Justiuiaui,non anteriosupr. De uupliis ; pmcinm-liü onnamlup son leggi di
rum prinripom: sed ita: chis Papiae capul quo prae
Giustiniano. non di prìncipi predecessori; ma così: il
scripta actus erat liabcndis liberis; Ulpian. 26. Sevecapo della legge Papia, col quale era deﬁnita l'età per
rus cniendavil, ul scribit 'l‘i-rtullianus iii Apologetico.
aver figliuoli : v. Ulpiano , ?6. Severo emendo come
Sic Constauiiiius; l. 1. j dc infirmari. poenis coelibascrive Tertulliano uell'Apologi-tico. Cosi Costantino con
tus: sustulit poenam coelibatus ct orbitatis, lege Papia
la |. 'l. infr. De infiriiiandis poenis caelibatus . abolì
introdoctam.
la pena del celibato e della vedovanza introdotta dalla
legge Papia.
— ((i) Solent enim iurisconsulti in diibiis contra Ii- — (6) Perchè nei dubbii i Giureconsulti sogliono riscum, rcspoudere . l. 10. []". de iure fisci ; hinc etiam
spondere contro il fisco . v. la l. 10. il". De iure fisci:
conslal Jurisconsullos ver.—alas in caducorum causis
quinci anu-ora e rliiaro clic i Gitirecousulti lurouo verlaisse: quod ci alibi quoque satis ostendiinr; l. (i. in
sati ltt‘Ht‘ cause della caducità; il che ancora altrove e
ﬁn. ﬂ‘. de iure codicill. I. 2. II'. da euro. l. ult. in. {in.
abbastanza rliiaro. diil'a l. Si in fin. II'. De iure codi-

il". de Itis quae ut indign. l. 39. [I". de condit. ct dc-

cillorum, dalla I. 2. il". De euro, dalla I. ult. in ﬁn. ll.

inenst. l. 135. II‘. da vcro. sign.

De tris. quae ut ind-ignis . dalla I. 59. ll'. Dc cond. et

demonstration… e dalla I. 133 fI'. De nerbor. s'igniﬁc.
Fcn.(a) L. 27. l. 28. supi. de nuptiis t.. I. I. 2. iii/'r. (telit-'eaili, Fa a prupusllt) la I. 10. IT. de iure lisci-.
inﬁr—m. pocn is coctili.
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avvenisse. Illa agli stessi latiori ancora dei leslamenti parve tanto grave l’osservanza dei caduchi,
fino ad introdurre le sostituzioni onde. questi non
avvenissero, e se mai si avverassero disponevano
di ritornare a persone determinate, scbiudendo
quod et nos fieri concedimus. fit cum lex Papia le vic, che la legge Papia vi pose, il che ancora
ius antiquum, quod ante, eam in omnibus simpli- noi permettiamo tarsi. E mentre la legge Papia reciter versabatur, snis machinationibus et angustus stringendo colle suo macchinazioni e streltezzo
circumcludens, solis parentibus et liberis testato- l'antico diritto,che prima di essa per tutti sempli-

tcstamcnlorum condiloribus (t‘, sic gravissima ca
ducorutn observatio visa est, ul ol substitutiones (2) ìntroducerent ne fiant. caduca: et si facta
sint, ad certas personas recurrere disponerent:
vias recludentes, quas lev Papia posuit io caducis:

ris usriuc (3) ad tertium (ll-) gradum. si script: cemenle usavasi,arrossi d'imporre il suo giogo ai
fuerant heredes, suum imponere iugum erubuit. Suoi genitori e ﬁgli del testatore lino al terzo graius anliquum (5) (a) intactum eis conservans:
nos omnibus (6) nostris subiectis sine differentia
_
personarum [hoc] concedimus.
5. 'I. Cum igilur materiam et exordium caducorum lex Papia ab aditionibus quae circa defuncto-

do, se erano stati scritti eredi. conservando intallo il loro antico diritto,noi ciò concediamo a lutti i nostri sudditi senza difl'crenza di persona.

$. I. Dunque la legge Papia prese argomento e

principio delle disposizioni caduchcdclleadizioni,

rum hereditates procedebant, sumpsit, et ideo che vcrsavano circa l‘eredità de' default e perciò

non a morte testatoris. sed ab apertura ('l) labu- i senaloconsulti, che furono introdotti intorno allaruu'i dies cedere legalorum Scnalusconsulla quae la legge Papia opinarono che il tempo dei legali
circa legem Papiam introducta sunt, censuerunt:
ut quod in medio deficiat, hoc caducum fiat: primum hoc corrigentes, et antiquum statum renovantes, sancimus. omnes habere licentiam a (8)

dccorresse non dalla morte del testatore. ma dalla
apertura delle tavole in modo, che quello che nel
frattempo viene a mancare, divenga caduco, noi
correggendo questo primo articolo e rinnovellanmorto testatoris adire hereditatem: similique modi -to l‘antico stato, ordiniamo che lutli abbiano l'acollegatorum. vel fideicommissorum pure vel in diem la di adire l‘eredità dalla morte del testatore, ed in
[certam (9)] relictorum diem a merlo testatoris pari modo debba decorrere dalla morte del testatore il tempo dei legali o dei 'fedecommessi lasciati
cedere.
puramente o per un giorno determinato.
5. 2. E mentre in tre modi avveniva che man5. 2. El cum triplici (lO) modo ea quae, in ultimis
elogiis relinquuulur, contingebat deficere; con --assero quelle cose che si lasciavano nelle ultime
Gor.(l) Conditorcs testamentorum qui hic dtcuntur?'l‘c- GorJl) Chi mai vengono qui appellati factitari di tcstastatores ipsi: quinimo el JUI‘ÎsCOﬂSUilÌ. quorum consi- nicnti? gli stessi testatori: che anzi i giureconsulti anlio teslatores utebantur; l.88. in fin.-y'. de leg. 2. ad
cora , del cui consiglio i testatori si avvantaggiavano;
de l. 22. 5. de testam.
v. la l. 88. in fin. IT. Dc legatis, 2.; arrogi la l. 22.
sup. De testamentis.
— (2) Maxime reciprocas; [. miles , 75. 5. ult. II'. da -— (2) Soprattutlo te reciproche; v. Ia l. Miles, 75.

leg. 2. t. 5 17". de uulgari, l. unic. j. tit. prox.

5. ult. ﬂ'. Dc legalis , 2., la I. 5. li'. De vulgari, e Ia
l. unir. inl'r. til. pross.

— (3) Ulp.til.18.
— (i) lloc ad onmes heredes extenditur.

— (3) V. Ulpiano,til.18.
— (l.) Ciò si estende a tutti gli eredi.
— (5) Che processo. cioè, la legge. Papia caducaria; v.

-— (5) Quod scil.pracccssit legem Papiam caducariam;
vid. Ulpia-n. 1. 5.15. et lit.1'i.$.2. 25.29 l. 5. ﬂ"
de vulgari, l. 29. in litt. II". de legat. 2.
— (ti) Quae legata, aut portiones hereditatis Papia lex

Ulpiano, l. 5. 15. e iii. 17. g. 2. 25. e 29., Ia l. 5.11'.

Ue uulgari, e la I. 29. in lin. ll". De legalis, 2.
_ (ti) Quci legatio porzioni dell‘eredità, che la legge
noluit in fiscum recidere, sed apud liberos, vcl parenPapia non volle ehe andassero in benefizio del fisco,
tes instituti ad leitium usque gradum remanere, ad
ma che rimanessero presso i figliuoli oi parenti dello
istituito lino al lcrzo grado, si estendono a tutti gli eomnes heredes extenduntur, liic.
redi; v. in questo luogo.
— (7) Ciò viene emendato infr. med. leg.
— ('l) tloe emendaturj. eod.
— (8) liodie quilibet heres statim a tempore mortis — (8) Di presente ciascun erede tosto dalla morte del
testatoris adire hereditatem potest; dies legatorum ab
testatore può adire l‘eredità; il r,ziorno dc‘legati scade
da quel tempo , nè attendesi l‘apertura delle tavole c
eo tempore cedit , nec expectatur apertura tabularurn
et aditio hereditatis, liec desideratur scientia legatarii;
l’edizione dell'eredità, nè richiedesi la scienza del lcl. ult. j. quando dies legal.
gatario; v. Ia I. ult. infr. Quando dies legatorum.
— (9) Non mate hoc adiectum est, velut nonnulli arbi- — (9) Ciò non venne malamente aggiunto,come alcuni
lraniur.Eururn enim quae sub conditione, vel in diem
credono; perciocchè di quelli che sono lasciati sotto
incertum relicta sunt, dies cedit, cum conditio extitit; con'dizione o per un tempoirnleterminato,la scadenza si
dies incertus ideo conditionem facit, quod possit non verilica quando la condizione esiste; il termine incerto
cedere.
perciò costituisce condizione , potendo non giungere.
-(10) 'l'riplici modo olim legata deferebantur, vel ini— —(10) In tre. guisa anticamente si delcrìvaoo i legati, o
.
'.i-'
0!

Fen.(a) I,. 29. infin. lT. de legat. 2.
Cornici-: II.
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disposizioni, sta bene esporre i tempi ed i nomi
ili esse chiaramente, amnchè ben si conosca ciò
che viene o abolito o ritornialu. Perchè tali cose
o si lasciavano a colore, i quali non erano esistcne
temporis (a), cum condebanlnr ultima elogia non li allora quando si facevano le ultime disposizioni

senianeum est, et tempora eorum, et; nomina ina
niiesle exponere : ut quod vel tollitur, vel retormatur, non sit incognitum. +. Ea etenim, vel (1)
liis (2) relinquebantur,qui in rerum natura tunr(3)

fuerant (forte hoc ignorantibus testatoribus:) et ea (forse eiö ignorando i testatori) e lo leggi tali co.
se ripulavano come non scritte, ovvero essendo
vivo il testatore, quegti che qualche cosa ebbe in
forza del testamento, dopo di questo veniva a tra.
passare. e la cosa stessa tasciata veniva a mancare
(forse per qualche condizione mancante e sotto
la quale era stata tasciata) il che gli antichi dice-luo (7) (c) iam testatore hoc, quod relictum erat. vano essere in istato di caducità. oessendo giù
deficiebat , quod aperta voce Caducum nuncu- morto il testatore, ciò che laseialo si era, veniva a
pro non scriptis esse leges existimabant: vel(t)(b)
vivo (5) testatore is, qui aliquid ex testamento habuit post testamentum ab hac luce subtrahebatur:
Vel—ipsum relietum expirabal, (forte quadam ronditione, sub qua relictum fuerat, deficiente :) quod
veteres appellabant In causa caduci: Vel (6) mor-

pattir.

mancare, il che chiaramente dicesi caducalo.

5. 3. In primo (8) (d) itaque ordine, ubi Pro-

5. 3. Sicchè nel primo articolo dove si avevano

tio testamenti faciendi scil. vel post testamentum vivo
testatore. vel post mortem testatoris.

nel principio del testamento da fare , cioè , o dopo il
testamento, vivente il testatore, o dopo Ia morte di lui.

Gor.(1) Tribus temporibus distinguuntur inter se quae Gor.(h'Per tre tempi si dif'f't-renaiann Ira loro qur-i che
' pro non scriptis, quae in causa caduci. et caduca. Pro si hanno come non scritti , quei ehe ritornano nella
non scriptis sunt, quae ipso-testamenti tempore: In eausa del caduco ed i caducln. I come non scritti sono
causa cadui-i , quae post testamentum: Caduca, quae
post mortem testatoris detlciebant.

quelli che venivano meno nello stesso tempo in cui
forniavasi il testamento. Nella causa del caduco quelli
che venivano meno dopo il testamento: i caduchi,
quelli che dopo la morte del testatore maneavano.

-- (2) Pro non scripto dicitur quod relinquitur ei, qui — (2) Come non scritto appellasi ciò che si lascla a chi
in rerum natura non est, tempore testamenti.
- (3) Primum tempus, de quo vid. 5. 3. j. cod.

non esiste nel ten-po del testamento.
— (3) || primo tempo; circa il quale , v. il 5. 3. infr.
med. leg.

- (4) In causa eaduci dicebatur , quod relinquebatur — (&) Dicevasi trovarsi nella causa del caduco quello
ei,qui post testamentum factum moriebatur,aut quod che veniva lasciato a chi moriva dopo fatto il testamen-.
deficiebat, conditione testamento adiecta deficiente.
Io, 0 che veniva meno, mancando la condizione aggiunla al testamento.
'
— (5) Secundum tempus, de quo vid. 5. I:. j. cod.
—- (5) ll secondo tempo, circa il quale, v. il 54, infr.
med. tit.
- (6) Caduca dicebantur, quae mortuo testatore deti — (6) Appellavansi caduchi quelli che venivano meno
ciebant.
morto il testatore.
— (7) Tertium lempus; vid. 5. 5. j. cod. adde t. 3.j — (7) II terzo tempo; v. il 5. 5. infr. med. leg.; egde cond. insert.
giungi la l. 3. 'in/'r. de condit. insert.
—- (8) Ut olim; 5. 2. 5. cod. ila et hodie quae deficiunt — (8) Come anticamente ved. il 5. 2. supr. med. leg.
initio testamenti pro non scriptis habentur , neque re
cosi cziandio di presente quelli che vengono meno nel
cidunt in fiscum. nec ad ea pertinent leges caducariae:
principio del testamento si hanno come non scritti, ne'—,
et eleganter Plin.2
-. epist. ln codicillis quae pro non
si devolvono al fisco, nè ad essi appartengono le leggi
scriptis habentur, delatori locum non esse, sed perticaducarie, e Plinio eon eleganza E.Episft. Nei codicilli
nere ad substitutum, vel ad coniunctum, id est, cohequelli che si hanno caino non scritti, ma appartengono
redem,vel collegatarium, vel si nullus sit substitutus.
al sostituito 0 at congiunto, ciue al coerede o collegaaut coniunctus, apud heredem scriptum vel legitimum;
tario,u se non siavi alcun sostituito o congiunto presso
l. 55. in ﬁn. lf. de legat. 2. vel a legatario retinentm
l'erede scritto o legiltimo: v. la |.55. in lin. li'. De leg.
:: quo relieta sunt; l. 88. 5. 12. ﬂ’. de leg. 2. ct quie.ivero si'ritengnno dal legatario, .i carico di cui fu—
dem sine onere , quia cum principale pro non SCI'I])Itrono laSciati;v. la 188. g.12.il‘._Delcg. 2.; c certababeatur, consequens est et onus ei iniunctum pro
nii-nte senza peso, peicimche avendosi come non

non scripto haberi : ese'tpe tamen duos casus , quibus

scritto il principale, rie conseguita aversi ancora tale il

legata apud eos resident cum onere. Unus est e.v SC.
Liboniano; I,!)' .in ﬁn. ﬂ’. dc Iiis quae ma non script.
alter exceptus est favore libertatis; l. 26. 5. 6. il". dl

peso ad esse ingiunto: eccettua nondimeno i due casi.
nei quali i legati risiedono col peso presso di loro. Il

fideic. libert. De tertio videl. 122. 5. 1. [T. de ler; !.
quia non dieitur, Seii portionem esse pro non scripta:
sed Seium qui repudiavit pro non scripto habendum.

l-'r.::.(a) 5. 3. infr. lt. [.
-— (b) 5. tl. infr. cod.

primo ha luogo in I'orza del SenatoeonsultoLilmniano;

v. la t. s. in [in. tt. De his . quae pro non scriptis .' il
secondo venne eccellualo nel favole della libertà, v.
la l. 26. 5. 6. ff. De Iideicommtsmrtls libertatibus.
Circa II term v. lal. 142. 5. 1. ff. Delegalis,f .;perche non è detto che la porzione di Seio sia come non
scritta,ma che Seio, il quale ripudio, debba aversi
come non scritto.

Fan.(c) 5. 3. inf. cocl. Arro i la l. 3. sup. de condies.
— td) Confr. la l. 55. in Ign. l. 88. 5. 13. ff. de leg. 2
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aon scriptis e'iﬁciebanlur ea quae personis iam come non scritte quelle cose, che it testatore
ante testamentum mortuis testator donasset. sta-

avesse donate a persone già morte prima del te-

tutum fueral. ut ea omnia bona manerent apud stamento, si era stabilito ehe questi beni tutti reeos (1), a quihus iuerant derelicta: nisi vai-Ua- stasscro presso coloro a cui carico erano stati latis (2) vi-l substitutus suppositus, vel coniunetus sciatt : salvo se divenute vuote vi era stato sogfueral aggregatos: tune enim non deticiebant, 5111 giuuto un sostituito o aggregato un congiunto:
ad illos pei'vvniebanl, nullo gravamine (3) (niSI perche allora non venivano a mancare, ma a eoperraro (4) (a)) in hoc Pro non scripto superve- luro perveniVano non avverandosi se non di rado
niente: quod et nostra maiestas quasi antiquae verun gravame per questo lascito come non seritbenevolentiae consentaneum, et naturali ratione to: ii che anche la nostra maestà. come consentasubnixum, intactum atque iltibatum praecepit cu ueo all'antica benevolenza e poggiato sulla ragione
naturale ordinò, che fosse custodito intatto, illibalo
slodiri in omne aevom valiturum.
e valido in ogni tempo.
5. 4. Pro secundo (5) vero ordine (b), in quo ea g. 4. Nel secondo articolo poi, del che trattano
vertuntur, quae la causa caduci [ieri eontingebanl, quelle cose che avvenivano per stato di caducità.
vclus— ius corrigentes, sancimus, ea, quae ita eve- noi correggendo I' antico diritto ordiniamo ehe di

nerint, simili quidem modo manere apud (6) eos.

lal natura essendo, in pari modo restino presso

a quibus sunt derelicta, heredes forte, Vel legata. colore a cui carico l‘urono lasciali. come eredi o
rios, vel alius. qui tideirommissu gravari possunt:

legatarii o simili, che possono essere gravati di

nisi et in hunc casum. vel substitutus (7), vol con- l'e-decommessi: salvo se anche in tal caso o un
iunctus (8) eos antecedat. Sed onmes personas. x'OSltltlilO o un congiunto ad essi precede. Ma tutte
quibus lucrum per hunc ordinem defertur, ea.— le persone alle quali un utile vien deterito secondo
etiam gravamen (9) te), quod ab initio fueral eom- iat ordine, debbono assolutamente sottostare anplcxmu. omnimodo sentirezsive in danda sit eun- --ora ai pesi ehe da principio comprendevazsia
stitutum, sive in quibusdam faciundis, vel in mo- che consistesse in dare ovvero in fare certe cose
do, vel condilionis iinplendae gratia, vel alia qua. o nel modo o netl'adempimenlo di una condizione
eunque via excogitatum. Neque enim ferendus rst .) per altra qualunque maniera sia stato ideato.
is, qui lucrum quidem amplectitur, onus autem ei Perchè non e da tollerarsi colui, che vuole godere
-Iel lucro e sottrarsi dal peso annessoal medesimo.
annexum contemnit.
Gor.(l) Sub. heredes.

Gor.(t) Sullintendi, eredi.
— (2; id est, personis, quarum portio delicit.
— ('l) Cioè, le persone la cui porzione diviene caduca.
— (3; Id est , onere , Onus est praestare legata, [idei- — (3) Cioè, peso. E peso il pagare i legali, i fedecomcummis-n. libertatem. Onus est etiam modi, condita-- messi, ta liberta. Ancora è peso il modo , la condizionis. dandi, faciendi.
ne. il dare, il fare.
— (£) Id est. duobus casibus. (le quibus s. dixi.
— (4) Cioè, ne' due casi, de' quali ho detto di sopra.
— (ö) Olim quae deficiebant post testamentum vivo te- — (5) Anticamente quelli che non avevano eﬂ‘vtto dopo
statore , in causa erant eaduei; 5. 2. s. eod. Deﬁcie- il testamento , vivente il testatore , erano nella causa
baut autem , vel morte naturali heredis , vel legatarti.
del caduco; v. il a. 2. sn'pr. med. leg. Questi di prevel conditionis delectu. Ea hodie in causa caduei non
sente non sono nella causa del caduco . ma apparten—
sunt, sed pertinent ad substitutum , vel coniuncto adgono al sostituito o si accrescono al congiunto,ovver0
crescunt, vel remanenl apud heredem vel legatarium,
rimangono presso l'erede , o il legatario , o l‘estraneo
vel alium a quo relicta sunl. '
a cui carico furouo lasciali.
-- (6) Quae in causa caduci , seu quae deﬁciunt I‘aclo — (6) Quetti che sono nella causa del eaduco , ossia
testamento ante mortem testatoris , ea apud eos mache vengono meno fatto il testamento, ma prima della
morte del testatore, rimangono presso di quelli, ossia
nent, sen iis aderescunl a quibus sunt relicta, sive heredes sint, sive legatarii. Quod si _ei cuius pars ila de- si accrescono a coloro , a carico dci quali furono laficit, substitutus aut coniunctus datus sit: pars deli- sciati, o che sieno eredi, o legatarii. Che se a colui, la
ciens illis adcrescit, non heredi, vel legatario, a quibus cui parte così manca, siasi dato un sostituito o un connimirum res legata est.
giunto, ta porzione che manca si accresce a quelli,
non all'erede o al legatario, a carico de'quali, cioè, la
cosa l'u legata.

—- (7) Substitutus in ﬂdcicommîsso, vel legato prae- — (7) ll sostituito nel l‘edecommesw o nel legato vien
fertur heredi.
preferito all'erede.
-— (S) Coniunctus in ﬁdeicommisso , vel legato prae- — (8) Il congiunta nel fedecommesso o nel legato è
ierlur heredi.
preferito all'erede.
— (9) ln ro distant quae sunt pro non seriptis,de quib. — (9) In ciò si diti'erenziano quelli che sono come non
5. 3. s. ab ltts quae sunt in causa caduci. lIIa apud
scritti; de’quali , v. il 5. 3.; e quelli che si trovano
eos, :] qutbus relieta sunl resident sine onere, d. 5. 3.
nella causa (tel caduco.Quelli rimangono presso colohaec cum suis oneribus transeunt, ut hic.
ro, a carico de'quali l‘urono lasciati senza peso; ". il d.

5. 3.; questi passano co’ loro pesi, come in q. luogo.
an.(a) V. i. amy“. de his quae pro non scriptis, t. 26. an.(b) V. 5. 2. supr. h. l.
5. 6. ﬂ“. de fideicomm. libert.
- (c) Contr. il g. 3. supr. eod.
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$. fi. l\‘ell‘ultimo articulo poi dove propriamente
$. 5. in novissima (l)antem articulo, ubi pro
prie Caduca flebant. secundum quod praediximus. le disposizioni si caducavano. siccome abbiamo
etiam clausis (2) (a) tahulis tam existere heredes.

della dianzi, ordiniamo. ehe anche eliiuse le ta-

quam posse adire, sive ex parte (3) sint, sive e.x vole vi possano essere tanto eredi, che adire, o
asse (b) instituti, censemus, et dies (4) legatorum "he siano stati istituiti parzialmente, ovvero per lo

et fideicommissorum (secundum quod praedixi- intero, eehe il tempo dei legali e dei fedecommus (3) (c)) a morte (d) defuncti cedere. lleredi :nessi decorra dalla morte del defunto, siccome

tatem etenim, nisi (6) (e) fnerit adita, transmit- dianzi abbiamo detto. Perchè gli antichi non perti ("l) nec reteres concedebant, nec nos patimur: mettevano e nemmeno nai adesso permettiamo

exceptis (8) videlieet liberorum (l‘) personis, de trasmettersi un’eredità se non sia stata adita , ecquibus Theodosiana (g) lex (9) super huiusmodi
casibus introducta loquitur: his nihilominus, quae
super his, qai deliberantes ab hac luce migranl
a nobis constituta sunt, in suo robore mansuris.

cettuate però le persone dei ﬁgli, dei quali parla
la legge Teodosiana introdotta per casi di tal nutura , dovendo pero restare nella loro fermezza
quelle cose che da noi furouo coslituile per quelli
ehe deliberando passano da questo mondo.

Gor.(1) ld est, tertio,olim quae deficiebant post morten. Gar. (I) Cioè, nel terzo easn ; anticamente quelli che rimanevano senza efl'elto dopo la morte del testatore,
testatoris nondum apertis tabulis, directo el propiir
non ancora aperte le tavole. direttamente e nel pronomine sunt caduca $. 2. uers. tet mortuo , s. eod
liodie nihil eorum delicit, cum aperturae tabularum prio nome sono raduchi; v. il $. 2. vers. Vel mortuo ,
supr. mcd. leg. Di presente niuno di essi è senza el'nulla habeatur ratio, t. anie. j. tit. prom.
fcllo, non tenendo—i alcun conto dell’apertura delle tavole; v. la I. unic. infr. tit. pross.
— (2) Et ita ante apertas tabulas heres scriptus here- — (2) E però l'erede scritto può adire l'eredità pria
dell'apertura delle tavole; v. la l.3. sup. De iur. detib.
ditatem adire potest; I. 3. s. de iure delio.
— (3) El sic vitlebatur abrogata lcx 1. in ﬁn. ﬂ". dc iur. —- (21) li cosi sembrava abrogata la I. 1. in lin. li'. De
iuris et facti ignorantia.
et fact.
— (t) l.'esazronc de'legali scade dalla morte del lesla— (4) Legatorum dies a morte testatoris cedit.

— (5) $. 1. in ﬁn. s. ead. excipe $. 6.j. eod.
— (6) Hereditas nisi adita non transmittitur, ut tiie, cl

tore.
— (5) V. il $.1. in fin. supr. med. tit.; eccettua il $ 6.
inl'r. med. leg.

t. 7. 5. de iure delib. excipe t. 18. 19. s. de iure det

— (6) L'eredità se non adita non trasmettesi , rome in
questo luogo, e nella l. 7. supr. De iure deliberandi;

l-. unic. j. tit. prox. i. sit-. il”. de adq. iter. l. 3. $. :tl.

eccettua la l. 18. e lt). supr. Dc iure detiberandi, la

jf. de Silaniano.
_. (7) Transmissionum tres modi. Primus modus tit

suitatis iure , quo ﬁlius quiin potestate defuncti erat,
hereditatem licetnoa adltam transmittit ad heredes,
etiam extraneos; I. ult. s. qui admitti (quia suus ipso

iure est heres etsi non adeat ; $. sui, 2. Inst. daher.
quatit. I. 1. $. 7. II‘. si quis omiss. causa test. t. in
suis, 11. I)“. de lib.) Quid si repudiavit expresse: aliud
dicendum fuerit; t. un. j. til. procc. Ios. in I. lt. s. qui
admitti. Secundus modus transmissionis sanguinis iu
re lit , quo hereditatem us:-cadentium cuiusque sexus

non aditam transmittimus ad solos descendentes. Tertius Iil beneficio legis; l.19. s. de iure delib. qna
omnis heres intra annum deliberandi moriens trans-

mittit hereditatem nan aditam , quod genus transmissionis patel latissime: locum enim habet in quavis hereditate etiam extranei tam ex testamento quam ab intestalogd. I.19.

l. unic. in./r. tit. press., |a I. Si. il“. Dc adquirenda
hereditate, e la l. 3. $. :il. il“. De Sitaniauo.
— (’I) Tre modi di lrasmissioni: ll primo modo ha luo—
go per diritto di sulla, mercè cui il tiglio ch'era in potestà del defunta lrasmetle l' eredità, avvegnache non
adita, ai suoi credi, eziandìo estranei; v. la l. ult. sup.
Qui admitti (perchè il suo di pieno diritto è erede ancurche non adisca ; v. il $. Sui, 2. lstit. Dc heredum

qualitate. la l. 1. $. 7. tl'. Si quis omissa causa testamenti, e la I. In. suis , 11. li'. De, liberis). Che mai
se ripudiò espressamente? dovrà dirsi tutt' altra; v.‘ la
l. unic. infr. tit. pross. e Giasone nella l. It. supr. Qui
admitti." secondo modo di trasmissione ha luogo per

diritto di sangue, col quale trasmettiamo l'eredità non
adita degli ascendenti di ciascun sesso ai soli discendenti. ll terzo avviene per benetizio della legge; v. la
l.19.supr. De iure deliberandi. Per la quale ogni
crede morendo fra l'anno concesso a deliberare trasmelte l'eredita non adita: il qual genere di trasmissione e assai esteso; perciocchè bu luogo in qualunque
eredità anche dell'eslraneo, tanto per testamento,
quanto ab intestato.

-—- (8) L. unic. j. tit. prox. l. 18. 5. de iure della.

— (8) V. la l. unic. infr. til. prosa., e la I. 18. supr.

— (9) Liberi hereditatem etiam non aditam transmittunt; l. unio. j. tit. prom.

De iure deliberandi.
— (9) l tigli trasmettono l'eredità ancora non adita; v.
la l. unic. infr. tit. press.

Fea.(a) V. l. 3. supr. de iure del-ib. Aggiungi la t. un. Pan. (e) L. 7. sup. de iure detib. Eccetlua la I.18. 1.19.
infr. tit. praxim.
— (b) L. t. in ﬁn. ﬁ‘. de iur. et facti ignor.
-— (G) $. 1. in. h'n. snp. h. l.-Eccettua il $. 6. inf.eod.

.. (r) D.t.18.d.l.un.

'— (d) Fa a proposito la i. 64. in fin. 1)". de furtis.

- (B') D. l. un.

supr. ead. I. un. infr. tit. praxim. I. Sti.-f. de adq.

uel amitt. hered. l. 3. I. B!. [I". de SC. Sitan.

‘
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$. 6. I.ibertatibus(1) proculdubio [et] post prae-

$. 6. Dovendo senza dubbio anche dopo la presente
sanzione e per la propria natura competere
adiquae
naturam,
sui
propter
sentem sanctionem
le
libertà,
che aspettano la edizione dell'erede,
herediadita
(2)
ab
(a),
expectant
heredis
lionem
.tate una cum aliis (b), quae (3) servis in testa- decurrendo dall'adita eredita assieme con altre
mento manumissis, vel aliis legatis relicta sunt, cose che I'urono lasciate a servi manomessi uel
competentibus. + .Exceplo etiam usufructu(t-)(c). testamento 0 ad altri legate. Ecceltuato ancora lo
qui sui natura ad heredes legatarii transmitti non usufrutto, il qualeper sua natura non permette tii
patitur: quia neque a morte tastatoris, neque ah essere trasmesso agli eredi del legatario : perche

quanto alla trasmissione il suo tempo non decoreius cedit. +. Sed haec omnia in his observari re dalla morte del testatore, ne dall'adita eredità.

adita hereditate. quantum ad lransmissionem, dies

sancimus secundumpraclatamdispositionennquae .lia tutto cio decreliamo in quelle cose osservarsi
secondo l'anzidetta disposizione, le quali siano
pure, vel in diem certum relicta I'uerinl.
state puramente lasciate a in tempo determinato.
5. 'i. Sin autem aliquid sub conditione relinqua— $. 'i. Ma se qualche cosa si laseia sotto condi—
lur, vel casuali (5), vel potestativa, vel mixta: qua— zione o casuale o potestativa o mista, il cui evento
rum eventos ex fortuna (6), vel ex honoratae per- dipenda dalla sorte o dalla volontà dclta persona
sonae voluntate (7), (d), vel ex utroque (8) pen- onerata 0 du entrambe o sotto un termine incerto,
deat, vel sub incerto die: expectari (9) (e) oportet bisogna attendersi l'evento della condizione Sotto
conditionis eventum, sub qua fuerit derelictum. la quale la lasciato .,i il termine, lal che etiam devel diem: ut tunc cedal.cum vel conditio (10) im corra quando o la condizione si compia o il termiGo'r.(1) Lenola vel fideicommissa pure, vel in diem cer- Gor.(1) [ legali 0 i fedecommessi lasciati puramente, o
tmn relicta, redunl a morte testatoris ._ excepto legato
per tempo determinato scadono dalla morte del testa—
tore, ad eccezione del legato di libertà , come in quelibertatis, ut hic, et I. S. [T. quando dies legal. seo et
sto luogo, e nella l. 8. ff. Quando dies legatorum; ma
ttsnfructu , et quibusdam aliis qtiae cedunt a tempore
ancora l'usufrutlo ed altri legali rlic scadouo dal lemaditae hetedilatis.
po dell'eredita adita.
— (2) Libertates ab adita hereditate cedunt; l. lt. ﬂ". — (2) Le libertà cedono dalt'adizione delt' eredita; v.

qui test. L. “. $. &. ﬂ' dc adq. Ite-r. I. 86. [T. de cond.

la I. ii. IT. Qui testamenta , la I. 14. $. 4. li'. De ad-

et denionst. I.S. {f. quando dies legal. addc t. 'Il.
$. 8 ﬂ". quieta quibus manomise. Cuiae. &. obs. lt.
colligit,Culonlanam regulam non pertinere ad liberta-

quirenda hereditate, in I. 86. ff. De conditionibus ct
dernonst-ralionibus , e la I. 8. Il‘. Quando dies legatorum; arrogi la !. li. 5. 3. li‘. Qui et a quibus munitmissi liberi; Cuiacio , L. Osserv. 4. conchiude clic Ia
regola Catoniaoa non risguardi la libertà ; della qual
cosa ho detto su la l. 3. li‘. Dc regula Caloniana.
— (3) V. la l. 7. in [io. li‘. Quando dies tegalorum.

tes; qua de re dixi ad l. il. [2'. de reg. Caton.

— (3) I.. 7. in fin.-J. quando dies tegat.

— (4) Usnsfruclus ad heredes non transit; l 2. ﬂ“. —— (4) l.‘ usufrutlo non passa agli credi ; v. la l. 2. II‘.
Quando dics legatorum.
quando dies.
- tii) Conditionum, alia casualis, alia potestativa, alia — (ii) Delle condizioni allra è casuale, altra potestati—
mixta; Goth. Novum huius $. intellectum vid. apud va. altra mista; Gotofredo. Vedi la novella intelligente
Icann. Dccher. lib. 1. disseri. 3.71. 13. Ans.
di questo paragrafo presso Giovanni Decher, lib. 1.
dissert. 3. nam. 13.; Anselmo.

— (6) Casualis conditio est haec , si fulserit, si lo— — (6) La condizione casuale e questa, si fulserit, si
nuerit.
tonuerit.
'
— (7) Ea est potestativa, quae et promiscua; l. 11. 5. 1,

ff. de cond. et demonst. non quod sit in facili, sed
quia nulla fcre potestativa est, quae possit esse non
potestativa.

- (7) Questa è potestativa,che ancora appellasi promiscua; v. la l. l'l. $. 1. tf. De conditionibus et demon-

strationibus; non perchè sia di facite avveramenlo, ma
perchè nou vi e quasi alcuna condizione patestativa ,

la quale possa essere non potestativa.

_ (8) Ea est mixta. seu communis, ut si quis ita dixe— — (8) Questa è mista, ossia comune, per es. se alcuno
rit: Si Til-io reverso ab hostibus derent dederis. Si 'l'idira: se darai dieci a Tizio ritornando dai nemici.
tio consule Capitolium ascenderis.
Se sulirai sul Campidoglio essendo Tizio console.
— (9) L. 5. $. "l.]. quando dies legal.
— (9) V. la l. 5. $. 2. If. Quando dies legatorum.
—(10) Quid si ante conditionem morluus heres sit, he- —(10) Che mai se l'erede sia morto prima della condiredem relinquit obligalum ; l. 63. [f. dc cond. et
zione? lascia obbligato il suo crede, v. la I. 65. lI. De
denionsl. Quid si legatarius? eius heredi non cedit lc- conditionibus et deinonstralionibus. Che mai se il legalum; ut hic, et t. 4. E. de oblig. aliter quam in sli- gatario? all' crede di lui non scade il legato , come in
pulationibus in quibus obligatio, quae non extinguitur
questo luogo e nella l. 4. II'. De obligationibus; diver—

, morte promissoris; l. 57. ff. de verb. obl. 5. pen. Inst.

samente che nelle stipulazioni in eui l'obbligazione

Fex. (a) L. S. J. quando dies legal. Arrogi Ia l. 15. Fsa.(c) l,. 2. fr. d. til.
[f. qui testament. facere possunt, (. 74. in ﬁn. ff. de — (d) v. l. 11. $. 1. [f. dc condit. et demonstr.
adquir. rel omitt. hered.
— (e) L. 5. $. 2.1f. quando dies tegat.

.- (b) L. 7. in ﬁn.,ﬂ". qaando dies legat.
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pleatur (a), vel dies incertus extiterit. Quod si in ne incerto si avvererà. Che se uel frattempo colui
medio is. qui (1) ex testamento lucrum sortitus
est. decedat, vel eo superstite conditio deiecerit.
hoc. quod ideo non praevaluit, manere disponimus
simili modo apud eos (2), a quibus relielum est:
nisi et hie vel sub'stitutus relietum accipiat, vet

il quale ebbe utile dal testamento, trapassi, o essendo lui superstite la condizione sia mancata, ciò

che intanto non prcvalse, ordiniamo in simile
modo testate prisso coloro a cui carico fu laseiato. salvo ancora se in questo caso il lascito si abconiunctus, sive heres, sive legatarius hoc acqui bia da' un sostituito o da un congiunto o che un
ral: cum certi iuris sil, et in (3) institutionibus, et erede o un legatario lo acquisti , essendo diritto
legatis, et ﬁdeicommissis, el' mortis (4) (b) causa assodato. che si può sostituire anche nelle istituzioni ne'legati, ne'l‘edecommessi e nelle donazioni
donationibus possc substitui.

$. 8. Sed ut manifestetur pro qua parte mancre
oportet hoc, quod fuerit deles tum, apud eos, a
quibus sit derelictum: sancimus si quidem ad
heredes lucrum perveniat, pro (5) parte (o) here
ditaria iieri eius distributionem. cum et ab ipsis

a eausa di morte.
$. 8. lila perchè si chiarisca per quale parte ciò
che venne a mancare. restar debba presso colore
a cui carico tu lasciato, ordiniamo. ehe se mai

l'utile pervenga all‘erede, se ne laeeia la distribuzionc a tenore della parte ereditaria: mentre ansimili modo si valuisset. praestaretur, nisi nomi- che da essi in simile modo si sarebbe dovuto, se
natim ab uno, vel a certis heredibus Iuerit dereli- fosse stato valido. salvo sc espressamente sia stato
ctum: lune enitn quemadmodum solus, vel soli lasciate a carico di un solo o di determinati eredi:
praestabunt, ita et lui-rum sentient. Sin autem te- perchè allora siccome un solo o quei soli lo aderugatarii, vel [ideircmmissarii sint, vel mortis causa

piranno, cosi ancora ne percopìranno l'utilc. Ma

donatione honorati, vel alia torte persona, quae se sono legatarii o tedecommissarii ovvero onorati
ﬁ'lt'ìeommìsso pracgravati potest. et hoc evane- con donazione a causa di morte, o forse altra perseal: manere hoc apud enumeratos personas san-

sona, che può venir gravata di fedecommesso, o

cimus pro virili (6) omnimodo portione, id est, pro questo venga a svanire , ordiniamo che ciò resti
presso le enunciate persone in ogni conto perla
numero personarum.
porzione virile, cioè secondo il numero delle per.5. 9. Ne autem hoc, quod non ineleganter sum- sone.
mi ingenii vir ('I) Ulpianus in hac parte cum omni
$. 9. Aﬂìncliè poi non si passiuo sotto silenzio
Subtilitate disposuit, praetereatur, sanctione nostra quello che giudiziosamente Ulpiano uomo di somhoc apertius inducimus. Cum enim iam statui- mo ingegno in questa parle con ogni sottigliezza
mus (8) (d) hoc rum suis oneribus ad eum, qui dispose, con nostra sanzione ciò introduciamo più
lueratur, pervenire, sancimus, si quidem conditio. chiaramente. Perchè avendo non stabilito già che
velaliud gravamen in dando(9)(e) sit constitutum: questo coi suoi pesi pervenga a colui che lucra,
hoc omnimodo lur,-rantes pro modo lucri agnosce- ordiniamo che se mai la condizione o altro gravare. Sin autcm in faciendo (10) aliquid impositum me sia posto in dare, in ogni modo chi lucra sia
est: si (11) quidem hoc per alium (i) impleri pos— tenuto accettarlo a proporzione del lucro. Ma se
de inutilib. $. 4.1iist. de verb. obligat. nec morte stipulaturis extinguitur.

non si estingue per morte del promissut‘e ; v. la l. 37.
IT. De uerborum obligationibus, il $. pen. lstit. De in-

utilibus stipulationibus, ed ii 5. 4. Istit. De uerborum.
obligationibus;e neppure per morte dello stipulatore.
Gor.(1) Legatarius vel Ildeicommiss.

Gor.(1) Legatario o fedecommissario.

.- (2) Heredes.

— (2) Presse gli eredi.
— (3) Osserva la regola.
— (4) Vid. l. 9. 3. de ﬁdeiconinz. l. 1. in fin.s.. com. — (4) V. la I. 9. supr. De fideicommissis, e la I. Lin
[in. supr. "Communia de legatis.
de leg.
— (3) Nota regulam.

— (5) 5. 10. j. cod.

— (5) V. il 5. 10. infr. med. leg.

-— (6) Id est, pro virili, proque ratione legati cuiusque. — (6; Cioè , perla quota virile , ed in proporzione dct
legato di ciascuno.

— ('I) De Ulp. dixi ad l. 2. $.” [tigni petant. lul.

— (7) Di Ulpiano ho detto su la l. 2. 5. 5. tf. Qui petant. tut.

.. (8) 5 4. s. eccl.

- t$) V. il $. 4. supr. med. leg.
— (9) Adde l. 6. $. 7. lf. de slalulib. Conditio dandi — (9) Arrogi la I. 6. 5. 7. tf. De statul'iber-is. La conper alium impleri potest; l. 15. in fin. ff. de statutib.
t. ult. ff. de cond. Il….

—(10) De faciendi onere quod ab alio praestari potest.

dizione di dare può adempirsi per mezzo di altri; v. la
l. 15. in tin. if. De stat., e la t. ult. II‘ De cond. inst.
—(10) “all‘obbligo di tare che può adempirsi da altri.

—(Il) Conditio faciendi regulariter per alium impleri

—(II) La condizione di tare regolarmente può adem-

Fu.(a) Arrogi Iat. 65. ﬂ‘. de condit. et demonstr.

-- (b) V. l. 9. supr. deﬂdeicomut.
'- (0) 5.10.infr.h.l

an.(d) 5. 4. supr. eod.

— (e) Arrogi la l. 6. 5. 7.,]: de staluiiberis.
_- (t) V. I. 31. tf. de solutionib.
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sit, simili modo et a tucrante agnosci: puta si ho- qualche cosa sia imposta nel fare ; se mai questa
norala persona iubeatur insulam. vel monnmen si possa adempire per mezzo di un altro, in simil
tum. vel aliud tale suis sumptibus facere, vel he- modo deve venire accettata anche da chi lucra:
redi, vel legatario. vet alii forte, aut testator voluc come per esempio sc alta persona onorata venga
rit: vel rem ab herede testatoris emere, vel loca- ordinato di fare un'isola. un monumento od altro
tionem, vel tideiossionem subire, etsi quid huius- tale a sue spese o allo credo 0 at legatario o forse
modi facti simile sit: nihil enim refert, sive per ad un altro cui il testatore volle dare il carico: o
cum, de quo testator locutus est, sive per altum comprare ta cosa dall'ercde del testatore o una lo.
eiusdem lucri successorem adimptcatur. Sin vero cazione odi acceltare una ﬁdeiussione oaltra cosa,
talis est verborum conceptio, et facti natura, ut che sia consimile a colat fatto: perchè nulla monta
quod relietum est, ab alio impleri (1) non possit: se si adempte o per mezzo di colui del quale il tetunc elsi lucrum ad aliquem pervenerit, non tamen statore parlò o per mezzo di un altro successore
et gravamen sequi: quia hoc neque ipsa natura del lucro medesimo. Ma se il concetto nelle parole
concedit, neque testator voluit. Quid rnim si [te-' e la natura del l‘atto è tale, che quello che fu la.
stator] iusserit eum in certum torum abire, vel sciato non si possa compiere da un altro, allora
liberatibus studiis imbui. vel dommn suis manibus benchè l' utile sia pervenuto ad alcuuo, non per
extrucre, vel pingere, vel uxorem ducere? quae presto lo siegue il gravame ancora: perché ciò la
omnia testatoris voluntas in ipsius solius persona natura stessa non concede, nè il testatore volle.
intelligitur conclusisse, cui ct suam muniﬁcenliam Perchè che diremmo se il testatore ordinò che uno

indasse in un luogo determinato o che fosse i-

relinquebat. Iloc videlicet in omnibus obtinente,

ut pro simili parte lucrum sentiant, ct gravamen struito negli studii liberali,o che fabbrieasse una
ubi hoc possit pr0i edere, subeant. Et [hoc] locum casa con sue mani. o che dipingesse o che prenhabente omni quidem modo in his quae in (2) desse moglie ? Le quali cose tutte la volontà del
causa (a) caduci, vel, caduca (3) (b) (secundum testatore s'intende di aver comprese nella persona
quod supra dictum est) fiebant: in pro (4) (e) non li colui solo, at quale lasciava ancora la sua muscriptis autem, non omnibus, sed quibusd|c|m niﬁcenza. Dovendo in tutto osservarsi che per una
quia eorum quaedam, elsi talia sint, tamen cumOparte pari sentano il lucro, e sottostianp al gravasuo onere veniebant: quae [et] nos in novi iuris me, laddovc questo poss'avcre luogo. E questo in
compositione specialiter enumerari iussimus, ne ogni modo abbia luogo per quelle cose, che sono
quis veteris iuris prolixitatem quasi rebus neces- nello stato di caducità o divenivano caduche (sesariam, vel pro eorum revolvat scientia.
conde quello che di sopra si e detto): non così
poi per tutte le non scritte, ma soltanto per talune

perché alcune di queste boni.-he siano di tal natura. pure venivano coi loro pesi : le quali anche
noi nella composizione del diritto novello ordioammo tassativamente specittcarsi, onde alcuno
non si volga alla lungheria dell'antico diritto, come
necessaria alle cose, o per la seien a di esse.
5. 10. [lis ita definitis, cum in superiore parte. 5. 10. Cosi definite queste cose. nella parte annostrae sauclionis in plurimis (5) (d) locis coniun- tecedente della nostra sanzione in più lunghi,
cti(6)(e)l‘ecimus mcnlioncmmecessarium esse du- avendo falta menzione di un congiunto. credemmo
ximus omnem inspectionem huius articuli latius. essere necessario torre di mezzo ogni veduta di
et cum subtiliori tractatu dirimere, ut sit omnibus questo articolo con un modo più esteso c-t arcuet hoc apertissime constitutum. Non enim tantum

rato, onde per tutti sia ciò con chiarezza maggiore

coniunctivo (7) modo quaedam relinquuntur. sed costituito. Perchè talune eosc si lasciano non solo
potest, aut polius, factor-um quaedam per alium ini—

pirsi da altri, o multo.—to dei falli, alcuni possono ad-

pleri possunt, quaedam non possunt; I.inter artific.31.
I)“. de solut.

cmpirsi per mezzo altrui, altri no; v. la I. Inter artifices, 31. IT. De solui-ionibus.
Gor.(1) Detaeicndioncre quod ab alio praestari non Gor.(1) nell‘obbligo di fare che non può soddisfarsi da
potest.
altri.
— (2) 5. 2. uers. vel nico, in ﬁn. 5. 4. s. cod.
— (2) V. il $.“-. vers. Vetvt'vo, in ﬁn. e || $ 4. supr.
med. leg.
.. (a) o.5.2. infin. $ 5.
—- (3) V. il |I. $. 2. in lin. $. 5.
'— (4) D. $.. .vers. Ea etenim, 815. 3.
— (4) V. il d. $. 2. vi-rs. Ea etenim, e 5. 3.
—(5)D. $ 3 5- 4...$7 infin.
-— (5) V. il d. $. 3. $. 4. $. 'I. in l'in.

— (6) L. 80 l. 89. IT. dc legal. 3.1.142.ﬂ'. de verb.
sig. l. unio. s. quando non petent.
FEB. (a) $. 2. vers. eeluieo, infin. $ 4. supr. It. l.

—(b)D. 5. 2.infin. 5. 5.
—(e) D. 5. 2. pr.et5. 3.

— (6) v. la | so., |||. sa. tr. Detur/alis, a., lal. 142.

IT. De verb. sign., e lat. unic. sup. Quando non pel.
_FE||(d) I). $. 3. $. 4. $. 7. infin.

_. (e) L. 80. l. 89. [T. delegat. 3 I 132. TT. de verb.
signif.
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cliam disiunclivo (1) (a). + .In his ilaque si (2)
quidem coheredes sunt omnes eoniuuctim. vel
omnes disiunctim vel instituti vel substituti: hoc,
quod fueril quoquo modo evacuatum, si in parte
hereditalis vel partibus consistat, aliis coheredi-

bus cum suo gravamine (3) pro hereditaria (b)
parte, etiam si iam defuncti sunt, acquiratur: et

[hoc] nolentibus (4) (e) ipso iure accrescat (5), si
suas portiones iam agnnveriut: cum sit absur-

in modo congiuntivo, ma disgiuulivo ancora. Sic.
che icoeredi in tali cose tutti congiuntamente ()

tutti disoiuutamenle siano stati istituiti o sostituiti:
ciò che in qualunque modo venne || mancare, se
consiste in parte, o in parti dalla eredità, si acquisti agli altri coeredi coi suoi pesi a tenore della
porzione ereditaria, benchè siano già defunti : (:
ciö ipso jure si accresca anche loro malgrado, se
giù avranno accettate lc loro porzioni : essendo ||||

dum (ti) (d), eiusdem hereditatis pal-tem quidem

as5urdo accettare una parte di una medesima ere-

agnoscere, partem vero respuere, secundum quod
in divini nostrinuminis decisionibus statutumcsl.
+. Sin (7) vero quidam ex heredibus institutis
[vel substitutis] permixti sunt, et alii coniunctim,
alii disiunctim nuncupari: tunc (8) siquidem ex
coniunctis aliquis deliciat, hoc omnimodo ad solos
coniunctos cum (9) suo veniat onere, id est, pro
parte hereditatis, quae ad eos pervenit. + .Sin ('lOi
autem ex his, qui disiunctim scripti sunt, aliquid
evanescat: hoc non ad solos disrunctos; sed ao
omnes lam coniunctos, quam etiam disiunctos si
mililer cum suo onere pro portione hereditalis
perveniat. I-loc ita tam varie, quia couiuncli (ttt

ditii e rifiutarne un' altre. secondo quello, che
venne stabilito nelle decisioni della nostra maestà.
.lIa se taluni tra gli eredi islilurti o sostituiti siano
misti ed altri siano chiamati eongìunlmnente ed
altri disgiunlamente, allora se mai alcuno frai
congiunti venga a tnancare. questo in ogni modo

— ('I; De relictis coniunctivo modo t. 83. [f. dc tegat. 3.
hire et verb. coni.

coi suoi pesi pervenga ai soli congiunti, cioè per
quella parte dell'eredità. che ad essi pervenne. Se
ooi tra coloro, che furono scritti disgiunlameule.

qualche disposizione si annulli, questa similmente
eoi suoi pesi e secondo Ia porzione ereditaria pcrvenga non solo ai disgiunti, ma :] tutti lanto eongiunti che disgiunti ancora. .\vricne questa Varie— (7) Dei legali tatti congiuntanmnle , r. la I. 83. IT.

Dc legatis , 21.; questi possono esser congiunti per la
cosa e per le parole.

Gor.(1) De relietis disiunctivo modo. lli re tantum eon— Gor.(1) Dei h-gali fatti in modo disgiuntiro. Questi suno
congiunti solamente nella cosa.
iuncti.
-— (2) Quoties omnes coniuncti, vel omnes disiunct- — (2) Quante volte son tutti congiunti e tutti disgiunti
nella istituzione o. nella sostiluzione , e la porzione di
sunt in institutione, vcl substitutione, et unius eorum
uno di essi si caduca, lante itate la porzione che vien
pars deficit, toties pars deficiens caeteris coheredibus
meno si accresce agli altri coeredi in questa guisa:
adcrescit hoc modo: cum suo onere primum: deinde
si coheredes itti heredes alios reliquerint, pars de[l
dapprima col proprio peso: quindi se quelli coeredi
ciens illis heredibus aderesccl: aderescet. iuquatn, pro
lasciarono altri eredi, la porzione cadurata si accrescerà a quelli eredi: si accrescere, dirò, in proporzione
hereditaria parte. Postremo pars deficiens interdum
della qu'ota ereditaria. Da ultimo ta porzione che maninritis illis adcrescit ipso iure: quoties nimirum hereca talvolta si accresce a quelli , loro malgrado , edi
ditatem iam adierunt: esl enim absurdum eiusdem hepieno diritto, quando, cioè, adirono già l‘eredità; perreditatis partem agnoscere, partem rcpudiare.
ciocehè è assurdo che della medesima eredilà una
porzione se ne accetti, ed un'altra si ripudii.
— (3) V. il $. 8. supr. med. leg.
—— (3) $. 8. s. ead.
—- (4) Coheredi coniuncto, vel disiuncto pars adcrescit — (t) At coerede congiunto e disgiunlo, la porzione si
accresee anche suo malgrado, ed alla sua insaputa; v.
etiam invito et ignoranti; (. 35. [. de adq. Iter.
la l. 33. II°. De adquirenda. hereditate.
— (5) Adcresccndi ius parte unius deficiente, locum — (5) Il diritto di accrescere ha luogo caducandosi la
porz one di uno. Delia qual sentenza,vedi le molte rchabet : cuius sententiae plures exceptiones vide apud
cezioui presso Socino, Ileg. 2l3.
Soc. rey. 213.
_. (||) I.. 10. in ﬁn. s. de iure delitie-r. l. 2. ﬂ. de adq. — (ti. V. ||| |. 10. in fin. supr. Dc iure det-ihcrandi, e
la l. 2. IT. De adquirenda hereditate.
hered.
- (7; lleredibus coniunctis et disiunctis siniul pcrtni - — (7) Trovandosi confusi insieme eradi congiunti e
disgiuuti , se manca alcuno de‘ congiunti , la porzione
.\‘Iìs, si coniunctorum aliquis defii'lt, pars eius ad condi lui ra || prutitlo de'cungiunli: se alcune de’disgiunioni-Ios : si disiunctarum aliquis dctii-it, pars eius ad
ti , si devolve ai disgiunti ed ai congiunti; Gololredo.
ilisiunelos el coniunctos defertur Goth.; Confer. l. 15.
l. 59. $. 2. TT. de licred. inst. I. 34. in. pr. ﬂ‘ |le Ital-vicina la t. 15., Ia I. 59. 5. 2. Il’. Dc heredibus inlog. 1. .\ns.
stituendis, c la I.“. in pr. ll‘. De tegetis, 1. Anselmo.
— (8) Adereseit roniunclis quod in uno coniunctorum — (8) Si accresce ai congiunti quello che manca per
hercdum deﬁcit.
uno degli eredi congiunti.
— |S), La porzione che si caduca si accresce col suo
"' (9) Adcrescit pars deficiens cum suo onere.

peso.
—(i0) Aitcrescit non tantum disiunctis, sed et coniun- —(10) Accrescesi non solamente ai di giunti, ma ai
congiunti ancora ciò che manca per uno dei disgiunti.
ctis, quod in uno disiunctorum heredum delicit.
l"£||.(a) D. I. 142.
l"eu.(c) L. 55. nr._ﬂ‘. dc adquir. uei otn.-itt. hered.
— (||) $. 8. 'in. ﬁn.. sti-pr. It.. I.
— (d) L. 1. lf. d. l. t..10'. in ﬁn. supr. dc iure delib-
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quidem propter unitatem sermonis quasi in ununcorpus redacti sunl, et partem coniunctorum sibi
hercdum quasi suatn ('l) praeoccupant: disiuncn
vero ab ipso testatoris scrmone(2)apertissime sunl
discreti, ut suum quidem habeant(:}): alienum autem non soli appetant, sed cum omnibus cohere-

la.perehe i congiunti per la unita delleespressioni
i’urono come ridotti in un sol corpo, e precapiscono la parte degli eredi a se congiunti, come pro-

$. ’I‘l. Ubi autem (5) legatarii, vel fideicommis-

$. 1 l. Laddove poi sono due o più forse legatarii

pria, i disgiunti poi dallo stesso dire del testatore

sono chiaramente separati in modo che ciascuno
abbia il suo, l'altrui poi non l‘abbiano soli, ma lo
dibus suis accipiant. Et haec in heredibus ('i-) tan- ricevano con tutti i loro coeredi. E ciò deve l'erinarsi per gli eredi soltanto.
tummodo statue-uda sunl.

sar|i duo forte, vel plures sunt, quibus aliquid re- !) fedct-ommessarii, cui siasi lasciata qualche cosa,
lielum sit; siquidem hoc coniunctim (6) relinqna |sc mai questa sia lasciata congiuntamente, anche
tur: et omnes veniunt ad lt-gatttm, ct pro sua pur- ‘tutti vengano al fegato, e ciascuno se l’abbia per
1ione quisque hoc babeat. Si vero pars quaedam ex la sua porzione. Se poi una parte di questi venga
his deficiat (7), sancimus eam omnibus, si habere a mancare, ordiniamo, che dessa secondo la por—
maluerint, pro virili (8) portione (a) cum omni suo zione virile con ogni suo peso si accresca a tutti,
onere adrrescere: vel si omnes noluerint, tune apud se pret'eriranno di averla: o se tutti non la vorraneos remanere, a qutbus derelictum est. Cum vero no, allora resti presso colore a cui carico fu laquidam voluerint; quidam noluerint: volentibus so- sciata. Se poi taluni vorranno ed altri non vorlummodo id totum accedere. Sin autem disiun- ranno, tutto ciò si acquisti a chi vuole. Se poi sia
ctim (9) t'uerit relielum, siquidem omnes hoc ac- stata lasciata disgiuntamentc la cosa, se mai tutti
cipere et potuerint ct tnaluerint, suam quisque la vorranno e la potranno ricevere. ciascuno si abpartem pro virili portione accipiat: et non sibi blan bia la sua parte per la porzione virile , e non si
diuntur, ut unus quidem rem, alii autem singoli 'usinghino che uno solo abbia ad avere la cosa, e
solidam eius rei aestimationem accipere deside- gli altri abbiano ad avere l' intera stima di essa:
rent: cum huiusmodi legalariorum avaritiam anti mentre l’antichità variamente ammise la ingordigia
quitas varia mente susreperit, in uno (10) tantum- di cotali legatarii , rieonoseendola in un solo gemodo [genn-e] legati earn accipiens, in aliis re- nere di legali e credendo di respingerla negli altri.
spuendam esse existimans. Nos autem omnimodo Noi poi la respingiamo del tutto. facendo una serepellimus unam(11)(b) omnibus naturam legatis. la natura dei legali e dei fcdecommessi, e l‘antica
et fideicommissis imponentes, et antiquam disso-

discrepanza mettendo all' unisono. Ordiniamo poi

—(l l) IIercdes coniuncti quasi ||| unum corpus redacti. -—-(’Ii. Gti eredi congiunti son considerati come l'ormanli un sol tutto.

Gor.(1) Pars coniuncti heredis quodammodo alterius est Gor. (1) La porzione dell'erede congiunto in una tal guiconiuncti. Partem coheredis sibi coniuncti quasi suam
percipiunt.
-— (2) Heredes disiuncti sunt sermone, non re. [le qui-

dem coninncli, sermone disiuncti. Coniuncti vero lllt'
dicuntur re, et verbis coniuncti, neutro modo disiuncti,

—- (II) Non habeant: ita legunt nonnulli.
— (4) llic paragraphus adbercdes tantum pertinet: ut
et proximus ad tegatarios.

sa appartiene all'altro congiunto. Lucrano come propria la porzione del coerede loro congiunto.
—- (2) Gli eredi sono disgiunti nel discorso, non per la

cosa. Conginuti certamente per la cosa, pel discorso
disgiunti. Cougiunti per altro qui sono appellati quei
che son tali per lu cosa e per le parole, quelli in somma che non sono disgiunti itt verun modo.

— (3) Non habeant; cosl leggono alcuni.

— (li) Questo paragrafo risguarda i soli eredi, come
eziandìo quello che prossimamente segue, riﬂette i legatarii.
—- (5) Dixi superiori $. de hered. seu de iure adere- — (5) Nel precedente paragrafo ho discorso degli eresccudi inter heredes.
di, ossia del diritto di accrescere fra gli eredi.
— (6) Cuniunctim reticta duobus legatariis aequaliter — (6) Le cose congiuntamente legate a due legatarti si
inter eos dividuntur: pars vacans volentibus cum suo
dividono egualmente fra loro: la porzione vacante si
onere adcrescit. Collegatario pars non aderescit invito.
accresce col suo peso a coloro che la vogliono. La porzione non si accresce al collegatario, suo malgrado.
— ('l) Collegatario disiuncto pars disiuncti adcrescit — ('l) La quota del disgiunto si accresce al collegatainvito; s. ead. coheredi adcrescit etiam invito; $. 10.
rio, suo malgrado; v. il $. 10. supr. med. leg.
5. cod.
— (3) V. la I. 7. $. 2. It‘. De rebus dubiis.
— (8) L. 7. $. 2. If. de reb. dubiis.
— (9) I.. 61. in ﬁn. i)". de legat. 2.
— (t)) V. Ia t. (il. in fin. tT. De tag/alis, 2—(10| Pars collegatarti collrgatario adcrescit, si disiun- — (IO) La quota del collegatario si acrresce al collega_cti fuerinl: sublata veteri differenlia legaturum per
tario se furouo disgiunti: tolta di mezzo l‘antica diff-.'damnationem et per vindicationem, de qua vide Ulpia.
renza dei legali per condanna e per rivendicazione:
$. 12. et 13.
cirea le quali, v. Ulpiano, 24. $. 12. e 13.
-(H) Una lt-galorum et tideicommissorum est natura; —(H) Una è Ia natura dei legali e dei fcdecommessi;
l. ’t. lf. de leg. 1.
v. la !. I. [T. De legatis, 'l.
l*'En.(a) V. (. 7. pr. If. de rebus dubiis.
l"en.(b) I,. ‘I. II'. de Legat. !.
3li
Contee Il.
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nantiam in unam trahentes concordiam. Hoc autem che ciò così vada, se il testatore non abbia chia—
ita fieri sancimus, nisi testator apertissime et ex- ramente cd espressamente disposto, che ad un
pressim disposuerit (I) (a), Ut uni-quidem res so- solo si dia interu la cosa, a ciascuno poi degli allida, aliis autem aestimatio rei singulis in solidum tri la stima intera della medesima. Se poi non tutti
praestetur. Sin vero non omnes legatarti, quibus(2) ilegatarii, cui la cosa fu lasciata separatamente,
separalim (b) res relicta sit, in eius acquisitionem concorrano all'acquisto di essa, ma forse un solo
concurrant, sed unus forte cum accipat: haec soli la riceva, questa sia intera di lui, perchè il discorda eius sil: quia sermo testatoris omnibus prima so del testatore a prima vista sembra a tutti assefacie solidum adsignare videtur. aliis supervenien gnare l'intero, agli altri poi sopravvenienti assetibus partes a priore abstrahentibus, ut ex aliorum gnare parti distratte dal primo, in modo che poi
quidem concursu prioris legatum minuatur. Sin concorso di altri vengasi a scemarc il legato del
vero nemo alius veniat, vel venire potuerit: tunc primo. Se poi nessun altro venga o venir potrà ,
non (3) vacuatur pars, quae deﬁcit, nec alii accre- allora non si rende vuota la parte che viene a man-

scit, ut eius, qui primus accepit, legatnm augcre

care, ne accrescc ad un altro, in modo che sem-

videatur: sed apud ipsum, qui habet, solida rema- bri aumentare il legato di colui, che primo lo rineat: nullius concursu deminuta. Et ideo si unus cevette : ma la cosa resti per intero presso colui
fueril in persona eius, apud quem remanet legatum che l'ha , non scemala dal concorso di alcuno. E
"adscriptum: hoc omnimodo impleat, ut voluntati perciò. se vi sara un peso nella persona di colui
testatoris pareatur. +. Sin autem ad deficientis presso del quale resta il legato aggiunto. in ogni-

personam [hoc] onus fuerit collatum: hoc non modo lo adempia, onde si esegua la volontà del
sentiat is,qni non alienum, sed suum [tanlum] lc- testatore. Se poi questo peso fu deferito alla pergatum imminutum habet. Sed et varietatis non in sona che manca , non vi vada soggetto colui, che
occulto sit ratio: cum ideo videatur testator dis- ha non seemato soltanto un legato non altrui, ma

iunctim (li-) hoc reliquisse, ut unusquisque suum suo. Ma non sia occultata anche la ragione della
onus, non alienum agnoscat: Nam si contrarium varietà , mentre sembra che il testatore intanto lo
volcbat, nulla erit difficultas coniunctim ea dis- abbia lasciato disgiunlamente, onde ciascuno accetti il peso suo e non l'altrui. Perchè se voleva il
ponere.
contrario, non vi era veruna difﬁcoltà a disporne
congiuntamente.

$. 42. Quae autem antiquis legibus dicta sunt $. 12. Anche noi in simil modo lasciamo intatte
de his, quae ut indignis (5) (c) auferuntur, et nos quelle cose, che dalle antiche leggi furono dette
simili modo intacta servamus: sive in nostrum fi- intorno a ciò, che si toglie a persone come indescum, sive (6) in aiias(7) (d) personas perveniant. gne, o che pervenga al nostro fisco, ovvero ad al-

tre persone.
$. ’13. Cum autem in superiore parte (e) legis 13. Quando poi nella parte antecedente della
non (8) aditam hereditatem minime, nisi (9) qui- legge disponemmo che una eredità non adita, se
Gor.(1) Legari res uni, alteri rei aestimatio potest; t. 33. Gor.(1) Può ad un legatario legarsi la cosa , ad nn altro
i. 82. $. 5. {f. de leg. 1. l. 13. in ﬁn. l. 20. [T. de leg. 2. la stima di essa; v. la I. 33., la l. 82. $. 5. tl'. De legai. 14. lf. de usu et usu/roem.
tis, I., la l. 13. in lin., la l. 20. tf. De legatis, 2. e la
!. H. tT. De usu et usa/mem.

— (2) L. 1. $. pen. ff. dc usufr. adcrcsccndo.

.

— (2) V. la l. 1. $. pen. tt‘. De usufruct-u adcrcscendo.

— (3) II diritto di non decrescere.
-— (3) Ius non decresuendi.
— (lr) Disiunclim legamus, ut unusquisque suum onus — (4) Leghiamo disgiuntamentc atiìnche ciascuno rinon alienum adgnoscat.
conosca il proprio, non l’altrui peso.
_ (5) Vid. til. de his, quae ut indignis.
— (5) V. il til. De his, quae ttt indignis.

— (6) Indignis quae eripiuntur certis casibus fisco ce- — (6) Le cose tolle agl'indegni in certi casi vanno a
dunt, aliis casibus, privato seu privatis.
vantaggio del tisco, in certi altri a profltto del prima
o dei privati.
— ('l) Alienas; cosl Ieggono alcuni; arrogi la I. 7. sup.
De donationibus inter uirum et uxorem , e. la I. pen.
supr. De tegat-is. Quinci ancora osserva che non tutto
ciò che togliesi all'indegno torni a profitto-del tisco.
-— (8) Transmitli hereditas non adita, nisi in certas per- —— (8) L'eredità non adita non può trasmettersi se non
sonas non potest; $. 5. s. cod. i. 7. s. de iure deliber. a determinate persone; v. il $. 5. supr. med. leg., e
la l. 'i. supr. Dc iure deliberandi.
— (7) Alienas: quidam ita legunt; addc t. 7. s. de don.
inter uirum; t. pen. 5. de leg. hinc etiam observa, non
omne quod aufertur indigno, fisco cedere.

— (9) Dixi ad d. $. 5. adde 1. unio. j. tit. proæ.

— (9) Ne ho discorso sul detto $. 5.; arrogi la i. unic.

infr. tit. pross.
Fen.(a) V. i. 33.1. 82. $. 5. [T. d. t. l.‘15.in ﬁn.. I. 20. l"e||.(d) L. 'i. supr. de donat. inter cir. et umor. t. pen
supr. de legat.
lr. (te legat. 2. i. H.. ff. de usu et usul'r. legat.
— (e) $". 5. supr. liic. i. 7. supr. de iure detib. Arrogi
-— tb) L. 1. $. pen. [f. de usufr. accresc.
- (e) V. tit. de his, quae ut indiga.
la [. un. iii/r., iit. proce.
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busdam (a) personis, ad heredes [defuncti] trans- non a determinate persone, agli eredi del defunto
mitti disposuimus, necesse est, si (1) quis soli- non si possa trasmettere, e necessario, che se uno
dam hereditatem uon adierit, hanc, si (2) quidem non adi l'eredità intera, se mai abbia un sostituto,
habeat substitutum (b), ad eum, si voluerit, et questa a lui pervenga, se vorra e potrà. Che se
potuerit, pervenire. Quod si hoc non sit: vel ab ciò non vi sia, 0 i successori ab intestato se l'abintestato successores eam suscipiant: vel si nulli biano, o se non ve ne sieno, o non la vogliano
sint, vel accipere nolinl, vel aliquo modo non ra- avere od in altro modo non la prendano: allora sia
devoluta al nostro crario.
piant: tunc ad nostrum aerarium devolvatur.
$. ili-. Haec autem omnia locum habere cense- $. 14. Queste cose tutte vogliamo che abbiano
mus, tam in testamentis, sive in scriptis, sive (3) luogo tanto nei testamenti fatti in iscritto o senza
sine scriptis habit is, quam in codicillis (.i). e- scritto, che nei codicilli ed in ogni ultima disposiomni (5) ultimo elogio, vel (6) si quid ab intestato zione, o se qualche cosa fu lasciata ab intestato,
fuerit derelictum, nec non in mortis causa dona- siccome ancora’nellc donazioni a causa di morte.
tionìbus. Tantum etenim nobis superest clemen- Perchè tanta cletnenza in noi si annida,che anche
tiae, quod scientes etiam fiscum nostrum ulti- sapendolo che il nostro fisco vien chiamato l'ultimo
mum (7) ad eaducorum vindicationem vocari, ta- alla rivendica delle cose caducate, eppure non lo
men nec (8) illi pepercimus (9) (r) nec Augustum abbiamo risparmiato, nè esereiliamo il privilegio
privilegium exercemus: sed quod(10) communiter augusto, ma ciò che a tutti in comune giova creomnibus prodest, hoc [rei] privatae nostrae utili diamo dover venire preferito all' utile del nostro
lati praeferendum (11) esse censemus, nostrum privato patrimonio, credendo da Imperatore, che
esse proprium subiectorum commodum imperiali- l'utile dei sudditi è nostro proprio.
ter existimantes.
$. 15. Lor-um autem huic legi constituimus in
$. 15. Ponemmo poi questa legge per quelle diGor.(1) Adrresmt substituto volenti, capaci tamen, an' Gor.(1) La porzione del defunto prima dell' adizione si
en deficiente, heredibus ab intestato: iis rursns tii-fi
cientibus, fisco pars defuncti ante aditam hereditatem:

si modo defunctus fuit ex his personis, quae non adi
tarn hereditatem transmittant. Quid si heres nullum
substitutum habuit, sed coheredem? coheredi pars de
ficiens aderescet, ut 5. Quid si legatarium vel univer
Saltirmafltäeicommissarium? idem dixeris; Nov. 1. e. ‘l

— (2) L. 3. $. 4. ﬂ“. secund. tab.
_. (tl) Adcrescendi ins locum habetin omni testamento,
sire scripto, sive non scripto.

accresce al sostituito volente . ma capace , o lui mancando , agli eredi ab intestato; ed inoltre, mancando
costoro, al ﬁsco; purchè il defunto appartenne a quell’ordine di persone che trasmettono l'eredità,avvegnache non adita. Che mai se l‘erede non ebbe alcun sostituilo , ma un coerede? a costui si accresce la quota

vacante, come supr. Che mai se ebbe un legatario o
un fedecommissario universale? dirai lo stesso ; v. la
Nov. 1. cap. 1. $. 1. 2. e 3.
— (2) V. la !. 3. $. i. [T. Second. tab.
— (3) Il diritto di accrescere ha luogo in ogni testamento, sia scritto, sia non scritto.

— (4) tus aderesccndi locum habet etiam in codicillis. _. (4) Il diritto di accrescere ha luogo eziandìo nei
codicilli.
— (ti) Adcrescendi ius locum habet in omni ultimo elo- —- tti) lt diritto di accrescere si verifica in ogni dispo—
gio, hoc est, testamento, codicillis, epistola lideicom- sizione di ultima volontà, cioè nel testamento, nei co—
missaria , mortis causa donatione. Sunt enim hac spe- dicilli, nella lettera fedecommissaria, nella donazione
cies voluntatis ultimae.
a causa di morte; perciocchè queste son tutte specie
di ultima volontà.

—- (6) Adcrescendi ius locum habet in omnibus ultima- .— (6) Il diritto di accrescere ha luogo in tutte le sucrum voluntatum successionibus ut et ab intestato.
cessioni di ultime volontà , come ancora in quelle intestate.

— (7) Lex Iulia caducaria ultimum locum fisco dedit. — (7) La legge Giulia caducaria assegno l'ultimo posto
Bonus princeps post omnes est; Cassiod. in formula al fisco. Il buon principe vien dopo tutti; Cassiodoro
Comiticae priuat. addet. 1. in fin. 5. de secund. nupt-

t. 10.j‘. de iure fisci. ln compendii causis Antonin.
Imperator iudicans nunquam favit; Capitol. in eius
vita; vid. Novell. 10". Arist." 3. pot. 4.

nella Formula comitivae privet.; arrogi la ]. 1. in fin.
supr. De secundis nuptiis, e la l. 10. li'. De iure fisci.
L'lmperatore Antonino giudicando nelle cause del fisco non fu mai favorevole; Capitolino nella vita di lui;
_ v. la Nov. 105. ed Aristotele, 3. Pol. 4.
— (8) V. la !. 9. tI. De Sitaniano.
— (9) Prospeæim-us, legge Aloandro.

— (8) L. 9.ﬂ'. de Sitan.
- (9) Pros-peacimus; Hal.
-—(10)lL. 10. ff. de iure fisci; vid. quae dixi ad Nov.109. —(10) V. la I. 10. ff. De iure ﬁsci, e le cose che dissi
cap. .
su la Nov. 109. cap. 1.
—(11) Communiter quae prosunt et publice utilia sunt,

untitati privatae bonus princeps anteponit.

—(11) Il buon principe antepone all'utilìlà privata le

cose che comunemente giovano, e quelle che sono
pubblicamenle utili.

Fen.(a) D. $. 5. d. i. 7. d. t. un.
Fax. (e) Arrogi la t. 1. in ﬁn. supr. de secund. nnpt.
—- (b) L. 2. $. 4. {f. de bonor. possess. secund. tab. t. 10. ff. de iure fisci.
Arrogi la Nov. 1. c. 1. $. 1. 2. 3.
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his defunctorum elogiis, quae posthac (1) compo-

sposizioni dei det'unti. che in avvenire saranno

sita fuerint: anteriores ctenim casus suo marte latte, perchè concediamo, chei casi anteriori vadano :) loro corso.
discurrere concedimus.

$. 16. llaec omnia ad vos. Patres Cons-ripti, $. 16. Pudri coscritti, abbiamo creduto sanzioduximus esse sancienda: [scilicet] ut nemini ma- nare queste cose a voi dirette, afﬁnchè cioè a nesneat ineognitus nostrae benevolentiae labor: sed
Edictìs (a) ex solennitate a nostris magistratibus
propositis, omnibus innotescat. Dat. Kal. Jun.
Constantinop. DN. Justin. A. P. P. v. et Paul. V.

suno sia incognito l'ardore della nostra benevolenza : ma a tutti sia noto proponendosi dai nostri
magistrati gli editti con solennita.Data al f gingno

C. Conss. 531.

Signore Giustiniano padre della patria per la quin-

in Costantinopoli,essend0 consoli l'Auguslo uostro

ta volta e Paolo uomo illustre. 531.
'l‘l'l‘. LIIDE lllS (?) our aura arena-as randus
llEREDl'I'ATBM TRANSMI'ITUNT.

TIT. Lll.
Dl COLOR0,_CllE PMMA DELLE Al‘l-ZRTE TAVOLE TBASMETTONO
LA EBEDITA.

Hereditas ascendentium etiam non adita, transmittitur ad La credit:] degli ascendenti anche non adita, si lrasmetle
posteros per liberos institutos morientis, etiain Clallsls

ai posteri per mezzo dei figli del morto istituiti, essen-

labulis: quod obtinet in legatis et fideicommissis;
'Safic.

dn ancora ehiuse le tavole: il che ha luogo nei legali

1. Impp. Tlteodos. (3) (b) et Valent. AA.

Hormisdae P. P.

e nei fcdecommessi; Salicelo.
1. Gt'hnprrutori Teodosio e Valentiniano Augusti
ad Ormisda prefetlo det pretorio.

Per hanc iubemus sanctionem , in posterum Per mezzo di questa sanzione da valere, in av[valituram,] filios (i) (c), seu filias: nepotes, aul venire, ordiniamo, che i figli 0 te liglie, i nipoti o
neptes, pronepotes, aut proneptes, :] patre, rel le nipoti, i pronipoti o le proponipoti scritti eredi
matre; avo, vel avia; proavo, vel proavia scriptos dal padre o dalla madre dall’ avo, o dall'ava, dal
heredes: licet non (5) sint invicem substituti,ch bisavo o dalla bisava, benene non siano scambiecum extraneis (6), seu soli sint instituti, et ante volmente sostituiti, o con gli estranei, o soli sieno
apertas (d) tabulas defuncti (sive se noverint scri-. stati istituiti e morti prima di aprirsi le tavole (o
ptes heredes, sive ignoraverint) in (7) liberos che abbiano saputo, ovvero ignorato di essere stati
suos (e),cuiuscunque(8) (f) sintsexus,vel gradus. scritti eredi).possano trasmettere la porzione ere—
derelictam sibi hereditariam portionem possc trans- ditaria a se lasciata ai liin loro di qualunque sesso
mittere: memoratasque personas (si (9) tamen o grado siano : e che le suddette persone (se però

hereditatem non recusant) nulla huiusmodi prae- non riﬁutano l'eredità) o possono revindicare come
scriptione sibi obstante,eam tamquam debitain(10) loro dovuta, non dovendo ad esse ostare veruna
Gor.(1) L.7. s. de legib.
- (2) Puta liberis.

Gor.(1) V. la l. 7. supr. De legibus.
— (2) Cioè, de‘iigli.

—- (3) V. la !. 1. $. Fi. supr. De caducis.
— (3) I,. 1. $. 5. 5. de caduc.
— (4) Transmittitur hereditas ascendentium, etiam non -— (&) L‘eredità degli ascendenti, benchè non adita,
adita, ad posteros institutos morientis quantumvis clautrasmettesi agli ultimi istituiti del morente , quantun' sis tabulis: quod et in legatis et fideicommissis obtique chiuse le tavole: il che ancora ha luogo nel legati
net; vid. quae scripsi ad t. un. $. .')". $. 13. s. tit. prom.
e nei fedecommessi; v. le cese che scrissi su la legge
l. 1. $. 8. I)“. de Colt-.' bonor. Goth. Vid. ad hanc l. unica, $. 5. $. 13. supr. til. 'pross., e su Ia !. 1. $. 8.
loann. Declicr. t. 1. dissert. lli-. 'num. 42. Ans.
fT. De collatione bonorum; Gotofredo. V. su questa I.
Giovanni Decher, l. 1. Dissert. 11.. num. 42.; Aus.
-— (5) Inter Lberos non pracsumitur reciproca substi- — (5) Tra i figli non si presume la Coslituzione recitntio.
proca.
-— (ti) Datione coheredis extranei ius transmittendi non — (6) Con Ia dazione del coerede estraneo non si nvimpeditur".
versa il diritto di trasmettere. .
— (1) 'l‘ransmittit hereditatem non aditam parens ad — (7) Il padre lrasmetle l'eredità non adita ai ﬁgli che
liberos in potestate positos, ut hic. d. $. 5. i. 18. $. 3.
si trovano sotto la potestà di lui , come in questo luos. de iure detib.
go ; v. il d. $. 5. e la I. 18. $. 3. supr. De iure detiberandi.
_ (8) l.. 24. in fin. [T. de leg. 2.
— (8) V. la l. 'et. in fin. [l‘. De- tegatis, 2.
— (9) lleredilatem recusans nihil ad suos transmittit: —- (f)) Chi rit-usa l‘eredità nulla trasmette ai suoi; perhaec enim rerusalione suitas eiusque ius tollitur; Bart. ciocchè mediante questo ri'fiuto si toglie la suità ed il
'in l. Si. ﬂ'. de adq. hci-ed. Iason. in t. 4. 5. qui addiritto di essa; Bartolo nella l. 81. fI'. De adquirenda
mitti.
ltered e Giasone nella 1. 4. supr. Qui admitti.
'—('lO) Parentum hereditas liberis debita.
—(10) L‘eredità de' genitori è dovuta ai figliuoli.
Fan.(a) V. Const. dc Inst. Codfconfirm. in [in.
t"cn.(e) I.. iti. 5. 3. supr. de iure detib.

— (1)) L. 'un. 5. supr. tit. praz."

—- (C) D. i. un. $. 5. et $. 15. l. 8. ﬂ“. de collat. bonor.

— (u) 115. 5.

— tf) L. 26. in [T. de tegat. 2. Arrogi la l. Si.]. de
adquir. uet omitt. hered.
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vindioare. Quod scilicetctiam super legalis, seu cosa le prescrizioni. Il ehe ha luogo ancora per i
fideicommissis a patre, vel a matre; avo, vel avia legati o fedecommessi lcseiati dal padre o dalla
proavo, vel proavia derelictis locum habet. Siqui madre, dall'avo o datt'ava, dal bisavolo o bisavola.
dem perindignum (1) est, fortuitas ob causas, vel Poichè è cosa ben indegna, che per cause fortuito
casus humanos, nepotes, aut neptes, pronepotes, o casi umani i nipoti ole nipoti, i pronipoti o le
aut proneptes, avita, vel proavita successione frau pronipoti siano I'rodati della successione di un avo
dari, aliosque adversus (2) avitum, vel proavitum o di un bisavo. e che altri contro il desiderio ola
desiderium. vel institutum insperato (3) legati istituzione dell'avo o del proavo godano dell'ispecomtnodo, vel hereditatis gaudere. llabeant vero rato utile di un legato o di una eredità. Ma abbiasolatium tristitiae (4) suae, quibus est merito con- no un sollievo della loro tristezza coloro, cui rnesulendum. Dat. |||. Non. April. post consulatum rilamente si deve provvedere. Data ai 4 aprile dopo il consolato di Protogene o di Aslerio. 450.
Protogenis et Asterii. 450.
TIT. Llll.

'l‘l'l‘. l.]ll.

QUANDO (3) (a) DIES LEGATI, VEL FIDEICDMMISSI centr.

QUANDO ll. TEMPO DI UN LEGATO 0 Dl UN FEDECOMMESSO DECOlll'tE.

Ile annnis legalis vcl fideicommissis.

Dei legati o fedecommessi annuali.
1. Gl'fmperaluri Severo ed Antonino Augusti
ad Agrippa.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Agrippae.

Si competenti Judici attnua (G) legata, vel lidei-

Se al giudice competente proverai di esserti
commissa tibi relicta probaveris. ab initio (7) (b)
cuiusque anni exigendi ea habebis facultatem. stati lasciati legati o fcdecommessi annuali, avrai
Supposita llt. Kalend. .Îun. Saturnino et Gallo la facoltà di esigerli al principio di ciascun anno.
Presentata ai 29 maggio, essendo consoli SaturniConss. 199.
no e Gallo. 199.
Se lasciato un campo a piü persone siasi disposto che
Si agro pluribns relicto, cautum sit,Ul ad eum
qui superfuisset, pertineret.

2. lidem AA. Prisco.
Agrum pluribus relictum nominatim animadvertimus: et caututn esse, ut ad eum qui (8) superfuisset (9) (c), pertineret: Quicunque igitur is
l'ueritzad heredem suum (10) (d), dominium trans—
mittit,nec tali (11) fideicommisso adstringitur(12).

appartenesse a colui, il quale fosse sopravvissuto.
2. Gli sic—'si Augusti a. Prisco.

Osservamtno, che un campo fu tassativamente
lasciato a molti, e che si dispose di essere di colui,clte fosse sopravvissuto. Dunque chiunque sarà
costui, lrasmetle il dominio al suo erede, nè viene
astretto da tale l‘cdccomtnessoAt prefetlo del prev. P. P. Kal. August. Chilone cl Libone Conss. 205. torio al 1 ag., essendo consoli Chil. e Lib., 205.
De conditione, Cum ad certatn aetatem pervenerit.
Delia condizione, quando perverrà
ad un'età determinata.
3. Iidem AA. AEl-iae.

3. Gli stessi Augusti ad Elia.

Si Pontionilla ad (13) cam (e) aetatem pervenit.

Se Ponzionilla a cui un legato od un fedecom-

Go-r. (1) Fortuitus casus liberis nocere rton debet.
— (2) Contra desiderium parentum hereditas ad extraneos tit ferri intelligitur.
-- (3) Extranei nihil habent quod sperent in eius hereditate qui liberos habet.
— (i) l. e. mortis paternae, quae naturaliter liberis
tristis et moesta esse solet.
— (5) Dixi ad xxxvr. D. it. et xuv. Ecl. xx. adde
Ulp. 24. $. 30.

Gor.(1) Il caso fortuito non dere nuocere ai ﬁgliuoli.
— (2) Contro il desiderio dei ﬁgliuoli l‘eredità s'intende deferila agli estranei.

-— (6) Annua quo tempore solvenda.

—- (3) Gli estranei non han che sperare nell‘eredità di
colui che ha ﬁgli.
— (4) Cioè,della morte paterna, che naturalmente suol

essere causa di dolore e di mestizia ai ﬁgliuoli.
—- (5) Ne ho dello sul lib. 36. tit. 2. il“. e nell'Egl. 20.
lib. 44.; arrogi Ulpiano 24. $. 30.

— ((i) ln qual tempo dorranno pagarsi i legali annui.

— (7) Annua legata ab initio cuiusque anni peli pos- — (7) [legati annui possono dimandarsi e dovranno
sunt, suntqne solvenda; l. 12. 5. 4. [f. eadem; aliud in
pagarsi dal principio di ciascun anno; v. la |.12. $. 4.
stipulationibus; l. 13. l. 42. l. 138 [f. (le verb. oblig.
il'.med.til.;diversamente nelle stipulazioni; v. la 1.13.
la !. 42. e la I. 138. [l‘. De uerborum obligationibus.
_— (8) L. 87. 5. 2. ff. deteg.2.
— (8) V. Ia !. 87.5 2. ff. De legatis, 2.
— (9) Supervenisse.
- (9) Super-venisse.
—(10) Etiam extraneum, l. 78. 5. 3. a. delegal. 2.
—(_10) Ancora estraneo; v. la l. 78. 5. 3. if. De leg. 2.
—(11)Atii, Cuiae. 18. obs. 16.
—(1 1) Alii, legge Cuiacio, 18. Osserv. 16.
—(|2| constringitur. ln quibusdam codicibus adiicitur -(12) Constringilur, invece. ln alcuni codici aggiunhoc quod sequitur: ut heredibus eorum restituat, sicut
gesi ciò che segue: afﬁne/tè restituisca agli credi di
sunt restituta ab aliis.
essi, siccome furono restituiti dagli altri.
—(13) Legatum relictum alicui cum ad certam aetatem —(13) Il legato fatto ad alcuno pel tempo in cui gitan-

Fr.n.(a) Lib. 36. D. 2.
Fcn.(c) L. 87. 5. 2. ff. de legal. 2.
— (b) L. 12. $. 4. [f. ti. (. Vedi nondimeno la t.18. — (d) Arrogi la l. 78. 5. 3. [f. rl. t.
' l. te. t. 138. [f. de verb. obligat.
, —- (e) L. 5. pr. If. lt. t.
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cui legatum, vel fideicommissum relictum (1) erat; messo era stato lasciato pervenne a tal et|‘|;ne traspetitionem ad heredes transmisit, licet ante deces- mise agli credi la petizione, benchè sia trapassato
serit. quam conseqtterctur legatum, vel fideicom- pria di conscguire il legato od il fedecommesso.
missum. P. P. v. Kal. Aug. Chilone et Libone Al prefetlo del pretorio ai 28 luglio, cssettdo eon-

Cons. 205.
De conditione, rum liberos habuerit.
4. Iidem AA. Atnmiae.

Cum uxori ususfructus (2) fundi legatur, et eius

soli Chilone e Libone 205.
Della condizione, qnando avrà ﬁgli.

4. Gli stessi Attgttsli ad Ammia.

Quando si lega alla moglie l'usufrutto di un fon-

proprietas,eum(3) liberos habuerit, nato filio (4)(a) do e la proprieta di esso, per quando avrà ﬁgli,
statim proprietatis legati dies cedit: Nec (5) quic- nascendo un figlio, tosto il tempo della proprietà
quam obest, si is decedat. P. P. Kal. August. An—

tonino A.m. Gela item ut. Conss. 209.

del legato decorre, nò fa ostacolo, se quegli lrapassi.|\| prefetlo del pretorio,al 1o agosto, essendo
consoli Antonino Augusto, come Gela ancora per

la terza volta. 209.
Dc pelilione in tempus dilata.
Della domanda differita ad un tempo.
5. L'lmperatore Alessandro, Augusto a Massimo.
5. tmp. Alexand. A. Maximo.
Ex his verbis,Do,lcgerliae Sever. filiae meae.
Da queste parole, do, lego ad Elia Severina mia
et Secundae decem; quae legata accipere debebit. ﬁglio, ed a Seconda dicci, la quale dovrà ricevere
cum (6) (b) ad legitimum statum (7) (c) pervenc- i legali, qnando perverrà allo stato legittimo . non
perveniat, impleta aetate transmittitur ad heredes;

ga. ad 'una determina-ta etti: eomptta questa età si

Bald. l. 5. ﬂ“. cod. Verbi gratia relictum est puellae-

lrasmetle agli credi; Baldo v. Ia l. 5. ff. med. lit. Per

cuidam legatum his verbis. Cum quindecim annorum

es., fn lasciato ad tttta fani-inita qualunque un legato
con queste parole,quando sorti di quindici anni; alta
quale età giungendo, mnrl pria di avere esatto it legato: questa Costituzione dillinì, che sebbene non abbia
dimandato il legato, nnnditneno se giunsc a quella
eta, lo trasmise ai suoi eredi; v. il Compendio dei llasilici,44.tit.10. cap. 1011".
Gor.(1) Dereliclum, legge Atoandro; delegatum, Cuiacio, 1S. Osserv. 16. Così Egesippo, 2.: A Soloma serbb it legato.

e.it; ad quam aetatem cum pervenisset, decessit ante
quam legatum exegisset: eonstitutìo haec definit, licr-t

legatum non petierit, si tamen ad eam aetatem pervenerit ad heredes suos id eam transmisisse; Synops

Basil. 44. tit. 16. c. 105.
Gor.(1) Dereliclum. Ilal. delegatum, Cuiae. 18. obs. 16,
sic Egesippus 2. Solomac delegatum servavit.

— ;2) Vestigium iuris veteris hic observandum, quo — (2) Qui dovrà osservarsi un vestigio dell’ antico diuxori non habenti solidi capacitatem lieebat legare
ritto, pel quale era lecito alla moglie, che non avea la
usnmfructum lei-tiac partis bonorum: et cum liberos capacità dell'intero, di legare l'usttfrutto della terza
habuisset, eiusdem partis proprietatem; ut l. 78. 5. 'M.
parte de' beni; ed avendo ﬁgliuoli , la proprieta della
#. ad Trebell. Ulp. lit. 15. vers. praeter decimam stessa quota , come nella |.7S.$.1t. ff. Ad Trebtll. 10. de praescriptis perb. l. 48. [f. de usur. l. 24. [f.
tionum, Ulpiano, tit.15. vcrs.Praeter deeimam,l.10.
de adimendis: l. utt.ﬂ‘. de usati-oct. leg. adde CuDe praescriptis uerbis , l. 48. fT. De usuris, !. 24. ff.
iac.10. obs. 17. et18. obs.16.
De adimendis, ]. ult. fT. De usu[ruclu legato ; arrogi
Cuiacio, 10. Osserv. 17. e 18. Osserv. 16.

— (3) Quandoque liberos habuerit; Utp.15.quando- — (3) Quandoque liberos habuerit, legge Ulpiano, 15.;
que liberos habebit; l. 25 [f. de cond. et demonst.
quandoque liberos liabebit, nella l. 25. {I. Do condicum liberos habuisset; l. 48. II. de usur. sublatis libe- tionibus et demonstrationib us; cum liberos habuisset,
ris; l. 24. If. de adimendis. ad tempus liberorum; l. (il,
nella l. 48. ff. De usuris; sublatis liberis, nella ]. 24.
ﬂi dc cond.ct demonst. in tempus liberorum; l.4. d.lit.
il‘. De adimendis; ad tempus liberorum, nella l. 61.
tl'. De conditionibus ct demonstrationibus; in tempus
liberorum, nella |. 4. del d. tit.

—- (4) Etiam unico; l. 1. j. de cond. insert. Necinterest —- (l) Ancora unico, v. la I. 1. infr. De conditionibus
natus sit vivo an mortuo testatore dum post testamen- insertis, ed indifferente se nacque vivente o morto il
tum; t. 9. l. Gl. {f. de cond. ct demonst. neque ex alio

matrimonio; l. 25. ff. de cond. et demonst.

testatore, purchè dopo il testamento , v. la I. 9. e la
i. 61. {l'. De conditionibus et demonstrationibus , né
da altro matrimonio; v. la !. 25. ff. De conditionibus
et demonstrationibus.

-— (5) Licetmulier filium propter quem consecuta est — (5) Sebbcnc la donna perdette il figliuolo pel quale
legatum amiserit, non propterea legatum amittit.
ottenne il legato, non perciò perde il legato.
— (6) L. 22. ﬂ’. eod.
— (6) V. Ia l. 22. ff. med. tit.
— (7) IIaec verba cum ad statum legitimum peruene— — (7) Queste parole, quando perverrà a stato legittirit, legatum mora, non conditione suspendunt; l. 46. mo, sospendono il legato pel termine, non per la con. in fin. ﬂ. ad Treb. t. 26. 5. 1. lr. quando dies. Tem- dizione; v. la I. 46. in ﬁn. tf. Ad Trebellianum. , e la
pus certae aetatis adiectum legato, legatum conditio- I. 26. $. 1. ff. Quando dies. ll tempo di una determi—

an.(a) L. 1. supr. de condit. insert.

.. (b) L. 22. If. it. t.

l—‘an. (c) V. l. 13. 1)“. de probation. l. 77. 5. 14. {f. de
legat. 2.
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rit: non conditio (a) ﬁdeicommisso, vel legato sembra inserita una condizione ul legato o al fedeinserta, sed petitio (I) in tempus legitimae (2) commesso, ma la domanda ne viene diﬁ‘erita al
aetatis dilata videtur. Et ideo, si Aelia Severina tempo dell‘età legittima. E perciò, se Elia Severililia testatoris, eui legatum relictum est, die legati na [iglia del testatore, alla quale I'u lasciato il Iecedente, vita iuncta est, ad heredem suum actio- gato, mori decurrendo il tempo di questo, lrasnem transmisit; scilicet ut eo tempore solutio ﬁat, mise l'azione al suo crede: cioè che se ne faccia
quo Severina, si rebus humanis subtracta non l’adempimento in quel tempo, quando Severina,
fuisset, vigesimumquintum annum aetatis imples- se non avesselasciato questo mondo, avrebbe comset. Non coeptum (3) enim annum, sed imple pilo l' anno ventesimo quinto delt' eta. Perchè ai
tum (4) (b), side emolumento relicti lideicom- giureperiti piacque doversi aspettare non l'anno

missi tractetur, expectandum esse [iuris] pruden. cominciato, ma compiuto, se trattasi dell'utile del
tibus placuit. P. P. xm. Kal. Januar. Alexandro fedecommesso lasciato. Al prefetlo del pretorio,
a 18 dicembre, essendo consoli Marcello ed Ales-

A. ||. et Marcello Conss. 227.

sandro Augusto per la seconda volta. 227.
De ﬁdeicommisso relieto ab intestato.

Del fedecommesso laseialo ab intestato.

(i. Impp. Dioclct. el Maximi-n. AA. ct CC. Eusebio.

6. Gl'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e consoli ad Eusebio.

Si fideicommissum ab intestato (5) (e) fueril
Se un fedecommesso ne‘ codicilli Iu lasciato ab
sorori tuae rclirtum codicillis (6), et posteaquam intestato a tua sorella e poscia che decorse il tem.
dies ﬁdeicommissi cessit (d), [rebus humanis, li- po del fcdecontmcsso, sia trapassato da questa vita,
cet] ignorans (7) (e) ﬁdeicommissum, excesserit: anche ignorando il fedecommesso. non potrai disactionem huiusmodi acquiri (8) (i) potuisse, dis- simulare. che si potette acquistare un‘azione di tal
nale non iacit. Ideoque lioet legatarius ante aetatem
moritnr, petitio legati ad eius heredes transmittitur;
adde IIotom. cons. 21. An idem erit, si ita legatum sit.
Cum nttpscrit? vid. l. 10 f. de cond. ct demensl. vid.

IIotom. ibi.

nela età aggiunto al legato, non lo rende condizionale. E pereiù sebbene il legatario muoia pria di tale

eta, Ia dimanda del legato trasmettesi agli eredi di lui;
arrogi Otomanno, Cons. 21. Forse sari| lo stesso se il
legato sia stato concepito così: quando andarti a noz-

ze? v. la I. 10.
ed Otomanno,
Gor.(1) Aliud mora, aliud conditio , ut Ilie, cl t. 16. [f. Gor.(1) Altro è
cod. t. 1. $. 1. 0". de leg. 2. l. 00. [)". de cond. et questo luogo,

dcmonst.

IT. De conditionibus et demonstration.
ivi.
la mora, altro la condizione, come in
nella |. 16. il‘. …ed. tit., nella I. 1. $. 1.

IT. Dc legat-is, 2., e nella l. 66. II, De conditionibus
et demonstrationibus.

— (2) L. 13. ff. de probationib. l. 77. $. 14. [f. de —— (2; V. la i. 13. II. De probationibus, e la i. 77.

tegat. 2. Gracvi finn-Ilo, id est, iustam aetatem quae et

$. 14. II. De legatis.2.l Greci acmcn, cioè età legale,

virilis vigor; l. 1. $. 2. ff. de minoribus, ad dilTerentiam vigoris pubentis; l. 4. s. qui testamenta, et breviter status, aetas piena, perfecta, integra, vigintiquiuque annerum; vid. Cuiac. 29. de praescript. adde quae
de legitima aetate scripsi ad l. 27. ff. de neget.

che anche appellasi vigore virile; v. Ia I. 1. $. 2. iI.
De minoribus; tlitTen-nza del vigore di chi trovasi
nella pubertà ; v. la l. 4. supr. Qui testamento; e per
brevità stato, età piu-na, perfetta, integra, di venticinque anni; v. Cuiacio , 29. De praescript.; cirea l' età

legale, arr. quello che scrissi su la I. 27. I]'. De neget.
- (3) .\n et quando annus eeptus pro completo haberi — (3) Se e quando l'anno cominciato debba aversi per
debeat, dixi ad t. 7. $. 3. li'. de min. l. 5. ff. qui test. compiuto l‘ho detto su la l. 7. $. 3. II. De minoribus,
l. 46. [)". de cond. et demonst. l. 74. $. 1. []". ad Treb. su la I. 5. lI. Qui testamento, su la l. 46. IT. lle conl. 8. li'. de munertb.
ditionibus et dcntonstrationibus, su la l. 74. 5. 1. II.
Ad Trebellianum, e su la I. 8. [l'. De muneribus.
_ (4) I.. 49. fr. de leg. 1.
— (4) V. la l. 49.111 Delcgatis, 1.
— (5) [fideicommissum ab intestato relinqui potest; —— (5) II fedecommesso può lasciarsi ab intestato ; v.
vid. l. 3. s. ad ’l‘rebetl.
la I. 3. supr. Ad Trebelliano…
— ((il Legatorum codicillis relictorum dies pcrinde ce— - (6) II termine dei legati lasciati nei codicilli scade
dit alquc testamento relictorum; I. 6. infin. ff. cod.
non altrimenti che per quelli lasciati col testamento;
v. lal. 6. in Iìn. il. mcd. til.
_ (7) L. 77. 5. 3. {f. de legat. 2.
— (7) V. la l. 77. $. 3. II'. De legatis, 2.
_- (t$) Fideicommissum etiam ab intestato post diem — (8) II fedecommesso ancora ab intestato dopo il
transmittitur ad heredem etiam ignorantem, unde eol- termine trasmettesi all'erede anche ignorante , donde
ligitur, interdum dominium adquiri sine traditione, ut conehiudesi che talvolta il dominio si acquisti senza
hic, l. 44. in ﬁne [f. dc furtis; vid. Ferrarienscm in tradizione. come in questo luogo , nella I. 44. in lin.
[orma libelli actionis realis 2. in uerbo, Jure domi
il“. l)e furtis, v. Ferraricnse nella Forma libelli actionii 9. n. 27.
nis realis, 2. nella parola Iure dominii, 9. n. 27.
Fen.(a) L. 46. in ﬁn. {f. ad SC. Trebell. l. 26. $. 1. Funde) V. l. 3. supr. urt SC. Trebett.
J. It. l.
— (d) V. l. 6. in [in. n‘. It. l.
— (b) V. l. 49. $. 2. If. de legat. 3. Arrogi la l.. 8. [l'. — (0) L. 77. $. 3. If. de legal. 2.
dc munerib. et honor.
— (f) Fa a proposito la I.. 41. in ﬁn.. de l'url.

292

LIB. VI. TIT. LIV. DEI. CODICE.

simulare non poteris: salva scilicet ab intestato natura: salva cioè la quarta parte al successore ab
succedenti quarta portione. Suppos. Ital. Maii, intestato. Presentata al 1 maggio, in Trulli, essen.
.lo consoli gli Augusti.
Trallis, AA. Conss.
'l‘l'l‘. lil'.
ur IN rossassroseu (I) inca-ronan (a), vm. rint-:rcoumssonuu

SERVANDORUM causa .\nrruun, E'l' QUANDO SA'I'ISllAnl (2)(l))

TIT. Ll".
CIIE SIA UNO MANDATO AI. POSSESSO [‘I-IR CONSERVARE I LEGATI
0 | FEDECOMMESSI, E QUANDO SI DEVE DAR CAUZIONE.

DEBEAT.

De cognitione, au debeatur ﬁdeicommissum.
1. Diuus Anton. Pius Salvio.

Quoniam nihil actor amplius (3) postulat, quam

Delle cognizioni sc il fedecommesso si debba.
1. L‘Imperatore Antonino Pio a Salnio.

Poichè altro dippiù l'attore non dimanda, che si

ut ﬁdeicommissi nomine satisdetur: non debetis, dia cauzione a titolo di fedecommesso, non deve
qui iuri dicundo praeest. subtiliter (4) (e) cogno- colui il quale presiede alla giurisdizione, con acscere, debeatur necne iideicommissum. sed tan- curatezza conoscere , se sia dovulo o no il ledetum dcccrncre, ut satisdetur. Sine die, et. consule. comrnesso, ma soltanto decretare, ehe si dia cattzione. Senza giorno e console.
tte cautione .cmissa.
2. Divus .'llarc-us (5) Slrulonicae.

Della cauzione dispensata.
2. L'lmperatore Marco a. Stratonica.

Perla stessa sperienza delle rose, abbiamo colpsis rerum experimentis cognovimus ad publi
cam utilitatcm pertinere, ul satisdationes, quae nosciuto essere proprio della pubblica utilità, che
voluntatis defunctorum tuendae gratia in legatis, le cauzioni, le quali nei legati e nei fedecommessi
ct fideicommissis introductae sunt, eorundem vo- furouo introdotte per sostenere la volontà del de-

luntate remitti (6) (d) possint. Quocunque cnim(e) t'unti. per volontà dei medesimi possono venir riiudicio (7) voluntatis caulio legati, vet iideicom messe. Perche con qualunque giudizio di volontà
può dispensarsi Ia cauzione del legato o del ledemissi remitti potest. Sine die, et consule.
commesso. Senza giorno e console.
Del pegno.
De pignore.
3. Gl'lmperatori Seuero ed Antonino Augusti
3. Impp. Sever. et Anton. AA Symphoro.
a Sin/'oro.

Si (I) postquam (8) servandi legati, seo lidei- Sc, poscia che per conservare un legato od un
commissi gratia in possessionem inductus es, pi- fedecommesso venisti introdotto al possesso, avgnoris obligatio, aut venditio ab herede intervene- vcnuta sia un‘ obbligazione di pegno o di vendita
Gor.(1) Dixi ad xxxvr. D. 4.
Gor.(1) Ne ho detto snl lib. 36. lit. 4. II".
— (2) Dixi ad xxxv|.D. |||. adde xuv. Ecl. xxi. …Lxxxt. — (2) Ne ho detto sul lib. 36. tit. 3. ll'.; arrogi l' Egloga, lib. 44. 21. 22.31.
— (3) Etiamsi nondum dies legati venerit, cautionem — (3) Quantunque il termine del legato non sia ancor
legatarius ab herede petere potest; qua de rc Praetor
giunto,“ legatario può chiedere Ia cauzione all‘erede;
summatim cognoscit. Summalim, id est, de iure legati
della qual cosa il pretore sommariamente conosce.
non inquirit, sed simpliciter an legatum sit.
Sommariamente, cioè, non nonosee del diritto del Iegato, ma semplicemente dell‘esistenza di esso.
— (4) ld est, summatim, _t. 3. $. 1. [ll cod. iacit t. 14. -— (4) Cioè, sommariamente; v. la I. 3. $. 1. II'. …ed.
in rin. ﬁ. ut tegator. nomine.
titolo; tu a proposito la l. 14. in ﬁn. I]'. Ut legatormrt
nomine.
— (5) Fit huius constitutionis mentio in l.46. [I. de paci; — (5) Di questa Costituzione è fatta menzione nella
l. 46. Il". De pactis.
-— (6) Satisdatio legati vel ﬁdeicommissi causa, heredi — ((il La mallcveria per ragion del legato o del Iedoa testatore remitti potest, ut hic, et I. 4. in line !. 7.
rommesso puù rimettersi dal testatore all’erede, come
i. cod. Nou. 159. in pr. uers-. Si vero in uniuersum.
in questo luogo, e nella l. 4. in lin., nella l. 7. inl'r.
Potest etiam remittere testator ne heredis bona h'ypo
med. tit., e nella Nov. 159. in pr. vers. Si vero in.
thecae sint subiecta legatariis; vid. Ctar. 3. sent. $
universum. Ancora può il testatore rimettere chei hctestam. q. 70.
ni dell'erede non sieno soggetti ad ipoteca a pro de’lcgatarii; v. Claro, 3. Sent. 5. 'l'estam. q. 70.
-— (7) lndicio. Idem error multis aliis locis irrepsit. — (7) Iudicio, invece. ll medesime errore corse in
vid. Cuiae. ad Nov. 22. hinc etiam constat in remit.’
molti altri luoghi; v. Cuiacio su Ia Nov. 22.; quinci
tenda cautione vulgari ﬁdeicommissario, suﬁicere quodancora è chiaro che nel rimettersi Ia cauzione al ledel|bet iudicium; t. 77. in fimf. de cond. el demonst.
commissario volgare basti qualunque giudizio; v. Ia
l. 77. in Iin. IT. De conditionibus et demonstrationib.
— (8) L. 2. j. qui potiores.
— (8) V. Ia l. 2. inl'r. Qui potiores.
Fen (a) Lib. 36. l). 4.
Fan ((I) L. 4. in fin.. (. 7. int-r. lt. t.
— (b) Lib. 36. D. 3.
— (e) L. 77. in ﬁn. [f. de condit., et demonstr.
— (c) l.. 3. $. 1. Il”. It.. !. Fa a proposito la l. 14. in ﬁn. '— (l) L'. 2. infr. qui potiores in pigri.
If. ut icgator. ser-eam]. causa cau.
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rit: praecederc (1) (a) causam tuam (2) quam iure
praetorio (3) (l)) velnti pignushabuisti, manifestum
est. P. P. xi. Kal. Decemb. Dextro, et Prisco
Conss. 191.
De regata restituere hereditatem, cum morietur.
li. Imp. Antoninus A. Protagorae.

Cnm Artemidoro… patri pupillorum tuorum hercdcm extitisse proponas: quamvis nt lideicomniissam hereditatem his, cum (4) moreretur, restituere petita sit, nullam tamen adversus debitores
hereditarios habent pupilli tui actionem. Plane,
ut satis tideicommissorum nomine Artemidoro dci,
(si (5) modo testator id [ieri non prohibuerit (c).)
apud tuum .leidiccin conveni. P. I’. Kal. Juln,

Lacto n. .et Cereale Conss. 216.
De iure ntlSal in possessionem.
5. http. Ateæander A. Paulinae.
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ita parte dell'erede, e chiaro, che dcvc venir preterita la tua ragione, la quale per diritto pretorio
tu avesti come un pegno. Al prefetlo del pretorio,
a 21 novembre, essendo consoli Destro e Prisco. 197.
Di una incaricata di restituire la credita
quando marra.
&. L'Imperatore Antonino Augusto a Protagora.

Quando proponi, che Artemidora sia divenuta
erede al padre dei tuoi pupilli, benchè le sia stato
chiesto, che quando moriva restituisse a costoro

ta eredità tedecommessa, pure'i tuoi pupilli non
hanno azionc veruna contro i debitori ereditarii.
Benvero puoi convenire presso de] tuo giudice Ar—
temidora, onde dia cauzione a titolo dei fedecommessi, purchè il testatore non abbia vietato di tarsi
ciò. A| prefetto del pretorio, al 1° luglio, essendo
consoli Leto per la seconda volta c Cereale. 216.
,
Del diritto di uno mandato al possesso.
55. L‘Imperatore Alessandro Augusto a Paolina.

Coloro, che a causa di legato o di fedecommesso
Qni legati, sive ﬁdeicommissi causa in posses
sionem mittuntur, non (6) proprietatem (d) nanci- sono mandati al possesso, non acquistano propriescuntur, sed ius pignoris ('l) (e).Ut autem, et post ta, ma un diritto di pegno. Che poi, anche dopo

receptum pignus satistiat defuncti voluntati, com ricevuto il pegno, si soddisfaecia alla volontà del
peleus Judex te adeunte providebit. ,P. P. ld. defunto, il giudice competente da te adito provveitera. Al prefetto del pretorio, a 13 agosto, essendo
August. Juliano il. ct Crispino Conss. 225.
consoli Giuliano per la seconda volta, e Crispino. 223.
Del mandare al possesso il fedecommissario.
De lideicommissario in possessionem mittendo.
6. Idem A. Donato.

.

6. Lo stesso Augusto a Donato.

Certa est forma iurisdictionis, qua ﬁdeicommissi E determinata la tormola della giurisdizione,
servandi causa in possessionem rerum, quae in colla quale per conservare un fedecommesso, al
causa hereditaria sunt, aut dolo malo esse desie- possesso delle cese, te quali sono in causa eredirint, is, cui legati, vel tldeicommissi nominc satis taria, o per dolo cessarono di esservi, vien mannon datur, mittitur, vel in proprias (8) (I") res lie- dato colui. al quale non si dii canzione a titolo di
Gor.trl) llabens pignus praetorium in re aliqua, prat-tur der. 1) Chi ha un pegno pretoriosu qualche cosa e pretur posterioribus, emptionis etiam titulum habentibus.
terito ai posteriori, anche arenti un titolo di compera.
— (2) Causam etnptorum scil. at non creditorum ante- — (2) La causa de'compratori, cioè, ma non de‘crcdi—
riorum; l. 5. $. 4. "'. cod.
tori anteriori; v. la I. 5. $. 4. [l‘. med. tit.
— (3; Ptgnus praetorium dicitur quod iure praetorio, — (3) Pegno pretorio appellasi quello che viene costit.e. ex edicto constituitur; vid. ]. de praet. pig/. \id.
luilo per diritto pretorio , cioè in forza dell‘ editto; v.
Cui. 5. obs. 38.
iit/'r'. De praet. pigri., e Cuiacio, lib. 5. Osserv. 38.
— .L) Ante eventum diei incerti lideicommissum peti -— (4) Pria dcll'avveramento del tempo incerto non
non potest: ﬁdeicommissi vero sua die praestandi caupuò dimandarsi il fedecommesso: può, nondimeno,
-tin |)l'li potest: nisi cautio a testatore sit remissa et nie- chiedersi cauzione per pagarsi il fedecommesso nel
rilu: causa enim cognita, ante diem et conditionem ca- suo te'rmine stabilito;salro se la cauzione non sia stata
vere quis cogitur; t. 1. in fin. ﬂ". qui satisd.
rimessa dal testatore; e ragionevolmente; pereiocche
/
con cognizione di causa ciascuno astringesi a dar cauzione pria del termine e della condizione; v. Ia l. 1.
in tin. lI'. Qui satisdare.
— (5) L. "2. s. cod. i. 7. j.'eort.
.— (5) V. la I. 2. sup. med. til. e la l. 7. inf. med. tit.
— (li) L. 5. [f. cod.
—- (6) V. la l. 5. IT. med. til.
-— (7) Praetor-ii. Praetorium enim pignus est quod mis- — (7) Pretorio; perciocchè il pegno pretorio è quello
sio in possessionem constituit ; j. (te praetorio pig-n.
che costituisce la immissione in possesso ; v. infr. De
t. 3. $. 1. lf. de rebus eorum; i. 12. ﬂ“. pro empt.
praetorio pignore, la I. 3. $. 1. lt". De rebus eorum, e
la I. 12. ll‘. Pro emptore.
... (8) Vid. l.. 5. $. 16. {f. cod.
— (8) v. In |. 5. e. 16.. tl". med. lil.
Fut.(ai Anzi vedi la l. 5. $. la.]. h. l.
Fiat. (e) l). l. 5. t. 3. $. 1. ﬂ'. de reb. eo-r. qui sub tat.
-— (b) V. infr. de praetor. pigrior.
[. "12.-[]". pro emptore.
— (c) L. 2. supr. I. 7. 'in/'r'. lt. t.
— (i) l.. 5. $. t-6. II. tt. t.
— (d) I.. 5. 'pt‘. [f. cod.
Coman II.
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29.5.

redis, si tideicommisso satis non tit post (1) sex legato e di fedecommesso, o viene mandato sulle
menses quam peti coeperit, secundum divi Anto- proprie cose dell'erede, se non sedista al fedecomnini (2) (a) patris mei constitutionem. P. P. vv. messo dopo sei mesi, da che ne fu tatta la dimanId. Januar. Fusco n. et Dextro Conss. 226.
da, secondo la costituzione dell'Imperatore Antonino mio padre.Al prefetto del pretorio,agli 8 gennaio, essendo consoli Fusco per la seconda volta

e Destro. 226.
Se ia cauzione possa dispensarsi.

An caulio possit remitti.
7. Idem A. Proculiano.

7. Lo stesso Augusto a Proculiano.

Saper dovete, che l'Impcratore Marco, e l'lmpeScire debetis, tideicommissi [quidem], et legati
satisdationem remitti (3) posse (b), Divum Marcum ratore Commodo costituirono che si possa dispenet Divum Commodum constituisse. Ut autem bo- sare la cauzione di un legato e di un fedecommesni (4)viri arbitratu is, cui usustructus relictus est, se. illa che non si può con testamento dispensare
utatur fruatur: minime satisdationem remitti te la cauzione, che usufruisca a giudizio di nomo dab—

stamento posse. P. P. x. Kal. ltlartii, Fusco II. et bene colui, al quale fu laseialo un usufrutlo. Al
Dextro Conss. 226.
prefetto del pretorio, a 20 febbraio, essendo consoli Destro e Fusco per la seconda volta. 226.
De relicto civitati.
Del lascito ad un comune.
8. Gt'I-ntperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
8. Impp. Diocletianus, et Maximianus AA. et 06.
Zenodoro.
e consoli a Zenodoro.
Contra cos, sive successores eorum. qui Rem- È assodato doversi dirigere azione contro coloro
publicam administrantes (5) (c) per otticii neces- o i successori di essi, che amministrando la Rcsitatem civitati sub conditione relicti fideicommissi nnhblica, per obbligo di ulIicio dovevano tarsi l‘arc
satis acciperc dcbuerunt, quanti Reipublicae inter 'auzione di un fedecommesso lascialo al comune
erit satis acceptnm non esse, dirigendam certum sotto condizione. per i danni ed interessi verso del
cst actionem. Suppos. vn. Kai. lllart. CC. Conss. comune per la non avuta cauzione. Presentata a 22
febbraio, essendo consoli i Cesari.
“IHT. LW.
'l'l'l'. LV.
bn sus (6) (Il), er LEGlTlMIS l.lllElllS, ar ex FILIA NEI'OTIBUS

DEI SUOI E LEGITTIMI DISCENDENTI, E DEI NIPU'l'l

All INTESTATO l'BNll-JN'IIIIL'S.
De sorore consanguinea.
1. Impp. Severus et Antoninus AA. Crispinae.

DA FIGLIA VENIENTI All INTESTATO.

Delia sorella conatinguinea.

1. Gt'Impcratori Seuero ed Antonino Augusti
a Crispino.

Si fratri (7) tuo legitima (e) heres esse potes

Se al tno fratello essere puoi crede legittima,

Gor.(1) Legatarius in res heredis mittitur, si post sex Gor.(1) ll legatario vierte immesso nelle cose dell'erede
se dopo sei mesi da che adi il pretore, non dette caumenscs quam adiit praetorem, heres neque satisdedit,
zione, ne pagò.
neque satisfecit.

_ (2) D. $. 18.

— (2) V. ii d. $. 18.

—- (3) Remittere satisdationem ei quem gravavit legato,
vel fideicommisso, testator potest, ut hic, i. 2. 5. cod

— (3) Il testatore può rimettere la cauzione a colui ,
che gravò di legale o di- fedecommesso, come in que-

I. ‘Ilﬂ’. ut teg. l. 77. in ﬁne lf. de condition. el de

sto lungo, nella l. 2. supr. med. tit., nella I. 12. ll'. Ut
monstrat. llemittitur qnoque haec satisdatio fratri gra- ' legatorum , e nella |. 77. in lin. il. De corui-itionibus
vato restituere alteri fratri: et matri gravalac restituere
et demonstrationibus. Ancora rimettesi questa cauzione ad un fratello gravato di restituzione a pro di altro
suis liliis, nisi ad secunda vota transierit; l. 6. $. 'l. 8.
ad Trebellian. vide Ioseph. Ludovic. decision. 63.
fratello . ed alla madre gravata di restituire a'suoi Iinum. 4.
gliuoli;satvo se passò a seconde nozze; v. la l.6. $.1.
supr. Ad Trebellianum; v. Giuseppe Ludovico , De—
cision. 63. num. &.
.— (t) Satis-latio legali heredi quidem remitti potest, — (i) La cauzione del legato può al certo rimettersi
sed non illa qua caveat se recte usurum fruiturum: all'erede, ma non quella mercè cui prometta di usare
quumque linitus fnerit usustrnctus rern restituturum-; e godere da huon padre di famiglia, e che appena sarà
cessato l‘usufrutlo, avrebbe restituita la cosa; V. ii
Synops. Basil. 44. til. 2I. cap. 7. dixi ad log. 1. s.
Compendio de'Basilicl, Ur. til. 21. cap. 7., ne ho dello
de usufruct.
su ta |. 1. supr. De usul'ruclu.
—- (5) Pro legato reipublicae tenentur eius administra— — (5) Poi legato dcl comune son tenuti gli ammini—
_ Pania) 1). $. 16.
I“t-:n.(d) Lib. as. D. 16.
-- (IJ) L. 2. sup-r. cod. l. 12. fl“. ut tegator. seruanti. — (c) Confronla la I,. 2. supr. qui admitti ad bonor.
I. 77. in ﬁn. ff. de condit. et demonstr.
possess.

-— (c) L. 2. infr. da admin. rer. publ. Arrogi la l. 26..

ll". de neget. gcst.

l
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centum (1) dierum praetinitione non excluderis ab per la ﬁssazione dei cento giorni non vieni esclusa
acquirenda hereditate (2). P. P. in. Non. Novemb. dall' acquistare la credita. Al prefetto del pretorio
Antonino A. et Gcta n. Conss. 206.

a 3 novembre, essendo consoli Antonino Augusto

e Gela per la seconda volta. 206.
Dc nepotibus ex diversis filiis.

Dei nipoti da tigli diversi.

2. Impp. Dioclet. et MaximianAA. Aoiac.

2. Gl'Iinperato-ri Diocleziano e Massimiano Augusti

ad Aria.

.

Nepotes ex diversis filiis varii numeri avo suc- I nipoti da diversi 6in di vario numero, succecedentes ab intestato, non pro virilibus portioni- dendo all'avo abjittestato, succedono non a porbus, sed cx (3) stirpibus (a) succedunl. S. III. Kal. zioni \-'irili ma in istirpi. Al senato,ai 27 febbraio,
Martii, Hadrianop. ipsis AA. IV. et lll. Conss. 209. in Adrianopoli, essendo consoli gli stessi Augusti
per la quarta e terza volta. 209.
3. Iidem AA. et CC. Fronto'ni.
3. Gli stessi Augusti e Cesari a Frontone.
Cltiarantente dalla legge delle dodici tavole vicUt intestato defuncti tilius (t) ac nepos ex alio,
qui tnortis eius tempore in rebus humanis non ne disposlo, che un figlio ed un nipote da colui, il
invenitur. manentes in sacris (5) pariter (6) (b) quale a tempo della morte dell'intestato non sia tra
succedant: evidenter lege dnodccim Tabularum vivi, restando essi nel suo tello gli succedano del
cavetur. Quod et honorarii iuris observatio sequi- pari. Al che si attiene ancora l'osservanza del ditur. S. xv. Kal. Jul. AA. Conss.
ritto onorario. Al Senato, ai 17 giugno, essendo

consoli gli Augusti.
De posthnmo filio et sorore dehtncti. '
4. Iidem AA. et CC. lllarcellue.

Intestato [quidem] det'unclo posthumurn (7) (c)

,

Del figlio postumo, e della sorella del defunto.
4. Gli stessi August-i e Cesari a Marcello.

L'ordine delle successioni fatto dalla legge delle

tores satisdationem ab herede petere, alias negligente.— ' stratori di esso dimandarc Ia cauzione all'erede, altritenentur in id quod reipublicaeintcrcst; facili. 1. 2. 3
menti ciò non facendo , come negligenti , rispondono
5. «le magistratibus convcn. l. 2.j. de (tdnt. rer. t. ult
de'danni-interessì; tu a proposito la l.l. ?- 3. supr. De
[r. de magistratibus eouveniend. facit l. ati /]'. de neg
magistratibus conoeniendis . la l. 2. infr. Dc admini—
stratione rerum, e la l. ult. [l'. De magist-ralibus conrenicnrlis; tu a proposito Ia l. 26. Il". De negotiis.
-— (6) Dixi ad [. xrxrnt. D. xvi.
-- (ii) Ne ho detto sul lib. 38. tit. 16. II.
- — (7) llaec lex non est de liberis, sed de agnatis ex — (7) Questa legge non risguarda i ﬁgliuoli , ma gli
transverso, hoc tamen ideo factum esse potuit, ut in- agnati nella linea trasversale: ma ciò potè esser fatto
telligert-mus in successionibus intestatorum, quid iure appunto affinchè intendcssimo nelle successioni degli
civili, et praetorio interesset, quod collata, el coniunintestati quello che vi fosse di differenza tra il diritto
cla leg. 2. j. qui admitti, apparebit statim. Ius praetocitite ed il pretorio: in che si diII'ercnzii la collazione
rinrn per se temporarium est tege 35. de obligationidalla congiunzione tosto apparirà dalla,l. 2. iit/r. Qui
bus, Institut. de perpetuis, et temporalibus pracscript.
admitti.“ diritto pretorio è per se stesso temporaneo;
civile perpetuum.
v. la I. 35. De obligationibus, lstit. De perpetuis e_t
temporalibus praescriplionibns; il civile ?: perpetuo.
Gor.(1) IIeres legitimus succedendi iure non excluditur Gor.(t) [.' crede legittimo non "viene escluso per cento
centum diebus.
giorni dal diritto di succedere.
—- (2) Cnr ita? quia tempus centum dierum bonorum — (2) Perchè così? pcrclte il termine di cento giorni è
possessionibus praefinitum est, non hereditatibus; Sy— stabilito pel possesso de' beni, non per l‘eredità; v. it

nops. Basil. M. tit. 2. cap. 24.

Compendio de' Basilici, 41. tit. 2. cap. 24.

— (3) Nepotes ex diversis filiis avo succedunt ex stir- — (3) t nipoti da diversi tigli succedono per stirpi at— pihus, ut hic, id est, in stirpes; $. 6. Inst. de heredi
l'avo , come in questo luogo , cioe , seconda le stirpi;
talibus quae ab intesi. Non. 118. c. 1. in fin.. in stir- v. il $. 6. lstit. Dc hered. quae ab intestato, e la Nov.
pem Cai. 2. tit. 8. $. 3. in fin. seu portionem patris 118. cap. 1. in litt.; per'stirpe; Caio, 2. tit. 8. $. 3. in
sut, non in capita.
fin.; cioè, nella porzione del padre loro, non per capi.
-— (4) Cum filiis defuncti vocantur defuncti nepotes.
— (i) Co‘iigliuoli del defunto son chiamati i nipoti
di lui.

— (5) Vid. l. ult. in ﬁn. j. ad Terlutl.

— (5) V. la I. ult. in (in. infr. Ad Tertullianum.

—_ (6) Si tamen nepos unicus sit: alioquin si filius
unus -— (6) Sc nondimeno it ttipote sia unico: altrimenti se
sut, quatuor nepotes: hereditas non in quinque, sed in
il tiglio sia solo , i nipoti sono quattro: I' eredità sarà
duas partes dividetur; vidc Nov. 18. c. 1. Ideoque sive divisa non in cinque porzioni, ma in due; v. ta Nov. 18.
nepotes patruis concurrant, ut hic: sive palruorum li
cap.1. E perciò sia che i nipoti cottcorrano con gli zii
bert, tn stirpes semper succedant; t. 2. 5. cod.
paterni, come in questo l., sia che i figliuoli degli zii,
sempre succedono per stirpi ; v. la I. 2. sup. med. tit.
— (7) Posthumus admittitur ad hereditatem defuncti; -— (7) Il postumo ammettesi all’eredità del defunto; v.
l. 3. $. 9. If. de suis, et sorori defuncti praefertur,
la l. 3. $. 9. tI. Dc suis; e vien preferito alla sorella
ut hic.
del defunto, come in questo luogo.

Fan.(a) $. 9. Inst. de heredit. quae ab intesi. Nou. 118. Fcn.(b) V. d. Nou. 118. e. 1.
c. 1. vers. quam successionem.
_- (e) z. 1. 5. a. tt. a. t.
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suum heredem, quam sororem, licet consangui- dodici tavole con molta evidenza dimostra, che
neam, haberi potiorem, ordo successionum lego morto uno intestato e preferito il postumo erede
duodecim (1)Tabularum (a) factus. nimis eviden- sno, anzi ehe una sorella benchè consanguinea.
ter demonstrat. S. vl. ld. Decemb. AA. Conss.
Al Senato, agli 8 dicembre, essendo consoli gli

Augusti.
De adoptato.
Dell‘adottato.
5. Gli stessi Augusti e Cesari ad Appiano.
5. Iidem AA. et 06. Appiano.
Si le parens, in cuius fuisti potestate, sollenni- ' Se il tuo genitore nella cui potestà tu fosti, solter in adoptionem (2) (b) dedit: cum ﬁliis natura- lennemente ti diede in adozione . puoi succedere
libus adoptiri palrìs ante, vel post quaesitis de- al defunto intestato eui ﬁgli naturali del padre

functo intestato succedere potes. Dat. ri. Kal. adottivo avuti prima o dopo. Data a 25 febbraio,
lllart. CC. Conss.
De nato ex libera cl servo.

essendo consoli i Cesari.
Del nato da una libera, e da un servo.

6. Gli stessi Augusti e Cesari a Posidonio.
6. Iidem AA. et CG. Posidonio.
Uno concepito da una libera e da un servo, si
Ex libera conceptus et servo, velut (3) spurius (c) habetur: nec ut decurionis ﬁlius (quam- ha come spurio: nè può sostenersi come ﬁglio di
vis pater eius [naturalis] manumissus, et natali decurione, benchè il padre di lui naturale manobus (4) (d) suis restitutus hunc adeptus fuit bono messo e restituito ai suoi natali abbia tale onore

rem) defendi potest. Supposita vi. Id. Februar. acquistato. Presentata agli 8. febbraio, essendo consoli i Cesari.
CC. Conss.
De ﬁlio libertini.
7. Iidem AA. et 00. Aemilianae.

Det ﬁglio di un libertino.
7. Gli stessi Augusti e Cesari ad Emiliano..

Filium habere suum libertas (5) in potestate Non si vieta al liberto avere in potestà un suo
non prohibetur, cum ob praeteritum statum ex ﬁglio, mentre non fu interdetto al liberto stante lo
legitimis nuptiis ingenuorum exemplo ﬁlios habe- stato passato avere ﬁgli da giuste nozze, sull'esemre liberto non sit interdictum. S. xvi. Kal. Mart. pio delle persone ingenue. Al Senato, a 16 febCC. Conss.
braio, essendo consoli i Cesari.
De ﬁlia defuncti apud hostes.

8. Iidem AA. et 00. Coloniae.
Apud hostes patre defuncto, ﬁlia communis vobis, quo casu mortis scientia (6) non postulatnr
heres extitit saa, et ad te transmisit (7) (e) successionem. S. xn. Kal. Decemb. Nicomediae, CC.
Conss.

Gor.(1) D. $. a."

Della ﬁglia del morto presso i nemici.
8. Gli stessi Augusti e Cesari a Catania.

Essendo morto il padre presso i nemici. la ﬁglia
a voi comune pel caso ove la scienza della morte
non si richiede, divenne erede sua, e ne trasmise
l te la successione'. Al Senato, a 20 novembre, in.
Nicomedia, essendo consoli i Cesari.
Gor.(l) V. il d. $. 9.
,

— (2) Adoptivus admittitur ad successionem cum ﬁliis — (2) L'aduttivo viene ammesso alla successione coi
ﬁgliuoli legittimi e naturali , o che sieno nati prima o
' legitimis et naturalibus, sive ante, sive post adoptio-

nem nati sint; Synops. Basil. 45. tit. 2. e. 26. el 5.

dopo l'adozione, v. il Compendio de Basilici, lib. 45.

Ilarni. 8. $. 85 l. 1. $. 6. [l‘. unde liberi, $. 2. Inst.

tit. 2. cap. 26. eb.Armcnopolo, 8. $. 85. ,l. 1. $. 6.
Unde liberi, e $. 2. Istit. De hereditatibus quae ab
intestato.

de Iter. quae ab intestato.
—(3) 11091175111; 43. Ed.? ..c 28. I. 1. s.sotuto.

— (3) 45. Egloga 2. cap. 28. e l. 1. supr. Saluto matrimonio.

— (A) Dixi ad l. 2. 5. de iure aureorum.

— (4) Ne ho detto su la l. 2. supr. De iure au.
reorum.
"— (5) Nihil impedit quominus libertus filiis possit suc- -— (5) Niente impedisce che il liberto non possa succecedere, cum eos habeat in potestate.
dere ai ﬁglìuoli , avendo i medesimi sotto la sua potesta.
— (6) Sui heredes etiamsi ignorantes se heredes esse, — (6) Gli eredi suoi, avvegnachè ignorando di essere
naturae concesserint, hereditatem parentum trasmit

tunt ad heredes suos.
-— ('I) Transmittit hereditatem etiam non aditam heres
suus ad quoscunque heredes licet extraneos, ut hic.
Cuius sententiae varias exceptiones vide apud Socinum
reg. 73. adde quae de transmissione dixi ad t. unic.

: $. 5. 5. de caducis tollendis.

eredi siano morti, trasmettono ai loro eredi l'eredità
dei genitori.

— (7) L‘erede suo trasmettc- l‘eredità benchè non adiIa
a qualunque erede, sebbene estraneo, come in questo
luogo; della qual sentenza,v.le varie eccezioni presso
Socino , Reg. 73.; arrogi le cose che circa la trasmissione dissi su la !. unic. $. 5. supr. De eaducis toltendis.

anJa) D. $. 9.

l*'.en (d) V. l. 2. supr. denatalib. restit.
— (h) L. 1. $. 6. Il". unde liberi, $. 2. Inst. de hered. — (e) V. l. un. $. 5. supr. de caducis toll.l.1m.
quae ab intesi.
sapi. de his qui ante apertas lab..

_ (°) V- $. '12. Inst. de nnpt.

)
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De ﬁliis, seu titiabus, et nepotibus, seu neptibus ex ﬁlia. Dei ligli o delle figlie, dei nipoti e delle nipoti da figlia.
Avo, vel aviae ab intestato morienti succedunt nepotes All' avo od all’art], morendo ab intestato, succedonn i
nipoti da liglia eon gli zii e zie materne colla dimittuex lilia cum avunculis et materteris, cum deminutione
tertiae partis ei-us portionis, in qua parens succederet, zione della terza parte di quella porzione nella quale
succederebbe il genitore, se fosse vivo; Salicelo.
si viveret; Satie.
9. Gl'Itnperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio
9. Imppp. Valentin. Theod. et Arcad. AAA.
Augusti a Costantino prefetlo det pretorio.
Constantino P. P.

Si defunctus cuiuscunque sexus , aitt numeri

Se il defunta lasciö ﬁgli di qualunque sesso o

reliquerit lilios, et ex [ilia diem functa, cuiuscun- numero e da una liglia maria nipoti di qualunque
que sexus, aut numeri nepotes, eius partis, quam sesso o numero, i nipoli dalla ﬁglia medesima abdefuncta superstes patri inter fratres suos fuisset biano duc parti di quella porzione, che la defunta
habitura, duas partes consequantur nepotes ex superstite al padre avrebbe avula tra' suoi fratelli:
eadem lilia: tcrtia (1).(a) pars fratribus, sorori- la terza parte si accresca ai fratelli o alle sorelle
busve eius quae defuncta est, id est. filiis, tilia di colei, che morì, cioè ai ﬁgli ed alle ﬁglie di
busquc eius de cuius bonis agitur, avunculis sci- quello del cui beni si tratta, cioè agli zii e zie malicet, sive materteris eorum, quorum commodo terne di colore per cui vantaggio sanzioniamo quelegem sancimus, aecrescat (2). +. Haec eadem, sta legne. Queste stesse cose, che slabiliamo pei
quae de avi materni bonis constituimus, et de beni dell' avo materno, le sanzioniamo per quelli
aviae (3) maternae, sive etiam paternae simili ae- dell’uva materna, o anche della paterna per simiquitate sancimus: nisi forte avia elogia inuren- gliante equità: salvo se mai l‘ avola abbia detto di
da ('i) (b) impiis nepotibus iusta seinolis ratione doversi apporre un vitupero agl' empii nipoti aldixerit, [et ltoe fuerit legibus approbatam,] Non lontanati per giusta ragione, e ciò sia stato approsolum autem si intestatus avus, aviave decesse- vato dalle leggi. Non solo poi, se l'avo 0 l'ava siano
rit (5), haec nepotibus. quae sancimus. iura ser- morti intestati, conserviamo ai nipoti questi diritti,
vamus: sed et si avus, vel avia, quibus hninsmodi clte sanzioniamo , ma anche se l'avu o l' ava, clte
nepotes eruttt, testati obierint, el praeterierint (6) avranno nipoti cosiliatti, morranno testati, e li
nepotes. aut exlteredaverittt. Eadem (7) et de in- avranno diredati o trasandati. Valga lo stesso anGor.(1) Nepos ex lilia avo materno succedit eum avun- Cort!) ll nipote da [iglia succede all'avo materno coi

culis ct materteris, cum diminutione trientis eius por-

prozii e prozìe materni con la diminuzione del terzo

tiouis in qua mater eius succederet, si viveret, ut ttic,
et I. 19. s. de collat. l. tt. C. Theod. de tegit. Iter.
$. 15. in ﬁn. Inst. de her. quae ab intestato. liodie

di quella porzione , nella quale la madre di lui succederebltc s_e vivesse, come in questa l., e nella ]. 19.
supr. De collatione , nella l. l.. C. Teod. De legitimis
heredibus, il $. 15. in litt. lstit. De hereditatibus quae
ab intestato. Di presente succede senza diminuzione;
v. la l. ult. infr. med. tit., e la NOV. 18. cap. 4». 0118.

sine deminutione snccedit.l.1tlt.j.eod.Naa.18. c. It.

et 118. c. t. licct neque sui. neque legitimi sint. Ideo
que haec lex eiusque similes altrogatttttr: abrogatur
etiam ius velus quo ex lilia nati, post lineam agitato
rum vocabantur; $. 13. Inst. de Iter- quae ab intest.

cap. 1., quantunque non sieno 'suoi, nè legittimi. E
perciò questa legge e te simiglianti sono abrogate: ancora abrogasi I'atttico diritto, pel quale i nati da [iglia
venivano chiamati dopo la linea degli agnati; v. il

$. 13. lstit. De hereditatibus quae ab intestato.
— (2) llic integra sententia C. Theod. praetermissa est. — (2) Qui venne pretermessa l'intcra sentenza del CoEa ita liabet: Quod si hic defunctus, de cuius bonis dice Teodosiano, la quale è scritta cosi: cite se questo
laquimur, habebit ea: ﬁlia nepotes, sed praeterea fi- defunta de' cui beni parliamo anni nipoti da ﬁglia ,
lius non. habebit , sed qui praeferri nepotibus possint ma però non aura ﬁgliuoli, ma che avra agnati i
habebit adgnatos, in quandam Falcidiam, et in do- quali possano preferirsi ai nipoti, costoro per diritto
drantem nepotes iure succedant.
succedano mediante una qualche Falcidia epar noue

once.
— (3) Nepotes ut succedunt aviae maternae.
— (3) Come i nipoti succedeno all'ava materna.
-— (lt) Ne dicas cum Accursio, Nepotes ex lilio iustis -- .(4.) .Per non dire con Accursio, che i nipoti da figlio
de causis posse exlteredariab avia. Nam agitur hic de
possano diredarsi dall’ava per cause giuste;perciocche
. suceessionibus ab intestato, nemo tero exlteredatur ab qui trattasi di successioni ab intestato, nessuno poi
. intestato, sed nepotem exheredatum a patre, vel matre
diredasi ab intestato, ma il nipote diredato dal padre
. non repraesentare vicem sui parentis in successiones o dalla madre non rappresenta il padre suo nella sucavi, vel aviae-;.adde Cui.1S. obs. 17.
cessione dell'avo o-dell’ava ; arrogi-Cuiacio, lib. 18.

,— (5) Defecerit, (1. l. i. C. Tlteod.

.

Osserv. 1'l.
‘
-— (5) Defeceril; v. la d. L'lt. C. Teod.

.— (6) Nepotes ex lilia praeteriti rumpunt leslamenlum — (6) I nipoti da ﬁglia preteriliannullano il-testamenaut iniuste exheredati querela inolliciosi utuntur.
to,ovvero se'ingiustamente diredati si avvalgono della
’

— (7) llaec vox- deest in C. Tlteod. cl. loco.

querela d‘inoﬂicioso.

_

-— (7) Questo vocabolo manca nel C. Teod. d. luogo.
Fan.(a) L. 19. supr. de collationib. $. 15. Inst. de her. FElt.( b) V. I. 13. supr. ex quib. eatis. intum.
6 quae ab intest. Abrog. (lalla t. ult./tum. in successionem infr. lt. t. Nov. 18. c. li.
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iusto avorum testamento. Et si quae filiae poterant
vel de re (1), vel de lite (2) competere actiones.
nepotibus (telerimus secundum ittstutn nostrae legis modum, quae de parentum inoiïiciosis testamentis competunt liliis. I)at. v. Kal. Marl. Mediolani, Timasio, et Promoto Conss. 389.
De capitis deminutione.

che per nn illegale testamento degli avi. E se mai

IO. Impp. Theod. et Valentin. (3) AA. Maximo (4 P. P.

10. Gl'Intperatori Teodosio e Valentiniano August-i

azioni reali o litigiosa notevano competere alla tiglia, le deleriamo ai nipoti secondo la giusta tttisura della nostra legge. e che ai figli competono
per gt'iuotl‘tciosi testamenti dei genitori.Data ai 24
[abb. in Milano, essendo consoli Tim. e l’rom.389.
Della diminuzione di stato.
a Massimo prefetto del pretorio.

Ubi aviarum successio morte interveniente di- Ove si discute della successione alle ave per
scutitur, capitis(a) deminutio (5) paterna ((i) quae- morte intervenuta, non deve farsi questione del
renda non est. tnnc enint itt huiustnodi heredita- cambiamento di stato paterno: perchè in eredità
tibus tiliorum status, ant persona spectatur. quo di lal natura allora si guarda allo stato o alla pertiens de eius bonis. qni potestatemfamiliae potuit sona dei tigli, quante volte trattasi dei beni di coItal-ere, trat-tatur. Dat. xv. (7) Kal. Octob. Itavett- lui. il quale poteva avere la potestà di lan|iglia.llata
nae, Theodosio .\lll. ct Valent. lll. AA. Conss. 420. ai 17 settembre in Ravenna, essendo consoli gli
Augusti Teodosio per la decimaterza e Valentiniano per la terza volta. 420.
Dei genitori e discendenti dt-l defunto
De parentibus et liberis defuncti, vel delunctae.

1I. Impp. Tbeodos. et Valent. AA. ad Senatum Urbis
Romae.

Si matre (8) (b) superstite lilius, vel ﬁlia, qui

0 della defunta.
'll. Cl'lmperatori 'l'eodOsio e Valentiniano Augusti
al Senato della città di llama.

Se, essendo superstite la madre, un ﬁglio od

quaeve moritur, lilios dereliquerit: omnimodo pa- una ﬁglia, che muore, lascerà tigli , in ogni modo

tri sno, matrive [suac] ipso (9) iure succedant, ed ipso im‘e succedano al padre o alla madre loro.
quod sine dubio et de pronepotibus observandum Il che ancora ordiniamo osservarsi a riguardo dei
[esse] censemus. Dal. Id. Novemb. Theod. xv. et pronipoti. Data ai 12 novembre, essendo consoli
gli Augusti,Teodosio per la quindicesima e ValenValentin. [ut.] AA. Conss. 430.
tiniano per la terza volta. 430.
De liberis et transversalibus.
12. Imp. Justi-nimius A. Mennae P. P.

Dei discendenti e dei trasversali.
12. L’Imperatore Giustiniano Augusto a lllenna
prefetto del pretorio.

' Quotiens aliqttis, vel aliqua, intestatus, vel inGor.(l) lle hereditalis pelilione.
_ (2) Querela inollieiosi.

Quante volte un maschio od una donna morranGor.(1) Detta petizione di eredità.
- (2) La querela d‘inoﬂicioso.

-— (3) Impp. Honorius et Theodosius AA. Cod. Theod. — (3) Gl‘imperatori Onorio c Teodosio angusti; v. il
C. Teod.

— (4) Maximo praefecto urbi, l.5. C. Theod. de tegit. —- (4)
hered.
legil.
— (5) Adde l. 1. $. 4. [I“. de suis.
— (5)
-— (6) Materna, ita extat C. Theod. (I. I. 5. et ita legì — (6)
in Basilicis lib. 45. Cuiac. 18. obs. 1. notat. et rectius,
ut sit sensus, Natum post emancipationem matris iure
civili avo materno succedere, aviae paternae, vel maternae non succedere, ad baec frustra quaeri, mater

an fuerit emancipata, quia avia (ut et quaevis mulier")
familiae potestatem non habet; I. 15. n‘“. de suis; l. 8.
j. de praescript. longi tempor. Leon. Noe. 25. De

emancipatione adde l. 7. C. Th. ead.

Maximo praefecto urbi; v. la I. 5. C. Teod. De
hered.

Arrogi la I. 1. $. 4. D‘. De suis.
Materna, invece leggesi nel C.Teod.; v. la della
1.5. e Cuiacio, 18. Osserv. 1. osserva leggersi cesi
nel lib. 45. de‘ Basilici ; e piü regolarmente , allincbè
sia il senso: il nato dopo l' emancipazione succedere
per diritto civile all'avo materno, non succedere all'ava paterna o materna: in ordine alle quali cose inutilmente può dimandarsi , sela madre fu. emancipata;

perchè l’ava, come qualunque donna, non ha la pole—
stà della lamiglia; v. la |. 15.11". De suis, la I. 8. infr.
De praescript. longi temp., e la Nov. 25. di Leone.

Cirt-a l’emancipazione, arrogi la t.7. C. Teod. med. tit.
— (7) Dat. v. Kal. Octob. Ravennae, Theod. A. nt. et — (7) Dat. v. Kal. Octob. Ravennae, Theod.-1. rx.
Constantine nt. coss. C. Theod.
Constantino m. Cass., leggesi nel C. Teod.
— (8) In successione ab intestato, descendentes ascen-I — (S) Nella successione ab intestato i discendenti son
dentibus praeferuntur, 'ut hic, el 45. Eel. 2. c. 32. l. 2. preferiti agli. ascendenti, come in questo luogo, e 45.
$. 6. If. ad Tertull. $. 3. Inst. de SC. Teri. Nov. 118. Egloga 2. e. 32. I. 2. $. 6. lf. Ad Tertullianum, $. 8.
c. 1. Lea; 8. in ﬂn. C. Theod. de legit. estque haec Istit. Dc Senalusconsulto Tertulliano, la Nov. 118.

lex pars legis 5. ]. ad Tertult.
-— (9) Liberi ipso iure parenlibus succedunt.
F:R.(a) Arrogi la l. 1. $. 4. Il". h. l.

cap. 1. La legge 8. in lin. C. Teod. De legitimis , e
questa legge fa parte della l. 5. infr. Ad Tertullian.
— (9) I ﬁgliuoli di pieno diritto succedono ai genitori.

Fen (b) L. 2. $. 6. [f. $. 3. last. ad SC. Teri. Nou. 118.
cap. 1.
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testata, mortuus, vel mortua fueril, nepotibus, vel
pronepotibus cuiuscunque sexus , vel deinceps
aliis descendentibus derelictis, quibus Unde liberi bonorum possessio minime competit, et insuper ex latere quibuscunque agnatis, minime (1)
possint iidem agnati (a)quarlampartemhereditatis
mortuae personac, sibi vindicare, sed descenden-
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ln Autbenl. dc—heredibus ab intestato, $. 1. col. 9. tit. 1.

no intestate, lasciando nipoti e pronipoti di qualunquc scsso,o altri discendenti di seguito ai quali
non compele il possesso dei beni unde liberi .c
dippiù qualunque agnati collaterali, non possono
questi agnati rivendicare la quarta parte delt' eredità della persona morta, ma i soli discendenti
siano chiamati alla Successione del morto. Il cbe
decretiamo osservarsi soltanto peri casi futuri non
cosi per i passati. Data al 1 luglio in Costantinopoli essendo consolc per la seconda volta nostro
Signore Giustiniano Augusto padre della patria.528.
Dei discendenti.
Sull’aulentica de heredibus ab intestato $. 1.

ex Novell. 118. cap. 1.

col. 9. tit. 1. dalla novella 118. cap. 1.

tes (2) soli (3) (b) ad mortui successionem vocen—
tur. Quod tantum in futuris (4) (c), non etiam
praeteritis negotiis servari decernimus. Dal. Kal.
.Iul. Constant. DN. Justiniano A.P.P.u.Conss. 528.

De liberis.
‘

In successionem morini patrisfamilias, sive ﬁ-

Nella successione di un padre di famiglia morto
litfamilias liberi eius (5) si sunt, omnibus aliis o di un ﬁglio di famiglia, se vi sono loro discenpraelati succedunt. Primi quidem gradus aequali- denti, succedono preteriti a tutti gli altri. Quelli di
ter (6) succedunt: nepotes eLulteriores in (7) stir- primo grado succedono egualmente: i nipoti e gli
pcs (d): non distinguendo sexum (8) (e), vel iu- ulteriori in istii-pi, non distinguendo sesso o di-

ra (9) potestatis (f), sed sola naturali causa in- ritti di potestà, ma contemplata la sola eausa naturale.
specta.
'l'l'l‘. l.Vl.
au scan-ruscoxsutauat rcnruuuaucn (IO (gt
Dt: ltiftttttilitäs.
1. Impp. Diocletianus el (11) Maximino. AA. et CC.
Vioianae.
Licet (b) liberi matribus ab intestato ita demum

'l‘l'l‘. LVI.
Ill.. SENA'I'OCONSULTO TERTULLIANO.

Di-gl' infanti.
4. Gt‘huperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Vi-uiana.

Benchè i figli ab intestato. allora da sè stessi

per se heredes existant, si "fari (12) (i) possint: divengono eredi alle madri, se possono parlare :
Gor.(1) Abrogatur pars leg. 9. s. cod. et similes, de qui- Gor.(1) Abrogasi la parte della I. 9. s. med. tit. e simiglianli delle quali ivi bo detto.
bus ibi dimi.
— (2) DcScendt-ntium appellatione in ìnﬁuitum deseen — (2) Sotto il nome. di discendenti son compresi i didentes intelligantur: ut hac voce lideicommissi pro- srendenti all' inﬁnito. intendendo con questa voce il
gressum in infinitum intelligamus; tv.Simcon. de Prae
progresso inﬁnito del fedecommesso; 4. Sir-necne, lie
lis 3. de interpretal. 3. dubitat 1. solutione 10. velPraetis, 3. de interpretat. Il. dubitat. 1. solutione 10.
uti si dixero: Bona mea ad descendentes meos prove- Per esempio se dirò : Vaglio che i miei beni. parven—
nire eolo et ideo alienari velo; longissimo etiam gradu gano ai ini-ei discendenti, e perciò cielo che siano adescendentes eo fideicommisso conlinebuntur; Bellolienati: ||| questo fedi-cotntnt-Sso saranno compresi i
discendenti in grado lontanissimo ; Bellovisano , Nov.
t-isanus Nov. de restitut. 39. $. nos igitur; Alez- 1
Consi/.. 56. Nulla, Cousil. 437.
dc restitut. 39. $. Nos igitur: Alessandro, t. cons.56.
e Natta. Consil. 437.
-- (3) Nov.18. c. 4. Not). 118. c. 1.
— (3) V. la Nov. 18. cap. 4. e la Nov. “8. cap. 1.
— (4) L. 7 s. de leg.
— (4; l'. la I. 7. supr. De legatis.
— (5) Itt successione defuncti liberi onmibus praefe -— (5) Nella successione i ﬁgliuoli del defunto vengono
runtur.
preferiti a tutti.
— (tì) l'rimo gradu liberi inter se aequaliter succedunt. — (li) lligliuoli di primo grado succedono egualmente
fra loro.
— (7) Nepotes inter se vel cuni patruis vel cum umili.— —- (7) I nipoti succedono fra loro con gli zii o con le zie
succedunt in stirpes; l. 2. 3. 5. cod..
per stirpi; v. la !. 3.supr. med. til.
— (8) Contlrmatnr lex ult. s. cod. I. 9. s. cod. et simi— -— (St Vien riformata fa l ult. supr. med. tit., |a l. 9.
libus legibus abrogatis.
supr. mcd. tit., ed abrogate simigliunti leggi.
—- (9) Id adiectum videtnr proptcr legem 10. s. cod.
— (9) Ciò sembra aggiunto a causa della l. 10. supr.
mcd. (il…
-.(10). Dixi ad xxxvrtt. D. xvtt. quo matres succedunt —(_10) Ne ho detto sul lib. 38. til. 17. ff. Merce il quale
ltberts ab intestato mortuis nulla relicta prole.
le madri succedono ai figli intestati, non lasciando alcuna prole.
-—(11) Theodosio vidctur haec lex tribui; Non. 153.
—(1t) Questa legge sembra attribuirsi a Teodosio; v.
la Nov. 158.
Fan-(a) Abrog. dalla part. I. 9. supr. h. (.
FEn.(l') V. I. 10. supr. end.
_ (b) Nec. 18. c. 4. Non. 118. c. 1.
_ (g) Lib. 38. n.17. Lib. 3. last. .'I.

— (a) L. 7. supr. de legib.

— (b) V. Nou. 158.

— (d) l.. 2. sup-r. h. 1.
— (e) Abrog. dalla L 9. supr. eod.

—— (i) V. t. 18. supr. de iure delib.
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tamen matres liberis, etiamsi infantes (1) naturae pure non evvi dubbio alcuno, che le madri, anconcesserint, posse succedere, nulla dubitatio est. corebò infanti siano trapassnli i loro ﬁgli, possono

P. P. x. Kal. April. Tiberiano et Dione Conss. 29l. ad essi succedere. Al prefetlo del pretorio ai 22
Patrem matri praeferri.
2. lidem AA. et CC. Rhesae.
In successione ﬁlii, vel ﬁliae communis, sine

marzo essendo consoli 'l‘iberiano e Dione. 291.
II padre vien preferito alla madre.2. Gli stessi August-i e Cesari a Resa.

Nella successione di un ﬁglio o diuna ﬁglia eo-

liberis et fratribus (2) et sororibus morientis, pa— mune, morendo senza discendenti, nè fratelli nè
ter (3) (a) manumissor (4), quia ei sit virtus ius sorelle, il padre manomissore, onde gli sia conservatum. rnatri praefertur. S. VI. Id. Dec. CC. servato l'antico diritlo, viene preferito alla madre.

Il Senato agli 8 dic. essendo consoli i Ccsari.293.

Conss. 293.
De praescriptione tutoris non pr-titi.
3. Imp. Constantius A. Catalina proeonsuliAfrieae.
Matres, quae puberes amiserunt lilios, licet im-

Della prescrizione di un tutore non chiesto.
3. L‘Imperatore Costanzo Augusto a Calulino
proconsole dall'A/]rica.

Le madri, che perdellero i ﬁgli puberi. benchè

puberibus [cis] |u|ores(5) (b) non petierunt,prae- per essi impuberi non chiesero tutori, pure è asscriptione (6) [tamen] non petiti tutoris ad exclu- sodato che per la eccezione di non chiesto tutore
dendam eorum successionem minime debere prae- non devesi usare ad escluderle dalla loro successcribi, cerlum est. Dat. vr. Kal. August. Constan- sione. Data ai 27 luglio, essendo consoli Costanzo

tio A. vn. et Constante Conss. 354.
De secundo nubentibus.

4. Imppp. Gratian. Valent. et Theod. AAA.
Eutropio P. P.

Augusto per la settima volta a Costante 354.
Di quelle che si maritano la seconda volta.
4. Gt‘lmperalori Graziano, Valentiniano
e Teodosio Augusti ad Eutropio prc/"etto det-Pretorio

Si qua mulier nequaquam religionem (7) priori

Se qualche donna per frutto delle nozze non ab-

—(I2) Maior infante per se matris hereditatem potest
petere; vid. l. 18. S. da iur. delib.

—(l2) Il maggiore dell‘infante puù dimandare da se la
eredità della madre; v. la I. 18. supr. De iure delib.

Gor.(1) [loc innuit, Etiamsi ﬁlius infans ex SC. Orphi- Gor.(1) Aceenna & ciò: che sebbene il figliuolo infante
tiano matri non succedebat, nisi per patrem aut tuto—
rem: ex Tertulliano tamen, matrem cuiusque aetatis

lilio succedere.

pel senatoeonsullo Orfiziano non succedeva alla tnaore se non per mezzo det padre o nel tutore; pure in
forza del Tertulliano Ia madre succede al figlio di

qualunque età.
—- (2) Parentes, ﬁliis sine liberis et fratribus mortuis — (2) [genitori succedono ai ﬁgliuoli morti senza ﬁgli
succedunt, ut hic: Verum lege llispanica patrem succedere lilio nolat Duenazius reg. 364. fratrc defuncti
excluso: Ubi etiam notatalia lege llispauica, qui nullos
habeat liberos, patrem vel matrem onerare nun po—se,
nisi ad lertiam bonorum partem, praeterquam in locis
et civitalibus, quae bona radici, hoc est, genti ad-

e fratelli, come in questo luogo. Del resto per legge
della Spagna Duenazio, lleg. Stil. osserva il padre
succedere al figlio, escludendo il fratello del defunto.
Ora ancora osserva che, per altra legge spagnola, chi
non abbia alcun ligliuolo non possa gravare il padre o
Ia madre se non alla concorrenza della terza parte dei
dicunt.
beni,salvo in quei Iuoghi e città,lc quali attribuiscono
i beni allo stipite, cioè alla gente.
— (3) In successione filii pater praefertur matri, ut hic, — (3) Nella successione del figlio, il padre è preferito
et t. 2. $. 15. {l'. eod. $. 3. Inst. cod. l.10.ﬂ‘. de suis;
alla madre, come in questo luogo, nella |.2. $. 15. l]'.
hodie non praeferlur; l. ult. $. 1. j. cod.
med. tit., il $. 3. Islil. med. tit., e la I. 10. [I. De
suis; di presente non vien preferito; v. la I. ult. $. 1.

infr. med. tit.

.

— (4) L. 10. [f. de suis, manumittit lilium , qui eman- — (t) V. la I. 10. il". De suis; manomette il ligliuolo
cipat.
cbi lo emancipa.
— (5) lllatcr quae ﬁlio tutorem non petit, litio non suc- — (5) La madre che non chiede il tutore al ﬁglio , a
cedit, si quidem isimpubcs decessit; si pubes, sucee- lui non succede, se, per altro, questi morì impube—
dit; l. 6. j. ead. 41. Ecl. 1. c. 32. addc !. 2. $. 1. l. 4. re; se pubere, gli succede; v. la I. 6. inf-r. med. tit.,
$. 2. ff. qui pelan. tutor. l. 2. s. si aduer. delict. et 41. Egloga 1. cap. 32.; arrogi la I. 2. $. 1., la l. 4.
$. 2. If. Qui pet. tutor. , la I. 2. supr. Si aduersus
lIarm. 2. $. 92.
.
delictum, ed Armenopolo, 2. $. ‘.;2,
— (6) De praescriptione, id est, exceptione, non petiti — (6) Della prescrizione, cioè dell’eccezione del tutotutoris: Praescriptiu enim exceptio: hinc liber Tertulre, non di mandato; perciocchè prescrizione significa
lia-ni de praescript. adversus haeret. id est, de defen
eccezione; quinci il libro dt Tertulliano De praescrip.
sionibus et exceptionibus adversus haereticos.
adversus haeretic. cioè, delle difese ed eccezioni opposte agli eretici.
— (1) lleligioncm viro mortuo uxor debet, hoc est, in- — (7) La moglie deve rispetto al marito defunto, cioè
tra aunum luctus alteri nubere non debet.
fra l‘anno del lutto non deve disposarsi ad altri.
Fama) L. 2. $. 5. ff. $. 3.1nst. h. t. l. 10. ﬂ”. de suis Fan.…) V. l. 6. inl'r. cod. l. 2. supr. si advers. deliel.
et legit. hered. Confr. la l. ult. $. 1. infr Il. t.
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viro, ex quo lilios, seu lilias non habet, nuptiarum
festinatione (1) (a) praestiterit, ex.iure quidem
notissimo infamis (b) lit, nisi (2) huiusmodi maculam imperiale bcneﬁcium ei remittat: sin autem

bia. osservala la riverenza al primo marito, dal
quale non ha ﬁgli e ﬁglie, secondo il diritto ben
conosciulo diviene infame, meno che un beneﬁcio

imperiale la mondi da questa macchia : ma se avrà
ei ﬁlii erunt, seu filiae, el impetraverit indulgen- ﬁgli o ﬁglie , ed otterrà tate indutgenZa. permet—
tiam, infamiae (3) abolitionem permittimus, et tiamo l' abolizione dell' infamia. e l' annullamento
caeterarum poenarum antiquationem, si faculta di altre pene, se donerà la metà di tutti gli averi,
tum omnium, quae fuerunt tempore nuptiarum, che vi furono al tempo delle nozze, ai ﬁgli o alle
medietatem lilio, vel lihae, filiis, seu filiabus donaril, quos habebat ex viro priore susceptos, pure
scilicet et omni donationis solennitate completa.
nec retento quidem usufructu. Quem quidem se
missem si duobus filiis, seu filiabus, pluribusve
donaverit, et sorte fatali (4) unus, vel una, seu
alius, vel alia ex iisdem intestatus, vel intestata
obicrit: semper ad (3) superstites fratres (c), vel
sorores volumus pertinere. + . Sin autem univcr
si , vel universae intestati diem obierint , du-

ﬁglie, che aveva avuti dal primo marito puramente

cioe ed adempiendo ad ogni solennità di donazione. non ritenulo nemmeno I'usufrutto. Quale metà, se la donerà a due ﬁgli e ﬁglie 0 a più. e per
fortuna fatale uno od una od un altro, o altra fra

medesimi morra intestato, vogliamo, che sempre
sia deferita ai fratelli o sorelle superstiti. Ma se
poi tutti o tutte morranno ab intestato, il sollievo
della dura sorte intiero ritorni alla madre: in mo-

do però, che questa metà la quale avrà donata ai

rae (6) (rt) fortunae ad matrem solatia ex integro tigli o alle ﬁglie, dessi morendo ab intestato, ella
reverlantur: ita scilicet ut hunc semissem, quem di nuovo la prenda in precapicnza separata dalla
tìliis, vel ﬁliabus donaverit: intestato diem obeun- eredità dell'ultimo figlio o ﬁglia. Al prefetto del
tibus, rursus ipsa separatim ab ultimi tilii, vel pretorio ai 17 dicembre, essendo consoli gli Aufiliae hereditate praesumat. P. P. xv. Kal. Januar. gusti Teodosio, e Graziano per la quinta volta 380.
Gratiano v. et Theodosio AA. Conss. 380.
5. Gt'lmperalori Teodosio e Valentiniano Augusti
5. Impp. Theod. el Valent. AA Senatuiurbis Romae.
at Senato della città di Home.
La madre, che in forza di testamento o ab inteMater (7), quae (8) defuncto ﬁlio, ﬁliaeve sint
liberis, ex testamento, vel ab intestato succedit. stato succede al figlio defunto o‘ alla ﬁglia senza

si matrimonium secundum post (9) mortem ﬁlii. discendenti, se dopo la morte del ﬁglio o della tìGor.(1) Intra annum luctus sc.; virl.l.l. de sec.nupl.Nu- Gor.(1) Fra l‘anno del tutto, cioè; v. la l. 1. De secundis
ptiarum festinalarum haec est matri poena. ut fiat in-

nuptiis. Questa è la pena della madre che alfrettasi

famis(nisi princeps ei infamiam remittat) quin ut prin-

alle seconde nozze , che divenga infame cioè, salvo se
il principe nou rimetta a lei l'infamia; che anzi perche
il principe ciò faccia, ella perde Ia metà dei beni che
ebbe nel tempo delle nozze , metà che acquisteranno
i ﬁgliuoli. neppure ritenendone l‘usufrutto, ed inoltre
che morendo uno dei figliuoli , i fratelli superstiti
succedano al fratello defunto,che se tutti morirono intestati, i vantaggi del fato crudele ritorneranno alla

ceps re_mitlat, dimidiam bonorum quae tempore nu-

ptiarum habuerit amittit , liberis.adquirendam. ue re
lento quidem usufructu et eo quidem amplius, ut 5
unus liberorum decedat, fratres superstites ei defun-

cto succedant, quod si universi intestato rnorlui sint,
durae fortunae ad matrem solatia revertentur, hoc est,
successio liberorum ad matrem revertetur; Synops,
Basil. 45. tit. c. t. 33.
— (2) Novell. 22 c. 22. rvers. Sed neque; addc quai
dixi ad t. 15. 5. Ea: quibus caus. iii/ant..

madre , eice la successione dei ﬁgli ritornerà alla madre; v. il Compendio dei Basilici, lib. 45. tit. 1. c. 33.
.- (2) V. la Nov. 22. cap. 22. vers. Sed neque; arrogi

te cose che dissi su Ia l. 15. supr. Ea: quibus causis
infamia.

— (3) [l principe può rimettere la nota dell'infamia.
— (3) Princeps notam infamiae potest remittere.
— (Li-') Mortem intelligit, quam prudentiores nou fato. —- (1) Intende parlare della morte che ipiù prudenti
attribuiscono non al fato, ma alla provvidenza divina.
sed Dei providentiae attribuunt.
'
— (5) El ita fratres matres excludebaul, ul hic, et $. 2 — (3) E cosl i fratelli eseludono la madre , come iu
vers. frater, Inst. eod. hodie non excludunt; l. 7. j. cod.
questo luogo e nel $. 2. vers. Frater, lstit. med. tit. ;
di presente non l'escludono; v. fa l. 7. inl'r. med. lit.
— (6) Vid. l. 28. 5. de ino/ﬁ. t. ult. s. de Inst. I.15. — (6) V. la !. 28. supr. De inofficioso, la i. utt. supr.
_0'. de ino/ﬁo. l. 7. infin. ff. unde liber-i; l. 26. in. ﬁn.
De inst., la l. 15. i]". De inofficioso, la I. 7. in lin. IT.
II‘. si quisoniiss. cous. test. l. 8. ff. de cond. el dem. Unde liber-i, la l. 26. in ﬁn. tl". St quis omissa causa
lest. , e la I. 8. ff. De conditionibus el demonstrat.
—-(7) Synops. Basil. “i. tit. 1. c. 379.
—- 17) V. il Compendio de'Basilici, 43. tit. 1. e. 31.
— (8) Quae hahens ius liberorum defuncto, etc. I. 8 — (8) Quae habens ius liberorum defuncta, etc.; |. 8.

C. Theod. de leg-it. her.
— (9) Quid si 'ante mortem filii? olim in omnibus boni.—

Fanta) L. 1. supr. de secund. nupt.
— (b) L. Iis-up. ea: quib. cous. infam. .'Voe.22. c. 22.
- (t‘-) $. 3. 'uet's. trat. Inst. Il.. t. Conf. la l. 'I. iii/. cod.
CODICE II.

C. Teod De legitimis heredibus.
— (9) Che mai se primo della morte del ﬁglio? antical"En.(d) Fu a proposito la l. 7. in {in. fr. si tabulae lestam. nullae exlab.
38
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vel tiliae non contraxerit, omnia filii [seu ﬁliae] glia non contrarrà un secondo matrimonio, di piemorte delata, vel derelicta pleno iure acquirat. uo diritto acquisti tutt'i beni deferiti e lasciati per
Sin vero alterius ('l) mariti coniugium elegerit (a). la morte del tiglio o della ﬁglia. Ma se avrà prefe—
extrinsecus (2) quidem quaesita ﬁlio, ﬁliaeve, si- rito il matrimonio di un altro marito, possegga del

mili firmitate possideat : rerum vero paterna- parile cose d'altronde acquistale al ﬁglio o alla ﬁrum (3) (b) defuncti solo usufructu humanitatis glia: ma a contemplazione di umanità si abbia il
contemplatione potiatur, proprietatem [et sorori solo usufrutto delle cose paterne del defunto, dobus, et] fratribus (4) transmissura defuncti. Dat. vendo trasmettere la proprieta alle sorelle ed ai
vn. Id. Novemb. Ravennae, Theodosio xn. et Va fratelli del defunto. Data agli 8 novembre in Itave-nna, essendo consoll gli Augusti Teodosio per
lcntiniano ||. AA. Conss. 426.
ladodieesimme Valent. per la seconda volta.426.
Mater tatrix filii privatur eius hereditate, si transivit au La madre tutrice del ﬁglio vien privata della costui eredita, se passò a seconde nozze prima di fare destinare
secunda vota, antequam tutorem alium ei fecerit crdia costui un altro tutore; Saliceto.
nari; Salic.
‘ i. Gli stessi Augusti a Fiorentino prefetto del pretorio,
6. Iidem AA. Florentino P. P.

Omnem (3) [matri] sive ab intestato, sive iure Vogliamo. che se il figlio muore impubere sia
snbstilutionis, si ﬁlius impubes moritur, denegan- negata ogni successione alla madre sia ab intestato
dam volumus successionem (c). si ea legitima li- sia per diritto di sostituzione, se mai ella, avendoberorum tutela suscepta, ad secundas contra sa- _si presa la legittima tutela de'ﬁgti. contro del dato
crementum praestitum adspiravit nuptias, ante- giuramento sia passata alle seconde nozze pria di

quam (6) ei tutorem alium fecerit ordinari, eique, 'avervi fatto destinare un altro tutore, e non gli
quod debetur ex ratione tutelae gestae, persolve- abbia soddisfatto tutto ciò, che gli deve per conto
rit. Dat. vn. Id. Jul. Constantinopoli, Theodosio dell'amministrata tutela. Data ai 9 luglio in CostanA. xvi. et Festo Gcnss. 439.
tinopoli. essendo consoli Feste e Teodosio Augu—
sto per la decimasesta volta. 439.
ﬁlii, cum profectitiis cum adventitiis solum habebat
usumlructum; l. 3. in fin. 5. de secun. 'nup. Hodie id
immutatum est, ut mox dicetur.

mente aveva il solo usufrutto su tutti i beni del figlio
tanto profetiizii , quanto avvenlizii; v. la l. 3. in ﬁn.
supr. De secundis nuptiis. Di presente ciò venne can-

giato, come tosto si dira.
Gor. ('1) Mater nubens post mortem ﬁlii, pro sua parte ad- Go-r. il) La madre sposando dopo la morte del ﬁglio per
ventitia ﬁlii bona pleno iure capiebat, protectitia a patre ‘ sua quota prendeva di pieno diritto i beni avvenlìzi
ususfructus tantum inre, ut hic: l-Iodie mater cum fra
del ﬁglio , i profettizii dal padre Ii prendeva soltanto
tribus et sororibus defurrcli succedit in virilem pleno
per rliritto di usufrutto, come in questo luogo Ora la
iure in bonis adventitiis et profectitiis, sive in viduitate
madre succede di pieno diritto per la virile eo" fratelli
permanserit, sive ad secundas nuptias venerit ante vet
e le sorelle del defunto nei beni avventizii e prefetti—
post mortem filii; vid. Nov. 2. c. 3.
zii, sia che resti vedova,sia che passi a secundo nozze
prima o dopo la morte del ﬁglio”. Ia Nov. 2. c. 3.
— (2) ld est, adventitia ﬁlii.
— (2) Cioè, gli uvventizii del figlio.

.— (3) Nov. 22. c. 40. t. 10. j. de legit. her.

—— (3) V. la Nov. 22. cap. 40. e la !. 10. infr. De tegi-

timis heredibus.
— (4) Vox fratribus, deest in C. Theod. quod a Tribo- — (3) La voce fratribus manca nel C. Teod , che venniano mutatum, placuit enim Iustiniano, ut et cum se- ne cangiato da Triboniano , perchè piacque a Giustiroribus mater veniret in virilem.
niano che eziandìo con le sorelle la madre concorresse
nella quota virile.
— (3) Si mater non iteraturatu se nuptias promiserit. - (3) Se la madre promise di non andere a nozze cd
legitimaquc ﬁlii tutela suscepta, secundum po'stea ma- assunta la tutela legittima'del figlio, quindi contrasse
trimonium contraxerit, filio qui decedit impubes, non un secondo matrimonio, non succederà al figlio che
succedet, ne quidem a patre substitute: nisi prius ei
morì impubere, neppure se venne .| lui sostituita dal
tutorem petierit, et quaecunque debentur ex ratione
padre,salvo se pria dìman tù pel ﬁglio un tutore e pagestae tutelae persolverit; Synops. Basil. 43. tit. 1. gando tutto ciò che è dovuto per ragion dell'amminic. 33. vid. l. 3. s.. cod. l. 10. j'. dc tegit. her. 5
strata tutela; v. il Compendio de' Basilici, 43. tit. 1.
llarmen. 8. $. 92.
cap. 33. , l.||. 3. supr. med. tit., lal. 10. infr. De legitiniis heredibus, e 3. Armenopolo, 8. $. 92.
-- (6) L. 3. 5. cod. lllatcr tuti-ix ﬁlii privatur eius bere- _- (ti) V. la l 3. supr. med. tit. La madre tutrice del
ditate, si nupsit iterum antequam ei tutorem petierit,
ﬁglio vien privata dell' eredità di lui , se noveltamente
et ita cessat Tertullianum, ut hic et Novell. 22. c. 40. ' si maritò pria di dimandare aliligllo un tutore, e 'cosl
et d. t. 10. adde t. 6. j. in quib. caus. pigri..
cessa il beneﬁzio del Tertulliano, come in questo luo-

go, e nella Nov. 22. c. 40. e nella d.l.10.,arrogi'la

l. 6. infr. In quibus eau-eis pignus.
Fanin) V. Nov. 2. c. 3.
«- (h) Nov. 22. e. 47.

' "

Fen. (c) L. 3. supr. h. t. t. 10. infr. de legit. hered.
' Noe. 22. c. 40. Arrogi la (. 6. infr. in quib. eatis.
pigri. tacite cont/.
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De defunctì, vel defunctae matre, fratribus, sororibus, Delta madre, di un defunto, o defunta, dei fratelli, delle
patruo, patrueli, et patru'e'lis' ﬁlm. 1. De patre, matre, sorelle, dello zio Paterno, del cugino di un defunto o
di una defunta. 1. Del padre, della madre, dei fratelli
fratribus, et sororibus. De secundo nubente.
e delle sorelle. Di chi si marita una seconda volta.

7. L‘Imperatore Giustiniano Augusto a Menna.

7. Imp. Justinianus A. Hennae P. P.

prefetto del pretorio.
Si quis, vel si qua, matre superstite, et fratre

vel legitimo, vel sola cognationis iura habente,
intestatus, vel intestata decesserit: non excludi a
filii successione matrem, sed (a) una (1) cum
fratre mortui, vel mortuae, si superstes vel lilius,
vel privignus (2) ipsius sil, ad eam pervenire, ad
similitudinem sororum mortui, vel mortuae: ita

tamen, ut si quidem solae (3) sorores agnalae, vel
cognatae, et mater defuncti, vel defunctae supersint: pro veterum legum tenore dimidiam quidem
mater, alterum vero dimidiam [partem] omnes
sorores habeant. Sin vero matre superstite et fratre. vel (4) fratribus solis, veletiam cum sororibu—
intestatus quis, vel intestata moriatur, in capita
distribuatur eius hereditas: nec liceat matri occasione sororum morlui, vel mortuae arnptibrem

Se un maschio od una donna trapasserù intestato, essendo superstite la madre ed il fratello, 0
legittimo, o avente i soli diritti di cognazione: non
viene esclusa dalla successione del ﬁglio la madre,
na insieme col fratello del morto 0 della morta,
se sia superstite, o il tiglio o il ﬁgliastro di esso,
perviene a quella credita, a simiglianza delle socelle del morto o della morta : in modo però, che
se mai siano superstiti le sole sorelle agnata o
uguale e la madre del defunto o della defunta ,

partern sibi vendicare, quam rata portio capitum
exigitf patruo scilicet mortui, vel mortuae: et eius
filio. vel nepote nullum ìns' ad eius hereditatem

(matre [eius] herede existente) trahentibus: ner-

itenere delle antiche leggi, la madre abbia la
inula, e l'altra metà tutte le sorelle. Ma se un maschio od una femmina muore intestato, essendo
superstiti Ia madre ed il fratello, 0 i fratelli soli,
.| ancora colle sorelle, la sua eredità si distribuisca per capi : nè sia permesso alla madre per oc--.asione delle sorellc del morto o della murta appropriarsi una parte maggiore della porzioue, che
<i vuole fatta per capi : cioè non avendo alcun diritto lo zio paterno del tnorto o della morta, nè il

ex veteribus legibus, vel constitutionibus par-tern ﬁglio oil nipote di lui alla eredità di colui, essendone crede la madre: ne in forza delle antiche
matris minui.
leggi, o costituzioni si scemi la parte della madre.
$. 1. Sin autem defuncta persona non solum $. 1. Ma se la persona defunta abbia superstiti,
matrem, et fratres, et sorores superstites habeal. non solo la madre e fratelli e sorelle, ma ancora
sed etiam (5)-patrem (b): si quidem sui iuris de- il padre , se mai trapasso sui iuris perchè la perGor.(1) Olrm frater defuncti eius matrem excludebat; Gor.(1) Anticamcnte it fratello del defunto escludeva la
madre; v. Ia l. i. vers. Quem quidem, supr. med. tit.
l. 4. uers. quem quidem , s. cod. $. 3. vers. frater,
Inst. ead. hodie nòne'xcltidil, ut hic et Nov. 22. c. 47. $. 3. vers. Frater, Istit. med. tit.; ora non la esclude,
$. 2. Nou.118. c. 2.
come in questo luogo, e nella Nov.2‘?. cap. 47. $. 2. e
nella Nev.118. cap. 2.
— (2) Vid. Cuiac. 12. obs._17.
— (2) V. Cuiacio, 12. Osserv. 17.
— (3)'Si defunctl mater et solae sorores extabant, ma- — (3) Esistendo la madre del defunto e le sole sorelle,
ter in semissem succedebat, reliquae sorores in'ali'ur'n la madre succedeva nella metà, le sorelle nell'altra
semissem , ut hic': hodie' in virilem; Nov. 22. c. 47. metà, come in questo lungo; di presente succede per

Au'tli. et cum satis ]. cod.

-— (4) Si defunctì mat‘er et fratres, vel, mater, fratres,
et sorores fuerint, mater virilem obtinet.

-—‘- (5)'Si defuncto pater, mater, fratres, et sorores extiterint, quomodo succedttur? Si defunctus sui iuris fuit,‘ integra proprietas ad'fratres, dimidia ususfructus

ad patrem _et matrem defuncti, ut hic: altera dimidia
ad reliq'uds fràtres defuncti deferebatur, 'ut hic. Paulo
paid integer usnsfructus patri attributus fuit; l; 13. ].
de legit. Tandem usus, loco virilis proprietatis," patri
datus est; Nov.'118'. c. 2. Si vero defunctus sui iuris
non fuit, ususfructus integEr pat‘ri soli adquirebalur,

ut hic: quod tamen immutatum est, ut mox dicam.
Proprietas vero adquirebaturmatri et dimidia ususfructus, si solis sororibus defuncti concurrit: virilis, si

la quota virile; v. Ia Nov. 22. cap. 47. e l'Autentica Et
cum solis, infr. med. tit.
— (4) Se al defunto furono superstiti la madre edi
fratelli, ola madre, i fratelli e le sorelle, la madre ottiene Ia quota virile.
— (3) Se al defunto furono superstiti il padre , _la madre ,i fratelli e le sorelle, come succedesi ? Se il defunto fu di suo diritto, l‘intera proprieta e de' fratelli,
la metà dell' usufrutto al padre ed alla madre deferi—
vasi, come in questo luogo , l‘altra meta'ai fratelli del
defunto, come in questo luogo, poco dopo l‘intero ||sul‘rutto venne attribuito al padre; v. la [. '.3. inl'r. De
legitimis. In fine l'uso fu dato al padre in luogo della
proprieta virile; v. la Nov. 118. cap. 2. Se poi il de—
funto non fu di suo diritto, l‘intero usufrutto acquista—
vasi al solo padre , come in questo luogo: il che per

altro fu cangiato, come or ora dirò. La proprietà poi e

Futa) Abrog. 'dat'la'l. 4. pers. quem quidem, sup'. $. 3. Fn.(b) Confr. la t. 13. infr. de legit. hered.pers. frater , Inst. n. t. V. Auth. et cum solis , Aut/|.
defuncta, infr. cod.
&
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cessit, quia palris persona interveniens matris iu— sono del padre intervenendo sembra superare i
ra superare videtur: omnibus pio animo providen- diritti della madre , noi provvedendo a tutti con
tes, sancimus fratres quidem, et sorores mortuar- pietoso animo ordiniamo che i fratelli e le sorelle
personae ad successionem proprietatis solos pro(t . della morta persona soli per la porzione virile siavirili (a) portione vocari: patri autem, et matri no chiamati atla successione delle proprietà : al

usumfructum (2) totius successionis pro besse padre poi ed alla madre compete l' usufrutto di
competere, aequa lance inter (3) (b) patrem et
matrem dividendum,rcliq.uaparte nsusfructusapud
fratres et sorores remanente. Sin vero defuncta
persona in sacris patris (4) constituta decesserzit
pater quidem usumfructum quem et vivente filio
habebat, te neat, donec vivat, incorruptum: mater

tutta la successione per due terze parti, da dividersi egualmente tra padre e madre, restando l'al-

tra parte dell‘usufrutto presso i fratelli e le sorelle. llfa se la persona defunta sia trapassato sotto il
tetto e l‘autorità paterna, il padre finchè vive ritenga intero l'usufrullo che aveva anche vivendo il
autem, quia [hunc] usumfructum habere vivente figlio: la madre poi perchè nori può avere questo
patre non potest, totum apud patrem constitutum: usufrutto , essendo vivente il padre , restando

una cum fratribus defunctae personae ad proprie-

tutto presso di costui, insieme coi fratelli della

tatem vocetur, scilicet cum sororibus sola in dimidia (5) (c), cum fratribus, vel promiscui (G) generis secundum supradiclam distributionem in vi
rilem portionem: Omnibus videlieet. quae de mu-

defunta persona sia chiamata alla proprietà, cioè
nolle sorelle per la sola metà, coi fratellii anche
di genere promiscuo secondo la sopradetta distri—

buzione per la parte virile : benvero restando nel
lieribus ad secundas nuptias migranlibus sancita loro stato tutte le cose. chefurono ordinate per le
sunt, in suo statu durantibus. Dat. Kal. Iun. Con- donne passanti alle seconde nozze. Data al 1 giustantinop. DN. lusuiniano A. P. P. Conss. 528. gno in Cdstantinop., essendo console il nostro Signore Giustiniano Augusto padre della patria.528.
Si cum matre concurrant fratres, vel sorores, vel fratres Se colla madre concorrano i fratelli o le sorelle, o i fratelli 0 te sorelle. Sull' autentica de nupt. S'). quoniam
et sorores. ln Authent. (le nupt. $. quoniam mater,
pater, coll. lt. til. 1 Novella 22, cap. 47.
col. ti. tit. t. Novell. ?2. cap. 47.

Et cum solis fratribus, et cum solis sororibus.
E le madri son chiamate nella porzione virile
et cum permixtis vocantur matris in virilem (7) con i soli fratelli, e colle sole sorelle e con i promiscui.
portionem.
Delta esercdnzione.
De exheredatione.
ln Authent. ut cum de appellat. cogn. @. sancimus ita- Sull'autenlica. ut cum de appellat. cogn. 5. Sancimus
que, (5. si vero contigerit, col. 8. tit.16. al. 12. Novell.115. cap. 4.
>

In testamento quoque non licet liberis parencum fratribus solis aut cum fratribus simul et sororibtts
defuncti concurrebat.

Gor.(1) L. 11. s. fam. creisc.

itaque. 5. si vero contigerit, coll. 8. tit. 16. altrimenti
12. Novell. 415. cap. 4.
Anche nel testamento non è lecito ai figli esclu.

la metà dell'usufrulto acquistavasi alla madre, se concorreva con le sole sorelle del defuntozlevlrile, se veniva ln concorso co' soli fratelli, o co'fratelli insieme e
le sorelle del defunto.
.
Gor.(1) V. la I. M. supr. anitiae erciscundae.

— (2) Al. Usus/ructus totius successionis semissem — (2) Altri leggono , ususfructus totius successionis
competere; quae lectio est sincera.
semissem competere, la qual lezione è sincera.
— (3) Olim pater matri nraeferebatur, et ita abrogatur - (3) Anticamente il padre preferivasi alla madre. e
I.. 2. 5. 13. n‘“. cod. 5. 3. vers. patcr,lnst. cod. (. 2.
cosl abrogasi la ]. 2. f). 15. li'. med. tit., s. 5. vers. Pas. cod. t. 10. [f. de suis et legit.
ter, lstit. mcd. tit., lal. 2. sup. med. tit.., e la I 10.
ff. Dc suis et tegitimis heredibus.
_
— (4) Sacra paterna quid, dixi plenissime in i. 10. (5. 1. — (4) Che cosa signitichino le frasi sacra paterna. ho
j. de adoption. adde I,. vlt. 5. de curat. furiosi; !. 3. detto assai largamente nella I. 10. 5. 1. infr. De ado-

5. de suis; [. 3. j. de bonis malern. 'l. 31. 5. de ﬁdeic.

ptionibus; arrogi la !. ult. supr. De curatore furiosi,

t. 1. g. ult. j. do armati except. t. 12. s. de cottat.

la I. 3. supr. De suis, la I. 3. infr. De bonis molem.,

ilabebant veteres sacra propria et privata; Cic. 2. de
leg. 7. Val. 7.

la 1. 31. supr. De ﬁdeicommissis. la I. 1. $. utt. infr.
De annali emceptione, e Ia l. 12. supr. De collatione.

Avevano gli antichi le divinità proprie e private,' Cicetone, 2. De legibus, 7. Val. 7.
—' (5) In dimidiam; Hal. hodie in virilem Aum. et cum — (b') lu dimidiam, legge Aleandro; oggi nella virile,
solis. j. eod.
Aulentica Et cum solis, infr. med. tit.
— (6) I. e. si matri concurrunt fratres simul el sorore.— -— (6) Cioè, se con la madre, concorrono ad un tempo
defunctì.
,
i fratelli e le sorelle del defunto.
— (7) Olim cum solis sororibus vocabatur, et ita abro- — (7) Anticamcnte veniva chiamata con le sole sorelgatur pars legis Superioris. '
le , e casi abrogasi la parte della legge precedente.
FEB. (a) L. 11. supr. famil. ercisc.
Fui-(c) Abrog. dall‘Auth. et cum solis, infr. ead.

— (b) Abrog. dalla l. 2. 5. 15. [f. 5. B. vers. pater,
Inst. l.2. supr.tt.tt.
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tes excludere, nisi iusta
feratur, quae septenario
ne distribuitur: alioquin
circa institutiones: nam

causa exheredationis innumero nova constitutiorescinditur testamentum
in caeteris (1) perseve-
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dere i genitori, salvo se vi sia inserita la giusta

causa della eseredazione la quale per la nuova costituzione e divisa in sette capi : altramente il testamento resta annullalo per ciò, che risguarda le
istituzioni : perciocchè per le altre cose resta
rat (2).
fermo.
Dei genitori, dei fratelli, delle sorelle di un defunto.
De parentibus, fratribus, sororibus defuncti.
In Authent. de hered. ab intestat. veuien. $. consequens Sull'autentica de hered. ab intestat. venient. $. conse—
quens ed il $. seguente coll. 9. titolo 1. Novell. 118,
et $. sequenti col. 9. tit. 1. Novell. 118. cap. 2.
rapo 2.

-

Defuneto sine liberis filio, parentes. si soli sunt, Morto il figlio senza discendenti, i genitori, se
succedunt salva gradus (3) sui praerogativa: si son soli succedono salva la prerogativa del loro
pari (I) gradu sunt, pariter succedunt: paternis (5) grado : se sono in ugual grado. parimenti succequidem dimidia, maternis vero alia dimidia delata, dono , deferendosi una metà ai paterni, l'altra
licet sit dispar eorum numerus. -|-. Sed si cum metà poi ai materni, benché sia dispari il numero
parentibus fratres et sorores utrinque defuncto di essi. Illa se con i genitori siano superstiti i fraconiuncti supersint : vocantur cum ascendentibus telli e le sorelle congiunti del defunto per l'uno e
gradu proximis, ita ut viriles portiones fiant, ex- l'altro Iato,son chiamati con gli ascendenti prossimi
clusa prorsus omni differentia sexus et patriae po- pet grado. in modo che si fanno le porzioni virili,
testatis , ubi nulla secundarum nuptiarum tit esclusa affatto ogni differenza di sesso e di patria
potestà, ove niuna menzione si fa delle seconde
mentio.

nozze.
'l‘l’l‘. l.l'll.

'I'l'l'. LVII.

xn snnxrnsConsuurun (a) ORFITIANUIII (6).
De consanguineis, et matre et filia defunctae.

Dei consanguinei, e della madre e della ﬁglia

1. Imp. Alexander A. Evangelo.

di una defunta.
1. L‘Imperatore Alessandro Augusto ad Evangelo.

Al. SENATOCONSULTO OIIFIZIANO.

Si intestatae mulieri eonsaguinei exstant, et ma- Se una donna intestata abbia consanguinei, e
ter (7) (b), et [ilia, ad solam filiam ex Senatuscon- madre e ﬁglia in forza del senatoeonsullo Orflziasulto Ortitiano hereditas pertinet. P. P. xv. Kalen. no alla sola figlia si appartiene t‘ eredita. At preI'etto del pretorio ai 11 gennaio. essendo consoli
Fusco per la seconda volta e Destro 226.

Februar. Fusco ||. et Dextro Conss. 226.

(for. (1) Id est, legatis et fideicommissis dixi ad Noa. 115. Gor.(1) Cioè, pe' legati e fedecommessi, ho detto su Ia
c. 3. in ﬁn.
Nov. 115. rap. 3. in fin.
— (2) Anticamente non fu così ; ne ho detto sul detto
— (2) Olim ita non fuit, dixi ad d. c. 3.
cap. 3.
— (3) Ut qui prior gradu fuerit, prior suceedal.
-— (3) tu modo che chi fu più prossimo di grado , per
prima succeda.
— (L) Pares gradu pariter succedunt.
— (&)Gli uguali in gratto succedono parimenti.

— (5) Morti il figlio o la ﬁglia una metà va in benefi— (5) Filio filiave defunctis, una dimidia paternis parentibus altera maternis cedit. Mirum quod non dixe-

zio de' parenti paterni, l‘ altra metà a' parenti materni.
Fa meraviglia che non abbia detto: i beni paterni ai

rit: Paterna paternis, materna maternis cedere, ut l.13.

congiunti paterni, i materni cedere a pro dei materni,

j. de legit. Iter. Goth. Vid. Valentin. Forster, de Successionibus lib. 3. cap. 11. num.. 6. et 7. Ans.

come in questo luogo e nellal. 13. infr. Dc legitimis heredibus; Gotofredo. V. Valentino Forster, De
successionibus, lib. 3. cap. 11. num. 6. e 7. Anseimo.
— (ti) Ne ho detto sul lib. 38. tit. 17.11“… arrogi Paolo.

— (6) Dixi ad xxxvm. D. xvn. adde Paul. 4. sent. 10.
quo _tilii et filiae succedunt matri intestatae.

&. Sent. 10. in forza del quale i figli e le ﬁgliesucce- —

dono alla madre inteStata.
__ (7) In successione matris filia matris consanguineis
— (7) Nella successione della madre la figlia vien prefratribus, et agnalis ex transverso omnibus defunctae

ferita ai consanguinei fratelli della madre ed a tutti gli

praefertur; adde 1.1.f. eod. Inst. eod. in princ. Id

agnati della linea trasversale della defunta ; arrogi la
I. 1. [l'. med. tit., e le lstit. med. tit. in princ. Cioè i
discendenti son preferiti agli ascendenti; v. la I. lr. inf.
med. tit.; la successione discende più che a—cende, se
la' donna muore lasciando superstiti la madre e la t'i-

est, Descendenles praeferuntur adscendentibus; l. i.
j. cod. successio magis descendit, quam ascendit st
mulier extantibus matre el ﬁlia decedit, ad filiam defunctae hereditatis pertinet; Synops. Basil. 45. tit. 1.
cap.36.

FEn.(a) Mb. 38. I). 17. Lib. 3. Inst. 4.

glia l'eredità appartiene alla ﬁglia della defunta; v. il
Compendio dei Basilici, 15. tit. 1. cap. 36.
Fan.(b) 1.1..0“. ad SC. Tertult. pr. Inst. h. t. Fa a proposito la Z. 4. infr. eod.
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De portionibus;

Delle porzioni.

2. Imp. Dioclet. et Marcim't'an. AA. et CC. Metrodorae‘.

?. L‘Imperatore Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a llletr'odora.

La materna eredità si divide non secondo il nuNon pro numero superstitum mortis' matris
tempore: sed succedentium materna scinditur he- mero dei superstiti al tempo della morte della mareditas. Quapropter si mater vestra te, et uno fra- dre, ma secondo il numero dei successivi. Laonde

se vostra madre trapasso. essendovi tu cd un solo
fratello emancipato, e due altri superstiti sotto la
patria potestà posti, e questi ch‘erano sotto la po.
testa del padre, trapassarono pria che acquistassero ta eredità materna , non si dubita, che tra
non ambigitur factas portiones. S. vn. Kat. April. due soltanto si fecero le porzioni virili. At senato
ai 27 marzo in Sirmio,esscndo consoli gli Augusti.
Sirmii, AA. Conss.
Gestione qual erede.
Pro herede gestio.
3. Iidem AA. et CC. Iulianae.
3. Gli stessi Augusti e Cesari a Giuliana.
Alla ﬁglia facendo da erede, senza il possesso
Matri intestato defunctae secundum Orfitianum
Senatusconsultum, citra (3) bonorum possessio- dei beni, non si vieta succedere alla madre morta
nem ﬁlia (b) pro herede (1) gerendo. succedere intestata secondo il senatoconsulto Orfiziano. Al
non prohibetur. S. xn. Ital. Novemb. AA. Conss. senato ai 22 ottobre, essendo consoli gli Augusti.
Dei ﬁgli e dei genitori di un defunto o di una defunta.
De liberis et parenlibus defuncti, defunctaeie.
!.. Gl'lniperatori Graziano, Valentiniano
!l. Imppp. Gratian. Valentinian. etTheodos. AAA.
e Teodosio Augusti ad [lariano prefetlo della città.
ad IIitaiianum |S) P. V.

tre emancipatis : duobus autem aliis in patria positis potestate superstilibus. diem functa est: et
hi,qui in potestate palris fuerant, priusquam (1) (a)
maternam hereditatem sibi quaererent, rebus liu—
manis exemptì sunt (2): inter duos tantum viriles

Quotiens (6) de emancipati ﬁlii, ﬁtiaeve succes-

Quantcvoltc trattasi della successionedi un ﬁglio

sione tractatur: liliis ex his genitis deferatur inta emancipato o (li una ﬁglia , ai ﬁgli da costoro gecla pro s'olido successio; neque (7) ulla [defuncti] nerati si deferisca intatta per intero la successiodefunctaeve patri, matrive (c) concedatur intesta- ne : nè al padre o alla madre del defunto o della

tae'successiOnis hereditas. xv. Kal. Mart. Medio defunta si conceda veruna eredita della successioiam", Merobaude 11. et Saturnino ConSs.
De muliere illustri.
5. Imp. Iustinianus A. Demostheni P. P.

ne inleslala.Data ai 16 feb. in lllilano,essendoronsoli Saturnino e Merobaude per la seconda volta.
Dii una donna illustre.
5. L‘Imperatore Giustiniano Augusto a Demostene
prefetto del pretorio.

Sc qualche donna illustre avvii proereato da giuSi qua illustri (8) mulier filium ex iustis nuptiis
procreaverit, et alterum spurium habuerit", cui (9) ste nozze un ﬁglio e ne avrà un altro spurio, il cui
(tor. (1) V. lal. 7. supr. De iure deliberandi.
—- (2) Deticientis portio adcrescit, reliquis adeuntibus. — (2) La porzione di colui che manca si accresce agli

Gor.(1) L. 7." 5. de iur. delio.

altri che adiscono l‘eredità.

— (3) Liberi citra bonorum possessionem matri succe- — (3) I figliuoli succedono alla madre senza il possesdunt; facit l. i. j. tit. prom. Cur ita? quia non praetoris, sed senalusconsutti beneficio admittuntur ad sue

so de'beni; fa a proposito la‘l. &. infr. tit. pross. Per-

cessionem; l. 1. C. Th.. de, legit.hered. t. 1. C. Theod.

successione non per benetizio del pretore , ma del senatoconsutto; v. Ia l. 1. C. Teod. De legitimis heredibus, la l. 1. C. Teod. De crctionibus vel bonoru,m. e

de cretionib. 'uel bonor. l. 3. [f. unde legitim.

— (i) Sola aditione; Paul. 4. sent. $. 10. ult.

chè cost? per la ragione che vengono ammessi alla

laI. 3. li'. Unde legitimi.
— (i.) Con la sola adizion'c; v. Paolo, 1. Sent. $. 10.
ed utt.

— (5) Ah'Hilarium P. P. l. 3. C. Theod.
— (5) Ad Ililariam P. P. t. 3. C. Teod.
— (6)“ L. 3.-C. Theod. de legitim. hered.
— (6) V. la I. 3. C. Teod. Dc legitimis heredibus.
— (7) Descehdentes praeferuntur ascendentibus; I. 1. — (7) I discendenti vengono preferiti agli ascendenti ;
s. eodem.
v. la l. 1. supr. med. til.
— (8) Spurius nulla in parte matri illustri, cui legitimi — (8; Lo spurie in nessuna porzione succede ab intealii liberi sunt, ab intestato succedit: quin ne quidem stato alla madre intestata che ha altri ﬁgliuoli legittiinter vivos donatione quidquam ab ea accipere potest: mi: che anzi neppure con donazione tra vivi può da‘lei
matri- vero concubinae liberae conditionis una" cum ricevere alcun che: alla madre poi concubina di libera
. eius aliis liberis ex nuptiis legitimis procreatis succecondizione succede ad un tempo con gli altri ﬁgliuoli

dit, qui ex ea concubina natus;uth.ic,Synop's. Basil./55.
tit. 1. c. 36; [. 3.‘s. soluto.

Fun—.(a) L. 7. supr. de iure "deliber.

— (b) Fa a proposito la l. 4. infr. tit. prom.

di lei procreati da nozze legittime, chi nacque da
quella concubina , come in questo luogo; v. il Com—
pendio dei Basilici, 43. lit. 1. cap. 36., e la l. 3. supr.
Saluto matrimonio.
Fsa.(c) L. 1. supr. h. t.
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pater (a) incertus sit: quemadmodum res mater- padre sia incerto , facevasi il dubbio come le cose
nae ad eos perveniant, sive tantummodo ad libe- materne ad essi pervengono, se soltanto ai ﬁgli
ros iustos, sive etiam [ad] spurios, dubitabatur legittimi o ancora agli spurii. Sicchè ordiniamo,
Saneimus ilaque ai (1) neque ex testamento, ue- che nè per testamento ne ab intestato nè per libeque ab intestato, neque ex liberalitate inter vivos ralità fatta tra vivi, nella esistenza di ﬁgli legittimi,
habita, iustis liberis existentibus, aliquid penitus veruna cosa da parte delle madri illustri pervenga
ab illustribus matribus ad spurios perveniat: cum agli spurii, essendo cosa molto ingiuriosa e spia-'
in mulieribus ingenuis (2), et illustribus (quibus eevote a nostro giudizio ed indegna dei nostri temcastitatis (3) observatio praecipuum debitum est) pi. che par le donne ingenue ed illustri (il cui
nominati spurios, satis iniuriosum (i), salisque principal dovere è quello della castità), corra il
acerbum, et nostris temporibus indignum esse iu- nome di spurii. Ed a ragione consacriamo questa

dicemus. Et lianc legem ipsi pudieitiae (3), quam legge alla pudicizia, che sempre abbiamo creduto
semper colendam censemus, merito dedicamus. .doversi mantenere. Ma se una concubina di con+. Sinautem concubina liberae conditionis con- dizione libera procreò un ﬁglio ed una ﬁglia per
stituta filium, vel filiam ex licita (6) (b) consuetu- lecita consuetudine avuta con uomo libero, non
dine ab homine libero (7) habita procreaverit, evvi dubbio alcuno. che dessi assieme ancora coi
eos (8) etiam cum legitimis liberis ad materna ve- tigli legittimi siano ammessi ai beni materni, che
nire bona. quae iure legitimo in suo patrimonio legalmente possiede in suo patrimonio. Data ai 17

possidet, nulla dubitatio est. Dat. xv. Kal. Octob. settembre in Calcedonia, essendo console Decio
uomo illustrissimo.
Chatced. Decio V. C. Conss.
De mora in libertate praestanda.
Della mora nel dare la libertà
6. Idem A. Iuliano P. P.
6. Lo stesso Augusto a Giuliano prefetto del pretorio.
Quidam ancillae suae per ﬁdeicommissum li- Un tale lasciò alla sua serva la libertà per fedebertatem reliquit, eo autem, a quo libertas reticta commesso. ma essendo moroso & dare la libertà
est, moram (9) (r) in liberlale praestanda facien- quegli a cui carico questa fu lasciata,la serva partote, peperit ancilla ; et esse [eum] quidem inge- rì;e|ulti gli autori dell'antico diritto sono unanimi,
nuum puerum, vel puellam qui post moram nati cheil fanciullo o la fanciulla i quali dopo la mora
sunt, omnes veteris iuris auctores consentiunt: nacquero sono ingenui : facevasi poi dubbio tra
dubitabatur autem inter eos, si matri morienti pos- loro, se potevano succedere alla madre. che moset succedere: huiusmodi itaque dubitationem eo- risse, e cosi togliendo di mezzo tal loro dubbio
rum decidentes (10), ulterius eam procedere non non permettiamo, che vada piü a lungo. ma ordi— (tt) Spurius, cui pater iucertus; dixi ad .'Vov.89. 0.15. — (9) Lo sparto è chi ebbe uu padre incerto; |ne_t|o
detto su la Nov. 83. cap. 15.
Gor.(1) Matri illustri, cui legitimi sunt liberi, non succe- Gor.(1) Alla madre illustre che ha ﬁgliuoli legitumi,
dit spurius, ut hic: non illustri, succedit; vers. Sin autem. j. ead.

— (2) Aliud in ingenuis et vilibus; Rotand. a Valle
consit. 74. nam. 21.

non succede lo spurio, come iri questo luogo; alla non
illustre, succede; v. il vers.Sin autem,infr. med.teg.
— (2) Altrimenti per gl‘ingenui e viti; v. Orlando della
Valle, Consil. 71. num. 21.

— (3) Quo mulier illustrior, eo castior esse debet.

— (3) Quanto piü illustre è la madre, più casta debbe
essere...
.
— (.1.) I||iu_riosun| satis est illustri mulieri, spurios ha- — (i) E cosa assai ingiuriosa per una donna illustre ,
bere.
che abbia ﬁgli spurii.
— (5) Pudicitiae cultus.
— (3) Il rispetto della pudicizia.
— (6) Concubinatus Romanus licita fuit consuetudo at- .— (6) Il concubinalo ltomano fu un costume ed una
que coniunctio; dixi ad 1." 3. n‘. de concubia.
congiunzione lecita; di 'ci?) ho detto su la l.3.tI. De conc.
— (7) Aliud si ab homine servilis conditionis, aut libero — (7; Diversamentc se da un uomo di condizione ser.quidem, sed uxorem habente; dixi ad Nov. 89. c. 15. vile o libero certamente, ma che ha moglie; ne ho detquod tamen ltolandus a Valle non admittit 1. con. 74. to sula Nov. 89. cap. Iti. Il che, nondimeno, Orlando
nam. 32.
della Valle, 1. Consigl. 74. dum. 32. non ammette.
-— (8) Quid: vulgo quaesito ﬁlio potestne mater dona- — (5) Che mai? La madre forse può donare al ﬁglio
re ? posse ex hoc loco notatur Capella Tholosaua
spurie? essen-asi da Capella Tolosano, quist. 192., poquaest. 192.
tere, prendendo argomento da questo passo.
— (9) Qui post moram ﬁdeicommissariae matris liber— (9) Coloro che nascono dopo la mora fatta alla.l'ttati factam nascuntur, ingenui sunt, ut hic; l. 1. $. 3.
berta fedecommissaria della madre, sono ingenui, epi. 2. $. 3. uers. Et inf. ad Tertull. l.. 1. $. 1. If. de
me in questo luogo; v. la [.1. $. 2., la 1.2. $. 3. vers.
suis, ideoque matri succedunt; vers. ﬁn. j. et l. 2. $. 3.
Et in, IT. Ad Tertullianum, e la I. 1. $. 1. li'. De suis;tf. ad Tertull.
e perciò succedano alla madre ; v. il vers. ﬁn. infr. e
la l. 2. $. 3. l]'. Ad Tertulliqriitm.
—(1D) 'Haec est xxxvm. decisio ex quinquaginta
novis —(10) Questa è la trigesimqottava decisione delle'c'tn—
Iustiniani; vid. lnglois: Ans.
quanta nuove di Giustiniano; v. luglois; Anselmo,
Fan. (a) V.$.1|e|t. Inst.de nupt..‘trro gi la N0||.89. 0.15.
Fea.(c) L. 1. $. 3. infin. tT. adSC. Tertutt.

— (a) V. l. 3. 17". de concubinis-
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patimur: sed sancimus eandem (1) matris proge- niamo, chela stessa prole della madre le possa
niem heredem ab intestato ei possc existere: sal- essere erede ab intestato, salvo a serbare intatto
vo iure legitimo ex auctoritate SPnHItlSCODSUIII Or alla prole il diritto legittimo perl‘ autorità del scﬂtiani proli servando, et tam matre ex Senatuscon- natoconsulto Orfiziano, potendo venire a vicenda
sulto Tertulliano,quam prole ex Ortitiano Senatus- alle loro eredità tanlo la madre in forza del senaconsutto invicem ad suas hereditates venientibus. toconsullo Tertulliano, che la prole in forza del
Dat. Kal. Octob. Constantinopol. Lampadio, et O- senatoconsullo Orfiziano. Data al 1 ottobre in Goslantinopoli. essendo consoli Lampadio ed Oreste
reste, VV. CC. Conss.
'
nomini illustrissitni.
ll'l'. LVIII.
ne (2) Lecmans (3) (a) nensntsus.
De fratribus et sororibus.
1. Imp. Alexander A. Cassio et Hermionae.

ln successione, quae lilulo consanguinitatis vel
in bonorum possessione, quae proximitatis nomine competit, tam fratres (1). quam sorores pari in-

re esse. licet (5) (b) non [ex] eadem matre susce
pli sunt . ius certum est. Nec huic derogatur,

'l‘l’l‘o LVIIIDEGLI EREDI LEGITTIMI.

Dei fratelli e delle sorelle.

L'lmperatore Alessandro Augusto a Cassio ed Er-miona.
E diritlo assodato. che nella successione la
quale compete a titolo di consanguincita,o nel possesso dei beni, che compele a nome di prossimità,
tanto i fratelli, che le sorelle siano di pari'diritto,
benchè non avuti da una medesima madre. ne a

quod amitas (6) vestras ab avo vestro dotatas (7) aiò deroga il proporre, che le vostre zie paterne
fuisse proponitis. P. P. Non. lllaii, lllaximo 11. et furono dotale dal vostro avo. Al prefetto del pretorio, a 7 maggio, essendo consoli Massimo per la
Aeliano Conss. 221.
seconda volta ed Eliano. 221.
Della separazione dei beni.
2. L' Imperatore Gordiano Augusto a Tuziano, ed altri.
Si eius. quae vos heredes instituit, patri here- Se non acquistasle al padre la eredità di colei,
ditatem non quaesislis, posteaque mortuo patre, che istituì voi eredi, e dappoi morto il padre, e riac repudiata (8) eius hereditate, defunctae suc- pudiata la costui eredità. accetlaste la successione
De separatione bonorum
2. Imp. Gordianus A. Tatianae, et aliis.

cessionem agnovistis: ea, quae bonorum sunt de-

della defunta, il preside della provincia non igno-

functae, ab his separari, quae palris vestri fuerunt, rerà. che si debbono separare que'beni che sono
praeses provinciae non ignorabit. P. P vt. Id. A- della defunta da quelli. che furono di vostro paprll. Gordiano A. et Aviola Conss. 240.
dre. Al prefetlo del pretorio, agli 8 aprile, essen-

do consoli Gordiano Augusto ed Aviola. 210.
De sorore consanguinea et filiis fralris. Soror fratris lilio Della sorella consanguinea e dei figli del fratello. La sosntefertur civili ac praetorio iure ex gradus prioritarella viene preferita al liglio del fratello dal diritlo cite; Bald.
vile e pretorio per priorità di grado; Baldo.
3. Imp. Decius A. Asclepiodotae.
3. L'lmperatore Decio Augusto ad Asclepiodota.

Consanguinitatis iure,el focminas(9) ad intestaÈ diritto acccrlato , che per ragione di consantorum successionem admitti posse, explorati (10) guinità. anche le donne possono venire ammesse
Gor.(1) ld est :la natam, ita susceptam post moram ﬁdei- Go1'('l) Cioè, cosi nata, co.—ì allevata dopo la tnora fatta
commissariae libertatis matri factam.
alla libertà fedecommissaria della madre.
— (2) Pars secund. tit. 16. ﬂ'. lib. 38. Non. 118. c. 3- -- (2) La parte 2. del t. 16.11'. lib.38. e la NOV.118. c. 3.
'.—-' (3) ld est agnatis, quo nomine primo intellige fra- — (3) Cioè, degli agnati; col qual vocabolo intendi
tres consanguineos.
primamente i fratelli consanguinei.
,
- (L) Fratres et sorores ad successionem pariter admit- —— (4) lfratelli e le sorelle vengono ammessi a parti etuntur.
guali alla successione.
— (5) IIodie consanguinei et uterini simul potiores sunt — (5) Attualmente i consanguinei e gli uterini ad uu
aliis qui'solummodo consanguinei, vel solummodo utetempo son preferiti ai soli consanguinei, o ai soli ulcrini; Nou. 84. e. 'l. $. 1.
rini; V. in Nov. 81.. cap. 1. $. '1.
'
—- (6) Vid. Cuiae. 18. obscru. ult.
— (6) V. Cniacio, 18. Osserv. cap. ult.

— (7) Dotcm non conferunt sorores, cum agitur de he—
reditate fratris, sed cum de hereditate patrum.

— (7) Le sorelle non conferiscono la dote quando si a-

sibi vivente patre delatam adire […le-"': et separationem
bonorum petere, ut hic et I. 21- F- de 'adq. ’W'-

può adire quella a lui deferila vivente il genitore, c di-

gisce per l‘eredità del fratello, ma quando trattasi di
_ (3) Post repudiatam hereditatem patris, filius eam quella de' genitori.
— (8) Dopo ripudiata l'eredità del padre il ligliuolo
mandare la separazione de' beni, come in questo luo—

go, e nella |. 21. il“. De adquirenda hereditate.
— (9) Non tamen ultra consanguineorum gradum, id-

— (9) llIa non oltre il grado dc‘eonsanguinei, e ciò per
la legge Voconia; v. Cuiacio in questo luogo.
—(10)Et quidem lege xn.tabularum; dixi ad (. xu. tab. —(10)E certamente per la legge delle dodici tavole; ne
tib. ‘.’. tit. 20. $. 13.
lio detto su la l. delle 12 tarolc. e sul lib. 2. t.20. $.13.
Fen.(a) I.ib. 38. D. 16. Non. “8. c. 3.
Fan (b) Confr. la Non. sto. 1. $. 1.

que lege Voconia; vide Cuiae. hic.

'
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iuris est. Proinde cum fratris tui intestato (I) mor- alla successione degli intestati. Quindi apparte-

i

tui ad te consanguinitatis iure hereditas pertineat: nendoa te per diritlo di consanguineità la eredità
aulla ratione alterius (2) fratris tui ﬁlii (a) ad ean di tuo ftatello morto ab intestato: per ::essuna rndem successionem, adspirare desiderant. nam et gione i ﬁgli dell'altro tuo fratello bramano di aspicessante iure agnationis in personaomnium, prac rare alla medesima successione: perchè anche
torii iuris beneficio ad te potius. quae secundum] cessando il diritto di agnazionc in persona di tutti,
gradum obtines, hereditas pertinet; quam ad fra 'per benctieio del diritto pr.-torio la eredita si aptris tui ﬁ-lios. qui.in_ lerlio gradn constituti sunt.: partiene piuttosto a le, che stai nel secondo graP. P. Non. Decetnb. Decio G. et Grato Conss. 251. .to, che ai figli di tuo fratello, che nel terzo grado
sono posti. AI prefetlo del pretorio, a 3 dicembre,
Iesscndo consoli Decio Cesare e Grato. 231.
Dei frah-IIi :: dei figli dei fratelli e di coloro,
De fratribus. et filiis fratrum, et his qui
!
che son chiamati dopo di essi.
post eos vocantur.

ln.AuthenI. de hered. ab intestato, veni:-nt, $. reliquam. Sulf'Aulentica, dc hered. ':b intestato, venient, $. rclicol. 9. tit. 1. Novell. 118. cap. 2. et al fratres lin. $. 1. quum, col. 9. til.1. No:el.118. cap. ". et ut fratresfin.
$. 1. col. 'J.tit.10.altrin:cnti7.NorcI.127.cap.1.
col. 9.lil.10. al. 7. Novell. 127. cap. 1.
Cessaudo la successione della linea discendenGessante (3),successione lineae descendentis.
et eius quae sola sit ascendentis,vocanlur primo(1) te, e di quella che sia sola dell"asccndentc, sono
fratres, fratrisque praemortui ﬁlii in stirpes. Ditti— chiamati in primo luogo i fratelli, ed i ﬁgli del fraautem de.lratre. eiusque fratris filiis. qui ex utro- |.Ho premorto in stirpi. Dico poi del fratello, e dei
que parente eontingunl cum, de cuius hereditati- tigli di tal fratello, | quali pet l' unoeel'altro lato
nunc agitur: quae personac veniunt, et (5) sint toccano colui della cui e:edita trattasi: quali pcr-

sone vengono chiamate anche senza i genitori

defunctae nunc personae parentibus, et cum pro-

ximis gradu. ascendentibus. Et quidem praedict. della persona ora defunta e con gli ascendenti
fratris filius, et si (6) tertio gradu sit, praefertur prossimi di grado. Ed il ﬁglio del predetto fratello,
fratribus defunctì. qui ex uno tantum parente co ant-be sesia in terzo grado, è preferito ai fratelli

gnati sunt. In hac successione omnis diII'.:re::ti.-'lcl defunto sc siano soltanto unilaterali. In quest.: successione cessa ogni differenza di sesso e
sexus, et emancipationis cessat. '
di emancipazione.
SuII'Autentica de hered. ab intest. $. his autem noa.

ln Authent. de hered. ah intesl'. $. his autem non. et $.

cd il $. illud, col. 9. tit. 'I. l\‘ot'clla 118. cap. 3
Dopo i fratelli poi bilaterali, cd i costoro figli

illud, col. 9. lil. 1. Novell. 118. cap. 3.
Post fratres autem ex utroque parente, el eorum

Gor.(1) La sorella può succedere al fratello morto iute-

Gor.(1) Intestato fratri soror potest succedere.

stato.

—- (2) Olim fratres, vel sorores defuncti prael'erebantu: -— (2) Anticamente| fratelli e sorelle del defunto er:.—
no preteriti ai figliuoli di altro fratelloo sorella, come
alterius fratris, aut sororis liberis. alhie, el f. H. j.
in questa e nella I. 14. i'n/i'. mcd. tit. Ora coneedesi
cod. Hodie repraesentationis beneficium fratris liltis
ai figliuoli :Iel fratello il beneficio della rappresenti.concessum est; Novell. Iustin. 127.
zione; v. la Nov. "127. di Giustiniano.
— (3) Id est, si nulli sint defuncto descendentes au: II — (I) Cioè, se il defunto non abbia alcun discendente
l
ascendentes, quemadmodum succerlatur.
u ascendente, iu qual maniera si succeda.
|
-.- te) Frater (quo vocabulo sororem i::leltige) fratri -— (1) Il fratello , nel qual vocabolo intendi la sorella.
sur-cedit. Fratres defuncti fratrumque praetuortuorun:
sucrcdc ::I fratello. I fratelli del defunto ed i figliuoli
lilii in stirpes concurrunt: fra-tres intellige ex utroun
.le’ fratelli prer‘norti concorrono per stirpi; intendii
parente coniunctos: fratrum vero titius cx utroque pafratelli congiunti per. padre e madre, c per figli poi
rente coniunctorum liberos.
quelli dei fratelli congiunti per entrambi i genitori.
— (3) Id est, sive non concurrant ascendentibus, sive - (5) "Cioè, sia che non concorrano con gli ascendenconcurrant.
ti, sia che concorrano con essi.
— (6) Fratris e.:: utroque parente mihi .;oniunrti filius — (6; II liglio del fratello che mi è congiunto per pafratri meo uterino, vel paterno ta::tum meam evincit
dre c :nadre evincc l‘eredità al rnio'fralello utct'ino,_p
hereditatem, id est, Fratri uterino, vel paterno potior
al consanguineo soltanto , cioè , rien preferito al fraest, quod ad ius mihi succedendi, ut hoc casu qui tertello utcrino o consanguineo i:: ordine al diritto di sticIio gradu fuerit. eo sil potior qui secundo fueril. Tanta
tzetlcrmi; per :nodo che in questo raso chi fu i:: terzn
vis est repraesentationis, ut cuius parens uterinum mili:

grado sia preferito a chi si hova in secondo grado. I'Z

fratrem semel antecesserit, eundem filius antecedat.
Non ahsimiliter plerisque||| locis [ieri solet inter nobiles praesertim illustres, apud quos primo-venito na
Ius in linea collaterali patruos etiam proximiores defuncto excludit.

tanta la efficacia della rappresrntaziotm, ehe il gettitore di colui ehe prccedeltc una volta il mio fratello ut:;-

rinn, iI figliuolo preceda lu stesso. Non diversamente

!
l'art. (3) V. I. M. 'in/’r. lt. (. \brog. dall .—Iu,lh. cessante .
infr. ead..
CODICE II.

suolo verificarsi in tnolti luoghi, fra i nobili soprattutto
illustri; presso i quali il primogenito nella linea eollaterale esclude gli zii cziandio più prOSsimi al defunto.
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lilios admittuntur ex uno (1) latere fratres, soro sono ammessi i fratelli ole sorelle unilaterali, con
resve: cum quibus et ﬁlii eorum, si qui ex eis i quali anche i loro ﬁgli, se qualeheduno tra essi
iam decesserint. +. Hi autem fratrum ﬁlii cum già fosse trapassato. Questi ﬁgli poi di fratelli, es-

pares sint defunctì fratribus ,praeferuntur (2) pro- sendo parlai fratelli del defunto, vengono preloculdubio eiusdem defuncti patruis, et aliis simili- riti senza dubbio agli zii paterni ed altri simili del
bus: et in his suceessionibus omnino cessat se- defunto medesimo: ed in queste successioni cessa
assolutamente la ragione di sesso e di agnazione.
xus. et agnationis ratio.
ln Authent. de hered. ab intest. venient. $. Si vero nc- _

Sull‘autenlica de hered. ab iutesl. venient.

$. Si vero neque. col. 9. tit. 1. Novell. 118. cap. 3.
que col. 9. tit. 1. Novell. 118. cap. 3
Dopo i fratelli oi ﬁgli di fratelli sono chiamati
Post fratres, fratrumve lilios vocantur quieunque
gradu sunt proximiores (3): ut pares (1)”|n grado tutti i più prossimi di grado: in modo, che i pari

pariter admittantur, sublata differentia masculo nel grado sono parimenti ammessi, tolta la differum. et (5) foeminarum. Sola namque cognatio renza di maschi e di femmine. Perchè la sola cospectatur in tabulis. Fiet autem divisio (6) in ca- gnazione si tiene presente in tali persone. Si fara
poi la divisione in capi non in stirpi.
pita ('l), et non in stirpes. (8).Se il testamento non è valido.
Si testamentum non valct.
&. Gt'lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
t. Impp. Diocletianus et Maccimianus AA.
e Cesari a Cecilio.
et CC. Caecilio.
Se il nipote del tuo zio paterno o fece uu testaSi aut nullum (t)) testamentum nepos patrui tui
ordinavit, aut intra quatuordecim annos constitu- mento nullo, o lo fece essendo ancora tra gli anni
tus fecit, et agnationis iure successio eius tibi de- .qualtordici, e per diritto di agnazione la sua suc—
lata est, etiam citra (10) (a) bonorum possessionis|cessione fu a te deferila, anche senza il mezzo del
subsidium legitimo iure subnixus es. P. P. ldib Epossesso dei beni. sei sostenuto da un diritto lc'gitimo. Al prefetto del pretorio, a 15 luglio, esIul. ipsis AA. |v. et |||. Conss. 290.
sendo consoli gli stessi Augusti per la quarta e
terza volta. 200.
D.-ll'ag||.-zione e della cognazione.
Dc aguatione, el cognatione.
3. Gli stessi. Augusti c Cesari a Capilla.
5. Idem AA. et CC. Cupittae.
Ad intestati successionem agnationith) (h) E certo, che si debbono avere per preferiti eoGor.(1) Post liberos, post ascendentes, post fratres ex Go1'.(l) Dopo i figliuoli, gli ascendenti, i fratelli eonutroque latere coniunctos, post nepotes ex fratre utro
giunli per doppio vincolo, dopo i nipoti congiunti pel
que latere coniunctos, fratres sororesve ex uno tantum doppio lato succedono i fratelli o le sorelle congiunti
parente fratris sororisve uterinorum, vel ex patre lanper un sol lato di fratello 0 sorella uterini, e sono pretum liberi, suceedunt. suntqne potiores patruis defun- feriti agli zii del defunto: il che ancora ha luogo per
diritto; perciocchè la successione discende più che
eti, quod et iure lit. Descendit enim successio magis
ascende.
quam ascendit.
— (2) Nepos ex fratre "meo licet uterino lantum , vel — (2) II nipote di mio fratello , benchè uterino soltanto, 0 solamente consanguineo, mi succede, c vien prepaterno tantum, mihi succedit, ct patruo meo praeferferito a mio zio, e lo esclude.
lur, eumque excludit.
-— (3) Ut sunt patrui, amitae, materterae, et ab his pa- — (3) Come sono gli zii e le zie paterni, te zie materne
ed i nali da costoro, i fratelli cugini, consobrini , ger—
trueles, consobrini, amitiui: Exempli gratia, si mihi
mani. Per ragion di escmpio,se'l‘izin mi sia zio paterpatruus sit Titius, patruelis vero Maevius, patruus pano, llle|io poi cugino, lo zio è preferito al cugino , nè
truele potior, nec immerito, eum patruus patruele sit
proximior. Patrui enim filius, patruelis, nec ad patrue- senza ragione, essendo il prima più prossimo del secondo; perciocchè ligliuolo dello zio (patrui) fratello
lem, nisi per patruum pervenitur.
cugino; "ea costui si perviene se non per mezzo
delle zio.
— (.1) Gradu' pares, iure pares.
— (4) Quei che sono pari di grado sono pari nel diritto.
-.— (5) Id est, agnationis, et cognationis.
— (5) Cioè dell'agnazione e cognazione.
— (6) Plures patrui, avunculi, amitae, materterae, pa- —(6) Più zii paterni e materni, più zie paterne e matrueles, amitini, consobrini, patrui magni, et deinceps terne, più cugini e così di seguito concorrendo fra lointer se vel alii eum aliis concurrentes succedunt in
ro e altri con altri succedono per capi, non per stirpi.
capita non in stirpes.
_- (7) In modo che quante sono le persone tante sono
—- (7) Ut quot sunt personac, tot portiones.
le porzioni.
— (8) L. 1. [I. de suis.
I— (8) V. fa l. 1. 11°. De suls.
— (9) Paria sunt, nullum, et inutile.
— (9) Son pari il nullo e l‘inutile.
-—(10) Hereditas agnati iure civili delata adiri potest —(10) L'eredità dell‘ agnato devoluta per diritto civile
sine bonorum possessione; addc l. 3. 5. ad SC. 0r- puo adirsi senza il possesso de’ beni; arrogi la I. 3.

ph'ilian. [. ay. dc tegit.

supr. Ad Senatusconsultavn 0rpl|itian||n| , e la I. 3.
II'. De legitimis. '
l-'sn.(a) L. 1. supr. ad SC. Orphit. t. 3. lr. unde legit. Fonti)) Abrog. dall'Aut. post fratres, supr. lt. t.
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quam proximitatis iure venientes haberi potiores, toro, che vengono alla successione di un intestato
di prossicertum est. Supp. xvi. lial. Iul. Sirmii, AA. per diritto di agnazione, piuttosto che
essendo
Sirmio,
in
giugno
17
a
Presentata
mità.
Conss.
censoli 'gli Augusti.
Se un crede sua si astenga o rinuncii.
6. Gti stessi Augusti c Cesari a Claudiana.
6. Iidem AA. ct CC. Ctaudianac.
Esistendo credi suoi at defunto cd astenendosi
Defunctis suis extantibus heredibus, et abstinentibus,vel repudiantibus hereditatem, frater (1) o ripudiando ta eredita, può succedere il fratello
iure consanguinitatis succedere potest. Supp. lial.. per diritto di consanguineità.Presentata al gennaio, essendo consoli gli Augusti.
lanuar. At. Conss.
Dello zio paterno, e della zia materna.
'
. Dc patruo, et matertera.
7. Gli stessi Augusti e Cesari ad Antiano.
7. Iidem AA. ct CC. AelianoAllo zio paterno ed alla zia materna posti in terzo
Patruo, ac materterae tertio constitutis gradu
non pariter intestati successio defertur. sed pa- grado non viene deferita al pari la successione di
tris (2) frater agnationis iure sorori matris antepo- un intestato, ma il fratello del padre vien preferito
per diritto di agnazionc alla sorella della madre.
uitur (a). S. xvn. Kal. Sirmii, CC. Conss.
Si suus heres abstineat, vel rcpudiel.

Al Senato, il giorno 17, prima delle calende in Sirmio, essendo consoli i Cesari.
Dei morti presso dei nemici.
8. Gli stessi Augusti e Cesari a Silana.
Si his de quorum successione agitur, apud (3) Sc 3 coloro, della cui successione trattasi suchostes defunctis, secundum legis Corneliae (b) be- cedesti secondo il beneficio della legge Cornelia,
neﬁcium iure agnationis adita hereditate, vel pe- adendo la credita per diritto di agnazione, o dotita bonorum possessionc successisti, eorum sub- -naadando il possesso dei beni. non ti si vieta ristantiam vindicare non prohiberis. 8. Non. lul. vendicare il loro patrimonio. Al Senato, a 7 luglio
in Sirmio, essendo come“ gli Augusti.
Sirmii, AA. Conss.
Dc sorore, et avia.
Della sorella e dell'ava.
9. Iidem AA. et (.'C. Demagorae.
9. Gli stessi Augusti e Cesari a Demagora.
In successione intestatae sororem (i) (e) quam
Nella successione di una intestata non si dubiaviam . vcl avum maternum , habere potiorem ta, che sia da preferirsi la sorella, piuttosto che
non ambigitur. S. v|. lial. lul. Nicomediae, CC. l'ava, o l’avo materno. Al Senato, a 27 giugno in
Nicomedia, essendo consoli i Cesari.
Conss.
'
De defunctis apud hostes.
s. lidem AA. ct CC. Silanac.

De tutore non petito.
10. Impp. Theod. et Valent. AA. ad Florentium P. P.

Del tutore non chiesto.

10. Gl'hnperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
a Fiorenzo prefetto del pretorio.

Sciant, qui ad successionem vocantur pupilli
Sappiano coloro, che son chiamati alla succesmortui, si defuncto eins patre. tutorem (5) ei se- sione di un pupillo morto, che se morto il costui
-(11) llodie adgnati non sunt potiores Autlten; post. —(l'l) Ora gli agnati non sono preteriti; v. l'Autenliea
Post fratres fratrumque filios, supr. med. tit., e la
fratres fratrumque filios 5. cod. Nov. 118. c. 3. 4.

Nov. 118. cap. 3 e li..
Gor.(1) Filius se abstinenlibus vel repudiantibus fratres Gor.(1) Astenendosi o ripudiando i figliuoli suecedonoi
succedunt.
fratelli.
— (2) Patruus anteponilur materterae, ut hic, hodie — (‘l) Lo zio paterno è preferito alla zia materna , come in questo luogo.0ra questa preferenza non esiste;
non anteponitur; vide Nov. 118.
v. la Nov. HS.
— (3) Adgnati veniunt ad successionem defuncti apud — (3) Gli agnati, trovandosi presso i nemici, vengono
hostes, beneficio legis Corneliae; adde (. 2. ff. de alla successione del defunto per beneﬁzio della legge
testam.
Cornelia; arrogi la l. 2. IT. De testamentis.
—- (i) liodie sorores non anteponantur avo et aviae ma- — (1) Orale sorelle non vengono preferite all‘ avo ed
all'ava materni; v. la Nov. 118. c. 2. e l'Autentica Deternis; Noc. 118. c. 2. Autlt. defuncto, 5. ad Tertull.
functo, supr. Ad Tertullianum.
— (5) Poena haec est cognati intra annum cognato pu- — (5) Questa èla pena del cognato che non dimanda
pillo tutorem non petentis, ut ei impuberi morienti tra l'anno il tutore al pupillo eognalo,cioè che moren—
Sive ab Intestato, sive iure substitutionis non succedat;

_do quest‘ultimo impubere non gli succeda sia ab 'inte-

Synops. Basil. 16. tit. 1. c. 42. 5. llarmen. 8. $. 92.

stato , sia per diritto di sostituzione; v. il Compendio
de' Basilici, 46. til. 1. c. 42., 5. Arm. 8. $. 92. ; ciò
poi ricavasi dalla Nov. di Teod. Dc tut. 5. l. 6. in ﬁn.

sumptum autem hoc est ex Nov. Tbeodos. de tut. 5.
l. 6. inﬁn. 5. ad Tert. l. 6. j. in. quibus cous. pignus;

l. 1. s. quando muli. tut. adde Nov. 22. c. 40.
an.(a) Abrog. dalla d. Aut.
.— (b) Arrogi la l. 12. n’. qui testam. facere poss.

supr. Ad Tcrtal. l. 6. infr. In quib. caus. pigri., l. 1.
supr. Quando mul. tut. Arrogi la Nov. 22. cap. 40.
Fen.(c) V. Antii. defuncto, supr. ad SC. Tertutt.

üo. V|. 'l‘lT. |.vn|. 'o!-'.i. conica.

sta

cundum legem non petierint (a) intra annum , padre, fra l'anno non gli chiesero un tutore seomnem eis, sive ab intestato, sive ìurc substitutio— condo la legge, viene ad'essi negata Ogni suc'cesnis, successionem eius, si (b) impubes moritur, sione a lui, sic ab intestato, sia per diritto di sodenegandam esse. Dat. v. Id. Jul. Constantinop. ;tituzione.Data agli 11 di luglio in Costantinopoli,
Theodosio A. xvn. et Festo Conss. 439.
essendoconsoli Festo, e Teodosio'Augnslo per la
:lecimaseltima volta. 139.
Degli emancipati.

De emancipatis.

ll. Imp. Anastasius A: Constantino P. P.

11. Gl’Imperatori Anastasio Augusto a Costantino
prefetto det pretorio.
Si ab eo, qui ex (I) sacro rcscriplo secundum
Seda colui, it quale secondo la nostra costitunostram constitutionem (2) (c) fieri postulaverit zione chiese larsi la emancipazione dei-tigli con
emancipationem liberorum, petitum sit, quatenus rescritto imperiale, siasi domandato, che per coei, qui emancip'andus emancipandave csl, mini- lui, il quale deve emuncipnrsi, () maschio o t'emme legitima iura per emancipationem extinguan- mina, non si estinguano i legittimi diritti. slan'te
tur: eadem iura tam emancipato vel emancipato:- la emancipazione. si conservino intatti i diritli rnecontra personas alias hoc modo sibieoniunctas. desinit all' emancipato maschio o femmina contro
quatn (3) aliis itidem contra eum vel eam in ||c- te altre persone in questo modo a lui congiunte,
reditatibus, vel in suceessionibus, et tutelis, nce.-

.;he ad altri del pari contro di lui, o di lei per l'e-

non caeteris serventur intacta (II-) (d'): Collationi- redità, o perle successionisetutcle, siccome per
bus (5) tamen ab his secundum ea quae super nltre cose ancora. Dovendosi però da costoro fare
emancipatis statuta sunt, quotiens talis casus e- le collazioni secondo cii), che fu stabilito intorno
merserit, utpote peracta emancipatione, facien- agli emancipati, quante volte un tale caso avverrà.
dis. Dat. xv. Kal. August. Probo et Avieno Jun. cioè dopo terminata la emancipazione. Data a 17

Conss. 503.
De nato ex maiore quinquagenaria.

l2. Imp. Justin. A. Joanni. P. P.

lug. essendo consoli Probo cd Av.il giovane.;‘i03.
Del nato da uua maggiorc di anni cinquanta.
12. L’Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni

prc/etto det pretorio.
'Si maior quinquagenaria (6) (e) partum cdide

Se una maggiore di anni cinquanta diede fuori

rit, si (7) debet huiusmodi soboles suo patri snc- un parto. fummo interrogati dagli avvocati "della
Dc emancipatione ex sacro rescripto dixi ad l._ 12. Cnr.-"I) ltell' emancipazione per sacro rescritto ho detto
su lal. 12. sup. De collat..' arr. la l'. 13. inf. med. til.
collat. adde l. 13. j. cocl.
L. 5. j. de emancipation.
— (2) V.' Ia l. .).infr. De emancipatione.
Rescriptum principis reservans emancipato iura — (3) Il rcscrillo del principe che riserva all' emanciadgnationis sive succedendi, intelligitur reservare tam pato i diritli dell‘ agnazione , ossia il diritto di succeactive quam passive; Soli/c.
dere s'intende che li riserhi sia attivamente, sia passivamente; v. Saliceto.
_ (.t) L. ult. j. eodem; 5. ult Inst. de legit. adgnot.—
__… V. la I ult. inf. med. t. 5. ult. Isl. De leg. aga.
success. l. 4. 5. (te legit. tut. l. 5. s. dc curat. fur.
sue. l. lt. sup De leg tut. el. .). sup De cur. fur.
— (£)') llaec verba ad linem usque legis Accursîus non — (5) Accursio non riconosce queste parole 'sino alla
agnoscit et absunt quoque ab interpretatione: zani line della legge, e sono ancora esenti d'inlcrprelaposta;; Cuiac. 18. ohsem. 18.
zione; Cuiacio, 18. Osserv. 13.
— (6, De partu quiurpmgenario adde exemplum Con- — (6) Circa it parto della donna a cinquanta'nni,arrostantiae uxoris lIeurici V. lmperaloris, quac ea aetate gi l'esempio di Costanza moglie di Eurico", ||| quale
peperit; vide Fazellum, S. rerum Siculorum; adde parto-i inquetla età; v. Fazello, 8. Rerum siculamm'
l. 15. $. 2.ﬂ. dc arlop. 16. Ulp. ult. l. 27. s. de mc arrogilal.15.5.-2.ll' De adoptiombus, 16. Ulpiano,
'ptiis; Goth. Vid. l\‘acvisan. Sytu. nupt. lib. 2. n. 17. ult.,|. 27. supr. De nuptiis; Gotofredo. Nevisano,
lllenocli. de arbitr. iud. lil). 2. cas. 89. 'l'holosan. de Sylu. nupt. lib.”.. num. 17. Illenochio.’ De arbitr.
Ilepubl. lil). 7. cap. 16. aum. 7. l\lolin. ad consuetud. iud. lib. 2. cas. 89. Tolosano, De republica, lib. 7.
Paris. tit. des fie/Is. 'num. 92. Aus.
cap. 16. num. 7. lllolineo su la consuetudine di' Parigi
tit. Des ficfs. num 92. Anselmo.
-— (7) Ilalio dubitandi fortassis videbatur, quod huius- — (7) Ragion di dubbio forse sembrava che un tal
modi partus insolitus et quasi contra naturam, et idem
parte era insolito e quasi contro la natura,. e lo stesso
de eo dicendum videretur, quod de natis contra natusembrerebbe doversi dire di esso, ehe di 'q'nelli'nati
ram. Quibusdam etiam videbantur ea aetate conlraclae
contro natura. Ancora ‘alcuni credevano 'che' le 'nozze
nuptiae, minus iustac a'c legitimae: l. 27. s. denucontratte in tale età l‘osscro meno [legali e legittime; v.
ptiis; proinde et ex ea coniunctione nali iniusti libcri
la I. 27. supr. De nuptiis; laonde eziandìo i nati da
et a successione matrum alieni.
questa congiunzione rephtavansi'figli illegittimi, ed
estranei alla successione delle madri.
Fea.(a) L.6. in ﬁn. supr. |I. t. I. 6. infr. in quib. caus. lien. (d) L. ult. infr. li. t. 5. ult. Inst. de legit adgnat.
pignus'lac. cont'r. Nou.- 22. cap. 40.
success. t. 1.. supr. de tegit. tut. l. 5. supr.,de curat.

Gor.(1)
5. de
— (2)
—— (3)

— (b) Fa a proposito int. 3. supr. ad SC. Tcrtull.
-— '['.) I,. 5. 'in/'r. (Ie emancip

furios.

_

-—- (e) V. l. 17. supr. de nuptiis,

l.lB. VI. TIT. LVIII. DEI. CODICE.

‘ !',12')

cedere, et hereditatem eius nancisci, a Caesaria- Cesarea, se una prole di tal natura debba succena (I) (a) advocatione interrogati sumus. Et san- dere a suo padre, ed avere la sua-eredità. Ed 'ur-

cimus, licet mirabilis (2) (b) huiusmodi partus diniamo, che quantunque si paia meraviglioso un
inveniatur, et raro (3) (c) contingat ; nibil tamen parto di tal natura c di rado avvenga, pure nul'la
eorum, quae probabiliter (a) a natura noscuntur si deve ritiutare di quelle cose. che probabilmente
esse producta, respui: sed omne ius quod ex quacunque lege liberis praestitum est. hoc merum
atque immuliIatum huiusmodi (3) Iitiis,— vel liliabus servari in omnibus suceessionibus: sive ex
' testamento, sive ab intestato, et summatim. non

'absimiles aliis Iiant, quod similes natura elTir-it:
“maxime cum et anteriore (6) nostra lege (d) hninsmodi nuptias permisimus, impares (7) eas vi
'deri minime concedentes. Dal. ix. Kal. Novemb.
Constantinop. post consulatum Lampadii et Orestis' VV. CC. Anno secundo 532.
Qui succedunt emancipatis.

si conosce essere state prodotte dalla natura: ma
che ogni diritto, il quale per una legge qualunque
Iu assegnato ai ﬁgli. stia saldo ed indiminuito a
tigli o a figlie di 'tal ordine da osservarsi in tutte
le successioni: sia per testamento, sia ab intestato
ed insomma non siano dissimili ad altri, che-la
natura rende simili: specialmente allora quando
anche con non nostra legge anteriore permettemmo nozze cosill'atle, non volendo ch'esse non sembrino pari alle altre. Data a 23 ottobre, in Costantinopoli, 'dopo il consolato di Lampadio ed Oreste
uomini illustrissimi, anno secondo. 532.
Chi succede agli emancipati.
l3. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetto del pretorio.

13. Idem A. Ioanni P. P.
Inlorno ai tigli emancipati. i quali per rcscriltn
De emancipatis Iitiis, qui [ex] sacro '(8) (e) rescripto patribus itnpertito hoc a suis genitoribus imperiale impartilo alle parti, ottennero'ciò dai
loro" genitori, si fece un dubbio.
meruerunt, dubitatum est.

‘s. 1. Cum [enim] Anastasiana (t) lex (9) iura

$. 1. Perchè si conoscc,ehe la legge Anastasiana

fratribus legitima noscitur servare : si quis ex his
sine testamento et liberis decesserit, utrumne ad
fratrem, vel ad sororem eius successio devolva
tur, an ad superstitem patrem, [dubitabatur,] huiusmodi dubitationem compendioso responso duximus esse liniendam. Idquue sancimus ad similitudinem maternarum rerum aliarumquc, de quibus tam a nobis lex (10) (g) posila est, etiam hninsmodi hereditatem inre quidem dominii ad l'ra-

conserva i legittimi diritti ai fratelli: se uno tra
costoro moriva senza testamento e ilgli, facevasi
il dubbio, se la sua successione venga‘devoluta al
fratello,- o alla sorella di esso, ovvero al padre'su-

pei-stile; noi credemmo con una breve risposta lar
ﬁnire un dubbio di lal natura. E percio ordiniamo,
che a simiglianza delle cose materne e di altre
sulle quali già da noi tu fatta una legge, che ancora un'eredità cosiil'alta per diritlo di dominio

tiu'r.(1) De Caesariana advocatione, ad" quam lustinianns GUT.(I) Circa t'avvmrliviia cesariana, in ordine alla qua-

nostcr multas constitutiones conscripsit; adde t. utt.
.s.dc pactis, sunt qui Cappadociae Caesaream liic ae-

', cipiunl, quae Charon-lae legum primurn usum doctissiluasque interpretes habuit; de qua Strabo12. sed tamen videtur Palestinae tuisse; arg t.penult.j. de fidei.

te il noslro Giustiniano delle fuori molle costituzioni .
arrogi la I. ult. supr. De pactis. Vi'sono di coloro che
qui intendono Ia Cesarea di Cappadocia , che per prima usò le leggi di Ceronda , ed ebbe dottissimi inlerpreti. Della quale parla Strabone nel lib. 12“. Ma non'dimeno' sembra che l'u'sae stata in Palestina; 'arg;'dalla

l;_ penult. infr. D‘e fideiussoribus.
-' (2) N‘am mulier eo tcmporepro sterili'habetnr; t. 21. -—'(2) Percioccbè la donna in quel tempo si‘-reputa
ﬂ‘. de acl. cmpt.
sterile; v. la l. "21. (I. De actionibus empti.
— (3) De his quae raro tiunt, communiter ius aut lex -— (3) Delle'eosc che di rado avvengono ordinariamen—
constitui non solet; 3. ﬂ‘. de legib. l.. tii. ”‘. de reg. iur.
teil diritto o la legge non suole occuparseue; 3. II‘. De
legibus, I. (iii-. C‘. De regulis iuris ; ma talvolta succeIlt tamen interdum; i.12.ﬂ‘. de Senatoribus; l. 7. 5. 3.
ﬂ‘. de adq. rer.
de; v. la l. 12. IT. De senatoribus-, e la I‘. 7. 5. 3. II‘.
De adquirenda rerum dominio.
— (i) Probabilia lurisconsnllus admittit.
— (4) Il giureconsulto ammette le cose probabili.
'— (Fi) Parlus natus ex mulierc etiam quinquagenaria, — (5) ll parto nato da donna anche quinquagenaria è
legittimo. c perciò viene ammesso alla'successionc. '
est legitimus, et idco ad successionem admittitur.

—' (6) L. 27. s. de nuptiis; dixi ad Ulp. 16. 5. 9.
— (D' Seu“ impar matrimonium; Ulp. d. loco.
'_ -._ (8) Vlde t. 11. s. cod.
-—' (9) L. 5. j. de emancipationib. et d. l. 11.

— (6) V.ta t.2't. supr. De nuptiis; ne.-ho detto presso
Ulpiano, 16. g. 3.
- (7) Ossia matrimonio disuguale; v. Ulpiano,(letto
luogo.
_— (S) V.lal.11; supr. mcd. til.

— (9) V. la I. 5. infr. De emancipationibus, e la'detta
legge 11.

'—'(10) L. ult. j. co'mm. de succession.
Fan. (a)
-—' (b)

,". (c)
.... (d )

—(10)
V. !. ult. supr. de paci. i. 27. infr. de Iideiuss. FEu-(c)
Fa a proposito la l. 21. pr. II‘. da action. empti. — (t)
V. l._3. pf. cie legib. 'l. Gt. ff. de' reg. iur.
— (g)
L'. 21.-Summe nuptiis.

'

V. la I. ult. infr. Communia de successionibus.
L. “. supr. lt. t.
L. 5. infr. de emancipat. d. l. 11.
Lxutt.‘ infr. communia rte success.

SIL

LIB. VI. TIT. LI'III. DEL-CODICE.

tres, vel sorores in tolum pervenire, usumfru- pervenga in tutto ai fratelli, o alle sorelle, e che
ctum (1) (a) autem [eius] patri totum (2) (b), sive 'l‘ usufrutto poi si acquisti tutto al padre.. sia che
priorem totum servaverit. sive ad secundas migra- prima lo conservò tutto, sia che sia passato a severit nuptias, adquiri : sivc per sacrum oraculum conde nozze, sia che la emancipazione si faccia
emancipatio procedat, sive alio legitimo modo a per oracolo imperiale, sia che per altro modole—
gittimo siano stati disciolti da tetto e potestà pasacris (3) paternis fuerint absoluti.
terna.

5. 2. Perchè anche quando il padre si vale del-

$. 2. Cum enim el pater utitur usufructu, et vo
lnm(b)(c)eius est, ad alios [ilios suas res pervenirezea propter cum ex lege Anastasiana in alium articulum fratribus prospectum est, nunc a nobis in
hac specie plenius [eis] 'subvenilur: ut paterba
beat usumfructum (a), fratres autem vel sorores
dominium rerum relictarum : exceptis maternis (6) (d) rebus, in quibus si ex eadem matre
fratres vel sorores sinl. eos solos (7) voeari opor-

l'usufrutlo ed il suo desiderio sia, che agli altri [igli pervengano le sue cose, perciò per la legge
Anastasiana, essendosi provveduto in un altro articolo ai fratelli, adesso da noi ia questo caso più
estesamente loro si sovviene: talcbè il padre abbia l‘usnfrutto, ifratclli poi 0 le sorelle abbiano il
dominio delle cose lasciate, eccettuato le cose materne, alle quali se vi siano fratelli o sorellc di una

Uor.(1) Hodie pater virilem proprietatis cum fratribus Goa‘. (1) Ora |t padre concorrendo co'l't'alelli del defunto
defuncti concurrens obtinet; Novell. 118. cap. 2. vers. prende la porzione virile della proprietà; v. la Novella 118. cap. 2. vers. Si vero.
Si vero.
_— (2) Anticamente acquistavasi a lui la metà; v. la
- (2) Olim semis adquirebatur; l. 7. 5. ad Tert.
|. 7. supr. Ad Tertullianum.
— (3) De sacris paternis dixi plenius ad l. 10-5-1-i- — (3) Delle divinità paterne ho detto più largamente
su la I. 10. 5. 1. infr. De adoptionibus.
de adoptionib.
— (4) V. la l. 2. 5. 2. in fin. II‘. ne bonis liher— .L) L. 2. 5. 2. in [in.-[. de bon. liber.
tarunt.

_ (5) llodie virilem proprietatis, d. c. 2. dixi adl. ult.

— (5) Ora la virile della proprietà; v. il (I. cap. 2.; ne

s. |le suis.
— (6) In maternis rebns uterini praeferuntur.

ho detto su la l. ult. supr. De suis.
-- (6) Nelle cose materne vengono preferiti gli nterini.

— (7) Ilinc illa regula, Paterna paternis, materna ma- — (7) Quinci quella regola: le cose paterne ai parenti
ternis; Nov. 85. c. 1. 5. 2. quam immutat Nov. 118.
c. 2. vult enim fratres coniunctos ex utroque latere

paterni; le materne ai materni; v. la Nov. St. c. 1.
5. 2. che vedesi mutata dalla Nov. 118. cap. 2 ; per-

nterinis, vel paterms tantum praeferri. Extantibus ute-

ciocche vuole, che i fratelli congiunti per doppio vin-

rinis tantum, et paternis tautum dividi hereditatem defuncti in semissem, nulla habita ratione originis bono

colo sieno preferiti agli uterini, o-ai consanguinei soltanto. Esistcndo fratelli uterini so'tanto e soli consan-

rum: ftuin cognatus, si proximior fueril. einaudi! od-

guinei, l'eredità del defunto dividcsipermclàmon te-

gnatum; Nov. 118. c. 3. Auth. Post fratres; 5. cod.
quod et in Galliae rec-ionibus iuri scripto subiectis scrvatur; IIot. consit. 23. [|| aliis regionibus Galliae, paterna paternis materna maternis deferuntur; vide Hot.
ibi. Pene igitur, patruelis mei filio bona quaedam paterna fuisse; eidem Franciscum nepotem ex fratre uterino susccplum fuisse: utcr potior in illius paternis?
Egonc, an vero nepos ex defuncti fratre uterino Franciscus: Paponius 21. Arrest. num. 17. et Lucius 8.

nendo aleun conto dell'origine de'beni; che air/.i il cr)gnato se fu piü prossimo, esclude l’agnato ; v. la Nov.

Arrest.10. num. a. referunt contra nepotem iudicalum
fuisse, cum hic agatur dc bonis paternis, idque ita iudicant Galli ex bac lege. Quod ut plenius intelligamus,
rem paucis cxplicemus: Titius ex lllaevia suscepit AB.
lllaevia ex Sempronio CD. Sempronius ex Caia EF.
Quod ad liuiusmodi personas attinet AB. sunt inter se
consanguinei; CD. inter se quoque consanguinei: EF.
inter se quoque consanguinei. AB. ad CD. uterini , ad

EF. nihil. CD. ad EF. paterni. Pone C. mortuum, relictis bonis paternis, maternis, et adventttiis. D. ut tra-

1t8.c.3.,e l'Aut.Post frai., 5.med.; il che ancora osservasi in Francia ne' paesi regolati dal diritto scritto;
v.0tom., Consil. 23. Nelle altre contradc della Francia
i beni paterni son devoluti ai congiunti paterni, i materni ai materni; v. Otomanno , ivi. Poni adunque la
ipotesi che il figlio del mio cugino germano abbia a—
vuti alcuni beni paterni , e che il medesimo abbia avuto Francesco nipote per fratello uterino: chi de'due

sarebbe preferito ne' beni paterni di quello? Io forse ,
ovvero Francesco nipote del fratello uterino del de—
funlo? Papone . 21. Arrest. num. 17. e Lucio , 8. Arrest. 10. num. Ii. riferiscono eSsersi giudicato contro

il nipote, trattandosi qui de'beni paterni; e su ciò così
giud|cano i Francesi secondo questa legge. Il che per
intenderlo meglio, dichiareremo la cosa in poclic pa-

role: Tizio da lllevia ebbe AB ; Mevia da Sempronio
CD ; Sempronio da Gaia El". Per quello che riguarda

ter consanguineus excludet AB. uterinos tantum. Fin- _ sifl‘alte persone AB sono fra loro consanguinei; CU fra
ge D. postmodum mori relictis bonis paternis, mater- loro cziandio consanguinei; EF ancora consanguinei
nis, cl adventitiis: AB. colligerent materna ex hac le- fra essi; AB rclativamcnte a CD uterini, con EF non
ge: EF. paterna. IIodie res agitur simplicius. Tuta
hanno relazione alcuna; CD ed EF paterni. Poni l‘ipohereditas defuncti D. inter paternos, et uterinos aequa-

Fanta) Abrog. dalla II’ou. 118. c. 2.

-— (b) Anzi vedi la t. utt. supr. ad SC. Tertult.

tesi che C sia morto lasciando beni paterni, materni

Fan.(c) L. 50. $. 2. ﬂ“. de bon. libert. l. 7. in fimf. s't'.
tab. testam. nullae emtab.

- (d) V. Nov. 84. c.1. 5. 2. Confr. la Nov. 118. c.2.
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lel. Sin autetn non supersint.lunc ad similitudinem medesima madre, bisogna chiamarsi essi suli. Ma
aliarum rerum in lotatn fraternitatem dominium
earum cedere, ut sit apertissimus in omnibus tractatus,et non per differentiam personarum,vel rerum vacillare noscatur. Dal. Kat Novemb. Constantinop. post consulatum Lampadii et Orestis
VV. CC. Anno secondo. 532.
Dc differentia inter masculos, et foeminas sublata.
De liliis sororis.
||. Idem A. Joanni P. P.

se non vi sono superstiti, allora a simiglianza delle
altre cose il dominio di esse vada a tutta la fratellanza, onde l'argomento sia ben chiaro in tutto e
non si vegga vacillare per differenza di persone o
di cose. Data al 1° novembre, in Costantinopoli,

dopo il consolato di Lampadio ed Oreste uomini
illustrissimi, anno secondo. 532.
Della dill‘crenza tra maschi, e femmine abolita.
Dci tigli di sorella.
li. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetto del pretorio.

Dalla legge delle dodici tavole, ben si provvide
mano generi prospectum est, quae unam conso all‘umanità, la quale credette doversi osservare la
Lege (1) duodecim (2) (a) tabularum bene bu-

nantiam tutti in maribus quatn in foeminis legiti- stessa consonanza. lanto nei maschi, che nelle
mis, et in eorum successionibus, necnnn et in li- femmine legittime, e nelle loro successioni, sicberis observandam esse existimavit : nullo (3) (b) come ancora nei discendenti, non facendo veruna
discrimine in successionibus habito, cum natn- distinzione nelle successioni, avendo la natura
ra (1) utrumque corpus ediderit ut maneatsuis formato l'uno e' l’altro corpo, onde nelle” sue vi-

vicibus immortale (5) (c.), et alterum (ti) alterius cendc resti immortale, c l'uno abbia bisogno delauxilio egeat, et uno scmoto, et alterum corrompatur. Sed posteritas dum nimia utitur subtilitate (7),nou piam induxit indiﬂ‘ercnliam, sicut Jul.
Paulus in ipso principio libri singularis, quem

l'altro e spentone uno anche l'altro si guasti. Ma
la posterltà, mentre usa troppa sottigliezza introdusse una non buona distinzione, siccome Giulio
Paolo nel bel principio di un libro unico, che. contad senatusconsultum Tertullianum fecit, apertissi pose al Senatoeonsulto Tertulliano, ben chiaratne docuit. Cui enim fcrendum est, ab intestato mente inscgnò. Perchè chi potrebbe tollerare. ohe
successionibus suas quidem filias ad similitudinem nelle successioni ab intestato le figlie a simiglianza
litcr dtviditur. ut unam tttediam ferant paterni, alterata
materni; .’Vuvett. 118. '. '.’.

ed avrentizii; D come fratello consanguineo escltt terà
Ab‘ uterini soltanto. Fingi che D poco deposta tnorto
lasciando beni paterni, materni ed avventizli; AB rac-

coglierebbero i beni materni secondo questa legge;
Et" i paterni. Ora la cosa procede più semplicemente.
L‘intera credita del defunto D dividesi a parti eguali
tra i consanguinei e gli uterini, in modo che una metà
la prendano i parenti paterni, l‘altra i materni; v. la

Nov. 118. cap. 2.

‘

Gor.(1) Lex xtt. tabularum nulla discretione sexus suc— Gor.(1) La legge delle 12 tavole senza alcuna dilfcrenza
cessionem defert; Paul. lr. sent. 8. 5. tt. adde 5. 3
di sesso deferiscc la successione; v. Paolo, 4. Sent.8.
vers. et haec quidem , Inst. de leg. agitat. dixi ad
$. 4.; arrogi il 5. 3. vers. Et haec quidem , lstit. Dc
l. xn. tub. lib. 2. tit. 20. 5. 6. el 21. l. i. 5. de lib.
legit. agnat.;-ne ,ho detto su la l. delle 12 tat-ole,
praeteritis.
lib. 2. til. 20. 5. 6. e 21. e su la I. I». supr. De liberis
praeteritis.
— (2) Huic legi contraria est lex Salica Francica lil; — (2) A questa legge è contraria la legge Salica Frandc Attode, qua cautotn fuit, ut ne ulla portio tcrrac cica, tit. Dc allude; ron la quale fu disposto che nesSalìcae ad foeminas deferretur, de qua vide quae in suna porzione della lerra salica Iesse devoluta alle
ulramquc partem disputat Pyrrhus disp. '.’.. de lege Safemmine; circa la quale, v. ciò che nell'uno e nell'allico, et regni successione.
tro senso ne ha disputato Pii-ro , Disp. 2. De lege Salica, e su la successione del regno.
— (3) Nov. 18. c. i. Nov. 21. Nov. 118. c. 4. et 5. — (3)" V. la Nov. 18. cap. 4. Nov. 21. Nov. 118. c. 4.
5. 3. last. de legit-ima agnat.
e 5. 5. 3. lstit. De legitima agnatorum successione.
— ('l-) Parla natura ius idem exigunt.
—— (4) Le cose uguali per natura esigono lo stesso diritto.
-: (5) Laus nuptiarum, facit Novell. ?2. adde Nov. 33. — (5) La lode ed augurio delle nozze; fa a prop0sito la

"l fin. Pf- l. 129. in ﬁn. lì". de verb. obi. vide Au-

Ner. 22.; arrogi Ia Nov. 33. in tin. pr. e la I. 129. in

gustm. de bono coniugii: lllartialem epistola ad Tholo-

fin. II. De verborum obligationibus; v. S. Agostino ,
De bono coniugii; lllarziate nell'epistola a quei di To-

sanos: et Columellam lib.12. lllusonium apud Stobaeum sermone 65.

losa , e Columella, lib. 12. llIusonio presso Slobeo,

sermone 65.
— (6) Vir uxoris auxilio indiget Geneseos 2. vers. 18. — (6) II marito abbisogna dell'aiuto della moglie; Geneseos, 2. vers. 18.
— (7) Nimia subtilitas impia.
- ('l) L'eccessiva sottigliezza è un‘empietà.
I"|-:lt.(a) 5. 3. vers. et quidem, Inst. de legit. adulta-l., ["En (b) D. 5. 3. Nov. 118. c. &.
success.
— (c) Fa a proposito la Nov. 22. p|'.1Vov.39.iuﬁ-n.pr.

316.
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masculae sobolis in parentis vocari successionem. dei maschi siano chiamate alla successione del geet iterum (’l) germanas iure consanguinitatis ean- nitore, ed a sua volta le germano per diritlo di
dem sibi viniticaro praerogativam, deinceps antem consanguineità si abbiano la stessa prerogativa, e
legitimas foeminarum personas,si iura consangui- poscia le legittime persone delle- denne, se non
nitatis nou-possident [a] successione legitima re- posseggono idirilti di consanguinilàcsiano respinte
pelli, cum maribus eadem successio pateat?.Quare dalla successione legittima, essendo questa medeenim patris soror non ad successionem-filii fratris sima ai maschi aperta ? Perchè mai la.sorella del:
sui una cum masculisvocatnr, sed aliud ius in padre non vien chiamata assieme coi maschi alla

amitis, aliud in: patruis observatur? Vel qua ratio successione del liglio disco fratello, ma altro di!l? "fil'flä filius ad successionem patrui vocatur. ritto si osserva per-lc zie paterne, altro per gli zii
germanaautem eius ab eadem successione reclu- paterni? O per qual ragione il figlio del fratello è
ditur? Hoiusmodi itaque legis antiquae reverentia chiamato alla successione dello zio paterno,la sua
ct'nos anteponi (2) novitati legis censemus, et germana poi esclusa viene dalla successione mesancimus (3) , omnes legitimas personas (id est desima? Dunque la riverenza dovuta a quest' antica
per virilem sexum descendentes) sive masculini legge, anche noi vogliamo che sia anteposta alla
sive foeminini generis sunt. simili modo ad iura novita della legge, ed ordiniamo, che tutte le perlegitimae successionis ab intestato vocari secun- sone legittime (cioè disrendenti per sesso virile)
dumgradus (l)sui praerogativam: non ideo excluf siano o di sesso mascotino o femminile, in simile
dendas, quia consanguinitatis iura Secundum ger- modo siano chiamate ai diritti di una legittima
tnanae observationem non habeat. Cum enim u- successvone ab intestato, secondo la prerogativa
nius-sanguinis iura remaneant per virilem sexum del loro grado: c che non si debbanoescludere
incorrupta: quare naturam (5) (a) offendimus, et per la ragione di non avere i dit'itti di consanguilegitimo iuri derngamus? cum et aliam maximam neitù,secondo la osservanza della germana.Poicl|è
iniuria-m res in se continet, plerisque quasi vul restando itlesi, mercè del sesso virile i diritli di
uus intestinum incognitum. Cum enim, et ad (6) un solo sangue , per qual ragione olfendiamo la
ipsarum mulierum (b) successionem masculi iure] natura. e facciamo eccezione al legittimo diritlo ?
agnationis vocantur : quis patiatur earntn qui-lein: mentre la cosa in sè stessa contiene ancora un'al-

hereditatem ad eos legitimo iure deferri , ipsas! tra massima ingiutia a molti ignota, come una fevero; nec invicem sibi, 'nec masculis eodem iure rita interna. Perchè alla successione delle donne

posse succedere, sed propter hoc solum puniri..,stesse, essendo chiamati i maschi ancora per diquod (7). foeminae (c) natae sunt, et paterno (8) ritto di agnazione, chi può solTrire, che l'eredità
vitio (si- (9) hoc vitrum est-) prolem innocentemdi esse per diritto legittimo sia deferila a quelli,
gravari?
esse poi non a vicenda tra loro nè giuridicamente
[possane succedere ai maschi ma venir punite solt tanlo perchè nacquero fem|nin_,e e per difetto pa-

t-erno (se por ciò sia difetto) debba gravarsi una
|prole innocente ?
Gor.(1) I'Ioc innuit-, in re veteri filias successisse paren- GOT.(1) Ciò accenna che nelle cose antiche le figlie sietibus: sorores etiam fratribus, ac non entisobrinas ron ; no succednte ai genitori, ancora le sorellc ei fratelli,
sobrinis ut foeminae ad hereditates legitimas ultra con-! ' ma non le cugiue ai cugini , siccome le denne oltre
sanguineus ad successionem non ailmtttcbantur;Paul.t.l alle consanguineo non erano ammesse. alla successiosent. 8. 5. 1. dixit ad leges xtt. tali.
| ne nelle eredità legittime; Paolo, lr. Sent. 8._ 5. L Ne

i

ho detto sulle legiti delle 12 tavole.

— (2) Anliquilas reducta novitati anteponitur.
! — (2) L'autit' hità ri lotta è preferita alla novità.
— (3) Foeminae iure adgnationis pariter ut masculi, — |3 Le femmine siccomei maschi vengono ammesl, se egualmente per diritto di agnazione.
admittuntur.
— (lt) Che si preferisca sempre it. piü prossimo.
- (1) Ut qui proximior sit, semper praeferatur.
-- (5) Natura, id est, ius natnrae ostenditur; naturam — (5) Per natura, cioe,adtlimostrasi- il diritto di nalura: non è lecito offendere la na'ura; v. la l. ull. supr.
offendere non licet; l. ult. 5. de lib. praet.
lle liberis praeteritis.
— (6) Mascali succedunt foeminis, ut hic, et l. 15. |. —.- (6) l tnasclti succedono alle fentmine,come iu questo luogo, c nclla I. 15. in/"r. med. tit.
eodem.
-- (1) Non ideo mulieres puniendae , quod foeminae. -— (7) Non per que.-to le donne sotto da punirsi perche
femmine.
—- (8) Paternum vitium (fuit hacc Stoicorum setttentia) -— (8) II vizio paterno (fu questo il parere degli Stoici)
non nuoce alla prole medesima.
ipsi proli nou nocet.
—- (9) Nullum vitium est in foemina,quod sit foentina. — .9) Nessun vizio e nella femmina, perchè è femmina.
Fan.(c) Vedi nondimeno la l. 9. (f. de statu hom.
Furia) V. !. ult. supr. de liber-is praeter.
.— (b) l..15. infr. lt. t.
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5. 1. ln questi casi dunque seguettdo la legge

5. 1. In his igitur casibus legem ('I) (a) duode-

cim tabularon sequentes, etnovum (2) ius (3) no delle dodici tavole, e correggendo il nuovo diritto
vissimo iure corrigentes. etiam unum (II-) (b) gra con ‘un altro piü nuovo, vogliamo, che anche nn

dum pietatis intuitu transferri a iure cognationis in solo grado a contemplazione di affezione dal diritto
legitimam volumus successionem : ut non solum di cognazione venga trasferito a successione legit-.
fratris filius, el' ﬁlia (secundum quod iam delini- titna, in modo, che non solo il figlio e la tiglia del

tnus) ad successionem patrui sui vocentur, sed
etiam germanae consanguineae,vel sororis uterinae [illius, et lilia soli, et non deinceps personaruna cum his ad iu'ra avunculi sui perveniant: et
mortuo eo, qui patruus quidem est fratris sui ti
liis (5), avunculus autem sororis suae soboli, si.
miti modo ex utroque latere succedant, tanquam

[si] omnes legitimo iure veniant : scilicet ubi l'ra-

[ratello(secondo che abbiam gia deciso)siauo chiamati alla successione del loro 'zio paterno, ma an- cora il figlio e la figlia di una germana consanguinea, o di una sorella uterina soli c non le persone

«lt seguito assieme con essi vadano ai diritti del
loro zio materno.-e morto costui. il quale èzio
paterno. ai figli di zio paterno, lo zio paterno poi
alla prole di sua sorella, succedano in simil modo

ter, et soror superstiti-s non (c) sunt. Hrs enim bilateralmente. come se tutti vengano per diritlo
personis praecedentibus, et hereditatem admit- legittimo, cioè laddove il fratello c Ia sorella non
tentibus, caeteri gradus remaneant penitus semo sono superstiti. Perchè precedendo tali persone e
ti (6). + . Illo proculdubio obscrvaudo. ut succes- non accettando la erediti|,gli altri gradi restino del
sio non in stirpes, sed (7) in capita (d) dividatur. tutto in disparte. Dovendosi senza esilanza osserelis gradus in ordinem legitimum transferatur: vare, chela successione sia divisa non in stirpi,
caeteris onmibus successionibus secundum ins ma in capi, c tal grado si trarnuti in ordine legittiusque ad praesens tempus observatum in suo mo, dovendo le altre successioni restare nel loro
stato manentibus. Si qui autem casus iam evene- stato secondo il diritto osservato tino 'a questo
runt, sccuttdntn quod pristina iura volebant, eo- tempo. Se poi taluni casi gia si avverarono, la dirum liat distributio. Dal. v. Kal. Decembr. 'post stribuzione si faccia siccome le antiche leggi volevano. Data ai 7 novembre, dopo il consolato di
consulatum Lampadii, et Orestis VV. CC. 532.

Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi. 532.
Praefatio et confirmatio superioris constitntionis.l. De ﬁ Prefazione e eonferma della costituzione antecedente. 1.
liis emancipelmum. 2, De fratribus, et sororibus literi||is.3.De lerlio gradu.4. Dc tute'a..')'. Dc casibus prae-

teritis.
15. Idem A. Joanni P. P.

Dei ﬁgli degli emancipati. 2. Dei fratelli e delle sorellc
uterine. 3. Del terzo grado. t. Delia tutela. 5. Dei casi

trasandati.
. 15. I.o "stesso Augusto a. Giovanni prefetto del pretorio.

llleminimus antea (8) divinam [nos] promulgas-

Ci sovviene, che per t'innanzi abbiamo promul-

se constitutionem (e), per quam ad vestigia legis(9) gatouna costituzione imperiale merce la quale
duodecim tabularum (f) totam progeniem ex le sulle tracce della legge delle dodici tavole ordiGor.(1) Dixi ad [. xtt. tabul. ?.. [it. 19. 5. 13. adde $. 4. Go1'.(l) Ne ho parlato sulla legge delle dodici tavole,
Inst. de Icgitim. adgnator. success.
lib. 2. tit. 19. 5.111. Aggiungi il 5. 4. Inst. De legit-ima

adgnatorum successione.
_ (2) Novissimis nova corriguntur.

— (2) Le cose nuove si correggono con altre piùnuove.
- (3) Par che il diritto qui sia preso per l'errore. o
certo intende la legge Voconia, che qui abroga, sulla
quale v. Paolo, e. Sent. 8. 5. l.

'

.— (3) lus videtur hic sumi pro errore,aut certe legem

Voconiam intelligit,qnam hic tollit, de qua vidc Padi.
'l. sentcnt. 8. g. 4.

— (4) L. 15.]. end.
— u.) V. la l. 15. infr. med. til:
— (5) Olim fratris illius et filia ad successionem patrui — (5) Un tempo il figlio e la figlia del fratello eran
sui vocabantur, si tamen defuncto frater et soror suchiamati alla succession dello zio. purchè non fossero
superstiti al defunto " fratello c Ia sorella, come in
perstites non erant, ut hic. et t. 3. s. cod. Hodie succedunt etiamsi defuncto sint fratres ; Not-ell. 12. c. 1.
questo luogo, e nella 1. 3. supr. med. tit. Oggi succedono ancorche vi sien fratelli del defunto; v.,la Novella 12. c. 1.
— (6) llodie non sunt semoli fratrum filii;-d. c. 1.
-— (6) Oggi non sono esclusi i figli dei fratelli ; v. il
d. cap. 1.

_

.... ('l) Plures fratrum filii in patrui successione inter se

— (7) Se piü ﬁgli di fratelli concorrono fra loro alla

concurrentes succedunt in capita'; Nov. “8. c. 3. in
fin. cum rehquts patruis concurrentes in stirpes, ul

successione dello zio , succedono per capi ; _v. la Novella118. c. 3. in ﬁn.; se con altri 111, per stirpi , cnme l|0 detto sul d. c.3. Aggiungi Rebull'o nel proemio

dixi ad d. c. 3. adde liebt/ff. 'in prooem. constit.
gloss. 5. num. Sl.

_ (8) Id est, I. M. s. cod.
_ (o) l). l. ll. in pr. et 9. 1. in pr.
Puta) V. g. 3. Instit. dc legit. adgnnt. success.

.. (b) 5. I». Inst. d. l. l. ult. infr. lt. t.

.. (r) I.. il. supr. eod. Anzi vedi Ia Nov. 12. c. 1.
Comer: II.

delle Costituzioni, gl. 5. ||. 81.

—- (8)
— (9)
l'en.(d)
— (e)
.. (r,

Cioè Ia I. 14. supr. med. tit.
V. la d. l. M. in pr. ed il $. 'l. in pr.
Non. 117. c. 3. in ﬁn.
L. 16. supr. lt. t.
n.l. M.'pr. ci 5. l.-p1'.
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gitima sobole descendentem,sive masculinam,sive uammo, che tutta la prosapia discendente da stirfoemininam,legitimojurehcreditatemadipiscisan— pe legittima,sia mascolina, sia femminile, abbia la
ximus: ul quemadmodum (l) ipsis (a) a legitimis eredità per diritto legittimo, onde siccome ad esse
personis succedilur, ila et ipsae legitimarum per- si succede dalle persone legittime, cosi ancora

sonarum amplectantur successionem. In qua constitutione unum gradnm ex cognatis in jus tegitimum reduximus (2), id est, germanae [consangui—neae] filios. et films, et sororis uterinae [illos, ac

esse si abbiano la successione delle legittime persone. Nella quale costituzione riducemmo in un
legiltimo diritto un solo grado fra cognati, cioè i
figli e le figlie di una germana consanguinea ed l

filias. Quam constitutionem (3) in suo roborc per- ligli e le figlie di una sorella uterina. Quale costimanere censemus, cum et in nostris (4) constitu- tuzione vogliamo che resti nella sua fermezza.
tionibus (5) tenor ejus a nobis relatus est. Sed mentre, anche nelle nostre costituzioni, il suo te—
subtiliore traetatu habito. necessarium duximus, nore è stato da noi riportato. Ma fattone più dili-

etsi quid cx praetorio jurisdictione (6) frugi inven- gente csame, credemmo necessario, che se quattum esl, et hoc cum perfectissima dclinitione dis- che cosa di buono fu rinvenuto nella pretoria giuposito nostras leges ampliari.

risdizione, le nostre leggi venissero ampliate, dis-

ponendo ciò con una definizione più esatta.
$. 1. Cum igitur praetorem (7) lilium cmancipa

5. 1. Dunque essendo chiaro, che il pretore
tum, licet subtili (S) jure capite fuerat deminutus. chiamava alla successione del'padre senza veruna
attamen in patris successionem sine ulla deminu- diminuzione un figlio emancipato, benchè per sot-

tione vocare manifestum est: non eodem aulem j'u- tigliezza di diritto aveva sofferto diminuzione di
re etiam ad fratrum suorum successiones ab eo
vocabatur, sed nec filii eius iure legitimo suis palruis succedebant: necessarium duximus hoc primum corrigere, et legem Anastasianam iusto in-

cremento perfectam ostendere: ut emancipati (9)

stato, non però pel diritto medesimo veniva chiamato da esso alle successioni ancora dei suoi fratelli,ma nemmeno ifìgli di Iui per diritto legittimo
succedevano,ai loro zii paterni, crcdemmo necessario in prima ciò correggere, e far vedere la legge Auastasiana perfetta con un legale accrescimento, in modo, che il figlio e la figlia dell'emancipato, succedano non solo nei beni paterni a simiglianza dei suoi, ma ancora nella successione

filius,- et filia, non solum in paternis [bonis] ad
suorum similitudinem succedant: sed etiam in lratrum, vel sororum suarum successione (sive omnes
sui. sive omnes emancipati sint, sive mixti) aequo(lO)iure invicem sibi succedunt, et non secun- dei fratelli o delle sorelle loro (o che tutti siano
dum legem Anastasianam ('ll)partc aliqua demi- suoi, 0 tutti emancipati o misti) succedono a vinuta. Et haec quidem de tìliis emancipatis sancire oenda ed cgualn|enlc,e non secondo la legge Ana-

bellissimum nobis visum esl.

stasiana con diminuzione di qualche parte. E ciò

ordinare perifìgli emancipati a noi parve cosa
molto acconcia.
S. 2. Sed nec fratrern,vet sororem uterinos (12) 5. 2. illa non concediamo, che un fratello o una
concedimus in cognationis loco relinqui(13):lcurn sorella uterini restino in luogo della eognazione,
enim tam proximo grado sunt, merito eos sine ulla perchè essendo in un grado tanto prossimo con
Gor.(1) L. 14. vers. cum enim.
—- (2) D. @. 1. in pr.

Gor.(1) V. la l. 14. vers. Cum enim.

— (2) V. il d. 5. 1. in princ.
— (3) D. l. 11.
-— (3) V.ta d. 1. 14.
— (4) Observa hune Codiccm editum fuisse post insti- — (4) Nota che questo Codice l'u pubblicato dopo i fitutionum libros.
— (5) s. L. Inst. de reg. adgnal. success.

— (6) Ex praetoris Eddictis.
— (7) L. 1. 5. de iure delib. lib. 6. 5. 1.vers. Qnam
ois, ﬂ'. de bonor. poss. l. 1. in ﬁn. [f. quis ordo.
— (8) lus subtile. '

— (9) Emancipalus una cum suis putri, fratri, sorori
succedit.
—(10) L. 1. j. lil. prom-.

—(11) 5. 'I. Inst. de succ. agnal. l. 1. s. de ley/il. tut

b|i delle Istituzioni.
—— (5) V. il 5. lr. lust. De legitima adgnatorum suc.
.— (ti) Dagli Editli del pretore.
— (7) V. la I. 1. supr. De imc deliberandi, la I. 6.
5.1. vers. Quamvis , If. Dc bonorum possession., la
I. 2. in fin. 11". Quis ordo.
— (8) Diritto sottile.
— ('J) L‘cmancipato co' suoi succede al padre , al fratctto, alla sorella.
—(IO) V. la I. '.. 'in/r. tit. pross.
—-(1 I) V. il 5. 1. Inst. De successione egnolorum, e la
l. &. supr. De legil-imo. tutele..

—(12) Uterini fralri succedunt; l. ult.-s. ad ’l'erlutl. si —(12) Succedono al fratello uterino; v. la I. U". supr.
lamen defuncto fratri non fuerint fratres utroque parente conjuncti : vel huiusmodi fratrum lilii : hi enim

praeferuntur ct uterinos excludunt; Novell. 118. c. 3.

Ad SC. Tertulliano-|||. Se perö il defunto non ha la-

sciato fratelli d‘ambo i genitori o figh di fratelli silTat-

“: i quali van preferiti cd escludono gli uterini; v. la
Nov. 118. c. 11.

._(13) Ut succedant tanquam cognati.
Fen.(a) 0. l. 11. vers. cum enim.

—-(l3) Onde succedono come cognati.
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.lifl'erentia, tanquam si consanguinei fuerant, cum ragione ordiniamo ch'essi senza differenza verona

legitimis fratribus et sororibus vocandos esse san- come se fossero stati consanguinei dehbono essere
cimus: ut secundo gradu constituti, et legitima
successione digni reperti,atiis omnibus, qui sunt
ulterioris gradus, licet legitimi sint,praecellanl.
Ethaec quidem de secundi gradus successione

chiamati coi legittimi fratelli e sorellc, in modo,

che posti in secondo grado e trovati degni della

legittima successione, siano preferiti a tutti gli altri, chc sono di grado ulteriore, benchè siano ledis
gittimi.E
queste eose per la Successione in seconulilitatc
summa
cum
nobis
a
abundeque
satis
do grado si sono con somma utilità da noi disposte
posita sunt.

abbastanza ed abbondevolmente.
$. 3. .Cum autem tertio gradui ex transversa linea fuerit locus, ubi patruis, et filiis fratrum, et
sororum [locum] antiquitas dedicavit: una cum il"Iis tam emancipati (1) fratris, quam cmancipatae
sororis ﬁlium tantummodo, et liliam, sive eman.
cipatos, sive suos patribus [suis] constitutos, el
neminem alium ulterius: necnon t'ratris uterini et
sororis germanae, vel uterinae lilium et ﬁliam lantummodo cx legitima linca invicem vocari censemus, sicut iam sanximus: ut omnes, qui vel ab antiquo (2) iure, vel a nostraliberalitate in legitimorum quidem positi sunt praerogativa. et eodem
tertio gradu sunt, simili iure vocentur. Snecessio.
nis videlicet iure et in hac parte servando: ut si (3)
qui ex secundo gradu vocati renunciavcrint here-

$. 3. Quando poi vi sarà luogo al terzo grado
per linea-lrasversale, dove l'antichità pose luogo

agli zii paterni ed ai ﬁgli di fratelli e di sorelle, vogliamo siccome già abbiamo sanzionato, che siano
chiamati con quelli soltanto il figlio tanto dell'emaneipato fratello. che quello della sorella emancipata e Ia ﬁglia o gli emancipati 0 i costituiti suoi
ai proprii genitori e nessun altro ulteriormente
siccome ancora per tinea legittima soltanto ed a

vicenda il ﬁglio e la ﬁglia di un fratello uterino o
di una sorella germana o diuna uterina: in modo
che con pari diritto siano chiamati tutti coloro,

che o per antico diritto o per nostra liberalità furono posti in luogo dei legittimi, e sono nel me«lesimo terzogra'do. Cioè dovendosi anche in que-

ditati, et noluerint eam adire, nullusque alius sit sta parte osservare il diritlo di successione: cosi
in secundo gradu, qui succedere potest, et vult: che se quelli, che chiamati dal secondo grado rilunc hi, quos praesenti lege cnnmeravimus exter- uuucicranno alla eredità, e non in vorranno adire,
tio gradu, in locum recusantium succedant. + . Illo e'niun altro vi sia nel secondo grado, che può e
etiam observando, ut successio non in stirpes, sed vuole succedere, allora coloro, che abbiamo nuin (i) capita dividatur: caeleris omnibus succes- merati al terzo grado colla presente legge, succesionibus secundum ius u'sque ad praesens tempus dano in luogo di chi riﬁuta. Dovendosi ancora osobservatum procedentibus, et nullo ex cognatis servare, che la successione si divido non in stirpi
supra mcmoralos gradus ad iuris agnatitii (5) for- ma in capi: dovendo tutte le altre successioni promam redigendo, sed suum ordinem suamque pro- cedere secondo il diritlo osservato fino al tempo
ximitntem retinente ineorrnplam.
presente, e non dovendo alcuno fra cognati venir
ridotto al processo del diritto agnatizio al di sopra
dei suddetli gradi, ma serbare intatto l‘ordine suo
$. 4. Quas autem personas ex iure cognationis

e la Sua prossimità.
$. L. Quelle persone poi, che dal diritto di co-

in legitimas successiones transveximus. eas (6) gnazione abbiamo tramutato alla legittima succesetiam tutelae gravamini vicissim supponimus (a), sione, a vicenda le sottoponiamo ancora al peso
scilicet si masculi sint, et perfectae aetatis, seeun- della tutela, cioè se sono maschi e di età perfetta
dum nostrae(b) constitutionis (7) tenorem: ut non secondo il tenore della nostra costituzione: in mesolum lucrum (8) sentiant , sed etiam gravamini de, che non solo abbiano l‘utile, ma debbano an—
subiugentur.
cora sottostare al peso.
Gor.(1) Filii fratrum emancipatorum succedunt omnino Gor.(1) Iﬁgli dei fratelli emancipati succedono del tutto
cum filiis fratrum relictorum in familia, ul ltic,ct $.1.

co‘ ﬁgli de' fratelli lasciati in famiglia, come in questo

vers. nce interest, Inst., dc serviti cognat.

luogo , e nel $. 1. vers. Nec interest, Inst. Dc seruili

cognatione.
— (2) Legibus xn. tabularum, seil.
- (2) Le leggi delle dodici Tavole.
— (3) Primis repudiantibus, aut non extantibus, proxi- - (3) Ripudiando 0 non esistendo i primi , succedono
miores succedunt.
'
i più prossimi.
—. (4) Dixi ad l. 14. in fin. 5. cod. Novell. 118. c. 3 — (i) Ne ho parlato sulla 1. H. in tin. supr. med. tit.,
m ﬁn. !. 2. 5. de suis.
sulla Nov. 118. e. 3. in ﬁn. e sulla l. 2. s. De suis.
- (5) agnatici, Novell. 118. quae ita inscripta est, de — (5) Agnatici, leggesi nella Novell. 118., la quale
aequalitate agnalici iuris.
porta per iscrizione De aequalitate agnelici iuris.

_. (6) tibi hereditas, ibi tutela, nisi aetas, vel serus — (6) Chi ha l'eredità ha la tutela ove non osti l'età o
impediat: adde 1. 73. [I“. de reg. iur.
—- (7) L. ull. 5. de legilim. tut.

Fan. (a) L. 73. pr. IT. de reg. iur."

il sesso; aggiungi la l. 73. II‘. De regulis iuris.

— (7) V. la I. ult. supr. De legilimn tutela.
Fen.(b) L. uit. supr. de tegit. tut.
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$. 5. Si qui autem casus iam evenerunt, et per $. 5. Sc poi taluni casi già si avvertirono. e per
iudicialem sententiam (1), vel amicabilem (2isentenza giudiziale cyamiehe'vole transazione fn—
transactionem sopiti sunt, nullam sentiant ex hac rono sopiti, non siano ritrattati affatto per questa
lege retractionem. Dal. Idib. Octobr. Constanti nostra legge. Data a 15 ottobre, in Costantinopoli,
nap. DN. Justiniano A‘. P. P. N. et Paulino v. CC. cssendoconsoliGiustiniano Augusto nostro signore
Conss. 534.
‘padre della patria per In quarta, e Paolino'uomo
‘illuslrissimo perla quinta volta. 531.
I
'l‘l'l‘. ux.
'l‘l’l‘. LIX.
hominum ne successroxmus (3).
De his, qui succedunt fratri emancipato.

1. Impp. D-io'etet. ct'nlaæ'im. AA. et CC. Vara-nine.
Scire debuisti,fratro emancipato potiorem eam.
quae in familia mansit,-in (t) alterius emanc'i
pati (a) bonis non haberi : sed eos pariter , si (5)
solenniter (h) petierint bonorum possessionem,
succedere. S.rxv. Kal. Jun. Sirmii, CC. Conss.
I)e tutelae actione, et herede heredis.

2. Iidem AA. et CC. Apollinari.
Si pater tuus pr0pins,(6) sobrino tuo agnato
constituto , et intestato defuncto , civili iure adita
"hereditate ; vel hoc ab initio non interveniente ,
sen capitis deminutione pcremplo,solenniter(7)(c)
bonorum possessione(8)admissa,successil; ac tibi

il

COSE COMUNI INTORNO ALLl-l SUCCESSIONL

Di coloro che succedono ad un fratello emancipato.
l 1. Gt' Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesaria l’amnio. '

l)oresti sapere che al' fratello emancipato non è
preferita quella che rimase in famiglia,.su i beni
.tell-‘altro emancipato: mache essi succedono in

ngnal parte, sc sollennemente avranno chiesto il
possesso de' beni. Al Senato, a 18 maggio, in Sirnio, essendo consoli i Cesari. '
nell'azione di tutela e dell'erede dell‘erede.
2. Gli stessi Augusti e Cesari ad Apollinare.

Se tuo padre qual più prossimo succedette al tuo
consobrino essendo agnato, e morto ab intestato,

adita la eredità per diritto civile; o questo non av-

venendo da principio, o spento per cambiamento
di stato, solennemente ammessa al possesso dei
patris tui quaesita-hereditas est radire praesidem beni, la eredità di tuo padre fu a te acquistata, devi
provinciae debes, ac tutorem (9) ((1) eius de tute .dire il preside della provincia, e convenire di tu-

la convenire. Dat. XIV. Kal. Jun. Veronae, All: et tela il tutore di lui. Data a 19 maggio in' Verona,
essendo. consoli gli Augusti. .
Conss.
An vitrieus privigno succedat.
3. [idem AA. et 00. Ulpianac.

Se il pairigno'suceeda al ﬁgliastro.
3. Gli stessi Augusti e Cesari ad Ulpia-na.

Vitrico (10) (e) privigni successionem intestato 'È ben assodato non succedere il patrigno al 'licivili. vel honorario iure non deberi, certissimum gliastro mortointestato nè per dirittocivilc od onoest. S. xv. Kal. Mart. Sirmii, CC. Conss.
rario. Al Senato, a 15 febbraio in Sirmio, essendo
consoli i Cesari.
— (8) Ibi gravamen ubi lucrum, videt. 23. $. 3.s5. de — (8) Chi ha il lucro'dce sopportar l'onere; v. in I. 23.
[urtis,l.’149. If. dereguiur.
$. 3. supr. 'De furtis, e la I. Mt). If. lie regulis

iuris.

'

. '

Gor.(1) Legis virtus non extenditur ad lllt'S sententia vel Gor.(1) La virtù della legge non si estende alle liti det'transactione definitas.
nite per sentenza o per transazione.
-'(2) Amicabilis transactio.
— (2) Transazione amichevole.
— (3) lnteslati scilicet quae deferuntur, veliure civili, —- (3) Dell‘ intestato cioè, che si deft-risrono per diritto
vel praetorio.
civile o pretorio.
-— (4) Emancipato sui et emancipati fratres simul suc- — (t) All'emaneipalo succedono insieme i suoi e i fracedunt; adde l.. uit. $. ‘l. s. ead.
telli di lui; aggiungi la !. ult. $. |.sup1'. med. til.
—- (5) Id remissum est; l. ult. 5. qui admit. ad bon.
-— (5) .\ ciò si è dispensato; v. la i. ult. supr. Qui ad,|||itti od bonorum possessionem.
—- (G) Propior: quidam ita legunt.
— (ti) l’ropior,| cggono alcuni.
— (7) Solennilas ca remissa est a. !. ult.
— (7) Questa solennità è stata tolta eon lad. l. ult.
— (8) Sicut hereditas per bonorum possessionem—
—(B) Siccome si trasmette l' credita acquistata col
qnat-sila lransmiltitur, ila et adita. lure nostro quod
possesso de‘beni, cosi quella adita. Per noslro diritto,
ad transmissionem attinet, illud interest inter ius
in quanto alla trasmissione non ci ha dilferenu tra il
civile et praetorium.
diritto civile e il pretorio,
-— (9) lleredihus pupilli datur actio tutelae, l. 12
-— (9) Agli credi dcl pupillo si da [azione dt lla tutela;
orbit-r. tut.
.la |. “. supr. Arbitrium tutelae.

—(10) Vitrico privignus est adtlnis; arg. $. 6. Instit. de —(l0) It ﬁgliastro è afﬁne al padrigno; argomentale
l-‘an.(a) Arrogi la t. ult. $. 1. supr. tit. prox.

Fen.(d) V. l._.‘l2. supr. arbitr. tut.

— (b) Anzi vedi la (. nll. supr. qui admitti ad bonor. -— (e) Fu a proposilo Ia'l. 7. infr. it.,t. Aggiungi il
possess.
$. 6. Inst. de nupt..
— (P.) D. I. 'ull.
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l)o'servi.
lt. Gli stessi August-i e Cesari ad Aslerio.

Servus successores habere (1) (a) non pol- Il servo non può aver successore. Data a 5 aprile, essendo consoli i Cesari.
est (2) (b). Dat. Non. April. CC. Conss.
Privignum novercae non per se, sed per fratres

Il ﬁgliastro alla madrìgna succede non per se

succedere.

ma per'i suoi fratelli..

5. Gli stessi Augusti e Cesari a Giusi-ina.
5. Iidem AA. et CC. Justinae.
Amitae, cui successisse lilios suos proponis, Non bene chiedi in tuo nome la eredità della zia
hereditatem tuo nomine non rccte petis.Sed quo- oaterna, allaquale lu proponi essere succeduti i
niam hos [etiam] intestalos diem functos adseve. tigli suoi. illa poichè le asserisci, che anche queras: siquidem hi, quos privignos(3) eiusdem ami- sti si morirono abin-testato; se mai quelli, che tu
tae dicis, eorum consanguinei (t) fuerint, fratres dici essere stati figliastri della stessa zia paterna.
tam agnalionis. quam cognationis iure secundo(5) furono ad essi consanguinei, non si dubita chei
gradu constitutos tihi praeferri (e) non ambigitur. fratelli, costituiti in secondo grado tanto per diNam (6) si amitinis ('I) tuis alio etiam patre natis. ritto di agnazione. che di _cognazione, debbano a
nunquam (8) eorum matris (9) privigni sunt: ad- te essere preferiti. Poichè se sono nati da padre
misisse telbonorum possessionemprobans,eorum diverso da quello-dei figli della tua zia paterna,
vindica successionem. S.x||.Iia|.'l|lart.CC.Conss. non sono mai figliastri della loro madre.provando
che acceltasti il possesso dei beni, potrai rivendicare la loro successione. Al Senato a 18 febbraio,

essendo consoli iCesari.
Denvun'eulo, et consobrino.
ti. Iidcm AA. et CC. Publicani).

Munrulo (10) priori, qui est [in] lerlio gradu,

Dello zio materne e del eugino.

6. Gli stessi Augusti e Cesari a Publicano.
È diritto ben assodato, chela successione di uno

nupt. A-lfiuilatis autcm iure nulla successio ei defer . dal $. 6. Inst. De nuptiis. illa niuna successione gli si
tur; l. 7. j. earl. hoc est, vitricus privigno ab intestato deferisce per diritto di atlinitir;v.la l.'7.'infr.med.tit.;
non succedit; S_yn. Basil. 12. tit. 1. c. liti. ergo nec ossia il padrigno nen succede ab intestato al figliostro; v. il Compendio dei Ba.—ilici, lib. LZ. tit. 1. |:./ibi;
vitrico privignus, ut lti'c.
epperò neppure il ﬁgliastro al padrgi'no, come in q.
Gor.(1) Aut alteri succedere , vel dominus per eum co- Gor.(1) O succedere ad altri , o il padr-ne per mezzo
del serio a ‘cognati di lui; v. la |. 9. infr. med. tit. cle
gnatis servi; I. 9. j come! Inst. de serv. cognat.
Inst. De serviti cognatione.
— (2) Nisi certis casibus servus…successorem habet; — (2) 'I'ranne ccrti casi ,'il servo ha un successore; v
l. pen. j. de his , quibus ut indign. l. 8. s. dc suis.
la l. pen. supr. De itis quibus ut in'l-ignis,la l.8 sup.

l. ult. s. ad Orphition. t*; 8. s. tit. prom. l. 1. in pr.
el $. 3. de suis; quemadmodum et in Gallia haec lex

Dc suis , la I. ultim. supr. At SC. Orphitianum , Ia

l. 8. infr. til. press., la 1. 'I. in princip. cd il $. 3. Dc

locum non obtinet , ut in' qua nulli sitit proprie servi. suis;benchè questa legge non abbia luogo in Francia,
Quibus enim hodie utimur liberi sunt. Est etiam plu- ove non ei ha propriamente servi; chè quelli di cui
rium locorum consuetudo ,-ul [iliis relinquatur pecu, oggi ci avvaliamo son liberi. È inoltre consuetudine|n
lium quod pater habuit; Gloss. iri-cap. illud, 13.
varii luoghi che ai ﬁgli si lasci il peculio ch'ebbe il paquaest. 2. .in fin.
'
dre. V. la Glossa sul cap. Illud, 13. quist. 2. in lin.
— (3) Causae constitutionem ad hanc legem diillcilem — (3) V. in Cuiacio,12. Osserv. 7. ed in Otomanno, 6.
vide apud Cuiacium12. obs. 7. et (lotam. 6. obs. 9.
Osser. 9. esser difﬁcile costituir la causa di questa
legge.
.. (4) I. 1. n". desuis, Nov. HB. c. 3.
—'(t)V. tal. 1. li'. De suis, elaNov. 118. c. 3.
.— (5) Utpole|n, etc.
_— (5) Utpote in, ecc. invece.
.— (6) Ae si.
— (6) Ac si, invece.
—_(7) Id'cst, filiis amitae.
— (7) Cioè, ﬁgli della zia paterna.
— (8) Non consanguinei eorum, etc. Cuiac. 12. obs.7. —- (8) Non consanguinei eorum, ecc., legge Cuiacio,
Lego, nit quam, 1. G. id est, nudi privigni matris,
lib. 12.'Osscrv. 7. lo legge, nit quam, 1. G. ossia solnon etiam amitinorum consanguinei. tanto ﬁgliaslri della madre ,non anche consanguinei

de' nipoti materni.
-—-(9) lllatri, notam..)'.obscri'. 30. eo sensu, Si nun- — (9) Matri, legge Otomanno, lib.!) .Osserv. 30. in
quam eorum ma ri ex novo matrimonio communes li- questo senso: Se Dalla loro madre non sicn mai nati ﬁberi nati, sed privigni tantum quaesiti sunt.

gli comuni dal nuovo matrimonio, ma vi sieno i soli ﬁgliastri.
—(l0) l|l|l|i avunculns est consobrinus,quis eorum po— —(IO) lo ho uno zio materne e un consobrino: chi di

tior ut mihi succedat? avunculus.
an.(a) Arrogi In |. 9. inl'r. ||. |.
— (h) Ecceltua la !. pen. supr. de his quib. 'ut indign.

loro è preferito a succedermi? lo zio.
Orphit. l. 8. supr. tit. pror. l. 1. in. pr. et $. 3. J‘. de

suis et legit. hered.
l. 8. supr. de suis et legit. lib. l. ult.'su.pr. ad'SG. Pan.(c) V. l. 1. 5. 9.If.d.t-Noo.113.-c.3.
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quam consobrino (1) (a), qui sequentem occupat. intestato si deferisce pria allo zio materno, il quale
deferri successionem intestati , certi iuris est. è in terzo grado, che al cugino ch‘è nel grado se-

Supposita Kal. Octob. CC. Conss.

guente. Rasscgnata al 1o ottobre, essendo consoli

i Cesari.
Degli alﬁni.

De aflinibus.
7. Iidem AA. et CC. Nicolao.

Adlinilatis (2) (b) iure nulla successio permittitur (3). S. ldib. Octob. CC. Conss.

7. Gli stessi Augusti c Cesari a Nicolao.

Per diritto di afﬁnità non si permette veruna
successione.Al Senato, a 15 ottobre, essendo con-

soli i Cesari.“
S| spes testam'entariae successionis duret.
8. Iidem AA. et CC. Iustac.

Se duri la speranza della successione testamentaria.

S. Gli stessi Augusti e Cesari a Giusta.
Pria che l'erede scritto, capace di qualunque
porzione, rinunci alla “eredità, o per altra ragione
perda il diritto di chiederla, a colui, che lasciò un
testamento, niuno succede ab intestato. Dunque
comprendi, che durante la speranza della succesdurante, (c), intestato bona defuncti non recte vin- sione testamentaria. non legalmente si possono
dicentur. S. vr. Idib. Mart. Retiariae, CC. Conss. rivendicare ab intestato i beni del defunto. Al senato ai 10 mar.în Iicziariacssendo consoli i CesariDe domino ancillae, quae cum defuncta
Dcl padrone dell'ancella, la quale ebbe contubernio.

Antequam scriptus [heres] cuiuscunque portionis capax repudiet- hereditatem, vel alia ratione
quaerendae facultatem amittat: ei (1) , qui testamentum reliquil, intestato nemo succedit. Igitur
perspicis, quod teslamenlariae(5)successionis spe

contubernium habuit.
9. [idem AA. et CC. Sopatro.

col defunto.

9. Gli stessi Augusti e Cesari a Sopatro.
Ancillae (6) (d) dominus liberi hominis, cum Il padrone della serva non può rivendicarela
quo contubernium haec habuit, per hanc coniun- successione di un uomo libero per questa conctionem successionem vindicare non potest. S.xv. giunzione, che quella ebbe contubernio con colui.
Kal. Ianuar. Nicomediac, CC. Conss.
Al senato ai 18 dicembre, essendo consoli i Cesari
in Nicomedia.
De nutritoribus.
10. Iidem AA. et CC. Danubio.

Dei nutritori,

10. Gli stessi Augusti c Cesari a Danubio.
La eredità non si deferisce ai nutritori per que-

Nutritoribus (7) (e) hoc nomine, nec civili. nec
honorario iure defertur hcreditas. S. N. Kal. la sto titolo nè per diritto civile ne per onorario. Al
nuar. CC. Conss.
_
Senato ai 27 dicembre essendo consoli i Cesari.
De peregrinis et advenis.
Dei forestieri ed avventizìi.
In Authent. De statu et consuct. 5. omnes peregrini,
col. 10. const. ﬁn.

Omnes peregrini et advenae libere (8)hospitenGor.(1) Vide i. 2. s. unde legilim.

Sull' autentica. De statu et consuet. 5. omnes

peregrini, coll. 10. const. ﬁn.
Tntti i forestieri e gli avventizii liberamente riGor. (1) V. lal. 2. supr. Unde legitimi.

— (2) Videl. 3. s cod. excipe casum legis 5. 5. cod. — (2) V. lal. 3. supr. med. lit. Eccettua il caso della
I. 5. supr. med. tit.
— (3) Promittitur, Cuiae. 17. obs. 6.

— (3) Promitlilur, legge Cniacio, lib.17. delle Osser-

vazioni, cap. 6.
— (4) Dic utj. cod.
— (.i) Dicasi come inl'r. med. tit.
- (5) Quandiu e.v testamento succedi potest, non suc- — (5) Sempreche si può succedere per testamento,

cedilur ab intestato , ut hic , et l. 30. [f. de adq. her.

non si succede ab intestato , come in questo luogo e
nella l. 30. {T. De adquirenda vel omittenda hered.

— (6) Ancilla cum Titio libero homine contubernium - (6) Una serva slette in contubernio con Tizio uomo
habuit? ancillae dominus Titio non succedet. Nam ut libero? il padronc'di lei non succede a Tizio ; chè per
bonorum possessio peti possit, iustum matrimonium
potersi chiedere il possesso de' heui, deve il malrimoesse oportet; I. 1. ﬂ'. unde vir et umor.
nio csser legittimo; v. la |. 1. tif. Unde vir et—umor.
-— (7) Nutritor non succedit ab intestato ei quem nu- — (7) Chi alimenta non succede ab intestato a colui

trivit, hoc videlicet solo quod eum nutriverit; facit te::
uti. j. de infantibus cæpositis , i. 21. 5. de episc. audientia ; vide etiam de alumno quae dicam ad l. 1. j.
quae res pigrior. sic nec hospes hospiti; Authcntica

omnes, j. eod. nec socius socio ; l. 1. 5. pro socio ,
l. 1. 5. qui. testam.
Facta) V. l. 1. supr. unde tegit.

— (b) V. l.3.supr. ||. t Confr. lat 5. supr. eod.

— (°) L. 39. 'l. 70. pr. ff. de adquir. 'uel omitt. hered.
l. 89. fr. de reg. iur. l. 2. sup. unde liberi. Vedi nondimeno la l. 82. if. de hered. instit.

che alimentò sol per questo che l'abbia alimentato;conf.
la !. ult. inf. De inf. exp., e la l. 24. supr. De episc.
aud. V. pure ciò che delt' allievo dirö sulla l. 1. infr.
Quae 'res pigri. Cosi non succede l’ospite all'ospitato;

Autentica Omnes , infr. med. tit.; nè il socio al socio;
v. Ia l.!i. supr. Pro socio, c la I. 1. supr. Qui testam.
Fee.(d) Fa a proposito la l. 1. pr. ﬂ“. unde vir. et um.
-— '(e) l‘a a proposito la l. uit. infr. de infant. cccpos.
l. 24. supr. de episcop. aud. Arrogi l’ Autli. omnes ,

infr. ||. t. l. l. supr. pro socio.
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cevino ospitalità, ove vorranno. E gli ospitati se
tur, ubi voluerint (a). Et hospitati si testari volue-

fa- vorranno testare, abbiano la libera facoltà di disrint , de rebus suis liberam ordinand| habeant

porre delle loro cose, la loro disposizione si 05cultatem , quorum ordinatio inconcussa servetur.
servi
inconcussa. Se poi fossero morti ab intestato
m(1)
em
Si vero intestati decesserint, ad hospit
all'ospitc
nulla perverrà, ma i beni di essi per
manus
per
um
ipsor
bona
hil (2) perveniet; sed ,
Episcopi , loci , si ﬁeri potest, heredibus (3) lra- mano del vescovo del luogo, se sia possibile, siano
danlur, vel in pias causas erogentur. Hospes vero consegnati agli eredi, o si versino in cause pie.
si aliquid cx talium bonis contra hanc constitutio- illa se t'ospile avrà qualche cosa dei beni di talnem nostram habuerit:Episcopo triplum restituat, persone contro la nostra costituzione, restituisca.
quibus visum et fuerit, adsignandum, non obstante al vescovo il triplo, da assegnarsi a quelli cui egli
statuto aliquo , aut consuetudine, seu privilegio, crederà, non ostante qualche statuto, o consuetuquae hactenus contrarium inducebant. Si qui au dine o privilegio, che liu oggi introduceva l‘oppotem- contra hanc nostram constitutionem venire sto. Se poi alcuni oseranno devenire contro quepraesumpserint,eis de rebus suis testandi interdi- sta nostra costituzione, vietiamo ad essi la facoltà
cimus facultatem, ut in eo puniantur, in quo deli- di testare delle loro cose, onde siano puniti in
qnerunt: alias, prout culpae qualitas exegerit, pu- quello stesso punto nel quale mancarono, altrimenti egtino verranno puniti come richiederà la
niendi.
qualità della colpa.
Dei lucri nuziali, e dei beni materni.
11. L' Imperatore Giustiniano Augusto
a Demostene prefetto del pretorio.

De lucris nuptialibus et de bonis maternis.

11. Imp. Iustinianus A. Demostheni P. [’.

Saneîmus , quemadmodum dc his rebus , quae Ordiniamo, che siccome per le cose, le quali
liberis in sacris constitutis ex occasione maritali furono acquistate ai ﬁgli sotto la patria potestà per
acquisitae sunt, certus destinatus (l)est(b)ordo; ut

occasione di matrimonio, vi fu posto un andamen-

si quis ex his ab hac luce fuerit subtractus, pars to determinato, cosi se alcune di essi passerà da
eius, quam lucratus fucrat,ad liberos eius, vel ne- questo mondo, la sua parte, che acquistato aveva,
potes concedatur; quibus non extantibus, ad l'ra- venga concessa ai suoi figli o nipoti, e questi non
tres suos ex eodem matrimonio progenitos, vel si esistendo, vada ai suoi fratelli nati da un medesi—
etiam non supersint, ad fratres ex aliis nuptiis mo matritnonio, o sc questi ancora non vi siano,
procreatos: cumque nemo eorum fueril relictus, vada ai fratelli procreati da altre nozze, e quando
tunc ad patrem perveniet, ita et de his, quae ma- nessuno di costoro vi sia'lasciato, allora perverrà
terna (5) linea per quamcumque occasionem, vel al padre, e così un simile ordine si osservi anche
inter vivos , vel per ultimas dispositiones, vel ab per quelle cose, che discendono per linea materna
intestato descendent, similis ordo servetur: primo per occasione qualunque, o per disposizioni tra
in ﬁlii,vel ﬁliae successionem posteritate eius vo- vivi, o per ultima volontà, 0 ab intestato, dovencauda: eaque non inventa, fraterno (6) consortio dosi dapprima chiamare alla successione la poste.— (8) Liberi homines irc et habitare possunt, quo |o- — (8) Gli uomini liberi posson andare e abitare dove
luerint; I. 12. 5. de oper. libert. I. 71. $. 2. [f. de vogliono; v. Ia |. 12. sup. De op. lib., 0 la I. 71. . 2.
condit. ct demonstrat. adeo ut mutatae habitationis lI’. Dc cond. et dem. talché non può il Principe, a caucausa Princeps bona conﬁscare non possit.
sa di rnulamento d'abitaziune, conﬁscari beni.
Gor.(1) Peregrini testari quoi-is loco possunt , et here- Gor.(1) I forestieri possono testare in qualunquc luogo,
dem suum etiam ab intestato habent.Olim quibusdam
ed hanno un erede anche intestato. Un tempo in taluin locis ius successionis hospites sibi vindicabant ho- '||_i luoghi gli ospiti rivendicavano a se il diritto di suc-

spitii iure, quod haec Authentica tollit. Non etiam probatur a Bartolo hic Accursius in I. quo tutela, 73. de

reg. iur. existimans, omnibus deﬁcientibus tutorem
pupillo suo succedere.

— (2) Ut quibusdam locis ﬁebat.

cedere a titolo «l‘ospizio, il che quest‘ autentica abolisce. ne Bartolo approva qui Accursio che, sulla |. 7.3.
l.l'. De regulis iuris, opina che in mancanza d'ogni al—
tro, succede al pupillo il suo tutore.
—- (2) Come in certi luoghi si faceva.

— (tl) Peregrini intestati bona heredibus ab intestato — (3) I beni dello straniero morto intestato si conscrconservantur. In Gallia Rex iure atbinagii peregrino
vano agli eredi ab intestato. in Francia il re per diritto
rum bona occupat,nisi scholastici fuerint:vel albinagii d‘ albinato occupa i beni degli stranieri salvo se scolaiure privilegio quodam exempti , ut Scoti , Helvetii ct
stici, 0 se per un qualche pri|i|egio esenti dal diritto
similes; vide Hebal)". in prooem. constit. gloss. 5.
d’albinato, come sonagli Scozzesi, gli Svizzeri csimi—
||. 82. vide Papon. 5. Arrest. 1. du droict d'aubene
li; v. ltcbulfo nel proemio delle Costituzioni, gl. 5.
ct 3. Notar. (i. des tettres de noturatite'.
||. 82.; v. Papone , ti. Arresi. 1. Du droit d'aubainc, e

-— (4) Leone scii. I. |. j. de bonis quae lib.
-—- (5) Matri succedunt liberi.
— (6) Iu maternis etiam bonis frater fratri succedit.

3. Net. 6. Des lettres dc naturalite.
— (4) Da Leone, |. 4. infr. De bonis quae liberis.
— (5,- I figli suceedono alla madre.
— (6) Anche ne'beni materni il fratello succede al fratello.

an.(a) L. 71. $. 1. [T. de condit. et demonstr.

Fen.(b) L. &. infr. de bort. quae lib.
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eiusdem, vel alieni matrimonii secundum praedi- rità del liglio () della figlia, e questa non trovanctum ordinem arcessito: tunc ad ultimum(-l)locum dosi dcve chiamarsi la fratellanza di un medesimo,
pater a legibus conclametur, et sui filii non gratam 0 diverso matrimonio secondo I'ordine predetto

hereditatem relictam, sed triste (2) (a) lucrum si— allora in ultimo luogo sia chiamato dalle leggi il
bi lugeat acquisitum.- In omnibus videlicet [casi- padre, e colle lagrime prenda la .non grata eredità
bus] in superstite sobole liberorum et fratribus di suo figlio a sè lasciata, ma pianga quel flebile
adhuc viventibus, qui ad hereditatem defuncti pa- lucro. Cioè in tutt' i casi dovrà ritnanerc al padre
trem antecedunt, usufruetu (3)(b) rerum, quarum l'usufrulto delle cose pervenute ,in dominio ai figli
dominium ad cos pervenit, apud parentes reman- superstiti,e_d_ai fratelli viventi, i quali son preferiti
'suro. Dat. xv. Kat. Octob. Cltatced. Decio V. C. al padre nella eredità. Data ai 17 ott. iu Calcedon.
essendo console Decio uomo illustrissimo. 529.
Cons. 529.
I)ei fratelli e delle sorellc.
lie fratribus ct sororibus.
In Authenl. de consnng. et uter. (rat. 5. I. cot. 6.
tit. 13. al.12. Novell. 81. cap. 1.
Itaque mortuo patrefamilias,si lilius decedat in-

Sull'AuIenlica de consang. ct uter. [rel. (5. 1. .
cell. 6. tit. 13, altrimenti 12. Novell. sit. cap. 1.

Sicchè essendo morto il padre di famiglia, se

testatus sine liberis,relictis fratribus et sororibus, il liglio muoia senza discendenti, lasciando fratelli
aliis consanguineis, aliis uterinis,et quibusdam cx e sorelle, altri consanguinei, altri uterini ed alcuutroque parente coniunctis: in eos solos trans- ni altri congiunti per ambedue i genitori, a colore
tnitti hereditatem , qui ex utroque (Ii-) latere con- soltanto, che' da ambedue i lati sono congiunti, la
eredità si trasmette.
nexi sunt.
'l‘lT- LX.
DE BONIS aurenms (5), nr ltlA't'EttNl (6) cenatus (7).
In rebus maternis delatis lilio in potestate constituto
pater hahet hodie solum usumfructum; Salio,

!. Imp. Constantinus A. Consulibus. Practorilms ,
'I'riliunis pttbis, ct Senat-ui S."

Res. quae [ex] matris (8) successione, sive ex

'l‘l'l‘. l.lDEI RENI MATERNI, E Dl PROVENIENZA MATERNA-

Delle cose maternedcl'crite al liglio sotto potestà il padre

oggidi nc ha il solo usufrutto; Saliceto.
^t. L'lmperatore Costantino Augusto ai Consoli,

ai Pretor-i, .ai Tribuni detto plebe ed at Senato.
Le cose, lc quali per successione della madre

testamento , sive ab intestato fuerint ad fìlios de- o per testamento o ab intestato saranno devolute
volulae, ila sint in parentum potestate, ut [utendi] ai figli, siano in potere dei genitori, in modo, chc
fruenditll) (c) [duntaxat] habeant in diem vitae fa- ne abbiano I'usufrntlo soltanto loro vita durante,
GO'r. (1) Nou. 81. c. 1. Ilodic fratres defuncti non prae- Cor. (1) V. la Nov. 84. c. 1. Oggi i fratelli del defunto
' non son preferiti a' genitori di lui.
feruntur cin—dem parentibus.
- t2) Patri tilii hereditas triste lucrum; vidc I. ult. 5. — (2) Tristo lucro e al padre l'eredità del liglio; v. la
de instit. et substit.
I. ult. supr. De institutionibus et substitutimtibus.
— (3) I,. 13. s. de legitimis heredibus. Ilodie immu- — (3) V.“ la I. 13. supr. Dc legitimis lleredihus. Oggi
tatum; d. c. etc. 3.
e diverso; v. il d. c. cd il cap. 3.
'
— (4) Utroque latere coniuncti praeferuntur solis cort- —- (i) [congiunti (la ambo i lati son preferiti a‘snli
consanguinei e uteri:.i.
sanguincis et uterinis.
— (5) xcv. Eclog. I, zepi .unrptz'în Brapéiwv. Materna

— ili) iiiilïgloga 4. rapi (n,-rpm?” iratpl-Quoi: [leni tna-

bona, quae a tnatre accipimus, ut liic; dicuntur et matrimonium Senecae, Svetonio, Valerio, et D. Augustino: ul et paterna, patrimonium : ct fraterna fratrimo-

terni diconsi , come qui , quelli che dalla madre ricc-

nium, ut in actis ad Senecam retuli.

viamo; e son pure detti matritnonio da Seneca, Sveto-

nio, Valerio e S. Agostino: come i paterni patrimonio,
i fraterni fratrimonio, secondo ho osservato nelle note

a Seneca.
._. (61- Materni generis bona quae a materna cognatione — ((i) Bcni del genere materno son quclli che vengono
veniunt ; Eclog. d. loco.; c ttsmodi sunt ea quae avus
dalla cognazione della madre; Ba.-Iuga , ivi; Tali son
et proavus maternus, avia vel proavia materna, et
quelli che ci diede, ci rouferl, ci lasciò l’uvo oil proa—
deinceps nohis (ledit, contulit, reliquit.
vo matcrno , l' ava o la proava materna c via dicendo.
— (7) Additttr in Theodosiano Codice lib. S. tit.18. — (7) Si aggiungc nel Codice Teodosiano, Iih.8. !. 18.
cretione sublata.
tolta l‘accettazione.
— (8) De bonis maternis vide l. 1. C. Theod. I. 8. —- (8) Su'l)eni materni, v. la I. 1. C. Teod. lib. 8. I.18.
tit. 18. ea: editione Cuiae. Eclog. d. Ioco, c. 1. Goth.
dall‘ edizione di Cuiacio, e I'Egloga, ivi, c. |. Got. VExplicaliouem huius tegis 1. ct conciliationem I. ult.
spiegazione di questa legge 1. e la conciliazione con
vid. apud 'Ioann. a Sande decis. Frisicar. lib. 2.
la I. ult. in Giovanni a Sande, Decis. Frisicar.,' lib. 2.
tit. 7. defin. li. Aus.
tit. 7. del. &. Anselmo.

— (9) ln rebus maternis delatis filio iu potestate con- — (9) Su'bcni materni del figlio costituito in poi?…
stituto pater habet nudum usumfrucfum.'0lim bona

materna filiofamilias pleno iure acquirebantur; l. 6.

Futa) L. ult. supr. de instit. et sutis-lit.
—.—. (b) L. 13. supr. lit. proco.

il padre.ha il mero nsnfrultn. Un tempo i beni materni
s'acquistavan di pieno diritto dal figlio di famiglia ; v.
FER. .(c) Anzi vedi ta !. 6. I. 32.]. de adquir. vel omitt.

hered. I. 1. 5. o. {r. ad se. 'I'ertull. 1. a. a. 5. 11; de
donat. inter uir. et ud;, [. 1.,0‘. de tiber. cJJltib,
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eultatem. deminio (1) (a) videlicet earum ad libe appartenendone cioè il dominio “ai discendenti-. I
ros pertinente. +. Parentes autem, penes quos padri poi che hanno l'usufrutlo delle cose materne
maternarum rerum ulendi, fruendique [tantum] dovranno usare ogni diligenza per la loro conserpotestas est , omnem debent luendae rei diligen- vazione, promuovere in giudizio le azioni dei figli

tiam (2) adhibere: et quod iure ﬁliis debetur. tanlo da loro stessi, che mediante procuratore, far
in(3)examine [per se, vel per procuratorem(4)(b)] fronte alle spese coi frutti delle stesse cose, diposcere: et sumptus ex fruclibus impigre facere, fendere le azioni dei figli contro coloro che ad essi
et liletn inferentibus resistere: atque ila omnia muovessero litigio, fare tutto come se eglino ne
agere (5) (c), tanquam solidum perfectumque do- avessero il pieno e perfetto dominio, e garantire

minium [eis acquisìlum fuisset]. el personam ge— gli altri in maniera che qualche cosa vorranno arant legitimam, ita (6) ut si, quando rem alienare
voluerint: emptor, vel is, cui res donator, obser—
vet, ne unquam parlem earum rerum , quas alienari prohibitnm est, sciens accipiat. vel ignorans:
docere enim pater debet, proprii iuris eam rem
esse, quam donat, aut distrahit: et emptori, si velit, ﬁdeiussorem licebit accipere: quia nullam poterit praeseriptionem (7) opponere liliis quando-

lienare, il compralore od il donatario si guarderà
di ricevere o scientemente od ignorantementc alcuna parte di quelle cose, la cui alienazione è vietata, ed in tal caso il padre dovrà avvertire essere

di suo diritto quella cosa che egli aliena o dona ,
ed il compratore, se vorrà, potrà ricevere un lideiussore, poichè non potrà opporre alcuna prescri-

zione ai ﬁgli che rivendicano Ia cosa propria quancunque rem suam vìndica-ntibus. Dai. xv. Kal.Au- dochesia. Data ai 18 luglio iu Aquilea essendo

gast. Aquileiae, Sabino , et Rufino Conss. 316. Consoli Sabino e Rufino. 316. Letta presso Veziu

Recilata apud Voclium Rufinum P. V. in Senato . Rufino prefetto della città in senato ai 5 sett.csscn—
Non. Sept. Constant. A. P. et Licinio Conss. 319. do consoli Gostaut. Aug. ponteﬁce e Licinio. 319.
In Aum. de nupt. 5. si vero expect. ver. interminelur, Suli'aul. De nupt ;g- Si 'vero expectent/er. Inlcraninelur,

col. «1. tit. 1. Novell. 22. cap. 23.
col. 4. tit. 1. Novell. 22. cap. 23.
Nisi tricennale tempus transeat, quo possessor , Se pure non passa un tempo di anni trenta, onde
dominus (8) lit, et detentatio accipientes dominos ii possessore divenga proprietario, e la detenzione
facial, vel constituat: tempore incipiente tìliis cur- renda o costituisca padroni coloro, chela ricevorere, ex quo suae potestatis esse apparuerinl: nisi no , cominciando il tempo a decorrere da che i fitamen aliquem impuberem aetas adiuvet.
gli divennero di proprio diritto, salvo se dall' età
impubere alcuno non sia soccorso.

a. e". 1. 92. /f. de adq. hered. l. 1. g. e. tl'- ad Tertullianum , l. 3. 6.4.1)”. de do-nationib. int. 'uir. I. 1.

la l. 6. 5. 2., Ia l. 92. fl. [)e adquirenda vet omitte-nda hereditate , la I. 1. $. 6. li‘. Ad SC. Tcrtutlianuin,

(5.ult./f. de tiber. etahib. Accurs. liic; vide CaiacJtic.

la l. 3. 5. a. II. De donationibus inter virum et ua;crent , la I. 1. 5. ult. [l‘. De liberis ewhibendis , ed Accursio in questo luogo; v. Cuiacio in q. luogo.
Gor.(1) L. 1. ]. de bon. quae liber.
titur-.i!) V. la t. 1. infr. De bonis quae tiberis.
— (2) ln quolibet administratorc exigltur asperitas _. (2) In qualunque amministratore si esige somma risumma; Juvenalis , sane certus et asper, Procura- gidezza; Giovenale : ben determinato e rigido, che dal
torern uultu qui praeferat ipso.
volto stesso si mostri un procuratore.
— (3) Iloc est, parentes qui usumfructum in bonis — (3) Cioè , igenitori che han l‘usufrulto su‘ beni mamaternis liberorum habent, omnem luendae rei diliterni de'fìgli, debbon usar tutto la diligenza a uustudir
gentium adhibere debent, ac praeterea lites liberorum
Ia cosa, e inoltre promUOvere in giudizio le liti nell‘intn iudicio persequi , tam per se quam per procuratoteresse de‘tigli tanto personalmente quanto per mezzo
res: et sumptus e.v frucltbus facere; Synops. Basil.
di procuratori: e far le spese tla‘frulli; v. il Compendio
45. tit. 11. c. 1.
de‘Basilici, lib. 15. lit. l». c. 1.
_. (1) L. 8. ]. de bonis quae liberis.
—- (1) V. la i. 8. infr. De bonis quae liberis.
— (a') L. 6. 5. b'. vers. non autem, j. de bonis quae — (5) V. la I. 6. $. 6. vers. Non. autem, inl’r. De bonis
liberis.
quae liberis.
_ (6) lles malernas liberorum in quibus usumfructum -— (6) Le cose materne de' figli sulle quali il padre ha
ipse pater habet, non potest ipse pater alienare iu
l’usuft'ullo non può egli alienare in frode di essi figli;
fraudcm ipsorum liberorum: ut eo caso tutissimum onde in tal caso il più sicuro pel compratore è di riccsit, emptori huiusmodi rerum Ii-leiussorem ab ipso vere dailo stesso padre che quelle cose vende un lidepatre res eas vendente accipere.
iussore.
—— (7) Praescriptio uulla liberis opponitur res suas ma- — (7) …una prescrizione 'si oppone a'figli che rivendilernas vindicantibus ab earum emptore; hoc est, ab eo cano dal compratore i lor beni materni, sia cheil pa—
cui pater ipSUrum liberorum eas vel donavil , vel ven . dre loro glieli abbia 'donati, sia che venduti ; giacchè
didil: quandocunque enim voluerint ipsi liberi, res sempre che vogliano potranno essi figli rivendicar le
suas vindicare poterunt.
cuse loro.
— (8) Possessor dicitur dominus competenti praesum — (8) lt possessore in virtù di competente presunzione
ptioue.
dicesi domino.
Fau.(a) L. 1. infr. de bon. quae tiber.
Feu (c) D. I. 8. g. 6. vers. non autem.

— (b) L. 8. infr. d. I.

Conica II.
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2. CI'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti

2. Impp. Arcad. et Honor. AA. Florentio P. P.

a Florenzio prefetto det pretorio.

Quidquid (1) avus , avia , proavus , proavia [ex
materna linea venienles] nepoti, nepti, pronepoti, rivanli dalla linea materna lasciarono al nipote,alla

Tutto ciò,che l'avo,l‘ava, il proavo,]a proava,de-

pronepli, testamento, ﬁdeicommisso , legato , donatione, vel alio quolibet titulo largitionis, vel etiam intestati successione contulerinl: pater ﬁlio,
ﬁliaeve integra illibalaque custodiat, ut vendere,
donare, relinquere, alteri obligare [sicut nec ma-

nipote, al pronipote, alla pronipote per testamento, fedecommesso, legato, donazione o per qualsi-

terna (2) (a) bona,] non possit, [usufructu duntaxat. ad eum pertinentez] ita ut quemadmodum ipse
super his [rebus] licentiam totius potestatis amittit, defunclo eo, ﬁlio , ﬁliaeve praecipua (3) com-

putentur, nec ab illis, qui ex parle(/1-)sunteoheredes , vindicentur. Dal. Idib. Octob. Olybrio , et

Probino Conss. 395.

voglia altro titolo di liberalità o per successione
intestata, deve essere dal padre custodito al ﬁglio
o alla ﬁglia interamente ed inalterabilmeate, in
modo che non potrà vendere, donare, lasciare,
obbligare come fossero beni materni, essendo a
lui devoluto l‘ usufrutto. Così che, siccome egli
su di tali beni perde ogni diritto, lui morto, al ﬁglio od alla figlia si daranno in preeapienza, ne
potranno rivendicarsi da coloro che sono coeredi
in parte. Data ai 15 ottobre, essendo consoli Olibrio e Probino. 395.

3, Impp. Theod. et Valent. AA. ad Senat-uni
urbis Romae.

3. Gt'Imperalori Teodosio e Valentiniano Augusti
al Senato della citta di Roma.

Si ('a') viva matre emancipati (6) sunt filii , el Se i ﬁgli furono emancipati vivendo la madre e
postea decessit mater: quoniam omni commodo costei si mori dappoi. Poichè il padre viene a mandestituitur pater , neque retinet usumfructum , vi- care di ogni vantaggio ne ritiene l'usutrutlo. attririles ei inter ﬁlios (sive unus , sive piures sint) buiatno a lui una delle porzioni virili dello stesso
ususfructus tribuimus portiones. Sin vero mulier usufrutto da dividersi coi ﬁgli, tanto se ve n’è un
moriens alios ex ﬁliis emancipatos a patre . alios solo,o più.Se poi al tempo della morte della moglie
in patria potestate dimiserit, in [hoc] casu dispari alcuni ﬁgli erano emancipati dal padre ed altri sotto
utetur maritus defunctae beneﬁcio. Quo casa o- la patria potestà.“ marito in tal caso.abbiamo provtrique prospeximus, id est, circa eorum quidem veduto, che non avrà una porzione di usufrutto eportionem, qui adhuc in sacris retinentur, usum- guale a quella dei figli,ma avrà l'usufruttodella porfructum ex legum auctoritate retinebit [pater-.] et zione di quelli, che sono ancora sotto potestà, e

praemium (7) (b) delatae emancipationis (8). cum quando vuole il premio della emancipazione, l'usuGor.(1) De bonis materni generis; l. 1. C. Theod. de Gor.(1) De'beui del lato materno; v. la I. 7. C. ’l‘eod. De
bon. matern. Ilona materni generis filio delata patri bonis maternis. l beni det lato materno conferiti al ﬁadquiruntur nudo usufructu: ideoque pater alienare glio s’acquistano dal padre in nudo usufrutto; cade il
padre non può alicnarli.
non potest.
— (2) L. 1. s. eodu
.
— (2) V. la I. 1. supr. med. til.
— (3) Filios mortuo patre bona materna, aut materni — (3) II ﬁglio , morto il padre , non conferisce i beni
materni o del lato materno agli altri fratelli, che sieno
generis reliquis fralribus non conferl, qui ex palre sint
in parte coeredi, cioè consorti del fratello; v. Cuiacio,
coheredes, id est, fralris consortes; vide Cuiac. 18.
lib. 18. Osserv. 9.
obs. 9.
—- (11) Et ita legitur in d.l.7. C. Theod. et in Basilicis, — (lr) Pur cosi leggesi nella (1. I. 'I. C. Teod. e ne'Basilici,dal padre; giacche e ben certo che i figli del
tirò zcu ira-tpac. Nam extraneis heredibus certissimum
defunto non conferiscono i beni proprii ad eredi eest ﬁlios defuncti propria non conferre.
straneì.

— (5) xav. Ect. 4. c. 3. l. 8. C. Theod. 8.

—— (5) 43. Egloga 4. c. 3 e la I.S. C. Teod. 8.

— (6) Viva matre Tilius et Caius a patre emancipatus
est: mater decessit: Proprietas bonorum mortuae defertur ad eius liberos: ususfructus vero eorum buncrum dividilur iulcr liberos et patrem viriliter. Quid si
mulier mortua duobus liberis relictis uno emancipato,

— (li) Vivente Ia madre , Tizio e Caio sono emancipati
dal padre. l\luore la madre: La proprietà de‘beni della
detuntalsi deferisce a'suoi ﬁgli; ma l‘usufrulto si divide
fra i ﬁgli e il padre per parti virili. Quid se la madre
morta ha lasciati due ﬁgli , 1‘ uno emancipato , l'altro
sotto la potestà del padre? Questo succede al pari dell'emancipato,acquistando a sè la proprietà, l‘usufrutlo
al padre. Anzi , quando il padre lo emanciperà , potrà
ritener la metà come premio 0 prezzo dell‘ emancipa'zionc, come in questo luogo; v. il Compendio dei Ila-

altero in potestate patris posito? Hic cum illo , id est,
cum emancipato fratre pariter succedit , ut proprieta-

lemsibi aequirat,usumfructum patri. lmo quotiescunque hunc emancipabit pater, dimidiam parlem pro
emancipationis praemio, vel pretio relinere poterit,'ut

hic, Syri. Basil. 1.5. til.. 4. c. 3.

silici, lib. 15. tit. I, c. 3.

— ('I) Synops. ibid.
— (7) V. il Compendio de‘ Basilici, ivi stesso.
— t?i) Bonorum maternorum et materni generis usus- — (8) l.’ usufrutto de‘ beni materni e del lato materno

fructus ﬁliofamilias delatus patri adquiritur; l. 'l. ?.. s.
Festa) L. 1. supr. h. I.

deferito al ﬁglio di famiglia si acquista al padre; v. la
Fan.(h) V. I. 6. 5. 3. infr. tit. prom. t. utt. infr. dc emanc. lib. $. 2. Inst. per quas personas cuique adqu.
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volcl, accipiel: in eorum vero parte , quos exisse frullo della parte virile sopra la porzione di quelli,

de potestate viva matre constiterit , usumfructum chevivendo la madre uscirono dalla patria potestà.
virilis inter cos porlionis secundum praescripta
percipiet. -[-. In ttepolibus etiam, vel neptibus
hoc observandum esse censemus , ut maritus qui
uxore tttortua non extantibus ﬁliis cum solis nepotibus , vel neptibus ex hac lege ad emolumen-

Dovrà talregola osservarsi anche risguarda ai nipoti ed alle nipoti,in maniera che il marito sarà chiamato al vantaggio portato dalla presente legge,qualora la moglie sia morta senza figli,ma con nipoti si
maschi, che femmine. Avrà lo stesso diritto come

tum (l) vocandus est : si unus, vel una, pluresvclsi trattasse di ﬁgli se vi e un solo, una sola o più
nepotes ex filio uno, vel pluribus qui in potestate; nipoti nati da uno o più ﬁgli, che morirono in podefecerunt, proereati sunt, hoc iure utatur , quod testà. Poichè sebbene la presente legge arrechi
de liliis constitutum est. Nam licet hoc nov'um tale innovazione soltanto rapporto ai nipoti, tuttapraesens lex constituat in nepotes: non tamen abs via non e t'uor di proposilo, che i tiin non siano
re est, ut in hoc casu deteriores esse nepotibus ﬁ- a peggior partito dei nipoti. Laonde l'avo ch’è
lii non sinanlur. Habeat igitur avus veniens cum chiamato insieme coi nipoti costituiti sotto potestà,
nepotibus in potestate durantibus usumfructum avrà l'osufrutlo di tutt'i beni provenienti dalla sucbonorum onmium quae ex defunctae aviae succes- cessione dell’ava defunta. Allora quando poi quesione delala sunt.Com vero his quoque libertatem sti nipoti venissero emancipati, egli da essi rice—
emancipatione largitur: similiter et ab ipsis (sicut verà il premio della emancipazione, com'è stabilito
de ﬁliis constitutum (a) est (2)) praemium (3) ma rapporto ai ﬁgli, in maniera che, se ne manomette
numissionis accipiat, vel si ex pluribus alteros alcuni e ritiene sotto potestà alcuni altri, percepirà
manumittit , alteros retinet, ex parte manumisso- il premio legittimo sopra la porzione di quelli, che
rumlegilimum praemium; ex parte vero in pote- furono manomessi, e l'usufrutto sopra la porzione
state ntanentium retineat usumfructum. -I-. Quod di coloro, che non lo furouo. Che se vi sono nisi nepotes sint neptesve aut ex emancipato ﬁlio poti si dell'uno che dell'altro sesso nali da figlio
aut ex filia procreati , aut ab ipso avia vivente sa- emancipato o dalla ﬁglia , o manomessi viventi
cris (t) dimissi , idem avus virilis cum ipsis por- l'ava, l'avo avrà l'usufrutto della porzione virile ad
tionis habeat usumfructum. Si vero ex nepotibus essi spettante. Se poi nel tempo in cui si apre la
neptibusve tempore quo in aviae successionem successione dell' ava, alcuni nipoti sono sotto la
vocantur, alii in avi sunt potestate , id est, mariti potestà dell'avo, cioè, del marito della defunta ed
defunctae, alii sui iuris sunt: circa personas qui- altri sono di proprio diritto, si osserverà l‘anzidetta
dem eorum qui in potestate consistunt, et in uso- norma risguardo al conseguimento dell'usufrutto
l'ruclu consequendo,et itt emancipatiouis praemio ed alla porzione del premio della emancipazione
cod. Quid si tilius emancipetur? patris ususfructus
l. 1. e 2. supr. med. tit. Quid se it figlio viene emane.ttinguitur.Pro praemio tamen emancipationis parens
cipato? l‘ usufrutto del padre si estingue. Senonche
olim potuit relinere trientem pleno iure; I. 1.2. C. 'I'It.
per premio della emancipazione poteva un tempo il
hodie semissem ususfructus; t. 6. 5. 5. j. tit. pro.-c. - pa-lre ritener di pieno diritlo uu triente; v. la l. 1. 2.
t.ult.j. de emana. tib. 5. 2. Inst.per quas persona—‘;
C. Teod.; oggi Ia metà dell‘usufruttc; v. la f. 6. (5. 3.
ad remunerandum bcnetieium emuncipatiouis: quod infr. tit. press., la !. ult. infr. De etttancipatt'on. tibeet beneficium bonorum quaerendorum dicitur in I. 1. rorum, ed il $. 2. Inst. Per quas personas cuique; pcr
If. si quis a parente manu. Quid si huiusmodi bona rimunerar il benetizio dell'emancipazione, il quale diﬁlio iam emancipato adquiranlur? pater virilem in ucesi anche bencﬁzio d‘acquisto di beni nella 1.1. fl“. Si
sufructu consequitur, ut hic.
quis a parente manent. Quid se beni sifl'atti acquisti
il ﬁglio già emancipato? il padre consegue la porzione
virile in usufrutto, come in questo luogo.
Gor.(1) Praemium emancipationis collatae liberis, id est, Gor.(1) Premio dell'emancipazione concessa a' ﬁgli, osut in bonis maternis liberorum parentes ipsi qui libe- sia che ne'beni materni de'ﬁglii genitori stessi che gli
ros ita emanciparunt dimidiam ususfructus relinere
emanciparono possan ritenere la metà dell’ usufrutto,
possint, ut hic. Praemium idem et eadem praemii racome in questo luogo. Lo stesso ö il premio e la stestio esl in lucris nuptialibus liberorum; I.2.j.tit.proæ. sa e la ragione del premio ne’ lucri nuziali de' ﬁgli; v.
la I. 2. infr. tit. pross.
— (2) L. 17. s. de coltat.
- (2) V. la I. 17. supr. De collat.
— (3) Id est, trientem; I. 2. in ﬁn.. l. 6. 5. 3. j. tit. — (3) Ossia il triente; v. la I. 2. in fin., Ia I. 6. tj. 3.
proce. adde Cont. 1. lect. 7. seu pretium; 5. 2. Instit. infr. tit.pross.; aggiungi Conzio, 1. Lect. 7.; o il prezper quas personas nobis; quasi diceret, virilem illam
zo; v. il $. 2. lust. Per quas personas nobis; quasi
portionem usustructus, de quo hic agitur, putri cede- dicesse che quella porzione‘ virile delt’usufrutto, di cui
re , non iure adquisilionis (nec enim per liberam per- qui trattasi , spetta al padre non per diritto d‘acquisto
sonam quidquam adquiritur) sed tanquam munus le(che nulla s’acquista per mezzo di libera persona), ma
gum, oblatum reverentiae paternae.
come dono della legge offerto alla riverenza del padre.
—- (I) Sacra paterna quid , dixi in I.10. 5. 1. j. de — (4) Cosa sieno i sacri paterni,l‘ho detto ampiamente
adopt.'vide !. ultim. fin.. 5. ad Tertutt.
sulla l. 10. g. 1. infr. Dc adopt. V. la l. ult. in ﬁn.
supr. Ad SC. Tcrtutlianum.

Fen.(a) L. 17. supr. de coltatiom'b.
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conquireudo ratio supradicta servetur.In his vero da parte di quelli, che sono sotto potestà. Riguarda
qui sui iuris sunt, facultas capiendi ususfructus poi a quelli, che sono di proprio diritto egli avrà

virilis inter cos portionis habealur. +. Eadem(1) l'usufrutto della porzione virile spettante a ciascuautem et de pronepotibus utriusque sexus (2) san- no di essi. Le slesse disposizioni si osserveranno
cimus: manente. deiinitione quae de singulis san- pei pronipoti si dell'uno, che dell'altro sesso; dacita est, si ﬁlii sint pariter ac nepotes. Dat.vn.ld. vendosi fare la della distinzione in casa, che vi

Novemb. Theod.xttt. et Valent.ttt. AA.Conss.130. siano figli e nipoti ancora. Data ai 7 novembre,
essendo consoli gli Augusti Teodosio per la tredicesima volta, e Valentiniano per la terza. 430.
Pater per transitum ad secunda vota non perdit
usttmfruetum sibi quaesitum in rebus liliorum; Salio.
a. Imp. Leo A. CaltisI-rato P. P. per Illyricum.

It padre nel passaggio a seconde nozze non perde l‘usu-

frutto aequistatosi sulle cose de’ figli; Salic.
4. L‘Imperatore Leone Augusto a Caltistralo prefetto

del pretorio per l'Iltirico.
Omnem (3) ambiguitatis confusionem amputan- Togliendo ogni confusione di ambiguità, con
tes, hac liquida, et compendioso lege sancimus, questa chiara ed abbreviata legge ordiniamo, che
circa usumfructum malernarum rerum nullam esse intorno all'usufrutto delle cose materne non vi sia
differentiam, sive in priore matrimonio pater ex differenza veruna, o che il padre vorrà rimanere

quo filios habuit, permanere voluerit, sive (1) (a) nel primo matrimonio dal quale ebbe ﬁgli, o che
novercam tiliis superinduxerit: legibus quae de sopraimpose a costoro una madrigna, dovendo amaternis bonis latae sunt, suam babentibus ﬁrmi- vere il loro vigore le leggi, che furono pubblicate
talem. Patres igitur usumfructum (5) maternarum intorno ai beni materni. Per la] ragione i padri
rerum, etiamsi ad secundas migraverint nuptias, debbono indubitatamenle avere l'usufrutto delle
sine dubia habere debebunt, nee ullam Iiliis, vel cose materne, ancorchè siano passati ad altre
quibuslibet ex persona eorum contra patris impro- nozze, ed ai ﬁgli a ad altri discendenti da essi non
bam vocem accusationemque posse competere. potrà competere alcuna doglianza, o accusa malDat. Kalend. Septemb. Anthemio A. 11. Cons. 468. vagia centro del padre. Data al 1 seltembrc, essendo console Antemio Augusto per la seconda
volta. 168.
'l‘l'l‘. LXI.
ut: aaats, oun mutuus (6) ut rorasrx-re PATRIS censura-rts ex
MATRIMONIO (7), VEL ALIAS xooumun'rutt, ET acuunt ADMINISTRATIONE.
De bonis maternis et de lucrisnuplialibus.

'l. Impp. Theodos. et Valent. AA. ad Senatu-nt urbis
Romae, post alta.

'l‘l'l‘. LXI.
DEI BENI, CIIE SI ACQUISTA…)

AI FIGLI COSTITUITI

IN PATINA PO'

rnsrit rsa ritualmente an ItL'l‘BlMENTl, r: DELt.'/tttttttttttsrnuio-

xa m sssr.
Dei beni materni e dei lucri nuziali.
1. Cl” Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti al
Senato della città. di Roma, dopo di alcune altre
COSE.

Cum venerandae leges (8) (b) veluerint patribus Avendo venerande leggi vietato ai padri di aciure potestatis acquiri quidquid eorum ﬁliis avus. quistare per diritto di potestà ciò che ai loro ﬁgli
avia, proavus. proavia a linea (9) (e) materna ve- l'avo, l'ava, il proavo la proava derivanti dalla Ii.
nientes quoeunque titolo contulissent, hoc (10) nea materna a qualunque titolo avessero trasferito,
quoque convenit observari, ut quicquid (11) vel conviene anche ciò osservare, che qualunque cosa
Gor.(l) Synaps. Basil. ibid.
Gor. 1) V. il Compendio dei Basilici, ivi.
-— (2) Extensio ltuios legis ad proncpoles utrinsque — (2) Estensione di questa legge a'pronipoti tl’ambi i

sessi.

sexus.

— (3) S'ynops. ibid. c. 1.
—- (3) V. il Compendio, ivi, c. 4.
— (1) Pater secundis nuptiis usumfructum sibi'quae- — (1) II padre non perde per seconde nozze l'usufrutto

situm in rebus filiorum non amiltit,ut Itic, et Nov.22.
c. 31.

acquistato ne' beni dei ﬁgli , come in questo luogo , e

nella Nov. 22. c. 34.
— (5) V. la l. 1. infr. tit. pross.
Quae fiiiislamilias, C. Theod. I. 8. tit. 19.
— (6) Quae ﬁl. fam. C. Teod. l. 8. l. 19.
Pata ex casu dolis , vel donationis propter nu- — ('l) Puta pel caso di dote,o di donazione a cattsa di
hercdilate, legato uxoris , vel mariti ; I. 1. 2. j. nozze, di eredità, di legato della moglie o 1l1-l marito;
v. la l. 1. 2. infr. med. tit.
Lea; 2. s. tit. prox.
— (8) V. la I. 2. supr. til. pross.

— (5) I,. 1. j. tit. prom.
-— (6)
_- (7)
ptias,
cod.

_— (3)
— (9) D. I. 1. et2.
— (9) v. la a. i. 1. e 2.
-—(l0) Ut idem sit in lucris nuptialibtts quae liberis in -(10) Sicchè lo stesso che tale pe' beni materni de'tipotestate positis adquiruntur, quod in bonis eorum
gli vale pe' lucri nuziali che acquistano essi figli sotto
maternis; utrinsque namque generis honorum propotestà; giacchè d'ambi i generi di beni acquistano i
prietas liberis ipsis adquiritur, non patri.
tiin la proprietà, non il padre.
'Festa) Nov. 31. c. 31.
an.(c) D. l. 1. I. 2.
-—- (b) L. 1. I. 2. supr. tit. proce.
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uxor marito non emancipato, vel. maritus uxori o la moglie al marito non emancipato, o il marito
in (I) potestate positae, quocunque titulo vel iure alla moglie costituita iu potestà, a qualunque titolo
contulerit , sive transmiserit, hoc patri nullate- () giure abbia conferito e trasmesso, ciò al padre

nus (2) (a) acquiratur; atque ideo in eius tantum neanche si acquista, e perciò durerà nel diritto
cui delatum est, iure durabit. Dat. ttt. Id. Novemb. solamente di colui, cui fu delerito.Data ai 13 nov.
Ravennae, Theodosio xn. et Valentiniano ll. AA. in Ravenna,essendo consoli gli Augusti Teod. per
la dodicesima volta e Valent. per la seconda. 126.
Conss. 126.
' .
De proleclitiis.
2. Iidem AA. ﬂicrie P. P.

Constitutionis (3) novae (1) (b) capitulum clariore interpretatione sancimus, ut quaeper lilios,
nepotes. pronepotes, itemque [illas, neptes, proneptes, quamvis in potestate sint,minime acquiri
[patri] decrevimus a marito, vel uxore quocunque
litulo collata. sive ultima transmissa voluntate:
nullus ad id quoque pertinere existimet, quod (5)

ab ipso parente datum, [vel dotis] vel ante nuptias
donationis causa , pro una ex memoratis personis
praestitum fuerat. ut minime ad eum, si casus tulerit, revertatur. Prospiciendum est enim, ne hac
iniecta formidine, parentum circa liberos muniticentia relardetur: sed ut (6) his potestatis iore ad
parentes reversis, caeterarum rerum. quae ex sub
stantia speciali coniugis ad superstitem devenerant, quamvis idem in sacris (7) sil, fructu (8) (c)

Dei beni prolettizi.

2. Gli stessi Augusti ad Iorio prefetto del pretorio.
A maggiore chiarimento del capitolo della nuova
costituzione, ordiniamo ed abbiamo decretato che
non si acquistino al padre quelle cose conferite a
qualunque titolo.o per ultima volontà trasmesse dal
marito o dalla moglie per mezzo dei ﬁgli,dei nipoti, dei pronipoti, e similmente per le ﬁglie, per le
nipoti, per le pronipoti, benchè siano in potestà,
nessuno ancora creda essere di tal natura ciò. che

dal genitore stesso lo dato 0 a causa di dote" o per
clonazione anlinuziale e dato per una delle suddette persone. che non possa a] medesimo ritornare

se il caso lo porterà. Perchè deve provvedersi, che

standovi questo timore, la muniﬁcenza dei gettito-v
ri verso i ﬁgli non venga a rat'frcddarsi. E di falli
si deve ben guardare che tale tintore non rallenti
la generosità dei genitori verso i loro discendenti,

-—(ll) Lucra nuptialia liberorum non quaeruntur patri; —(H) Ilueri uuziali de' ﬁgli non gli acquista il padre;

46. Eclog. 1. cap. 5. An usufructu tantum adquiruntur? I. 2. in ﬁn. j. ced.
.
Gor.(1) Patria potestas nuptiis non tollitur, nuptiae seu
matrimonium non est modus tollendae patriae polestatis-.
-— (2) Si proprietam spectes: secus, si usumfructum ;
vid. I. l2. s. de collat.
— (3) Videtur esse pars legis ultimae 5. de sponsalib.
— (4) ld est, praecedentis.
— (5) ltestrietio legis superioris qua die-tum luit dotem
vel donationem propter nuptias lilii ﬁliaeve patri non
quaeri: hic excipitur dos, el donatio propter nuptias a
patre profecta, nam utrumque, hoc esl, el donatio
propter nuptias , et dos protectitia , id est , a parente
illio , et liliae constituta , soluto matrimonio ad ipsum
patrem, qui tledit revertitur, ut hic Miror ali-authore

Synopseos 15. lit. 1. cap. 6. hoc addi Edu 15 vippayou £um a'utuC'q; si ita conventum sit. Narn hoc ipso iu-

1G.Egloga 1. c.5. Si acquistati forse solo in usufrutto?
v. la I. 2. in iin. infr. med. tit.
Gor.(1) La patria potestà non è tolta dalle ttozze;le nozze o il matrimonio non sono un modo di far cessare la
patria potestà.
— (2) Se guardi alla proprietà: non cost se all'usufrut-

to. V. la I. 12. supr. De coll.

_

— (3) Pare sia parte della l. ult. supr. De sponsalibus.
— (4) Ossia precedente.
-— (5) Restrizione della legge antecedente con la quale

si diceva non acquistar il padre la dote e la donazione
a causa di nozze del ﬁglio o della ﬁglia : qui si eccettua la dote e la donazione a causa di nozze proveniente
dal padre, che entrambe, ossia e la donazione a causa
di nozze e Ia dote profettizia, cioè costituita al ﬁglio o
alla ﬁglia dat genitore , ritornano , sciolto il matrimonio, alle stesse padre che le diede, come in questo

luogo. liii stupisco ehe l'autore del Compendio, 15.

re ad patretn reverti constat, ut hic, ‘in verbo 'ret‘erta-

tit. 1. cap. 6. abbia aggiunto: tt se così l'u convenuto;

tur. Prospiciendum est enim, etc.

giacchè e certo che per quello stesso diritto avvi la ri-

— (6) Lucra nuptialia liberorum soluto matrimonio,
patri non adquiruntur, nisi nsul‘ructu tantum. Quid si
ﬁlium , vel ﬁliam , cul huiusmodi lucri proprietas oli-'
venit, pater etnancipare velit, et pro emancipationis

versione al padre, come in questo luogo, v. nella parola Revcrtatur, Praspiciendum est enim, ecc.
— (6) Ilueri nuziali de'ligli,seìolto il matrimonio, non
gli acquista il padre che in usufrutto soltanto. Quid se

il ﬁglio o la ﬁglia , cui pervenne la proprietà d'un tal

leril , sed dimidiam lantum ususfructus, ut et in bonis

lucro, verrà il padre emancipare , e come premio dell‘emancipazione ritenere la metà di quella proprietà?
nel potrà; ma la metà del solo usufrutto,come su’beni

maternis liberorum dimidiam ususfructus retinere po-

matertti de' ﬁgli può ritenerla metà dell'usuirutto; v.

test; I. 5. s. Ill. prom.

Ia l. 3. supr. tit. pross.

praemio, dimidiam eius proprietatis relinere? non po-

— (7) Sacra paterna quid , di xi plenius in I. 40. 5.1. -— (7) Che sieno i sacri patertti, l'ho detto ampiamente
j. de adopttom‘b.
.
.sulla I. 10. 5. l. infr.1)e adoptionibus.
_ (8) Ilinc colligunt lucri nuptialis ﬁlio vel filiael'ami- —(S)Di qui argomentano ehe del lucro nuziale deferito
lias delati usumfructum ad patrem deferri.
al ﬁglio e alla [iglia di famiglia si dà al padre l'usufrutto.
Ft:tt.(a) Anzi vedi la I. 2. infr. h. l.
Fonte) Vedi nondimeno la d. l. 1.
— (b) L. Lsup'r. ead.
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tamen solo atque usu parentibus deputato, dominium ei, qui a coniuge, vel quae a marito meruit,
reservetur: parente propter emancipationis (a) be
neﬁcium, si voluerit, sicut in maternis rebus, vel
quae per eandem lineam veniunt, praemium (1)
habitura. Dat. x. Kalend. Mart. Felice et Tauro

ma sebbene che ritornine tali cose ai medesimi per
diritto di potestà devolvendo ad essi soltanto l'usu-

Conss. 128.

genitore potrà percepire il premio della emancipazione, qualora il voglia, come abbiam detto riguardo alle cose materne od a quelle che provengono
dalla di lei linea. Data ai 19 febbraio, essendo consoli Felice e Tauro. 128.

'

Filiifamilias in lucrìs nuptialibus liberos suos habent
hei-edes; Bald.
3. Iidem AA. Florentio P. P.

t'rutto delle cose pervenute alsuperstite dalla sostanza speciale del coniuge , benchè costituito in
potestà, dovendo appartenere il dominio a quelle

ed aquelli beneiicati dalla moglie o dal marito. Il

I ﬁgli di famiglia nei lucri nuziali hanno per eredi
i loro discendenti; Baldo.

3. Gli stessi Augusti a Fiorenzo prefetto delpretorio.

Quod (2) scitis prioribus (b) continetur, nec a Ciò, che nelle ordinanze antecedenti vien eomﬁlia, quae in potestate est, donationem ante nu- preso, cioè che nè dalla figlia, la quale è in poteptias patri, nec a ﬁlio dotem acquiri, eo addito stà, si acquista una donazione antinuziale al padre
conﬁrmamus, ut (3) defunctis his adhuc in pole- né dal ﬁgliola dote, noi lo confermiamo aggiun—
state patris, si libcris extantibus moriantur, ad (1) gendovi, che morendo costoro, ed essendo ancora
liberos eorum eaedem res iure hereditatis, non ad
patres iure peculiitransmutantur, nec per nepotes avo videlicet adquirendae. + . Sin autem idem
nepos superstitibus tam patre quam avo paterno

in potestà del padre, se muoiono colla esistenza

di discendenti, le cose medesime si trasmettano
ai loro discendenti per diritto ereditario, enon ai
padri per diritto di peculio, e nemmeno debbansi
diem suum sine liberis obierit: eorum dominium acquistare all‘avo per mezzo dei nipoti. Che se poi

quae ad ipsum ex (5) matre (c), vel ab eius linea lo stesso nipote mori senza discendenti lasciando
pervenerint, non ad avum, sed ad patrem eius superstite sì il padre che l'avo, il dominio di quelle
perveniat: usufructu (6) videlicet in huiusmodi cose che a lui pervennero per parte della madre
casibus avo (dum supererit) reservando. Dat. vn. o dalla sua linea,non spetterà all'avo,n'ta al padre:
Idus Septemb. Constantinop. Theodosio A. xut. dovendosi in tali casi rise'rvare l'u5uirutto all'avo,
qualora sia superstite. Data a 7 settembre in C0et Festo Conss. 139.
stantinopoli, essendo consoli Teodosio Augusto
per la decimasettitna volta e Feste. 139. '
Dei beni acquistati pel matrimonio.
De bonis ett matrimonio quaesitis.
1. Impp. Leo et Anlhemz'us AA. Erytltrio P. P.

1. Gi'hnperatori Leone ed Antemio Augusti ud Erilrio
pre/utto del pretorio.

Quaecunque res ad ﬁlium vel ﬁliam, nepotes Per quelle cose che al ﬁglio o alla ﬁglia, ai ni—
Sive pronepotes utriuSque sexus in potestate con- poti o pronipoti dell'uno e dell'altro sesso esistenti
stitutes, ex priore, vel (7) secundo. aut tertio, seu in potestà pervennero da un primo o da un seconGor.(1) L. 3. s. tit. praxim.
Gor.(1) V. la I. 3. supr. til. pross.
— (2) Ex Novella de palernis,et maternis bonis;tit.7. —- (2) Dalla Novella Dc paternis et maternis bonis,
Eclog. 11. l. c. 7.
l. 'l. Egloga d. |. c. ’I.
'
— (3, Lucra nuptialia mortuo eorum proprietario de- — (3) ] lucri nuziali, mortone il proprietario,si deferiferuntur hoc ordine: liberis primum defuncti: deinde scono in quest‘ordine: prima a’ ﬁgli del defunto ; indi
patri: post, avo. Sic tamen, ut cum patri adquiruntur,
al padre; poi all’ avo; in modo perö che , quando gli
avus in illis usumfructum ltabeal; Synopsis ibid. c.7. aequisla il padre , v'abbia l’usufrutto l'avo; v. il Compendio, ivi, c. 7.
'
— (.4) Filiifamilias in lucris nuptialibus liberos suos — (1) l ﬁgli di famiglia ne’lucri nuziali hanno eredi i
Itabent heredes, id est,—ad liberos transierunt eiusmo- loro ﬁgli , ossia trasferiscono a’ ﬁgli piuttosto tali beni
di bona iure hereditatis potius , quam ad patrem iure per diritto" ereditario , che al padre per diritto di pepeculii.
culio.
— (5) Bona materna eodem ordine deferuntur liberis , — (5) I beni materni si deferiscono a' ﬁgli, al padre e
patri et avo, quo lucra nuptialia , paulo ante diximus: all’avo nello stess’ordine chei lucri nuziali; ossia: prihoc est, liberis primum, deinde patri, post avo, sic ut ma ai ﬁgli, indi'al padre, poi-all'avo, talche questi vi
avus in illis usumfructum habeat, quolies ea bona pa- abbia l'usulrutlo,sempreehe i beni vadano al padre del
tri defuncti adquiruntur.
defunto.
— (6) Avus paternus lucri nuptialis filiofamilias suo — (6) L‘ avo paterno ha I' usuirutto del lucro nuziale
delati usumfructum habet, maternus proprietatem.
deferito-al suo liglio di famiglia, il materno ne lta la
proprietà.
— (7) Adde I. 1. s. tit. proco.
—- ('l) Aggiungi la l. 1. supr. tit. pross.
Fm. (a) L. 3. supr. tit. prox.
Fen.(c) L. 1. I. 2. supr. tit. proto.
— (b) L. 51. I. 2. supr. h. I.
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numerosiore (1) coniugio (2) pervenerint, ex (3) de o da un terzo o da altro piü lungo matrimonio,
dote (a), vel quacunque donatione, scu hereditate, per dote o per donazione qualunque o per eredità
vel legato vel iideicommisso: earum (1) rerum us- o per legale, o per fedecommesso, su di esse loro
quein diem vitae suae pater, vel avus, vel proa- vita durante abbiano l'usufrutto il padre tu iam, o
vus usumfructum habeant, easdem res quocun- il proavo, essendo però ad 'essi interdetta la faque (3) modo alienandi (6) (h), vel pignoris seu coltà di alienare o di dare a pegno od ipoteca le
hypothecae iure obligandi, facultate eis penitus medesime in qualunque modo, dovendo rimanere
interdicta: dominio videlicet earum apud lilios et il dominio delle slesse presso i ﬁgli,i nipoti o pronepotes sive pronepotes utriusque sexus perma- nipoti tanto dell' uno, che dell'altro sesso, anche
nente, etiamsi ex eodem matrimonio procreati non quando non siano nati dal medesimo matrimonio,
sint, ex quo eaedem res ad parentes eorum. qui per effetto del quale le cose stesse furono devolute

quaeve in potestate sunt, fuerint devolutae: Eo vi- agli ascendenti di coloro che sono in potestà. Le
delicet observando, ut morientium fratrum sororumve portiones, qui quaeve ex eodem matrimonio
progeniti vel progenitae sunt, primo (7) (e) quidem ad liberos (8) eorum (ut dictum est) si tamen
fuerint, deinde his non extantibus, ad superstites
tantummodo fratres (9) vel sorores eorum perve
oiant, aut ad superstitem, si ex iisdem fratribus

porzioni poi dei fratelli o delle sorellc defunti
nati dallo stesso matrimonio, dovranno spettare in
primo luogo ai loro ﬁgli, come fu detto, qualora
per altro vc ne siano, ed in mancanza di questi ai
loro fratelli e sorelle superstiti soltanto, ovvero al
superstite, qualora non sia che un solo fratello od
una sola sorella. Morti poi tutti quelli, che nac-

aut sororibus unus unave remanserit. Omnibus

quero dallo stesso matrimonio, le cose stesse si

autem qui ex eodem coniugio fuerint procreati,
defunctis: tunc demum ad eos qui ex alio(10)sunt
matrimonio editi, easdem res pro virili pervenire
statuimus: nulla autem ex memoratis personis existente.parentes (11) eorum eas percipere. Paren-

divideranno in porzioni virili tra questi che nacquero da un altro matrimonio;ed in mancanza di
questi, esse Spetteranno ai loro genitori. I genitori
sotto la potestà dei quali essi sono, avranno il solo
usufrutto essendo ad essi assolutamente denegata

tibus vero quorum sub potestate sunt, usumfru-

la facoltà di alienarle od obbligarle per diritto di

ctum (d) duntaxat habituris, memoratas res iure potestà; ed avendo gli stessi discendenti, allorchè
potestatis alienandi vel obligandi (e) licentiam de- saran divenuti di proprio diritto, l‘assoluta facoltà
negamus: non prohibendis iisdem liberis quando- .li rirendicarle senza che possa esser loro opposta
t'unque sui iuris fuerint, nulla temporali praescri— alcuna prescrizione di tempo,qualora per altro doptione obsistente, easdem res omnibus modis vin- po usciti dalla potestà non sia scorso tanto tempo
dicare: nisi (12) forte postquam (f) potestate paren- aer quanto possa la loro azione venir respinta per
tum eos contigerit liberari, tantum('13) (g) tempo- lo continuo, e inconcusse loro possesso. Data a 25
Gor.(1) Nuptiae, secundae, tertiae, et quartae, numero- Cor./l) Son permesse le nozze seconde, terze, quarte ed
siores denique permissae; ul Iiic.
anche più numerose, come in questo luogo.

—- (2) De bonis quae ex matrimonio ﬁlii adquiruntur.

— (2) De‘ beni che s‘acquislano pel matrimonio del ll-

glio.
— (3) V. la I. 11. supr. Comm. de success,
- (1) Lucra nuptialia, vel aliunde liberis adquisila pro- — (i) ] lucri nuziali e altri acquistati da'ügli son di Ioprietate liberis ipsis adquiruntur: ususfructus eorum
ro proprietà: l‘ usufrutto spetta al padre , all‘ avo , al
patri, avo, proavo.
proavo.
— (ii) Usufructuarius dominium rei alienare, pignori, — (5) L‘usufrultuario non può il deminio della cosa aaut hypothecae dare non potest.
lienare. dar in pegno o in ipoteca.
-— (ti) Vers. Parenlt'b. ]. cod. leg. 6. 5. 2. j. cod. l. 2. — (6) V. il vers. Parentibus , infr. med. tit. , la I. 6.
5. de bonis maternis: Novell. 22. c. 21.
$. 2. infr. med. tit., la I. 2. supr. De bonis maternis,
e la Nov. 22. c. 21.
— (3) L. 11. s. com. de success.

_ (7) Ad quos, et quo ordine deferantur lucra nuptia- — (7) A chi e in qual ordine si deferiscano i lucri nulia; t. 7. in fin. leg. 8. s. de secund. nuptiis, Nov. 22
cap. 26.
— (8) De liberis.

ziali , v. la l. 7. in (in., la I. 8. supr. De secundis nuptiis, e la Nov. 22. cap. 26.

-— (3) Dc'figli.
— (9) De fratribus et sororibus consanguineis tantum —- (9) I)ei fratelli e delle sorelle solo consanguinei e
et uterinis simul.
—(10) De fratribus consanguineis tantum et uterinis.
—(11) De parentibus.
—(12) L. 1. $. ult. j. de annali praescripl.

di quelli anche uterini.
—-(10) I)e'fratetli soltanto consanguinei e degli uterini.
—('I'I) De' genitori.

—(’l2) V. la I. 1. 5. ult. infr. De ann. pracscripl.
—(13) V. la Nov. 22. c. 21.
an.(a) L. 11. supr. commun. de success.
tiaa.(d) 5. 1. Inst. per quas personas cuique adquir.
— (h) L. 6. g. 2. infr. Ii. t. 1.2. supr. de bon. malern. — (e) Fa a proposito fa l. ult. supr. de reb. alien. non
Nov. 22. c. 23.
alien.
—— (c) Confronta Ia I. 7. in ﬁn. I. 8. supr. de secund. — (f, L. 1. 5. ult. infr. de annali praescript.
nupt. d. Nou. 22. c. 26,
— (g,- Nov. 22. cap. 21.

——(13) Novell. 22. c. 21.
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ris etiluxerit, ut ex continua et inconcussa (a) te- febbraio, essendo consoli Marziano e Zenone. 169.
nentis possessione eorum intentio excludatur.
Dat. v. Kalend.]ttarl. Martiano etZenone Couss.169.
Dei beni acquistati per spons-ali,
De bonis ex sponsalibus quaesitis.
Sicut quaesita a marito uxor non adquirit patri, nisi Siccome la moglie non acquista al padre le cose avute
quoad usumfructum, sic nec quaesita a sponso. Salic.
dal marito, se non per l'usufrutto, così nemmeno quelle
avute dailo sposo. Saliceto.

5. Iidem. AA. Nepotiano Magistro militum Dalmatiae. 5. Gli stessi Augusti a Nepoziana maestro dei soldati
della Dalmazia.

'

Non (1) sine ratione de negotio quod intcr ma-

Non senza ragione per l'atl'arc, che verte tra la

tremfamilias, cuius vestra sugestio meminit, et

madre di famiglia di cui fa menzione la vostra rap-

germanum eius vertitur, magnitudo tua diversis le- presentanza ed il germano di lei. la tua grandezza
gibus ex utraque parte prolatis, nostram(b)credidit producendo diverse leggi per l'una e per l'allra
consulendam esse clementiam; cum mulier diver- delle parti,credelle doversi consultare la nostra cle-

sis iuris lectionibus idem intelligi maritum. et menza: mentre la donna con diverse leggende del
sponsum (2) uiteretur probare: germanus [autem] diritto si sforzasse provare doversi intendere per
mariti nomen illi soli, qui nuptias contraxisset. ex marito e spese una medesima cosa: il germano poi

recitatione constitutionis (3) (c) divorum retro voleva dare il nome di marito a colui solo, che
Principum Theodosii et Valentiniani (qua cavetur, avesse contratto nozze, recitando la costituzione
quicquid (1) maritus, vel uxor in potestate consti dei passati principi Teodosio e Valentiniano: colla
tuti invicem sibi reliquerint, non patri acquiri, sed quale si dispone, che tutto ciò; che il marita o la
ad eorum ius pertinere) imponere. Quamvis ergo moglie posti sotto potestà a vicenda si lasciarono,
signilicalione (5) nominis maritus vel uxor post si acquista non al loro padre,ma è di propria percoeptum tnalritnoniutn intelligatur, ex quo videli- tinenza. Dunque benchè nel signiﬁcato della pacct inducla esl dubietas: attamen quia consequens rola marito o moglie abbiasi ad intendere dopo

est ambiguas atque lcgum diversis interpretatio- cominciato il matrimonio, del che è sorto il prenibus titubantes causas benigne (6) (d) atque na- sente dubbio, pure perchè è conveniente adottare
turalis iuris moderamine temperare; non piget nos la opinione più benigna, ed adattarsi al diritto nain praesenti quoque negotio, de quo sublimitas tua turale in caso di dubbiezza nella interpretazione
suggessit, aequitati convenientem Iuliani tantae delle leggi, anche in questo aifare del quale la tua

existimationis viri atque disertissimi iurisperiti opi- sublimità ci consulta, noi di buon animo seguiamo
nionem sequi: qui quidem de dotali praedio tra
ctatu proposito;idem ius tamde uxore (e) quam (7)
de sponsa observari arbitratus est: licet ch Iulia
de uxore tanlum loquatur. Qua ratione tam sponsalitiam (8) donationem, quam hereditatem, quam

l’equo parere di Giuliano uomo di cotanta stima,
e giureperito eloquentissimo, il quale nel suo trattato sul fondo dotale dice, che deve osservarsi lo
stesso diritlo tanto rapporto alla moglie, che alla
spesa, benchè la legge Giulia parli soltanto della

Gor.(1) V. il .Comp. dei Basil., lib. 15. tit. 15. c. 7.
— (2) De’beni che si acquistano dagli sponsali dei figli.
_ (3) V. la I. 1. supr. med. tit.
— (1) Non acquista il padre i lucri nuziali del ﬁglio
posto sotto la sua potestà.
.— (5) Sotto il proprio signiﬁcato di marito non va sposo, e sotto quello di nozze non va sponsali.
— (6) l\‘ell'ambiguilà si giudica nel senso più benigno;
v. la I. l. supr. De legatis, e la l. 168. [l‘. De reg. iur.
— (7; Dulis nomen etiam extenditur ad sponsae doles; — (7) Il nome di date s'estende cziandio alle doti del-

Gor.(1) Syn. Basil. 15. tit. 15. 5. 7.
—- (2) in: bonis quae ex spousatibus lilii adquiruntur.
—- (3) I.. 'l. s. cod.
— (1) Lucra nuptialia liberi in potestate positi patri
non adquirunt.
-— (S) Mariti propria signilicatiune sponsus: nuptiarum
sputtsalia non continentur.
— (6; In ambiguo pro eo quod benignius estiudicalur;
l. 1. s. vle legal. I. 1"S.ﬁ'. dc reg. iur.

l. 11. j. de fideic. tib. l. 8. 23. IT. de leg. l. “. ﬂ". tte la sposa ; v. ta l. 11. in./r. De fideicommissariis IiberServ. rustic. I. 10. in ﬁn. ﬂ". de reb. dubiis; I. 3.,/)". - tatibus, lal. S. S. 25. tI'. De legibus , la !. ". D'. De
de his quae in. testament. l. 12. lf. de poenis, l. 153.
5. 2 l. 192. $ 1. [f. de reg. iur.

sci‘ois praediorum rusticorum , la l. lO. in fin. iI. De
rebus dubiis, la I. 3. ﬂ‘. Dc his quae in Iestament., la

|.12. 11'. De poenis; la I. 155. (j. 2. c la |.192. 5.1.
[T. Dc reg. iuris.
-— (8) Quemadmodum res quaesitas a marito uxornon — (B) Siccome le. cose che le vengono dal marito non
acquista la moglie al padre suo clic solo in usufrutto.
adquirit patri nisi usufructu tantum: ila et quaesita
così quelle che vengo'nle dalla speso; aggiungi Ia l. 1.
sponso; a-tde I. 1. [f. de [undo dat. hoc est, ut luci-a
nuptialia lilia patri non adquirit , ita nec lucra spon- il“. De fundo dotali : ossia come la ﬁglia non acquista
al padre i lucri nuziali, cosi neppure gli sponsalìzii.
salia.
1“an a ) Fa a proposito la I. 'I. inlr. de longi lemp.'prae- |."Ell.(t.l) L. 18. l. 25. ﬂ'. de legib. I. 11. infr. de ﬁdeic.
libert. l. 10. in fin. g. de reb. dub. [. 193. in. ﬁn. [f.
script.
de reg. iur.
— (b) Arg. dalla I. 1. supr. de legib.
_- (e) Arg. dalla [. e.g. de fundo dotali.
— (e) L. 1. supr. lt. t.
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memoratus sponsus suam sponsam lucrari voluit. moglie. Per qual ragione vediamo essere più benon acquiri patri,sed ad eam pervenire,benignius nigno, che non si acquisti al padre, ma rimanga
esse perspicimus. Datum Kalend. Jun. Leone A. V. presso la sposa lanto la donazione sponsalizia, che
la eredità la quale lo sposo suddetto vuole che la
Cons. 171.
sua sposa si avesse. Data al primo giugno, essendo Leone Augusto console per la quinta volta. 171.
Dei beni che vengono d'altronde ai ﬁgli di famiglia.
De bonis, quae extrinsecus ad tiliosfamilias veniunl.
6. Imp. Iustinianus A. Dcmostlt. P. P.

6. L‘Imperatore Giustiniano Augusto a Demostene
'
prefetto del pretorio.
.

Essendo convenevole , che un simile provvediCum oportet (1) similem providentiam tam pa
tribus, quam liberis deferri: invenimus autem in mento si adotti tanto per i padri, che per i ﬁgli,
veteris iuris observatione multas esse res quae ma troviamo nell’osservanza dell‘antico diritto esextrinsecus (2) ad filiosfamilias veniunt, et minime servi melte cose , le quali d'altronde pervengono
patribus acquiruntur: quemadmodum in mater- ai ﬁgli di famiglia ed ai padri non si acquistano:
nis (3) (a) bonis, vel quae ex (b) maritali (1) tu- siccome pei beni materni e per quelli, che da tuera ad eos perveniunt, ita et in bis. quae ex aliis ero nuziale ad essi pervengono, così ancora per
causis ﬁliisfamilias acquiruntur, certam introdu- quelli che per altre vie ai ﬁgli di famiglia si acquicimus deﬁnitioneui. Si quis ilaque ﬁliusfamilias, stano, introduciamo una decisione deﬁnitiva. Sicvel patris sui, vel avi. vel proavi in potestate con- ehe se qualche ﬁglio di famiglia posto in potestà
slitutus , aliquid sibi acquisierit (5), non (c) ex o di suo padre o dell' avo, o del proavo, si acquieius substantia, cuius in potestate sit, sed ab aliis èsterà qualche cosa, la quale a lui pervenga non
quibuscunque causis, quae ex liberalitate fortu- É-lal patrimonio di quello nella cui potestà sia, ma
nae, vel laboribus suis ad eum pervenianl: eas per altri motivi qualunque, che gli procaccia la
Gor.(1) Haec lex est ampliativa; I. 1. 5. de bon. matern. Gor.(1) Questa legge amplia la I. 1. supr. De bonis ma-

lnglois decis. 7. q. 6. nam. 1. Ans.

ternis; Inglois, Dec. 7._q. 6. n. 1. Anselmo.

— (2) Lucra non ex patris substantia, sed vel fortuito,f — (2) I ﬁgli sotto potestà acquistan per sè i lucri non
vel labore quaesita liberi, in potestate positi sibi adqui
provenienti dalle sostanze paterne, ma acquistati o far—
runt proprietate: patri usufructu: utsit rerum ita quaetuitamente o col proprio lavorozessi ne itan la propriesitarum eadem ratio quae rerum maternarum, et lutà, il padre l'usufrutto; sicchè le cose così acquistate
crorum nuptialium, ut hic, ibi. quemadmodum, ibi.: sono da paragonare con le cose materne e coi lucri
ad Cædmplülit, et 5. 1. ]. cod. Quid si filiusfamilias in
nuziali, come in questo luogo, e alla parola quemadcastris bona quaesiveril aliqua? ea— tte quidem usufru
modum , e alla parola ad exemplum , e et 5. 1. infr.
ctu patri adquirit, ibi. exceptis castrensibus. Quid si
med. tit. Quid se il ﬁglio di famiglia abbia acquistati
in quasi castrensibus? idem,… sit eadem ratio quasi

dei betti al campo? di questi neppure l'usufrutto è …;.

castrensis peculii et vere castrensis,ibi, cadent. obscr- '

quisito al padre,ivi exceptis caslrcnsib. Quid se il pe-

vando. Quid? «tuae vis ac potestas est ususfructus n..

culto sia quasi castrense? dicasi il medesimo, talcltè la

parenti cumpetentishtempe ut plenissimam potestaten
in eo habeai pater: nt eo uti, trui, res eas tenere et quo

stessa regola governa il peculio veramente castrense e
il quasi castrense, ivi eodem observando. Che forza e

VOI…“… modo EUUBmeB possu, et rursus Ul libe" €"

potestà lta l‘usufrutto che così compete al genitore? il

nomine nullam hypotltecani in bonis patris superstilis.
vel murlui habeattt, nullas rationes ab eo possint ext-

padre lta su quello pienissima potestà ;'può di quelle
cose usare , godere , tenerle e in quel modo che gli
piaccia governarleze i ﬁgli dal canto loro non hanno a
tal titolo niuna ipoteca su‘ beni del padre superstite o
morte , niun conto da lui possono esigere, non proibirgli cltc quelle cose tenga o ammittistri ; ﬁnalmente
l‘amministrazione di quelle cose è pel padre impunita,
salvo che alieni i beni o li suttoponga ad ipoteca; v. il
5. 2. Quid se il genitore abbia acquistale qualcosa coi
frutti di tali beni? egli può a suo talento disporne o
alienarlo;ad altri eredi trasmetterlo,come può le cose
mobili, immobili e semoventi con quei frutti acquisite
trasferire in qualsivoglia persona , vuoi de‘ ﬁgli, vuoi

gere, non eum prohibere rcs eas tenere, vcl admiui

strare: denique ut earum rerum administratio palrr
tmpunita sit: nisi ea bona vel alienet, vel hypotheca-

subiiciat; 5. 2. Quid _si quid ex fructu talium rerutt
parcus adquisierit? potest ita quaesita parens pro animi
sut sentcntia disponere, et attulieoare: in alias deniqui
heredes transmittere , seil et res mobiles, immobiles

se moventes, ex iis quaesitas, in quamcunque voluert
personam liberorum, vcl extraneam transferre; $. 2.

vers. ci si quid.

estranea; v. il (5. 2. vers. Et si quid.

_ (3) L. 1. 5. cod.

— (3) V. la I. 1. supr. med. tit.

— (1) L. 1. in fin. I. 2. l. 3. l. 1. l. 5. s. cod.

— (1) V. la l. 1. in ﬁn., etc |. 2. 3. 1. e 5. supr.

... (5) Ftliitatnilias adventitiarum usumfructum palr

— (5) L' usufrutto de‘ beni avventizii che acquistano

med. tit.

adquirunt: adventiliorum, inquam exceptis castrensi—
ligli'di famiglia è acquisito al padre , eccetto pe' beni
bus et quasi: sui namque dominii vl patrimonii res ea.—
castrensi e quasi castrensi,i quali entrano nel loro dofaciunt ; 5. 1. uers. Qttod nobis, uers. Quae enim. in
tttinio e patrimonio; v. il 5. 1. vers. Quod uobis,,v.
'uidia est? Inst. per quas personas cuique.
Quae enim invidia est? Inst. Per quas personas cuiq.
Ftsa.(a) Supr. tit. prom.
Paa.(c) 5. l. Inst. per quas personas cuique aii-quir.

_- (b) L. 1 in ﬁn. I. 2. l. 3. I. 1. I. 5. supr. II, I.
Conica Il.

12

LIB. Vl. TIT. LXI. DEL CODICE.

331-

suis parentibus non (1) in plenum sicut'antca fue
rat sancitum (a), sed usque ad usumfructum solutn (2) (b) acquirat, et eorum usustructus quidetn
apud patrem, vel avum, vel proavum, quorum in
sacris sit constitutus, permaneat: dominium autem
filiisiamilias inhaereat, ad exemplum, tam maternarum. quam ex nuptialibus causis liliislatnilias

benevolenza della fortuna, ovvero le sue fatiche,

ciò si acquista non pienamente ai suoi genitori.
siccome per lo innanzi erasi ordinato, ma tino al

solo usufrutto e questo resti presso del padre, o

dell'avo o del proavo sotto la cui potestà si trovi
costituito: il dominio poi sia inerente ai ﬁgli di far
miglia sull'esempio tanto delle cose materne, che
adquisilarum rerum. Sic etenim ct parenti nihil «ti quelle acquistate ai ﬁgli per cause nuziali. Per—
derogabitur, usutufructutn rerum possidenti; et li- che anche così al genitore nulla si toglierà posse-

lii non lugebunt, quae ex suis laboribus sibi pos dendo l'usufr'utto delle cose ed i ﬁgli non piangesessa Sunt, ad alios transferenda aspicientes, vel ra_nno vedendo che le cose acquistate da essi colle
ad extraneos, vel ad fratres suos, quod etiam gra— proprie fatiche passino ad altri, come ad estranei,
vius multis esse videtur: exceptis (3) castrensi o a fratelli, la qual cosa sembrava a molli anche

bus (c) peculiis, quorum nec usumfructum patrem. vel avum, vel proavum habere veteres leges
concedunt: in his enim nihil innovamus. sed vctera iura intacta servamus: eodem observando eliam iu bis peculiis (d), quae quasi (1) castrensia
peculia ad instar castrensis peculii accesserunt.

piu gravosa. Saranno eccettuati i peculii castrensi,
l'usufrutto dei quali dalle antiche leggi non è concesso al padre. ed all'avo, o al proavo; non tacen-do noi alcuna innovazione su tali cose ma conser-

ln Aulhenl. ut lie. mat. el aviae. in princ. col. 8.

viamo intatte te antiche leggi. Dovrà osservarsi lo
stesso pei peculii quasi castrensi i quali son considerali come i castrensi.
Sull’Autentìca ut hic mat. et aviae, in princ. coll. 8.

til. 18. al.13.

tit.1S. altrimenti 13.

Excipitur, quod eis datur, vel relinquitur ab ali- . Eccettuasi ciò che ad essi vien dato, e lasciato
quo parentum, conditione hac adiecta, ne (5) ad da alcun altro dei parenti, colla apposta condizio—
ne, che l'usufrutto non debba pervenire al padre.
patrem perveniat ususfructus.
Sull'AuIenlica de heredibus ab intest. ven.
In Authent. de heredibus ab intesi. ven. $. si vero cum,
5. Si vero cum, cell. 9. tit. 'l. Novell. 118. cap. 2.
col. 9. til. 1. Novell. 118. cap. 2.
Item beredilas fratris, sbrorisvc, ad quam (6) Similmente la eredità delfratelto o della sorella,

una cum patre admittitur, et forsan si aliunde alla quale una col padre è ammesso, e forse dalquaeratur lege praedicta.
In Autltenl. ut nulli iud. 5. quia vero, col. 9. tit. 17.
al. 9. cap. 11.

tronde se si acquisti colla legge predetta.
Sull'AuIenlica ut nulli iud. &. Quia vero, coll. 9.

tit. 17. altrimenti 9. cap. 11.
Vale lu stesso per quelle, le quali per legge si
ris, parenlibus praesumentibus solvere matrimo- deferiscono ai ligli. presumendo i genitori sciogliere un matrimonio senza i motivi deﬁniti dalla
nium sine causis lege deﬁnitis.
legge.

Idem est in his, Quae ex lege del’eruatur Iibe-

5. 1. Sub hac tamen deﬁnitionc hunc legis ar-

5. 1. Però con questa dichiarazione introducia-

ticulum inducimus, [al] in successione quidetn
carundcm rerum, quae extrinsecus (7) ﬁliisfamilias acquiruntur, iura eadem observantur, quae in
maternis (8) (e), ci nuptialibus (9) (t') rcbus slatuta sunt.

mo questo articulo di legge che cioè, nella successione dellc cose mi.-desume, che per altre vie ai ttgli di famiglia si acquistano. si osservino quei medesimi diritli, chefurono ﬁssati per le cose materne
e nuziali.
'

Gor.(1) Ius vetus abrogatur, de qua in i. 2. ]. de pat-r. Gor.(1) Si abroga l‘ antico diritto , del quale nella l. 2.
potest.
infr. De patria potestate.
_ (2) 5. 2. Inst. de adq. per adroy.
— (2) V. il 5. 2. Inst. De adq. per adrog.
— (3) Exceplio regulae superioris de castrensibus;

- (3) Eccezione della regola antecedente su‘castrensi;
aggiungi la I. 7. infr. mcd. lit.
- (1) Secunda exceptio de quasi castrensibus.
— (1) Seconda eccezione dc’ quasi-castrensi.
— (5) Filiol'amilias relictum ne ad eius patrem perve- — (5) Ciò che fu lasciato al ﬁglio di famiglia non è acniret, patri non quaeritur.
quistato dal padre , quando vi fu messa questa condi—
zione.
—- (6) Quoties pater consortium proprietatis cum ﬁlio- — (6) Qualora il padre sia condomino col figlio di l'afamilias habet , toties usumfructum in tilii portionem
miglia, non ha l'usufrutto della porzione del figlio.
habet.
— (7) Ossia avventizii.
-— (7) ld est, adventitiorum.
- (8) V. la I. 1. supr. med. tit.
— (8) L. 1. 5. cod.
Fen.(a) L. 2. infr. de pati'. potest. il. si. 'I.
Fan.(d) @. ult. Inst. de testam. milil.
— (b) ä. 2. Inst. de adqui-r. per udroyu.
— ie) Sup-r. tit. praz. i. 1. supr. It. t.

adde I. 7. j. ead.

— (c) Fa a propostto la t. 2. li’. da SC. Muced. arrogi
lu t. 7. infr. lt. t.

_ (l‘) I). l. 1. et seq. supr. cod.

'
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$. 2. Ma i ligli di famiglia non ardiscano sperare
$. 2. Non autem hvpothecam (1) ﬁliil‘amilìas artipoteca
sopra le cose del padre di famiglia vivente
mortui
iam
seu
adhuc,
s
versns res palrìs viventi
ancora
o
gia morlo,ne chiedergli conto sull’ammisuei
nia
ratioci
(3)
nec
(a),
(2)
t
sperare audean
per administratione inferre: sed tantummodo ahe- nistrazione, ma negandosi ai padri soltanto l'alienatione , vel hypotheca suo (1) nomine partibus nazione o la ipoteca in loro nome, il genitore abdenegata, rerum haheat parens plenissimam pole- bia pienissima facoltà di usufruire di quelle cose
slatem, uli l'ruique his rebus, quae per tiiiosfami- che si acquistano dai ligli di famiglia secondo il
lias secundum praedictum modum adquiruntur, et modo suddetto e l'amministrazione di tali cose sia
gubernatio [rerum] eorum sit penilus impuni del tutto senza sindacato: ed in nessun modo ar-

ta (5) (b): et nullo modo audeat filiusfamilias. vel disea il ﬁglio di famiglia ola ﬁglia o altre persone
lilia, vel deinceps pers'onae vetare eum, in cuius di seguito impedire a colui nella cui potestà sono.
potestate sunt, easdem res tenere, aut quomodo possedere le cose medesime o amministrarle come

voluerit gubernare: vel si hoc fecerint, patria (6)

gli piacerà: a se ciò faranno, si deve usare contro

potestas in eos exercenda est: sed habeat pater.
vel aliae personae , quae superius enumeratae
sunt, plenissimam potestatem uti trui, gubernareque res praedicto modo acquisitas. -[-. Et si quid
[ex] usu carum pater, avus vel proavus collegeril (7): habeat licentiam, quemadmodum cupit,
hoc disponi-re. et in alios heredes transmittere,

di essi della patria potestà: ma abbia il padre ole
altre persone. che di sopra sono state menzionate
la più piena facoltà di usufruire ed amministrare

le cose acquistate nel modo predetto. E se l'nvo o

il proavo avrà ritratta qualche cosa dall' uso di
quelle cose , potrà di questo disporre nel modo.
che gli piace, e trasferirlo ad altri credi e se coi
vel si ex earum [rerum] fructibus res mobiles (8). frutti di quelle cose acquistò case mobili,immobiii
VCI immobiles, vel se (c) moventes comparavcrit; o semoventi. avrà la libera disposizione di trasfeeas etiam quomodo voluerit, habeai et transmittat, ririe ad altri a suo talento, siano estranei siano ﬁ—
et in altos transierat. sive extraneos, sive libero.— gli. 0 qualsivoglia altra persona.Se poi il genitore
suos, seu quamlihet personam.. +. Sin (9) autem non volle ritenere presso di se le cose acquistate
res sibi memorato modo acquisitas parens nolue- nel modo dianzi, ma le lasciò presso del liglio, o

rit retinere, sed (tO) apud lilium. aut liliam, vel della liglia, o presso altri discendenti, altri eredi
— (9) I.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. s. cod.

—- (9) V. le i. 1. 2. 3. i. 5. e 6. supr. med. til,

Gor.(1) Pro rebus ﬁlii quas pater velut fructuarius admi— Gor.(t) Il ﬁglio non ha ipoteca per le sue cose amministrate dal padre come usufruttuarin.
nistravit, ﬁlius liypothecam non habet,
—- (2) tmn sperare audent, ut disertis verbis ponitur in — (2) Anzi audent sperare, rome ingegnosamente sta
5. uit. huius legis.
dettonel 5. ult di questa l.
— (:i) liinc colligunt, Patrem habere plenam admini — (3) Di qui argniscono, aver ii padre'ia piena ammistrutionem artu et habitu: habitu , quia administrat,
nistrazione per atto te per abito:per abito, giacchè amactu quia rationem non reddit. Num pater rationes, sni: ministra, per atto, giacchè non rende conto. Se poi il
padre sia tenuto a far un “conto , ossia un inventario
inventarium bonorum ﬁlii iacere teneatur, vide Mynsing. 2. obseru. 39.
de' beni del ﬁglio, v. llIinsingero, lil). 2. delle Osserv.
cap. 39.
— (1) Parentes bona liberorum non possuntaiienare — di) [genitori non possono alienare i beni de'ﬁgli in
suo nomine: liliorum nomine possunt.
nome proprio, ma si in nome di quelli.
— (5) Quid si bona liberorum evertat? si uitro dissi - (5) Quid se i heni de‘tigli mandi a male? se li dissipel? videntur auferenda ; arg. I. 22. 5. 8. uers. sin. pi? pare gli si abbiano a togliere; argomentato dalla

'vero dotem, lf. sotuto; I. 5qu ad TrebciI. et in ne-

l. 22. g. 8. vers. Sin uero dat. IT. Soluta matrimonio,

gligentia, non nisi magna ex causa, patri administratio
adimenda.

e dalla" I. 50. ﬁ‘. Ad SC. Trebellianum; e nella negligenza , solo per grave causa , sia da togiier i'nmministrazione al padre.
-— (6) La patria potestà è da usarsi.
—— (7) [ beni acquistati dal padre coll‘usul‘rutlu de'heni del ﬁglio a lui devoluta non so'no acquistati al ﬁglio,
epperò il padre le cose così acquistate può alienare a
beneﬁzio di chi gli piaccia.
— (8) Da’ Greci son detti cineta, acincta, auiocinela,
pragmata.; v. "Compendio dc'Basitici, 45; tit.L.c.1(t.

— (6) Patria potestas exercenda.

— (7) Adquisita per patrem ex usnfructn bonorum ﬁlii
ad eundem delato, ﬁlio non adquiruntur: ideoque pater potest res ita adquisitas prout voluerit in quascunque alienare.
—_i8) Graecis Ripa-ra, cilia-gra, aureum-qm rrpaïwtara
dicuntur; Synops. Basil. 15. tit. 4. c. 10.
— (9) Sententia huius loci admodum turbata et per- — (9) Ii senso di questo luogo è all'atto oscuro e amplexa est: saepius diximus in rebus maternis in lucris biguo: spesso abbiam detto che compete al padre l'unuptialibus et sponsalitîis, in quaesitis casu, vel 'labo- sufrutto de’ beni de'iigii satia potestà , ove si tratti di
re, praeterquam in castris vel quasi castris, a liberis beni materni, di lucri nuziali e sponsaiizii, di beni acin potestate usumfructum patri competere. Quid si eum
quistati a caso o col proprio lavoro , eccettuati i eaFan.(a) Anzi vedi la t. uit. infr. ead.
Fan.(c) V. i. 93. [f. de ueri). signif.
— (b) Vedi nondimeno i'arg. dalla [. 22. 5.8.cers. sin

uero dotem, ff. sciat. matr. l. 50. 1)". ad SC. Trebcti
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deinceps personas reliquerit: nullam post (i) obi- del padre, dell‘avo, o del proavo, dopo la lui morte
tum eius licentiam habeant heredes alii'patris. vel non avranno alcuna facoltà di revindicare io stesso

avi, vel proavi eundem usumfructum, vel quod ex usufrutlo, ovvero che da quest‘usufrutlo pervenne.
hoc ad ﬁliosfamilias pervenit (ulpote (2) patri de— ai ﬁgli di famiglia, come dovuto al padre; ma il il-

bitum) sibi vindicare: sed quasi diuturna (3) do- glio che ritenne l' usufrutlo, che restar doveva
natione in filium celebranda, qui usumfructum detinuit, quem patrem eius habere oportuerat, ita
causa intelligatur, ut eundem us'umfructum post
obitum patris ipse lucretur: parente ius exactionis, quasi sibi' debitae a ﬁlio, qui usumfructum
consensu eius possidebat, suae posteritati, vel
successioni minime transmittente: quatenus in omni (i) pace inter se successio eius permaneat.

presso del padre di lui, s'intende che abbia rice-

vuta come una lunga donazione. e che perciò debbia lucrnr questu usufrutlo dopo in morte del padre, c questi non potrà trasmettere alla sua posterità 0 ai suoi successori il diritlo di esazione. che
egli aveva'verso il_ﬁglio, il quale possedeva l'usu-

frutto cui sua consenso; dovendo i successori di
lui restarsi in pace, nè vi debba essere occasione

nec alterationis cuiusdam (maxime (5) (a) inter di discordia tra essi.
fratres) oriatur occasio.

(5. 3. Cum autem Constantiniana lege (6) cautum 5. 3. Essendo stato prescritto dalla legge Coerat, si ﬁliifamilias ab his, qui eos in potestate stantiniana, che se i ﬁgli di famiglia da coloro,
habent, nexu paterno per emancipationem (7) li- che li hanno in potestà vengono liberati dal vinberentur, debere (8) patrem tertiam (9) (b) partem colo paterno mercè della emancipazione, deve il
usumfructum pater sibi non retinuit: sed eum super .
stes apud filium (cuius ea bona fuerint) esse passus
fuerit? Pater diuturno illo silentio usumfructum ﬁlio
donasse videtur: ut a coheredibus suis, mortuo patre,
eo nomine filius conveniri non possit. Petilio talis,

strensi e quasi-castrensi. Quid se ti padre non ha rite-

ususfructus a patre in vita omissi ad eius heredes mi-

a quel titolo molestare il ﬁglio. Non si trasmette agli
eredi del padre la petizione di tale usufrutto ehe questi vivente ha omessa.

nime transmittetur.
—(10) Pater usumfructum sibi debitum ﬁliofamilias po—

test admittere, ut liic.

'

'

nuto eotale usufrutlo, ma lo ha lasciato presso il ﬁglio
a cui i beni appartengono? Con questo prolungato si-

lenzio par che il padre abbia voluto donar al ﬁglio l'usufrutto; sicchè morto lui, i suoi coeredi non possono

410) Il padre puo rimettere al ﬁglio di famiglia l' usufrutlo dovutogli, come in questo luogo.

Gor.(1) Usumfruclum adventitiarum sibi a patre donatum Gor.(1) Il ﬁglio non conferisce l'usufrutto de'beni avven. lizii donatogli dal padre.
filius non confert.
i— (2) Cioè quasi debito.
— (2) id est, quasi debitum.
-- (3) Baldus liic numer. 4. videtur legisse diuma, eo . — (3) Baldo in questo luogo , n. 4. , par che leggesse
diurna nel senso, che il padre può donare al ﬁglio
sensu, Patrem ﬁliofamilìas suum diuturnum et diurnum
donare posse: et hic quidem secundus est casus (de: di famiglia il sua diuturno e il diurno: ed è questo il
priore paulo antea dictum est 5. eodem;) quo pater fi- secondo caso (del primo si è della pacanzi , supr.
liofamilias donare possit. Tertius est de dote et dona- med. tit.) in cui il padre può donare al ﬁglio (Il famiglia. ll terzo è quello della date e della donatione a
tione propter nuptias; I. 35. ﬂ“. familiae. Quartus,
causa di nozze; v. la 1. 35. ff. Famiiiae erciscundae.
quando donat lilio id quod donaturus esset extraneo;
Nov. 92. c. 1. Quintus si studiorum causa; Bald. hic. ll quarto, allorchè dà al ﬁglio ciò che sarebbe per donare a un estraneo; v. la Nov. 92. cap. 1. il quinto se
a causa degli studii; v. Baldo in questo luogo.

-— (1) Ea parentis est voluntas, ut liberi post mortem -— (i) La volontà del genitore è che i ﬁgli dopo la sua
. morte vivano in armonia.
vivant unanimes.
-- (5) Concordia inter fratres servanda; vide i. 4. s. — (5) Tra’ fratelli e da mantener la concordia; v. la
I. 4. supr. Comm. diuiti.
comm. divid.
'
_
—- (6) Di cui si ha una parte nella l. 1. supr. tit. pr.
— (G) Cuius pars cxtat I. 1. s. tit. praxim.
— (7) L'emancipazione è una specie di libertà.
— (7) Emancipalio libertatis species.
— (8) Usuml'ruetum rerum maternarum, s. tit.proa;im. — (8) I padri ottengono l'usufrutto de'beni materni; v..
lucrorum nuptialium, i. 4. s. eodem; sponsaiiliornm;
supr. tit. pross.; de' lucri nuziali; v. la I. 4. supr.
I. 5. s. ead. quaesitorum denique-casu, vel labore alibi med. tit.; degli sponSalizii; v Ia-i. 3. supr. med. tit.
quam in' castris, vel quasi castris liberis in potestate ﬁnalmente di quelli acquistati per caso 0 col lavoro,
positis, patres obtinent. Quid si eos liberos velint
purchè non castrensi nè quasi-castrensi, da' ﬁgli po'sti
emancipare? ususfructus ilie liberos ita emancipatos
sotto ia patria potestà. Quid se li vogliano emancipatacito sequiturwers. hoc obtinente: potest tamen pa- re? l'usufrutto-segne tacitamente i ﬁgli emancipati ;v.
rens pra praemlo emancipationis liberis ita collatae,
il vers. Iloe obtinente; sennonchè può il genitore , in
non tertiam partem bonorum,-ut olim, retinere, sed
premio dell'emancipazione cosl cunierita a"figii,rile'nedimidium ususfructus, hoc 'est, praemium emancipare non già, come una volta, ia terza parte de'beni, ma
tionis quod pater eo casu retinere sibi potest, ut hic,. la metà dell‘usul‘rutlo,e questo è il premio dell'emancipa'zlode che il padre in tal caso può ritenere‘ , come
ibi, non tertiam.

in questo luogo,,alle parole Non lertiam.
— (9) Vide l. 1. 5. de bon. matern. 5. 2. Inst. per -— '(9) V. Ia l. 1. supr. De bonis maternis , ed il 5. 'l.
quas personas cuiq.

Faa.(a) V.p'r.1;crs. sic etenim. supr. It. L

lust. Per quas personas cuique.

an.(b) 5. 2. Instit. per quas person. cuique adq'uir.
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bonorum, quae acquiri non solent, quasi (1) re padre quasi a titolo di rimunerazione dal ﬁglio rimunerationis (2) gratia a ﬁlio accipere, vel reti- cevere o ritenere la terza parle dei beni, che sonere, et cx hac causa iterum pars non minima (3) gliono acquistarsi, e per tal motivo perla seconda
substantiae liberorum adimebatur: sancimus hu- volta una parte non minima del patrimonio dei ﬁiusmodi casu interveniente, et emancipatione li- gli veniva ad essere tolta, ordiniamo, che avveran-

beris imposila , non tertiam (4) partem dominii dosi un caso di tal natura ed imposta la emanciparerum minime acquisitarum , sed dimidiam (5) zione ai ﬁgli, non la terza parte del dominio delle
ususfructus apud maiores, qui emancipationem cose non acquistate, ma la metà dell'usufrutto resti
donant, residere: exceptis et in hoc casu castren- presso i maggiori, che dànno la emancipazione,
sibus, el quasi castrensibus tantummodo peculiis, eccettuati anche in questo caso soltanto i peculii
quibus nihil ex hac causa diminuitur. Sic enim castrensi e quasi castrensi. ai quali niente viene
nec liberis cuiuscunque sexus aliquid dominii au- seemato per questi motivi. Perche cosi nè ai ﬁgli
feretur, et partibus amplioris patrimonii ususfru- di qualunque sesso si terrà cosa del dominio, ed
ctus adsignabitur.lloe obtinente (6),'et si in eman- ai padri verrà assegnatonn usufrutto di più esteso
cipatione sibi parentes hoc minime servaverint(7): patrimonio. Avendo ciòluogo anche se nella emansed nisi specialiter, vel in emancipatione huit- cipazione i genitori non avranno ciò riservato per
praemio renuntiaverint (a),»vel donatione facta se; ma se in ispecie o nell' emancipazione non
sese et ab huiusmodi beneﬁcio alienaverint, et in avranno rinunciato a questo premio, 0 fallane doliberos hoc lranstulerint: manere apud eos etiam nazione non si siano tenuti lontano anche da que-tncentes ius, ct beneficium ususfructus retinendi:

sto beneficio, e lo abbiano trasferito ai ﬁgli. resti

ut post obitum (S) eorum ususfructus in omnibus presso di essi anche nel silenzio il diritto ed il hememoratis causis ad eos perveniat, quorum domi- neﬁcio di ritenere l'usufrutto: in modo, che dopo
nium est: seilicet, secundum quod iam diximus: la loro morte I' usufrutto in tutt'i casi saddelti riin suceessionibus eorum omnibus servandis. quae torni a coloro di cui è il dominio: cioè secondo
[de] maternis, et nuptialibus bonis consultissimis quando abbiamo già dello, dovendosi in tutte le
loro successioni osservare quelle cose, che sui
legibus (h) deﬁnita sunt.
beni materni e nuziali furono decise da leggi prov-,
vidissime.

$. 4. Sed cum tacitas (c) hypothecas tam vele- $. 4. Ma allora quando tanto le leggi antiche in
res leges in quibusdam certis casibus introduxe- certi casi determinati introdussero tacite ipoteche.
runt, quam nos in maternis (9) (d). caeterisque che noi ancora ordinammo per i beni materni ed
donationibus,quas servare necesse(10)esl(e),ctdu- altre donazioni , che bisogna osservare e facevasi
bitabalur: ex quo tempore hypothecas competere il dubbio da qual tempo dovessero competere le

oporlel,ulrumne (11) ab initio, an ex eo [tempore] ipoteche. se cioè da principio. ovvero da quel temGor.(1) L. 1. t. 2. C. Theod. de bonis maternis: uon e- Gor.(1) .V. la I. 1. e la I. 2. C.Teod. De bonis maternis;
nim potest aestimari emancipalin, unde quasi pro prenon potendosi stimare I'emancipazione,onde quasi per
tio emancipationis dicitur id dari; $. 2. Inst. per quas
prezzo dell' emancipazione dicesi che ciò si dà ; v. il

personas.

$. 2. last. Per quas personas cuique.

_ (2) Vide I. 2. 5. de bonis maternis.
— (2; V. la I. 2., supr. De bonis maternis. .
— (3) Tortia scilicet, unde colligunt, tertiam partem — (3) Il terzo, cioè; donde arguiscono che la terza par-

minimam non esso, ci quidem eo" magis, quo dividi

te. non è il minimo, tanto più perchè possa dividersi.

possil.
.— (4) Come un tempo; v. la l. 2. C.T. De bon.mat.
— (4) Vi olim; I. 2. C. Theod. de bon. malern.
— (5) Hodie praemium emancipationis patri debitum. — (5) Oggidì il premio dell‘ emancipazione dovulo al
est semis ususfructus bonorum ﬁlii: olim triens erat
padre e il mezzo dell’usufrulto de’ beni del ﬁglio : pripleno iure; I. 1. l. 2. G. Tlieod. de bon. matern.
ma era di pieno diritto il triente; v. la l._1. e la ]. 2. C.
Teod. De b'onis maternis.
-—' (6) Supervacue id, potestalione quaeri nobis. puta- — (6) Crediamo superﬂuo chieder con protesta quello
mus, quod iure satis quaeritur.
' che di mero diritto ci spetta.
—- (7) ld est, cxceperint.
— (7) Cioè avranno eccettuato.
.
-— (8) Omnino, ita ut pater revocare non possit , id _—- (8) Assolutamente, sicchè il padre non possa rivocaquod semel donaverit.
re ciò che una volta abbia donato.
_
— (9) I.. 12. $. 1. pers. eæceptis, j. qui potiores.
—(9) V. la I. 12. $. 1. vers. Exceptis, infr. Qui pot.
—(10) lrno necesse. non videtur: cum nulla hypotheca —(10) Anzi non par necessario, non competendo ai ﬁgli
in patris bonis liberis competat; $. ‘2. s. cod.
veruna ipoteca su'beni paterni;-v. il $. 2. sup. med. lit.
—(11) Hy-polhecnm tacitam in' bonis patrum liberi ha- —(l1) ] ﬁgli hanno una tacita ipoteca su' beni paterni ,
bent. Palrum, inquam, a quibus res ipsorum liberorum chè dal padre son amministratii beni di essi ﬁgli, mamalernae et similes administrantur.
terni e altri.

Fert. (a) Fa a proposito la 1.51. sup. de episc.ct cler. an.(d) I,. 12. 5. 1. pers. exceptis, infr. qui potiores."
- (b) Supr. li. !. supr. lit. prox.
— (e) Anzi vedi il $. 2. supr. h. i.
— (c) V. infr. in quib. cous. pigmts tacite centrali.
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po, dal quale vi fu qualche cattiva amministrazione? Con modo-breve di dire diamo la interpreta—
zione. che si deve guardare al principio della seguita o abbindonala amministrazione, od osservaquid gestum fueril. Recitata (a) in (2) novo con- 7.ioue, e non al tempo, quando vi fu cattiva ammisistorio palalii DN. Iustiniani. Dat. lll. Kal. No- nistrazione. Recitata nel nuovo concistoro del palazzo dcl nostro signore Giustiniano. Data a 30
vemb. Decio V. C. Cons. 529.
ottobre , essendo console Decio uomo illustrissi-

ex quo male aliquid gestum esl? compendiosa
narratione interpretamur, initium (1) gerendae.
vel deserendae administrationis, vel observationis
esse spectandum, et non tempus, ex quo male ali-

mo. 529.
De donatis a Principe, vel ab Augusta.
7. Idem A. Iuliano P. P.

Delle cose donate dal principe, o dalla Augusta.
7. Lo stesso Augusto a Giuliana prefetlo del pretorio.

_

Cum multa privilegia Imperialibus (b) donationibus iam praestita sunt, dignnm incrementum et
his conferre nostradignata est clementia. Si quis
igitur a (3) serenissimo Principe (c), vel a piissima Augusta (d). sive masculus. sive foemina donationes sit conseculus, vel consecuta, sive mobilium (’i), sive immobilium, sive se moventium rernm, filiusfamilias tamen constitutus, vel constituta, habeal huiusmodi res omni acquisitione ahsolutas , et nemini eas acquirat , neque earum

’Molti privilegi essendo stati dati già alle donazioni imperiali la nostra clemenza si è degnato fare

anche ad essi- un aumento. Se dunque alcuno dal
serenissimo principe, o dalla piissima Augusta,.
_sia maschio sia femmina,otlerrà donazioni di cose
o mobili o immobili o semoventi, essendo però ﬁ.
glio o ﬁglio di famiglia, abbia cotali cose esenti da
ogni acquisto ed a nessuno le acquistì,nè il padre

usumfructum pater, vel avus, vel proavus sibi vin-

o l'avo o il proavo ne pretenda l' usufrutto: ma a
simiglianza del peculio castrense i ﬁgli o le ﬁglie
di famiglia abbiano ogni facoltà su di quelle. Per-

dicet, sed ad (5) similitudinem castrensis (6) (e) che siccome la fortuna imperiale sta al di sopra di
peculii omnem facultatem in eas ﬁlii, vel ﬁliaefa- tutte le altre, cosi ancora le liberalità principesche
milias habeant. Ut enim Imperialis (7) fortuna o- che debbono avere un‘altezza speciale. Data e promnes supereminet alias. ita oportet. et principales posta a 21 marzo in Costantinopoli , essendo conliberalitates culmen habere praecipuum. Dat. pro soli gli illustrissimi Lampadio cd Oreste. 530.
'posita xn. Kal. April. Constantinop. Lampadio, ct
Oreste VV. CC. Conss. 530.
Delia eredità deferita al ﬁglio di famiglia.
ne hercdilate delata filiofam.
8. Idem A. Ioanni P. P.
8. Lo stesso Augusto a Giovanni pre/ettt) det pretorio.
Cum non (8) solum in maternis rebus, quae ﬁQuando fu stabilito che non solo perle cose
Gor.(1) Hypothecac in bonis patris liberis competentis Gor.(1) L'ipnlcca che. compele a'ﬁgli su' heui del padre
initium est, non a male gesta administratione, sed ab
ipso initio gestionis; l. 6. 5. 2. ibi, ea: eo die quo eaedem res ad eam peruenerint, s. de secund. nupt.

non comincia dal fatto di call va gestione, ma dal prin-

cipio stesso dell'amministrazione; v. la I. 6. $. 2. ove

dice, ecc eo die quo eaedem res ad eam peruenerint,
supr. De secundis nuptiis.
— (2) V. ciò che ho detto sulla l. 30. supr. ne inre
— (2) Vide quae dixi ad l. 30. 5. de iure dot.
dolium.
.
— (3) Donata a Principe vel Augusta, non quaeruntur — (3) I beni donati dal Principe o dall‘Augusta non
patri, etiam quod ad usumfructum; adde t. 26. 5. de sono acquisili aI-padrc anche in quanto all' usufrutlo;
donationibus int. uir. Synops. Basil. cod. cap. 13.
aggiungi la I. 26. supr. De donationibus inter virum
Goth. Vid. Gomez ad leg. Tauri 50. num. 72. Ans.
et uxor., ed il Compendio dei Basilici, med. lib. c.l3,

Gotofredo; v. Gomer, sulla I. Tauri, 50. n. 72. Ans.
— (b) Quid nominc mobilium contineatur, vid. Mantic. -— (I) Quali s'intendano mobili, v. Mantica, De conde Coniecl. Iib. 9. tit. 3. Merces tamen negotiationis iecturis, lib. 9. tit. 3. Illa le merci comprate per negozio non vi van comprese; v. la I. Pericutis , 5. &. IT.
causa comparatae mobilium nomine non continentur;
I. periculis, 5. L_ﬂ'. de Auro et arg. Menoch. de prae- De auro et argento, Menochio,De praes. lib. 1. q.1':l7.
sumpt. lib. 4. quaest. 137. Ans.
Anselmo.

— (5) Filiusfamilras quod a Principe accepit, quasi ca

— (5) Ciò che il ﬁglio di famiglia riceve dal Principe e

strense est.
quasi-castrense.
— (6) L. 6. s. earl.
— (6) V. la I. 6. supr. med. lit.
— (7) Imperialis fortuna ut omnes alias supereminet, — ('I) Siccome Ia fortuna imperiale-supera d'assai quaita donationes a Principe , vel Augusta factae privilelunquc altra, così le donazioni fatte dal principe o dalgium merentur.
l‘Angusta meritan privilegio.
' — (8) Omnium fere rerum, quarum usustructus patri — (8) Di tutte quasi quelle cose, di cui al padre comadquiritur, liberi proprietatem habent: exceptis iis re- pele l'usufrutto, i ﬁgli hanno Ia proprietà: si eccettuiFan.(a) V. I. 30.fsupr. de iure dat.

— (b) Nov. sa. 5. 2.
- (c) Arr. la I. 26. sup. de don. inter uir. et liceor.

Fsa.(d) Fa a proposito la I. 31. 1T. de legib.
_- (c) L. 6. pr. supr. lt. !.

LIB. VI. ‘I'I'I‘. LXI. DEL CODICE.

339

liisfamilias deferuntur,sed etiam de aliis omnibus, materne, che si dcferiscono ai ﬁgli di famiglia, ma
quae acquisitionem effugiunt (et maxime post no- ancora per tutte le altre, che non vanno soggette

vellam nostri numinis legem (I) (a).[quar-] omnia, ad acquisto, e specialmente dopo la novella legge
quae extrinsecus ad filiosfamilias perveniunt, [et] della nostra maestà, la quale stabilì non doversi
non ex pa|erna substantia [sunt]. non esse acqui- acquistare ai padri tutte quelle cose. che perverrrenda patribus statuit, nisi tantummodo ad usum- gono d'altronde ai ﬁgli di famiglia, e non sono del
fructum) variae alter'cationes exortae sint, ct va— paterno patrimonio, limitando l'acquisto al solo
»rius eventus variusque continetur lraclatus,el usufrutto , nacquero varie controversie e vario fu
semper in iudiciis versantur: necesse est utiliter, l‘evento e varia la questione e si fu sempre in cauet apertissime omnia dirimere. +. Saneîmus ita- se, è» necessario dirimere ogni dissensione con
que, in omnibus rebus quae cﬁ'ugiunt quidem do- utilità e chiarezza. Sicchè ordiniamo, che in tutte
tninii acquisitionem, sed ususfructus tantummodo te cose le quali sfaggono all'acquisto di dominio,
patri offertur: vel aliis parentibus a filiofamilias ma al padre si dà soltanto l'usufrutto, o ad altri
cuiuscunque gradus vel sexus. sive pater adire fi- ascendenti dal ﬁglio di famiglia di qualunque graliumfamilias integrae aetatìs compellit, et ille re do 0 sesso, o che il padre di famiglia costringa il E—
clamandum (2) existimat, sive ﬁliusfamilias adire glio di giusta età ad adire, e questi crede di recupit, et pater in contrarium inclinat: liberam ha clamare in contrario, o cheil ﬁglio di famiglia
bere licentiam, et patrem ipsum sibi adire liere- brami di adire ed il padre stia per una opinione
ditatem recusante ﬁlio, et omne sive damnum, contraria, abbia libera l'acoltà,ed il padre stesso di
sive lucrum in suam habere fortunam, nullo (3) (b) adire per se una eredità sulla ricusa del ﬁglio, ed
cx hoc praeiudicio ﬁlio generando. -I- . Sive e cou- abbia a suo riSchio ogni utile o danno, non doventrarto patre recusante (.1) ﬁlius adire hereditatem done nascere veran pregiudizio pel figlio. O che
voluerit: nullam aequisilionem, nec usumfructum viceversa, se sulla ricusa del padre il” ﬁglio adire
patri offerri, sed ipsum ﬁlium sibi imputare (c). vorrà l'eredità, niuno acquisto ‘nè usufrutto al pasiquid ex hoc conligerit: nulla actione, neque dre si dia, ma il figlio imputi a se stesso quello che
contra patrem danda, ubi adversus eius voluota ne avverrà , non dovendosi dare azione verona
tern filius hereditatem, vel legatum, vel ﬁdeicom- contro del padre , laddove contro la sua volontà il
missum, vel aliud quicquam ex quocunque titulo, tiglio abbia preferito acquistare una eredità, o le—
sive donationis, sive contractus [alterius] sibi ac- gato o fedecommesso, o qualche altra cosa a quaquirere maluerit : neque adversus [illum simili lunque titolo, o di donazione e di altro contratto:
modo actione cxtendcnda, ubi recusante eo, pater ne si estenda contro del ﬁglio in simile modo l'asua auctoritate haec sibi vindicet: huiusmodi adi- zione, laddove per la sua ricusa, il padre di protionis tramite ex praesenti lege patri competente: pria autorità tali cose rivendica, essendo ad esso
sed babeat pater omnem licentiam. et actiones padre per Ia presente legge aperta la via ad adimovere, et ab aliis pulsari, ubi ad eum totum com zione colate, ma abbia il padre ogni facoltà di pro—

modum advenit: et lilius simili modo in (5) agen-

muovere azioni e di essere convenuto da altri,

do, et pulsando solus habeal., et detrimentum, et quando ad esso perviene tutto l'utile: ed in simile
bus, quae cx rebus palris proveniunt; Syn. Basil. 45. ' no quelle-elle dalle facoltit paterne provengono ; v. il
tit. 4. c.14. Goth. llIatvriam'huius I. 10. vid. apud
Compendio dei Basilici, 45. lit. 4. cap. 14. Golofredo.

Bellon. Supputat. lib. 3. cap. 8. Aus.
Gor.(l) L. 6. s. cod.

V. la materia di questa leg. 10. in Bellotto , Supput.
lib. 3. c. 8. Anselmo.
Go1‘.(|) V. la I. 6. supr. med. til.

—- (2) Si lllius res sibi delatas non vult adquirere, pater — (2) Se il ﬁglio non vuol acquistar le cose a se defepleno iure eas adquirere potest, ut hic, et e contra
rite , lc può acquistare di pieno diritto il padre , come
vers. sive e contrario j. cod.

in questo luogo; e per contrario , v. Siae e contrario,
infr. med. lit.

— (3) Cur ila? vide I. 1. 5. 1. ﬂ“. dc successorio; I. 11. — (3) Perchè ciò? v. la l.1. $.1. ﬁ‘. De succ., la I.11.
s. de iure deliber. I. 2. 5. de repudianda.
sup,-, De iure deliberandi, e la l. 2. supr. De repud.
vel abst.
— (b) Dcrogatur; I. 6. I. 13. in ﬁ n. I. 14. ﬂ. de adq. —- (4) Si deroga alle l. 6. e 13. in ﬁn., ed alla I. 14.
hered.
li'. De adquirenda uel omittenda lleredilate.
— (5) Adventitiorum nomine agere, vel conveniri filius — (5) Il ﬁglio non può nè agire uè esser convenuto a
non potest: sive pro iis agat, sive conveniatur, ut hic.
causa de’beni avventizii, o che per quel“ agisca 0 che
An et ea adquirere potest sine iussu patris? potest,
sia convenuto, come in questo luogo. Ma può acqui—
nam etpatre etiam invito, et contradicente adire potest;
starli senza la venia del padre? lo può , chè , anche iu
vers. sive s. eod.
opposizione del padre può adir un‘eredità; vers. Siue,
supr. med. leg.
Fen.(a) D. l.6.

.. (b) V. I..1. $. 'l. [l'. de success. ediet. I. 'll. supr.
de iure deliberandi I. 2. supr. de repud. net abstin.
hered.

FER-((:) Arg. dalla I. li. pr. I. 13. in ﬁn.. fT. de adqu.
vel omitt. hered.
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commodum. Necessitalc (7) per officium (2) [iudi- modo il ﬁglio abbia solo e l'utile ed il danno per
cis] patri imponenda (6) tantummodo ﬁlio consen— l'attivo e pel passivo. Dovendosi soltanto imporre
tire, vcl agenti (5), vel fugienti ne iudicium si- al padre l'obbligo per mezzo del giudice di dare il
ne (4) (d) patris voluntate videatur consistere. Et consenso al ﬁglio o per agire o per non agire, onhoc quidem si plenae (3) aetatis ﬁlius esl, qui pa- de non sembri non stare il giudizio senza la voternam voluntatem sequi non patitur.
lontà del padre. E cosi va, se il ﬁglio sia di età

compiuta e che non è tenuto seguire la volontà paterna.
$. 1. Sin autem in secunda (2) aetate adhuc ﬁ$. 1. Ma se il ﬁglio sia ancora nell'età seconda
lius est, el hereditate ei delata pater consentire e deferitagli una eredità, il padre non gli vorrà
adeunti hereditatem noluerit-, vel patre volente dare il consenso per adirla,o se volendo il padre,
ipse reclamaverit: si quidem recusaverit ﬁlius, li- egli reclamerà in contrario , se mai il ﬁglio ricucentiam damus patrì simili modo hereditatem adi- serà, diamo al padre in simile- modo la facoltà di
re, et eam pleno iure habere (7) his omnibus quae adire l’eredità, ed avers'ela in pleno diritlo, dosuperius diximus, locum habentibus. Sin autem vendo aver luogo tutte quelle cose, che più sopra
patre recusante ﬁlius adire maluerit: damus qui- abbiamo detto. Non volendo poi il padre ammini—
dem licentiam ei hoc facere. Nolenle autem patre strare le cose del ﬁglio per necessità di causa, il
res ﬁlii gobernare propter causae necessitatem, ﬁglio abbia la facoltà di adire il giudice compehabeat (S) facultatem filius adire competentem tente e domandare a costui che si dia un curatore
Iudicem, et ab eo petere (6) curatorem ('I) (b) he- all'eredità, per mezzo del quale si proceda all'amreditati dari, per quem gubernatio rerum ad eum ministrazione delle cose a lui deferile, nell'uno e
delatorum procedat: in utroque casu in integrum nell'altro caso non dovendosi a lui negare il mezzo
restitutionis auxilio minime ei denegando.
della restituzione in intero”.
Gor.(l- Filiusfamilias in iudicio sine consensu palris Gor.(1) Il ﬁglio di famiglia non può stare in giudizio
esse non potest, ut hic. Quid? num hoc perpetuo verum senza il consenso del padre, come in questo luogo.
est?- fallit in causa criminali; t. (i. 5. 3. ﬂ'. de caducis: Illa cioè vero sempre? no, subisce eccezione nelle
ut et spirituali, seu divina. vel religionis: sed et in iis, cause criminali; v. la I. 6. 5. 3. II'. De caducis; in
quae voluntariae iurisdictionis sunt; ut et quoties pater quelle di religione; nonchè in quelle di giurisdizione
legitimus non est administrator rerum filii. Potest quo- volontaria e sempreché il padre non è legittimo amministralOre de' beni del ﬁglio. Può eziamlio il ﬁglio
que ﬁlius coram arbitratore litigare. In causis beneﬁlitigare innanzi a un arbitro. Nelle cause di beneﬁzii
ciorum Eeelesiasticorum idem esse censent: ut el quoecclesiastici opinano esser lo stesso-: e cosi quando
ties iudicis olﬁcium implorat: fallit quoque in recon
implora l' ufﬁcio del giudice. Sono da eccettuarsi alvcntionis et appellationis causa, vel quoties rescriptum
impetrat, ut cl iis casibus quibus minor in iudicio esse
tresì le cause di riconvenzione e d' appello , o quamlo
egli impetra un rescritto , e ne' casi in cui il minore
potest sine auctoritate tutoris, vel si alieno nomine
puo star in giudizio senza l‘autorizzazione del tutore, o
comparat, aut in iudicio certam pecuniam confessus, a
se compri "sotto nome alieno, o in giudizio, avendo
indice damnatus est; vide Socio. reg. 151.
confessato una data somma, sia stato dal giudice condannato; v. Socino, Reg. 151.
— (2) Pater ofﬁcio iudicis cogitur consentire causa co-' _ (2) lt padre con cognizione di causa è tenuto a con-

sentire all'uﬁizio del giudice.

gnila.

'

— (3) Iussu magistratus quod Ill in iudicio, metu ﬁeri —- (3) CIÒ che fassi in giudizio per ordine del magistrato non si dice che facciasi per timore; v. la !. 13.
non dicitur; t. 13. $. 1. I. 33. [T. de iniuriis.

$.1. e la 1. 33. il". De iniur.

'

— (b) Iudicium redditur in invituln etiam actorem.
-— (5) Filiusfamilias non habetiutegram personam stan
di in iudicio sine consensu palris utltic; vide t.9. I. 13.
l. 39. [I. de oblig. ut nec pupillus, vel adultus; I. ti
5. 2. [I. de adulter. sine lutoris vel curatoris authori-

— (lt) Si giudica contro l'altore anche renitente.
— (5) Il ﬁglio di famiglia non ha piena libertà di star
in giudizio senza il consenso del padre , come in questo luogo; v.le leggi 9. 13. e 39. I]. Dc old.; come nè
il pupillo, nè l'adulto; v. la I. 6. 5. 2. II". De adulte-

tate; l. l. l. 2. s. qui legitimam 'personam standi in

riis; senza l‘autorizzazione del tutore o del curatore;

iudicio.

'

— (6) Plena actas, non impubes.
_
-— (7) Prima aetas, impuberis; $. 3. j. eod. Secunda
minoris xxv. annis; Thatelaeus liic.

-— (8) Vid. Ant. Mereod. controvers. lib. 1. cap. 3.
et 22. Ans.
— (9) l.. 8. versie. ad defendendum, ff. de procura" toribus.
—(10) Etiam absente patre.
-—(11) Nota decoratore hereditati dato.

Fan.(a) Vedi nondimeno la I. 9. [f. de oblig. et action.

v. le l. 1. e 2. supr. Qui legitimam personam standi
in.-iud.
— (6) Età piena, non impubere.
-- (7) La prima età è quella dell'lmpubere; v. il $. 3.
infr. med. tit.; la seconda quella del minore di 25 anni; Thal. in questo luogo.
— (8) V. Antonio lllercatore , Contr. lib. b. c. 8. e 22.
Anselmo.
— (9) V. la l. 8. vers. Ad defendendum, II'. De procuratoribus.
—(10) Anche in assenza del padre.
—(1t) Nota del curatore dato all‘eredità.
Fan.(b) L. 8. pr. cars. ad defendendum , [f. de procur-
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5. 2. Similique modo et in milite filiofatnilias 5. 2. In simile modo si proceda ancora per un
qui recusaveriladitionem hereditatis, quae ei ex(1) ﬁglio di famiglia soldato, il quale ricusera l'adicastrensibus occasionibus veniat; patri danda li- zione di una eredità, la quale gli pervenga per
centia adire hereditatem ut ad ipsum perveniat occasioni castrensi: dovendosi dare al padre la
pleno iure, tam per usumfructum, quam per do- facoltà di adire la eredità, onde ad esso pervenga
minium eandem hereditatem possessurum, quasi in pieno diritto tanto per l'usufrutto, quanto per
ipse pater ab initio fuisset heres institutus, eo vi- possedere in dominio la eredità stessa, così se il
padre da principio fosse stato istituito erede, vale
a dire sarà soggetto a tutti gli obblighi della eredità, ed avrà tutt'i vantaggi, senza che ridondi contro del ﬁglio alcun pericolo. Queste cose ancora
debbonsi osservare in quei casi pei quali verte ditrem et ﬁlium vertitur. _
scordia tra il padre cd il ﬁglio.
$. 3. Ubi (2) (a) autem in unum voluntas eorum $. 3. In quelle cose poi ove concorre insieme la
concurrit, et pater usumfructum,.el ﬁlius habeat loro volontà, ed il padre si abbia l'usufrutto ed il
proprietatem: et in agentibus et fugientibus pater liglio la proprietà, il padre deve opporre le ecce—
quidem suscipiat actiones, et moveat, cuiuscunque zioni o promuovere le azioni, di qualunque età sia
aetatis ﬁlius inveniatur, adhibeatur autem etiam il ﬁglio, però col consenso di questo, purchè non
ﬁliorum consensus (3). nisi adhuc in prima (4) (b) sia impubere, o sia molto lontano dalla età magaetate sunt constituti, vel longe (5) absunt, sum- giore, dovendosi dal padre sostenere le spese per
ptibus (6) videlicet a patre propter rerum incre- te aumento del patrimonio, poichè essendo al timenta faciendis: cum (7) enim nuda proprietas glio devoluta la sola proprietà nuda, con quali
apud lilium inveniatur, ex qua substantia possibile mezzi potrà far fronte alle spese della lite?
est eum sumptus litis dependere ?

delicet Subiacente omnibus oneribus hereditariis,
et omnia commoda habituro, et ad ﬁlium nullo
periculo redundante. Et haec quidem in his casibus observanda sunt, quibus discordia inter pa

$. 1. Sin autem aes alienum (8) ex defuncti

5. 1. Illa se poi i debiti discendono dalla per-

persona descendit, cum etiam apud Veteres haec sona del defunlo, anche presso gli antichi calcoesse substantia (9) intelligatur, quae post detra- tandosi essere patrimonio ciò, che vi resterà dopo

ctum (10)(c) aes alienum supersederit: habeat pa- dedottii debiti , abbia il padre la facoltà prima
ter licentiam ex rebus hereditatis(primum quidem dalle cose mobili ereditarie, poscia se. queste non
mobilibus(11), sin autem non sufficiunt. ex immo- sono sufficienti, dalle immobili detrarre una parte
Gor.(1) Castrensem hereditatem a filio repudiatam, pa- Gor.(1) Il padre può adire l‘eredità castrense ripudiata
ter adire potest.
dal ﬁglio.
— (2) In his rebus in quibus pater usumfructum habet, — (‘l) In quelle cose nelle quali il padre ha l’ usufrutfilius proprietatem, pater proprietatis ﬁlio competenti:
to, il ﬁglio la proprietà , il padre ha l’amministrazione
administrationem habet; l. 1. uers. parentes s. debon.
della proprietà competente al liglio , v. ta l. 1. vers.
malern.
Parentes, supr. De bonis maternis.
— (3) Explicationcm lluius 5. 3. et conciliationem [. 1. .— (3) V. la spiegazione di questo $. 3. e la concilia5. de bon. mater-n.. vid. apud loann. a Sand. decis- zione con la l. 1. supr.De bonis maternis in Giovanni
Frisic. lib. 2. tit. 7. defin.. 4. Aus.
da Sande, Dec. Frisicarum, lib. 2..til. 7. def. 4. Aus.
. -— (I.) Prima aetas cui secunda subopponitur; 5. 1.5, — (t) La prima eta , a cui si sottoponela seconda ; —v.
eodem.
il $.1. supr. med. leg.
— (5) Abest quis maxime, cum longissime abest.
— (5) È massimamente assente chi lo e per lunghissimo tempo.

_ (6) Pater usufructuarius proprietatis bonorum [Illi — (6) II padre usufruttuario è tenuto a promuovere a
competentis, actiones suscipere et excipere suis sumptibus tenetur.
_ (7) ln particulari usufructuario id locum non habet.

quemadmodum in universali,de quo hac constitutione
agitur.

sue spese le azioni e le eccezioni relative alla proprietà
de’ beni competente al figlio.
—- (7) Ciò non ha luogo per l‘usufruttuario particolare,
eunte per l'universale, di cui in questa costituzione si
tratta.

—_ (8) Usufructuarius universalis aes alienum dissolvere — (8) L'usufrutluario universale et tenuto al pagamento
cogitur.

de' debiti.

— (9) Substantiae vocabulo hic bona intellige, alia.— — (9) Sotto la parola sostanze intendi qui i beni; talpro hereditate; !. 4. 'vers. Cum enim. per 5. de Iib.
praeter. alias pro pecunia non pro hereditate sumitur;

I. 16. [f. in princ. ad Trebellian.

_(10) Bona intelliguntur, detraelo aere alieno; I. 39
5. 1. ﬂ“. de verb. signific.
._(11) Ordinem rerum alienarum distrahendarum ob

serva.

.

Fanta) V. I. 1. uers. parentes, supr. tit. proco.

-.- ib) Confronta il 5. 1. supr. li. l.
Conica II.

’

ora si prende per l'eredità; v. la i. 4. vers. Gum enim.
supr. De liberis praeteritis; talvolta non per l'eredità,
ma pel danaro; v, la I. 16. in princ. [I. Ad SC. Trebelliauum.

—(10) I beni s'intendono depurati de'debiti; v.la l.39.
5. 1. II. De cereorum significatione.
—(11) Osserva l'ordine della distrazione delle cose aliene.
.

Fante) L. 39. $. Lf. de verb. signif.
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bilibus (1)) sufficientem partem nomine ﬁlii ve- e venderla, afﬁnche sieno tosto pagatii debiti,
nundare, ut illico reddatur aes alienum, et non onde non sia gravato dal peso degl’interessì. Che
usurarum onere praegravetur. Quod si pater hoc se il padre tarderà di fare ciò, dovrà egli pagare
facere supersederil, ipse usuras (2) vel ex rediti- gl'interessi in ogni modo e colle rendite, 0 nella
bus, vel ex substantia sua omnimodo dare com- sua sostanza. Se poi vi siano" da pagarsi legati,
pelletur. Sin autem legata, vel fideicommissa, sive fedecommessi o'd annualità, o per una sola" volta,-_
annalia sive semel relicta imminent huiusmodi dovrà il padre pagarli colle rendite , quante volte
personis: si quidem tales (3) reditus sunt, qui suf- queste siano bastevoli pe’legati annuali, in opposto
ﬁciunt ad annalia legata, pater ex huiusmodi re- potrà per l'adempimento dei legati a fedecommesditibus hoc dependere compelletur. Sin autem non si in nome del ﬁglio vendere una parte delle cose
habeat substantia sufficientem reditum ad legato- mobili od immobili. sterili, non perö inutili come
rum, vel fideicommissorum praestationem, vel mi- case preziose in provincia, o edificii in qualunque
nime reditus, vel alias accessiones contineat. sint luogo posti, 0 suburbani, onde potersi sbarazzare

tamen res mobiles, vel immobiles, steriles (1) qui- di cosil‘i‘attl legali, e soddisfarli. Dovendosi senza
dem, non tamen inutiles, veluti domus in provin- dubbio osservare, che l'usufruttuario stesso" debba
ciis pretiosae (5), vel ubicunque posila [aediﬁcia, dare gli alimenti agli schiavi e quanto all'usufrutvel] suburbana, ex quibus huiusmodi legata pos to fare tutto onde in nessuna maniera la proprieta"
sint, explicari: licentia dabitur patri sufficientem si venga a' deteriorare , preservandolo la paterna
partem eorum similiter filii (6) nomine vendere, riverenza dal rendere conto e dalle cauzioni e da
et satisfacere legatis. +. Hoc proculdubio obser- altre cese tutte che dagli usufruttuarii estranei
vando, ut et mancipia (7) ipse usufructuarius alere vengono richieste per legge, secondo il tenore
debeat, et omnia circa usumfructum facere, quae della costituzione, che promulgammo per casi di
nullo modo proprietatem possint deteriorem (8) (a) tal natura.
facere : paterna reverentia(9) (b) eum excusante,
eta ratiociniis, et a cautionibus, et ab aliis omnibus,quae ab usufructuariis extraneis(10) (c) a legibus exiguntur secundum Constitutionis tenorem,

quam super huiusmodi casibus tulimus.
$. 5. Il padre poi ha l'obbligo di alimentare to
$. 5. Ipsum autem filium, vel filiam, ﬁlios, vel
ﬁlias. et deinceps alere (11) patri (d) necesse est, stesso figlio o ﬁglia,i ﬁgli o le ﬁglie, e‘ cosi di senon('l2) propter hereditatessed propter ipsam na- guito non a motivo dell‘eredità,ma per dettato delturam, et leges quae et a parentibus alendos esse la natura e per le leggi le quali prescrissero che i
liberos imperaverunt, et ab (13) ipsis liberis (e) ﬁgli debbono essere alimentati dai genitori, e
Gor.(1) lmmobilia a mobilibus distrahenda.
Gor.f1) Gl‘immobili voglion esset separati da' mobili.
— (2) Usufructuarius universalis , ex usuris proprieta- — (2) L'usufruttuario universale e tenuto a liberer la
tem liberare cogitur.
proprietà dagl‘interessi.
-— (3) Usiufructuarius universalia legata praestare cogi- — (3) L‘usufruttuario universale e tenuto a prestare
tur ex reditibus.
i legati dalle rendite.
— (&) Cominciamo dell‘alienazione delle co'Se impro-- (L) A sterilium rerum alienatione inchoamus.
duttive.
- (5) Quae damnosis similes.
— (5) Che somigliano alle dauhosc.
— (6) Usufructu ad onera iniuncta exsolvenda non suf- — (6) Quando non basta l‘ usufrutto a pagar gli oneri
ﬁciente, proprictas delibari potest.
imposti, si può metter mano alta proprietà.
-- (7) Usufructuarius mancipia in quibus usumfructum — ('l) L'usufrutluario è tenuto ad alimentare gli schiahabet, alere tenetur.
.
vi de' quali ha l'usufrutto.
— (8) Usufructuarius deteriorem proprietatem facere — (8) L'usuf'ruttuario non deve deteriorare la proprie-

non debet; l. 7. 5. 12. ff. soluto.
— (9) Pater a rationibus reddendis reverentia paterna
excusatur; l. 6. 5. 2. s. cod. idem in orphaüotropho;

tà; v. la I. 7. $. 12. il". Soluta matrimonio.
— (9) II padre è esentato dal render conto per la rive—

L. 32. 5. de episc. adde Nov. 131. cap. 11. circa ﬁn.

renza dovutagli; v. la I. 6. 5. 2. supr. med. tit. Lo
stesso per l' ovfauotrofo; v. Ia !. 32. supr. Dd episc.

-—(10) Usufructuarius rationibus obnoxius; adde l. 1.
s. de usufmct.

Aggiungila Nov. 131. c. 11. verso la ﬁne.
-—(10) L'usufruttuario è soggetto a dar conto; aggiungi
Ia !. 1. supr. De usa/ruota.
-

—(11) V. la l. 3. supr. De utenti/is liberis.
-(12) Non propter lucrum quod a liberis parens acce- —(I2) Ifigli debbono essere alimentati da’genitori non

—(11) Videt. 3. s. de alend. tib.

pit,sed propter ipsam naturam et leges liberi a paren-

già pel lucro che il genitore riceve da' ﬁgli, ma per la

tibus aleudi sunt.
natura stessa e per le leggi.
Faa.(a) L. 13. $. 4. ff. de usufructu.
' Faa.(d) L. 4. supr. dc alendis tibi.
- tb) L. 6. $. 2. supr. h. t. Confronla la I. 7.1)1'. supr. — (e) L. 1. supr. d. t. t. 5. $. 1. [T. de agnosccnd. et
dc curat. furios. t. pen. 5. 1. ﬂ'. dc ritu nupt.
_ (c) Arrogi la t. 1. supr. de usuf.

ale-nd. tib.
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parentes, si inopia exutrnque (1) parte vertitur. questi da quelli, qualora vi sia reciproca indigen—

Sed pater quidem in praedictis tantummodo cau- za. Il padre poi ha la facoltà di vendere giuridicasis habeat licentiam [rite (2)] res ﬁliorumfamilias mente le case dei ﬁgli soltanto per cause dianzi
vendere ﬁlii nomine: vel si emptorem non inve- indicate, o se non troverà compratore , giuridicanerit, [rite pignori] supponere, nullo modo licen- mente sottometterla a pegno,in niun modo doventia concedenda liliis easdem venditiones, vel hy dosi dar facoltà ai ﬁgli di ritrattare tali vendite
"pothecas retraetare.l\fon autem licentia parentibus od ipoteche.Non però .deve darsi facolta ai genitodanda extra (3) memoratas causas. res, quarum ri eccetto nei succennati casi alienare , o pegnodominium apud eorum posteritatem est, aliena- rare, o dare a titolo d'ipoteca le cese, il dominio
re (a), vel pignori vel hypothecae titulo dare-: sed delle quali è dei loro posteri ; ma se ciò faranno,
si hoc fecerint, scitur-is, quod necesse est eos in dovranno sapere, che e necessario, che essi calegem laqueos incidere, quibus huiusmodi vendi- dranno nei lacci delle leggi,dalle quali cotali ventiones , vel hypotbecae sunt interdictae: exce- dite od ipoteche sono interdette , eccettuate però
ptis (4) videlicet [rebus] mobilibus, vel immobi- quelle case mobili od immobili ehe sono di peso
libus il‘lis, quae onerosae hereditati sunt, vel quo- alla eredità, od in qualunque modo dannose,vencunque [modo] damnosae, quas sine periculo ven- dere le quali senza responsabilità è permesso al
dere patri cum paterna (5) pietate licet: ut prc- padre con paterna religione onde il prezzo di
tium earum vel in res (6), vel in causas heredita- quelle sia impiegato 0 in cause ereditarie, o si
rias procedat, vel ﬁlio servetur. +. Filiis autem conservi al ﬁglio. Ai ﬁgli di famiglia poi non perfamilias in his [duntaxat] casibus, in quibus usus- mettiamo di testare di quelle cose solamente nel
"fructus apud parentes constitutus est, donec pa- caso in cui l'usufrutto è presso i genitori , ﬁnchè
rentes vivunt, nec de iisdem rebus testari (7) (b) i genitori vivono, ne si .conceda ad essi alcuna fapermittimus, neque citra voluntatcm eorum, quo- coltà, senza la volontà di coloro nella cui potestà
rum in potestate sunt, ulta licentia eis conceden- sono, di alienare il dominio della cosa ad essi
da dominium rei ad eos pertinentis alienare, vel pertinente, o darla in ipoteca, o soggettarla a pehypothecae titulo dare, vel pignori adsignare. Me- gno: poichè è meglio mantenere a freno i giova-

lius enim est coarctare iuveniles (8') calores, ne nilicalori,onde dediti alla cupidigia non sentivano
cupidini dediti tristem exitum sentiant, qui eos
post dispersum (9) expectat patrimonium. Cum
enim (sicut dictum (10)(c) est) parentes alere eos
"secundum leges et naturam compellantur, quare

i'I triste esito, il quale ad essi spetta dopo dÌSSÎ'
pato il patrimonio ; poichè ( siccome dicemmo) ,
essendo obbligati i genitori alimentarli e per leg-

ge e per natura, perchè desiderano vendere a
ad venditionem rerum suarum prosilire deside- sciupo le loro case?
"
rant?
5. 6. Ubi autem puerilis aetas patri licentiam $. 6. Ove la età puerile dà la facoltà al padre -,
praestat etiam sine consensu filii hereditatem no- anche senza il consiglio del ﬁglio di adire l'eredimine eius adire: si hoc fecerit [pater, damus (d)] tè in nome di quelle, se ciò egli avrà fatto, diamo
_‘quidem (11) ﬁlio in integrum restitutionem, post- al figlio la restituzione in intero, dopo che sarà
—(13) Liberi parentes inopes alere coguntur; l. 5. --.13; I ﬁgli son tenuti ad alimentare igenitori biso-

$. 13. n‘. de agnoscend. ct alend. liberis.

gnosi; v. Ia t. .'i. 5. 13. li‘. Dc agnoscendis et alendis
liberis.
Gor.(1) Atterutra, ﬂat.Gor.(1) Alter-atra, legge Aloandro.
._ (2) Adliibitis solennitatibus; vid. j. eod.
— (2) Adempite le solennità, v. infr. med. leg.
— (3, Quibus de causis parentes res liberorum non —— (3) Per quali cause i genitori »non possono alienare
possunt alienare sine solennitate.
_. (t) Mobilia etimmobilia onerosa et damnosa parens
sine solennitate potest vendere.

le proprietà de' ﬁgli senza solennità.
— (4) Il genitore può vendere senza solennità i mo—
bili e gl’immobili onerosi e dannosi.

..;-1 (5)- Pietatis est paternae bona filiorum non distra- — (5) È della pietà paterna il non distrarre ibeni dei
ere.
fi li.
'
— (6) Quas in causas pretia rerum ad flliumfamitias

pertinentium verti oporteat.

..g(li) A quali usi convenga invertire il prezzo de’ beni

pertinenti a' ﬁgli di famiglia.

— (1) Filiifamitias de rebus suis quarum proprietas —- (7) Ifigli di famiglia non posson anche testare dei
patri non adquiritur (excipe castrenses vel quasi ca— loro beni, la cui proprietà non compete al padre, ecstrenses) testari etiam non possunt; l. 5. $. 1. l. 11. 5.
cetto i castrensi e i quasi-castrensi; v. la l. 3. $. 1., In
qui testament. fac. .l. 3. j. de patria potest.
l. 11. supr. Qui test., e la I. 3. infr. De patriapotest.
— (.8) Iuveniles calores coercere melius est.
-— (8) È meglio reprimere gli ardori giovanili.
— (9) Id est, eversum.
— (9) Ossia manomesso.

—(10) S. eod. in pr.
-(11') L. 1. in fin. s. de filiofam. minor.
Faa.(a) Arg. Nov. 'l.

—(10) Supr. med. leg. in pr.
. —(11) V. la I. 1-. in ﬁn. supr. De filiofamilias min.
Fan.(c) Supr. pr. h. $.

—_ (b) L. 3. $. 1. t.11. sit-pr. qui testam. facere. l. 3. — (d) r.. 1. in ﬁn. supr. de ﬂtio‘sfam. minore.
infr. de pati'. potest.
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quam patria fueril potestate liberalus,vel adoleve- stato liberato dalla patria potestà, o sarà divenuto
rit: patrem autem [omnibus] oneribus hereditariis, adulto, obblighiamo poi strettamente il padre per
licet nomine ﬁlii adiit, modis omnibus illigamus. tutt'i pesi ereditarii,bcnehe adi a nome del liglio;
Quare enim talem hereditatem adiit: qualem nec poichè perchè adi tal eredità , quale nè esso, nè
ipse, nec nunc filius idoneam sibi esse existimat? ora il ﬁglio la stimi idonea per sè? Non diamo poi

Non autem ﬁlio damus (’t) (a) licentiam, si in in- al ﬁglio la facoltà , se domandi la restituzione in
tegrum restitutionem petat., respuendam credens
esse hereditatem, adhuc minoribus curriculis instantibus, iterum per aliam restitutionem adire
praefatam hereditatem, ne ludibrio (2) leges ei
fiant, saepius eandem et amplecti et respuere he-

intero, di ripudiare la eredità, credendosi ancor
minore , poscia di nuovo per altra restituzione a-

dire la predetta eredità, onde non si faccia scherno delle leggi , desiderando più volte di adire e

di ripudiare la stessa eredità; poichè se ciò cheil

reditatem cupienti. Si enim quod pater fecit, [ﬁ- padre fece il ﬁglio non ratiﬁcò, e per questo fu
lius] ratum non habuit, et propter hoc restitu- restituito in intero : in modo che a da tollerarsi
tus (3) (b) est: quomodo ferendus videatur iterum
iudicium ampleclens, quod post patris voluntatem
contraria affectione aspernandum esse existimavit?
Gor.(1) L. 41. n". de minorili Imo datur; l. 7. $. 6. i]".

sembrando abbracciare di nuovo quel giudizio,
che dopo Ia volontà del padre credette dover non
curare per contrario aﬁ'etto; ma se il padre rinun-

adversus ea , quae nimio vel pudore , vel nimia reve-

li‘. De in integrum restitui. Gl'interpreti sulla d. legge
ultim. Qui'. et adversus quos. Dassi eziandìo la restituzione a' llgli , se ciò che il genitore fece sia ipso iure

non… V. ta l. lil. 11". De minoribus. Anzi si da ; v. la
I. 7. $. 6. [I. De minoribus.
de minorib.
_
— (2) Ludibrio leges esse non oportet.
— (2) Non debbono le leggi esser prese a scherno.
— (3) Restitui adversus factum patris filius potest, ut — (3) Il ﬁglio può esser restituito contro il fatto del
padre, come in questo luogo. Illa ta restituzione a' IIhic. Atqui restitutio liberis adversus parentcs , ut et
libertis adversus patronos denegatur; l. ult. s. qui et gli contro i genitori, come ai liberti controi patroni,e
diniegata ; v. la l. ult. supr. Quiet adversus quos in
adversus quos in integrum restitui non possunt; possis dicere nnn restituì officio iudieis,sed iure actionis; integrum restitutio non possunt. Si potrebbe dir che
non sia restituito dal giudice d’ufﬁzio, ma in virtù d'al. 5. s. de dolo. Imo actionis restitutio rebus et personis eohaeret, ex obligatione est, oflieio iudicis, extra
zione; v. la I. 3. supr. De dolo. Anzi la restituzione
personas , extra obligationem denique , ut Castrensis dell‘azione è inerente alle cose e alle persone , per
l'obbligo e l’ufﬁzio del giudice fuori delle persone,
recte notat in dict. l. ult. Quin liberi restituuntur adversus factum iudicis, cui factum patris sit immixtum; fuori dell’obbligo ﬁnalmente, come ben nota il Castrenl. 2. s. si aduersus rem iudicatam; datur quoque ad- sc sulla (1. l. ult. Che anzi vengon restituiti ifigli avversus patrem indirecte ct oblique restitutio , ut liic, verso il fatto del giudice, cui sia immischiato un fatto
del padre; v. ta I. 2.supr. Si aduersus rem iudicatam;
l. 2. si adversus donationem. Quin et adversus turpes
ed anche avverso il padre si dà indirettamente e oblipersonas parentum restitutio liberis datur maxime, aut
quamente la restituzione, come in qur-sto luogo e nelsane actio instituitur, qua etiam sacris paternis ipsi liberi solvantur; arg. l. lenones, 6. j. de spectaculis, la t. 2. supr. Si adversus donationemilippiù si dà ai
Lsi lenones,1 ’. s.de episcop. audientia; sed ex iusta ﬁgli la restituzione centro le persone turpi de' genitori massimamente,o si istituisce un'azionc,con la quale
et magna causa ; arg. l. 1. in ﬁn. ﬂ". de in integrum
restitut. Intcrpretes in dict. leg. uti. qui et adversus essi ﬁgli vengon pagati anche co' sacri paterni ; argoquos. Datur quoque restitutio liberis , si , quod a pamentato dalla l. Fi. infr. De spectaculis, lib.11. t. 10.
e dalla I. 12. supr. De episcopali audientia; ma per
rente gestum fuit, ipso iure nullum sit; l. 2. 5. si ad—
giusta e grande causa ; argomentato dalla l. 1. in lin.
versus donationem. Eadem ratione restitui possunt
rcntia cum parentibus gesserint; arg. l. 1. 5. quae 0-

nerandae , 5. {f. quarum rerum actio , l. pen. ff. de
fur/is, Interpretes in d. l. ult. sed et verbis temperatis et onestis actione in factum adversus patrem experiri possunt, ut de se potius queri,suamque facilitatem
accusare, quam vel ﬁdem, pudorem et aestimationem
palris accusare videantur; l. non debet, 11. $. 1. ff. de
dolo ; suas quoque ut et suorum iniurias adversus parentcs defendunt recte civili actione non atroci , non

nullo; v. la I. 2. supr. Si adversus donationem. Per

la stessa ragione posson esser restituiti avverso quegli
atti che fecero o per troppa verecondia o per troppa
riverenza verso i genitori; argomentato dalla |.1. $. 5.
f'l'. Quarum rerum act., e dalla I. pen. ll“. De furtis.

Gl'interpreti sulla d. !. ult. Ma non possono sperimen-

criminali ; I.. II. $. 1. IT. qui accusare, l. 5. 1. ad le-

tar l’azione in fatto avverso il padre che con parole
temperate e oneste, sicchè paia che piuttosto di ,se

gem Corneliam de falsis; ut et venia petita a praetore, parentes in ius vocant; l. pen. 5. de in ius uocan-

non la fede, il pudore ela stima del padre; v. la I.11.

do. His tot modis liberi adversus parentes directa vel

$. 1. II'. De dolo. Pei proprii danni e per quelli de'loro

actione, vet restituta experiri possunt.

ben si difenderanno contro i genitori con azione civile,
non criminale; v. la 1. 11. $. 1 fl". Dc accus. c la I. 8.

medesimi si dolgano e la propria facilità accusino, che

infr. Ad legem Corneliam de falsis ; come, eltiestala
venia dal pretore chiamano in giudizio i genitori; v._la
l. pen. supr. De in ius uacando. Con tutti questi modi

r…… L.“. 17“. de minor. Anzi vedi ii l. 7. s. 9.
n“. ead.

posson i ﬁgli sperimentare avverso i genitori o l'azion
diretta 0 In restitutoria.
. .
Fan.(b) Anzi osta ta l. ult. supr. qui et advers. quos in
int. restit.
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+. Sin vero pater quidem hereditatem repudia- ciò Ia eredità essendo ancora infante iI- ﬁglio, e
verit (1) (a) infante ﬁlio constituta, ipse autem ﬁ- questi poi in avvenire a stando ancora sotto il tetto
lius postea vel adhuc in sacris constitutus,vel patria potestate liberatus, adeundam esse crediderit
eandem hereditatem: licentiam damus ei, vel si
sui iuris elﬁciatur, tutoribus eius, vel curatoribus
hereditatem adire, nullo praeiudicio ex recusatio-

della potestà paterna o da questa liberato, siasi avvisato di adire la medesima eredità,diamo a lui fa-

coltà o se sia divenuto sui iuris ai tutori di lui o ai
curatori di adire la eredità, non dovendogli recare
alcun pregiudizio la paterna ricusa, non dovendo-

ne paterna ei generando : simili modo et in hac si in simile modo anche in questa parte a lui o ai
parte nulla ei, vel tutoribus , vel curatoribus eius tutori o ai curatori suoi concedere la facoltà di
licentia concedenda contra priorem suam volunta- domandare la restituzione in intero contro la pri-

tem in integrum restitutionem petere. +.Quae et miera sua volontà. Le quali cose sono ancora da
in lcgatis (2) (b) , et in ﬁdeicommissis , tam spe- osservare anche pe’ legati tanto speciali che lacialibus, quam per universitatem relictis, et in a- sciati per universilà e per altre cause che di sopra
liis causis, quas supra enumeravimus, similibus- discorremmo,e per altre simili cose. Pei servi poi
que eis observanda sunt. In servis autem, qui ﬁ- che vengono donati ai ﬁgli o alle ﬁglie di famiglia
liis, [vel ﬁliabus familias] donantur, sive constante o in costanza di matrimonio , o ‘da estranei . sotto
matrimonio , sive ab extraneis sub ea conditione, ta condizione di metterli subito in libertà, l'autout statim eos in libertatem perducant: nullum im- rità paterna non frapponga verun ostacolo; perchè
pedimentum paterna facial auctoritas.Qualis enim quale usufrutto gli si può acquistare, mentre queususfructuspotesteiacquiri,qui momentarius(3)(c) sto si vede di essere di un momento? perchè se
esse ostenditur? Si enim in ipso momento necesse nello stesso momento gli corre l'obbligo di possehabeat eum et possidere, et libertate donare, in derlo c di dargli la libertà su tale servo, quale utalem hominem, qualis ususfructus patri potest sufrutlo si può acquistare al padre?
acquiri?
'l‘l'l‘. LXII.

TIT." LXII.

nr: trancorrxrtnvs nscuntonuar ( 4) (d), [mvrcuunronuu (5) (e),

DELL'EnamrA’ nav nacumom , ner numana… ,

COHOBTALIUIII (6) (f) MILITUM (7 ) (g), er rxnmcsnsmnr (8) (h).]

DEI SOLDATI DI CORTE E DI IIIASTIIANZA.

1: Imp. Constantinus A. Masticltiano

1. L'imperatore Costanzo augusto a. Musile/tinua
prefetto dell'annona.
Praefecto annonae (9).
Si quis navicularius(10)sine testamento etlibe- Se qualche baltelliere trapassö senza testamenris., vel successoribus defunctus sit: hereditatem to e discendenti o successori ordiniamo, che la
eius non ad ﬁscum, sed ad corpus naviculario- sua eredità sia deferita non al ﬁsco , ma al corpo
rum, ex quo fatali sorte subtractus est, deferri dei battellieri, dal quale per fortuna mortale fu

praecipimus. P. P. decimo quarto Kal. Lastronae, sottratto. At prefetto del pretorio, il decimoquarlo
Gor.(1)
— (2)
— (3)
Quasi

L. 2 5. si ut omiss..
Gar.(1) V. fa ]. ult. supr. Si ut omiss.
In est, in lucro; l. 7. $. 6. ff. de minorib.
— (2) Ossia nel lucro; v. la l. 7. $. 7. fl“. De minorib.
Momentarius ususfructus vix est ususfructus. — (3) L'usufrutto d'un momento appena è usufrutto;
paria sunt, non esse, aut mox deﬁcere. De mo- chè son quasi la stessa cosa il non essere e l'essere

mento, vid. Cuiac. cap. 1. de praescriptionib. adde
t. 127. ff. de reg. iur.
— (4) L. 4. j. cod.

per un istante. Intorno al momento , v. Cuiacio , c. 1.
De pracscr. Aggiungi la l. 127. lf. De regulis iuris.
- (t) V. la l. 4. infr. med. tit.

— (5) L. 1. j. eod.
— (5) V. la l. 1. infr. med. lit.
— (6) L. 3.j. eod.
— (G) V. la I. 3. infr.med. tit.
— (7) L. 2. j. eod.
— (7) V. lal. 2. infr. med. tit.
— (8) L. ult. j. ead. adde et ecclesiasticorum; l. 20. s. — (8) V. la ]. ult. infr. med.tit. Aggiungi degli ecclede episc. et cler. praefecti praetorio; l. 3. .de ap- siastici; v. la l. 20. supr. Dc episcopis et clericis; del
par. prae/. praet. eorum qui consortes liberalitatis
prefetlo del pretorio; v. la I. 3. infr. De app. praef.
pr|ncipalis; t..1.j. si tiber. imper. soc. Harum enim praet.; di coloro che sono consorti della liberalità
personarum coniunctio ﬁscum quoque excludit.
principale; v. la l. 1. infr. Si lib. imp. soc. Giacche
Il? congiunzione di siﬁatte persone esclude anche il
sco.
— (9) Merito liaec constitutio scripta est ad praefectum— (9) Giustamente questa costituzione fu scritta al
unnonae , quontam sub cura et dispositione eius erat
corpus naviculariorum ; Novell. Valentiniani de nauiculams.

—(10) De naviculariis.
Fan.(a) L. 1. supr. si ut omissam hered.

-— (b) Fa a proposito la l. 7. $. 6. [f. de minorib.
— (c) Confronta la t. 127. de reg. iur.
— (d) L. L. infr. h.. t.

.— (e) L. 1. infr. ead.

prefetto dell'annona, chè sotto la cura e la disposi-

zione di lui stava il corpo de'navicularii; v. la Nov.
di Valent. Dc nauiculartis.
-—(-10) De’ navicularii.
Fea. (D L. 3. infr. cod.

-(g) L. 2. infr. eod.
— (h) L. 5. infr. cod. Arragi la l. 20. supr. de episc.
etcter.t. 3. infr. de apparit. praef. praet. t.1. infr.
si liberat. imper. socius.
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Constantiae A. vn. et Constant. Cl. C. Consuli- giorno prima delle calende, in 'Lastrona, essendo

console Costantino Augusto perta settima volta e

bus. 334.

Coslanzo chiarissimo Cesare. 334.
2. Lo stesso Augusto a Bonoso maestro
dei cavalieri.

2. Idem A. Bonoso magistro equitum.

Universis (1) tam legionibus (2) (a), quam ve-

A tutte le legioni, come ancora agli alﬁeri o

xillationibus eomitatensibus seu cuneis insinua- compagnie dei comitati dovrai insinuare e far core (3) debebis, ut cognoscant, curn [eorum] ali- noscere, ehe quando uno fra essi sia trapassato da
quis fuerit re'bus humanis exemptus, atque inte questa vita ed intestato, se sia morto senza legitstatus, [si] sine legitimo herede decesserit, ad ve- timo erede, le cose del medesimo debbono di nexillationem, in qua militavit, res eiusdem neces- cessità pervenire alla compagnia nella quale milisario pervenire. Dat. vn. Id. lllaji, Hierapoli, Ru- tò. Data 3 9 maggio, in Gerapoli, essendo consoli
Rufino ed Eusebio. 347.
ﬁno et Eusebio Conss. 347.
3. Idem A. Rufino P. P.

Si quis cohortati (4) (b) condition-e gravatus, si

3. Lo stesso Augusto a Rufino prefetlo del pre-torio.

Se uno gravato della condizione coortale mori

ne testamento, vel quolibet successore ultimum senza testamento () senza un successore qualundiem obierit; successionem eius non ad ﬁscum , que, ordiniamo che la di lui successione non apsed ad caeteros cohortales eiusdem Provinciae per- partenga al ﬁsco , ma sibbene agli altri coortali'
tinere iubemus. Dat. v. Kalend. Januar. Limenio della stessa provincia. Data a 28 dicembre, essen-

et Catulino Conss. 349.
4. Impp. Theod. et Valent. AA. Florentio P. P.

do consoli Limenio e Catultno. 349.
4. L'Imperatore Teodosio e Valentiniano augusti
a Fiorenzo pre/etto del pretorio.

In testatorum curialium(3)bona, si sine herede

Ordiniamo che i beni dei curiali intestati , se

moriantur ordinibus patriae eorum adipisci prae muoiano senza eredi, si acquistino agli ordini del-

cipimus. Dat. v. Idib. Mart. Florentio et Dionysio ta loro patria.Data agli 11 marzo, essendo consoli
Fiorenzo e Dionisio. 429.
Conss. 429.
5. Gli stessi Augusti e Cesari ad Aureliano

5. Iidem AA.et CC. Aureliano comiti rerum privatarum.

comito del patrimonio privato.

Si quis fabricensis (6) (c) sine liberis, vel legi- Se qualcheduno della maestranza di fabbrica
time herede decesserit non condito. testamento: morrà senza discendente o legittimo erede , non
eius bona cuiuscunque summae sint, ad eos per- facendo testamento, ordiniamo che i suoi beni di

tinere [sancimus,] qui velut creditores (7) dece- qualunque somma siano, appartengano a coloro
dentium attinentur, qui fisco pro inlercepto re- che come creditori dei trapassati son tenuti verso
spondere coguntur. Iloc enim facto contingit , ut del ﬁsco e che debbono rispondere a questo per
et Reipublicae ratio salva permaneat: et fabricen- le cose distornatc ; poiché per tal fatto avviene ,

ses collegarum suorum solatiis perfruantur, qui che resti salvo l’interesse dello stato, e quelli della maestranza,i quali son tenuti obbligatipe‘danni
damnis ac detrimentis tenentur obnoxii.
ed interessi , godano di un sollievo dei loro ooileghi.
Gor.(1) L. un. Cod. Theod. de bon. milit.
Gor.(1) V. la l. un. C. Teod. De bonis mitit.
— (2) De eo , qui in legione , vexillatione comitatensi, -— (2) Di colui che milita nella legione, nella vessillo-

aut cuneo militat; l. tì. $. 7. in ﬁn. [I“. de iniusto.

zione comitatense o nel cuneo; v. la I. 6. $.7. in ﬁn. li‘.
De iniusto.

— (3) Hinc librarii caducariorum in castris; l. anf.

— (3) Quindi ne'campi coloro che registranoicaduca-

de iure immunit.qui ratione conscribunt eorum, quae

rii; v. la l.-ult. II, De iure immunitatis; che scrivono i

morte militum in legionem cadunt.

conti di quelle cose che per morte de' militi ricadono
alla legione.

— (rt) 'De cohortati seu ufﬁciali praeside. Cohortales — (4) Del preside coortale o uﬂiciale. Nella provincia
perpetuiquidam erant in provinciis: sed vulgares et

v'eran de’ coortali perpetui , ma volgari e gregarii.

gregarii. Cohorlalis apud authorem Synops.15. tit.1.

Presso l'autore del Compendio, lib. 45. tit. 1. c. 32.,

c. 32. et llarmen. 5. tit. 8. $. 107. sanat,; dicitur:

ed Armenopulo, lib.b'. tit. 8. $.107. il coortale è detto

quo loco Ilarmenopuli interpres vertit, vitem ct ab-

euro-a;. che l'interprete di Armenopulo traduce in

iactum.

vile ed abbietto.

— (5) De decurione.

— (6) De fabricensi. Fabricensis autem est, qui in pu-—
blicis fabricis militat; vid. i. de fabricensib.

— (1) Nominatores, Graeci agema-reumat, Cuiae. hic ,

'

- (5) Del decurione.

(6) Det fabbricense. È colui che milita nellefabbri-

che pubbliche; v. infr. De fabricensibus.
' '
—- (7) Numinatori, detti da' Greci xElpDTO'IP-frat; Cuiacio

etd. t. 39. j. de decur.
in questo luogo e sullal. 59. infr. De decurionibus.
I“i'm-(ll) L. 6. $. 7. irrﬁn. IT. deiniust. rupt. irritofacto Fan. (b) V. infr. de coltortolib.
testam.
— (c) V. infr. de fabricensib.
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ne muncra (1) (a) [unarn/Ira,] er APUD CONCILIUM (2)

IIIANUIIIISSIONE.
Decretum ex falsa causa interpositum, favore libertatis
non rescinditur; Satie.

1. Imp. Antoninus A. Tertio.
Eorum, qui apud concilium manumittuntur, post

LlBltO sarrto
DEL CODIC E
DI BIPETUTA PRELEZIONE
cocco:
'l‘l’l‘. l.
nr.… eman-n' con axccnarrx :; DELLA uxaomsstoac
INNANZI AL CONSIGLIO.
Un decreto interposto per falsa causa, in favore
della liberta non viene rescisso; Saliceto.

1. L'Imperatore Antonino Augusto a _Terzo.
Non deve rivocarsi in dubbio lo stato di coloro

causam (3), a iudicibus probatam, et manumissio- i quali vengono manomessi innanzi al consiglio
nem secutam, non solet status in dubium revoca- dopo approvata la causa .dai giudici, e seguita la
ri (b), si dicantur falsa (4) demonstratione liberati. manomissione, se si dicano essere stati liberati
con falsa dimostrazione.
2. Gl'imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
2. Impp. Diocletianus et Illaæimianus AA. et 00.
Sallustio.
e Cesari a Sallustio.

'Nihil civitati Romanae semel praestitae vel ad-

È più che certo, che una seconda manumis-

dere, vel detrahere (e) secundam (5) manumissio- sione niente abbia potuto aggiungere o scemare
nem potuisse certissimum est. Dat. Prid. Kal. alla cittadinanza Romana una volta acquistata. Date a 30 aprile, essendo consoli gli Augusti.
Maji. AA. CC.
Gor.(1) Dixi ad xi.. D. n. Vitttlictae nomen deductum a Gor.(1) Ne ho parlato sul lib. 40. iI. tit. 2. II nome di
vindiciis; I. 2. 5. 24. IT. dc orig. iur. Tltcophit. 5. zai
uindicta venne da uindiciae; v. la l._ 2. $. 24. li'. De
auras. Inst. de libertinis, Seneca 3. controv. 9. Dixi
origine iuris; Teoﬁlo. Inst. de libertinis; Seneca , 3.
Controv. 9. Ne ho parlato sulla !. 6. infr. Dc emanciad l. 6. j. de emancip. liberorum.
patione liberorum.
— (2) Alii scribunt consilium; l. 19. [f. cod. vid. l. 2. — (2) Altri scrivono consilium; v. la !. 19. II. med.tit.
l. 4. j. eod. l. 2. 5. de libertis et eorum liberis , l. 2.
V. la l. 2., la I. 4. infr. med. tit.. la !. 2. supr. De tis. si advers. libert. Consilium quid sit vid. Ulpianum
bertis et eorum liberis, e la !. 2. supr. Si aduersus
1. 5. 13. Est autem consessus Bomae praetoris cum
libertos. Cosa sia il consiglio, v. in Ulpiano, 1. 5. 13.
viginti viris qui peregrini recuperatöres dicebantur; È il consesso del pretore di Borna con venti uomini
48. Basil. 2. c. 46. Proconsulis autem ct praesidis in
che diceansi ricuperatori pellegrini; v. il Compendio
provincia cum quinque senatoribus totidemque equide‘Basilici, 48. tit. 2. c. 46. Nella provincia poi il contibus Romanis; tempus autem conventus erat hyber- sesso del preside con cinque senatori e cinque cava—
num tempus, litibus dirimendis constitutum; Cicero 5.
lieri Romani; e il tempo della riunione era l'inverno ,
ad Attic. H. Theoph. 5. 4. Instit. quibus ea: causis
assegnato a dirimere le liti; Cicerone, 5. ad Attico, 14.
manumittere; et titulo de successionibus sublatis,
Teoﬁlo , $. 4. Inst. Quibus ea: causis manum. e il tit.
Strabo lib. 3. Ilinc conventus agere, Cicer. 5. VerriDe successionibus sublatis; Strabone , lib. 3. Quinci
na 5. ad Attic. 16. et Caesar ti. Liuius 28. Festus in conuentus agere; Cicerone, 5. Verrina 5. ad Attico, 16.
conuentus , quod et forum agere, Cicer. 5. epist. 7.
e Cesare , 6. Livio , 28. Festo alla parola Conuentus.
Festus in forum agere, Virgil. Aeneid. Acta Apostel.
Dicevasi pure lorum agere , Cicerone , 3. ep. 7. Festo
in forum. agere; Virgil.nell* En. , e gli Atti Apostolici.
— (3) L. 9. 5. 1.l.1G./f. cod.
— (3) V. la I. 9. 5. 1., e la l. 16. ff. mcd. tit.
—_ (4) Falsa demonstratio manumissioni non nocet; fa- — (4) La falsa dimostrazione non nuoce alla manomisctt d. 5. 1. adde 5. 6. Instit.quibus ea: caus.manum.
siune. Aggiungi il d. 5.1. Aggiungi il 5. 6. lust. Quibus es: causis manumitt.
— (ò) Vindicta manumissio non iteratur , hoc loco (ut —- (5) La manomissione per uindicta non si reitera,
hinc colligas, Manumissionem vindictam olim legis a- come in questo luogo (sicchè se ne inferisce che la
ctionem fuisse; l. ult. j. ead. l. utt: j. de his qui a manomissione per uindicta era un tempo azion di legnon domin.) nec ﬁt etiam per procuratorem; l. 3.j. ge; r. Ia ]. ull. infr. med. tit., e la I. ult. infr. De his
cod. Hodie non numeratur inter actus legitimos , seu qui a non domina); nè fassi anche per procuratore; v.
legis actiones; l. ".f. de reg. iur. et merito: sublatn Ia l. 3. infr. med. til. Oggi non s’annovera fra gli alti
quippe usu imponendae vindictae: et verbis solennilegittimi o azioni di legge; v. la I. 77. if. Dc regulis
Fen.(a) Lib. 40. D. 2.

_- (b) L. 9. $. 1. [f. dc manum. viudiet. $. 6. Inst.
quib. ea: caus. manum.

FEB-(0) AFFOSÎ la i- 2- ‘in/'T. de ingenuis manum.
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3. Iidem AA. el CC. Attonitae.
Nec mulierem per maritum(a)nec alium per(1)

3. Gli stessi Augusti e Cesari ad Attonita.

È di diritto non dubbio, che nè la donna per

procuratorem [vindicta] manumittere potuisse, non mezzo del marito, ne altri per mezzo del procura.
tore abbiano potuto manomettere colla bacchetta.
est ambigui iuris (2).
Apud praesides et magistratus manumissio fieri potest;

Presso i presidi ed i magistrati pub farsi

Salic.

la manumissione"; Saliceto.

4. Imp. Constantius A. Max,-imo P. P.

4. L'Imperatore Costanzo Augusto a Massimo
prefetlo del pretorio.

Apud concilium(3)(b) [nostrum,] vel apud Consules (4) (c), Praetores (5) (d), [Praesules (6),]
Pracsides, Magistratusve earum civitatum, quibus
huiusmodi ius (7) est, adipisci potest patronorum
iudicio sedula servitus libertatem.
'l'l‘l‘. Il.
Dr. rssnnsnruurl (8) (e) MANUMISSIONE.
De codicillis.
2. Impp. Severus et Antoninus AA. Primo.

Presso il noslro consiglio, o presso i consoli ,
pretori, vescovi, presidi o magistrati di quelle città. che hanno una giurisdizione di lal natura, l'at-

tenla servitù può acquistare Ia libertà per giudizio
dei patroni.
'l‘lT- ll.
DELLA MANOMISSIONE TESTAMENTARIA.

Dei codicilli.
l. Gl'Imperatori Severo ed Antonino Augusti a Primo.

Si codicillos (9) (t) maior viginti annis fecisset,

Se uno maggiore di anni venti , avesse falli co-

bus; l. 8. l. 23. [T. eod. circumductionibus et alapis
sublatis; l. utt. j. de emancip. liber. adde l. 2. ]. de
ingenuis.

iuris; e meritamente, essendosi abolito l'uso dt itnpor
Ia bacchetta, e le parole solenni; v. la I.S. e la l.23. |I.
med. tit.; e le girate e le guanciale; v. Ia leg. ultim.
infr. De morte. lib. Aggiungi Ia t. 2. infr. De ingen.
Gor.(1) La manumissione pcr bacchclta non si fa persemplice procuratore, ma bcu si fa per procuratore in rem
suam; v. la !. 4. supr. Dc dolo malo, la l. 7. in fin. ff.
De donationibus inter uirum et tur.-orem, e la l. 46. iI.
Soluto matritnonio. Cosl in un'antica iscrizione: Priscus manumissus ad consilium proeuratorio nomine

Gor.(1) Vindicta manumissio non fit per procuratorem,
simplicem scilicet; fit tamen recte per procuratorem

in rem suam; l. 4. 5. de dolo malo, l. 7. in fimf. de
donat. int. uir. l. 46. {I. soluto; sie in antiqua inscriptione, Priscus manumissus ad consilium procura-

torio nomine apud Domitianum. Imperatorem. Causa
quoque manumissionis perprocuratorem reddi potest;

l. 15. 5. 3. [f. eod.
-— (2) Carita? Nemo alieno nomine lege agere potest;
vid. Cuiae. 7. obs. 17.

apud Domitianum Imperat. Eziandio Ia manomissione
stessa può rendersi per procuratore, v. lal. 15. $ 3.
ﬁ‘. med. lil.
— (2) Perchè? Niuno può promuovere azioni di legge

in nome altrui; Cuiacio, 7. Osserv .17.

—- (3) V. la I. 1. supr. med. tit.
— (4) L. 2. {f. de oﬁic. consulis , l. 4. $. 5. 3. de ad- — (4) V. la l. 1. il“. De oﬁcio consulis, e Ia l. 4. 5. 5.
uocat. diuers. iudicum.
supr. De aduocatis divers. iudicum.
- (3) L. 1. s. cod.

— (5) L. 1. ff. de olﬁc. praetor.

— (5) V. la l. 1. ﬁ‘. De ofﬁcio praetoris.

.— (6) Deest in multis, et ita dispungcnda vox Eccle- — (6) in molti codici non v‘è, e cosl vuolsi spiegare la
siae apud Caium 1. tit. 1. 5. 2- legendum est forte,
voce Ecclesiae che è in Caio, 1. l. 1. 5. 2. Forse e da
proconsulis, ut l. 17. [f. cod. l. 2. ff. dc off. procons
leggere proconsulis , come nella l. 17. li‘. med. III., c
Ulp. 1. 5. 7. nisi referas id ad eas manumissiones,
nella l 2. ff. De offlcio proconsulis, ed in Ulpiano, 1.
quae in ecclesia fiebant; l. 1. 5. de his, qui in Eccles.
5. 7.-,se non vogliasi riferire a quelle manomissioni
. manumitt. l. un. C. Theod. de manumiss. in eccles. che si facevan nella chiesa; v. la ]. 1. supr. De his,

qui in Ecclesia rnamtmitt. e la l. un. C.Teod.Dc manuntiss. in Eccles.
—- (7) Id est, qui legis ar.tionem habent; Paul.2 .sent. — (7) Ossia che hanno I'azion di legge. Paolo , lib. 2.
25. $. 4. babent, inquam. non quia municipales sunt
Scot. 25. $. 4. E l'hanno, non perchè sono magistrati
magistratus: sed quia lege , vel Senatusconsulto , vel
municipali , ma perchè data loro per legite, per senaconstitutione eis data est; l. 6. 5. 2. If. de tutelis, ut toconsullo o per costituzione; v. Ia I. 6. 5.2. lI. De
adversus Robertum scribit Mercator 1. N.otar 2I. a—
tulelis; come scrive , contro Roberto , lllercatore , 1.
pud eosdem magistratus municipales lege municipali
Not.21.Appo gli stessi magistrati municipali per legge
alienigenae liberos suos potuerunt emancipare; l. 1. j.
municipale poterono emanciparei loro ﬁgli i forestie—
de emana. liber. quomodo et Ulpianus in peregrinis ri; v. la l. 1. infr. Dc emancipatione liberorum; come
manumittendis legem peregrinam spectat; dixi“ ad l. 2. anche Ulpiano per la manomissione de‘foreslieri guars. cod.
da la legge estera. Ne ho parlato sulla l. 2. supr.
med. tit.
'
+ (8) Dixi ad xl.. D. tv. adde Ulp._ 1. 5. ‘.). Caius 1. — (8) Ne ho parlato sul lib. 40. li'. tit. 4. Aggiungi Ul5. 1. adde 5. 1. Instit. de libertin.
piano, 1. 5. 9., e Caio, 1. 5. 1. Aggiungi il 5. 1. Inst.
De libertinis.
— (9) Addel. 43. ff. cod.
— (9) Aggiungi la ]. 43. II. med. tit.
Fen. (a) Anzi vedi lal. 64. pr. ff. soluto matrim.,
Fan.(d) L. 1. ﬂ‘. de of. praet.
-—(b).l..1.supr. il l
— (e) Lib. 40. D. 4. Arrogi il 5. 2. Inst. de libert.

— (0) L- 1- PT. t]". dc officio cons. l. 4. 5. 5. supr. de — (f) L. 435. Il. t.
advoc. divers. iudicum.
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confirmationis tempus libertati non nocere certum dicilli,-"3 assodato che il tempo della conlerma non
est: nec enim potestas iuris, sed iudicii conside nuoce alla libertà, perchè non si contempla il potere della legge, ma quello della disposizione.
ratur.
'
Dell'ereditii non adita, della memoria del defunto
De hereditate non adita, de memoria defuncti damnata.
condannata.
2. Gli stessi Augusti a Fiteto.
_
2. Iidem AA. Phileto.
Ex'testamento-defuncti libertates praestari non In forza del testamento di un defunto non pospossunt hereditate (.1.) non adita (a), vel si rei me- sono darsi le libertà non adendosi l'eredità, 0 se
moria propter crimen, quod morte non intercidit, Ia memoria dei reo fu condannata per un misfatto
|I quale per morte non si estingue.
damnata est.
De in integrum restitutione.
3. Iidem AA. Euphrosyno.

Della restituzione in intero.
3. Gli stessi Augusti ad 'Eufrosino.

»

Una libertà data per un testamento di un defunLibertas testamento [defuncti] data, adita hereditate contingit, et licet heres scriptus-per in inte- to, adendosi la eredità si avvera e-quantunque lo
grum restitutionem abstinuerit (2) hereditate (b) , crede scritto mediante la restituzione in intero
[tamen (3)] nihil ea res libertati obest. S. xvn. siasi astenuto dall‘eredità, pure tal cosa per utente
osta alla libertà. Al Senato , a 15 aprile, essendo

Kai. Maji, Apro et Maximo Conss. 208.

consoli Apro e lllassimo. 208.
De rationibus reddendis, vel non.

4. lidem AA. Archelao.

Del rendere o no i conti.

_

Cum testamento directam libertatem pater tuus
.sit consecutus: quamvis ei heres extiteris, frustra
tamen rationes quas (4) tempore' servitutis-gus
sit (c), ut reddas, compelleris, cum non ea conditione acceperit libcrtatem. Is autem, cui liberlas

seu ﬁdeicommissaria, seu directa, si (5) (d) rationes reddidisset, relicta est: ante reliqua illata, et
ea, quae malo consilio amota sunt, ad libertatem
non potest pervenire. Si autem non debitor ex rationibus I'uerit repertus: post aditam hereditatem
quasi puram libertatem consequitur. Proposita (6)
…. Kal. Decemb. Laeto ||. et Cereale Conss. 216.
De manumissione in fraudem creditorum.
'5.'Imp. Ale'æami. A. Quintiliano.

,
4. Gli stessi Augustiad Archelao.
Avendo luo padre, per testamento, conseguita
la liberla,quantunque sii divenuto suo erede,pure
|n vano vieni astretto a rendere i conti che tenne
al tempo della servitù, mentre non ricevetle la libertà a tal condizione. Quegli poi al quale fu lasciata la libertà o fedecommissaria o diretta, se
avesse dato iconti, prima di presentare le reste e
quelle cose che malignamente furono sottratte,
non .può pervenire alla iiberlà,dopo adita l'eredità
ottiene una quasi pura libertà. Proposta ai 25 novembre, essendo consoli Leto e Cereale. 216.
Della manomi5sione in frode dei creditori.
5. L’Imperatore Alessandro Augusto a Quintiliano.

In (7') fraudem creditorum testamento datae li- Le libertà date per testamento in frode dei crebertates, quamvis debitori heres (e), qui (8) sol ditori , benclie al debitore sia divenuto erede chi
Gor.(-1) L. 23. ﬂ'. eod. l. 1. j. de fideic. libert.

-io'r.(1) V. Ia l.23. IT. med. tit., e la I. 1. infr. De ﬁdeicommissariis libertatibus.
_ (2) _L. 32. {f. cod.
— (2) V. la i. 32. II. med. tit.
— (3; Nec revocatur; d l. 32..l. 4. $. 2. [T. de ﬁdeic. — (3) Nè si rivoca; v. la (1. i. 32. e la I. 4. 5. ‘l. If. De
libert.
._.
fideicommissariis libertatibus.
—- (4) Sidut liber taclus de ante gesto non tenetur ra- —- (4) Siccome colui ch‘è divenuto libero non è tenuto
tionem reddere, ita nec eius heres; [. 1. s. an serv_a dar conto degli atti anteriori , cosi neppure il suo eus
pro suo [acto ; nisi ca conditione libertatem accepit,
rede; v. la l. 1. sup. An servus pro suo tacto; salvo se
ut rationes redderet ; Synops. Basil. 48.-til. 5. c. 62. .abbia ricevuta la liberta con la condizione di render
conto; v. il Compendio de'Basilici, 48. t. 5 c. 62.
.— (5) L. 41. 5. 11. ﬂ". deﬁdeic. libert.
— (5) V. la i. 41. $. 11. il". De ﬁdeicommiss. libert.
— ',6) Aut falsa inscriptio , aut vitiosa subscriptio. lii — (6) O è'ialsa l' iscrizione o è viz‘iosa la sottoscrizioenim consules fuerunt Antonino solo imperante.
ne; giacchè questi l'uron'consoli, imperante il solo Antonino.

— (7), Libertas in fraudem creditorum relicla rcvoca- —— (7) La libertà lasciata in [rode dc'creditori si rivoca.
tur. Quid.si heres eius qni libertates ita reliquit, sit
locuples? etiam revocari libertas potest , ul hic , Syri.

lias-il. 48. lil. 26. eæ tit. 3. c. 63. Spectamus igitur
libertates in fraudem datas, non editionem hereditatis
non idoneae ab herede locuplete factam.Deniquc spe
ctamus facultates deluncti non heredis

Quid se sia ricco [' erede di colui che così lasciò le

concessioni di libertà? anche può rivocarsi Ia liberta,
come in questo luogo; v. "Compendio dei Basilici,
lib. 48. tit 26. dal tit. 3. c. 63. Guardiamo dunque le
concessioni di libertà fatte in frode,uon l'adizione dell‘eredità non idonea l'alta dall'ercde riceu. Finalmente

guardiamo le facoltà del defunto, non dell'erede.
Feu.(a) L. 23. pr. ff. ead. l. 1. in/"r. de fideicom. libert.
FER—’d)
L- 41- 5- H . t7. de fide-"comm. libert.
—- (b) L. 32. IT. Il. l. l. 4. $. 2. II'. dc ﬁdeieumm. lib.
"' (°) "' 5° pr. lf- tluicl a quib. manum.
— (e) L. 1. supr.
au seruus pro suo facto.

Comet-; II.

44

LIL‘. VII. 'l'l'l‘. Ii. III-ll. CODICE.

350

vendo est, extiterit: pvr legem Acliam Sentian. è solvibile , stante la legge, Elia Scnzia non sono
valide.
non valent.
Dell‘aggìudicazione dei beni.
De addictione bonorum.
ti. L'lmperatore Gordiano Augusto a Pisistrato.
6. Imp. Gordianus A. Pisistrato.
Se l' eredità di colui dal quale tu dici di essere
Si hereditas eius. a quo testamento dicis te esse
manumissum,ob aes alienum spernitur(1) ab tte- stato manomesso per testamento,vien ritiutata da-

t'edibus: conservandae (2) (a) libertatis gratia non gli eredi per motivo dei debiti , per conservare la
iniusta ratione creditoribus hereditariis satis(3)(b) libertà e per ben giusta ragione oII't'endo soddisfaoll'ercns,iudicium testatoris observari tibi postula— zione ai creditori ereditarii, domanderai cite sia
bisztnaxitne cum id etiam a Divo Marco'(4)(c) con mantenuto a tuo t'avore il giudizio del testatore,
sullissimo Principe sit constitutum, quod in extra soprallmlo essendosi ciò costituito anche dall'imperatore Marco, principe provvidissimo: il che donei (5) (d) quoque persona observari oportet.
vesi osservat'e ancora nella persona di un estraneo.
Dc prohibita manumitti.
7. Idem A. Iuslae.

Del vietato di mano_mettcrsi.
7. Lo stesso Augusto a Giusta.

Contra (6) voluntatem matris tuae libertatem in ' Non devi lu conferire la liberta contro la volontà
cum conferre, quem illa liberum ﬁeri prol|il|uit(7), di tua madre a colui ch' ella proibì di farsi libero.
non debes (e), ne videaris iura pietalìs violare.
unde non sembri di violare tu i diritti di alfezione.
De liberlale collata in diem incertunt.
Della libertà conferita a tempo indetermittato.
8. Impp. Philippus A. et Philippus C. Tremellio.

S. Gl'Irnperatori Filippo Augusto e Filippo Cesare

a Tremellio.

Cum testator libertatem tempore (8) nuptiarum Avendo il testatore ordinato darsi al servo la lifilii sui, vel ﬁliae servo dari iussit: non tempus bertà al tetnpo'dclle nozze del liglio suo o della Iipraeslandae libertatis praestituil: sed potius con- glia, non prescrisse il tempo in cui la liberta si

ditioni (9)(t) locum fecit, et non insecutis nuptiis
libertas iure posci nott possit.

devc dare, ma piuttosto diede luogo alla condizio-

ne, onde non possa la libertà domandarsi legal-

mente, non seguite le nozze.
De servo heredis.

Del servo delt' crede.

‘J. Imppp. Carus, Curious el Nomentanus AAA.
Mauro.

9. Gl‘Imperalori Caro, Cai-ino e Numeriano Augusti

Sctvo tuo defunctus. licet te- ltetedent (g) scri-

a Mauro.

il defunto , benchè si prepone avere scritto te

psisse proponitur, directam tamen libertatem non erede. pure non potè dare la libertà diretta al tuo

— (rhl. 5.7. l]. cod. l..') ..l 18. [f. qui et a quibus — (8) V Ia l. 75. li‘. med. til., la l. 5. e la |.1S. iI.Qui
munumiss. Qualitas heredis non facit convalescere te-

et a quibus manum-iss. La qualità dell'erede non fa csser valido il testamento.
.
Gor.(1) llet'editatcttt defuncti spernenlibtts heredibus. Gor.(1) L’eredità del defunto essendo ripudiata dagli cservus libertate dottatus petere potest botta sibi addici.
redi , il servo cui fu donata la libertà può domandare
clte i beni gli sieno addetti.
— ('-)’L.15.$.‘.’||cod130|||ﬁ||ﬂcodl.3. — (2) V. la I. 15. $. 5. infr. med. til. , Ia I. 50. in Iitt.
1.4. ﬂ. de fidele. ltbcrt.
ll". med. tit., la I. 3. e la l. 1. li'. De fideicommissariis
stamcnlum.

libertatibus.
Vid. Inst. dc ea cui liber. cuus.
— (3) V. le Ittst. De eocuiliber. caus.
L. 15.j. cod.
— (4) V. lal15. infr. med. tit.
L. 50. If. eod.
— (5) V. la i. 50. li'. ttted. lit.
IIIanuntillcrc servum contra voluntatcm matris — lli) Non può il liglio manomeltere il servo contro la
non potest; Synops. Basil. 48. lit. 3. c iti.
volontà della tttadre; v. il Compendio de‘ Basilici, 48.
t. 3. c. 46.
—— (7) Contra d| functi voluntatem sertus tuannntitti — (7) It servo non si puòàmanomettere contro la vunon potest; vid. I..) .s. si manetp. ita [uerit alienat
Ionta del defunta-, v. la I. .supr. Si mancipium. ita
ut mauttmit. vel e contra.
fueril alienat. ut manum-ill. || per contrario.
— (8) Libertas in tempus nuptiarum relicta deltelur — (8) La libertà lasciata pel tempo tlelle nozze si dec
veris tatttutn ttuptiis seculis: non si simpliciter legasoltanto quando le vere nozze sieno seguile;nott già se
larius ad tempus nuptiarum idotteunt vctterit.
semplicementeil legatario al tempo delle nozze siadi-

—- (3)
— (4)
— (5)
— (6)
tilius

venuto idoneo.

'

.. (9) Quam reipsa evenire oportet; l. 30. $. 4. [l'. di - (9) La quale si dcc realmente avverare , v. la l. 30.
leg. 1.
5. 4. II". De leg. 1.
Fim-(it) l.. 15. $. 5. infr. l. 40. iu fin. []“. h. t. t. 2. in Fanin) V. l. 5. supr. si ntancip. ita [uerit alienat. ut
ﬁn. l. 3. l. 4. pr. ”'. dc ﬁdeieonun. libert.
manum.
-— |||) V. Inst. de eo cui libert. caus.
— ||) L. 30. |. |. fr. de legat. t.

— (c) D. l. 15. 'in/r. It.. l.
— (d) L. 50. [l'. cod.

i - (g) Anzi vedi la l. 7. inl'r. l. 31. ﬂ'. de liberali caus.
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potuit dare. : iure enim directo (1) libertatem scr"- servo, poichè nessuno può dare per proprio diritto
la lihertà ai servi altrui.
vis alienis (2) nemo potest (3) dare.
De impositione pilei et de aditione hereditatis.

Della imposizione del rappello e delt'adizione

10. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. ct CC.

10. Gl'lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti

dell'eredità.
e consoli a Germano.

Germano.

Directis verbis iure data libertale, non "solum

Dalasi la libertà legalmente con parole dirette ,

impositione pilei (|) (a) sed et adita (5) (b) here- non solo colla imposizione del cappello, ma anche
ditate , (si nulla iuris impediat constitutio) liberti aditasi la eredità , si formano i liberti orcini , se
nessuna costituzione del diritto vi faccia ostacolo.
constituuntur Orcini (6).
Se il testamento non sic valido.
Si testamentum non valeat.
11. Gli stessi Augusti e consoli a Laurino.
11. Iidem AA. et CC. Laurinae.
Si (7) iure non (8) subsistit (c) testamentum: in Se per legge non sussiste il testamento, sarà ashoc nec libertates (cttm (9) non fuisse adiectum, sodato,che per questo nemmeno le libertà furono
nt (10) pro (d) codicillis scriptum valeret, propo- ben date, mentre tu proponi non esservi stato aggiunto , che lo scritto valesse come per codicillo.
nas) recte datas constabit (11) (e).
tlcll'ereditit adita o ripttdiata, e della collusione.

De hereditate adita, vel'repudiata, et de collusione.
12. Iidem AA. el CC. llliyso.

12. Gli stessi Augusti e consoli a Riso.

Si heredes iure facto testamento solcnniter (12)

Se per testamento legalmente fatto gli eredi a-

adierint(13) (f) hereditatem: ex testamento tibi li- dirono l'eredilt't coi solenni, a te non si poteva tu'bertas quaesita postea colludentibns (14)(g) tam gliere Ia libertà acquistata per testamento. per la
scriptis heredibus , quam ab intestato vindicanti- collusione tanlo degli eredi scritti , che di quelli

bus successionem,adimi non potuit.Quod si sponte
repudiaverint sibi delalam successionem : omnia
quae [in] testamento fuerant scripta, defecisse
convenit. Si vero , ut vos defrandarent [heredes]
liberlale, collusisse cos Praeses animadverteril,

che rivendicano la successione ab intestato. Che
se spontaneamente gli eredi ripudiarono la ereditt't
ad essi deferila , conviene , che tutto ciö che nel
testamento era scritto, venga meno.Che se il pre-

side fosse venuto a conoscere ch'essi hanno agito

Gor.(1) Per ﬁdeicommissum potest; l. 9. j. de ﬁdeicom Cnr.“) Lo può per fedecommesso; t'. la l.9. infr. Dc ﬁ—
miss. libert.
'
deicommissariis libertatibus.
— (2) Etiam heredis. Ilinc illud Tertulliani 5. adver- — (2) Anche dell’erede. Quinci quel di Tertulliano, 5.
sus IlIarcionem:Atienos servos nec Galba manumisit.
adv. Marcioneni : Alienos servos nec Galba manumiAh eo praestatur libertas apud quem servilus est legis.
sit. La liberta si presta da colui, presso il quale è la
servitù della legge.
,
— (B| imo potest; l. 7. j. de liber., l. 31.-y'. de lib. — (3) Anzi puù; r. la !. 7. infru, la i. 31. li'. De liber.
— (4) Pitens libertatis insigne; vide quae diri adl.||n. — (l) lt pileo. insegna di libertà; v. ciò che ho detto
]. de Latina libert.
sttlla !. un. infr. De latina liberlale.
— (5) L. 23. II‘. cod.
— (5) V. la l. 23. IT. med. til.
— (6) Quibusdam Orthini dicuntur. De orcinis saepius - (ti) Dn taluni son delli 0rtl|ini. Degli Orcini più voidiri; Accursius legit Orthinnm , id est, directo manule ho parlato; Accursio legge Ortitinum, ossia diretta—

mtssum.
mente manomesso.
— (7) Testamento irrito facto, ne quidem libertates in — (7) Falto un testamento irrito, non valgono lampoco
eo datae valent, nisi fuerit adiectum , ut pro codicillis le concessioni di libertà che quello contenga, se non
valeret; Syneps. Basil. 48. til. 3. c. 67.

siasi aggiunto che varrebbe per codicillo; v. il Compendio dei Basilici, 48. tit. 3. c. 67.
— (8) V. la d. t. 23., e la l. 24. $. 11. il'. De ﬁdeicommissariis libertatibus.

_ (B) I). l. 23. l. 24. 5.11. IT. de ﬁdeic. libert.

— (9) Cur? clausula codicillaris testamentum sustinet: —- |9) Peri-hè? la clausola codicillarc sostiene il tr.-stavid. Papon. 20. Arrest. 1. Arresi. 5.

.

mento; v. Papone, 20. Arr. 1. Arr. 5.

—(40) linee esl clausula codicillaris; l. ult. 5. 1. 5. de —-(10) Questa è la clausola codicillnre; v. la l. nllim.
codicillis: addet. 29. ﬂ“. ad Senat. Trebell.
$. 1. sup. De cod. Aggiungi la I. 29. IT. Ad SC. Treb.
‘—(11) imo constat valere; l. 38. If. de ﬁdeic. libert.

—(11) Anzi è certo che vale ; v. la l. 38. IT. De ﬁdeic.
libertatibus.
—(12) Solennllas adeundi sublata; l. ||lt.s. qui admit. —(12) E'lolta la solennità dcll'adizione; v. la l. ttltim.
supr. Qui admitti.
-—(48) L. 10.... cod. |. 25. tf- cod.
—(I3) V. la i. 10. supr. med. tit., e la i. 25. Il'.
med. lit.
_(14) Cotlnsio heredis non praeiudicat libertati; l.
5. —(14) La collusione dell' erede non pregiudica alla li-

$. 1. l. 14. n‘. de appellat.
an.(a) L. un. $. 5. infr. de latina libert. tollend.

_. (b) r.. 2.,/[. ||. |.

bertà; v. la !. 5. $. 1., e la 1.14. IT. De uppell.
Fen.(e) Anzi vedi la l. 38. [f. de ﬁdeicomm. libert.
— (f) I.. 2.1. 10. supr. l. 23.]. It. t.

.- (c) n. |. 23. l.24. 5.11. {r. de ﬁdeicomm. liberl- ( _ (g) r.. 5. $. 1. l. 14. pr. ﬂ”. dc appellationib.
-—- (d) V. l. ult. 5. 1. supr. dc codicillis.

LIB. VII. TIT. Il. DEL CODICE.

352

secundum haec quae D.Pius(1)(a)|.\ntoninus eon- con collusione-per defraurlarvi della-libertà, darà
stituit, libertatibus consuli providebit.
De Slaluliberis.
13. Iidem AA. et-CC. Martial-i.

Slaluliberis datam libertatem adimi (2) ab hcre-

provvedimenti secondo ciò-che l‘lmporatore,Antonino Pio costituì.
Degli stataliberi.
13. Gli stessi Augusti e Cesari .a. Marziale.

È cosa assodata , che dalll’erede non si può to-

de (b) non posse certum eslzrnec alienatio (3) (c). gliere-ta-liberlà date agli statoliberi, nè I' alienanec usucapio statulibero, quominus existente con- zione ne l'- usucapione può nuocere ad uno statolibero, onde avverandosi la condizione non ottenditione libertatem consequatur, nocere potest.
ga la libertà.
Delle parole greche.
De verbis Graecis.
14. Impp. Theodosius et-Valentin. AA.
Florentino P. P.

Ii. Gl'Imperatori-Teodosio e Valentiniano augusti
aFiorentino prefetto del pretorio.

Sia permesso lasciare nei testamenti la libertà
Direclas libertates Graecis (t.) (d) verbis liceat
in testamentis relinquere (5), ut ita libertates di diretta con vocaboli greci, in modo che sembrino
recte datae videantur , ac si legitimis verbis eas così le libertà date direttamente, come se il-testatore le avesse ordinate darsi con parole legali.
testator dari iussisset.
Sulla Costituzione dell‘Imperatore Marco.
Ad constitutionem divi lllarci.
15. L‘ Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni
13. Imp. Iustinianus A. Ioanni P. P.
prefetlo del pretorio.
Cum constitutio Divi Marci (6) (e) declaret, si ' Dichiarando la costituzione dell’Imperatorelllar.
quis[condito,] testamento, vel sine testamento mo- oo , che se uno morendo con testamento fatto
riens, utlocus [iat ab intestato successioni, liber- ovvero senza testamento, abbia lasciato. liberta,
tates reliquerit: neruo autem adire velit defuncti onde si faccia luogo alla.successione intestata.
hereditatem, eo quod suspecta esse. videatur, et iua che nessunopoi voglia adirela eredità del
fuerint libertates forsitan. et sine scriptis lideicom- defunto per. la ragione che sembra di essere so.missariae relictae: licere vel cuilibet extraneo.('l)(t; spetta, e forse furono. lasciate delle libertà ed
vel uni (8) ex servis (g), qui et ipse libertate do- anche fedecommissarie senza scrittura. è lecito
natus est, et pro sua periclitatur condi-tione, adire 0 a qualunque estraneo o ad uno tra servi, che

hereditatem sub [hac] conditione et satisdatio anch' egli sia stato donato della libertà—, e che
ne (9) (h), quod .et creditoribus omnibus satisfa- sic in rischio per la sua condizione, di adire la

cìat, et libertates imponat his, quibus voluit te- eredità sotto questa condizione, e colla cauzione
stator: variae dubitationes ex hac constitutione
emerserunt: nam si res hereditariae herede minime invento venierint . an et post venditionem ea
rundem rerum possibile sit, vel servum,vel quemlibet alium adire, ct recuperare quidem ab empto-

li soddisfare tutt’i creditori e dia le liberta 3 coloro cui volle il testatore, da questa costituzione

sursero varii dubbi; perchè se non eSsendosi
trovato un erede, le cose ereditarie furono vendute, facevasi la questione, se' anche dopo la

ribus res, satisfacere autem libertatibus, ct credi- vendita delle cose medeSime sia possibile o che

Gor.(1) D. $. t. a. |. 14.

.

Gor.(1) v. it a. $. t. e la d. I. M.

-— (2) . L. 1. l. 32. j. de liberali, l. 3. fT. de statuliber. — (2) V. la l. 7., la l. 112.1511117. De liberali , eta-.l. 3.
ii“. De stalul.

— (3) lmo alienari potest; l.30. I]. de statutib. dixi ad — (3) Anzi può alienarsi ; v. la .l.-20. [l'. De slatut. Ne

Ulp. 2. 5. 3.

ho parlato sopra Ulpiano, 2. $. 3.

—- (IL) Vid. quae dixi ad l. 11./)". de lcg.3.- et-ad 1.21- — (4) V. ciò che hodetto sullail. H. in pr. tT. Dete$. 4. 5. de testam.
— (5)

legari
— (6)
- (7)
— (8)

gatis, 3. e sulla l. 2I. $. 4. supr. De testam. Aggiungi
Ia Nov. di Teod. De testamentis.
ltatio dubitandi esse potuit, quod olim Graece — (5) La ragione di dubitare-pubessere, ehe-un temnon poterat; Ulp. 25. $. 9.
po secondo il costume greco nonsi potevategare; , v.
Ulpiano, 25. $… 9.
De qua l. 6. s. et Inst. de eo cui libertat. caus. — (6) Della quale-nella I. 6. supr. e nelle Inst. De eo
cui libert. cous.
n.1. 6. $. 5. j. cod.
— (7) V. Ia d. l. 6. $. 5. infr. med. tit.
D. l. 6. $. 5. ct Instit. de eo.ctti libert. caus.
— (8) V. la d.' l.6. $. 5. e Inst. De eo cui tib. cous.

— (9) L. i. $. 8. ff. de ﬁdeicommiss. libert. Instit. de. _. (9) V. la l. &. $.-S..fl‘r.» Do fideic.tibertutib.1nst..0e
eo cui libertat. caus.
Fanin) D. l..5. $. 1. d.-.l. li.

eo cui lib.

F-un.(e) V. t.- 6..supr. h- t. $. 'l. Inst. de eo cui liberal.
_ (h) I,. 7- L 32- infr. de liberali caus. l.. 3. $. 1../T causa.
dc statulib.
—- (i). .1)… l. 6._et-.$..5.- infr. h..l.
— (c) Vedi nondimeno lal. 30. ﬂ“. d. i.

— (g) D. t. 6. d. $. 5. et Inst. de(emeui libert. cous.

'— ((II- V. l. 21. infin. supr. de testam.

— (h) L. 1.$.- 8.‘t)".—de-ﬂdcicomm. libert. $. 1. last. de
eo cui libert.-causa,.
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turibus-, quaerebatur: etlicet D. Severus , semel un servo, o chiunque altro l‘adisca e rieuperi
rebus-venditis hoc non admisit, nobis tamen Ulpiani sententia admodum placuit, maxime propter
libertates , ne depereant, et post venditionem rerum annale remedium dare diviMarci constitutio—
ni, intra quod et creditoribus omnibus satisfiat, et
emptores nihil novi patiantur, qui annalem (1)

le cose dalle mani dei compratori, ma soddisfa--

cendo alle libertà ed ai creditori, e quantunque
l'Imperatore Severo ciò non ammise, essendosi
una volta vendute le cose, a noi però piacque
assai il parere di Ulpiano, specialmente per le
libertà. onde non deperiscano ed anche dopo la

saepe sentiebant rescissionem [ct] licere servo, vendita delle cose , dare alla costituzione delqui libertate donatus est, vel alii cuidam extraneo, l'lmperatore Marco il rimedio di un anno fra ’l
vel ante venditionem rerum.vel postvenditionem, quale siano soddisfatti tutt'i creditori, ed i comintra annale tamen ternpus adire hereditatem, et pratori non sotl'rano veruna novità, i quali sores recuperare , prius satisdatione danda , ut tam venle andavano soggetti. alla-rescissione di un
anno, ed al servo il quale fu donato della liberlibertatibus, quam creditoribus satisfiat.
tà () a qualunque altroeslraneo, o prima o dopo

la vendita delle cose, fra ’l tempo però di un
anno sia lecito di adire la eredità e di ripigliare
le cose dando pria la cauzione di soddisfare tan—
to ai creditori, che alle libertà.
_ _ _
$. 1.Sin autem libertatibus quidem omnibus $. 1. Se uno poi promette di soddisfare a tutte
satisfacere quis polliceatur, creditoribus autem lclibertà, ma pagareicreditori non per lo intenon in solidum , sed in partem solvere creditum. re, ma per una parte, e questi abbiano accettailli autem huiusmodi pactionem (2) admiserint: to un pattodi tal natura, ordiniamo. che. anche
sancimus.etin huiusmodi casu consultissimiPrin- in colal caso abbia luogo la costituzione del
cipis locum habere constitutionem, et eum modis provvidissimo principe, e che in ogni modo voomnibus admittendum [esse] censemus: maxime gliamo venga ammesso. specialmente quando
cum ex voluntate creditorum haec interponitur: questo patto viene interposto per volontà dei crenolentibus (3) (a) etenim creditoribus admitti ta— ditori, in nessuna- maniera poi coneediamo,che un
tale patto sia ammesso non volendo i creditori.
lem pactionem nullo modo eoncedimus.
$. 2. Sin vero quidam ex servis libertatem am$. 2. illa se alcuni fra servi acceltarono la liberplexi fuerint, "alii autem "censuerint esse respuen' là, altri poi credettero di rifiutarla, anche in tal
dam: et in hunc-casum extendenda est divi Marci caso si deve estendere la proposta dell'Imperaoratio, et proculdubio, etin hac specie audiendus tore Marco, e senza dubbio. anche in questa
est petitor hereditatis: et maneatliberum arbitrium specie si. deve prestare ascolto al petitore delservorum.sive ad libertatem venire volunt,si\'e in l'eredità, e resta il libero arbitrio dei servi, sia
servitute remanere.Licet enim Romanam civitatem che vogliano venire alla libertà , ovvero rimareeusare (4) (b)ncmini servorum licitum sit (5): la- nere nella servitù. Laonde . benchè a nessun
Gor.(1) La rescissione annale.
— (2) Pacisci possumus cum creditore , ut minus de- — (2) Possiamo pattuir col creditore di pagare meno

Gor.(1) Annalis rescissio.

bito solvamus.
del nostro debito.
-— (3) Potest tamen dilatio debiti solvendi a Principe —- (3) Si può tuttavia domandar dal Principe una dila=
pcslulari; t. 1.. 5. de precib. Imp.
zione al pagamento del debito; v. la ]. 4. supr. Da

precibus imperatori oﬂ’erendis.

,

—- (L) Libertas invito datur, ut hic: sic liberatio invito — (4) La liberta si da a chi non la vuole, come in quecontingit: l. 53. leg. 91. ﬂ”. de salut. sic servus in sto luogo, così la liberazione tocca a chi non Ia vuole:
Querulo, sine Aulularia Plauti, Nobis (inquit) quotiv. la I 53. e la l. 91. ff. Dc solut.; così il servo nel
die nuptiae, natales, debacehationes, ancillarum feQuernlo ossia nell'Aulutaria di Plauto : A noi (dice)
riae, propter hoc quidem , nec manumitti volunt. At
toccano ogni di nozze, natali, baceanali, ferie servi-j
invito beneficium non datur; l. 69. ﬂ‘. de rcg. iuris.
li; perciò non. voglion tampoeo esser manomessi. Ma
Invito etiam filio libertas non datur; Novell. 89. c.11.
non si fa henefizio a clti Io rifiula; v. la 1.79. il". De rel. 5: in ﬁn. j. de cmancipat. Paulus 2. sent. 25. $. gulis iuris. Anche al figlio non si dà la libertà quando
ultim. Cur? in ittre sui est commodum, quod eriperenon la voglia; v. la Nov. 89. c.11., Ia 1.5. in [In. infr.
tur ﬁlio, si emanciparetur invitus; vidc Cuiae. ad l.62.
Dc emancipat., e Paolo , 2. Sent. 25. $. utt. Perchè?
ff. de verborum obligat.
in diritto e un vantaggio che si toglierebbe al tlglio, se
te si emaneipasse mal suo grado; v. Cuiacio sulla l.62.
ff. De uerborum obligationibus.
_. (5) Cur ita? ne videatur libertas tantae civitatis sper- — (5) Perchè ciò? onde la libertà di tanta cittadinanza
n|.: quam-alii magno rodimunt, etimpetrant negre.
uon paia aversi in dispregio, quando altri a gran prezNec ineleganter Leo ait, Novell. 102. in ftn.‘ duplex zo Ie mercano e a stento l' ìmpelrano. E non senza- ebeneficium accipere.
leganza dice Leone , Nov. 102. in fin.-che un doppio

Fen.(a) V. l. 7. supr. de pref.-ib. imper.'— oﬂ‘er.

henefizio riceve colui che vien costretto a riceverne.
Fen.(b) Anzi vedi la l. 69. ff. de rcg. iur.
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men in hoc casu , ne propter quorundam indevo servo sia permesso di ricusare la cittadinanza

tionem alii maneant in servitute, volentibus qui- romana, pur tuttavolta in questo caso. altior-he
dem omnibus servis licere in libertatem perveni- alcuni non restino in servitù per la non affeziore, nolentibus autetn quibusdam, vel recusauttbus, ne, a tutt'i servi che vogliono sia lecito pervespontaneam servitutem imminere oportet, et quem nire alla libertà, a coloro poi che non vogliono,
patronum haherenolucrinl, domintttn sttttm, et for- o ricusano. e mestiere soggiaeerc‘essi ad una

sitan acerbum sentiant.

spontanea servitù. e che abbiano per padrone, e
forse crudele. colui. che non vollero per pa-

$. 3. Sin vero non omnes libertates adimplere

trono.
$. 3. Ma se abbia promesso di adempire non

pollicitus fuerit, sed certum numerum servorum a tutte le libertà, ma ad un certo numero di
ex his, qui ad libertatem venire [inre] sunt iussi: quei servi , ai quali legalmente fu ordinato di
melius est, si quidem res hereditariae sufficiunt pervenire alla liberta, è più opportuno, se le coad implcndos (1) creditores: etiam omnibus servis se ereditarie sono bastevoli a soddisfare i credidare libcrtatem, etsi ltoc pollicitus non est. Sin tori, anche dare atutti i servi la libertà. sebbeautem deest [aliquid] in exsolvendis creditoribus. ne ciò non fu promesso. Ma se manca qualche
hnmanius est, ut pauci saltem pcrveniant ad liber- cosa per pagare i creditori, e piü ttmano, che

pochi almeno pervengono alla libertà.
tatem.
.
$. A.Sed hoc quidem antiquis dubitationibus $. ’-. illa con cit) abbiano rinvenuto un rimedio
remedium invenimus: bellissimum autem repletio- per gli antichi dubbii. portando poi opportunissi-

nem praefatae Constitutioni donautes. sancimus. me aggiunte. alla costituzione anzidetta, ordiniamo che se non vi sia un solo che chiede la eredità, ma più nel contempo, entrambi, o più, atutti
si dia la facolta di adire la eredità in comune,
dovendosi pritna dare cauzione da tutti. di soddisfare ai creditori ed alle libertà. illa se ciò si fa
autem per intervalla temporum'hoc ﬁat, qui pri- non intervalli di tempo, abbia la prerogativa colui,
mus venit, habeat praerogativam, si etiam satisda- che viene il primo, sc può dare ancora la cauziotionem praestare potest. lllo autem cessante ltoc ne. Indugiando poi costui a fare ciò, gli altri sefacere alii gradatim secundttm tempora petitionis condo il tempo della domanda succedano gradasuccedant, et hoc intra annate tempus observetur. tamente, e ciò si osservi fra 'I tempo di un anno.
$. 5. Sin autem uno polltcente quosdam liberos $. 5. Se poi sulla promessa di uno di rendere
facere, non autem totos. alius emerserit, satisda- liberi taluni. ma non tutti,.ne sorgerà un altro,
tionem paratus idoneam praeslare. quod omni- pronto a dare idonea cauzione per soddisfare a luibus (’e) creditoribus et omnibus libertatibus satis- t'i creditori, ed a tutte le libertà, è ben giusto,
faciat: aequissimum est eum admitti, ut Omnes li che costui sia ammesso, afﬁnchè tutte le libertà
bertates indistincte celebrentur, quod privilegium senza distinzione siano celebrate, qual privilegio
damus, non solum servo (5) (a). qui libertate do- diamo non solo al servo. che ebbe il dono della
natus est, sed etiam ei (6), cui nulla (b) libertas libertà, ma a colui ancora, al quale nessuna liberrelicla est,ut aliquid venustum eveniat: ut per al in lasciata, onde avvenga una cosa speciosa,
eum cui relicla libertas non est, aliis libertas im che la libertà cioè ad altri sia acquistata , mercè
ponatur.
colui al quale la libertà non fu lasciata.
$. 6. Sed si qttidcm antequam prior hereditatis $. 6. illa se ciö avvenga pria che il primo riceres et libertatem accipiat. hoc eveniat, secundo va le cose della eredità, e la libertà, vogliamo che
petitori, vel tcrtio, vel deinceps ampliores liher- si faccia luogo al secondo o al terzo. 0 ad altri
tatcs pollicentibus fieri locum censemus. Sin au- piü richiedenti e promettenli le libertà. Ma sc datem iam rebus servo qui primus petiit hereditatem tesi lc cose al serve, che primo chiese l' eredita.
datis, et libertalibus ab eo quibusdam servis ltc- e datesi da lui le libertà a taluni servi ereditarii,
reditariis impositis, quidam servus alius heredita- un servo ereditario diverso , o un altro libero crius, vel liber extraneus hoc facere maluerit: lice- straneo vorrà ciò fare,gli sarà lecito ciò ottenere e

ut si non unus veniat hereditalis petitor. sed plures quidem tttto (2) momento. uterque (3), vel ampliores: omnibus detur lieentia communiter hereditatem adire, prius satisdatione ab omnibus danda, ut creditoribus, et libertalibus satisfaciant. Sin

Gor.t'1) ld est. ut satisfiat creditoribus.
Gor.(1) Cioè, per soddisfare i creditori.
— (2) Plures uno momento hereditatem possunt pe- — (2) Possono più persone chieder l'eredità nello stes-

tere.
-— (3) Utique.

so momento.
— (3) Utique.

.— (i) Omnibus qui libertatemoﬂ'ert, ei praefertur qui — (&) Chi ofl'rc la libertà atutti è preferibile a colui
certis duntaxat.
clte l'ofl't'e a taluni soltanto.
— (5) In princ. s. eadem, l. 6. s. cod.
-—- (6) Leg. 50. in fin. ﬂ'. ead.
Festa) Pr. supr. hic, l. 6. supr. It. t.

—- (5) In princ. supr. e la I. 6. supr. med. tit.
— (6) V. Ia l. 50. in fin. II‘. med. lil.

an.(h) L. 50. in ﬁn. If. cod.
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bit quidem [hoc] ci impetrare, et sub maioribus ricevere la eredità sotto maggiori promesse c caupollicitationibus et satisdatioutbus hereditatem ac- zioni. Ma il primo richiedente resti in libertà,
cipere. Sed prior in libertate petitor maneat, licet benchè le cose da lui vengano distrutte, dovendores ab eo distrahantur, his omnibus intra annum si tutto ciò fare tra l' anno da che il primo richie(secundum quod dictum est) celebrandis, ex quo dente adi il giudice, secondo quello che l'u detto.
prior petitor iudicem adierit.
Tl'l'. lll.
"'n'. Ill.,
uu LEGE FUSIA (1) camma (a) TOLLENDA.
1. Imp. Iustinianus A. Mcnnac P. P.

DELL’ ADOLIRE LA LEGGE FUSIA CANINIA.

1. L’ Imperatore Giustiniano Augusto e. _Illcnna prefetto
del pretorio.

Servorum libertates in testamento relictas, tam
Vogliamo che le libertà lasciale ai servi per tedirectas, quam lideieommissarias ad exemplum (2) stamento sì dirette che fcdecommissarie indistininter vivos libertatum indistincte valere censemus, tamente siano valide ad esempio delle libertà' lalege Fusia Caninia de caetero cessante, nec iutpc- sciate con atto tra vivi, dovendo per altro non
diente tcstantium pro suis servis clementes dispo- astare la legge Fusia Caninia, la quale non deve
sitiones effectui mancipari. Dat. Kal. lutt. * AA. impedire che le umane disposizioni _dei testatori
itt favore dei loro servi non abbiano eﬂ‘etto. Data
Conss.

al 1. di giugno, essendo consoli gli Augusti.
'l‘l'l‘. lll.

Tll‘. "'.

ne rtnetcountssauus (3) (b) uuua-rarmuS.

ne…: r.tttertrtt' reoucoantusssam.

De hercdilate tton adita.

Delta eredita non adita.

t. Impp. Severus, et Antoninus AA. Primo.

1. Gt‘ Imperatori Seuero ed Antonino Augusti a Primo.
Cum proponas hereditatem eius [testatoris] adi- Proponendo tu, che la eredità di quel testatore
tam (1) (e) non esse, a quo tibi ﬁdeicommissa- non si è adita, dal quale dici di esserti stata lariaoi libertatem relictam dicis, ct ab intestato (5) td) sciata utta liberta fedecommissaria ed un altro
alium , quam qui scriptus est, hereditatem posse- differente da quello, che l'u scritto, abbia ab in.tedisse: si non (6) a legitimo (c) quoque herede ti- stato posseduta quella ereditit, se non del legittideiaommissaria libertas repetita est, nullo iure mo crede ancora t'o richiamata la libertà l'ede-

praestat-i eam ab eo, qui rogatus non est, deside- commissaria. senza verun diritto brami, che quelrus. Plane si pecunia aceepta heredem institutum la sia data da colui, che non fu gravato. Benvero,
omisisse hereditatem docueris , libertatem tibi se dimostrerai, che l' erede istituito, ricevmaue
praestare cogetur. P. P. xm. Kal. Mart. Laterano una somma, omise la eredità, sarà tenuto dare a
et Ruﬁno Conss. 198.
te la libertà. Data ai 18 febbraio, essendo cottsoli
Lateratto e Rufino. '198.
Si legatarius manumiserit, deinde codicilli falsi
pronunciati sunt.
2. Impp. Antoninus A. Valerio.

Quamvis codicilli (7) (t') quibus avunculo de-

Sc il legatario atrii manomesso e poscia i codicilli
furono dichiarati falsi.

2. L'lmperatore Antonino Augusto a Valerio.
Quintlunqne furouo pronunziati falsi i codicilli

Gor.(1) De lege Fusia Canittia dixi 1. Institut. 7. adde Gor.(1) Delia legge Fusia Cantttia ho parlato, 1. last. 7.
Paula-nt L. sententiarum 14. Ulpian. 1. $. 24. Gaium Aggiungi Paolo, .1. Sent.11-. Ulp.1. $. 21. Gaio, lib. 1.
1. tit. ‘.’.. adde" legein pcnnltim. C. Theodosiano de
til. 2. Aggiungi la [. penult. C. Teod. De iud. dove si
Judaeis; ubi loquitur de ttuntcro mattumittcndoruto;
parla del numero dc’servi da manomettere: Plauto ttel
Plautus in Querulo, duttt ait, Ad tegam Partium, CaQucruto dice: Sulla legge Porriu,(.'a—ninia,Fur-ia,If'uninium, Fui-iam, Ilus-iam; et Vopiscus in Tui-ito, ibi,
sia e Vupisco itt 'l'acito, ove dice: Manomisc de' serui,
Seruos manumisit, intra centum tamen ne Caninium
'lll'I. meno di cento, per non parere d'a-ver violata la
trans-tissa uideretur; adde legem 31. ﬂ“. dc conditio- legge Cuninia, Aggiungi la l. 37. LI'. Dc cond. et dem.
nib. et detnonstrationibus : quae inscripta est, Ad tela quale porta l‘iscrizione sulla legge Fusia Caninia, e
gcm Fusiant Cauittiant : et 1. 22. $. i.]. de fideicom.
la I. 22. $. 1. ll'. De fidcic. lib. dove il testatore serba
libert. ubi testator servat modum legis Caniniae.
la misura della legge Cattinia.
— (2) Arguntentunt a contractu ad ultimas voluntates, — (2) Argomento dalcoutratto alle ultime volontà;cioè
id est, favor contractibus concessus ad ultimas volunil favore concesso a‘eoutratti può estendersi alle ultime
tates potest extendi.
volontà.
— (3) xci-ttt. Er.-toga 'l. dixi ad .v.. D. v. 2. Instit. 2.1. — (3) 48. 1501. 1. Ne ho parlato sul Lib. LO. D. 5. l. 2.
last. 21.
_— (4) L. 12. s. dc testam. ntanuiniss.
— (4) V. la I. 12. supr. Do test. manum.
— (5) L. 1. s. si quis omissa causa testament.
— (5) V. la I. 1. supr. Si quis om. cous. test.
—- (6) Leg. 24. $. 11. ff. cod.
—— (6) V. la I. 21. $. 11. ll'. cod.
Fati. (a) Lib. 1. Inst. 7.
l"eu.(d) L. 1. sup-r. si omissa sit causa testam.
— (b) Lib. 40. 1). 5. $ .2. Inst. de sing. reb. per ﬁ- — (e) L. 21. $. 11. ff. lt. t.
deicontm. rettet.
— (f) L. pen. $. 1. li'. de iure patronat. 1.47. {f. dc
«

— (c) L. 2. supr. dc testam. manum.

inunum. testa-ut.
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Iunctae legatus esse videris, falsi pronunciati sunt: coi quali sembra di essere stato lu legato allo zio
tamen si'ante motam criminis quaestionem. iustam
libertatem es a legatario consecutus , posterior
eventus non inﬁrmatito-datam libertatem. Plane
secundum D. Hadriani constitutionem datur heredi

viginti (1) aureorum repetitio.
De. natis ex statutibera.
3. Imp. Ateæaniier'A. Lucio.

materno-della defunta, pure se prima di muoversi

la questione penale ottenesti la libertà legale dal
legatario, l' evento posteriore non annulla una liberta così data. Benvero secondo la costituzione
dell'Imperatore Adriano all' credo si dà la ripetizione di venti monete di oro.
Dei'nati da uno statolibera.
3. L’ Imperatore Alessandro Augusto a Lucio.

Cum (2) libertatem mulieribus sub conditione

Mentre tu proponi, che la libertà in data alle

datam proponas: quid dubium est, eos, qui ex
"his (a) ante (3) impletam eam cduntur, servos na—
sci , et pertinere ad heredes iure dominii ? His
“enim demum succursum 'est, qui post (1) (b) mo-

donne sotto condizione, qual dubbio evvi, che
quelli i quali da queste nascono prima di com—
piersi quella, nascano servi e si appartengano

agli eredi pel diritlo di dominio ? Perchè al pe-

ram praestandae libertatis progeniti suut, ut liberi stutto si venne in soccorso di coloro, che vennero gcnerati dopo la mora a dare la libertà talché
['et] ingenui nati videantur.
sembrano nati liberi ed ingenui.
De ea, quae voluntate domini in libertate morata‘est, Di colei, che per volontà del padrone indugiò alla Iiberet ea quae nunquam fideicommissariam libertatem petiit. tà, e di colei che non mai chiese la libertà fedecommissarta.

4. Lo stesso Augusto ad Adriano.
Si voluntate domini in libertate est morata,
Se per volontà del padrone indugio per la Iicui (ii) ﬂdeioommissaria (c) libertas reticta fuit: bertà quella alla quale fu lasciata una libertatesecundum Senatusconsultum (G), etConstitutiones decommissaria secondo il senatoconsullo e te coadid pertinenteseivislìomanafactaingenuos(7)(d) stituzioni a ciö relative. essendo divenuta citta4. Idem A. Hadriano.

,

_ (7) Manumisit Tilius servum sibi falsis codicillis re- — (7) Tizio manomise un servo lasciatogli con falsi colietum? heres defuncti , idemque servi manumissi dodicilli : l' erede del defùnto,‘e lo stesso padrone del
minus, a manumissore servum vindicare,seu in servi
servo manomesso non può vendicar il servo dalla matutem revocare non potest , sed a manumissore aestinomissione, ovvero rivocarlo in servitù ma può pretenmationem servi, hoc est, viginti aureos, ut hic, Syno- dere dal manomittente la stima del servo, ossia venti
psis Basil. 18. tit. 13. cap. 1. t. penult. $. 1. ﬁ". de aurei,come in q. 1.; v. il Comp.dei lias. 48.1.13. c. 1.
iur. patr. t'. &. 1)“. de manumiss. testament.
-l. pen. $. 1. II. De iure pain; t. 1. il. De man. test.
Gor.(1) L. 26. $. 4. IT. ead. l. 16. ff. de statutib. adde Gor.(1) V. la I. 26, $. 1. ff. cod.; I. 16. ff. De stat-ulib.
quae scripsi ad I. 1. $. 5.'j. de communi seruo; Goth.
Aggiungi quel che ho scritto‘sulla I. 1. $. 5. inl'r. De
Adde l. 8. $. ult. el 1. 9. 17". de inoﬂ‘. testam.
comm. servo. Got. Aggiungi la I. 8. 5. ult. e la l. 9. 11.

De inoff. test.
— (2) Libertate mulieri sub conditione relicta, quos — (2) Lasciata la libertà a uua donna sotto condizione,
pendente conditione ea mulier»parit,servo_s parit:quos i tigli ch‘ella darà in luce pendente la condizione son
post condilionem et moram , liberos, ut liic, Synops.
servi, quelli nati dopo la condizione e la mora,, liberi,
Bas. «18. tit. 13. c. 2.
come in questo luogo. V. ii Compendio dei Basilici,
48. tit. 13. c. 2.
— (3) L. 26. $. 1. $. 2. l. 53. [f. cod. l. 22. [f. de — (3) V. la \. 26.$. 1. $. 2., la |. 53.11. med. til. e la
statu.
I. 22. D‘. De statu liom.
— (&) Puta manumissi inter amicos, aut per epistolam, — (t.) Puta un manomesso fra amici,o mercè lettera o
aut convivii adhibitionem. Qui ita manumittebantur,
per adibizione di convito. Coloro ch’ eran cosi manoiure veteri non fiebant liberi: sed in libertate tantum
messi, per diritto antico non divenivan liberi, ma solo
morari dicebantur. Nam mutata voluntate patroni in
dicevansi dimoranti in libertà. Chè , mutata la volontà
potestatem a domino poterant reduci: quod tamen
del patrono, potevano dal padrone esser ricondotti
praetor minime permisit , ut Ulp. in reliquiis quibus—
sotto la potestà; il pretore però nol permise, come-Uldam regularum scribit. Nam et manumissum a pere—
piano scrisse in alcuni avanzi di regole. Feroce-lie angrino , qui peregrinae conditionis erat, non civis aut
che il manomesso da uno straniero, che era di condiLatinos, ut et Plinius docuit in epistola ad Traianum.
zione slrauicra , non cittadino nè Latino, come-Plinio
Praetor servire non permittebat. Sed postea tex eis spiega nella sua lettera a Traiano, il pretore non per—
lunia Norbana propriam libertatem dedit, ut fierent
metteva che servisse. Ma posteriormente la legge GiuLatini, id est, eiusdcm iuris essent, cuius et Latini
nia Norbaiia die loro proprio la libertà , onde. diveniscolonarii: adde Cuiae. 18. obs. 20.
sero Latini. cioè fossero sottoposti allo stesso diritto
dc‘colonari Latini; Aggiungi Cuiucio,18. Osserv. 20.
— (5) Vid. t. 9. 's. de testam. manumiss.
— (5) V. la t. 9.sup.De testamentaria manu-missione.
— (Gt Rubrianum sc.
— (6) II Bubriano, cioè.

— (7) Natus ex ea, quae in libertate morata est, id _ (7) Il figlio nato da colei che ha dimorato nella li.Faa.(a) L. '26. $. 5. [T. h. 1. l. 16. ﬂ". de statulib.

.- (b)V. a. |. 26. $. 1. t'lscq. |. 33. |I. |..…. 22./{. destin. ,

Fr:n.(c) V. l. 9. supr. de testam. manum.
— (it) Confronta la I. 1. $. 1. ff. de suis et leg-it. hered.
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perperit. Sed si (1) nunquam ab ea libertas pe- dina romana partorì ingenui. Ma se da lei non fu
tita (a) est, sibimet imputare debet, cur interea mai domandata la libertà. deve a sè stessa impuprogeniti ex ea servi sunt.
De minore.
5. Idem A. Dionysio.

tare, se i generali nel fraltempo nacquero servi.
Dei minore.

5. Lo stesso Augusto a Dionisio.
[in minore degli anni ﬁssati dalla legge nemme-

Minor(2)(b)annis lege defloitis,nec per fideicommissum libertatem supremis suis [elogiis (3)] re- no per fedecommesso colle ultime sue disposiziolinquere potest, nisi his, quorum causam probare ni può lasciare libertà, se non a colore pei quali
può provare il motivo.
potest.
Della causa altrui.
De aliena causa.
(i. Idem A. Maximo.

6. Lo stesso Augusto et Messia….

Si fu di avviso, ehe anche ad una serva altrui
Deberi etiam alienae ancillaefideicommissariam
libertatem placuit: nec (1) deﬁcit hoc debitum. si debba la libertà fedecommissaria, nè viene a
si (5) interim domina (si modo nihil ex iudicio mancare questo debito, se nel frattempo la paeius qui, quaeve reliquit libertatem , perceperit) drona non te volle vendere , purchè dalla'dispouoluit vendere (c): quia possit tempore proceden- sizione di colui, o colei che lasciò la libertà niente, ubicunque occasio redimendae ancillae fuerit. te abbia percepito . perché possa coll' andare del
tempo, darsi la libertà quando che vi sarà occapraestari libertas.
sione di riscattare la serva.
lllanulnissi quorum fiunt liberti.
l manomessi di chi divengono liberti.
7. Idem A. Nicomedi.

7. Lo stesso Augusto a Nicomede.

lii (6), quibus per tideicommissum libertas su- Coloro, cui per fedecommesso con ultime dispremis iudiciis relinquitur. eorum (7) liberti (d.- posizioni si lascia la libertà divengono liberti di
efficiuntur, a quibus manumittuntur. P. P. Kal. quelli da' quali sono manomessi. Al prefetto del
April. Fusco, et Dextro Conss. 226.
.
pretorio al 1 apr.essendo cons. Fusco e Dest.226.
De libertate collata in heredis, qui non adiit, arbitrium. Delia libertà messa in arbitrio dell‘erede, che non adi.
8. Lo stesso Augusto ed Eutichete.
8. Idem A. Eutycheti.

Cum proponas ﬁdeicommissariam libertatem ita
Mentre proponi esserti stata data la libertà in
tibi datam , si (8) uxori testatoris placuisset (e): modo se fosse piaciuto alla moglie del testatore,licet [ea] non adeunle hereditatem, pertinere coe- quantunque non adendo lei la eredità, questa per
perit ad ﬁlium solida hereditas, non refragante ta intero siasi cominciata ad appartenere al figlio,
men uxore testatoris, potes petere libertatem.
pure non opponendosi la moglie del testatore,
puoi domandare la libertà.
est , minus solenniter manumissa , ingenuus est. Inde
colligunt , ex serva ingenuum nasci posse , ut hic , et

i. 1. $. 1. ff. de suis.
Gor.(1) Hodie non cogitur petere , cum ipso iure sit libera; i. 15.-]. eod.

bertà , ossia che non fo solennemente manomessa , è
ingenuo;‘donde arguiscono che di una serva può rtascere un ingenuo, come in questo luogo e nella l. 1.
$. 1. E'. De suis.
_

for (1) Oggi non è tenuta a chiederla, essendo libera
ipso iure; v. la l. 15. infr. med. tit.

.- (2) L. 18. Il“. eod. dixi ad i. 4. "5. de testam. ma- — (2) V. la-I.18. IT. med. tit.; ne ho parlato su la [. 4.
numiss.
supr. De testam. manumiss.
— (S)"Id est, in testamento: testamentum, hominis su- — (3) Ossia nel testamento, che è l'ultima parola dclpremum elogium.
l'uomo.
— (1: Et ila abrogatur 5. ". apud Ulpianum tit. ?..
—- (4) E cosisi abroga il $. 11. presso Ulpiano, !. 2.
_ (5) Alieno servo liberlas relinqui potest.Quid si de —- (5) Si può lasciar la libertà all'altrui servo. Quid sc
minus cum nolit vendere? legatum non extinguitur.
il padrone non voglia venderlo? il legato non si estinsed in futurum tempus dill'ertur, tantisper dum domigue, ma si differisce a tempo futuro, sincliè il padronos voluntatem mutet, ut hic, et 5. 2. Inst. de sing. ne non muti animo, come in questo luogo, e nel $. 2.
reb. per tideicommiss.
Inst. De singulis rebus per fideicommiss.
_
— (6) Servus mihi relictus est , et a tne per fideicom- — (6) llli è stato lasciato un servo . e da me per fedemissum statu liber factus? liber factus meus libertus commesso fatto di statolibero è divenuto mio liberto,
est, ut liic, Synops. 18. lit. 12. c. 2. non eius qui mi
come in questo luogo; v. il Compendio dei Basilici,
hi eum reliquit, eiusve heredum.
I.S. tit. 12. c. 2.; non di colui cite me Io ha lasciata o
de'suoi eredi.
.
— ('l) Manumissus ex fideicommisso fit libertus manu- — (’l) ll manomesso per fedecommesso diventa liberto
mittentis, 'ut liic, d. 5. 2. 'I]. qui autem.
del manomittenle, come in questo luogo; d.$.2. vers.
Quiautem.

— (8) Vid. t. 11. If. cod.
l*'sa.(a) Abrog. dalla l. 15. iuli-.n. t.

.. (h) L. I.. $. 18. IT. cod.

— (8) V. la I. 11. t]". med. tit.
Fen.(d) I). $. 2. uers. qui autem.
-— (e) V. I: 17. ff. h. l.

Conici: _ll.

q.-

— te) 5. 2. Inst. de sing. reli. per fideicommiss.
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Si servus non adscripta libertate tutor detur.

Sèil servo vien dato tutore non aggiuntavi la libertà.

9. Impp. Valeriun. ct Gatticn.-AA. Dapltnidi.

9. di’ Imperatori Valeriano e Gallieno August-i
a Dafnide.

Etsinon adscripta libertate testator servum suum

Benchè il testatore abbia dato per tutore ai suoi
tutorem filiis suis dederit : receptum (1) est [ta- tigli il suo servo non aggiuntavì 'la libertà, pure

men] et libertatis et pupillorum'favore (a), ut per favore e della libertà e dei pupilli fu ammesper (2) fideicommissum (3) (b) manumisisse eum so, che sembri di averlo manomesso mediante un
videatur. Ètsi non suum (c) proprium, sed alie- fedecommesso. E se sapendo la condizione di'lui
num (&) servum conditionem eius sciens tutorem diede per tutore non un suo proprio servo ma di
adscripserit: aeque ﬁdeicommissariam libertatem altri, ai prudenti piacque, che del pari fu data
datam (nisi aliud evidenter del'unctum sensisse ap- una libertà fedecommessaria, salvo se non apparisca ad evidenza, che il deiunto pensava di altro.
pareat) Prudentibus placuit.
Della libertà dìlferita ad un tempo.
"
De libertate in tempus dilata.
10. Gli stessi Augusti a Mercuriale.
10. Iidem AA. Mercuriuti.
Fideicommi'ssaria quidem libertas ita tibi reli- - La libertà ledeeommessaria a te lasciata in modo
eta, cum (5) testatoris ﬁlius ad annum vigesimum per quando il figlio del testatore perverrebbc alquintum pervenerit, non intercidit, licet heredem l'anno ventesimo quinto, non venae a decadere,
intra praestitutam aetatem decessisse proponas: benchè proponi che l'erede sia trapassato fra l‘età
tempore quippc, quo, si viveret, praefinitam aeta- pria ﬁssata, essendosi dagli antichi adottato che
tem impleturus-t’oret, spem libertatis non interci- la speranza della libertà sussiste anche nel tempo, in 'cui se egli fosse vissuto avrebbe compita la
dere, vetus placitum est.

età determinata.
Mnnumissionem necessariam esse.
11. Impp. Dioclelian. et Maæimian. AA. [el 60.]
Flaviano.

'

'

"

Che la manomissione è necessaria.

11. Gl' Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari o Flaviano.
'

Si servus fuisti , ac tibi per fideicommissum li- Se fosti servoe ti iu lasciata la libertà per febertas relicta fuit, pervides sine (6) (d) manumis- decommesso, vedi bene che non puoi ottenere la
sione te ad libertatem pervenire non potuisse: qua- libertà senza Ia manomissione.'Perla qualcosa se
propter si verbis precariis'constitutus servus li- essendo tu servo con precarie parole ricevesti la
bertatem accepisti, adire Praesidem Provinciae te

libertà, fa d' uopo che adisci il preside della pro“-

Gor.(1) Cur receptum hoc dicitur? nempe quia stricto Gor.(1) Perchedicesi invalso? perchè in istretto dirittoi
iure utroque casu non idem est, ant non eadem est
due casi non Sono identici o non è identica la ragione.
ralio.Qui servum liberis suis dat tutorem,servo dedisChi dà un servo per tutore ai suoi ﬁgli, s‘intende abbia
se Iibertatcm intelligitur: duplici favore libertatis et
data al servo la libertà, pel doppio favore della libertà
pupilli: qui servum heredem facit, praesumitur quie del pupillo.Clii fa erede il servo si presume bensl lo
dem liberum eum fccisse , libertatis favore, at nullius
abbia fatto libero per favor della libertà, ma non in
pupilli causa. Priore casu duplex ratio libertatem eol— grazia d’alcun pupillo. Nel primo caso una doppia ra—
latam esse suadet:.Posteriorc una tantum ratio libertagione persuade essere stata concessa la libertà; nel

tem conﬁrmat; Goth. Quando quaedam dieuntur favo-

secondo “una solaragione la conferma; Gotofredo.

re recepta,innuitur iure stricto contrarium esse, de
quo 5. 1. Instit. qui tesla-m.fac. poss. text. est in

Quando talune cose diconsi ricevute per favore, se ne

l. 21.'$. 1. in ﬁm ff. de ﬁdeicomm. tib. vid. Gloss.
hic, et Charond. oerisimil. tib. 1. cap. 21. Ans.

arguisce 'che per istretto diritto era il contrario; del
che nel $. 1. Inst. Qui testam. tut. ll testo 'e'nella
!. 21. $. 1. in ﬁn. il". De ﬁdeicommissariis libertati_ bus; v. la Glossa in questo luogo e Caronda,Verisimit.

lib. 1. c. 21. Ans.

_

.

’

— (2) L. 10. in ﬁn. ff. de testam. tut. adde l. 24. + (2) V. la l. 10. in lln. il“. _De test. tut. Aggiungi la
I. 24. $. 10. ll". De fideicommissariis libertatibus.
5. 10. n“. de ﬁdeicomm. libert.
—- (3)Hodie directo; 5.I. Instit. qui testam. I. 5. vers. — (3) Oggi direttamente; v. il $. 1. lnst.'Qui test. tut.
cum igitur , 5. de neeessar. vel potius utraque; Cui.
e la I. “5. v. Cum igitur, supr. De nec.; o piuttosto in
18. obs.5. Alii putant directam ex testamento, si" tutor entrambe; Cuiacio, 18.055.5. Altri credono competere
in eo datus sit, competere : fideicommissariam , si in
codicillis, vel alia ultima voluntate; vide Anton. Fabr.

6. coniect. 16.
' ' '' '
4 (4) _Vid. l. 5. 5. de testam. tut.
— (5) Libertas legatarii non perit heredis morte.

Ia diretta testamentaria, se il'tutore fu'dato nel testamento; Ia fedecommissaria se uel codicillo, o-in altro

atto di "ultima volontà ; v. Antonio Fabro, ti. Coni. 16.
— (1) V. la !. 5.'supr. De test. tut. ' '

— (5) La libertà del legatario non perisce con la morte

dell‘erede.
— (6) Hodie etiam sine manumissione; vid. l. 15. j. — (6) Oggi anche Senza la manomissione; v. la l. 15.

eodem.

_ supr. med. tit.

'

'

Fan.… L. 10. in ﬁn. ff. de testam. tut. Arrogi Ia t. 21. Fen.(c) V. t. 5. supr. de testam. tut.
- — (d) Abrog. dalla t. 15. iii/'r. Il. t.
$. 10. n‘. lt.. l.

— (b) Anzi vedi il $. 1. Inst. qui-testem.'t'acerc, l. 5.
uers. cum igitur, supr. de iteccss. sere.'hered.

'
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oportet, ut cauSa cognita., si tibi deberi libertatem vim-in, atïinche con cognizione di causa se osserprospexerit, ad manumittendum eum , qui debet , verà che si debba a te la libertà, costringa a maurgeat; vel si latitet, eontra (1) latitantem interpo- nomettere colui, che deve; e se sia latitante, con-

tra del latitante provvcgga per te con interposto

sito decreto tibi prospiciat.

decreto.
Della parola Raccomanda.
12. Gli stessi Augusti e Consoli ad [retten.

De verbo, Commendo. _
12. Iidem AA. et CC. Hyrem'o.

_ Ex verbo , commendo (2) (a) , testamento , vel Per autorità di diritto si dichiara che colla paCodicillis non videri fideicommissariam libertatem rola raccomando non sembri essere stata lasciata
libertà fedecommessaria con testamento 0 con
relictam [esse,] auctoritate iuris declaratur.
codicilli.
De aliena ancilla, et de eo qui iudicium testatoris
agnovit.

_

.

13.1idem AA. et CC. Pythagoridae.

Si te donatam ante matrimonium uxori suae,
postea ei legato relicto,testamento manumitti, seu

Della serva altrui, e di colui che riconobbe la volontit
del testatore.

13. Gli stessi Augusti e Consoli a Pitagorida.
Se donando te prima del matrimonio a sua moglie, poscia laseiandole un legato volle ehe tu
fossi manomessa dai successori con testamento o
codicilli, o parole precative, non si dubita, che
son tenuti al riscatto ed alla manomissione tanlo
coloro, che colei, la quale nell' accettare i lasciti

codicillis, seu verbis precariis a successoribus voluit: tam eos ad redemptionem,etmanumissionem,
quam eam, quae in capiendis (3) (h) relictis defuncti consensit iudicio, teneri, tibique ﬁdeicomconsentl al giudizio del defunto, e che a te sia domissariam deberi libertatem, non ambigitur. _
vuta la libertà fedecommessaria.
I)ella manomissione di co'oro che sono nell‘ utero.
De manumissione eorum, qui sunt in utero.
11. l'Imperatore Giustiniano Augusto a Giuliano
11. Imp. Iustin. A. Iuliano P. P.
Prefetto det Pretorio.

Cum inter veteres dubitabatur, si fideicommis-

Mentre tra gli antichi facevasi il dubbio se fos-

sariam libertatem possibile esset relinqui servo se possibile lasciarsi la libertà fedecommessaria
qui adhuc (1) in ventre portaretur, ct homo fieri ad un servo il quale fosse portato ancora nel vensperaretur? Nos vetus iurgium decidentes,liberta tre, e speravasi poter divenire uomo? Noi toglientis(5) favore censemus et ﬁdeicommissariam,nec- do di mezzo 1’ antica contesa, vogliamo, che per
non directam libertatem suam firmitatem habere favore della libertà tanto una libertà fedecommes-.
sive in masculo-, sivein foemina, qui, quaeve adhuc saria, che una diretta abbia la sua stabilità tanto
in ventre vehitur, ut cum (6‘)libertate solem respi- per un maschio, che per una femmina quegli o
ciat, etsi mater sua adbuc(7)in servitute constans quella che portasi nel ventre, di modo che appeeum, vel earn ediderit. Sin autem plures (8) crea- na venuto alla luce goda della libertà, benchè Ia

ti, vel creatae sint,sive unius fecit mentionem, si- madre abbia partorito lal tiglio o ﬁglia essendo in
ve pluraliter nuncupavit, nihilominus omnes ad Ii- servitù. Se poi nacquero più ﬁgli e figlie, tanto
bertatem a primis veniant cunabulis: cum in am- se il testatore fece menzione di un solo, quanto
Gor.(1) Contra latitantem decretum interponitur.
Gor.(1) Contro il latitante s'interpone il decreto.
— (2) .Verbum Commendo, non satis exprimit fidei- — (2) La parola Commendo non esprime abbastanza
commissum, aut preces: arbitrium permittit polius
il fedecommesso o la preghiera: permette piuttosto lo
quam preces adhibet , quae in testamentis necessitati
arbitrio che non adibisca Ia preghiera, la quale nei
permissae sunt; l. 41. $. 6. ff. ead. l. 11. $. 2. If. de testamenti è permessa per necessità; v. Ia I. 11. $. 6.
tegat. 3. Paul. tt. sent. 1. $. 6. vid. quae not. ad I. 2.
ll'. med. tit., Ia l. 11. $. 2. II". De tcgatis, $., e'Paolo ,
s. de codic. et ad t. 186. ﬂ”. de oerb. signif.
4. Sent. 1. 5. 6.; v. “ciò ehe ho notato sulla l. 2. supr.Dc codic. e sulla I. 186. il“. Dc uerborum significat.
— (5) Agnoscens legatum , iudicio defunctì parere tc- — (3) Chi riconosce il legato, è tenuto ubbidire alla
netur, ut hic, et l. 10. in ﬁn. princ. lf. ead.
volontadeldefunto,come in questo luogo e nella l.10.
in [in. pr. [l‘. med. tit.
.. (4) Vid. t. 21. $. Lf. eod.
— (tn V. la I. 24. 5. i. IT. med. tit.
- (5) Cuius causa favorabilis; Goth. Haec est xxxix. — (5) La cui causa è degna di favore; Gotol'redo.Quedecisio ex quinquaginta novis Justiniani decisionibus:
sta è la trigesimanona decisione delle cinquanta nuove
vid. lnglois; Ans.
decisioni di Giustiniano; v. lnglois; Anselmo.
—- (6). Cum liberlale solem respîcere,id est,ingenuum — (6) Guardare il sole con la liberta, eSsia nascere inet in ipsa mgenuitate nasci.
genuo e nell'ingenuità.
_ (7) Ex ancilla potest nasci ingenuus, ut hic: ut et — (7) Da una serva può nascere un ingenuo, come in
I. 1. 5. 2I.-F. de suis. '
questo luogo e nella l. 1. 5. 3. il‘. De suis.
— (8) Libertatis favore pluralis numerus pro singulari, - (8) ln favor della libertà si prende il plurale pel sinet e contra accipitur.
. golare e viceversa.

irata) L. H. 5. 6. ff. cod. I. 11. $. ?. n‘. de tegat. 3. Faa.(h) Confronta la t. 40. pr. {f. l. 6. supr. tt. l.
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hignis (1) (a)-sensibus melius sit (et maxime (b) se nelle s_nedisposizioni comprese più di nno, es.
in libertate, favore eius) humaniorem amplecti si tutti perverranno alla liberta appena nati, poisententiam. Dat. Kal. Octob. Lampadio et Oreste chè qualora avvi ambiguità di sensi, e meglio ab-

VV. CC. Conss. 530.

bracciare quel senso che più' favorisce l‘ umanità,

sopratutto quando trattasi di libertà. Data al 1 ottobre, essendo consoli Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi. 530.
Della mora.
De mora.
15. Idem A. Iuliano P. P.
15. Lo stesso Augusto a Giuliana prefetto det Pretorio.
Essendo data ad una serva 0 ad un serve la liAncillam, sive servum, cum ﬁdeicommissaria li-

bertas ei relicta sit. sancimus. si mora libertatis a
debitore facta fuerit, sententia (2) (c) Praesidis eripi in libertatem, et nullo facto . aut voluntate ab
herede expectanda: sed talem habere eos libertatcm,quasi(3) ab ipso testatore directis verbis l'uerint libertatem consecuti, cum satis impium atque
absurdum sit , heredes testatoris dill'errevolunta-

bertà fedecommissaria , ordiniamo, che qualora il
debitore della libertà interponga mora nel darla,

questi vengono messi in libertà per sentenza del
preside, non dovendosi dall' crede aspettare alcun l'atto o volontà; e ch' essi ottengono la libertà come la conseguissero dallo stesso testatore
con parole dirette, essendo cosa empia ed assur-

tern , maxime (I) (d) eum ad libertatem respiciat. da che gli eredi differiscono di adempiere alla volontà del testatore, sopratutto quando risguarda
làlibertà.
De libertate relicla uni ex liberis ancillac, quem rogatus

Della libertà lasciata ad uno tra i ﬁgli della serva,

elegerit.
il quale i‘ incaricato sceglierà.16. Idem A. Iuliano P. P.
16. Lo stesso Augusto a Giuliano prefetto del Pretorio.
Si quis in testamento (5) suo rogaverit suum
Se uno nel suo testamento pregherà l’erede
heredem. ex liberis ancillae suae,quam (6) nomi- suo di scegliere uno fra i ﬁgli di quella sua serva
naverit, unum. quem elegerit , ad libertatem per- che avrà nominata, e di condurlo alla libertà, e
ducere: et cum ancilla unum,vel plures enixa est. la serva avendo partorito uno o più. nè l‘ erede
heres neque dum superest, in libertatem aliquem mentre è superstite, avrà portato alcuno alla liadduxerit; vel cum deliberat, quis ad libertatem berta, () mentre delibera chi alla libertà debba
perducendus est . ab hac luce fuerit subtractus : essere condotto, sia trapassato da questo mondo.
dubitabatur ab Antiquis, utrumne omnes, an qui- facevasi il dubbio dagli antichi, se tutti, ovvero
dam.an nemo ex his ad libertatem perveniat? Sed nn tale o nessuno fra di loro debba pervenire alla
veteris quidem iuris altercatio multa sane super liberta? illa la contesa delt' antico diritto sopra
liuiusmodi casibus resonuit. Nos autem (7) here- casi di lal natura molto eccheggib. Ma noi ponendis coercentes malignitatem, si non voluntatem do la malignità dell' crede che non adempiè alla

testatoris adimpleverit. et. mox cum potuerit, non volontà del testatore e non scelse uno tra i ﬁgli
elegerit unum ex liberis ancillae, et eum libertate della serva per farlo libero, appena che potette.
donaverit,sancimus compelli non solum eum, sed ordiniamo ch' egli stesso non solo, ma ancora gli
etiam heredes, vel successores eius omnes ancil- eredi di lui e successori siano obbligati di dare
Gor.(1) Vid. t. 5. pers. Quamvis, s. de bon. quae tiber. Gor.(1) V. la l. 5. vers. Quamvis, supr. De bonis quae
liberis. la I. 20., e la l. 179. il. De regulis iuris.
I. 20. l. 179. ﬂ‘. de regulis iuris.

— (2) El ita sine manumissione heredis; j. cod. quod — 12) .E cosl senza la manomissione dell'erede, infr.
olim exigebatur; t. 1. in ﬁn. I. 11. s. cod.
— (3) Propter moram heredis, fideicommissario libertas in quasi directam mutatur : et ex fideicommissario
fit Orcinus libertus.
—— (a) Voluntas defuncti non estdill'erenda, praesertim
eum de liberlale agitur.
— (5) Synops. Das. ,l-s. tit. 13. cap. 3. el 1. Harm.

18. $. 16.

med. leg., che un tempo esigevasi; _v. la I. 4. in ﬁn. e
lal. 11. supr. med. tit.
-— (3) Per la mora dell'erede la libertà fedecommissa—
ria mutasi in quasi diretta: e il liberto da fedecom—
missario diviene Orcino.
- (il La volontà del defunto non dee dilIerirsi, massime qnando trattasi della libertà.
— (5) V. il Compendio de'Basilici, lib. 48. til.13. e. 3.
cd Armenopolo,1.tit. 18. $. 16.

— (6) Si libertas fideicommissario est relicta uni ex li-

— (ti) Se è stata lasciata la libertà fedecommissaria

beris ancillae. quem elegerit heres. illo moriente,
nulla facta electione, omnes ad libertatem perdu-

ad nn de' ﬁgli d'una serva , quale eleggesse l'erede,"
morendo costui senza aver fatta l‘elezione, tutti eonse-

cuntur.

guono la libertà.

-— (7) llaec est XI.. decisio ex quinquaginta Justiniani; — (7) Questa è la quarantesima delle cinquanta decivid. lngl. Ans.
sioni di Giustiniano. V. lnglois; Anselmo.
an.(a) L. 5. supr. de bon. quae tiber. l. 192. in fin.-J. Faa.(c) Abrog. dalla t. i. in fin.. l. 11. snpr. cod.
de reg. iur.
— (d) V. I. lt. in fin. snpr. eod.
— (b) L. 2I. 5. 10. in ﬁn. Ir. h.. 1. l. 20. I. 179. [I". de

reg. iur. Arragi la l.15’. infr. h. t.
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lae liberos in libertatem perducere: [neque enim] la libertà a tutti i ﬁgli della .serva, non essendo
hoc contrarium (1) est sententiae testatoris. Cum ciò contrario alla volontà del testatore. Di fatti,
[enim] omnimodo quendam ex his liberum esse avendo il testatore disposto che uno di quei ﬁgli
disposuerit, et non ad certum corpus, sed ad 0- fosse libero, non ebbe in mira un individuo demnes.respexerit: si non pareatur eius voluntati. sine terminato, ma le sue disposizioni si riferiscono a
dubio ex sententia testatoris omnes ad libertatem tuttigquindi se non si obbedisce alla di luivolontà,
perveniunt. Similemque esse deﬁnitionem cense- non vi è dubbio, che tutti debbono _ottenere la limus, etsi non ah herede, sed a legatario , vel ﬁ- bertà per efl'etto della stessa volontà del testatore.
deicommissario testator rogaverit libertatem im- E siamo d'opinione, che simile sia la decisione

poni. Sic etenim iusto timore heredes et legatarii, anche se non dall' crede ma dal legatario o dal
vel [ldeicommissarii perterriti el voluntatem lesla- fedecommessario il testatore abbia dato lo incari-

toris adimplere procurent, et sibi non ex omnium co, che si desse la libertà. Perchè così gli eredi
libertate quandam aﬁ‘crre patiantur iacturam.Quod ed i legatarii, ed i fedecommessarii presi da gio—
si rcclamaverint: sibi tale dispendium imputent(2). sto timore procurino di adempire alla volontà del
non ex nostra lege, sed ex sua lugentes instantia. testatore, e non permettano di solI'rire qualche
Dat. xv. Ital. Decemb. Constantinop. Lampadio danno pcr la libertà a tutti data. Che sc reclameranno in contrario, imputino a sè stessi un tale
et Oreste Conss. 530.

svantaggio, dolendosi non della nostra legge ma
della loro contumacia. Data a 17 dicembre in Co-

stantinopoli, essendo consoli Lampadio ed Oreste. 530.
Dc servo legato, ut manumittatur.
17. Idem A. Iuliano P. P.

- Del servo legato perchè sia manomesso.
17. Lo stesso Augusto a Giuliano prefetto del Pretorio.
Cum quidam servum suum ita legaverit. [ut] Quando alcuno legherà un suo servo, onde il
legalarius libertatem ei imponat , et heres ad hu-

legatario gli dia la liberta, e l’erede per tal legato

iusmodi legatum improbe (3) (a')versatus. servum
dare legatario dedignatus est, ut etiam lite pulse—
tur , et iudex non in ipsum servum , sed in aestimationem litis condemnationem proferat: veteris
iuris interpretes dubitant, ne quod obstaculum Iibertati ex hac causa.procedat.Et si placuerit eandem deheri libertatem , a quo danda sit, utrumne
ab herede. an alegatario? Et si heres imponat
libertatem, an legatarius quod ex pecuniaria eondemnaticne aecepit , firmiter detincat , sive in totum, sive ex parte, sive etiam nihil? Talem ilaque
altercationem resecantes (.L), miramur (5) (b),
quare index, qui praepositus est in praedicta causa,—non omnimodo condemnalioncm in serVum,
sed in aestimationem eius iecerit: cum ipsius vitium etiam huiusmodi praebuit altercationi occa-

mal conducendosi, sdegno di dare il servo al lc-

sionem. Unde'si talls quaestio emerserit, nullum

quidem iudicem ita esse stultum (6) putamus, ut
huiusmodi proferat condemnationem: sed si legatarius immineat, quatenus ei servus restitualur.

gatario fino ad esservi costretto con lite ed il gin—
dice preferisce condanna non pel servo stesso,
ma per l' ammontare del piato, gl' interpreti del-

I' antico diritto dubitano. che per tale causa non
nasca qualche ostacolo alla libertà. E se si sarà
di avviso, che la stessa liberta sia dovuta. da chi
itar si debba se dall'erede, o dal legatario ? E se

I' erede dia ta libertà, il legatario debba senza
ostacolo ritenere ciò che ricevette per condanna
pecuniaria, o in tutto o in parte, ovvero niente
ancora? Sicchè togliendo di mezzo questa contesa, siamo mcravigliati, perchè il giudice il quale
fu destinato alla predetta causa, non proll'erì in
ogni modo la condanna pel servo, ma per la stima di esso, mentre il suo difetto diede ancora
occasione a cotale contesa. Onde se tale questione nascerà, crediamo, che nessuno giudice sia
tanto stolto da proﬁ'erire una condanna di tal natura. Se poi il legatario domanda che a lui venga

Gor.(1) Oratio de incerto rx certis sua aptitudine conti- Gor.(1) ll discorso intorno a cosa incerta fra cose certe
net universos; Bald.
di sua natura è generale; Baldo.
- (2) Sua cuique nocet contumacia.
— (2) La sua contumacia nuoce ad ognuno.
-- (3) l.. 26. in fin. ﬂ“. cod.
— (3) V. la I. 26. in ﬁn. tT. med. tit.
— (t) Haec est decisio xm. ex quinquaginta novis de- — (4) Questa èla quarantesimaprima fra le cinquanta
eisionihus Justiniani; vid. Inglois; Ans.
nuove decisioni di Giustiniano. V. Inglois; Anselmo.
— (5) Quoties res, quae petitur, dari potest . ineptum - (5) Quante volta la cosa che si chiede può esser daest reum ad aestimationem eius condemnari. Alioquin la,e inutile cheil convenuto sia condannato alla stima
sententia a libello dilTerret;quod esse non deliet;t.18.
di quella. Altrimenti la sentenza difi'erirebbe dal libel{f. commun. dinid. vid. Oldend. in tract. dc sent. ct lo; il che non dev‘essere; v. lal. 18. ff. Commun. riire iudic. cap. 17.
uid.; v. Otdendorpio, nel tr. De sent. el re iud. c. 17.
— (6) Stultus est index qui cum res petitur, in aesti- _. (6) È stolto il giudice cheeondanna alla stima almationem condemnat. si res praestari potest et deliet.
lorchè si chiede la cosa, e la' cosa può e dee prestarsi.
Fea.(a) V. I. 26.in ﬁn [. cod.
F:u.'(b) Fa a proposito la l. 18. in. ﬁn. ﬂ". commun. diu.
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et post litem contestatam duorum (l)(a) mensium restituito il servo, e dopo contestata la lite passa-'
spatium effluxerit. censemus illico ad libertatem rono due mesi, ordiniamo che il servo acquisti
eripi servum, et illum quidem liberum esse, he tosto la libertà, e che l' erede sia condannato al

redem autem pro sua indevotione [in] omnes ex- quadruplo delle spese di lite sostenute dal legapensas, quas legatarius in lite fecit, in quadru- tario e ciò per aver mancato di adempire alla V0?plum ei condemnari: iure patronatus integro lega lonta del testatore, riservando'illeso il diritto di
lario servando.
patronato al legatario.
'l‘l’l‘. ".
n': nsnmnA (2) (b) uam-ran: romeno/|.

’l‘l'l‘. W
nsu‘aaoum: LA uacari nsm'rizr'a.

1. Lo stesso Augusto a Giuliano prefetto del pretorio.
1. Idem A. Iuliano P. P.
Dedilitia conditio nullo modo in posterum no- La'deditizia condizione in nessun modo sia perstram Rempublicam molestare concedatur, sed sit messo molestare per l'avvenire in nostra Repubpcnitus deleta: quia nec in usu esse reperimus, blica, ma sia dalle fondamenta distrutta: perchè
sed vanum (3) nomen huius libertatis circumdu- nemmeno troviamo essere in uso, ma si porta in

cilur. Nos enim, qui veritatem colimus, ea lan- giro un nome vano di tale liberta. Perchè aoi, che
tummodo volumus iu nostris esse legibus, quae re seguiamo la realtà, vogliamo, che nelle nostrcleggi
ipsa obtinent.
’l‘lT- Vl.
nr: tuma) (c) unsara-re TOLLEND.l ET rea cam-os mouos
IN CIVITATEM ROMANAM TRANSPUSA.

siano soltanto quelle cose, che realmente stanno.
'l‘l'l‘. lll.
DELL'ABOLIRE LA LIBERTÀ LATINA, B' DI TRASFONDERLA
MEDIANTE CERTI MODI IN CITTADINANZA ROMANA.

Praefatio. 1. De epistola. 2. De manumissione apud acta. Prefazione. 1. Della lettera. 2. Della manomissione presso
3. De servo aegroto a domino derelicto. 4. De prosli- . gli atti. 3. Del servo malato, abbandonalo dal padrotuta contra legem venditionis. 5. De his, qui domini
funus pileati antecedunt, vel in ipso lectulo stantes
cadaver ventilare videntur. 6. Si manumittens voluerit
Latinum libertum esse. 7. De manumissione statu li-

ne. 4. Delia prostituta contro la legge di vendita. 5. Di
coloro, che con cappello precedono al funerale del

beri. 8. Si dominus, qui'scrvum iudicio liberali supe—

che sia liberto latino.7. Della manumissione di uno sla-

ravit, pretium servi acceperit. 9. De nuptiis et de dolalibus instrumentis. 10. Si dominus servum apud a. cta ﬂlium suum nominaverit. 11. De instrumentis ser
vitulis servo traditis, vel corruptis. 12.De iure antiquo
Laliailalis, vel libertatis mentionem faciente, et de va-

tolibero.8. Se il padrone ilquale superò il servo iu un
giudizio liberale, ne ricevetle il prezzo. 9. Delle 'nozze

riis modis liberandi sublatis. 13. ln quibus casibus
haec lex locum habeat.
1. Imp. Iustinianus A. Ioanni P. P. -

padrone o stanno sullo stesso letto mortuario, sembrano ventilare il cadavere. 6. Se il manomettente vorri,

e delle scritture dotati. 10. Se il padrone presso gli atti

nominò suo figlio il servo. 11. Delle scritture di servitù
consegnate al servo o guaslate. 12. Del diritto antico
faciente menzione di latinità o di libertà e dei varii
modi di liberare aboliti. 13. in quali casi questa legge
lia luogo.
1. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Giovanni

prefetto del pretorio.

Cum dedilitii liberti iam sublati sint: ea propter

_

Essendo stati già aboliti i liberti deditizii, per

imperfecta Latinorum libertas incertis vestigiis ti- tal motivo Ia imperfetta libertà dei latini vacilla
tubat, et quasi per salyram (5) inducta adhuc re- per incerti passi e quasi alla rinfusa introdotta
Go'r.(1) Adde l. utt. #. qui sine manum. vid. Cuiae. Gor.(1) Aggiungi Ia l. ull, fi. Qui sine man.; v. Cuia‘ c.“ 13. de praescript.
cio, c. 13. De pracscr.
— (2) Vid. 5.'4.'Inst. de success. libert. Utpian. 1. - (2) V. il 5. 4. Inst. De success. lib. Ulpiano, lib. 1.

.s.'||.-et20. @. 14. et22. g. 2. Caius |. tit. |. 5. 4.

5.11. 1:20. 9. 14. e 22. g. 2. Caio, lib. |. |||.’|. s. 4.

Nov. 78. 5. 3. Instit. de lib. huc etiam pertinet l. 42.
IT. de fid. lib. v. Paul. 4. sent."12. 5. 4. 5. 6. 7. 8.

Nov. 78. 5. 3. Inst. De libert.: è anche a ciò relativa
la I. 43. fl'. Dc fideicommissariis libertatibus. V. Pao-

lo,“ ;. Senl.12. 55. 4. 5.6. 1. s.
_. (a) Deditiliiqui fuerint, vid. Caium et. loco, Ulp. 1. — (3) Chi erano i deditizii, v. in Gaio, ivi, Ulpiano,
5. 11. adde quae scripsi ad L 7. $. 7. n‘. de dolo et tit 1. 5. 11. Aggiungi ciò che ho scritto sulla l. 7.
' Theophil. de libertinis in ﬁn. Isid. l. 8. c. 4. Testa- s. 7. tT. De dolo, eTcofilo, De libert in lin. Isid. l. 8.
mentum facerc eis non licebat; Caius et. loco. $. 5. c. 4. Non era lecito ad cssi far testamento; Caio , ivi ,
Ulp. 20. 5. l4. aut ex testamento capere, nullaque ra5. 5. Ulpiano,'20. (5. 44.; o ricevere alcun che per tetione ad civitatem priorem perduci; Caius. d. loco,5.5.
stamento, e in niun modo ritornare alla primicra citheredes institui; Ulp. 22. $. 2.
tadinanza,Caio, ivi, 5. S.; esser istituiti credi ; Ulpia-

no, 22. g. 2.
-—-- (4) Latina libertas quid, vid. 5. ult. Inst. de lib. — (4) Che cosa fosse la libertà Latina, v. nel 5. ultim.
'.5 L Inst. de success. libert. Ulp. 1. s. 5. 10. el 19.
Inst. De lib. @. 4. Inst. De success. tib. ,Ulpiaao . 1.
5L'et'20...ä1LCai.1.tit1.5..3
"513. e 10. e 19. 5.4. e 20.5.14. Caio , 1. l. 1. 5. 3.
'- “(5) Per Satyram inductum esse, est tumultuarie et —-(5) Esser'indotto persatira vale in modo_tu_multna-

Fu (a) Confr. lal. ultim. ff. qui sine manumiss.
— (b) 5.ult11nst. de tiberts. 4“Inst. de success. li-

bert. '.'Nou 78. in ‘pr.

Fen.(c) D. 5. ultim. d. 5. L d. Nov. 78. pr,
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manet, et. non inutilis. quidem pars eius diminui- perdura ﬁnora e non senza utilità parte di essa
tur: quod autem ex re ipsa rationabile est, hoc in viene scemata, ciò, che poi in realtà viè di ragioius perfectum deducitur. Cum enim Latini liberti nevole, vien ridotto a diritto perfetto. Perche semad similitudinem antiquae Latinitatis, quae in eo- brando, che i liberti latini furono introdotti a silonis (1) missa est, videntur esse introducti , ex miglianza dell'antica latinila, che -Vi fu peri coloqua nihil aliud Reipublicae, nisi bellum accessit
"civile (2) (a): satis absurdum est, ipsa origine (3)
'rei sublata eius imaginem dcrelinquì. Cum igitur
multis modis et pene innumerabilibus Latinorum
introducta est conditio (4), et Leges diversae, et

ni, e per la quale niente altro vi tu per la repubblica, se non una guerra civile, è bene assurdo,
che tolta la origine istessa della cosa, ne resti una
sua immagine. Dunque la condizione dei latini es—
sendo introdotta in tanti e moltiplici modi, ed esSenatusconsulto introducta sunt, [et] ex his dim sendosi fatte sapra essa diverse leggi e senatoconcultates maximae emergebant tam ex lege Ju- sulti, insorgevano moltissime difﬁcoltà a causa
nia (5) (b), quam ex Largiano (6) (ei Senatuscon- della legge Giunia, del Senatoconsulto Largiano,
confuse, hinc imperium per satyrani dare: per satyram sententiam" exquirere: per sati/ram abrogare et
derogare: Festus in Salyraz'Per Salyram exquirere
sententias, Salust. in Jugurtha: Per saturam aedilem
fleri; Liv. 1. apud Diomedem 3. c. 7. Opus per satyram collectum, 5. 1. vers. Et primi Constitutione ad

antecessores; sic apud authorem Panegyrici Fl-ariensium Constantino dicati , Neque enim quasi per saly—
ram con/audenda sunt beneficia tua, et Satyra lem,
lex multis aliis legibus conferta; Festus d. loco ; quae
uno rogatu multa simul comprehendit; 3.'Diomedes7.
quae de pluribus rebus simul loquitur; Isid. 5. Ety-

rio c confuso. Quindi imperium, per satyram dare;

per satyram sententiam exquirere ; per satyram abrogare et derogare. Festo alla vocc Satyra: Per salyram eæquirere sententias ; Sallustio in Iugurta : Per
satyram aedilem fieri;.Livio , 1. presso Diomede , 3.
c. 7. : Opus per salyram collectum; 5. 1. v. Et primi
Constit. ad antec. Cosi presso l'autore del panegi-

rico Flavicnse dedicato a Costantino: Neque enim qua-

— (2) Bellum civile fuit adversus Latinos, Helruscos et

si per satyram confundenda sunt beneficia tua e Sntyra lea; una leggecon molte altre ragguagliala; Festo,
ivi ; che in una disposizione molte cose insieme comprende; 3. Diomede, 7. che parla di piü cose insieme;
Isidoro nel lib. 5. delle Etimologie , legge compren—
dente motte cose, come Satyra genere di cibo condito
di varii ingredienti ; Festo. ivi. Satyra , genere di salsiccia piena di molte cose; Varrone, lib. 2. Plautinarum quaestion.Satyra è uva passa, polenta e pinocchi
sparsi di vino e di mele.Sa.tyra è un vassoio che pieno
di varie e molte primizie g'li antichi presentavano agli
Dei nel tempio : il qual genere di vassoi Virgilio ranimenta'nelle Georgiche; v. 3. Diomede, 7. Varrone su
la antica tavola di bronzo, presso Appiano,ea;lra quam
si quid in Satyra foret.
'
Gor.(1) V. Ulpiano, d. 5. 4.
— (2) Fu la guerra civile contro i Latini; gli Etrusci
e

Sabinos: cuius meminit Florus abbrevialor 71. Ap
pianus 1. belli civilis: Florus 3. cap. 18. Plin. de viris

uiatore, 71., Appiano nel libro 1. della Guerra civile,

illustribus, cap.-63. 75. Vater. 6. c. S. Plin. 33. "c. 1
Eutrop. 5. cap. 1. August. 3. de ciuitate 17. et 26.

Floro nel lib. 3. o. 18., Plinio nel libro Deqti uomini
illustri, cap. 63. e 75., Valerio nel lib. 6. cap. S., Pli-

. Orosius 5. c. 18. Plutarchus in Sylla, Solinus cap. 2.

nio nel tib. 35. cap. 1., Eutropio nel lib. 5. cap. 1.

mal. va‘ua; aoni: aspiixuw, ut et Satyrae cibi genus
ex variis rebus conditum ; Fest. d. loco. Satyra genus
farciminis multis rebus refertum; Varro 2. Plautina-

rum quaestionum. Salyra est uva passa et polenta et
nuclei pinei mulso conspersi. Satyra lanx quae referta

variis multisque primitiis in sacro apud priscos Diis
inferebatur, cuius generis lanciam in Georgicis Virgilius meminit; v. 3. Diomedem 7.'Varro in veteri tabula
antea apud Appianum , extra quam si quid in. Satyra
foret.

Gor.(1) .Vidc Ulpian. d. 5. 4.

Euseb. in lib. 5. de tempor.

i Sabini ; della quale l‘an menzione Floro nell' Abbrc-l

S. Agostino nel lib. 3. Della città diDt'o, c. 17. e 26.:
Grosio nel lib. 5. c. 18 , Plutarco in Silla , Solino'nel
cap. 2., ed Eusebio nel lib. 5. De tempor.
.

— (3) Origine sublata, non est cuius lit imago.

— (3) Tolta l'origine, non v' e cosa di cui si faccia
l‘ imagiae.

— (4) Latinorum condilio haec eràt, ut liberi vivebant, — (4) Era questa la condizione de'Latini, che liberi vi?
moriebantur ut servi, veluti cum spiritu libertatem veano, ma morivano come servi, quasichè con lo spicauentes, eorum enim bona a manumissoribus occupabantur, .non iure hereditalis, quoniam nulla est servi

hereditas, sed iure peculii: idque ex lege Iulia Norba—
na; Theophil. 5. 4. Instit. de success. libert.

nto _perdessero la libertà, giacchè i loro beni venivano
occupati da'manomissori, non per diritto di eredità ,
non dandosi eredità di servi, ma per diritto di peculio;
e ea) per la legge Giulia Norbana ; Teofilo, 5. 4. Inst.

De successione libertorum.
'
— (5) Lex Norbana conditionem Latinorum prima re— —.(.5) La legge Norbana fu la
prima che scopri la conperit; Tlieoplt. 5. 3. Inst. de libert.
dizmne de' Latini; Teofilo, 5. 3. Inst. De libert.
— (ti) Dixi ad Novell. 78. adde 5. 4. Instit. de success. — (6) Ne ho parlato sulla
Nov. 78.; aggiungi il 5. 4.
libert. Porro senatusconsultum Largianum in Latini Inst. De successione libertarum. Veramente
defuncti bonis eatraneo manumissoris heredis, manumissoris lilium praeponebat, si nominatim non erat a
'
patre'exberedatus; d. 5. 4.

il senatoconsullo Largiano ne'beni d'un Latino—defunto
prepo-

neva all‘erede estraneo del manumissore il ﬁglio di
lui, se non era stato dal padre diredato nomin
almente”

V. il. d. 5. .4.
Fama) Arrogi lal. 1. pr. supr.,îde caducis toll.
— (D) D. 5. utt. d. 5. 4.

Fun.(c) D. 5. 4. d. Nov. 78. pT.

’

filii-
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sullo, necnon ex Edicto (l) divi 'l‘raiani (a). quo- dell’editto dell'Imperatore 'l‘raiano, dei quali erano
rum quidem plenae fuerant nostrae leges, non au- piene le nostre leggi, non però se n' era l‘alta autem in rebus (2) [eorum] fuerat experimentum: cora la sperienza. A noi intanto è sembrato olstudiosissimum (3) [nobis] visum est, haec qui- tremodo opportuno torre queste tutte, e la latina
dem omnia et Latinam libertatem resecare, certos libertà, scegliere determinati modi, per ell'elto dci
autem modos eligere, ex quibus antea quidem La- quali competeva la latina libertà, ma pei quali ora

tina competebat libertas, in praesenti autem Ro- venga deferila la cittadinanza romana, di modo che
'mana det'ertur conditio, ut his praesenti lege enu
“mcratis, et civibus Romanis nascentibus, caeteri
omnes modi. per quos Latinorum nomen inducebatur, penitus eonquiescant , et non Latinos parìant, sed pro nullis habeantur. Quis enim patiatur
talem esse libertatem, ex qua ipso (4) tempore
mortis in eandem personam simul et libertas et
servitus concurrant: et qui quasi liber moratus
est, eripiatur non solum in mortem, sed etiam in
servitutem ?

agli euumerati dalla presente legge producano

- 5.1.Sancimus itaque,si quis per epistolam(5)(b)

5. 4. Per tanto ordiniamo , che se taluno vuol

cittadini romani, restando aboliti tutti gli altri, che
non potranno più produrre latini. Poichè chi potrà ammettere una libertà per natura della quale

al tempo della morte si trovino unite nella stessa
persona libertà e servitù, e per natura della quale
chi visse libero, muoia servo ?
.

servum suum in libertatem perducere maluerit, li dare la libertà ad un servo per lettera, lo possa
.cere ei hoc l'acero quinque (6) testibus adhibitis, fare in presenza di cinque testimoni, i quali pcqui post eius literas, sive in subscriptione positas. nendo le loro ﬁrme in piedi della lettera scritta
sive per totum textum eﬂ‘usas,suas literas suppo per intero il testo o solamente sottoscritta, dànno
hentes tidem perpetuam possint chartulae prae- alla scrittura perpetua lede. E se ciò fece, 0 scribere. Et si hoc fecerit, sive per se scribendo, sive vendo egli stesso ovvero per mezzo di notaio, la
per tabularium (7), libertas servo'competat quasi libertà compele al servo quasi come lasciata per
ex imitatione codicilli delata: ita tamen, ut ipso codicilli , colla diversità per altro che al servo
patrono vivente, et libertatem, et civitatem Roma- eompela la libertà e la cittadinanza romana come
se vivente fosse il padrone istesso.
nam habeat.
5. 2. Sed et si quis inter (8) amicos (c) liber
5. 2. Ma se anche taluno fra amici vuol dare Ia
tatem dare servo suo maluerit: licebit ei simili- libertà ad un suo servo. egli potrà l'arlo dichiaranter quinque testibus adhibitis suam explanare vo do la sna volontà. similmente in presenza di cinGor.(1) Iloc edicto cavebatnr, nt si quis Latinus, invito Gor.(l) Con questo editto si provvedeva . che se un Laaut inscio patrono, civitatem Romanam sibi petiisset:
tino avesse chiesta la Romana cittadinanza , ignara o
viveret quidem is, ut civis, et omnia ageret, quae cidissenziente il patrono , vivesse pur come cittadino ,-c
vium Romanorum essent, verum ut Latinus moreretur;
facesse tutto che faccano i cittadini Romani, ma morisse da Latino.
d. 5. 4.

— (2) Vid. [. 2. s. com. de leg.
— (it) ld est, utile, conducibile.

— (2) V. Ia I. 2. supr. Communia de legatis.
— (3) Ossia utile, conducente.

— (4) Liberi igitur vitam agebant, atque ipso ultimu- — (4) Vivean dunque liberi, e coll‘ultimo anelito perspirilu libertatem amittebant, et quasi servorum bona,
devano la libertà, e i loro beni , quasi beni di servo,
deteneansi, quasi per diritlo di peculio, da‘ manomis—
quasi iure peculii, manumissores detinebant; 5. 4,
Inst. de success. libert. Salvian. 3. ad Eccles. Iuga sori; v. it5. 4. Inst. De successione libertorum, Salviano, 3. Ad Eccles..' Vengono addetti al giogo della
Lutinitatis addicunt-ur, quos scil. iubent sub libertoLatinittì ,perchè comandano che invano e agiscano
rum quidem titulo agere viventes, sed not-unt quidquam habere morientes, negato his ultimae volunta
.solto il titolo di liberti, ma non voglion cite abbiano
tis arbitrio: etiam quae superstites habenl, moriente.nulla morendo , essentia lor negato l'arbitrio delt' uldonare non passant. I-lacc Salvianus. I-Its contrarii tima volontà: neanche posson donare morendo quelle
erant manumissi denariales (ex lege, denario iactaticose che hanno i superstiti. COsì Salviano. Contrarii a
manumissi) et Charlularii tnanumissi per epistolam;
questi erano i rnanomessi denariati (manomessi in
Buchardus, Astulphus rea: Longobard. tit. de ma- virtù d' una legge mercè il danaro gitlato) e i Cartulari

rta-miss. vide Cuiae. 4. obs. 5.

— (5) Dc manumisso per epistolam videndus cst Ca..ius 1. tit.'1. 5. 3.
"'— (6) Quemadmodum per epistulam quis inanumittat.
— (7) Tabularii inter caetera dabant operam scribendis
' 'manumissionibus, ut hic.
—- (8) De manumisso inter amicos Caius tl. loco; adde
' 5. 1. Inst. de libert.
l-‘|;||.(a) ". 5. 4. d. pr.
— (bl $.1. lust. de libert.

manomessi pei lettera; Bucardo nel libro Astoi/'o re
de' Longobardi , til. Demanurnt'ss.; v. Cniacio, lib. 4.
Osserv. à'.
— (5) Sul manomesso per lettera ve",,gasi Caio, lib. 1.

lit. 1. 5. a.

.

— (6) Come chi per lettera manometta.
— (7) Itavolarii fra l'altro davan opera a scrivere lc
manomissioni, come in questo luogo.
— (8) Sul manomesso tra gli amici, v. Caio, ivi; agg. il
5. 1. Inst. De libert.
l"v||.(c) I). 5. I.
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luntatem: et. quod liberum [eum.] esse voluerit,
dicere: et hoc sive inter acta fuerit testificatus, si
ve lestium voces attestationem sunt amplexae , et
literas tam publicarum personarum, quam testium
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que testimoni, e col dire, che egli vuol libero colui, ed il servo diverrà cittadino‘romano, come se

la liberta gli fosse stata lasciata con codicilli. tanto
se la dichiarazione sarà fatta per pubblico alto,

habeant, simili modo servi ad civitatem Romanam quanto alla presenza di testimoni o di persone
perducantur , quasi ex codicillis similiter liberta- pubbliche.
tem adipisoantos.

5. 3. Ma sappiamo ancora per l' editto dell’lm$. 3. Sed scimus hoc etiam esse in antiqua La
linitate, ex Edicto (1) (a) divi Claudii introductum, peratore Claudio essere stato introdotto nell'antica
quod si quis servum suum aegritudinc (2) (b) pc- latinità, che se taluno cacciava fuori di casa un
riclitanlcm [a] sua domo publico. ciccerlt, neque servo gravcmenteammalato senza preslargli verun
ipse cum procurans, neque alii eum commendans, soccorso, ovvero, non potendo egli stesso averne
cum erat et libera facultas,si non ipse ad eius cu- cura, senza collocarlo presso di altro, avendo egli
ram suiliceret, in Xenonem eum mittere, vel quo la libera facoltà, se non egli fosse da tanto da

poterat modo eum adiuvare, huiusmodi servus in prenderne cura di collocarlo in uno spedale, od in
libertate Latina antea morabatnr: et quem ille mo- qualunque modo adiuvarlo, quel servo acquistasse
rientem antea dereliquit , eius bona iterum, cum la libertà latina anticipatamente, e quegli che lo
moreretur, accipiebat. Talis ilaque servus liberla- abbandonò in lal modo perdesse i beni di lui,
le necessaria, domino etiam nolente, re ipsa do- qualora il servo morissc. Pertanto il servo che ot-

natus, llat illico (3) civis Romanus, nec aditus in tenne la libertà necessaria, per tal fatto anche
iura patronatus quondam domino reservetur.Quem malgrado del padrone, tosto divenga cittadino roenim a sua domo suaque familia publice repulit,
ncquc ipse eum procurans , neque alii commendans , neque eum in venerabilem Xenonem miltens, neque consueta ei pracbens salaria, maneal

mano, né sarà soggetto al diritto di patronato, che
una volta era riserbato al padrone, poichè egli che

lo cacciò dalla casa senza prestargli alcun soccorso.senza raccomandarlo alla cura altrui, senza colab eo eiusque substantia penitus segregatus tam locarlo in uno spedale, e senza prestargli il solito
in o_mni tempore vitaeliberti, quam cum moriatur, salario, rimanga del tutto segregato da colui e

necnon postquam iam in lata sua concesserit.

dalla sostanza di quello tanto per tutto il tempo
della vita del liberto, che quando muoia , non che
dopo che sarà trapassato.

5. 4. Similique modo, si quis ancillam suam

_

$. 4. In simile modo, se taluno alieno una sua

sub hac conditione alienaverit, ne (4) prostitua- serva sotto condizione, che non si prostituisse ed
tur (c). novus autem'dominus impia mercatione il nuovo padrone per infame mercato cercò-di proeam prosliluendam esse tentaverit, vel si pristinus stituirla, ovvero se il primo padrone nell'alienadominus iniectionem manus in tali alienatione [si- zione si riservò di assoggettarla di bel nuovo al suo
bi] reservaveril, et eum ad eum fuerit reversa dominio, e ritornata in suo potere la prostituì,

[ipse] ancillam prostituerit: illico in libertatem dessa tosto diverrà cittadina romana e quegli che
Romanam eripiatur : et qui eam prostitueril , ab ta prostitul non potrà avere il diritto di patronato
omni iure patronatus repellalur. Qui enim ita [de- se ei lei. Poichè chi è immorale ed empio da esermum] degener et impius constitutus est, ut tamen citare tale mercimonio, come può esser degno di
exerceat mercationem, quomodo dignus est vel an ritenere la serva o la sua liberta ?
cillam, vel liberlam eam habere?
$. 5. Sed et qui domini funus pileati (5) (d) an5. 5. ita anche coloro, che col cappello in capo
Gor.(1) De quo vid. l. 2. n‘. qui sine manumissione, et liO'r (1) Su eiu, v. la I. 2, if. Qui sine manumissione, c
et Suetonium.
Svetonio.
' "
— (2) Novell. 22. cap“. 12. Novell. 153. cap. 1. .l. 4
—. (2) V.la Nov.?2. c.12_., la Nov. 153. c.1., ela l.4.
5. s. s. de bon. libert. adde |. 2. j. dein/until). ...poi 5. 5. supr. De bonis libertorum. Aggiungi la I. 2. inf.
sit. l. ult. [f. pro derelicto; l. 15. ﬂ‘. de statu hemin.
De infantibus expositis, Ia l. ult. tl'. Pro derelicto, e
la l. 13. II. De statu hominum.
-,— (3) Servus aeger a domino expositus, illico ﬁt civis, — (3) Il servo infermo esposto dal padrone diventa imut hic: in iudicio tamen relictus non Iit' l. 13. [f. de mantinente cittadino come in questo luogo ; non però
statu hominum..
î
se lasciato in giudizio; v. Ia I. 13. II'. De statu homin.
— (4) Vid. l. 1. s. si mancip. ita venier. ne prostil — _(4) V. la l. t. s. Si mancip. ita venier. ne prostit‘.

-—. (5) Pileus, libertatis insigne, ut hic, et j, cod. adde -— (5) il pileo, indizio della libertà , come in questo
Fen.(a) V. l. 2. ﬂ". qui sine manum.

_. (a) D. |. 2.Nov.2‘.t. c. 12. Nov. 153. 0.1. |. 2. 55.

Fan.(c) V. l. 1. supr. si mancip. ita uenierit ne proslit.
t. ti. 5. 1. l. 7. ﬂ'. qui sine manum.

supr. de bonis libert. .\rrogi la l. 2. infr. de 'in/ant. — (d) Arragi la l. 10. supr. de testam. manum.
caepas. l. utt. i)“. pro derelicto. Vedi nondimeno la

t. 13. y'. de statu homiu.
Comer. II.
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tecedunt, vel in ipso lectulo (1) stantes cadaver precedendo il fnnerale del padrone o che stanti
ventilare videntur , si hoc ex voluntate fiat vel te- nella stessa lettiga sembrano agitare il cadavere,statoris , vel heredis : ﬁant [illico] cives Romani. se vien fatto per volontà del testatore e dell‘ere—
Et ne quis vana liberalitate iactare se concedatur, de, diverranno tosto cittadini romani. Ed afﬁnchè
ut populus quidem eum quasi humanum respiciat, nessuno possa ostentare'una simulata libertà e si
multos pilealos (2) in funus procedentes adspi- faccia reputare umano dal popolo facendo necem-'
ciens, omnibus autem deceptis maneant illi in pri- pagnare il suo funerale da molti servi col cappello
stina servitute,publico testimonio defraudati: fiant in capo e questi rimangano in servitù, restando
ilaque et[hi cives] Romaniziure tamen patronatus tutti delusi, divengano essi cittadini romani, restando però ai padroni il diritto di patronato.
patronis integro reservato.
5. 6.Illo proculdubio observando,ut si quis sive $. 6. Se taluno manomise un servo per testal. 10. 5. de testam. manum. moris crat servis, simul
atque manumissi essent, demere capillos, et capiti
calvo pileum imponere, ut 00 quasi symbolo tempestalem servitutis viderentur efl'ugisse, ut naufragio liberati solent; Nonius.llucalluderePaul. Act. 27. vers.34.
videtur, in summo naufragio constitutus, andavo; Spìè,

inquit, £x rq; used.-4; neo-Eifer; luvenalis satyra 12.

luogo ed infr. med. lcg. Aggiungi la i. 10. supr. De
testamentaria manumissione. Era usanza a' servì, eome eran manomessi, tagliar i capelli, e sulla calva te—
sta porre un pileo, onde mercè quello, quasi simbolo,
paressero scampati alla tempesta della servitù, come

sogliono i liberali da naufragio; Nonio. A ciò sembra

alludere S. Paolo, Alli Apostolici , cap. 27. v. 34., cogaudent ibi uertice raso Garmta securi narrare peri- stituito nel sommo naufragio, il capello di nessuno,
cula nautae; Plaut. in Amphitruone, ut ego hodie radice. cadrà di testa. Giovenale, satira 12. Gaudent ibi
so capite caluus capiam pileum. Contra coma apud vertice roso Garruta securi narrare pericula nautae;
Spartianos libertatis erat insigne; Aristoteles Rheto- , Plauto nell'Amlitrione : Ut ego hodie raso capite catric. 1. ut apud Gallos ingenuitatis, unde Gallia coma- vus capiam pileum. Appo gli Spartani all‘opposto era
la, libera. Alii igitur putant, caput manumissis ad'ra- indizio di libertà la chioma; Aristotele, Rettorica , 1.
sum, ut ea ratione significarent se mutatos, et quasi come era indizio d’ingeuuità presso i Galli, onde Gat—
novos homines factos: id enim vel apud Athenienses lia. chiamato. cioè libera. Altri dunque pensano che il
servabatur, teste Suida in hdmi.-0366», rera. Porro ad capo si radesse ai manomessi onde per tal modo‘ signi—
id quod de pileo dixi, referenda est haec clausu'a Cu- ﬁcassero esser mutati e quasi nddivenuti nuovi uomini;
spidii testamento insorta: Tauro pileum do. Ita directo peroccbè ciò si osservava anche presso gli Ateniesi,
manumissi funus defuncti praecedere solebant, nt Ap- testimone Suida nella voce Capella servile. Carlo a
pian. indicat in Mithridate, dnm Prusiam Bithyniae quanto ho detto del pileo e da riferire questa clausola
rcgem gestasse pileum refert, di rpa'na mig rpälaa't inserita nel testamento di Cospidio : A Tauro do il piriîw £v mi; citae-quar; éAcaOEpwbé-va: Persius 5. llaec leo. Così i manomessi direttamente solevan precedere
mera libertas, haec nobis pilea donant; et a Plauto in' il fnnerale del defunto,.come indica Appiano in MitriCaptiveis: et in Aurclìi Victoris breviario dicuntur pidate, ove riferisce che Prusia re di Bitinia portò il pilei manumissionis, id est, libertatis; Sveton. in Tibe- leo, come taluni de' liberati per testamento precederio hinc ad pileum uocare, Liv. lib. 3. decad. 3. et 10. no; Persio , 5. Haec mera libertas , haec nobis pilea
ct 4. decad. 8. et 5. adde Senec. (i. epist. 47. adde donant; e da Plauto negli Schiavi e nel breviario di
Livium 24. 26. 34. 45. 48. De pileo hoc adiicere visum Aurelio Vittore diconsi pilei di manomissione, ossia di
est, pileatos servos venum ire solitos; vide 7. Gell. 4.
libertà. Svetonio in Tiberio. Quindi ad pileum vacare;
Porro an et quomodo pileati Romani alias diximus. Livio, lib. 3. dec. 3. e 10. e 4. dec. 8. e 5. Aggiungi
Hoc etiam nolandum est, videri manumissos solitos
Seneca, 6. ep.47. Aggiungi Livio, 24. 26. 34. 45. 48.
fuisse albas vcstcs sumere; Tertull. de resurrect. carlntorno al pileo ci è parulo da aggiunger questo, chei
nis, si filiam tuam libertate mutaveris, et uestis albae servi pileati si solean vendere: v. Gellio, lib. 7. c. 4.
nitore; vid. Cuiae. 3. obs. 24. addc Antonium CutheDicemmo del resto altrove se e come eran pileati i llorium in Polyhistore cap. ‘I. ubi de veteribus nudo ra- mani. altresi da notare,cl|e par chei manomessi sopite propalam incedentibus, sed manumissi quoque
lessero vestir di bianco; Tertulliano, De resurrectione
sumebant plerumque patronorum nomina, ut author carnis: Si filiam tuam libertate mutaveris, et uestis
csl Arthemidorus in .‘;verpazpmzoîg dixi ad l. 9. j. de albae nitore. V. Cuiacio , lib. 3. Osserv. 24. Aggiungi
liberali causa. De pileis plura nos aliquando, Deo Antonio Cuterio nel Polistorc, cap. 1. dove parla degli
dante, in nostris ad hunc locum Commentariis diantichi che andavan in pubblico a capo nudo. Illa i
cemus.
manomessi anche pigliavano sovente il nome del patrono . came attesta Artemidoro in .overpazprrmoig. Nc
ho parlato sulla ]. 9. infr. De liberali causa. Altro diremo,se a Dio piaccia, circa i pilei ne'nostri Commentarii su questo luogo.
Gor.(1) Lecti praefercbantur in l'unere; Tacit. lib. 16. Gor.(1) Ne" funerali si portavano innanzi i letti; 't‘acilo ,
Tres igitur lectulos ad suprema retineri iubet; Cice- lib. 16. Tres igitur lectulos ad suprema retineri iubet;
ro 2. de Legib. Ne lecti plures inferrentur lege sanciCicerone , 2. De legibus: Ne lecti piures inferrentur
tum est; adde Halicarn. lib. 4.
lege sancitum est. Aggiungi Alicarnasso, lib. 4.
— (2) Servi pileati cadaver domini antecedentes, vcl in -— (2) Iservi pileati precedendo il cadavere del padrolecto cadaveris stantes liberi efliciuntut'; dia.-i supeneo stando in piedi nel Ietto del cadavere divculan
rius. ct in Commentariis dicemus quoque plenius.
liberi. l.‘ ho detto di sopra (: vi ritornerò ne’ Commenlarii.
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in testamento , sive vindicta qnendam manumise- mento o col modo della uindicta; benchèabbia
rit, licet (1) hoc dixerit vel scripseril, quod volue- detto o scritto ch'egli lo vuole latino, non si deve
rit [eum] esse Latinnm; supervacua adiectio Lati- por mente alla inutile aggiunta di latino, edil
nitatis aboleatur, [et] ita ﬁat civis Romanus ; ne servo diverrà cittadino romano, e ciò ailinchèi
modi qui ab antiqua observatione in civitatem modi coi quali secondo l'antico diritto si dava ai

Romanam homines perducebant , per privato- servi la romana libertà non vengano diminuiti per
volontà dei privati.
rum (2) (a) voluntates diminuì videantur.
$. 1. Sed ci si sub (3) conditione quidem liber- $. 7. Illa anche se taluno diede al servo la litalem servo suo reliquerit, et adhuc pendente con- bertà sotto condizione e pendente questa, l'estraditioneexlraneushereslibertatem eiimposuerit(b): neo erede gli dà la libertà, il servo non diverrà
non al antea Latinus, sed civis (4) ﬁat (5) Roma latino, come per Io innanzi, sibbene cittadino ro-

nus. Et si quidem conditio defecerit, ipsius here- mano. E se mancò la condizione, il servo diverrà
dis qui libertatem imposueril,maneat libertus.Sin liberto dell'erede, che gli diede la libertà; se poi
autem fucril adimpleta [conditio:] ne eripiatur li- la condizione istessa fu adempita, sarà considerato
beris forsitan,etcognatisiuspatronatus,0rcinus(6) liberto orcino ed il diritto di patronato apparterrà
libertas videatur, et ad eum iura patronatus per- a chi le leggi concedono, onde ai ﬁgli forse ed ai
cognati non vengano tolti i diritti di patronato.
veniant, cui leges concedunt.
$. 8. Illud etiam satis acerbum nobis visum est,
$. 8. Anche ci e sembrato abbastanza duro

quod putabat antiquitas, si in liberali iudicio su- quello che l’antichità stimava, cioè che se il servo
peratus fuerat servus a domino, deinde servi (7) nel giudizio liberale fu vinto dal padrone, dap-

pretium ab aliquo ei persolutum est, in Latinitate poi da un tale gli fu pagato il prezzo del servo,
eum remorari: quemadmodum enim rationabile per durare lui nella latinità; poichè come è ragioest, et pretio eum perfrui, et mortis liberti tempo- nevole che il padrone percepisca il prezzo del
re denuo enim in servitutem deducere, eum non
sint ambo casus sibi consentanei? Et in praesenti
igitur casu libertas Romana ei accedat, iure patronatus minime ei subuixo: quia ipse quodammodo
sibi libertus invenitur.

servo e di nuovo lo riduca in servitù dopo morto,
essendo ambo i casi consentanei per lui? Laonde
nel caso attuale ancora il servo avrà la cittadinanza romana, restando privo il padrone del'diritlo di

patronato, perchè egli in certo modo si ritrova liberto di sè stesso.

$. 9. Sed etsi quis homini libero suam ancil

$. 9. Che se un padrone collocò la sua serva in

lam (8)(c), in matrimonium collocaverit,et dotem matrimonio con un uomo libero e le assegnö la
pro ea conscripserit: (quod solitum est in liberis dote; la serva non diverrà latina ma cittadina ropersonis solum procedere) ancilla non Latina, sed mana, imperciocchè se ciò avviene spesso riguarcivis elﬁciatur Romana. Si enim hoc, quod fre- do ai cittadini romani e specialmente riguardo alle
quentissime in cives Bomanos,et maxime in nobi- persone nobili, vale a dire la composizione delles personas ﬁeri solet,id est,dotalis instrumenti l'istrumento dotate, e tale islrumento tu riferito a
conscriptio, et in hac persona adhibita est, neces- questa, è necessario che si osservi il consentaneo
sarium est,eonsentaneum effectum huius scriptu- effetto di tale scrittura.
'
rae observari.
Gor.(1) Non attenditur voluntas testatoris Latinum facere Gor.(1) Non si bada alla volontà d'un testatore che disgestientis.
ponga farsi un Latino.
—_(2) Ius publicum testamento mutari non potest, ut — (2) Il diritto pubblico non può mutarsi con un teslahtc, et t. 55. ff. de leg. 1. l. 5. $. 7. {f. de admin. tut.
mento, come in questo luogo e nella l.55.ll‘. De legat. 42. If. de oper. libert.
tis, l., nella ]. 5. $. 7. II. De administratione tutor.,

e nella I. 42. II. De operis libertorum.
— (3) Si heres manumittit servum pendente conditione —- (3) Se l‘ erede manomette il servo pendente la conlibertatis sibi relietae, tenel libertas: sed cuius sit li- dizione della libertà lasciatagli , la libertà regge ; ma
bertus eventus ostendit.
di chi sia il liberto, Io mostra l’evento.
— (4) L. 3. $. 15. [T. de statutib.
— (4) V. Ia l. 3. $. 15.17. De statutib.
—_(5) Alqui nemo contra defunctì voluntatem manti- — (5) Illa niuno può esser manomesso contro la volon—
mtttendus; t. 22. $. 1. [T. ad Trebellian.
là del defunto; v. la l. 22. $. 1. il. Ad Senatusconsultum Trebellianum.

.—- (6) Dixi ad Ulp. 2. $. 8.

— (6) Ne ho parlato sopra Ulpiano, til. 2. $. 8.

— (7) Si pretium recipit dominus, ut servus in liber- '— (7) Se il padrone riceve il prezzo, onde il servo ditate moreretur, vel ut manumittatur, non ﬁt libertas mori nella liberti, o sia manomesso, non divien liberto

Latinus, sed libertus tanturn.
Latino, ma liberto semplicemente.
— (8) S|" dominus iungit ancillam libero, libera efﬁci- .- (8) Se il padrone congiunge una serva ad uom libetur; adde Novell. 22. cap. ".
ro, divien libera; aggiungila Nov. 22. c. il.
Fatt.(a) Fa a proposito la l. 55. IT. de legal. l. l. 42. 0". F:n.(b) V. t. 3. $. 15. 11“. de statulib.
de oper. libert.
— (c) Confronta la Nov. 22. c. 10. 11.
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Sull'AuIenlica De nupt. $. Si fuera ab initio,
ln Auth. de nupt. $. si vero ab initio , et$. adscriptitio,
e$. Adscriptitio, coll. i. tit.1. 1\ou.ll. 22 c. 10. e 17.
coll. 4. tit. |. Novell. 22. cap. 10. et 17.
A|rogi colui che diede la sua serva in matrimoAd hoc qui suam ancillam credenti tradidit in
matrimonium tanquam liberam: sive confecerit nio a chi la credeva quale libera, o che fece o no
dolalia instrumenta,sive non;autscìens eam duci, gl'istromenti dotali, o sapendo ch'ella si sposava,
tacuit ex studio: dominium eius amittit, eaque ad ed appositamente tacque, ne perde il dominio 'e
ingenuitatem rapitur. Idem dicitur de servo. Si quella è condotta alla ingenuità. Lo stesso dicesi
vero nec domini voluntas, nec taciturnitas studio- dol servo. Ma se non v' intervenga volontà ne apsa interveniat, et quis credidit liberae se iungi posito silenzio del padrone, ed uno credette di
personae, illa vero famula existere declaretur: ipso unirsi a persona libera e costei poscia si dichiari
iure matrimonium non tenet. Adscriptitio autem essere serva, ipso iure il matrimonio non sta. Atalieno nubere liberam non licet ignorante, vel l'ascrittizio poi non è permesso marilarsi uaa lisciente, nec consentiente domino: immo datur li- bera, ignorandolo, o sapendolo nè consentendoci

centia domino per se,vel per Praesidem abstrahe- il padrone, anzi si da laeottà al padrone da sè o
re adseriptitium suum, et plagis mediocribus eum per mezzo del preside ritirarsi il suo ascrittizio e
punirlo con moderate battiture.
castigare.
$. 10. Similique modo si dominus inter acta $. 10. In simile modo, se il padrone presso-gli
quendam servum lilium (a) suum nominaverit(l), atti nominerà un tale servo suo figlio. si dere crevoci eius quantum ad liberam "conditionem, cre- dere alla sua parola per quanto concerne la libera
dendum est: si enim ipse tali affectione fuerit ac- condizione, perchè se egli fu preso da tale aifacensus, ut etiam filium suum "servum nominare zione da non sdegnare di nominare figlio un suo
non indignetur: et hoc non scereto , neque inter servo, e ciò fece non secretamente nè tra soli amisolos amicos, sed etiam actis interVenientibus, et ci, ma passandovi ancora delle scritture e quasi in

quasi in iudicii ﬁgura nominaverit,quomodopotesl forma di giudizio, come può almeno in morte aver
eum servum iterum saltem morientem-habere? sed di nuovo colui per Servo? Ma anche costui sia nonperducatur et ipse in civitatem Romanam, vera li- dotto alla cittadinanza'romana, sostenuto da ana
bertate, et non falso sermone domini sui susten- vera liberta, e non da un falso dire del suo palatus.
drone.
$. 11.Ille autem novissimus antiquae Latinitatis $.11. Deve poi preferirsi quell'ultimo modo delmodus in civitatem Romanam translatus eligendus l'antica latinita trasferito nella romana cittadinanest, si quis instrumenta (2),"ex quibus servus os- za, cioè se uno o diede al servo, o guasto le scrittendebatur, vel dederit servo, vel corruperit. Sed ture onde si dimostrava, che uno era servo. Mo
ne furandi occasio servis forsitan detur, et sua onde non si dia ai servi l'occasione forse di rumalignitate in libertatem perveniant: talis modus barle e di arrivare alla libertà per propria malicerta,et indubitata probatione manifestetur, ut te- gnità. un tale modo si manifesti con certa e non
stibus praesentibusnon minus quinque dominus dubbia pruova,in guisa che alla presenza non meinstrumenta, vel det famulo suo, vel deleat, aut no di cinque testimoni il padrone o dia al suo
alio modo corrumpat. Ex eo igitur modo civitatem servo o cassi o in altro modo guasti quelle scritRomanam ei competere censemus, salvo iure pa- ture. Dunque vogliamo, che in tal modo gli comtronalus, tam in hac specie, quam in caeleris: nisi pela la cittadinanza romana, lasciando salvo il diritto di patronato tanto in questo caso, ehe negli
ubi specialiter hoc patronis denegavimus.
altri, salvo pure quelli dove tassativamente te abbiamo negato ai padroni.

$. 12.—His tantummodo casibus 'ex omni iureLa- $. 12. Scelti soltanto questi oasi tra tutto il ditinitalis antiquae electis, caeteri (3) omnes modi, ritto dell’antica latinità, zittis'eano' all'atto tutti gli

qui in libris prudentium , vel constitutionibus e- altri modi, che sono stati enumerati nei libri dei
numerati sunl : penilus conquiescant: nec "Latini prudenti o nelle costituzioni, nè i latini prendano
ab eis procedant, sed maneant (ut dictum est) servi in sna condilione,nec tali remedio abuti conce"dantur: et ne in posterum aliquod ius Latinae libertatis nostris legibus incurrat, l'e-x Jlunia taceat,

occasione da essi, ma come si è detto, restino
servi nella loro con-dizione nè si permetta di abu-

sare di tal-e rimedio, ed afﬁnchè in avvenire verna
diritto della latina libertà 'non s'inco'ntri- nelle no-

Gor.(1) Servus apud acta filius a domino nominatus, non Gor.(l) ll servo chiamato negli atti ﬁglio dal padrone,
fit quidem filius, sed liber; Inst. de adopt. in fin. et non diventa perciò ﬁglio , ma libero ; 'v. le Instit.-De
ibi Tlteopltil.
adopt. in fine, ed i'vi Teoﬁlo.
— (2) Servitutis instrumento servo tradito, vel corrupto — (2) Consegnato al servo l'istrumeit'to di servitii o la-

caram quinque testibus servus fit liber.

cerato in presenza di cinque tes1imoni,il servo *diventa
libero.

— (3) Leges de Latina liberlale abrogantur.

ma) V. s ult. Inst. ite-.adopt

- (3) Si abrogano le leggi sulla libertà Latina.-
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Largiano Senatusconsulto cessante, sileat Edictum slre leggi, zittisca la legge Giunio, cessando il Sedivi Traiani. quod [ex] ea sequebatur, etsi qua ualoconsulto Largiano, zittisca l‘Editto dell'Impealia lex-,- vel Senatusconsultum , vel etiam Consti- ratore Traiano, ch'era una conseguenza di essa, e
tutio loquitur de Lati-nis: ea inetlicax, quantum ad se qualche altra legge o Senatoconsulto o ancora
eam partem,remaneal, et triplex antea via liberta- Costituzione parla dei latini, dessa resti inefﬁcace
tis, quae multiplices introducebat ambages, uno quanto a quella parte, ed il triplice sentiero di li—
directo tramite discat ambulare. Quod si aliqua bertà, che produceva molli dubbii, si riduca ad un
lex vel constitutio libertatis faciat menlionem,non solo. Che se qualche legge o costituzione accenno
autem Latinitatis: ea pro civitate Romana loqui alla libertà, non però latina, s'intende ch'essa parli
della cittadinanza romana.
intelligatur.
'

$. 13. Sed si quidam liberti iam mortui(1) sunt,

$. 13. Se poi sono già morti alcuni liberti ed i

et bona eorum quasi Latinorum his quorum inlererat, aggregata sunt, vel adhuc vivunt , nihil ex
hac lege innovetur: sed maneant apud eos iure
antiquo firmiter detenta, et vindicanda. In futuris

loro beni come di liberti latini, furono aggiudicati
a-chi essi spettano, ovvero vivono tuttora, niente

dalla presente legge venga innovato, ma tali beni
restino neldominio e passano rivendicarsi p_resso

autem libertis praesens constitutio locum sibi vin- coloro ai quali per diritto antico dovrebbero apdicet. Dat. Kal. Novemb. Constantinop. post con- partenere. La presente costituzione poi abbia luogo
nei liberti futuri. Data al l," novembre in Coslan-I
sulatum Lampadii et Orestis |v. Conss.
tinopoli, dopo il consolato di Lampadio ed Oreste, consoli per la quarta volta.
'l‘l'l‘. VII.

'l‘l'l‘. lillnt: COMMUNI (2) ssavo manunrsso.

1. Imp. Iustinianus A. Iuliano P. P.

DEL SERVO COMUNE MANOMESSO.

1. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Giuliana

prefetlo del pretorio.
Presso gli antichi autori di diritto sorsero molte
dubbiezzc intorno ai servi comuni, alle loro libertà, e quando ad un padrone fosse accresciuta la
parte di colui che imponeva la libertà, e sepratutto riguardo ai militi che impongono la libertà
di tal natura presso Marziano lu rinvenuta una costituzione tra quelle dell'Imperatore Severo colla
posuit necessitatem (A.) imponi heredibus militis quale lo stesso Imperatore dispose d'imporsi l‘obcomparare partem socii,'et servum libertate dona- bligo" agli eredi del milite di comprare la parte del
re. Sed et alia constitutio [divorum] Severi, et An- socio, e di dare la libertà al servo. Illa fu anche
tonini principum reperta est, ex qua generaliter rinvenuta un' altra costituzione degl' Imperatori
necessitas (5)impon'ebatur socio partem suam se- Severo ed Antonino principi, colla quale generalcio vendere,‘ quatenus libertas servo imponatur: mente si imponeva l'obbligo al socio di vendere
licet nihil lucri ex substantia socii morientis "alii la sua porzione all’ altro socio, onde dare al servo
socio accedat, pretio videlicet arbitrio Praetoris la libertà, benchè niun vantaggio "si apporti all'alconstituendo, secundum ea quae [et] Ulpianus (6) tro socio dalla sostanza del socio morente, doven-

In communes servos , eorumque libertates, et
quando cuidam domino pars libertatem imponentis accrescit, necne, et maxime inter milites qui
huiusmodi imponunt libcrtates, ambiguitas multa
exorta" est apud veteres iuris authores: et inventa
est constitutio apud Martianum in constitutioni;
"bus (3) divi Severi, per quam idem Imperator dis-

lib. vr. ﬁdeicommissorum . et Paulus lib. lll. ('l) dosi cioè stabilire il prezzo ad arbitrio del prelore,
fideicommissorum refert: Ubi et hoc relatum est secondo quello, che Ulpiano ancora nel libro 6 dei
quod et Sextus Aelius (8) (a) iuris antiqui condi- Fedecommessi, e Paolo nel libro ?» dei Fedecomtor (9) definivit, socium per Praetorem compel- messi riferiscono, dove fu riportato anche quello,

li (10) (b). suam partern vendere, quatenus liber che Sesto Elio compilatore dell'antico giare defiGor.(1)'Haec constitutio non pertinet ad libertos iam Gor.(1) Questa costituzione non concerne i libertigià
mortuos.
— (2) Pauli. sentent. 12. $. 1. Ulpian. 1. $. 18. $.19.
-— (3) Institutionibus, Cuiae. hic.
— (A.) De servo cum milite communi manumisso.
-— (5) [)e-servo communi a pagano manumissc.
-— (6) Vid. Utpian. d. loco.
— ('l.) Adde Paul. d. loco.

morti.

— (2) Paolo, t. Sent. 12. g. 1. Ulpiano, l. $.18.19.
'— (5) Tmtitutionibus , legge Cuiacio in questo luogo.
— (4) Del servo comune manomesso dal milite.
— (5) Del servo comune manomesso dal pagano.
— (6) V. Ulpiano, ivi.

— (7) Aggiungi Paolo, ivi.

-- (8) caecitiusv, Hal..vid. Cuiae. 1. obseru. 25. ubi — (8) Caecilius , legge Aloandro; v.'Cuiacìo, lib. 1.
de variis appellationibus iurisconsultorum tractat.
Osserv. 25., ove tratta delle varie appellazioni tle'giureconsnlti.

— (9) Scripsit enim Aelius ad leges 12.-what.

-' (9) Giacche Elio scrisse sulle leggi delle dodici ta.
vole.

—(10) Vid. l. 2. 5. de commun. rer. alten.
Fanta) V. l.:2.-.$. 38. ff. de oriatur.

—(10) V. la I. 2. supr. De'c'omm. rer. al.
Fen.(b) Confronta la l. 2. supr. de commun. rer. alien.
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servus efficiatur, quod et Marcellus apud Iulia ni, essere cioe obbligato il socio per mezzo del
num (1) (a) in eius Digestis (2) natat (3): hocque pretore di alienare la sua porzione, perchè il servo
Marcellum (b), cuin Iulianum notaret, retulisse divenga libero; la qual cosa anche Marcello presso
Giuliano nei suoi Digesti nota, è chiaro che Marpalam est.
cello avesse ciò riferito, annotando Giuliano.
$. 1. Noi pertanto decidendo tali questioni surte
$. 1. His itaqne apud veteres iuris auctores in-

ventis, decidentes (4) tales altercationes, genera- presso gli autori dell'antico giure, ordiniamo per
liter sancimus,ut nulla inducatur differentia militis
seu privati in servis communibus: sed in omnibus
communibus (5) t'amnlis,sive inter vivos,sive in ultima dispositione libertatem quis legitimam imponere communi servo volueril,hoc facialznecessitatem (6)(c) habente socio vendere (’l) partem suam
quantam in servo passidet,sive dimidiam, sive tertiam, sive quanlamcunque. El si plures sint socii,
una ex his libertatem imponere cupiente, alias omnes necessitatem habere partes suas quas in Ser-

massima generale, che niuna differenza debba esservi tra milite a privato pei servi comuni: ma che
ciò si osservi in tutt’i servi comuni, sia che alcuno
avrà voluto imporre la libertà al servo comune con
atto tra vivi, sia con disposizione di ultima volontà, avendo il socio l'obbligo di vendere quella sua
parte che possiede sul servo, sia per la mela, sia

perla terza, sia qualunque,Se poi vi sono più socii, ed uno voglia imporre la libertà, gli altri tutti

hanno l'obbligo di vendere la loro parte sopra il
vo possident,vendere(8) ipsi(d)qui libertatem ser- servo a chi vuol donare la liberta ovvero all‘ erede

vo imponere desiderat, vel heredi eius: licet et di lui, benchè lo stesso servo commune sia stato
ipse communis servus heres institutus sit, et boe istituito erede, ed avrà detto ciò essendo per momoriturus dixerit: ita tamen, ut omnimoda ipse qui rire. in maniera che quegli che avrà comprate le

partes alias comparaverit, vel heredes eius liberta altre parti in ogni modo, od i lui eredi debbano
imporre la libertà.
tem imponant.
$. 2. Sin autem socios vel socii reeusaverint $. 2. Se poi il socio od i socii ricuseranno di
pretium accipere: licentiam ei damus offerre hoc ricevere it prezzo, concediamo loro facoltà di ol‘per publicas personas; et sigillo impresso in (9) lrirlo per persone pubbliche; e apposto il suggello
aedem sacram deponere, et sic habere facultatem depositario nel sacro tempio, e cosl abbiano la
servum libertale donare , et eum habere plenissi- facoltà di donare la liberta al servo, ed egli abbia
mam libertalem, et civitate Romana perfrui, et pienissima libertà, e goda della cittadinanza romanullum timere ex sociis: sibimet enim imputent , na, e non tema di alcuno dei socii : poichè-impusi cum liceret [eis] lucrari pretium , hac accipere tino a loro stessi di non aver voluto ricevere il
distulerunt.
prezzo quando era loro permesso riceverlo.

$. 3. Sed ne circa peculium servi aliqua ﬁat

$.3. Affinchè poi non sorga dubbiezza intorno al

dubitatio: peculium eius in omnes socios perveni— peculio del servo,vogliamo che questo spetti a lutre iubemus ex partibus , pro quibus quisque do- t‘i socii in proporzione delle parti di dominio, che

Gor.(1) L. 30. [f. de liberali causa.
Gor.(l) V. la I. 30. il. De liberali causa.
— (2) Est et haec Marcelli sententia in l. 16.17‘. de SC. — (2) È questa pure la sentenza diMarcello
Silaniano.
E. De SC. Sitan.

sulla 1.16.

— (3) Haec est xznr. decisio ex quinquaginta novis Iu- — (3) Questa èla quarantesimaterza delle cinquanta
stiniani; vid. Inglois; Ans.
nuove decisioni di Giustiniano; v. Inglois; Anselmo.
- (lt) Marcellus ttotas composuit ad Digesta Iuliani.
— (t) Marcello compase delle note al Digesto di Giu— (5) Communes famuli, id est, paganorum famuli.

— (6) $. ult. Inst. de donat. l. 18. If. de uulgari.
— (7) Et ita pars socio non adcrescit, ut olim; vid.
Ulp. 1. $. 18. $. 19.

liano.
— (5) Servi comuni, cioè de' pagani;
— (6) V. il $. ultim. Inst. De donat., elal.18. ll'. De
uulg.
— (7) E cosl la parte non si accresce al socio , come

un tempo; v. Ulpiano, tit. 1. $. 18. 19.

— (8) Inviti nonnunquam cogimur res nostras vendere; -—- (8) Mai non possiamo esser astretti a vender nostro
vid. quae scripsi ad l. inuito 69. l. inuitus 156. [f. de
malgrado le cose nostre;v.ciòche ho detto sulla l.69.

reg. iur.

e sulla l. 156. II'. De regulis iuris.

— (9) Deponebantur res, ut saepius, in aedem apud —— (9) Le case deponevansi, come per Io più, nel temsacerdotes:cuius rei extat exemplum apud Plautum in
pio appo i sacerdoti. del che si ha l’ esempio in Plauto,
Bacchidib. aedituos; Xenoplt. irepi duaCäaz-ng; Hero- Baechidib. aedituos, ed in Senofonte nel libro della
dianus refert in Marco, sub Commodo tcmplum Pacis ritirata; Eradiana in Marco riferisce che sotto Comarsisse, in quo multa privatorum deposita combusta.
modo andò in fiamme il tempio della Pace e in esso

Idem Hierosolymis factum ae servatum fuit; 2. illachab. 3.
an.(a) V. l. 30.1)“. de liberali cous.

-— (b) V. l.16.[f. de SC. Sitan.

molti dispositi di privati. Lo stessa si osservava in Gerusalemme, 2. lllaecabei,'
Fen. (c) $. ult. I-.n.st de donat. l.1S. pr. lf. de uulg. et
pupill. substit.
— (d) Anzi vedi la l. 11. supr. de'contrali. e'mpt.
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minium servi possidet. Licentia (1) (a) concedenda ei, qui libertatem moriens imponit, etiam eius
peculium, quod ei attingit, liberto concedere. lura autem patronatus proculdubio pro suo ordine

ad eum venire, qni libertatem donavit.
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ognuno possegga del servo, dovendosi concedere
facoltà a colui, che morendo impone la libertà, di

concedere al liberto anche quel peculio, che su di
lui gli spctta. I diritli poi di patronato. senza dubbio e secondo l'ordine pervengano a colui che gli
donò la libertà.

$'. l. Sin autem servus ratiociniis suppositus

$. lt. Che se il serva deve rendere i conti, aia

est: ne ratiocinia pereant, vel libertas impediatur,
Praesidem Provinciae, vel competentem iudicem
tempus statuere [oportet] intra quod debeat ratiociniis antea factis, etdebitis, quae ex his apparuerit, redditis, ita ad libertatem venire.

ﬁnchè questi siano resi, e non venga impedita la
libertà, fa duapo cheil preside della provincia,

$. 5. Ne autem quantitas (2) servilis pretii sit
incerta , sed manifesta : sancimus servr pretium ,
sive ancillae, si nulla arte sunt imbuti, viginti (b)
solidis laxari: his videlicet.qui usque ad decimum
annum suae venerintaetatis, in decem(3) tantummodo salidis ponendis. —|- .Sin autem aliqua arte(l)
praediti sunt, exceptis Notariis, et Medicis, usque
ad triginta (c) solidos pretium eorum redigi, sive
in masculis, sive in foeminis. + . Sin autem notarius sil, vel medicus, sive masculus, sive foemina (5): nolarius(6) (d) quidem usque-ad quinquaginta, medicus ('l) (e) autem usque ad sexaginta

ovvero il giudice competente stabiliscano il tempo
entro cui dovranno rendersi i conti, e qualora venganorestituite le dovute reste, allora viene alla
libertà.

$. 5. Aflinche pai nan resti incerta la quantità
del prezzo servile, ma determinata, ordiniamo che
il prezzo del serva, o della serva se niun'arte posseggono, venga tassato per venti soldi; per quelli
poi, che saranno pervenuti al decimo anno della

Iaro età dovrà tassarsi solamente a dieci soldi. Se
pai posseggano qualche arte, eccetto i copisti ed i
medici, il prezzo di essi può ﬁssarsi ﬁno a trenta
solo‘i, siano maschi siano't'emmine‘. Che se sia copista e medico, sia maschio, sia donna, si tassi 'il
notaio ﬁno a soldi cinquanta, il medico poi a ses-

santa. Che se poi sono eunuchi i servi comuni,

Gor.(1) Alias peculium nisi legetur, non debelur; l. 1. Gor.(1) Altrimenti, se il peculio non è legato, non la si

j. de peculio eius qui liber. mer. $. 20. uers. peeu-

deve; r. la I. 1. infr. De peculia eius qui liber. mer.

lium Inst. de legatis.

$. 20. vers. Peeulium, Inst. De legalis.

— (2) De servorum pretiis legitimis; adde Synops.Ba- — (2) De'prezzì legali de'servi; aggiungi il Compendio
sit. 7. lit. 9. lib. 18. lit. Il. cap. 4. et 1. llarm. 18. de' Basilici, lib. 1. tit. 9. dal lib. 48. tit. 11. c. 4. ed
Armenopolo, lib. 1. lit. 18. $. 15.
$. 15.
— (3) Aestimatio haec vulgaris servi luit;l.3.s. comm. — (3) Fu questa la stima del servo volgare; v. la i. 3.
de leg. l. 4. s. de serv. fugit. l. 31. ff. de tninorib.
supr. Communia de legatis, Ia I. li. supr. De seruis

l. 8. $. 14. in legatis , l. 41. f)“. de manum. testam.
olim quindecim, l. ult. ff. de cond. instit. l. 33. $. 3.
j. de donat. l. 26.in fin.]f. mandati; his adiiciendum,
bona ﬁde duobus etiam solidis ancillam emi posse;
l. 74. ff. de furtis.

fugitivis, la |. EN. ff De minoribus , la I. 8. $. 14. in
legatis, la L'“. II. De manumission. testament. Una

volta quindici; v. la I. ult.fI'.De cond. instit., la l.35.

$. 3. infr. De donation., Ia I. 26. in fin. II'. Mandati.
A ciò s‘aggiunga, che in buona fede può comprarsi una serva anche per due solidi; V. la leg. 11. Il”. Dc
furtis.
'
— (l) Servorum artificum prelium.
—- (l) Prezzo dei servi arteﬁci.
-— (5) Foeminae medicinam exercuerunt.
— (3; Le donne esercitaron la medicina.
— (6) Servi notarii pretium; adde l. 2. s. commun. de — (6) Prezzo d'un servo notaio; aggiungi la l. 2. supr.
legat.
Communia de legalis.
— (7) Servi medici pretium; vide cl. leg. 3. IIinccolli- — (7) Prczzo d' un servo medico; v. Ia d. l. 3. Di qui
gas, veleres medicinam per servos exercuisse , ut hic,
arguisci che gli antichi fecero esercitare a'servi la mcet l. 3. s. comm. de legal. l. 25. $. 1. If. de aper. tib.
diciua, come iu questa luogo e nella l. 3. supr. ComSueton. Nerone 7. Quintil. 2. Senec. 3. de beneficiis
munia de legalis , nella l. 23. $. t. [I". De operis li2-i. Cicero pro Deiotaro, Varro 1. de re rustica 16.
bertorum , Svetonio nel Nerone , cap. 1., Quintiliano,
Galenus 1. de curatione; utet per libertos; l. 25.$. 1.
lib. 2., Seneca, lib. 3. Dei benefizii, cap. 25., Cicero-

l. 26. ff. de operis libert. l. il. $. 6. ff. de ﬁdeicomm.
libert. Postea Iulius Caesar Medicinae professores ei-

vitate donavit, teste Suetonio 42. a lulio Augustus va—
letudine recuperata ape liberti Musae (cui et ius aureorum annulorum et ingentem pecuniam cum bonis

ne nell'orazione per Deiotaro, Varrone nel lib. 1. Dell’arle campestre , cap 16., c Galeno nel lib. 1. Della
cura; nonchè a'liberti; v. lal. 25. $. 1., la I. 26. II. De
operis libertorum , e la l. M. $. ti. li‘. De ﬁdeicom-

missariis libertatibus. Poscia Giulia Cesare dono ai

Pania) Confronla la l. 1. infr. de pecul. eius qui libert. Frn.(c) Vedi nondimeno la d. l. 26. in ﬁn.
, mer. $. 20. uers. peculium, Inst. de legat.
— (d) L. 3. supr. commun. de legal. '
— (b) V. i. 3. supr. commun. de legat. l. 2. supr. de — (e) D. l. 3. Contr. la l. 25. $. 2. l. 26. pr. I]. de op.
ftdeicom. libert. l. 31. ff. de minorib. l. 8. in fin.
libert. l. 41. $. B.,/f. de fidcicomnt. libert.
l. 9. ff. de inoﬂ'. testam. !. H. ff. de manum testam.
l. 26. in fin. ﬁ‘. mandati.
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laxetur. +. Sin vero eunuchi (1) (a) sint servi maggiori di dieci anni, se mai sono senz' arte,
communes. majores decem annis: siquidem sine siano computati per soldi cinquanta, se poi sono
arte sint, in quinquagìnta solidos computentur, si artieri ﬁno a settanta. Poichè vogliamo che gli en.-_
autem artiﬁces, usque ad septuaginta.Minores ete- nuchi minori di dieci anni siano valutati non al di
nim decem annis eunuchos non amplius triginta là di trenta soldi,ed i socii ne avranno la loro parte
solidis aestimari volumus, et eorum partem com- rispettiva e saranno tenuti dare loro la libertà per
petentem socii accipient, et libertatem eis per mezzo di giudici competenti.
eompetentes .Indices imponere compellentur.

$. 6. Sin autem uno ex sociis libertatem, sive

$. 6. Ma se uno de' compatroni volendo dare e

imponere, sive relinquere servo cupiente, et pretium dante, alter, vel'alteri ex his ipsi se vette dixerint libertatem imponere, et pretium dare, mclior quidem causa erit eius, qui primus ad hanc
rationem pielatis(2)(b) pervenit. Si tamen sub ob
tenlu libertatis, et ipsi ad hoc prosiluerunt, tune
iudicem competentem omnes compellere sine pre-

lasciare la libertà al servo e dandone-il prezzo, un
altro 0 più tra essi anche diranno di volerla dare
e darne il prezzo, sarà preferibile colui, che pri.mo si presentò per questo pietoso all'are. Se però
sotto specie di libertà anch’ essi a ciò devennero,

allora il giudice competente gli astringa tutti a
dare la libertà senza del prezzo, distribuendo per

tio ei libertatem imponere: peculio quidem in 0- tutti il peculio secondo la parte del dominio, do.mnes secundum partem dominii distribuendo: iura vendo tuttiegualmento coloro che diedero la liberautem patronatus secundum sui naturam omnibus, tà avere i diritti di patronato secondo la sua naqui libertatem imposucrint , aequaliter haben- tura.

tibus.
$. 1. Ius autem accrescendi (3), quod antiqua

$. 1. Cencediamo poi, che restino di nessun va.iura in communibus servis manumittendis intro— lore, e che non si usi in avvenire il diritto di ac.ducebant, nullius esse momenti, nec in posterum crescere, che le antiche leggi introdussero nel ma.frequentari penitus concedimus. Dat. Kal. April. nomettere iservi comuni. Data all0 aprile, essen-

Lampadio, et Oreste |v. CC. Conss. 530.

do consoli per la quarta volta Oreste e Lampadio

uomini illustrissimi. 530.
Si alter ex dominis partem, quam habet in servo, ipsi le- Se uno dei padroni legò al servo stesso quella parte che
gavit, dicitur ex benigna interpretatione libertatem re- vi ha, per benigna interpretazione si dice di lasciargli
la liberta; Saliceto.
linquere; Salic.
'
2. Idem A. Iuliano P. P.
?.. Lo stesso Augustea Giuliana prefetlo del pretorio.
Presso tutt‘i giureperiti essendosi avvisato, che
Cum apud omnes jurisperitos hoc placitum esl,
ut servus communis apud unumquemque domi- un servo comune presso ciascuno dei padroni sia
num parlim sit proprius (4) (c), partim atienus,ut in parte proprio ad in parte altrui, in modo che
ex hac causa possit et ipse legato honorari,et ipse per tal motivo egli possa essere onorato di an telegari,hujusmodi incidit quaestio: Duo,vel plures gato ed essere dato in legato, ne nacque eotale
domini communem servum habebant.sed unus ex questione:Due o piü padroni avevano un servo eohis ipsi servo suam partem, quam in eo habebat. mune, ma uno di essi legò al servo medesimo
dedit; quemadmodum etiam patres eidem statuam aere collato, iuxta signum Aesculapii statuerunt leste
Sueton. adde 19. Plin. 8. el15. (i. 7. el 29. cap. 1.)
universp Medicorum ordini immunitatem civilium munerum dedit; Dion. 53. Iluiusmodi postea immunitas
Medicis Vespasiani , IIadriani ot aliorum Imperatorum
rescriptis conservata fuit; t.ull. $. 30.]. de muncrib.
l. $. ]. de professor-ib. et medicis; ubi dixi de immunitate medicis concessa.

professori di medicina la cittadinanza, testimone Sve—
tonio, cap. 41.; Giulio Augusto, avendo ricpperala
la sanità per opera del liberto Musa , (al quale die inoltre il diritto di portare anelli d’ oro gran danaro
e beni; i senatori poi, lattagli ergere una statua di
bronzo-la collocarono presso quella di Esculapio, come
attesta lo stesso Svetonio: aggiungi Plinio , lib. 19.
cap. _9._e lib.15. cap.6. e 7. e lib. 29. c. 1-.) concesse
la immunilàda‘ carichi civili all’ universo ordine dei
medici ; 'v. Dione, lib. 53. La della immunità l'u poi ai
medici conservata con rescritti degl‘imperatori Vespa-

siano , Adriano ed altri ; v. la I. ult. $. 30. il“. De muneribus, la I. 5, inl'r. De professoribus et medici,-;, ove
ho parlato dell‘immunità concedete a‘ medici.

Gor.(1) _Servi Eunuchi pretium; vide d. l. 3.

Gor.(1) Prezzo d'un servo eunuco; v. la (I. I. 3.

-,-, (2) Causa libertatis inter pias causas numeratur; his — (2) La causa della libertà va fra le cause pie.ltrrogi
adde quae de libertate dixi d. l. 20. If. de reg. iur.
ciò che della libertà ho detto su la d. l. 20. li'. De rc-

— (3) 'Abrogatur, Ulpian. 1. $. 18. $. 19.

gulis iuris.
— (3) E abrogato, v'.-Ulpiano, li!. 1. $. 18. e 19.

_.—. ((t) Iles communis dicitur , propria pro parte; vide — (4) La cosa dicesi comune per la parte proprio; v. Ia

l. b'. in ﬁn. [I. de leg. 1.

rami) |). l. 3.
-— (b) V. l. 2t. $. 10. in ﬁn. ﬂ". de ﬁdeicomm. libert.

l. 5. in ﬁn. [l‘. De legatis, 1.

FEB-(0) V. l. v. 5. in fin.]. de legal. 1.
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legavit. Et semel accepta dubitationis occasione. quella sua parte che in lui aveva. Ed avula l'oehoc vetustas in magnum extulit certamen.Nos igi- easione una volta nel dubbio, l'antichità ne venne
tur sensum hujus legati crebra indagatione aggre- a grandi contese. Noi dunque spesso esaminando
dienles, dupliccm eum esse opinamur: aut enim
putavit testator liberum ﬁeri posse ex parte servum, qui hujusmodi legatum ei reliquit: aut, si
hoc minime cogitavit, affectus socii fecit, ut ei acquiraturzheredes autem suos eundem servum pos-

il valore di questo legato, lo crediamo essere di

due manierc, perchè 0 il testatore il quale lasciò

un tale legato credette poter divenire libero per
una parte quel servo, o se a ciö non pensö, l'afl'ezione del socio fece sì che a lui si acquisti, ma
sideve minime voluit: ut sit manifestum a suo pa- non volle che i suoi eredi possedessero il servo
trimonio penitus esse cum alienatum. ln tali ita- medesimo, tal che sia chiaro, che desse fu del
que comparatione nos, qui fautores (1) libertatis tutto staccato dal suo patrimonio. E cosi in tale
sumus, sic ambiguam testatoris interpretamur (2) dibattimento, noi che siamo fautori della liberta,
voluntatem (a). tanquam si voluerit cum libertate Ia dubbia volonta del testatore la interpretiamo in
in sua parte donare. Et cum jam de communibus modo, come se abbia voluto donargli la libertà
servis manumittendis slaluimus,quid in hujusmodi per parte sua. Ed avendo noi costituito, che bisocasibus ﬁeri oporteatzex illius sanctionis tenore. gna farsi in quei casi ove trattasi di manomettere
et huiusmodi species sit definita. Fiat itaque liber i servi comuni, sul tenore di quella sanzione sia
cx parte quidem testatoris , secundum [eius] vo deciso ancora il caso di tal natura. Dunque divenluntatem: ex altera autem parte, ex nostra defini ga libero il serve per la parte che spetta al testatione, prelio _(3) secundum praedictae (1) consti- tore giusta la sua volontà, per l'altra parte poi per

tutionis (b) tenorem, [vel socio,] vel sociis ab he- effetto della nostra decisione. dovendosi dall'erorede praestando, vcl si accipere noluerint, rn de pagarc il prezzo al socio od ai socii secondo il
[eam] ofl'erendo (5), quam consignando, et peri- tenore della predetta costituzione, o se non vorculo (6) eorum deponendo: cum satis abundeque ranno riceverlo, si faccia tanto ot‘frendolo ehe-sug— imperiale (7) est, humaniorem sententiam pro du- gellandolo e depositandolo a loro rischio, essendo
rioribus sequi.
cosa piü dicevole ed imperiale seguire piuttosto la
sentenza più umana, che Ia piü dura.
’l‘l’l‘. Wlll.
DE sanvo ricxom (8) (c) DATO MANUMISSD.
Maritus dolis, dominus servum dotalem manumittit,

sed non invita uxore, cui specialiter pignori dedit; Salic.

Tl'l'. Ì'lll.
DEL SERVO'DATO It PBC-NO, MANOMESSO-

Il marito padrone della dote manomette un servo dotale,
ma non contro la volontà dellamoglie cui lo diede in
pegno speciale; Saliceto.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Proculo.

1. Gt'Imperatori Serero ed Antonino Augusti a Procolo.
Quantunque un marito solvibile possa manopossit (d) manumittere (e): tamen si te pigno- mettere un servo. dotale , pure se si chiarirà che
ri (9) (f) quoque datum mulieri apparuerit, invlla tu fosti ancora dato in pegno alla donna, non si
ea non posse libertatem adsequi , non ambigitur. dubita, che di lei malgrado non puoi avere la liberta.
Gor.(1) Principes libertatis fautores.
Gor.(1) Principi fautori della libertà.

Licet dotale mancipium vir, qui solvendo est,

_-.- (2| Princeps voluntatem defuncti potest interpretari; vidc Manlio. a, de coniecturis ultimamm uoluntatum |. num. 31.

_ (2) Il Principe può interpretare la volontà del de-

fonto; v. Mantica, lib. 3. De coniecturis ultimaiuiuuotentatum, 1. n. 31.

— (3) De quo vide l. 1. s. cod.
— (i) Id esl, d. l. 1.
_— (ä) De oblatione et consignatione alias dixi.

— (i) Ossia la d. l. 1.
—— (5) Delia all'erta e_dclla consegna ho parlato .|_l-

._.-.(t;) Depositum periculo creditoris.

— (6) II deposito e a rischio c pericolo del creditore.

-— (3) Su ciò, v. lal. 1. supr. med. tit.

trovo.

—(1) Imperio dignum, humaniorem sententiam pro —- (7) E degno d'impcratorc seguire il partito più umaduriore sequi.
no anzichè il più duro.
-—- (8) Leg. 3. fl. da manumiss. l. 4. l. 27. $. 1. If. qui — (8) V. la L& ..Il Dc manumiss. , Ia l. 4.- e la l. 27
et a quib. manumiss.
$- 1 If. Qui eta quibus manumiss.
-,-(9) Maritus servum dotalem invita muliere manu
— (9) II marito può senza la venia della moglie mann-miltcre potest, si tamen ipse sit solvendo. Qui nt solmettere il servo dotale , purchè egli sia solvibile. Illa,
vendo sihmanumiltere tamen servum dotalem maritus
ancorchè sqlvibile, nol può , se die il servo dotale conon potest, si eum specialiter pignori uxori dedit, ut
me pegno speciale alla moglie, come in questo luogo,
hic. leg. 21. [I". de mariumiss. adde l. 1. j. de renn'ss. nella l. 21. II. De manu/m. Aggiungi la I. 1. infr. De
pigrior.
reni. pign.
Fun.(a) Fa a proposito la l. 20. ff. de reg. iur. _
Ferr. (d) Anzi vedi la l. 3. supr. de viudictalibcrt.
— (b) 5. 1.. supr. l|.. t.
— (e) l.. 21. ﬂ'. de ntanmniss.
-.-.- (c) L. mfi-'. de |||u||u|||iss. l.4. l. 27.$. 1. ff. quieta — (f) Vedinonditneno lal. 1. infr. de remis-s. pigrior.

quib. manu-missi.
Conica II.

H
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Tacita bonarum obligatio, etiam fisci, non impedit li- I.a tacita obbligazione de' bcui, anche verso del lisca.
non impedisce la libertà del servo, sc non v‘inlcrvcrrù
bertatem servi, nisi fraus, et eventus intervenerit;
frode ed evento; Saliceto.
2. Gli stessi Augusti ad Abascanto.

Salic.
2. Iidem AA. Abascanto.

Libertas (a) a debitore ﬁsci (1) servo data, qui La liberta dal debitore del ﬁsco data ad un serpignori non est ex conventione speciali (2) (b). vo, che fu dato in pegno non per speciale convensed tantum privilegio lisci obligatus,non aliter |n zione, ma solamente obbligato per privilegio del
ﬁrmalur,quam si hoc fraudis consilio effectum (le- fisco, non altrimenti si annulla, che se si scopra
essersi ciò fatto con divisamento di frode.
tegatur.
L'obbligo generale dei beni anche espresso
Etiam expressa generalis obligatio honorum non impedit
non impedisce poter manomettersi un servo; Saliceto.

servum manumitli; Salic.

3. Iidem. AA. Antonio.

Ab (3) eo , qui bona sua pignori obligavit,

3. Gli stessi Augusti ad Antonio.
È assodato. che si può dare la libertà ai servi

quae (1) habet, quaecunqac hablturus essct, posse da colui il quale obbligò in pegno i suoi beni, tutti
servis (5)(c) libertatem dari certam est.IVon (6) (d) che ha c clic sara per avere. Non vale lo stesso
idem iuris est in his servis, qui pignoris iure spe- per quei servi iquali furono dati o consegnati per
. pegno speciale.
cialiter(1) (e) traditi, vel obligati sunt.
Conscntiente creditore, debitor iure manumittit servum, Col consenso del creditore, il dchilare legalmente ma—
nomettc un servo, che diede in pegno speciale; Saquem specialiter pignori dedit; Salic.
Iiceto.

|. Imp. Alexand. A. Sabiniano.

4. L'lmperatore Alessandro Augusto a Sabiniano.

Si (ut proponis) consentiente (8) (f)-creditore Se come proponi, col consenso del creditore,
cui pignorìs iure cum aliis mancipnsobhgatus fui- al quale con legge di pegno con altri servi fosti
sli, a debitore manumissus es: potuisti ad liberta obbligato, sei stato dal debitore manomesso, hai
tem pervenire. P. P. VI. Id. Maii, Alexandro A. potuto arrivare alla liberta. Al prefetlo dcl prelorio a 10 maggio, essendo console Alessandro ItuCons. 223.
gusto. 223.
'
_
manumis
s
Il
pagamento
dei
creditori
conferma
la
libertà
dei
manolibertate
t
confirma
um
creditor
Satisfactio

sorum: nec fraus propria a debitore allegata ei pa-

messi, nè la frode propria allegata dal debitore gli

_
trocinatur; Salic.
iano.
5. Idem A. Emtritat

giova; Saliceto.
5. Lo stesso Augusto ad Eatritaziano.

Si creditoribus satisfactum (9) (g) faerit: ancil-

Sei creditori furono pagati, le serve date ad

_
_
_
Gor.(1) V. la d. l. 3., la d. l. 4. ed il d. $. 1.
Go'r.(1) D. l. 3. d. l. 4. d. $. 1_.
impe- .- (2, La tacita obbligazione de' beni, anche del ﬁsco,
non
fisci
io,
etiam
m
obligat
bonoru
.. (2) Tacita
non impedisce la libertà a‘servi, se non sia intervenuta
ditlibertatem servi, nisi fraus iptervenerit; l. 11. ff
_
_
frode; v. Ia I. 11. If. Qui et a quibus manum. .
qui et a quibus manumiss.
.. (3) Generalis hypotheca bonorum non impedit s_er— — (3) l.'ipoteca generale de’beni non impedisce la manomissione del servo, cioè che a niuno, ancorchè ahvi manumissiouem, hoc est, nemo tametsi gcncrahtcr
bia generalmentc obbligati i suoi beni , è impedito di
bona sua obligavit. impeditur servum manumittere.
Quid si specialiter Pamphilum obligavit? dominus eum manomettere un servo. Quid se obbligò specialmente
Panﬁlo? il padrone nol può manomettere, come in
manumittere non potest, ut hic, Synapsis Basilic. litltil. 15. cap. 3. Specialis sic hypotheca magis obligat questo luogo; v.il Compendio de‘Basilici,lih.18. l.15.

c.3. Cosi l'ipoteca speciale obbliga più della generale.
quam generalis.
— (1) Generahs hypothecae formulam, vid. t. 3. j. — (1) V. la l'ormola dell'ipoteca generale; v. la l. 3.
infr. med. tit.
_
_
__
eodem.
— (5) Massime a quelli necessarii; v. la I. 6. c la l.
— (5) Maxime necessaras; l. 6. l. 'l. ”. de pign.
Il. Dc pignoribus.
—- (6) Vid. l. M. $. 7. ff. de leg. 1. vid. quae notavi

— (6) V. la l. 11. $. 1. il". De legatis , 1. Vedi ciò che
ho notato sulla l. 66. II". De furtis.
— (7) Servus generaliter obligatus manumitti potest; — (7) Il servo obbligato generalmente può esser mal. 3. 5. cod. specialiter non potest ,_ ut hic , et |_ 2_ s, nomesso; v. la I. 3. supr. med. tit.; obbligato specialmente nol può, come in questo luogo e nella ]. 2.
cod. nisi creditoris consensu; l. («. 3. cod.
supr. med. tit.; se non col consenso del creditore; v.
la I. 1. infr. med. tit.
_ (s) Dixi ad l. 3. 5. cod. adde l.1.j. de remiss. — (8) Ne ho parlato sulla l. 3. supr. med. tit.; arrogi
_
_
l. 1. infr. De remissione pignorum.
pigri..
— (9) .Vide l. Hij". qui et a quibus manumiss. l. 33. —_ (9) V. la I. 16. II. Qui et a quibus manumiss., e la
l. 33. in ﬁn. ll‘. Dc poenis.
injin. ff. de peen.
l-‘aa.(e) L. 2. supr. ti. l.
Fu.(a) D. l. 3. d. l. I., d. $. 1.
— (f) Arrogi la i. 1. infr. de remissione pigrior.
— (D) L. 11. ﬂ'. qui et a quib. manum.

d. l. 66. ff. de furtis.

_

— (e) V. l. 6. l. 7. ff. dc pignorib.

- (a) L.11.$.1.jl'.de legal. 1.

_ _

— (il) V. l.16.$.2.ﬂ'. qui et aquib.manuni. l.l33.iu
{ﬁn.iﬂ'. de poenis.

f.lli. VII. 'I‘I’l'. IX. DEI. CODICE.

375

lae, quae pignori obligatac a debitore manumis- essi in pegno dal debitore furono manomesse, disae erant, liberae fiunt, nam ipse manumissor si vengono libere, poichè se lo stesso manomissore
fraudem se fecisse creditoribus, ut revocel liber- osasse asserire, che egli avesse fatto frode ai cretates, audeat dicere, audiri (I) non debet (a), nec ditori, onde rivocare le libertà, non debbasi ascoltare, né gli eredi di lui.
heredes ejus.
Servi empti a tutore de pecunia pupilli, intelliguntur-

I servi comprati dal tutore cel danaro del pupillo

ei specialiter obligati; Bald.
s‘intendono a lui specialmente obbligati; Baldo.
6. Lo stesso Augusto ad Auzionc.
6. Idem A. Auctioni.
Si lutor tuus dc (2) pecunia tua servos emptos
Se il tuo tutore manomise i servi comprati con
manumisit: quoniam huiusmodi servi , sicut cae- tuo danaro, perchè servi eosill'atti, siccome le alterae res pupillaribus pecuniis emptae. iure (3) (b) tre cose comprate con danaro pupillare, per legge

pignoris ex constitutione (i) (o) divorum paren- di pegno, secondo la costituzione degl'imperatori
tum meorum obligati sunt, favore pupillorum li- miei antecessori restarono obbligati, per favore
dei pupilli non divennero liberi.
beri facti non sunt.
Servi dotales, sive empti dc pecunia dotali, possunt

[ servi dotali ossia comprati col danaro dotale,

a marito iure manumitli; Salic.

si possono legalmente manomettere dal marito; Saliceto.
7. L'lmperatore Gordiano Augusto a Giuliana.
Sia che tu maritandoti desti servi in dote, sia
che depe data la dote tuo marito con danaro dotate ne comprb taluni, per giuste ragioni il dominio di essi si appartiene a lui, e perciò inutilmente
ti sforzi muovere questione su lo stato dei manomessi, i quali divenuti di colui, che li comprò, o

7. Imp. Gordianus A. Jutianue.
Sive cum nupsisses, mancipia in dotem dedisti,
sive post datam dotem de (5) pecunia dotis maritus tuus quaedam comparavit: iustis rationibus do-

minia eorum ad eum pervenerunt: ideoque frustra
quaestionem super statu manumissorum conaris

inferre: qui eius (6) facti, qui comparavit ((1) vel

in (’I) dotem (e) accepit, ab eo iure potuerunt ma- Ii ricevetle in dote, potettero da esse legalmente
manomettersi. '
numilti.
'l‘l'l‘. IX.

TIT. IX.

DE SERVIS nxipuuucu. (8) (f) .\uuuunreums.

DEL MANOMETTERE ! SERVI DI UN COMUNE.

Servus civitatis potest manumitti ab ordine,
decreto praesidis interveniente; Salio.
|. Imp. Gordianus A. Epigene.

Il servo di un comune pub dall'ordine manomettersi,

iutervenendovi decreto del preside; Salicelo.
‘l. L'Imperatore Gordiano Augusto ad Epigouo.

Si ita ut lege (9) munieipali,conslilulionibusque
Se come viene disposto nella legge municipale
Principum comprehenditur, cum servus publicus e nelle costituzioni dei principi, essendo tu servo
GOT-(l) Turpiludinem suam, eiusve cui successit , atte- Gor.(1) Non si dà ascolto a chi alleghi la sua turpitudine
gans nemo auditur; l. 30. s. de transact.
o quella di colui al quale successe; v. la I. 30. supr.
Dc transact.
— (2) Servi a tutore, pupilli pecunia comparati, pu- - (2) I servi comprati dal tutore col danaro del pupilpillo specialiter obligati intelliguntur: ideoquc a tutore
lo s'intendono a questo specialmente obbligati; onde
non possuut manumitli.
non possono dal tutore venir manomessi.

— (3) Pupillus in re, sua pecunia comparata, tacitam —_ (3) It pupillo ha un'ipoleea tacita nella cosa com—
habet hypolhecem; adde leg. 6. [I. in. quibus ca'us. prata col suo danaro; aggiungi la I. 6. II. In quibus
pign. adde Negusantium 2. de pigneribus lb. n. 163. causis pigri.; aggiungi Negusanzio, lib. 2. De pigneribus, 4. nam. 163.

_ _(t) Quae citatur !. 3. [f. de rebus eorum qui sub tu- — (4) Che è citata nella I. 3. II. De rebus eorum qui
te a..
sub tutela.
— ('o') Servos ex pecunia dotali comparatus maritu — (3) l servi comprati con danaro dotale può il marite
s
manumittere potest.
' manomettere.
'
— (6) L. 12. S. da iure dot.
— (6) V. la I. 12. supr. De iure dotium.
— (7) L. 21. ﬂ". de manumiss.
-— (1) 'v’. la I. 21. [l‘. De mauumiss.
- (8) Dixi ad in.. D.…. Servi reipublicae, servi populi — (8) Ne ho parlato sul lib. 40. ﬁ‘. tit. 3. I servi della
Romani, sed alterius civitatis; t. penult. j. de tabula- repubblica , i servi del popolo Romano 0 d‘altra città ,
riis; ad id deputati erant, ut servirent tabulario civitav. Ia |. penult. infr. De tabut.; eran deputati a servire
tis. Per eosdem servos publicos plerumque stipula- al tavolarîo della città. Per lo più stipulavasi per gli
bantur; t. 3. j. de posttim. revers. t. 18. [f. de adopt.
stessi servi pubblici; v. Ia I. 3. infr. De pesttim. re-

l. 2. IT. rem pupitt.

vers… la I. 18. [I. De adoptionibus, e la I. 2. fi". Rem
pupitt.

- (9) Forma manumitlendi servos publicos in provin- — (9) La forma di manomettere i servi pubblici nelle
ciis cauta fuit legibus municipalibus.
provincie fu stabilita dalle leggi municipali.
Furi-(a) L. 30. supr. de transact.
Fcu.(d) L. 12. supr. de iure dat.
—_(b) Confronta nondimeno la !. 6. [f.in quib. caus. — (e) L.21.ﬂ‘. de manum.
pignus vel hypoth. tac. centrali..-— (f) Lib.40. D. 3.
—- (c) V. I. 3. pr. ﬂ“. de reb. cor. qui sub lutet.
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“esses, abet-dine (I) (a) (consentiente (2) etiam pubblico, col consenso ancora del preside della
Pracsìde Provinciae) manumissus es: non ex eo provincia fosti manomesso dall‘ ordine, non perquod is quem dederas vicarium (3), in fugam se chè si mise in fuga colui, che tu avevi date per
convertit, iugo servitulis quod manumissione eva- vicario, sei di nuovo perciò costretto a succedere

a quo] giogo di servitù, che colla manomissione

sisti, iterato cogeris succedere.

hai evaso.
Uno manomesso solennemente dal Comune
può contrarre matrimonio; Saliceto.
2. Lo stesso "Augusto ad Adriana.
Si decretum (1) (b) ordinis auctoritas Rectoris Se‘ l’autorità del governatore della provincia apProvinciae comprobavit: quo is libertatem accepe- provò il decreto dell'ordine col quale aveva ricerat, cui postea fueras (ul proponis) matrimonio vuto la libertà colui, al quale poscia tu eri stata
Manumissus solemniter a civitate, potest matrimonium '
contrahere; Salic.
2. Idem A. Iledrianae.

copulata: natam ex hujusmodi matrimonio , et ci- unita in matrimonio, come proponi, non e da duvem Romanum esse. et in (5) patris (c) potestate, bitarsi, che la nata da cotesto matrimonio sia citnon est opinionis incertae.
tadina romana ed in potestà del padre.
3. Impp. Diocletianus, et Maximianus AA. et GC.
3. Gt'lmperateri Diocleziano e Massimiano Augusti
e consoli a Fitadetfe.
Philadelpho.
‘
Titulis (6) (d) non praecedentibus quibus domi- Non precedendo i titoli onde suole acquistarsi
nia servorum quaeri solent, municipum libertus il dominio dei servi, un servo non diviene liberto

'servus nen eﬂicitur. Si itaque secundum legem dei municipi. Se dunque manomesso secondo la
Vectibulici(7)(cuius [legis]potestatem senatuscon- legge di Vettibulico (l'autorità della quale per un
“sullo Jubenlio Celso (e) iterum,el Neratio Marcel— Senatoeonsulto fatto,essendo consoli Ncrazìo Marlo (8) (f) consulibus (9) facto, ad (10) Provincias cello e Giubenzìo Celso per In seconda volta fu
Gor.(1) Id est, decreto ordinis: t. 2. j. eod. t. 1. ne quis Gor.(1) Ossia con decreto dell'ordine; v. la l. 2. infr.
tiber inuitus.
med. tit.. e la I. 1. infr. Ne quis liber inuitus.
— (2) Tria concurrebunt in manumissione servi publi- — (2) Tre cese concorrevano nella manomessione del
servo pubblico: il decreto dell’ordine , v. supr. med.
ci, decretum ordinis , s. ead. consensus praesidis, ut
hic; vicarii substitutio; ]. cod.
legge; il consenso del preside, come in questo luogo;

la sostituzione del vicario; v. infr. med. leg.
— (3) Dixi s.

_ -—' (L)"L. 1. s. eod.
— (5) Leg. 8. j. de patria potestate.
-- (6) L. 6. j. de ingen. manum. l. 1. s. de'iur. uur.

annui.

— (8) Ne ho detto supr.

— (II-) V. la l. 1. supr. mcd. lit.

-f

'

,. _ (5) V. la l. 8. infr. De patria potestate.
— (6) V. la l. 6. infr. De ingenuis manumissis, e la

I. I. supr. De iure aureorum annulorum.

— (7 t Vectii Libici, Gentius: Vettii Libici, Guiac.hic: — (7) Vectii L-ibici. legge Conzio; Vettii Libici, Cuiafuit Veltiorum familia Romae. Ita Vettium Rufinum.
cio in questo luogo. Fu in Roma la famiglia de‘ Vettii.
"legimus, t. 1. 5. de bon. matern. el Vettium Atticum , Così nella I. 1. supr. De bonis maternis leggiamo
et Vettium Valentem , et Vettium Priscum , et Vettium Vettio Rufino , e nell' orazione per-Ill. Gelio-leagiamo
Chilonem (cuius nomen Lipsius apud Tacitum 1. hi- Vettio Attico c Vettio Valente e Vettio Prisco e Vettio
storiarum declaral) et alium in oratione pro M.Coelio;
Chilone il cui nome è dichiarato da Lipsio in Tacito,
et L. Vettium qui delexit coniurationem Catilinae apud
lib. 1. delle [storie) ed un altro ; e troviamo in Dione
Dionem; Antonius-tamen Augustinus legit, Vestibuli- un Lucio Vettio che scopri la congiura di Catilina. Tuttiam.; putatque ea lege concessum municipiis quae in
tavia Antonio Agostino legge Vestibutttiam, e opina
Italia'erant, ut servos suos publicos possent manumit- essersi con questa legge concesso a’municipi ch’erano
tere: idque ius postea porrectum et ad provincias, el
in Italia dipoter manomettere i loro servi pubblici;. e
ad collegia constitutione D. Marci. Sed ut hereditates che un tal diritto venne poscia esteso alle provincie ed
libertorum et extraneorum capere ex testamento atque
a'cellegi, cen una costituzione dell'imperatore Marco.
ab intestato recta via non per ﬁdeicommissum munici- Ma vi fu d'uopo del senatoconsullo Aproniano e d’altri
pes possent, senalusconsulto Aproniano et aliis opus perche i municipi potessero ricevor le eredità de'Jifuit; t. unic. ff. de libertis univers-it. l. omnibus , 26. berti e degli estranei per testamento e ab intestato diF. ad Treb. l. hereditates. I2. 5. de hered. instit.
rettamente e non per fedecommesso; v. la l. un. .fI'. pe
libertis unio-arsit., Ia [. Omnibus, 26. II. Ad Senatusconsultum Trebellianum, e la l. Hereditates, 12.sup.
De heredibus uistituendis.
— (8) Familiae is i'uitMarcellorum,cl Marcellus aeque — (8) Fu della famiglia dei Marcelli, eMarcello ebbe
lurisconsultum fratrem habuit; t. 12. ä. 13. ff. de in- ugualmente un fratello giureconsulto; v. la 1.12.5313.
struct.
if. De instruct.
. — (9) lubentius Celsus et Neratius IlIarccllusIurisc'on- — (9) Iubenzio Celso e NerazioMareolle fur-one insisulti insignes fuerunt. et Consules sub Hadriano.
gni giureconsulti e consoli sotto Adriano.
Fcn.(a) L. 2. infr. h. t. t.'1. infr. ne quis' liber inuitus a- Fan.(d) L. 6. infr. de ingem- manum.

ctum reip.
— (b) L. -I.supr. It. t..— (c) L. 8. infr. de patria potest.

— (e) V. I. 26. ff. qui testem.-facere poss.

.- (f) L. 12. 5. 43. 17. de instruct..oetinstrum. legat.
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porrectam constitit) manumissus,civitatem Roma- assodato, che si estese alle provincie)otlenesli la
nam consecutus es: post vero ut libertus tabula- cittadinanza romana, dopo ciò esercitando l'uﬁ'lzio
riam (1) administraudo libertatem quam fueras di archivario da liberto. non perdesti la libertà,
consecutus, non amisisti (2) (a): nee actus tuus fi- che avevi ottenuta nè la tua amministrazione noclio ex liberis ingenuo suscepto,quominus decurio que al tuo ﬁglio avuto fra gl' ingenui onde poter
esse possit, obfuit.
essere decurione.
TIT. x.

TIT. I.

ue rns, our A non (3) no.-amo mauurssx sum-.

D! COLORO CIIE SONO MANOMESSI DA UNO NON PADRONE.

Scienter manumittcns servum alicnum, ut proprium,

Quegli che scientemente manomelte un servo altrui,

tenetur domino hoc eligenti ad pretium; Salio.

come fosse proprio, è obbligato di pagare il prezzo al

padrone, qualora questi lo vuole; Saliceto.
1. L'lmperatore Antonino Auguste a Cornelio.
1. Imp. Antoninus A. Cornelio.
Spesso fu rescritto che colui il quale manomette
Eum, qui servos alienos, ac (1) (b) si suos manumittit, ut (5) (c) pretium eorum dominis, si hoc servi altrui, come fossero proprii, è tenuto a pa-

elegerint (6), dependal, [vel] quanti (7) sua inter- gare il prezzo ai loro padroni , qualora questi lo
est (8), saepe rescriptum est teneri. P. P. Kal. vogliano, ovvero i danni ed interessi. Al prefetlo
Mart. Antonino A. et Balbino Conss. 211.

del pretorio al 1° marzo, essendo consoli Antonino

Augusto c Balbino. 211.
Si procurator emit sibi .servos, antequam tradat domino,

potest manumitlere illos; Satie.

Se il procuratore compra servi per se,
pria che li conscgni al padrone, può manometterli; Sal.

22. L'Imperatore Alessandro Augusto e Mercuriale.
2. Imp. Alexand. A. Mercuriati.
Felicissima,quam mandante (9) le servum emis- Felicissimo, la quale tu dici aver comprato nn
se dicis; si dominium servi, quem manumisit, servo per tuo ordine; se'il dominio dci servo, il
nondum(10)(d) ad te transtulerat: frustra petis,ut quale manomisc, non ancora ave va a te trasferito,
—('IO) Leges urbanae plerunque extendantur ad pro- —(10) Le leggi urbane si estendono per lo più alle provincias et municipia . ut lex Vettii Libici hac constitu- vincie ed a’ municipii, come la legge di Viltio I.ibtco
con questa costituzione che fa cittadini i servi della"
tione, qua servi reipublicae manumissi, cives fiunt. Ita
repubblica manomessi. Così la.legge Attilia sulla dalex Attilia de tutoribus dandis in urbe ex lege Iulia et
zione de’ tutori in città fu estesa alte provincie con la
T-itia ad provincias porrecta ; Institution. de Attiliano
legge Giulia e Tizia, Institution. De Attiliano tutore,
tutore; et lex Iulia de cessione bonorum; l. L. ]. qui

bonis cedere ; et lex Faunia ex lege Didia porrecla es1
in totam Italiam auctore IlIacrobi03.Saturnaliorum17.

c la legge Giulia sulla cessione de'beni; v. la I. 4. int.
Qui bonis cedere; e la legge Fannia con la legge Ut-

Gor.(1) Tabularia, manus tabularii civitatis ; hoc innuit,
servos publicos semel manumissos, ob id in servitutem publicam non deduci , quod sua sponte tabulario
civitatis servierint, vel alium actum pro civitate gesserint: nullo alio titulo servitutis praecedente.

dia fu estesa a tutta l‘Italia, come atlesta Macrobio, 3.
Saturn. 17.
Gor.(1) 'I'avolaria, Ia carica del tavelario della città. Significa che i servi pubblici, una volta manomessi, non
ricadono nella servitù pubblica perchè abbiano sponlaneamenle servito il tavolario della città o fatto altro
atto per Ia città, quando non vi sia altro precedente _Litolo di servilù.
— (2) La ragione di dubitare fu che l'amministrazione

.- (2) Italia dubitandi fuit, quod labulariae administratio videatur actus servilis ; vidc l. penult. j. de ta-

della tavolaria pareva atto servile; v. la l. pen. infr.

butariis; sed tamen hic satis ostenditur, liberum hominem tabulariam ultro posse gerere salva libertate.

De tabulariis. Ma qui e chiaramente dimostrato che

Id etiam confirmat Livius b3.hic ubi censores signatis

libertà. Lo conferma anche Livio, lib.L3. ove diee:Hic
ubi censores, signatis tabellis publicis, clauso tabu-

un uomo libero può amministrare la tavolarja salva la

tabellis publicis, clauso tabulario et dimissis servis
publicis. negarunt se quidquam publici negotii qe"lario et dimissis seruis publicis, negarunt se quidsturos. Sed et actis ces intervenisse Capitolinus indi- quam publici negotii gesturos. llla che intervenivano
cat in Gordiano.
anche negli atti l‘indica Capitolino in Gordiano.
- (3) IV. G. Th. 9.
— (3) V. il lib. 4. C. Teod. tit. 9.

.— (4) L. 11. 5. de iure deliberandi.

— (L) V. la I. ii. supr. De iure deliberandi.

.- (5) L. 31. in ﬁn. [f. dc ﬁdeicomm. libert.
— (5) V. Ia ]. 31. in fin. II. De ﬁdeicommiss. libert.
_ (6) Conservalur libertas servo alieno collata, si de-— (6) Si conserva la libertà conferita all’altrui serve,
minus conlentus sit prelio servi.
se il padrone sia contento del prezzo del servo.
.;... (7) Id quod interest pretio declaratur.
— (7) L‘interesse vien dichiarato col prezzo.
.s- (8) Idem est rei'prelium et id quod intercst,ut Tha- — (8) Lo stesso e l'interesse e il prezzo,-come Talelco
.lelaeus hic nolat apud Cuiacium 9. obs. 31.
qui nota presso Cuiacio, 9. Osserv. 31.
— (9) Procurator servos a se emptos domini mandato, — (9; II procuratore può manomettere i servi che ha
antequam eos mandatori tradiderit, potest manumit- comprati per mandato del padrone prima d'avelne
.
tere.
fatta la tradizionc al mandante.
”(10) L. 3.j. eadem; vid. l. 8. 5. de act. ampt.
—(10) V. la t. a. in]". m. t.; v. la I. 8. e. Da aut. empi.
Fsa.(a) Vedi nondimeno la l. pen. infr..de tabular.
FEB-(C) L- 31. in ﬁn. If. de ﬁdeicomm. libert.

— (b) L. 11. supr. de iure delib.

— (d) L. 3. infr. h. t. V. t.8. supr. de actionibus ampt.
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denegata libertate eius, quem manumissum dicis . inutilmente chiedi esser negata la libertà, che dici
aver il servo giù ricevuta, e che a te venga dato il
possesso.

possessio tibi tradatur.

Non venditione hereditatis, sed traditione rerum
transfertur dominium; Salic. et Bald.
3. Idem A. Pompeio.

' Il dominio si trasferisce non colla vendita dell‘eredità,

ma colla consegna delte cose; Saliceto e Baldo.
3. Lo stesso Augusto a Pompeo.

Qui tibi hereditatem vendidit, antequam (1) (a) Colui che ti vende la eredità pei-durerà nel posres hereditarias traderet (2) (b), dominus earum sesso di esse, pria che le cose ereditarie non conperseveravit: et ideo (3) (c) manumittendo liber- segni, e perciò manomettendo darà la libertà al
tatem servo hereditario praestitit. P. P. Vl. Kal. servo ereditaria. Al prefetto del pretorio a 21 tuglio, essendo consoli Agricola e Clemente. 231.
Tenens servum precario, non manumittit; Salic.
Chi possiede un servo precariamentc,

August. Agricola, et Clem. Conss. 231.

non lo manomette; Saliceto.
1. Impp. Vater. ct Gallica. AA Zoilo.

&. Gl'Imperatori Valeriano e Gallieno Augusti a Zoilo.
Si non proprietatem dcnaveras, sed ministe
Se tu non llai donato la proprietà, ma concederium («i-) (d) ancillae dederaszliberlatem mancipio sti la sola opera della serva, quegli che precaria(lando, ea quae precarium usum habebat,dominio mente ne ha l’ uso non potrà col dare la libertà

tuo nihil (5) praeiudicavit (e).Ncmo enim alienum

alla stessa, arrecare pregiudizio al dominio tuo,

servum, quamvis ut proprium manumittat, ad li- poiche niuno può far libero un altrui servo manobertatem perducere potest.
mettendolo anche come fosse proprio.
ti. lmpp' . Diocletianus, et Maximianus AA. et CC.
5. Gt'lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
Marcellinae.
e Cesari a Marcellina.
Si tradita (l) sunt ex donatione (6) mancipia, Se per donazione furono consegnati servi, la dojus manumittendi donatrix non habuit.
nante non ebbe diritto di manomeltere.
Filius, qui per se non potest manumitlere, nec patri
il ﬁglio, che non può manomettere per se stesso,
non può dar consenso al padre; Saliceto.
potest consentire; Salic.
6. Gli stessi Augusti e Cesari a Milino, ed alt-ri.
6. Iidem. AA. et CC. lllilino, et aliis.
Si pater servum vestrum (1)]icet vobis minoSe vostro padre manomise un vostro servo, benribus Viginti (8) (g) annis consentientibus manu- che voi minori di anni venticinque vi conscnti'ste,
misit: ei libertatem praestare non potuit.
non potè dare a lui la libertà.
Libertas praestita servo alieno cum judicis, vel Principis La libertà conferita al servo altrui per decreto del giudice o del preside, non arreca pregiudizio al vero padecreto non praejudicat domino vero; Salic.
drone; Salicelo.
7. Imp. Constantinus A. ad Bassum P. P.
1. L’Imperatore Costantino Augusto a Basso
. prefetto det pretorio.

Si (9) a non dominis libertas detur mancipio

Se ad un servo altrui vien eon_ferita la libertà

Gor.(1) Vid. l. 2. s. cod. l. 11. s. de act. cmpt. [. 2. i. G0'r.(l) V. Ia I. 2. supr. med. tit., la I. 11. supr. De
de mancip. et colon.
act. empt. e la I. 2. infr. De manein. ct colon.
— (2) Non venditione, sed traditione dominium trans- — (2) Non con la vendita, ma con la tradizione si trasl'erlur; t. 20. 5. de paci.
ferisce il dominio; v. la I.'20. supr. De paci.
— (3) Leg. 18.}. de manum.
- (3) V. la I. 18. li'. De manum.
— (L) Id est, usum precarium ; j. cod. solve, fructua- — (i) Ossia l'uso precario ; v. infr. med. leg. Spiega
rius inutiliter servum manumittit; l. 9. s. de usufru-rt.
cosi: l'usufruttuario inutilmente manomette il servo;
'et e contr_a.
v. la I. 9. supr. De usufruct. e al contrario.
— (5) L."..ﬂ‘ pro donat.
— (5) V. la l. 5. If. Pro donat.
— (6) Et quidem castrensia.
— (6), Tanto piü se castrensi.
— (1) llic ratio dubitandi sumitur ex legeAelia Sentia; — ('I) Qui la ragion di dubitare sorge dalla legge Elia

vid. 18. Eclog. 1. c. 16.
— (8) L. un. C. Th.

Senzia; v. 48. Egloga 1. c. 16.
_ (8) V. la |. un. C 'I'eod.

— (9) Manumissionem apud iudicem factam a non do- — (9) La manomissione fatta innanzi al giudice dal
mino revocare verus dominus potestznulla poena mulnon padrone può esser revocata dal vero padrone,
tando ce qui manumisit, ut hic in princ. Quid si apud

Principem quis alienum servum manumisit? servum

senza che incorra in veruna pena il manomissore, come in questo luogo , in princ. Quid se uno manomise

ita manumissum verus dominus in servitutem potest
retrahere: sed et qui ita manumisit, vero domino duo

al cospetto del Principe l’altrui servo‘til servo così manomesso può dal vero padrone esser ricondotto nella

Fn.(a) L. 11.supr.d. t. t. 2. supr. h. t. t. 2. infr. del-Fea.(e) Arrogi la I. S. [T. pro donato.
mancip. et colon.
— (f) Fa a proposito la l. 20. supr. de pactis.

' - (b) Fa a proposito lal. 20. supr. de pactis.
— (e) L. 18. ﬂ‘. de manumiss.

_ ((1) L 9 supr.de_usufruct.

— (g) Arg. dals 4. Inst. quib. er cous. mon. Abrog.
dalla Nov. 119 c. 2.
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alieno: siquidem ab his judicibus impetrabitur , da coloro che non son padroni; se anche s'impequibus dandi ('I) jus (a) est: sine ulla trepidatio - trerà da quei giudici, a'i quali sta il potere di darla,
ne poenae facilis dissolutio est. Si vero jubenli- senza alcuna dubbiezza e facile lo sfuggire la pcbus nobis,! quicquam lege (2) actum esse doeea - ua. Se poi per nostra cooperazione alcuno dica
tur, et non dominus, ut alicnum mancipium ma- essersi legalmente agito, e non il padrone, che si
numitteretur, petisse [probetur; ]" tunc eodem , manomettesse un servo altrui, ci provi di averlo
qui in conspectu (3) nostro libertatem monstrabi- domandato, allora restituito testo a colui alla cui
tur [a non domino] consecutus, ei protinus, ad proprietà si appartiene, quel medesimo che al nocujus proprietatem pertinet, restituto: is, qu i stro cospetto si dimostrerà di aver ricctiuta la lia
mancipium alienum fallendo (1) Principis con- berta da uno non padrone, quegli che ingannando
scientiam manumisit, mancipia duo cogatur do- la coscienza del principe manomise un servo almino eius dare, ejusdem sexus, aetatis atque ar! trui, sia tenuto dare al suo padrone due schiavi
tis, [cujus] constiterit esse manumissum, et alia del medesimo sesso, elit e mestierc di cui can.

tria [lisco] eadem ratione similia. Quae mulcta sterà di essere il manomesso , ed altri tre simili
non semper imponitur, sed potius conquiescet. 5 i nello stesso modo al ﬁsco. Qual multa non semtorte manumissus inferentem sibi quaestionem pre s‘impone. ma più spesso viene condonata qua;
status, objecta legitima praescriptione (5) potue- lora il servo manomesso possa opporre a colui che

rit excludere: cum sibi amissi mancipii damna gli promuove questione di stato la legittima prc-°
debeat imputare [is, ] qui in perniciem suam ge- scrizione , dovendo imputare a sè stesso i danni
sta taciturnitate (6) lirmavit. P. P. ld. Jul. Con- “del servo perduto quegli ehe a vantaggio suo confermò la libertà col silenzio. Al prefetto del pretostantino A. v. ct Licinio CC. Conss. 319.

rie a 15 luglio, essendo consoli i Cesari Costant.
Augusto per la quinta volta, e Licinio. 319.
’l‘l'l‘. Xl.

'l‘l'l‘. Xl.
uu mittuntur-znr; Nox (7)(b)rossuur, er NIE ix riesumare (S) (e)

'COLOIlO CllE NON POSSONO MANOMETTENE.

CllEDl'l'OllUu MANUMI'ITIITUR.

ED AFFINCIIÈ NON Sl MANOMETTA IN FRODE DEI CNEDI'I‘OI‘H.

Credilore intendesi anche colui, a cui si deve qualche
ad libertatern praestandam debetur; Salic.
cosa per ultima volontà, onde dare la libertà; Saliceto.
'
_1. L’Imperatore Alessandro Augusto ad Antioco.
1. Imp. Aleæand. A. Antiocho.
Certum (9) jus est, non alias directas libertates E diritto assodato, che non altrimente si rivoper legem Eliam Sentiam (10), quae sunt in frau— chino le liberta dirette per la legge Elia Senzia, le
Crcdilor intelligitur etiam, cui ex ultima voluntate

dem creditorum manumissorum [dalae] revoca- quali sono date in frode del creditore dei manori (11), nisi et consilium (12) (d) fraudis. hoc est missori, se non avvenga ed il consiglio della froanimus manumittentis, et eventus damni suum' de, cioù l‘animo del manomittente, e l'evento del
recipere volentium sequatur. + .inler (13) credito- danno di coloro che bramano conseguire il loro.
alia mancipia praestare cogitur, aetate, sexu. indole
atque arte similiazeoque amplius fisco tria, eadem ratione similia; Syn. Basil. 18. tit. 25. c. 7.

servitù; ma colui che fece la manomissione è tenuto a

cantur; Synops. Basil. 48. tit. 26. ex tit. 1. c. 31..

v. il Compendio dei Basilici, lib. 48. tit. 26. dnl tit. 7.

prestare al vero padrone due altri schiavi simili per e-

tà, sesso, indole ed arte, al lisce poi lre del pari simili
per condizione; v. il Comp.de1 Bas. lib.18. tit.!!i. c.7.
Gor.(1) Vid. l. ott. 5. de manumiss. uindict.
Gor.(1) V. la I. ull. supr. De manumiss. uindicta.
— (2) Ilinc legis actio.
— (2) ni qui l‘azione di legge.
— (3) Principis conspectusdelictum augei; 1.16. 5. 6. — (3) Il cospetto del principe aggiunge il delitto; v. la
ff. dc poenis.
l.16.5. 6. li'. De poenis.
— (b) Decretum obreplitium non valet.
— (A) II decreto orreltizio non è valido.
—- (5) Obreplilia manumissio praescribi potest.
— b') La manomissione orreltizia può prescriversi.
— (6) Redimendi ius praescribi posse hinc colligunt; — (6) Di qui arguiscono potersi prescriverc il diritto
vid. nolandum a Valle 1. Consil. 21. num. 8.
di redimere; v. Orlando della Valle , lib. 1. Cons. 21.
num. 8.
_ (1) Dixi ad .\‘L. D. lx. [. Instit 6.
— (7) Ne ho parlato sul hb. 10. IT. tit.9. e sul lib. 1.
Inst. lit. 6.
_ (8) g. 3. Instit. quibus ea: caus. manumit.
-- (8) V. il 5. 3. Inst. QuiD-us ecc causis manumitt.
_ (9) Libertates in fraudem creditorum datac revo— (9) l.e libertà date in frode de‘creditori si rivocano;

_.(10)
—(l'|)
—-(12)
—(13)

cap. 31.
Vid. Cuiac. 8. obs. 25.
—(10) V. Cuiacio, 8. Osserv. 25.
Ipso iure.
—(1’l) Ipso iure.
I.. 23.,0'. qui et a quib. manumiss.
—(12) V. Ia !. 23. if. Qui eta quibus manumiss.
l.. 21. versie. ea; omni, ff. qui et a quib. rna- —(t3) V._ la |. 21. vers. Ea: omni , tT. Qui ct a quibus

numiss.
Fan.(a) V. 1. ult. supr. dc uindict. libert.

_ (b) Lib. 10. I). il. Lib. 1. Inst. 6.

manarniss.
l-':n.(c) 5. 3. Inst. quib. e:c caus. manum.

_ (d) 5. 3. l. 23. ”. quiet a quib. manum.

-
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res autem etiam eos numerandos esse, quibus fi- Tra i creditori poi, piacque anticamente dover-st
deicommissum (a) debetur, olim placuit, P. P. numerare anche coloro, ai quali si deve un fede|||. Id. Novemb. Maximo, et [Eliano Conss. 224. commesso. Al prefetlo del pretorio a 11 novembre, essendo consoli Massimo ed Eliano. 224.
Servus etiam per interpositam personam servum
peculiarem non manumittit; Salic.

2. Idem A. Natalianp.

Il ser-vo anche per interposta persona non manomette '
un servo peculiare; Salicelo.
2. Lo stessa Augusto. a Nataliano.

Servos meos, nec per interpositam (1) perso- Dai mandati dei principi si 'raccoglie, che imiei
nam ad libertatem perducere homines peculii (b) servi non possono portare alla liberta per persona
sui (2) posse, (3) mandatis [ Principum ] compre- interposta gli uomini del suo peculio.
llenditur.
.

3. Idem A. Justinae.

3. L'lmperatore Alessandro Augusto a Giustino.

Divo lllarco (I.-) (c) auctore amplissimus ordo

L'ordine amplissimo per ordine dell'imperatore

censuit, ne quis (5) in spectaculo, (6) quod eda—
lur, actorem (7) suum, alienumve servum manumitteret: et si factum esset, pro infecto haberetur.
Minor annis viginti non potest tradere servum

Marco ordinò, che niuno in uno spettacolo, che si
dà possa manomettere un attore servo suo, od
alieno, e se fosse stato fatto, si avrà come non avvenuto.

ad manumittendum; Salic.

un servo per manometterto; Saliceto.

4 Idem A. Felicissimo.

&. Lo stesso Augusto a Felicissimo.

Un minore di anni venticinque non può consegnare

Si minor (8) annis viginti (d) ad libertatem prae- Se tu minore di anni venticinque conscgnasti
standam homines (9) tradidisti (10) (e): senatus- un uomo onde renderlo libero dal senatoconsullo,
consulto (11), quod gestum est, irritum consti- ciò che si oprò, si ritiene nullo.
luitur.
Gor.(1) Puta imaginarium emptorem , l. 13. ll'- dc iure Gor.(1) Per esempio, un compratore immaginario; v. fa
l. 13. il. Dc iure patr.
pati'.
— (2) Cioè, suoi vicarii.
r. (2) Vicarius suos.
.— (8) Quam eorum quasi domini sint; l.17.ﬂ'. de pe- -— (3) Benchè ne sien quasi padroni; v. la i. 17. li'. De
culio: videbatur etiam hoc quasi praecipuum concedi peculio. Pareva inoltre che ciò quasi precipuamcnte
servis principum, ut et de peculio suo testarentur. lis-

dem Leo Nou. 38, dedit testamenti factionem.

si concedesse a'servi de' Principi, onde teslasscro del
loro peculio; Leone, Nov. 38. concede lor-o la fazione
del testamento.

.. (A) idem D. Hadriano placuit: Namque is rogante — (l) Lo stesso dispose Adriano , il quale , richiesto
populo ut quendam dpparqu-qw manumitleret, per dal popolo che manomettesse un certo cocchiere , rispose non doversi domandare a lui che liberasse l' allabulam respondit, a se id peti non debere, ut alienum
servum liberaret, vel ut dominum cogeret 'manumiltetrui servo o coslringesse il padrone a manometterlo.
re: idque Dio scribit in Adriano; sed huius ita deli- E ciò scrive Dione in Adriano. Ma il primo che così
niendac rei primus auctor D. Marcus extitit. Svetonius

in Tiberio cap. 47 refert, Accium coactum fuisse in
spectaculo comoedum manumittere; vid. Petrum Fab.

apud Cuiac.2 .o.bseru 22— (5, Pula magistratus qui populo aliquod munus edit.

definisse questo punto in t‘imperaloreltlarcn.Svetonio
in Tiberio, cap. 41. riferisce che Accio fu costretto in
uno spettacolo a manomettere un commediantc. Vedi
Pietro Fabro in Cuiacio, 2. Osserv. 22.
— (Si) Per esempio un magistratu che fece alcun dono
al popolo.

— (6) Acclamatione, scil. populi; l.17. [T. quiet a

— (6) Cioè , per acclamazione del populb; v. la l. 17.

'quibus; cui forte servus actor fabulae placuerat. Ean-

i]". Qui et a quibus manum.; al quale per avventura
era piaciulo il servo. autore della favola. Che Ia stessa
legge fosse presso gli Ateniesi ci è riferito du Eschinc
contra Ctesifonte: Nè liberare un seruo nel iealro.
— ('l) Ossia l'istrione della favola.
— (8l Oggi si pub maneinettere all' età in cui si può
far testamento; Nov. 119. e. 2. ; e cosl son abrogate
questa legge e la I. 102. O‘. De legatis, 1
-— (9) Cioè, servi.
—(10) A un altro cioè , e a causa d'una vendita immaginaria, allinche poscia il compratore li manomettesse. Onde di qua si argomenta che il minore non può
manomettere per mezzo di persone interposte; v. la
l. &. IT. De serris eæportamlis.
—(11) Sine concilio, Bevardo.
an.((li 5. lb. Inst. quib, ea: caus. manum. l. 102. ﬂ'. de
legal. 1. l. 6. supr. de his qui a non domino.

dem lcgcm Atticis fuisse refert Aeschines contra Cte—

siphontem: pra-re ornet-äv daelsvSr-zpqozg sv up Scarptp.
-—_(1) Fabulae scil. histrionem.
—(8) lIodie manumittere ea aetate quis potest, qua
testamentum facere; Novell. 119. cap.2 e.t ita haec

leii e“. 102. {T. de leg. 1. abrogantur.
- (9) Id est, servos.
—(‘IÒ) Alteri scil. idque venditionis'imaginariae causa,
ut emptor eos postea manumitteret; hoc itaque innuit,
minorem per interpositas personas manumittere non
posse; 1. &. ff. de servis eæportandis.
—(11) Sine consilio, Raeuardus.

Fac..(q) L. 27. uers. c_n: omni, [T. d. l..
_-v"(b) 'L. 13. [f. de 'ttt'lt. patr Vedi nondimeno lal.17.
[f. depeculio.

— (c) I.. 17. pr. tl. qui et a quib. manu-ni.

? _ (e) L. .l. ff. de ser-v.. export.
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In Authent. ut spons. larg. (j. et hoc quoque col. 9. '
til. 2. Novell. 119. cap. 2.

Sed hodie ex (1) quo testari possunt, et libertates possunt relinquere, antiqua lege cessante.
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Sull'Autentiea. ut spons. larg. 5. et ltoc quoque
col. 9. lit. 2. Novell. 119. cap. 2.

Ma oggigiorno coloro che possono far testamento, possono lasciare la libertà, non avendo più
luogo l’antica legge.

In fraudem fisci non potest libertas praestari : nec dici- In frode del ﬁsco non può darsi la libertà, nè si dica

tur fraudari, ubi prctium fuit solutum redemptori ma-

aver commessa frode , quando il prezzo l'u pagato al

numittenti; Salic.
_ 5. Idem A. Prisco.

compratore che manomette; Salicelo.

Si in fraudem eorum, quae fisco debebantur.
probari potest libertas data,non valet.Sed si(2)ta)
pecuniam is, qui patrem tuum appellas empto-

5. Lo stesso Augusto a Prisco.
Se puoi provare la libertà essere stata data in
frode di quelle cose che si dovevano al ﬁsco. non
vale. Ma se colui che appelli tuo padre diede ildanaro al compratore, e da lui riscattato pervenne

ri (3) dedit, et ab eo redemptus (4), ad liberlalem perductus est: nihil videtur bonis defuisse

alla libertà, non sembra aver diminuiti i beni di

ejus, qui ﬁsci debitor dicitur.

colui che si dice debitore del ﬁsco.

'

Solus tutor non praestat libertatema pupillo debitam;Sa|. Il solo tutore non dà la libertà dovuta dal pupillo; Salic.
6. Gl‘Imperalori Diocleziano e Massimiano
6. Impp. Dioclel. el Illaazim. AA. el 00. Olympia.

Augusti e Cesari ad Olimpio.

Nec (5) ﬁdeicommissariam (b) libertatem a pu—

È diritto assodato che il tutore non può dare la

pilla sua servis debitam tutorem (e) posse praeslare, certi juris est. Unde si hos, quos tu rogata
fueras manumitlere tempore certo aelatis tuae, ad
libertatem non perduxisti, sed lutor manumisit,

libertà fedecommissaria dovuta dalla sua pupilla.

remanserunt in servitute (6).

rimasero nella servitù.

In ﬁdeicommissariis libertatibus fraus consideratur
ex eventu tantum; Satie.
7. Iidem AA. et CC. Zotico.
Si debitor ex administratione curae dominus

Gor.(1) Qua aetate quis manumittere possit.

Laonde se tu stessa neltempo preﬁsso dell’ età tua
non desti la libertà a quei servi, che fosti ordina—

ta di manomettere, ed il tuo tutore li manomise,
Nelle liberta fedecommissarie la frode si considera
solamente per gli eventi; Saliceto.
7. Gli stessi Augusti e Cesari a Zatico.

Se il debitore per l'amministrazione di una cura
Gor.(1) Dall’età in cui si può manomettere.

— (2) Casus est diversus a superiore. Sunt haec di- _- (2) Il caso è diverso dal precedente.Altro è ,il servo
versa: Servum iam tuum in fraudem fisci manumittere: gia tuo manomettere in frode del ﬁsco , ultro e comet servum ea lege emere, ut eum mox manumittas.
prare il servo a condizione (li manomelterlo subito doPrius non licet , ut hic : licet posterius; l. 45. g. 3. [T.
po. La prima cosa non è lecita,eome in questo luogo;
de iure ﬁsci.
e lecita la seconda : v. la I. 45. G. 3. O‘. De iure ﬁsci.
— (3) Venditori, np aparmita legunt Graeci,teste Cu- — (3) Venditori ; Tu) irpef-4; così leggono IGl'et'I per
iacio liic , et in l. 38. li‘. da verb. sign. sic sentio , it
attestato di Cuiacio in questo luogo , e nella ]. 83. tf.
hac lege mutari nihil etiam posse, ut hoc velle videaDe verb. sign. Io opino non potersi in questa legge
tur imperator: licere lisci debitori emere mancipium
tnutar nulla , perchè paia che l‘Imperatore ciò voglia:
ut manumittat; l. 15. 5.3. li'. da iure ﬁsci. Alias interesser lecito al debitore del fisco comprare uno schiavo
pretationes vide apud Accurs. Cuiae. hie.
per manomelterlo; v. la l. 45. 5. 3. [l‘. De iure ﬁsci.V.

altre interpretazioni in Accur. ed in Cuiacio in q. 1.
_ (L) ld est, etnptus.
_ (5) Frustra libertas a tutore servo pupilli sui datur.

licet servo ea debetur; l. tif. de manum. ut ham
particulatn referas ad vocem debitam, j. eod. quaSt
dicat,neque debilam,alioquin ineptum est dici, nequ

lldeicommissariam‘, neque directam libertatem a lato-

— (&) Cioè,-compralo.

— (5) lnutilmente il tutore dà la libertà al servo del
pupillo , benchè gli sia pur dovuta ; v. Ia |. 13.11'. Dc
manum.; sicchè questa particella è da riferire alla voee Debilam , infr. med. tit.; quasichè dica neque 'dabilam; altrimenti e 021080 dir che il tutore non presti
libertà nè fedecommessaria nè diretta; essendoche la
libertà diretta non la dà il tutore, ma il defunto.

re praestari, dieta namque libertas non a latere, sed a
defuncto praestatur.
—- (6) Quid si voluntate pupilli manumisit? Cuiac. N. -— (6) Quid se manomise per volontà del defunto? v.
observ. 33. putat recte manumissum. Nam si servum
Cuiacio, lib. 14. Osserv. 33. crede che sia valida la
patris , consentiente patre , lilius potest manumittere;
manomissione; chè , se il servo del padre , col costui
l. 16. l. 22. ﬂ“. de manumissionibvs. l. i. l. 22. ff. de assenso, può esser manomesso dal [iglio ? v. la I. 16.,
manumiss. vindiet. Cur non etservum pupilli tutor
In |. 22. li'. De manum. ,la I. 4. e la I; 22. II‘. De mamanumitleret eonsentiente pupillo? Est enim tutor (Iunumiss.vind|‘cl.; perchè non potrebbe il tutore con la
mini loco: tutor et pupillus unus, pater et ﬁlius, unus:
venia del pupillo manomettere il servo del pupillo?
et ambo quasi unus. l\‘ec alia etiam ratione curator fu
bene sia il tutore in luogo di padrone; una cosa sola
riosi servum eius manumitlere non potest,quam quod sono il tutore e il pupillo, il padre e il liglio. E se non
an.(a) V. I. 45. $. 3. 11'. de iure fisci.
— (b) I.. 13. ﬂ. de man-umiss.
CODICE ll.

Fea.(e) l"a a proposito la l. 3. supr. dc 'it-indici. libert.

Vedi nondimeno la l. 16. l. 22. [f. de iiiaiiuniiss. l. &.
pr. l.{2‘…’. ff. dc,-mannini”. vindict.
48
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tuus non solvendo constitutus, fideicommissarian- essendo tuo, lasciò a te la libertà fedecommessatibi reliquit libertatem: cum in (1) fideicommis— ria, e morì insolvibile, siccome rispetto alla lisariis libertatibus eventum inspici lantutn obti- berta fedecommissaria si considera soltanto l‘evcuto, cosi l’atto di ultima volontà non può giovarti.
nuerit, nihil ejus voluntas tibi prodessc potest.
'l‘l’l‘. Xll.
'l‘l'l’. XII.
COLORO cac Noa possono raavaaine ALLA mauri.
our (2) .vo.v rosst'r AD masurarum vcuvsstna.
Proltibitus in poenam a testatore manumitti, non potest Chi e inibito dal testatore essere manomesso, anche per
mezzo del compratore non può essere condotto alla lietiam per emptorem ad libertatem perduci; Satie.
bertà; Saliceto.
1. L'Imperatore Severo ed Antonino Augusti
1. Imp. Severus (3), et Antoninus AA. Torquato.
et Torquato.

Cum D. Claudius (i) pater meus eonstitucrit, a‘ Avendo l' Imperatore Claudio mio padre constiPracsìdibus Provinciarum, vel qui coercendorum tuto.chc i servii quali fossero condannati ai ceppi
maleliciorum potestatem habent, in perpetua (Et) perpetui non possono ottenere la libertà dai previncula damnatos (a) ad libertatem perduci non sidi delle provincie, o dai magistrati. che hanno
posse : hi, qui intra tempora poenae liberi, ct hc- la facoltà di punire i delitti, cosi coloro che duredes esse iussi sunt, aut legatum, tideicommis- rante la lor pena furono chiamati tiheri, ed isti-

sumvc acceperunt : neque libertatem adipisci. tuiti eredi, ed hanno conseguito un legato o fcdeneque quicquam eorum, quae his data sunt, ea- commesso. non possono divenir liberi e nulla pospere pessunt. Quod si poenae tempus compleve- sono rieevere di quello che ai medesimi fu larint: iam omni vinculo exoluti, et quasi ad pristi- sciato. Se poi è terminato il tempo della lor pena,
'nam, vel simplicem servitutis conditionent reda- e gih sciolti dai ceppi sono ridotti alla primiera
eti, et libertatem, etsi qua testatnenlis domino semplice condizione civile, essi conseguiranno la
rum (6) illo tempore defunctorum acceperunt, si libertà e quelle cOse che furono loro lasciate col
ne ulla quaestione poenae praeteritae consequan testamento dei loro padroni morti in quel tempo,
senza che si possa promuovere contro di loro vetur (7). *
runa questione per la pena precedentemente suhita.
'
Prohìbitus in poenam a testatore manumitti, non potest Chi è inibito dal tcstatnre di essere manomesso, anche
etiam per emptorem ad libertatem perduci; Salic.

per mezzo del compratore non può eSser condotto alla

liberta; Salicelo.
2. Imp. Valerianus, ct Gallienus AA. Theodoro.

ls quidem, qui [in] testamento (8) vctitus est
nultus sit furiosi consensuszvide rcliqua apud eundem.

2. Gl'Imperat.Vatci'iano e Gallieno Augusti a Teodoro.

Colui che per testamento fu vietato di esser ma-

può il curatore del furioso manomettere il costui servo, gli e perche il furioso non e capace di consentire.
V. altri sviluppi nel medesimo.
Gor.(1) ln tideicommissariis libertatibus fraus considera- Gor.(1) Nelle libertà fedecommessarie la frode si consitur ex eventu tantum, cl ita lex Aelia Seutia locum in
drra solo dall'evento , e ami la legge Elia Seuzia non
tideicommissariis libertatibus non habet , sed iu direha luogo nelle liberta fedecommessaria, ma solo nelle
dirette.
clis tantum.
— (2) In perpetua vincula damnari; l. 1. j. cod. tcsta- — (2) t condannati perpetuamente ai ceppi; v. la l. 1.
mento prohibiti manumitli; l. 2. ]. cod.
infr. med. tit.; non posson esser manomessi per lestamento; v. la I. 2. infr. med. tit.
— (3) Antoninus et Verus AA. vel ita legendum est. —_ (3) Antoninus et Verus AA., ovvero e da leggere ,
Antoninus A, et haec sententia Papiniano tribuitur in
Antoninus A. e questa sentenza è attribuita a Papinia!. Fratres imperatores, 33. [f. de poenis.
no nella l. 33. IT. De poenis.
— (1) Legendum est Pius , alias Claudius centum au— — (t) Bisogna leggere Pius, altrimenti Claudio, di
uis senior, non ftterit horum imperatorum pater.
cento anni più vecchio, non sarebbe stato padre di questi Imperatori.
— (5) Damnati in perpetua vincula manumitti non pos — '(5) I condannati al carcere perpetuo non posson essunt, aliud ergo fueril si in temporaria vincula da
ser manomessi;dunque sarebbe diverso se condannati
mtiati.
a temporanea prigionia.
— (6) Damnatus in temporaria vincula, non est servus — (6) lt. condannato a prigionia temporanea non è ser—
poenae, sed manet in potestate dominioque cius,euiu.=
vo della pena , ma resta in potestà e dominio di colui
fuit, antequam damnaretur.Quid si in perpetua? ItIt‘lTl
al quale apparteneva innanzi la condanna. Quid se
diccndum; l. 8. in ﬁn. ﬂ“. de poenis.
condannato a pi-rpetuita? dicasi lo stesso; v. la l. 8.in
liu. IT. De poenis.
.
— ('l) Dal. 16. Kal. lul. ipsis Anlonino cl Vero AA. -- (7) llal.1ﬁ. cal. lugi, essendo consoli gli stessi au. Consulibus; Cuiacius hic.
gusti Atttonino c Vero; Cuiacio in questo luogo.
— (8) Poena causa manumitti a testatore vetitus, nullo 2— (S) Colui che dal testatore fu vietato manomettere a

Fen.(a) Confronla in i. 8. in ﬁn. l. 3. If. de poenit.
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manumitti(a), ad libertatem non potest perveni- nomesso,non può ottenere la liberlà,ma fa duopo
re: sed in proposito interest utrumnc eos, quos qui osservare se coluro ehe il testatore vullc che
eum ﬁlio educatos esse testator expressit, propter fossero educati col ﬁglio, pel proprio servigio dofamiliare ministerium, et usum ﬁliorum necessa- mcstico,ahbia proibito di alienarli e di manomelrium, et venire, et manumitli vetuerit, an quasi

terli, o se egli abbia inteso di punirli per qualche

male meritis poenam irrogaverit. Nam priore casu

loro demerito. Poichè 'nel primo caso, alla morte

morte eius, cui eonsulebatur, obsequii necessita- di colui al quale il testatore ha voluto provvedere,

te ﬁnita , libertas potest pervenire : posteriore essendo terminato il bisogno del servizio può
[autem casu] id, quod poenae causa in servos sta- giungere alla libertà, ma nel secondo casula ditutum esl, necesse est vires suas obtinere: quan- ;posizione fatta per punire i servi deve restare in
do divis parenlibus meis placuerit huiusmodi te- vigore, quando gl'lmperatori miei predecessori
stamentorum leges perpetuam servitutem maleH decisero che colle condizioni di tali testamenti si
meritis servis irrogare, ut nec per suppositum eondannasscro a perpetua servitù i servi per deemptorem ad libertatem perduci possint.
meriti, onde non possano ottenere la libertà, nemImcno mediante un suppusto compratore.
'l‘l'l‘. XIII.
rno uomus cwsrs senvr i-ao pannioü ululantium»! ACCIPIUNT.

Caede domini indicata.
1. Impp. Diocletianus ct lllawimianus AA. Firmino

[servo].

'

Quoniam (2) religiosa solicitudo ad augendam.

'l‘l‘l‘. XIII.
PER QUALI CAUSE I SERVI I'EII PREMIO I'IICEVOKO LA LIBERTA.

Indicata la morte del padrone.
l. Gl'lmperatori Diocleziano e Massimiano August-i
a Firmino servo.

Poichè la religiosa sollecitudine ondeaccrescere

provocandamquo fidei observationem, juris prae- e favorire la fedeltà deve avere un premio legale,
mio adlici debet. si ad uleiseendam caedem (3) se faeesli tutti gli sforzi per procurare mezzi di
domini incorruptis probationibus. ac strenuo nisu rivendicare la morte del padrone tuo, otterrai per
constiteris: libertatem (i) (c) quam his, qui do- si grandi meriti la libertà che i Senatoeonsulti e
minorum caedem vindicant(5).(d)iampridem Sena- gli statuti dei principi eomandano di dare, e la ot-

tusconsullis (6) (e), et Statutis Principum prae- terrai non già pel fatto solo di avere scoperta la
stari sancitum est, etiam tu pro tam ingentibus uccisione, ma mediante l'intervento e la sentenza

meritis. non ex ipso facto, sed aditione, ut seu- tel preside che ti giudicherà libero. Al prefetto
tentia Praesidis reportabis. P. P. ru. Id.Deecmb.* del pretorio, a 7 dicembre , essendo consoli ** e
Massimiano.
et Max. Conss.

Servi. qui Monetarios (7) (l‘) adulterinam mo-

Denunciate le false monete.
2. L‘Imperatore Costantino Augusto a Gianuario.
Iservi, che avessero denunciati i falsatoridi

modo potest manumitti: leg. ll. $. 9. [T. de manumiss.

cagion di pena in niun modo può esser manomesso; v.

l._ult. 5. de rebus alienis: his adde et eum quis ita veniit tte manumitteretur; s. si emancip. ita fuer.

la l. 4. 5. 9. IT. De manumiss , e la I. ult. supr. De
rebus alienis; aggiungi e quando uno è venduto cul

Monetae adulteris delatis.
2. Imp. Constantinus A. ad Januarium.

patto di non aver ad essere manomesso; v. supr. Si
cmancip. ila fueril.
'
Gor.(1) Sine manumissione; facit 40. {f. 8. et 48. Eclog. Gor.(1) Senza manomessione; è confrontato il Mb./40.112
1. eæ tit. 18. cap. 1. {al. 422.
tit. 8. e 48. Egloga 1. daltil.18. e. 1. t'ogl. i22.
-— (2) Servus qui domini caedem indicavit, ad liberta- .- (2) II servo che indicò l'uccisionc del padrone, ventem pervenit: velut pro praemijs indicii, liberlale ei
ne a libertà ; come per premio della data indicazione,
concessa praeside liberum esse pronunciante, ut hic, gli fu concrduta la libertà, pronunziando il preside
et Synopsis Basil. 48. ea: tit'._1S. cap. 1. el 1. IIarm. ch’egli era libero , come in questo luogo e nel Comse 29.
'
pendio dei Basilici, lib. 48. dal tit. 18. c. 1. ed Arnicnopolo, lib.1. cap. 8. g. 29.
— (3) ld est, si necem domini servus indicaverit.
— (3) Cioè se il servo indicò la uccisione del padrone.
_ — (Ii-) L. b'. in ﬁn. {f. de iniur.
— (i) V. Ia !. 5. in fin. tf. De iniuriis.
— (ti) L. 1. s. de precib. imperatori off. indicant; Cu- —- (5) V. la l. 1. supr. De precibus imperatori offeiac. 18, observat. 22. ci ita quoque legitur a Graecis, rendis ; indicant , legge Cuiacio, lib. 18. Osserv. 22.;
6 Janko; zara/L'quu'a'ag; Eclog. d. loco; ubi etiam prae- e cosl pure leggono i Greci: il servo denunziante,l‘Emium indicii siraSMu Tv,; matio-suis vocant.
gloga, ivi; dove anche si legge mercede della de— (6) Duobus seilicet, quorum unum est Silanianum , nunzia.

ge quo in l. 1. II‘. da Silaniano; alterum in l. 3. If. — (6) Cioè due , l' un de' quali e il Silaniano , di eui
. tif.

nella l. 1. II‘. De Senatusconsulto Silaniano; l'altro e
nella l. 3. II. d. tit.
Fam.-(a) I,. 4. 5251. I)". de manumiss. l. ‘.i. supr. si man- Fen.(c) V. l. 8. in ﬁn. de iniuriis.
cip. ita fuerit olien. ut manuniitt. A_rrogi la I. ult. -— (d) Confronta la l. t. supr. de precibus imp. offer.

supr. de reb. alien. non alien.
—' (b) Arrogi il lib. 40. D. 8.

— (e) V. tit. ﬂ‘. de SO. Sitan.
— (t‘) Arragi la l. 1. infr. de falsa moneta.
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netam elandestinis sceleribus exercentes, in pu- monete, siano donati della cittadinanza romana,
blicum detulerint. civitate Romana donenlur, ut amache i loro padroni percepiseano dal ﬁsco il
eorum domini pretium a fisco percipiant. Dat. xu. prezzo. Data a 17 novembre in Roma, essendo conKalend. Decemb. Romae, Crispo ||. el Constanti- soli Crispo e Costantino Cesari, ambo per la seconda volta. 321.
no ". CC. Cons. 321.
Denunciato il misfatto del ratto di una vergine.
Raptus virginis crimine delato.
3. Lo stessa Augusto al popolo.
3. Idem A. ad populum.
Si quis servus Raptus [|1)] virginis facinus Il servo il quale avesse denunciato il misfatto
dissimulatione praeteritum, aut pactionetransmis- di ratto di una vergine, dissimulato da'coloro, che
sum. detulerit in publicum: liberlale donetur. ne avevano scienza o trasandato per via di patti,

Dat. Prid. Kalend. April. Aquil. Constantin. A.v|. ottenga in premio la libertà. Data a 31 marzo In
aprile, essendo consoli Costantino Augusto per la
et Constantio C. Conss. 320.
quarta volta, e Costanzo Cesare. 320.
Desertore militiae prodito.
i. Impp. Gratianus, Valentinianus, et Theodosius,
AAA. ad Syagrium P. P.

Esibito un disertore dalla milizia.
4. Gl'Imperatori Graziano, Valentiniano,
e Teodosio Augusti a Siagrio prefetlo det pretorio.

Si Desertorem (2) (a) militiae servus prodide- Se un servo avrà consegnato un disertore della
milizia, venga donato della liberta. Ai 13 luglio in
rit, libertate donetur. * Id. Jul. Romae.
Roma.
'l‘l’l‘. XIV.
'l‘l’l‘. XIV.
oeoL'iaeaaor MANOMESSI.
DE INGENUIS (b) mnmussts.
Ingenuus testamento manumissus nou eilieitur libertinus Un ingenuo manomesso per testamento non diviene liet tamen tenetur manumittenti restituere quicquid de
bertino, e però è obbligato di restituire al manometejus domo, vel ejus eontemplatìone meruit; Bald.
tente ciò che dalla-sua casa, o a contemplazione di lui

meritò; Baldo.
1. L‘Imperatore Alessandro Augusto a. Filelo.
Si ingenuum te ex testamento manumissum es- Se sostieni di essere ingenuo e manomesso per
se dicas: apud suos judices causam agere debes, testamento, devi trattare la causa innanzi ai suoi
'I. Imp. Alexand. A. Phileto.

si tamen justum (3) (e) contradictorem habes, id giudici, se hai un ingiusto contradittore, cioè che
est, eum , qui se patronum tuum esse dicit: me- dica essere tuo padrone, mi rammento che il Semor senalum censuisse , ut qui post manumissio- nato ordinò,che coloro che dopo la manomissione

nem originem repetierint ea , quae de domo ma- ripeteranno la loro origine, debbono lasciare nella
numissoris habent, ibi relinquant (i) (d). In qua casa del manomissore tulte quelle cose che ivi hancausa etiam legata, ut liberto data esse, iuris pru- no.Piacque ai giureperiti che in questa condizione
entrano ancora i legati come lasciati ad un liberto.
dentibus placuit.
Obsequia servitulis nou faciunt ingenuum servum; Salic.
Gli ossequii della servitù non rendono
un servo ingenuo; Saliceto.
2. Imp. Gordianus A. Pompeiae.
2. L‘Imperatore Gordiano Augusto a Pompeia.
Iugenuam natam, neque nutrimentorum (e) Le spese di alimenti , ne gli ossequii prestati
sumptus (5) , neque servitulis obsequium (6) (I) come serva, nè la manomissione rendono liberti-— (7) Servus reum falsae monetae deferens, pro prae- — (7) Il servo che denunzia un falso monetario, in premio indicinae, libertatem consequitur. ut hic, leg
mio della denunzia consegue la libertà , come in que—
Praemia 5. Cod. Theod. de falsa moneta. Synops.
sto luogo , leg. Praemio, 5., nel Cod. Teod. De falsa
Basil. d. tit. 18. cap. 2. adde leg. 1. j.de falsa monet.
moneta, e nel Compendio dei Basilici, d. tit. 18. c. 2.

Aggiungi la I. 1. inl'r. De falsa moneta.
Gor.(1) Si servus raptum detulit , lit liber; l. 5. in ﬁn. Ger. (1: Se il servo denunziò uu ratto, divien libero; v. la
ﬂ“. ad legem Iuliam de vl public. Synopsia d. !. 18.
1.5. in ﬁn II‘. Ad legem Iuliam de ci publica, ed il
Compendio delBasilici, d. l. 18. c. 3. in fin.
cap. 3.
- (2) Si servus desertorem mililiae indicavit, fit liber; — (2; Se il servo denunzìò un disertore dalla milizia ,
addet. 1. j. de desertoribus, Synapsis d. capite 3. divien libero; arrogi lal. 1. infr. De desertoribus, ed
il Compendio deiBasilici, d. l. 18. c. 3. in tin.
in.-fin.

— (3) Leg. 1. fT. si ingenuus, l. 3. [i”. de collusione.

—(3) V. laleg. 1. IT. Siing. elaleg. 3.11'. De coll.

— (In L. 3. 5 1. ff. si ingenuus.
-— (3) L. 3. j. de infantibus expositis.

— (1) V. lal. 3. 5. 1. II'. Si ingenuus.
- (5) V. la' I. 3. infr. De infantibus eæposilis.

— (6) L. 11. j. t. 10. t. 23. ]. deliberati, l. 3. s. de ser- — (6) V. la l.11.infr., la I. 10., la l.-23. infr. De lib.,
la I. 3. sup. De ser. reip., e la I. 22.supr. 'De prob.
vis reipub. l. 22. S. da prob.
Fan. (a) V. l. 1. inl'r. de desertor.
Fan.(d) L. 3. (5. 1. il. si ingenuus esse dicatur.
— (e) L. 3. infr. de infantib. ea.-pos.
— (b) Lib. 1. Instit. &. Lib. 40. D. Ii.
— (cl L. 1. ff. si ingenuus esse diealur, l. 3. j. de —(i') L. 11. infr. h. l. l. 10. l. 23. infr. dc liberati
collusione deteg.
caus. l. 3. supr. de servis reipubl. l. 22. supr. de prabationib. 5. 1. Inst. de ingenuis.
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faciunt ancillam, neque manumissio (1) (a)liberti- na quella ch’è nata ingenua. Al prefetto del prenam. P. P. v. Id. Maji, Sabino II. et Venusto torio a 11 maggio, essendo consoli Sabino per la
Conss. 2.11.
seconda volta e Venusto. 211.
Si manumissa est, postea ex antiqua causa pronun- Se fu manomesso, poscia per ttna causa antica l'tt prociata ingenua, liberiantc nati probantur ingenut;
nunziata ingenua, i ﬁgli nati precedentemente son giu-

Salic.

dicati ingenui; Saliceto.
3. Imp. Philippus A. Felicissimo.

Si aviam tuam uli ancillam manumissam (2)(b)
postea ingenuam [esse] solenniter constiterit, statumque eius iustae sententiae tuetur auctoritas:
ﬁlios eius, quamvis ante sententiam susceptos,ingenuam libertatem non immerito ﬂagitare. si cum
peritioribus (3) tractatum habuisses, facile cogno
sceretis.

3. L’Imperatore Filippo Augusto a Felicissimo.

Se chiaramente costerà essere stata tua avola
come una serv'a manomessa, e poi essere ingenua,

l'autorità di giusta sentenza difende lo stato di lei.

facilmente conoscerai , che i ﬁgli di lei, benchè
concepiti pria della sentenza, non a torto chiedono lo stato ingenuo, se ne avessi consultato i piü
savu.

ln hostililate inter duas civitates consistente captus,

non elﬁcitur servus.

Uno preso durante la ostilità di due città,
non diviene servo.

4. Impp. Dioclet. et Maximianus AA. et CC. Agrippae.

&. Gl'Imperalori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari ad Agrippa.

Cum cognatum tuum ingenuum (li) natum [ex]

Affermando tu che luo cognato di stato ingenuo

Palmyrenae (5) factionis (c) dominatione redem- lu dai fazionarii di Palmira venduto come servo, e

ptum (6), velut (7) captivum distractum esse d|- così riscattato il preside della provincia lo resticas, Praeses provinciae ingenuitati suae reddi (d) tuerà alla sua ingenuità.
eum etliciet.
Contra diﬁ'amantem aliquem de servitute, potest iudex Contra un tal rliﬁ‘amalore per servitù, può il giudice ad
' ad instantiam diﬁ'amatì, tempus illi praeﬁgere, intra
istanza del diffamato, prcscrlrcrgli il tempo, intra it

quod debeat agere; Salic.

quale debba agire; Saliceto.

5. Iidem AA. et CC. Crescenti.

Dil'famari (8) statum ingenuorum , scu errore ,
seu malignitate quorumdam, periniquum est: pracsertim cum affirmes diu Praesidem unum. atque
alterum interpellatum a te, vocitasse (9) diversam
Comi) L. 3. j. eadem; the t. 2. s. de oindict. libertal.

.

5. Gli stessi Augusti e Cesari a. Crescente.

E cosa oltremodo iniqua dilTamare Io stato degli
ingenui,sia per errore,sia per malignità di chiunque, sopraltulto affermando tu che il preside da te
interpellato ahbia più volte invitato la parte avverGor.(1t V. ia I. 3. infr. med. tit.; ved. ta l. 2. supr. Dc

uindicta libertate.
'—,(2) Leg. 2. s. cod.
.
— (2) V. la I. 2. supr. med. til.
— (3) Peritiores consulendi.
— (3) Debbono consultarsi i piü savii.
— (t) Ingenuum factum ea: Palmyrenae factionis 've- —- (4) lugentium factum ecc Palmgrenae factionis ue-

tut captivum distractum, etc. Cuiacius ita rectissimc

Iut captiuum distractum , ec. Cosl emenda benissimo

Cuiacio, lib. 20. Osserv. c. 22.
emendat, 20. obs. 22.
— (5) Molae scil. sub Gallieno,Valeriano ab Odennato — (5) Sorla sotto Gallieno e Valeriano per opera di
Palmyrenorum rege; Trebell. Poll.(seu, ul Sextus Ru- Odennato re de'Pelmireni; Trebellio Pollione, (ovvero,

fus ait, Decurione) et Zenobia eius uxore., quam devicit Aurelianus: his adde quae de tyrannide Basilici, cl
Avidii Cassii dixi ad l. 16. 5. de sacros. eccles.

come dice Seste Rufo, decurione) e di Zenobia sua
mogl|e che fu vinta da Aureliano. Aggiungi ciò che ho

detto della tirannia di Basilico e d' Avidio Cassio sulla
!. 16. supr. De sacrosancta Ecclesia.

— (6) Ingenttus, qui ex Odennati vel Zenobiae tyran- — (6) [.' tngenuo , che fu riscattato dalla tirannia dl 0nide redemptus fuit , rettnvtur quidem veluti iure pignorìs: non tamen recte distrahitur velut captivus, ea-

dennato o di Zenobia.è ritenulo bensì come in pegno;
ma non può esser alienato come schiavo, e l'aliena-

que dìstractio ingenuitati eius nihil praeiudicat; facit

zione non pregiudica punto alla sua ingenuità; è con-

l. 13. i. eod.
frontata la I. 12. infr. med. tit.
— ('I) Recte hoc additum est. Nam factio , rebellio vel — (7) Bene si è ciò aggiuntu; ehe la fazione , la ribelbellum civile captivum non faciunt; l. 21.in ﬁn. If. de lione o la guerra civile non rendono schiavo il libero;
captiu.
v. la I. 21. in ﬁn. IT. De capt.

— (8) Vide repetitionem Blaureri ad hanc legem; Got. — (8) Ved. Ia ripetizione di Blaurero su questa legge;
Adde Sarmient. lib. 1. cap. 2. Kinschol. resp. 19. Gotofredo. Aggiungi Sart'nicnt. lib. 1. c. 2. Kinschot,
nam.. 19. An citatio facta ex hac lege inducat Iitispen- Resp. 19. n. 19. Se la citazione fatta in forza di questa
denttam , vid. Zanger. de Except. part. 2. cap. 13.

legge induca la Iitispendenza , v. Zanger, De except.
part. 2. c. 13. n.11..e seg. Anselmo.
— |.9) Quid? competens iudex in hypothesi seu specie —- (9) Qual giudice sarà competente nell‘ipotesi o spe—
huius constitutionis, quis futurus est? Quidam dill'a- cie di questa costituzione? Alcuni opinano , il giudice
num. ‘Il. etseqq. Ans.

'

.

Fan.(a) L. 3. infr. h. t. l. 2. supr. de uindicta libert. an.(c) V. l. 12. infr. cod.

d. 5. 2. Inst. de ingen.
— (b) L. 2. supr. It. t.

— (d) Anzi vedi la l. 21. in ﬁn. ﬁ’. de captio. et posit.
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partem, ut (1) (a) contradiclionem taceret, si de- sa a far contradizienc qualora conﬁdassc nolle
fensionibus snis confideret. nnde constat merito proprie difesc , per cui e manifesto che il I'I'IllJI't'.
rectorem provinciae commotum allegationibus suis della provincia ha benissimo, dictro la tua islansententiam dedisse, ne de caetero inquietudinetn za, fatto sentenza clte lu per l'avvenire non soll'ra

sustineres." Si igitur adhuc diversa pars persicve- molestia. Laonde se la parte avversa continua
ral in eadem obstinatione: aditus Praeses Provin- nella sua diffamazione, il preside della provincia,
ciae ab iniuria temperari praecipiet. l)at. Prid. a cui si farà ricorso, ordinerà che si aslenga dalla
ingiuria. Data il giorno prima delle none.
'
Non.
Famulatus liberi hominis, etiam per tempus legum, non La servitù di un uomo libero , anche per lungo tempo ,
non lo rende servo; Saliceto.
facit eum servum: Salic.
G. Gli stessi Augusti c Cesari «. Dionisio.
6. Iidem AA. et CC. Dionysia.

Scientis condilionem liberam non posse ﬁeri E diritto ben evidente elte un uomo libero non
servum, evidentissimi iuris est.Cunt igitur propo- può divenir servo di colui ehe conosce la di lui
nas patrem pupillorum, quorum precibus fecisti condizione. Adunque proponendo tu che il padre
menlionem,vclut liberam le penes se habuisse [in] dei pupilli dei quali facesti molto nella tua supministerium (2) (b), licet in acta (3) longi tempo- plica,li ebbe presso di lui in servizio come libero,
ris: non praecedente vero lilulo (1) (e), quo de- benchè per lungo tempo, qualora non preceda un
minia quaeri solent,mutarc tuatn conditionem mi- valido titolo di servitù, onde sogliono acquistarsii

nimc potnit. S. ru. Kal. Maji, AA. Conss. '

dominii, egli non potè eangiarc la tua condizione.
Al Senato, a 25 mag. essendo consoli gli Augusti.

Non renunciatio causae, sed natalium veritas probat
quem ingenuum; Salic.

7. Iidem AA. et CC. Matronae.
Si te et ﬁlios tuos ingenuos esse constat, nata
lium (ti) veritas vos lueturznam qui servitutis moveratquaeslionem, apud acta causae renunciando (0) (d', ad ingenuitatis probationem nec nocere quicquam, nec prodesse potest.

Non la rinunzia alla lite, ma la verità dei natali prova
colui ch'è ingenuo; Salicelo.

7. Gli stessi Augusti e Cesari a Matrona.
Se consta essere tu ad iluoi ﬁgli ingenui, voi

siete protetti dalla verità dei vostri natali; poichè
quantunque colui clte vi ntosse la lite sopra il vostro stato, abbia per mezzo di atti della causa ri-

nuncialo, non può ne nuocere , nè giovare punto
alla pruova della ingenuità.

del diti-amante; argomculalo dalla l. Iuris ordinem., 2.
mantis iudicem putant iudicem fore; argum. leg. iuris
supr. De iurisdictione, e dalla I. ultim. supr. Ubi in.
ordinem, 2. 5. de iurisdictione, leg. ult. s. ubi in rem
rem actio. La sentenza contraria però , più comune e
actio. Coulrariam tamen sententiam communem magis et veriorem refert Blaurerus in repetitione huius
più vera, è riferita da lllaurero, nella ripetizione di
legis, cap. li. _num. 2. hoc est, competentem indicem
questa legge, cap. i. n. 27; cioè che sia il giudice del
in bar. specie fore iudicem dill'amali, non d|tTaman|is.
diffamato, anzi cheil dill'amante possa esser convenuto
Quinimo dill'amantcm ubique posse conveniri etiam
dovunque ; argomentato dalla I. 3. tf. De offlcio praerefert ; argum. !. 3. If. de ofﬁc. pracsid. leg. 1. s. ubi sidis, e la I. 1. supr. Ubi de criminib.; Alessandro ti,
Cons. 103. Allegano questa causa , che chi agisce in
de crimin. Alex. 5. cons. 103. Causam hanc adferunt.
quod qui cx hac lege agit,non sit actor, sed reus: agit
virtù di tal legge è non altore, ma rea: giacchè agisce,
cttim ut alius agat , et ut eius actionem excipiat.
onde un altro agisca e per eccepirne l‘azione.
Gor.(1) Invitus agere nemo cogitor; leg. 1. 5. ut nemo Gor.(1) Niuno è astretto ad agirsuo malgrado, v. la l. 1.
inuitus, l. ult. 5. de usur. pupillari; nisi alium diﬁ‘a- supr. Ut nemo invitus, I. ult. supr. De usur. pupitl.;
salvo clte dllTami in qualunque modo civilmente un
met quovis modo civiliter; l. 'I.j. qui accus. l.3. 5.7.
ﬂ". de re mitit. aut sibi ius vcl obligationem 'aliquam
altro, come in questo luogo, o criminalmenle; t'. la
in fundo , domo et bonis alterius competere adserat;
l. 7. infr. Qui accus. e la !. 3. 5. 7. ll‘. Dc re mitti.; o
dixi quaedam ad l. 13. 5. 30.]. de act. empt. vide
alleghi competergli alcttn diritlo od obbligazione nel
Ferrar. in, forma respons. libelli in actione hypothe- fondo, nella rasa e ne'beni altrui. llo fatto delle ossercaria, ei. in uerbo et rcnunciationis 10. num.2. vid. vazioni sulla l. 13. 5. 30. ff. De act. cmpt. V. FerraIllynsing. 3. obscru. 78. adde l. 1.0. [T. ad l. Aquil. His riense in Forma respons. libelli in actione hypothecaenim casibus cogitor adversarius intra certum tempus ria, ili. nella parola ct rcnunciationis, 10. n. 2. Vedi
lllinsingero, 3. Osserv. 78. Arragi la 1.40. IT. Ad legem
experiri , ac nisi id faciat , perpeluttm iIli silentium a
iudice indicitur.
Aquilium. Giacche in tali casi l’ avversario è tenuto ad
agire fra un dato tempo , e non facendolo , il giudice

gl'impone perpetuo silenzio.

'

— (2) Ministerium exhibitum etiam per longum tem- — (2) ll servigio prestato anche per lungo tempo non
'pus, ingenuum servum non facit leg. 2. s. ead.
fa servo un ingenuo; v. |a l. ?. supr. med. tit.

_ — (3) Leg. 3. j. dc long. temp.
— (t) l.. utt. s. de servis reip.
— (Et) Natalium veritas ingenuum luelur.

— (3) V. la'l. 8. infr. De longi temporis pracscript.

— (4)
— (5)
Fua.(a) Confronla la l. ult. supr. de usur. pupillaribus, Fun.(b)
t. li. infr. qui accusare , t. 60. n'. ad leg. Aquit. Anzi '— (c)

vedi la i. un. supr. ut nemo inuitus agere.

V.
La
L.
L.

la l. ult. supr. De servis reipublicae.
verità della sua nascita difende l’ingenuo.
2. supr. Il. t.
ult. supr. de servis reipub.

—- (d) L. 27. 5. 1. ﬂ‘. de liberati caus,
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Servi, vel liberi ex pacto non alliciuntur ingenui; Salic.
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] servì c i ﬁgli non diveugono ingenui per patti;

Saliceto.
8. Gli stessi Augusti e Cesari a Caltimorfo.
Gl'ingcnui nascono, diventano libertini colla

8. Iidem AA. et CC. Catlimorplto.

Ingenui nascuntur (1) (a), libertini (2) (b) ma

numissione tanturn constituuntur, pactum (3) (e) manomissione solamente , il patto poi non dà la
autem ttec servis , nec libertinis ingenuitatem ad- ingenuità ai servi nè ai libertini , nè a coloro, i
signat: nec his, qui transactioni non (4) consen- quali non acconsentirono alla transazione può
punto pregiudicare.
serunt, quicquam praeiudicare potest.
Ex libertina matre ttatus est ingenuus, nec ei reverso II ﬁglio di una madre libera e ingenuo,ne gli pregiudica
l'esscre stato schiavo dei nemici , qualora sia ritornaobest, quod in captivitate ltostium fuit; Salle.
9. Iidem AA. el CC. Potamoni.

Libertina matrc procrealam (5) (d) , ingenuam

'.i/-

lo; Saliceto.
9. Gli stessi Augusti e Cesari a Puta-mone.

E diritto manifesto ed assodato , che uua pro.-

nasci natalibus, cvidenlis ac manifesti iuris esl. creata da madre libertina è ingenua pei natali.
Cum igitur te matre libertina editam. deinde ab Laonde affermando tu che nascesli da madre liber—
hostibus captato, postliminio (6) reversam propo- lina, che poscia fosti presa dai nemici che ritornanas, et nunc tibi servitutis moveri quaestionem : sti per diritto di postliminio e che ora ti ai muove
consequens est adiri Praesidcm provinciae ('l),qui questione di servitù, tu dovrai ricorrere al preside
de causa liberali cognoscet, iure laturus senten-

della provincia, il quale conoscerà della causa li-

tiam: sciens neque hujusmodi (8) matris condi- berale, e pronunzierà sentenza legalmente, sapentionem , neque captivitatem reversis de statu pri do che nè la condizione di tal madre,nè la schia-

stino quicquam possc detrahere.

vitù può togliere alcun che al pristino stato per
coloro che ritornano.

Nomina sunt ad recognoscenilum, non ad faciendum
quem servum, vel ingenuum; Salic.

10. Iidem AA. et CC. Atltcnadorae.

Ad recognoscendos singulos nomina (9)(e) com-

[ nomi si dànno per distinguere, non per rendere alcuno
servo od ingenuo ; Saliceto.
10. Gli stessi Augusti e Cesari ad Atenodora.

Quando i nomi che si dànno per distinguere

parata, publico consensu, ob cclandos natales in- ciascuno per pubblico conscntimento , se si cam—
genuis,si mulcnlur (10). minime nocet: nalosque biano per celare i natali , non nuoce agli ingenui
(licet in tninisterio(11)(f) servitutis) liberae con cd i nali di condizione libera ( benchè si trovino
dilionis, non servos possessio, sed status ingenuos a prestar servitù). non rendonsi servi per lo possesso, ma sono ingenui per lo stato.
edi perﬁcit.
Locatio operarum nec facit, nec probat
quem servum; Salic.
11. Iidem AA. et CC. Atoæimae.

Si vestram possessionem nullus praecessit titu-

La locazione delle opere non rcnde ne prova uno
essere servo; Saliceto.

11. Gli stessi Augusti c Cesari a Massima.
Se il vostro possesso non è preceduto da alcun

— (6) Renuncians liti status, non fatetur omnino ad — (6) Chi rinunzia alla lite di stato non confessa assolutamente che I'avversario sia ingenuo, per quante
versarium ingenuum esse , quantumvis ipse sibi praeprcgiudiclti a sè medesime. Con la rinunzia alla lite
iudicet. Ilenunciatione litis non facimus cum inge-

nuum qui ingenuus non est; t. 27. 5.1. ff. de liberati.

non facciamo ingenuo colui ehe non lo è: v. la l. 27.
5. 1. lf. De liberali.

Gor.(1) Ingenui nascuntur, libertini ﬁunl; Inst. de inge- Gor.(1) Si nasce ingenuo: si divcnta libertino : Inst. Dc
nuis.
ingenuis.
— (2) Leg. 3. 5. Lf. de suis.
- (2) V. Ia l. 3. 5.1. li‘. De suis.
— (3) Leg. 2. j. de coitus. deteg.
-— (3) V. la I. 2. infr. De collus. deteg.
— (4) Pactis aut transactionibus absentis el ignorantis — (t:)Niuno pregiudica alla causa con patti o transaziocausae nemo praejudical.
ni dichi e assente e ignora ciò che si faccia.
— (5) Vid l. 11. s. de aper. lib.
(3) V. la I. 11. supr. De op. lib.
'
— (6) Poslliminio libertas recipitur.
(6) Col postliminio s'aequista la liberlit.
— (1) Praesides cognoscunt de causa libertatis.
(7) I presidi han cognizione della causa liberale.
— (8) Id est libertinae, ut j. cod.
(8) Cioè libertina,.come 'in/r. tned. lit.
— (9) Nomina ad singulos recognoscendos iuventa; !. 9. — (9) I nomi sonosi inventati per poter riconoscere
]. de liberali, 5. 29. Inst. de legat.'vidc l. ult. s. de ciascuno; v. la l. 9. infr. De liberati , 5. 29. Inst. De
servis reipublicae.
legatis; v. la l. ult. supr. De servis reipublicae.
—(10) Nominis mutalio non est evidens servitutis ju- —l10) ll mutamento di nome non è evidente argomento
stae argumentum. Non est igitur justa collectio: No- di legittima seri-itu; nott e quindi esatto il dire: mutò
men mutavit; ergo et servus fuit.
nome, dunque fu servo.
—(11) L. 2. I. 6. s. eod.
—(11) V. la I. 2. e Ia |. 6. supr. med. lit.
Fanta) l’r. Inst. de ingen.
[Pri..(d) I.. 11. pr.sup. de op. lib. pr. Inst. de ingen.
-— (b) I.. 3. 5. 1. [f. de suis ct tegit. hered.
. — (e) L. 9. infr. deliberati caus. 5. 29. Inst. de leg.
; — (I') L. 2. l. 8. supr. li.. t.
— (c) I.. ". infr. de collusione deteg.
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lus(1)(a),sed ingenui constituti operas (2)(b) mer- titolo, ma essendo ingenui concedesti a locazione
cede placita locastis (3): nec statui [vestro] quic- le opere per una convenuta mercede , niente la
quam derogatum est, nec ad conventionis implen- derogato al vostro stato , né è a voi inibito poter
dam tidem solenniter agere prohibemini. S. Non. solennemente agire onde sia manlenuta la fede
della vostra convenzione. Al Senato , a 7 marzo ,
lllart. CC. Conss.

essendo consoli i Cesari.
^

Plagio abducta ingenuitatem non perdit; Salic.

Una condotta altrove per plagio non perde la ingenuità;

12. Iidem AA. et CC. Quielae.

Saliceto.
12. Gli stessi Augusti e Cesari a Quiete.

Ad mutandum liberae statum, commissum pla- Il delitto di plagio niente la che si cambi Io
gii (lt) (c) nihil promovet: sed abductam natales: stato di una libera: ma conviene anche dopo quequibus nata est, post hunc etiam casum obtinere sto caso che la condotta ottenga i natali,nei quali
nacque. Al Senato a 29 novembre, essendo consoli i Cesari.
13. lidem AA. et CC. lllctandro.
13. Gli stessi Augusti e Cesari a. llIelandro.
lngenuum quis se (5) contendendo,nec proban- Taluno asserendo essere ingenuo,c non provan-

convenit. S. |||. Kal. Decemb. AA. et CC.

do non amitlit (d) libertinitatem.S. vu. Id. Decem. do perde la libertinità. Al Senato , a 'I dicembre.
lgaoranter desponsata, ut ancilla, suae ingenuitati

Quella che ignorantementc è ntarilala come serva,

oon praeiudicat; Salic.
non pregiudica alla sua ingenuità; Saliceto.
11. lidem AA. et CC. Aristoteli.
11. Gli stessi Augustie Cesari ad Aristolilc.
Statui ingenuae ex eo solo, quod velut ancilla
Per niuna ragione può arrecarsi pregiudizio allo
sponsaliorum (6)(e) nomine data proponitur.prae- stato di una ingenua per ciò solo che, come serva
iudicari nulla ratione potest. S. vn. Kal. Januar. vien proposta negli sponsali. Al Senato, a 26 Dec.
'l‘l'l‘. xv.
cunnum/t (7) ne MANUMJSSIONIBUS.

Tl'l'. XV.
COSE GOIIIUNI INTORNO ALLE MANOMISSIONI.

Si proprietarius, et usufructuarius simul libertatem servo Se il proprietario e l‘usufruttuario unitameatc impongaimponant, pleno iure liber elllcitur; Salic.
no al serve la libertà , di pieno diritto diviene libero;
1. Imp. Iustinianus A. Iuliano P. P.

Saliceto.
1. L‘Imperatore Giustiniano Augusto a Giuliano
prefetlo del pretorio.

Sancimus,si proprietarius servo, cuius ususfru— Sc il preprielario impose la libertà al servo ', il
ctus ad alium pertinebat, libertatem imposuerit, cui usufrutto si apparteneva ad un altro , ordinianon secundum antiquam (8) observationem (9), mo. che non secondo l'antica osservanza. non soGo‘r.(1) th. l. ult. s. de seruis reipub.
-— (2) L. 2. 6. et 10. 5. cod.
— (3) Ingenuus operas locare potest.
— (i) Plagio abducta libertatem non amitlit; facit
lea: 3. s. ead. l. 2. s. ubi de criminib. Quid si a plagiario vendita? ne tunc quidem l|bertatem amittit;
leg. 1. j. ad l. Fab. de plagiariis. Quid si ﬁsco pla-

giarii bona commissa? tte lune quoque, ut hic.
— (5) Renunciasse libertinitatis probationi non videtur. qui se ittgenuum dixit, nec oblittuit, ut hic. Ad

eundem modum putant, utile dominium eum etiam
vindicare posse , qui directo succubucrit; l. 39. 5. 1.
I. de euict. et velut teudatarium experiri posse qui
ut proprietarius non obtinuerit; Baldus liic.

Gor.|1) V. la I. ult. supr. De servis reipublicae.
— (2) V. la I. 2., la l. 6. e la I. 10. supr. med. tit.
-— (3) L'ingenuo può locare l'opera sua.
— (i) Colei che fu portata via con plagio non perde Ia
libertà: è confrontata la I. 3. supr. med. tit., la I. 2.
supr. Ubi de criminibus. Quid se fu venduta dal plagiario ? neppure perde la libertà; v. la I. 1. infr.
Ad leg. Fab. de plag. Quid se i beni del plagiario sono applicati al ﬁsco? nè lampoco, come in questo I.
- (3) Non si presume aver rinunziato alla pruova del-'
la libertinità chi disse d'essere ingenuo e nel dimostrò, come in questo luogo.Nella stessa guisa opinano
poter rivendicare il dominio utile anche colui che soecombè nella pretesa del diretto; v. la 1.39. 5. 1. II.

De etnici.; e potersi qualiücare feudatario ubi non fu
riconosciuto proprietario: Baldo in questo luogo.

_.(6) Vide ieg.16. j. de lib. adde 5. si rector pro- —- (6) V. la ]. 16. infr. Dc liber. caus. Agg. supr. Si
vinctae.
rector provinciae.
.
— (7) Possis dicere, xoiva zai zaraaî. lluius enim tituli — (7) Si potrebbe dire, comuni e nuove; giacchè le
constitutiones ad omne genus manumissionis referun- costiluzìoni di questo titolo si riferiscono ad ogni gctur: His denique Iustiniani novis constitutionibus venere di manomissione, c con queste nuove costituzioni
tus ius abrogatur.
di Giustiniano si abroga l’antico diritto.
‘
— (8) Nota ius vetus receptum in servis a proprietario — (8) Nottsi l' antico diritto ricevuto pe’ servi dal promanumissus.
'
prietaria manomessi.
- (9) Id est, ut ab antiquis usitatum erat; Ulp. 1. 5. 19. — (9) Ossia come usavanvgli antichi; v.UIp. l. 1. 5.19.
Fen.(a) D. l, 6. l. ult. supr. de servis reipubl.
t'au.(d) Vedi nondimeno l’arg. dalla l. 1.- supr. de cod.
— (b) D. I. 6. l. 2. l. 10. supr. li. t.
— (e) Arrogi la l. 16. inl'r. de liberali caus.

— (c) L. 11. iit/r. ad leg. Fab. de plagiar. l’a a propositu la L 2. l. 3. supr. h. l. l. 2. supr. ubi de crini.
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et libertate carere, et eum sine (1) (a) domino esse lo sia privo di libertà,ma ancora esso debbasi inintelligi: sed nec inveniri personam, cui res 'ad se tendere essere senza padrone; ma che non si rinvenientes acquirat. Sed si tam proprietarius,quam venga persona , a cui acquista le cose che a lui
usufructuarius libertatem ei [consentientes (2)] vengono , ma che se tanto il proprietario chet'u-

imposuerint, pleno iure liberum [eum] echi: et si sufruttuerio di accordo gli avranno imposta la liquid postea [sibi] acquisierit, hoc in bonis suis bertà. di pieno diritto diviene libero; e che se
habere. Sin autem proprietarius solus libertatem qualche cosa poscia acquisterà per se , ciò dovrà
imposuerit, usufructuario (3) minime consentien aversi tra beni suoi. Se poi il proprietario solo
te (b) sit quidem ille, qui libertatem a proprieta- gl'impose la libertà senza che vi acconsentissc
rio (c) aecepit, inter libertos proprietarii connu- l‘usufruttuario, egli sarà annoverato tra i liberti di
meratus: elsi quid in medio possidet, hoc sibi quello che gli diede la libertà , e le cose che avrà
acquirat, sibique habeat, et suae posteritati relin acquistate in questo intervallo, saranno sue, e-poquat salvo patronatus iure, per omnia custodien- tranne da lui lasciarsi alla posterità sua, salvo il
do, nisi et hoc ei legibus fuerit remissum. Ipse diritto di patronato , che deve sempre esser contamen libertus, quasi (4) servus apud—usufructua- servato qualora non gli sia stato espressamente
rium permaneat, donec usufructuarius vivit , vel rimesso. Questo liberto poi dovrà restare come
ususfructus legitimo modo peremptus est.Etenim servo presso l'usufrutluario,durante la di lui vita,
si linem ususfructus quocunque modo accipiat: ovvero ﬁnchè l'usufrutto si estingue nel modo ]_e-

tune facultas ei tribuatur quo maluerit degere mo gale; ed allora egli diverrà pienamente libero. Se
do. Si vere adhuc superstite usufructuario ab hac poi il liberto viene a morte, restando superstite
luce fueril libertus exemptus: hereditas eius legi l'usufruttuario, la eredità di lui verrà ai suoi suctimum tramitem sequatur. Sin autem usufructua cessori legittiini.ll1a se il solo usufruttuario imporius (5) (d) tantummodo libertatem imposuerit: si se la libertà al servo, in modo perö che l‘usufrutquidem hoc modo, ut cedat usumfructum proprie- lo dovesse spettare al proprietario, questi avrà sotario: plenissimum ius babeal in servo proprieta- pra di lui il pieno diritto,di modo che saranno 'a
rius: ut omnia ei servus acquirat secundum ea lui acquistate tutte quelle cose che debbono apquae generaliter in servos, et dominos constituta partenere al padrone . a norma delle prescrizioni
sunt. Siu vero gratias agendo usufructuarius eum generali riguardanti il proprietario ed il servo. E
ab usufructu liberaverit , et liberlale donaverit: se t' usufruttuario liberò dall’ usufrutto il servo e
tune maneat quidem servus proprietario suo an gli diede la libertà per atto di rimunerazione, egli
nexus: sed non (6) neeessitas ei imponatur,donec rimarrà soggetto al proprietario,ma non avrit l'obvivit usufructuarius,vel ususfructus, constare po- bligo durante in vita dell'usufruttuario, o durante
test., observare proprietarium. et quaedam mini- l'usufrutto, di prestare le opere servili al proprie-

steria [ei] adimplere, sed Iudices nostri eum in tario , ed i nostri giudici faranno si ch'egli sia la
quiete tueantur. Post usufructuarii autem mortem
vel ususfructus quocunque modo interemplionem:
tune serviat quidem domino, et omnia quae in medio ad eum pervenerint, haec suo domino acquirat. Et sit ex nostra constitutione haec separatio
inter servos et liberos: et non secundum ius auliquam idem servus remaneat, et nullum respicial
dominum.
Gor. (1) L. 23. ff. de liberali causa.

quiete. Dopo la morte poi dell'usufruttuario, o dopo la cessazione dcll'usofrutto dovrà servire il padrone, e tutte le eose da lui acquistale in questo

intervallo, saranno acquistate al padrone.In forza
di questa nostra costituzione si faccia tal distinzione tra servi e liberi, e non già, secondo l'antico giare , questi di cui si parla rasti servo e non
riconosca padrone alcuno.

Gor.(1) V. in I. 23. lf. De liberali causa.
— (2) De servo consentiente proprietario simul et usu- - (2) Del servo manomesso col consenso del propriefructuaria manumisso; vidc leg. 15. [f. quibus mod.
tario e dell'usufruttuario insieme; v. la !. 15. IT.Quib.
ususfructus; adde l. 6. [f. dc manumiss. testament.
mod. ususfr. Aggiungi la l. 6. lI. De man. test.
— (3) Del servo manomesso dal nudo proprietario.
- (3) De servo a nudo proprietario manumisso.
— (i) Servus manumissus a proprietario, liber ﬁt, et — (4) ll servo manomesso dal proprietario divien libetamen servit usufructuario. Quo iure id lieri possu di- ro , e tuttavia serve all' usufruttuario. Per qual diritto
xeris? servit ut liber; l. 11. 5. de ingenuis. Multum diresti poter ciò essere? serve come libero; v. la l.11.
differunt, servum esse et servire. Illud iuris est; hoc supr. De ingenuis; e assai differiscono esser servo e
f'acti.
servire: la prima cosa è di diritto, la seconda di fatto.
— (5) De servo a nudo usufructuario manumisso; adde — (5) Pel servo manomesso dal nudo usufruttuario;
t. 2. IT- de manumiss. uindic. t. 9. s. de usul'ruct.
arrogi Ia l. 2. tI. De manumissionc vindicta, e la t.9.
supr. De usufrct.
-— (6) Manumissus ab usufructuario non est liber, nec -— (6) ll servo manomesso dall'usufruttuario, non è litamen servit proprietario.
bero, ma non serve però al proprietaria.
lien. (a) L. 23. in (in. pr. ﬂ’. |le liberati cous.
Fante) V. t. 15. [f. quib. mod. ususfruct.
— (b) V. l. 2. [T. de manum. uindict. Arragi la l.6.ﬂ'. — (d) V. l. 9. supr. de usu[ructu.
de manum. test.
Contea II.
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Parentes possunt manumittere per lilios cuiuscunque igenitori possono manomettere per mezzo dei fiin di
qualunque sesso, anchese non siano in potestà; Sa.
sexus, etiamsi non sint in potestate; Salic.
liceto.

5. 1. Illud quoque huic legi adiicimus, ut ex5. 1. Aggiungiamo ancora a questa legge, che
plosa antiqua personarum (1) differentia, liceat toltadi mezzo l'antica distinzione di persone, sia
parentibus tam masculis,,quam foeminis, liliis, ﬁ- permesso ai genitori tanto maschi che femmine di

liabusve suis in sacris (a) eonstitutis, sive eman- dar mandalo ai ﬁgli o alle figlie loro siano in pocipatis, cuiuscunque gradus, mandatum (2) impo- testà , siano emancipati e di qualunque grado , di
nere, quatenus servos in libertatem perducant, dare ai servi la liberta, sia innanzi al giudice , sia
sive (3) apud Iudicem (b), sive in sacris (i) Eccle- nelle chiese, sia con qualunque altro modo legitsiis (5) (c), sive secundum alium, quam mandator timo che avrà voluto il mandante; poichè. se lanto
voluerit legitimum modum, cum enim, et in (6) nelle successioni , come quasi in qualsiasi altro
successionibus (d) et in aliis pene omnibus nulla riﬂesso , non vi ha distinzione tra ﬁgli , fa d'uopo
est inter liberos discretio: oportet hoc observari, che ciò si osservi e nel presente caso , sopratuttu
et in praesenti casu, maxime pro (7) libertate quam essendo proprio delle leggi romane c della nostra
et fovere (c), et tueri Romanis legibus, et praeci- maestà favorire e proteggere la libertà. Data als
pue nostro nomini peculiare esl. Dat. xv. Kal. marzo, essendo consoli Lampadio ed 0reste.530.
April. Lampadio, et Oreste Conss. 530.
Potest manumitti, tam in Ecclesia, quam apud iudicem. Può manomettersi tanto nel tempio che presso del giudivel in testamento etiam infans, vel ignorans, ut sil civis
ce, o per testamento anche un inlanle, od una ignorante, ailinchè sia cittadino Romano; Baldo.
Romanus; Bald.
2. Idem A. Iuliano P. P.
2. Lo stesso Augusta a Giuliano prefetlo del pretorio.

Si quis servo suo libertatem imponat , sive in Sc uno imponga la libertà diretta o fedecom—
Ecclesia (8) (f), [sive in aede sacra], sive ad qua- messaria al suo servo, sia in chiesa , sia in sacro
lecunque tribuna], vel apud eum [Iudicem] qui li- tempio, sia innanzi a qualunquc tribunalc () inbertatem imponere legibus habet (9) licentiam(g), nanzi a quel giudice , il quale abbia per legge il
sive in testamento (h), vel alio ultimo elogio (i), potere d’ imporre la libertà , sia per testamento ,
- directam, vel ﬁdeicommissariam: nullo coerceatur sia per altro ultimo atto qualunque, in niunconto
modo eorum qui ad libertatem veniunt , aeta sia obbligato richiedersi la età di quelli che venGOT. (1) Olim ﬁliustamiliasiussu patris manumittere po- Gur.(1) Un tempo il figlio di famiglia per volontà del
terat: iussu matris non poterat; Paulus ’t. scatent. 13.
padre poteva manomettcte; nol poteva per volontà
5. 2. per emancipatos etiam non poterat patet manudella madre;“ Paolo, lib. 1. Sent. 13. 5. 2,-,il padic
mittere, ut hic Thalelaeus notat: per suos poteral; l. 51.
non potca manomettere per mezzo degli emancipati,
in ﬁn. if. de rit. l. 30. 5. 1. [f. quiel a quib. ma
come qnì nota 'l‘aleieo; per mezzo de'suoi si; v.la 1.31.
nnmiss. l. 13. lf. de iure petron. l. 16. l. 22. if. de
in ﬁn. lI. De ritu, Ia l 30. 5. 1. tl’. Qui et a quibus
manumiss. l. li. l. 10. l. 22. ﬂ“. de manumiss. uindict. manumill., la. l. 13. Il. Dc iure patronal., la !. 16.,
hodie ius aliud est, ut mox dicetur.
Ia l. 22. il". De rnanamiss., la l. L., la l.10. e la l.22.
lI. De manumiss. uindicta. Oggi altro è il diritto, eome tantosto si dirà.
— (') Parentes possunt servos manumittere per liberes — (2) I genitori posson manomettere dei servi per
cuiuscunque sexus: etiam si non sunt in potestate.
mezzo dei ﬁgli di qualunque sesso, ancorchè non sieno in potestà.
— (3) lllanumissioncs non tantum fiunt apud iudicem, — (3) Le manomissioni non si lan solamente al cospetvel in Ecclesiis, sed et alio quovis modo, hoc est, teto del giudice, o nelle chiese, ma in qualsivoglia altro
stamcnto, codicillis, directe, vel per fideicommissum.
modo, cioe p'cr testamento,per codicillo, direttamente
o per fedecommesso.
— (4) S. de his qui in Ecclesiis manuntilluntur; vidc —(l) Supr. De his qui in Ecclesiis ntanumittuntur,
Concilium Africanum 1.
vedi il Concilio Africano, 1.
— (5) L. 2.j. cod.
— (5) V. la l.-).infr. nted. tit.
— (6) In successionibus nulla est inter liberos di- — (6) Nelle successioni non si fa tra' ﬁgli differenza
scretio.
veruna.
—- (7) Libertas a lege et Principe defenditur.
— (‘l) La libertà vien difesa dalla legge c dal Principe.
— (8) L. 1. in fin. s. cod. ct 5. de his qui in ccclcs. — (8) V. lal. 1. in fin supr. mcd. tit., esupr. De his
ntanumit.
qui in Ecclesiis manumittuntur.

-— (9) Leg. 4. 5. de vindicl.

— (9) V. la t. L. supr. De uindicl.
V. 5. 9. Inst. de hered. quae ab intest.

l«‘||||.(a) L. :il. infin. {f. dc ritu nupt. l. 30. 5. 1. []",qui Fan.(d)
et a quib. manum. !. 13. {f. de iure pati'. l. 16. l.22. — (e)
IT. de manumiss. (. 4. pr. l. 10. l. 21. ﬂ'. de manum. — (f)
'uindicl.
— (g)

— (b) L. ult. sup-r. de 'uindict, libert.

V. i. 24. 5. 10. in fin. ff. de fldeicomm. libert.
L. I. supr. lt. l.

L. "- supr. de uindicl. libert.

—— (lt) V. supr. de testam. manum.
— (c) V. supr. de his qui in ecclcs. ruanum. l. 2. -.- 0) V. supr. de fidcicomm. libert.
infr. lt. t.
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tom (1) (a) requirere: neque enim [cum] tantum- gono alla libertà: poichè non vogliamo che non si
modo civitatem Ilomanam adipisci volumus , qui possa acquistarc la cittadinanza romana che solamaior triginta (2) (h) annis existit: sed quemad- mente nell'elit di trent’anni; ma nello stesso modo
modum (3) in Ecclesiasticis libertalibus non est che nel diritto chiesastîco, trattandosi di libertà
huius aetatis differentia, ita in omnibus libertati- non si faccia alcuna diil'erenza di età, così ordibus quae a dominis imponuntur,sivc extremis dis- niamo che tale disposizione venga osservata sempositionibus, sive per Iudices , vel alio legitimo pre e quando i padroni dànno la libertà ai servi,
modo hoc observari sancimus, ut sint omnes cives tanto se ciò fanno nelle loro disposizioni di ultima
Romani constituti: ampliandam (t.) enim [magis] volonla,quanto presso il giudice ad in altro modo
civitatem nostram , quam minuendam esse ccn- legale, di maniera che tutti siano cittadini romani,

gemas i diritli di cittadinanza debbansi estendere

semus.

nnz'Nhe restringere.
Si existens sine uxore ancillam propriam in concubinam Se uno che non ha moglie tic-ne per concubina in propria
habeat, et de eius vel sobolis libertate, vel servitute
nihil disposuerit, ad libertatem post eius mortem per-

ducuntur; Salic.

'

3. Idem A. Ioanni P. P.

Si quis sine uxore constitutus,ancillam suam (5)
[sub] nomine habeat concubinae . et in eadem
usque ad mortem suam consuetudine permanserit
et forsitan liberos ex ea sustuleril,sancimus omnimodo non concedi hercdibus defuncti candem,vel
liberos cjus, si etiam liberos habuerit, in servita-'
tem deducere: sed post mortem domini sub certo

serva, e non fece alcuna disposizione riguardo alla liberta o servitù dei suoi ﬁgli, essi divengono liberi dopo la di lui morte; Salicelo.
3. La stesso Augusto a Giovanni prefetlo del pretorio.

Se uno non avendo moglie, abbia una sua serva
pcr concubina, e sino alla sua morte sia perdurato
nella stessa consuetudine, e t'orse avrà avuti tlgli
da lei , ordiniamo, che assolutamente non si per-

metta agli eredi del defunto di condurre in servitii lei stessa od i suoi figli, se mai ne avrà avuti.
.lla dopo la morte del padrone in un certo modo

modo eripiatur in libertatem (c) una cum sobole sia posta in liberta insieme alla sua discendenza,
sua-, si etiam eam forsitan habuerit. Ipsi etenim se avrà avuto anche questa, perchè al'padrone medomino, dum superest, damus licentiam quomodo desimo mentre è superstite, diamo facoltà di va-

voluerit nti tam ancilla sua, quam etiam ex ea pro- lersi come gli piace tanlo della saa serva. che
genita Sobole, [et] in suo ultimo elogio quidquid
voluerit contra eos disponere, id cst,quasi servos
cos aliis legare, sive in servitutem heredum nominatim relinquere.Sin autem taciturnitate (6) cos
praeterierit, lunc post mortem eius ad libertatem
eripiantur: ut sit mors domini , libertatis eorum
exordium. Hominibus clcnim uxores (7) habenti
bus (d) concubinas, vcl libertas (8) , vel ancillas

della progenie da lei generata, e nelle sue ultime

disposizioni contro di loro disporre eorne' vorrà,
cioè legarli ad altri come servi, o lasciarli tassativamente in servitù degli eredî. Ma se li passerà in
silenzio. allora dopo la morte di lui siano tratti
alla libertà, in modo, che la morte del padrone

sia principio della loro liberta. Perchè ne l'antico.
ue il nostro diritto permette agli uomini ammo-

Gor.(l) Infans etiam manumitti pole.—'l; l. 23. ﬂ. de ma- Gor.(1) Anche l'infanle può esser manomesso; v. la
numiss. Imo et is qni est in tttero; I. ||. s. de ﬁdct‘c. l. 25. fl'. Dc manumiss.-Anzi anche il figlio ncll'ulero';
libert.
'
v. la l. 14. supr. Dc fideicommissariis libertatibus.
— (2) Olim actas ltaec crat legitima civitatis Romanae — (2) Un tempo era questa l‘età legittima per acquiadipiscendae: et servus ante hanc aetatem manumissus, non fiebat civis, sed Latinus, Theoplt- Instit. de
libert. Ulp. l. 1. 5.12. !. 39. 5. 2. ff. famil. adde

Teoﬁlo,]ust. De liberi.,Ulpiano, l'.1.5. 12., e la l. 39.

l. nll. ff. de reb. dubiis; l. 46. ff. de manumiss. test,
l. 13. in fin. lf. de statnlib.

fl‘. De manum. test., e la !. 13. in fin. II'. De slalutib.

— (3) Extensio iuris ecclesiastici ad commune.

starc la cittadinanza Romana, c il servo manomesso
prima di tale età non diventava cittadino , ma Latino;
5. ?. fl". Fam. Arrogi la l.ull. f'f. De reb.dub.la !. l.6.
- (3) Estendimento del diritto ecclesiastico a diritto

comune.
— (1) Amplianda magis respublica, quam minuenda.

- (4) La repubblica vuol csscr anzi ampliata che ristretta.
— (3) Ancilla domini cottcubina eiusque liberi, morte — (5) La serva concubina del padrone e isuoi
et silentio domini tiunt liberi; adde Novell. 78. cap. &.
con'la morte e col silenzio del padrone diventan lilte-

ri; arrogi la Nov. 78. c. 4.
— (6) Silentio liberlas conferri potest.
— (6) La liberta può conferirsî col silenzio.
- (7) Concnbinam uxori superducere non licet; vide — (7) Non è lecito aver concubina a chi ha moglie; v.
l. nu. 5. de concub.

la l. un. supr. De concubinis.
— (8) Altri leggono, liberas.
Fsa.(a) Confronla la t. nil. ﬂ‘. de manumiss. l. M. sup. Fen.(c) Nov. 78. c. &.
de ﬁdeicomm. libert.
-— (d) V. I.. nn. supr. de concubia.

— (8) Al. liberas-.

— (b) V. l. 39. 5. 2.17". famil. ercisc. i. alt. {f. de reb".
dubiis , 1.46. tf. de manumiss. testam. l. 15. in fin.

tf. de stetuiib.
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habere, nec antiqua iura, nec nostra concedunt. gliati avere per concubine o le liberte 0 te serve.
Dat. Kal. Nov. Constantinop. post consulatum Lato- Data al 10 novembre in Costantinopoli, dopo il
padii et Orestis. 531.
consolato 'di Lampadio ed Oreste. 531.
'l'l'l'. XVI.
ne nauem (a) CAUSA (1).

DELLA CAUSA LIBERALE.

De eo, qui filios vendidit.

Di colui che vendette i ﬁgli.

'l'l'l'. XVI.

1. Imp. Antoninus A. Saturnino.

1. L‘Imperatore Antonino Augusto a Saturnino.
Bem quidem illicitam (2), et inhonestam admi- Tu dichiari di avere commesso una cosa illecita
sisse te conﬁteris . quia proponis ﬁlios ingenuos e disonesta perchè proponi. che ﬁgli ingenui sono
a le venundatos (b). Sed quia factum (3) tuum ﬁ- stati da te venduli. Ma perchè il tuo fatto non deve

liis obesse non debet, adi coutpetentem indi-Gene, nuocere ai ﬁgli, se vuoi, adisci il giudice compe(si vis) ut causa agatur secundum ordinem (i) iu- tente, aﬁincbè la causa si tratti secondo il rito giuris. P. P. v. Idib. Februar. *.
ridico. Al prefetto del pretorio a 9 febbraio. *
De exceptione rei iudicatae.

Dell‘eccezione di una cosa giudicata.

2. Idem A. Veroniano.

2. Lo stesso Augusto a. Veroniano.

Si hi, quos servos tuos esse dicis. liberi esse a Se coloro, che dici essere tuoi servi, dalla parte
diversa parte dicantur, de statu eorum more solito opposta si atI'ermi di essere liberi, sullo stato di
quaeri oportet: nec enim res indicata (5) (e), qua essi si deve discutere col solito rito, perchè ad
de proprietate (6) eorum pronunciatum est , op- una causa liberale non si puö opporre una cosa
poni causae liberali potest. Dat. Non. Februar. giudicata colla qualefu pronunziato sulla proprietà
Romae, Messala, et Sabino Conss. 215.
di essi. Data a 5 febbraio in Roma, essendo con.

soli Messala e Sabino. 215.
Si liber homo alienae ancillae contubernium sequatur.

Se un uomo libero segue il conlubernìo
di una serva altrui.

3. Imp. Alexand. A. Quinto.

3. L'Imperatore Alessandro Augusto a Quinto.

Si liber homo alienae (7) ancillae contubernium Se un uomo libero segue il conlubernìo di una
sequatur: licet ei fuerit denunciaturn (8) , ut se serva altrui, benchè gli sia stato avvertito di farne
abstineret, servus (d) domini mulieris non (9) tit. di meno, purtutlavia non diviene servo del padroP. P. Non. Februar. Fusco et Dextro Conss. 226. ne della donna.Al prefetto del pretorio a 5 febbraio, sendo consoli Fusco e Destro. 226.
Della cosa giudicata.
4. Lo stesso Augusto a Giocondo.
Si is. quem in servitutem petebas, liber (quam- Se colui che tu domandavi ridurre in servitù
vis absente (10) le) causa cognita pronunciatus (benché in tua assenza) con cognizione di causa
De re iudicata.
4. Idem A. Iocundo

Gor.(1) xl.. D. xn. et rv. (.'. Theod. 8. Paul. 5. sent. 1. 607. (1) V. il lib. 40. II'. tit. 12. e il lib. 4. C. Teod. [. 8.
Paolo, 5. Sent. 1.
— (2) Res illicita et inhonesta patri liberos ingenuos - (2) È cosa illecita e disouesla che il padre venda i
vendere; vide I. 'I. 5. de patribus qui ﬁlios distraæe- ﬁgli ingenui; v. lal. 1. sunt'. De patribus qui ﬁlios
' runt: adde t. 26. s. de transactionib. adde Pant. 5. distraæerunt; arrogi la l. 26. supr. De transactionisent. 1. $. 'I.
bus; arrogi Paolo, 5. Sent. 1. $. 1.
— (3) Pater venditos a se ﬁlios invito emptore , oblato — (3) Il padre può evincere i ﬁgli che ha venduti, anche renitente il compratore, parche gliene oﬁ‘ra il
tamen pretio, potest evincere: ut ita facti sui, altero
invito, poenitere et a contractu suo recedere, suum- prezzo: sicchè uno può talora pentirsi del proprio fatto
c dal suo contratto recedere e il suo fatto ritrattare,
que factum retractare interdum quis possit: qui casus
anche non volendo l' altra parte ;" il qual caso è'spespecialis est.
ciale.
— (E) Per adsertorem. Hodie adsertionis solennitas — (4) Per mezzo d' assertore. Oggi la solennità della
sublata; i. 1. i. da adsert. tollend.
asserzione è abolita; v. la I. 1. infr. De adsert. toll.

— (5) L. 25. $. 1. ff. cod.
—- (6) Alia est proprietatis causa, alia libertatis.

_ (5) V. la I. 25. $. 1. ﬁ‘. med. lit.
"— (6) Altra è la causa della proprietà, altra quella
della libertà.

— (7) Conturbernio ancillae alienae, liber homo non — (1) L’uomo libero non passa nell'altrui dominioper
transit in alterius dominium.
contubernio coll'altrui serva.
— (8) Protestatio iure non munita, nullam vim obli- — (B) La protesta non appoggiata al diritlonon ha
net; Batd.

-— (9) Vide t. 1. j. de SC. Claudiano.

nessuna forza; Baldo.

- (9) v. la |. |. infr. ne se. Claudiano.

—(10) Sententia liberalis ferri-potest absente parte: po- —(10) La sentenza liberale può esser pronunziata in
test tamen ab ea appellari.
assenza della parte: ma se ne può appellare.
Fan. (a) Lib. 40. D. 12.
Fan.(c)L.._25.$1_. lf.h..t
— (b) V. l. 1. supr.. dc patrib. qui ﬁlios suos. distraæ. — (d) V. i. 1.' infr. de SC. Claudiana,.

Arrogì lat. 26. supr. de transact.
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est (a): secunda"|n servitutem petitio eius dari tibi tu dichiarato libero , non ti si deve dare una senon debet. Sed si postea quam cognovisti (1), de conda dimanda per la' servitù di lui. Ma se in prosententia iudicis appellasti, an iure lata sit, in au- sieguo avendo tu conosciuta la sentenza del giudice te ne sei appellato , si esaminerà all'udienza
ditorio (2) quaeretur.
se legalmente sia stata profI'erita.
De vendita a ﬁsco, et de onere probationis.
5. Idem A. Sabino.

Di una venduta dal ﬁsco e del carico della pruova.
5. Lo stesso Augusto a Sabino.

Non ideo minus in libertatem proclamare potest Non per questo può meno proclamare alla liberea,quam ancillam tuam esse dicis,qnod eam ven- tà colei che dici di essere tua serva, perchè acquidente ﬁsco (3) comparasti. Sed (4) nec hodie ad stati lei vendendola il fisco. Ma nemmeno oggidi
praescriptionem Operatur, quod venditionis tem- laprescrizione può avere effetto. perchè nel tempo
pore mator viginti annis fuerit: cum aetatis allega- della vendita fosse stata maggiore di anni ventitio non (5) alias possit praescriptionem adversus cinque ; poìchè l'altegazione dell'età non può alcivem Romanum accommodare,, quam si partici- lramenle essere di fundamento alla prescrizione
pandi (6) (b) prelii gratia consensum servituti dc— contro un cittadino romano, se non quando si
disse probetur. + . Probationis ("l) sane onus.cum provi che per partccipare del prezzo abbia precx servitute in libertatem adserilur,ad se (c) reci- stato consenso per la servitù. illa l’obbligo della
pit: quae si (d) affirmationem suam non (8) im- pruova spetta a lei, quando asserisce che dalla
pleat, inconcussum possessionis jus obtinebis. servitù e passata alla libertà : se ella non compie
la sua pruova , avrai il diritto inconcusso del pos-

sesso.
Di colui che scrisse di essere servo.
6. L‘Imperatore Valeriano e Gallieno Augusti,
e Valeriano Augusto nobilissimo Cesare a Versimeno.
Caes. Versimeno.
Nemmeno se volendo avessi scritto , che ta eri
Nec si volens scripsisses (9) (e) servum tc esse,
non liberum, praeiudicium iuri luo aliquod com- servo e non libero, avresti fatto verun pregiudizio
De eo, qui scripsit se servum esse.-

6. Impp.Valer. et Gattien. .M. et Valer.A. Nobilissimus

parasses: quanto [nunr] magis, cum eam scriptu- al luo diritto, quanto piü adesso che dichiari che
tu fosti cestretto a dare fuori quella scrittura?
ram dare compulsum (10) te esse lestaris?
Si heres veniat contra factum defuncti.
7. Imp. Aurelianus A. Secundo.

Si ab eo, cuius servus fuisti , manumissus es:

Se l'erede venga contro il fatto del defunto.
7. Gl” Imperatori Aureliano Augusto a Secondo.

Se fosti manomesso da colui. del quale fosti

frustra libertatis controversiam sustines , maxi- servo. invano sostieni una controversia di libertà,
me (11) ab herede (f) eius, qui [te] manumisit: specialmente per parte dell'erede di colui, che ti
cum etsi iure (12) liberlas non processerit, respe- manomise. perchè quantunque la libertà non sia
Gor.(1) Tempus appellationis interponendae non currit Gor.(1) Nel caso d‘ignoranza non decorre il tempo a in—
ignoranti; l. 5. ]. quomodo et quando iudex.

terporre l'appello; v. la l.3.infr. Quomodo et quando
index.

— (2) Causae appellationum in auditoris pensantur.
— (2) I mezzi d'appello si valutano all’udienza.
-.- (3) Vendita mulier, etiam a ﬁsco, in libertatem pro- —— (3; La donna venduta, anche dal ﬁsco, può proclaclamnre potest.
mare Ia sua liberti:.
— (4) Italia dubitandi.

-— (b) Itagione di dubitare.

_ (s, t.. 7. If. éod. |. |. il“. quib. ad libert. procla- — (5) V. la l. 't. a. mcd. tit., e la l. l. i!. Qnib. ad
mare. Ex constitutione Leonis 59. liber homo seipsum
vendere potest, etiam participandi praemii causa.

libcrl.proclamarc. Per la cost. 59. di Leone un uomo
libero non può vendere sè stesso, neppure affine di
partecipare al premio.

— (6) Quemadmodum id fieri potuit dixi ad d. Nov. 59. — (6)
— (7) Dixi ad 1. 7. $. ult. ﬂ‘. eod.
— ('l)
-.- (8) I.. in,. 5. de edendo.
— (8)
—- (9) Vide l. 39. j. cod. adde l. 26. s. de transact.
— (9)

Come ciò si poté fare , l'ho detto sulla Nov. 59.
L’ho detto sulla I. 7. $. ultim. ff. med. tit.
V. la I. &. supr. De edendo.
V. la I. 39. infr. med. tit. Aggiungi la 1. 26.

supr., De transact.
—(10) Paul. 5. sent. 1.$. &.
—(10) .V. Paolo, 5. Sent. 1. $. 4.,
—(11) Carita? videl. 31. {f. ead. l. 5. s. de reb. alien. —(11) Perché cosi? vedi la l. 51. li‘. med. tit., Ia l. 3.
l.13.s.dctcslam.rnanumiss.
supr. De rcbus alienis, e la I. 13. supr. Dc testam.

manumiss.
—(l2) Directo scil. l. 9. s. de testam. manumiss.

—(12) Direttamente cioè; v. la l. 9. supr. De testam.

manumiss.
Faa.(d) Fa a proposito la l. ult. supr. de rei uindic.
— (b) V. l. 7. l. 11. et seq. if. lt. !. l. 1. ﬂ“. quib. ad — (e) L. 10. t. 39. infr. lt.. t. Arrogi la l. 26. supr. de
libert. proclamare. Abrog. dalla Nou. Leon. 59.
transact.
— (c) I). l. 7. $. ult.
- (f) L. 31. ff. It.. t._ l. 3.. supr. de reb., alien. non alien. l. 13. supr. de testam. manum.

Fan. (a) L. 5. infr. quem. et quando iudex.
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ctu tamen aditae hereditatis voluntatem defuncti andata per via legale, pure a riguardo dell‘adita
suo consensu firmare debuit.
eredità. doveva col suo consenso confermare la
volontà del defunto.
De eo, qui nummos accepit, ut manumitteret.

Di colui che ricevetle danaro per manomettere.

8. Impp. Dioclet. et Maximianus AA. et GG. Verinac.

8. Gl'Impcratori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Veri-na.

Cum adﬁrmes placuisse quondam domino tuo.

Asserendo tu che al fu tuo padrone piacque che

ut pro te, et pro filia tua dato (1) nummo certae
quantitatis vos manumitteret (a), et le tantummodo liberavit:aditusReclor Provinciae hortabitur (2)
eum, salva (b) reverentia , quam patrono liberti
solent exhibere. placito suo stare. Dat. Prid."s

dato un prezzo di una certa quantità per te e per
tua ﬁglia, vi manomettesse e che liberò soltanto
te, il governatore della provincia adito esorterä
tui a stare alla propria volontà, salva la riverenza
che iliberti sogliono mostrare al padrone. Data il
giorno primo, * essendo consoli Massimo cd Aqui-

Maximo ||. et Aquilino Conss. 286.

lino. 286.
Dc cognomine.

Del cognome.
9. Gli stessi Augusti e Cesari a Proeolo.

9. Iidem AA. et CC. Proculo.

Cum precum (3) tuarum conceptio, licet eum , Il concetto della lua supplica, benchè abbia
contra quem supplicas, e.x ancilla natum esse ex— espresso essere nato da serva colui contro del
presserit, tamen nomini (l.) cognomen, quo liberi quale supplichi, però avendo aggiunto al nome il
duntaxat nuncupantur, addiderit , et non servum cognome col quale vengono chiamati i liberi solesse, sed servili macula adspersum comprehen- tanto, ed avendovi compreso di non essere servo,
derit, contra eum . qui servus non est (c) suppli- ma coverto di marchia servile, ben comprendi,
casse te intelligis (5).
che tu hai supplicato contro colui, che non è servo.
De pactis, et administrationibus.
Dei patti e delle amministrazioni.
10. Gli Augusti e Cesari a Stratonico.
10. Iidem AA. et GC. Slratonico.
Liberos privatis pactis (6) (d), vel actu (7) (e) É diritto. assodato che le persone libere per
quocunque administratores non posse mutata con- patti privati o per un atto qualunque amministranditione servos fleri, certi iuris est.
do non possono divenire servi, cambiando condizione.
Gor.(1) ld est, data summa aliqua pecuniae.
Gor.(1) ciue data una somma di danaro.
— (2) llortandns est dominus, ut servet pactum cum — (2) II padrone debb'esser esortato ad osservar il
servo suo habitum; vide leg. 9. in ﬁn. s. de cond. ob
palto fatto col suo servo; v. la I. 9. in fin. supr. De
caus. 2. Feud. utt. id est, cogendus est moderate. ui
cond. ob causam , 2. Feud. cap. ult.; ossia modestahortationi nonnihil sit immistum necessitatis. Ideoque mente indotlo, atlinche nell'esortazione non vi sia nul-

Graeci sic legunt, a'vagua'Zs-rm.

la di necessità. Epperò i Greci leggono , dumm-

Zs-rau, cioè necessita.
— (3) Confessioni et libello supplicantis in eius prac- — (3) Si sta alla confessione e al libello del suppliiudicium, non in favorem statur.

cante contro di lui, non in suo pro.

— (4) Cognomen liberis hominibus usurpare licuit. — (4) Agli uomini liberi fu lecito prcndcr l‘ altrui coservis non licuit, sic apud Athenienses decreto sanci- gnome, a‘ servi non già. Cosi appo gli Ateniesi fu eon
tum fuit: Ne fortissimorum virorum nomina, flarmodii
decreto sancito che mai non fosse permesso dar a'serscit. et Aristogitoois, qui libertatis recuperandae gratia
vi i nomi di forti uomini,come Armodio e Aristogitone
Hippiam tyrannum interficere adorsi erant, unquam
che avevano osato uccidere il tiranno Ippia per ricuservis indere liceret. Nefas cnim ducebant nomina liperare la libertà ; perocchè stimavan turpe cosa che i
bertati patriae devota, servili contagio pollui; Gell. 9. nomi devoti alla libertà della patria fossero dal servile
cap. 2. ]Itnc etiam colligitur, Libertos nomen patroni
conlatio bruttati; Gellio, 9. c. 2. Quinci ancora si riadsumpsisse, suoque (quod unicum ante habebant) cava che i liberti assumevano il nome del patrono.
eum praenomine adiuhxisse. Eo alludens Persius, uer- aggiungendolo al proprio , che prima era l’ unico lor
terit, inquit, hunc dominus, momento turbinis emit
nome. A ciò alludendo Persio dice: Verterit hunc doMarcus damna-. Idem testatur Artemidorus lib. de minus,momento turbinis exit Marcus damna. Lo stessomniis.
so attesta Artemidoro, hb. De somniis.
.
— (5) Contrarius sibi ipsi testis non auditur; vide Ol- — (5) Non si da ascolto a un testimone contro sè medendorp. cap. 7. num. 1. de testibus.
desimo; v. Otdendorpio, c. 7. n. 1. De test.
—_- (6) Leg. 37. ﬂ'. eod. Goth. Ad hanc legem vid. — (6) V. lal. 37. fI. med. tit. Gotofredo. Su questa
Atciat. lib. 2. paradoæ. cap. 5. Augustin. lib. 3. emen- legge, v. Alciato, lib. 2. Par. cap. 5. Agostino, lib. 3.
dat. cap. 8. Cuiac. lib. 5. obs. c. 40. S. L.
Emend. r. 8. Cniacio, lib. 5. Osserv. cap. AO. S. I..

— ('l) Ley. 2. s. de ingenuis manumiss. Cuiacius le- — ('I) V. la i. 2. supr. De ingen. man. Cuiacio legge:
git, uel actus cuiuscunque administrati rationem, et
Vel actus cuiuscunque administrafi rationem, e cosl
ita quoque Graeci legunt.
leggon pure i Greci.
_
_ ,
Fcn.(a) l.. 9. supr. de cond. ob caus. dolor.
Fen.(d) L.6. supr. h. l. Confront. l. 26. supr. de trans.
-— (b) D. i. 9. V. 2. Feud. 22. in ﬁn.
— (e) I.. 2. supr. de ingenuis manum. l. it.supr; de
— (c) Anzi vedi l'arg.-l. 10. suprtde ingen. manum. ser-vis reipubl.
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Si servus honores gcsscril.

11. Iidem AA. et CC. Faustina.
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Se un servo avrà sostenute carichc civili.
11. Gli steSsi Augusti e Cesari a Faustino.

Non (1) tnutant servi statum , si ad civiles ho- Iservi non cambiano di stato, se illecitamente
nores (a) illicite,atque improbe adspiraverintJJn- e con malvagità aspirarene a cariche civili. Onde
da si status moveatur quaestio , intelligere vobis se si muove questione di stato potete bene iutenlicet, nihil prodesse posse, quod (2) pater (b) ve- dere, che a nulla vi giova l'aver sostenute cariche
ster civiles honores gessit. Solemnibus ilaque ar- civili il vostro padre. E cosi con solennità giuri—
dinariis, apud Praesidem Provinciae de. statu ve— diche sullo stato vostro si discuterà presso del
preside della provincia.
stre cognoscetur.
Dc venditione.
12. Iidem AA. et CC. Proculo.

Della vendita.

12. Gli stessi Augusti e Cesari a Procolo.
Si [eleiberta te natum aliquis comparaverit(3)(c) gSe uuo acquistò te nato da una liberta conservi
statum retines, quem antea habuisti. +. Si vero to stato. che prima avesti. Se poi essendo nato da
ex ancilla editum naturalis pater, idemque domi- serva, il padre naturale ed il padrone ad un temnus distraxerit , ac post emptori pretium (d) sol- po ti avrà venduto e poscia tu pagasti il prezzo al
visti: non idcirco libertatem consecutus es (4) P. compratore, non per questo acquistasti la libertà.
P. xvut. Kal. lllaji.
Al prefetlo del pretorio a 17 aprile.
De statu defunctì.
Delle stato di un defunto.
13. Iidem AA. ct CC. Paulo.
13. Gli stessi Augusti e Cesari a Paolo.
Principaliter de (5) statu (e) defuncti agi nen Non si può agire in principale sullo stato del
potest. Si vero ex peculio quondam ejus , quem defunto. Ma se sul peculio di quel trapassato, che

tu bona reliquisse commemoras,res vindicentur(t) tu dici, che lasciò beni, siano rivendicale cose, o
vel eius filiis moveatur status quaestiozhaec omnia se ai ﬁgli di lui si muove questione di stato, tutto
solenniter Pracsidali (6) notione decidi debent. ciò giuridicamente devesi decidere colla nozione
del preside. Data a 26 aprile.
Dat. v. Kalend. lltaji.
Dc effectu litis ordinatae.
M.'It'dem "AA. et CC. Quintiano.

Dell‘eﬁ'etto di una lite ordinata.
14. Gli stessi Augusti e Cesari a Quinziano.
lulrodotta una lite si costituisce in possesso

Lite ordinata (7) in possessione (g) libertatis,
is, decuius libertatc quaeritur,constituitar,et tn- della libertà colui della cui libertà è questione, e
terim pro libero habetur. Dal. IV. Kat. lttaji, Hera- nel frattempo si reputa qual libere. Data a 27
cleae, AA. Conss.
Dc probationibus.
15. Iidem AA. ct CC. Palladio.

Nec omissa professio(8)(h)probationcm generis

aprile in Eraclea, essendo consoli gli Augusti.
Delle pruove.

15. Gli steSsi Augusti e Cesari a Palladia.

Ne l'omessa dichiarazione esclude la pruova di

Gor. (1) L. 28. l. 38. j. eadem l. 10. s. de probat. l. ult.. GOT-(Il v. la |. 28., la |. 38. infr. med. tit., la |. to.
j. si servus aut libert. lib. 10. tit. 32. l. 3. ff. de o”. supr. De prob.. la !. ult. supr. Si serv. aut lib., I.10.
l. 32.. lil l- 3. II- Dc off. praet. Aggiungi ciò che ho
praeter. his adde quae scripsi ad Novell. 117. c. 2.
Scritto sulla Nov. 117. c. 2.; allo stesso modo Tertulad eumdent modum Tertullianus lib. de praescnpt
liano, De praescr. insegna che i millantatori d'origine
originis ct successionis Apostolicae iactalores, negat
continue Apostolicus esse, et tamett recte cuni huius- e successione apostolica non son punto Apostolici;sic—
che con sill'atti validamente contrae l' ignorante; arg.
modi hominibus ab ignorante contrahitur; argum. l. 3.
'dalla I. 3. i]". De.SC. lllacedoniano.
ff. de SG. Macedon.
— (2) Vide l. 11. j. ad. l. Fab. dc ptagt'ar. l. ult. j. — (2) V. la I. 11. infr. Ad legem Fabiani de plagiariis, c la l. ttlt. infr. Dc fugitivis, lib. 11. tit. 65.
.
de fugit. '
— (3) V. la I. &. $. 2. ff. De man.
— (3) L. !.. $. 2. f. de manumiss.
— (il Anzi devi corseguirla; v. la l. 1. supr. med. lit.
— (4) Imo consequi debes; log. 1. 5. cod.
-— (5) lnfr. [Ve dc :. alu dcf.
— (5) J. ne dc statu defuncl.
— (6) V. la l. 3. infr. Ne de statu def.
_
— (6) L. 5. j. ne de stat.
— (’I) Vindiciae dantur secundum libertatem; I.ii-125. — (7) Dànnosi le vindicie secondo la libcrtà;v.lal.24.,
9- ult-J. cod. i. 1. s. qui dare tutor. l 2. $. 21. ff. la i. 25. $. ultim. tt". med. tit., la !. 1. supr. Qui dare
de orig. iur. adde l. 21. j. cod. dixi ad leges xtt. talul.. e la I. 2. $. 21. II. De origine iuris. Aggiungi la
bular. tit. 22. $. 2. de ordinatione libertatis, vide Cu- I. 21. infr. med. tit. Ne ho parlato sulle leggi delle
iac. 18. obs. 25.
12. tavole , t. 22. $. 2. De ordin. lib. V. Cuiacio, 18.
Osserv. 25.
'
Faa.(a) L. 38. infr. lt. l. l. ult. infr. si sero. aut libert. Faa.(e) V. infr. ne de statu defunctor. post quinquenn.
ad-decurionat. l. 3. ff. de oﬁ'. praet.
— (f) L. 3. infr. d. t.
— (b) L. 28. infr. h. t. l. 10. supr. de prabationib.
— (g) L. 21. pr. l. 25. $. 2.ﬂ‘. It. t. l..1. supr. qui
— (e) Fa a proposito la l. 11. infr. ad. leg. Fab. dc dare tutor. Arragi la l. 2. . 21. ff. de orig. iar. l.21.
plag.Vedi nondimeno la l. ult. supr. de servis fugit. in T. lt. l.

— (d) V. l. 4. $. 2.97". de manumiss.

_ _ (It) L. 39. infr cod. i. 6. supr.- dc ﬁde instrunt.
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excludit, nec falsa simulatio veritatem (1) (a) mi- nascita, né una falsa simulazione lnlievolisce la
nuit. Cum ilaque ad ('.l) examinationem veri , o- verita. Sicchè per discutere la verità,. dovendosi
mnis iure prodita debeat admitti probatio: aditus ammettere ogni pruova legalmente latta, il preside
Praeses Provinciae, solennibus ordinatis, prout della provincia adito, proposti i riti giuridici, come
juris rallo patitur, causam liberalem inter vos de- la procedura permette, provvederà, che una causa
liberale sia tra voi decisa.
oldi providebit.
Di una minore data in dote.
De minore in dotem data.
16. Gli stessi Augusti e Cesari a Diogeuia.
16. Iidem AA. et CC. Diogeniae.
Si ministerium (3) (b) tuum quasi, libera exhi- Se come libera esibislii tuoi servizii, e senza
buisti; ac te nesciente quasi ancilla in dotemr(c) tua saputa tosti data in dote come serva, e na fu
data, conscriptum instrumentum est: nihil liaec redatto istrumenlo, tutto ciò in nulla nocque alla
libertati tuae nocere potuerunt: maxime eum-tir tua libertà, sopratutto dicendo che tu eri di età
minerem aetate inisse eommemores, ci placuerit minore, ed essendosi di avviso, che i minori di
minares (4) (d) viginti annis nulla ratione mutare anni venticinque in nessuna maniera possano camstatum [posse,] ne pro liberis servos fieri: ne an biare stato, e divenire servi invece di liberi. onde
le (5) libertatem inconsulte amittant. quam alii inconsideratamente non perdono ia libertà prima
propter aelatis rationem sine consilio praestare che altri per ragione di età non possono darla
non possunt. P. P. VI. Id. Maji, Hadrianop. AA. senza consiglio. Al prefetto del pretorio a 9 maggio in Adrianopoli, essendo consoli gli Augusti.
Conss.
Si qulbusdam ex pluribus fratribus quaestio moveatur.
Se a taluni tra più fratelli si muove questione.
17. Gli stessi Augusti e Cesari a Resine.
17. Iidem AA. et CC. Resine.
Muttis rationibus natalibus ingenuis fralribus Per molte ragioni vengono separate le cause di
natis. post delictis, vel casibus intervenientibus. stato di più'lratelli nati ingenui,per causa di missingulorum causae status separantur. Nihil itaque fatti. o di altri avvenimenti. Pertanto nulla vi ba
prohibet eundem,et tibi non (6) movere quaestio- che impedisca. che la stessa persona possa 0 .non
nem [status] et eos (e), quos fratres tuos adseve- pruornovere azione contro le questioni di stato, e
ras, in servitutem vindicare, sive relinere. lgitur rivendicare e ritenere in servitù quelli, che tu asad demonstrandam iratrum tuorum libertatem. a- serisei essere tuoi fratelli. Laonde per comprovare
liae sunt probationes necessariae: nam quod ('7) la libertà dei tuoi fratelli sono necessarie altre
tibi non movetur quaestio libertatis, eorum non pruove; poiché se non ti si muove questione diliidoneam constat habere probationem.
berta è chiaro che non ne deriva una pruova idonea per essi.
De locatione.
Della locazione.
18. Iidem AA. et CC. Zotico.
18. Gli stessi Augusti e Cesari a Zotico.
Ad probationem ingenuitatis ab eo , contra cu- Per provare la tua ingenuità non basta la locajus successores postulas, l'acta tibi (8) locatio (tj zione, che lu talia a te da colui contro i cui suenon sullicil: nec (9) tamen hoc solum ad servitu cessori è diretta la tua azione, nè però questo solo
— 18) L. 39. j. eadem; hoc itaque referendum videtur — (8) V. la l. 39. infr. med. tit.; onde par che questo
ad professiones natalium, de quibus dixi ad l. 6. s. de luogo sia da riferire alle professioni di nasrita. di cui
ﬁde instr.
ho detto sulla [. 6. supr. De ﬁde instrumentorum.
Gar-(1) Falsa simulatio veritatem non minuit, ut liic, et Gor.(1) La falsa simulazione non iscema la verita, come
l. 5. 5. de iur. et fact. t. 6._0'. ad municip.
in questo luogo e nella I. 5. supr. De iuris et facti ignorantia, e nella |. 6. Il‘. Ad mun. _
— (2) Ad examinationem veri, omnis iusta probatio ad- - (2) Per esame della verita ogni legittima pruova e
da ammettersi.
mittenda.
— (3) Liber ministerium alteri exhibere potest; l. 2. b — (3) Un uomo libero può esibire a un altro i suoi
ct 11. 5. de ingenuis manumiss.
servigi; v. la I. 2. 6. e 11. supr. De ingen. man.

— (5) L. ult. 5. de ingenuis manumiss.

— (4) V. la I. ult. supr. De ing. trian.

— (5) E. 5. s. eod. t. 7. $. 1. ff". ead.

— (5) V. la I. 5. supr. med. tit., e la I. 7. $. i. il".

med. tit.
_ (6) Absurdum est ut quis ultro libertatem suam — (6) Assurda cesa è che uno possa perdere la libertà
amittere possit ea aetate, qua alii libertatem conferre spontaneamente in quell’età in cui non può conlerirla
non potest.
a un altro.
— (7) Leg. 7. 5. de ingenuis, t. 17. 5. de probat.
— (7) V. la I.7. sup. De ing., e la I. 17. sup. De- prob.
— (8) D. t. 17.
— (8) v. la d.l.1’l.
— (9) Etiamsi servus rem aliquam a domino conducit, — (9) Ancorchèil servo prenda io ﬁtto una cosa dal
non ideo l.it liber.
padrone, non però divien libero.
Fea.(a) L. 5. sapi-.dc iur. et facti igitnr. l. 6. pr. ff. ad an.(d) L. 5. supr. l. 7. $. 1. lf. It. t.
municipal. Arragi lat. 6. $. 1. [f. tte off'. praesidis.
-- (e) L. 17. supr. de probationib.
—(b) V. i. 11. supr. dc ingen. manum.

—' (e) L. ult. supr. a. t.

— (l) ["a a proposito la l. 6. $. ale off. praestiti.
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tis (a) vioculum argumentum est idoneum. S. ld. argomento è idoneo al legame della servilù.Al Sc-

nalo ai 15 luglio in Filippopoli, essendo consoli

Iul. Philippopol. AA. Conss.

gli Augusti.
Si ab alio manumissus, ab alio servus dicatur.

Se il manomesso da uno, da un altro si dica servo.

19. Iidem AA. et CC. Paula.

19. Gli stessi Augusti e Cesari a Paolo.

Principaliter causam ejus, de quo supplicas ,

Osserviamo che la causa in principale e piuttoesse, quam tuam perspicimus: nam cum te eum sto di colui, sul quale supplichi. ehe tua, poiche
ad libertatem perduxisse profitearis, illius interest (1) magis solcnniter suum tueri statum: el
consequenter (2) tua (b) etiam agetur causa: nam
si ab eo contra quem fundis preces, servus dicatur, eiquc libertas ex manumissione tua vindicetur: probatio servitulis originis,et beneﬁcium manumissionîs libertatem illi adsìgnans, tuum etiam
ius patronatus luelur. Si vero eonsentiatservituti,
tune iure concesso, adito Praeside Provinciae,eum

confessando lu di avergli data la libertà, egli ha
più interesse di custodire il suo stato; e per conseguenza si tratterà ancora la causa tua; perchè se
da colui centro del quale tu porgi supplica, egli

radice servo, e la libertà gli viene data in forza
della tua manomissione, la prova di origine della
servitù, ed il beneficio della manomissione, dando

ad esso la libertà. viene ancora a sostenere il tuo
diritto di patronato. Se poi consente alla servitù.
allora concedutone il diritto, ed adendo il preside

invitum (e) etiam defendere poteris.

della provincia la potrai difendere anche suo mal—
grado.
Dc libertate non revocanda. De his quae non

Di non rivocarsi la libertà. Di quelle cose

manumittendi causa tiunt.

che non si fanno per motivo di manomettere.
20. Gli stessi Augusti e Cesari ad Eternale.

20. Iidem AA. et ec. Aeternali.

ì

Sicut (3) semel praestitam libertatem revocari (4) (d) non licet: sic per ea quae non (5) (e)
manumittendi causa domini cum servis [propriis]
agunt, nihil sibi detrahunt. S. vi.Kalend. Septem.
AA. Conss.

Siccome la libertà una volta data non puo rivocarsi, eosìi padroni non si pregiudicano se fanno
qualche cosa coi loro servi non per motivo di manometterli. Al Senato a 27 agosto , essendo con-

Esse in possessione servitulis vel libertatis.
21. Idem AA. et CC. Tltrasgtlae.

Dell‘essere in possesso della servitù o della liberta.

soli gli Augusti.

2I. Gli stessi August-i e Cesari a Trasilla.
Dall'editlo perpetuo vien disposto che colei. che
dolo (7) (f) malo reperitur, in servitute eonstitu- non senza dolo si trova in possesso della libertà.
tae simile (8) habere praeiudicium, Edicto Perpe- abbia un pregiudizio simile alla costituita in ser-

Eam.quae in possessione (6) libertatis non sine

tuo cavetur. [Sed] si controversia erit. utrum ex vitù. Ma se vi sarà controversia,se dalla servitù e
servitute in libertatem petatur, an ex libertate in
servitutem, Sui (9) conceptione (g) manifeste proltatur: nec quicquam iuris ancillae dolus propriis
dominis aufert. S. Non. Octobr. Sirmii, M.Conss.

rivendicata alla libertà 0 dalla libertà in servitù,
si prova chiaramente col suo concepimento, no ai
padroni toglie verun diritto il dolo della serva. Al
Senato a 7 ottobre in Sirmio, essendo consoli gli

Augusu.
Co'r.(1) Facit l. 22. 5. de probat.
Gor. (1) È confrontata la I. 22. supr. De prob.
— ('.’.; Causa dicitur principaliter pertinere ad eum cu — (2) La eausa dicesi appartenere principalmente a
ius magis interest; Bald. facit lex 3. 4. 5. [f. eadem.
colui che v‘ha maggior interesse, Baldo: è confrontata

la l. 3. ti.. e 5. ti. med. tit.
— (3) D. i. 5.
— (5) V. la d. l. 5
- (!t) Semel praestita servo a domino libertas, amplius — .(b) La libertà , una volta data dal padrone al servo ,
ah eodem domino revocari non potest, ut hic; Synops.
non può più da lui esser rivocata,come in questo luo.Basil. 18. tit. 20. 'cap. 20. Nihil difficilius revocatur
go; v. il Compendio dei Basilici , 48. tit. 20. rap. 20.
quam libertas, l. 26. j. eod.
Ninna cosa più dillirilmente si rivoca clic la libertà; v.
la l. 26. infr. med. til.
_ (5) Vid. l. 2t. $ 8. ff. de ftdeicomm liber.teg.17. — (5) V. la l. 24. $. 8. 11°. De fideicommissariis Iiber$. 1. If. qui et aqnib. manum.
tatibus, e la l. 17. $. 1. li'. Qui eta quibus manum.
—- (6) Leg. N. S. ead. l. b. s. ubi caus. stat.
— (6) V. la 1.14. supr. med. tit., e la I. 4. supr. Ubi
caus. st.

— (7) Leg. 7. $. 5. uers. Etsi, ff. eadem; I. 15.s. — (7) V. la I. 7. $. 5. vers. Etsi, ll‘. med. tit., e la
de prob.
l. 15. supr. De prob.
_ (tt) P.tria sunt in servitute constitutum esse, et dolo — (8) Avvi parità fra l'esser costituito in servitù e l'esmale in possessione libertatis esse.
sere per dolo male in possesso della liberta.
-— (tl) Leg. 22. in flnej. alc evict.
— (9) V. la I. 22'. in fin. infr. De enict.
l"en.(a) L It. supr. de ingenuis manum.
. l‘en. (e) A1g.dallal.3. in. ﬁn. [. de oblig. ct aet. l. 17.
— (b) Fa a proposito la L 5. pr. ff. It. t.
$. 1. ”. qui etaquib. manum.
— (c) Arg. dallal 1.111: ff. earl.
_ (f) I.. 7. infin. ff. It. l. i. Iti. supr. de probationib.

— (d) I.. 26.infr. cod. l. 2. supr. st aduets libert.
CODICE II.

‘ —(g) I,. 22. in fm. iitfi. de eviction.
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Dc natalibus, et de confessione.

]

Dei natuli e della dichiarazione.

22. Gli stessi Augusti e Cesari a. Perduta.
l
natali
e non la dichiarazione fan conoscere i
adsi
(b)
confessio
non
('I),
natales
(a)
Parentes
nnat. Quapropter si ex ancilla nata, posted liber- genitori. Laonde, se nata da una serva, e poscia

22. Iidem AA. et CC. Pardalac.

!

tatem manumissa pervenisti: te (2) servam pro-

per manomissione giunta alla libertà, hai dichia-

fessa (3) (c) velut ex ancilla altera natam, hujus-

rate di essere serva, come nata da un'altra serva,
con tale simulazione ed errore non hai potuto altrimenti perdere la libertà acquistata mediante la
manomissione; perchè i servi sono tali per la loro
nascita e non lo divengono colla loro sola dichia-

modi simulatione (te) vel errore (d) quaesitam mauumissionelibertatem amittere minime potuisti:
cum servi (5) uascaniur(e) ratione certa, non confessione (f) constituantur. Dat. v. Kal. Decemb.
razione. Data n 27 novembre, essendo consoli gli
AA. Conss.
Augusti.
Ue obsequio praestito.
25. Iidem AA. et CC. Museiae.
Si tibi testamento directa libertas a domino rc

Dell'ossequic prestato.

23. Gli stessi Augusti e Cesari a. Muscia.
Se a te per testamento lu lasciala dal padrone
Iicla est, et ex eo successerunt scriptae tiliae (6) :,la libertà diretta ed in forza di quello succedettero
nou idcirco quod secundum eius voluntatem, vel le ﬁglie scritte, non perchè secondo la volontà di
contra de ﬁliahus (7) uni praestas obsequium (8). lui o viceversa presti ossequio ad una sola delle
caeterae tiliae tuam rescindere possunt libertatem. ﬁglie, le altre possono rescindere la tua libertà.
De confessione apud acta.
Della dichiarazione presso gli atti.
24. Iidem AA. et CC. Sebastiano.
24. Gli stessi Augusti e Cesari a Sebastiano.
lnterrogatam, ei prot'essam apud acta (g) se esse Ad una interrogata e dichiarante presso gli atti
ancillam, huiusmodi factum defensionem liberta- di essere serva, un fatto di tal natura non le im-

tis non excludit (9).

pedisce la difesa della libertà.

Gor.(1) Parens is proprie est ae vere, ex quo nos geni- Gor.(1) Genitorc è propriamente e veramente colui dal
ti, non qui nos filios ac liberos appellat. Parentem
quale fummo generali, non quegli che figliuoli ci apenim natales faciunt, non confessio, ut hic, hac ratio- pella ; chè fanno il genitore i natali, non la confessione servi nascuntur: confessione non constituuntur; in ne,come in questo lungo; per modo che'chi nasce serfin. j. eadem. Quod autem hic dicuntur natales nobis vo. non si e costilniio lale dalla confessione, in ﬁn.
parentem. adsignare, nihil aliud est, quam nos eam infr. med. tit. E il dirsi qui che inatali ci assegnano
sortiri conditionem quam parens habuit cum ei nasre- il genitore non vuol dir altro se non che noi sortiamo
remur. Caeterum non ntnatalibus nostris continuo, vel
quella condizione che aveva il nostro genitore quando
liberi, vel servi dicimur: ita natalibus patris, liberi
nascemmo. Del resto non già pe' nostri proprii natali
continuo videmur; l. 10. 5. de probat. Goth. Vid. hir siam detti liberi o servi , ma pe‘ natali del padre noBrisson. lib. 1. setectarum cap. 5. S. L.
stro siam reputati liberi;'v. la l. 10. supr. De probationibus; Gotofredo. V. Brissonio in questo luogo , 1.
Select. c. 5. S. L.
.. (2) Te uelut ea; altera natam ancillam, seruam — (2) Alcuni leggono: Te uelut ea; altera natam anprofessa quaesitam manumissione libertatem, liuiuscilium, servant professa quaes-itam manumissione
modi simulatione, uel errore amittere, etc. quidam libertatem, huiusmodi simulatione uel errore amitita legunt.
tere, ec.
— (3) Mutatio haec multiplex. Ancilla nata ex Arethu— — (3) Questa mutazione è moltipliee. Una serva nata
sa, manumissa est: manumissa postea se ancillam
di Aretusa è stata manomessa, la manomessa poi si e
quasi ex Dorcadc confessa est; huiusmodi confessio
confessata serva quasi di Dorcade,sitl'atta confessione.
sive simulationem voces, sive errorem, quaesitam seo la chiami simulazione o errore, non toglie la libertà
mel manumissione libertatem non eripit.
una volta conseguita con la manomessione.
- (b) D. l.15.s. eodem.
— (4‘) V. la l. 15. supr. med. tit.
— (5) Servitus confessione nuda non contrahitur, sed — (5) La servitù non si contrae con la nuda confessiovel natura, ut hic, vel lege.
ne, ma col fatto naturale, come in questo luogo, o per
legge.

— (G) Scripti, ita legitur in libris Basilicon.
— (7) Filius, libr-i Basilicon.

— (6) Scripti, si legge ne’ libri dei Basilici.
— (7) Filiis, si legge ne' libri dei Basilici.

— (8) Ex obsequio uni heredum praestito a servo li- — (8) Non pregiudica alla libertà donata al servo l'os-

bertate donato, praeiudicium libertate non fil; vide sequio da lui prestato ad uno degli credi ; v. la I. 2.
t. 2. s. eodem.
supr. med. lit.
— (9) Si modo tnetu et impressione alicuius terroris — (9) l’urehè per timore o per impressione di terret-e
confessio apud acta facta sit; Paul. 5. sentent. 1. $. &. siasi fatta negli atti alcuna confessione ; Paolo, lib. 5.
alias confessio apud acta praeiudicat, donec eontra' t'ium probetur.

Fen.(a) V. I. 10. t. 13. supr. de probationib.
— (b) I.. 14. supr. d.l.

—(c)L. 6.l.'15.supr. ht.

—(d) L 6- 5 'i. ff. de off. praesid.

Sent. 1. $. L.; altrimenti la confessione negli atti pre—

giudica ﬁnchè non si provi il contrario.
Fen. (c) V. i. 5. $. 1. ff. de statu hom.
. — (f) L. 10. supr. l. 2I. infr. It. t.

t—ﬂ) Fa a proposito lat. 22. supr. eod. Anzi vedi la
t "" pr. infr. de agric. et censit.
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Delle scritture di manomissione.
25. Gli stessi Augusti e Cesari a Lieenziano.

Dc instrumentis manumissionis.
25. Iidem AA. ct CC. Licentiam.

Sicut instrumenta (1) (a) praetermissa (2) manumissionis rectc factae nullum adferunt praestitae libertati praeiudicium (3): 'ita si servum ad. ltberlatcm perduxisti. instrumentorum amissio nihil
ei nocere potest. S. v. Id.Februar. CC. Conss.

399

Siccome gl'islromenti pretermessi di una manomissione ben fatta non recano verun pregiudizio

alla data libertà, così se portasti un servo alla libertà, niun nocumento a lui può recare la perdita
delle scritture. Scritta agli 8 febbraio , essendo

consoli i'Cesari.
De liberlale non adimenda. de instrumento
manumissionis.

26.1idem AA. et CC. Modesto.

Del non togliere la libertà, della scrittura
di manomissione.
26. Gli stessi Augusti e Cesari a Modesto.

Sicut datam libertatem manumissis adime- Siccome il patrono non può togliere la data lire (i) (b) patronus non potest: ita manomissio- bertà ai manomessi, così è tenuto dare le scritture
nis (5) instrumentum (c) praestare cogitur.
Ii manomissione.
De re indicata, de collusione et confessione
eius qui controversiam passo successit.

nella casa giudicata, della collusione e della confessione
di colui, che succedctte a chi soifri controversia.

27. Gli stessi Augusti e Cesari ad Austerio.
Arriano, essendogli stata mossa questione da
fuit pronunciatus (6): in servitutem a vieto iterum Leonida, fu dichiarato libero, per la seconda volta
non recte petitus est. Coheres (7) etiam tibi ab fu non bene chiesto in servitù dal vinto. Il coerede
Arriano datus, colludens eum eo, sive heredibus tale anche a te da Arriano, colludendo con esso o
27. Iidem AA. et CC. Austcrio.
Arrianus mota sibi quaestione a Leonide, liber

ipsius qui status [ei] moverat quaestionem, nihil noi coeredi di colui, che gli aveva mossa questiotibi obfuit: nec ea, quae in confessione inter eos (d) ne di stato, in nulla ti potè nuocere, ne quelle
venerunt, statum veritatis, vel nomen substantiae cose, che avvennero nella dichiarazione tra loro
potettero cambiare lo stato della verità o il nome
defuncti mutare poluerunt.
:lol patrimonio del defunto.
De statu et dignitate parentum.

Dello stato e della dignità de'genitori.

28. Gli stessi Augusti e Cesari ad Eurimeclonte.
28. Iidem AA. et CC. Eurymedonli.
Avi (e) paterni magistratu functi dignitas (8) (I) La dignità dell'avo paterno per esercizio di maad libertatis prohationem nihil nepoti prodest: sr .ristratnra, per niente giova al nipote sulla pruova
quidem in liberali causa matris (9) non palrìs in- della libertà. poiché in una causa liberale si guarGor.(1) Facit tezc 10. in fin. 5. de fide inslr. l.15. 9. de
iure (lotium.

Gor.t1) É confrontata la I. 10. in fin. supr. De ﬁde instrumentorum, e la I. 15. supr. De iure dolium.

— ('?) Illos fuit apud veteres manumissis instrumento — (2) Fu costume presso gli antichi di consegnare ai
manumissionis tradere, ut hic, et I. 26. j. eadem; ea-

manomessi gli strumenti della manomessione, come

dem status instrumenta appellari puto ìn leg. 8. $. 1.

in questo luogo , e nella I. 26. infr. med. tit.; i quali

credo si chiamassero strumenti di stato; v. la ]. S.$.1.
ll‘. Quod metus causa.
— (3) Vitium: quidam ita legunt, eamqne lectionem — (3) Vitium, leggono alcuni; e questa lezione hanno
nccolta i Greci, ne'quali si legge, danna; Cttiacio, 18.
Graeci probant, apud quos legitnr kleinen-La; Cuiac. 18.
absent. 22
Osserv. 22.
- (b) Leg. 20. 5. cod.
- (4) V. la l. 20 supr. med. tit.
[. quod met. caua.

— (5) Leg. 25. s. cod. vide quae notavi ad leg. 9. II. — (5) V. la 1.25. supr. med. tit. V. ciù che ho notato
de narrationibus.
sulla |. 9. tf. De nou.
.
— (6) Liber pronunciatus ab adversario nunquam in — (6) Colui che fu dichiarato libero dall‘avversarto
servitutem peli potest: ab alio possc vidctttr. arg.
non può mai esser chiamato in servitù; da un altro

l.. 63._0". de re iudic.

par che il possa; argomentato dalla l. 63. tf. De re mdicata.

— (7) Coheredis confessio super statu defuncti non — (7) La confessione del coerede sullo stato dei defunto non pregiudica al coerede che allega il eontrapraeiudicat coheredi contrarium adserenti; Salicet.
rio; Saliceto.
— (8) I.. 10. s. de probationib. facit l. 11. s. eadem.

— (8) V..la ]. 10. supr. De probationibus; è confronlato la 1.11. supr. med. tit.

— (9) ln libertatis causa, matris non patris inspicitur — (9) In causa di libertà si guarda la condizione della
conditio, ut hic, el leg. ultim. ]. eadem. ln nobilitatis

causa contrarium hodie observatur; vide quae dixi ad
Ulpian. 5. $. 8.

madre, non del padre, come in questo luogo , e nella
I. ult. infr. med. tit. la causa di nobiltà si osserva ng-

gi il contrario; v. -ciò che ho detto sopra Ulpiano,
tit. 5. $. 8.

Fnu.(a) Arg. t. 10. sup. de ﬁde instrttm. Arrogi la l.26. an.(d) L. 26. supr. de transact.
infr. Ii. t.
— (e) V. i. 10. supr. de probation.
— (b) V. i. 20. supr. cod.
— (f) Confronla la i. 11. supr. Il. !.
- (c) Arragi la L 25. supr. eod. .
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Spit-.itur conditio.Sed nec materni ('I) avi sola suf- .la alla condizione della madre e non del padre.
Ileit: cum licet avia quoque libera probari possit. Ma nemmeno basta quella sola dell'avo materno.

multis tamen ex causis status mutari consuevit. mentre quantunque l'ava ancora si possa provare
Sirmii, IV. Id. April. AA. Conss.

-Ii essere stata libera, pure lo stato fu solito cam-

biarsi per molti motivi. Data in Sirmio a 9 aprile,
essendo consoli gli augusti.
D'ella riscattata da quello, nel cui contubernio fu.
De redempta ab co, in cuius fuit conlubernìo.
29. Gli stessi Augusti e Cesari a Troitta.
29. Iidem AA. et CC. Troittae. .
Una
nata da madre serva e riscattata da colui,
De ancilla maire natam. et ab eo redemptam, in
nel
cui
contubernio fu, se non viene manomessa,
cuius fuit contubernio (2),si non manumittitur (a)
ion evvi dubbio che perduri nella servitii.
in servitute permanere non ambigitur.
Dell'ossequio non prestato.
De obsequio non praestito.
30. Gli stessi Augusti e Cesari ad Eutichia.
30. Iidem AA. et CC. Eutychiae.
Solo obsequii (3) (b) non praestiti velamento, Pel solo pretesto di non prestato ossequio, non
può distruggersi una libertà data.
data libertas rescindi non potest.
De quaestione improbe mota.

Della questione mossa' per malignità.

31. Gli stessi Augusti e Cesari a Cassiano.
31 . Iidem AA. et CC. Cassianae.
Se ti si muove questione di servitù per maliSi tibi servitutis improbe moveatur quaestiozso
lonnibus ordinalis, de calumnia (lr) vel iniuria (ci gnità, ordinate le solennità e fatta contestazione

(prout vindictae viam elegeris) habita contestatio- di calunnia, o d' ingiuria (secondo che sceglierai
ne, posteaquam servus non esse fueris pronuncia- la via di procedere) dopo che fu pronunciato non
tus,adversus eam sententiam postulare potes: tuor essere serva,puoi produrre domanda contro quella
demum etiam de his, quae direpta probaveris, re— ienteuza, ed allora ancora (se fu' pronunciato per
atitutiauem (cum pra libertate fuerit pronuncia- Ia libertà) puoi chiedere la restituzione delle case,
che proverai essere state sottratte. Scritta agli 11
tum) petiturus. S. v. ld. Octobr. CC. Conss.
li ottobre, essendo consoli iCesari.
Della sottoscrizione dei ﬁgli del padrone
ne subscriptione filiorum domini manumittentis.
'manomelteule.
"32. lidem AA. et CC. Athenaidi.

32. Gli stessi Augusti e Cesari ad Atena-ide.

' Subscriptio (5) (d) ﬁlii (6) domini manumitten- , La sottoscrizione del ﬁglio del padrone manotis, nec addere secuta , nec omissa detrahere li- tnettente nulla può aggiungere se fu apposla, e se
"u omessa nulla può togliere alla libertà.
bertati quicquam potest.
De eo, qui accepta pecunia manumisit.
33. Iidem AA. et CC. Metitianae.

Di colui, che ricevuto danaro manomise.

33. Gti stessi Augusti e Cesari a Malizia/na.

Benchè il tuo padrone abbia manomesso te riLicet accepta ('I) (e) pecunia dominus te manu
misit, tamen tributa libertas rescindi (f) non po- cevendo danaro, pure la libertà data non patè rivocarsi. Al Senato a 10 novembre , essendo contuit. S. rv. Id. Novembr. CC. Conss.

soli i Cesari.
Gor.(1-) Avi paterni vel materni ingenuitate nemo proba- Gor.(1) Non si prova onninamente che una sia ingenuo
per l'ingenuità dell'avo paterno o materno.
tur omnino esse ingenuus.
-- (2) Qui ancillam redimit ut ea concubina utatur. — (2) Chi riscatta una serva per farne la sua concubleam non liberat; I. 34. j. eadem; vide tamen t. ultim. _ na, non la libera; v. la I. 34. infr. med. tit. V. partita
l. ult. supr. Comm. de marium.
s. eorum. de manumiss.
— (3) Non necessarii, aliud si alimenta denegant; t. 6. - (3) Non necessario. Dicasi altrimenti se neghino gli
lf. de agnosc. tib.
alimenti; v. la I. 6. IT. De agnoscendis liber-is.
— (4) Qui per calumniam dicitur servus, probata causa — (it-) Chi calunniosamente fu chiamato servo, provata
liberali potest iniuriarum experiri; t. 39. 5. 1. ff. ead. la sua libertà , può agir per calunnia; v. la l 39. $. 1.

vide t. 9. t. 10. j. de iniur.
II. med. lit. V. la l. 9. e Ia l. 10. infr. De iniur.
— (5) Tenet manumissio a domino facta, licet manu- — (5) Regge Ia manomissione l'alta dal padrone, benmissioni filius non subscripserit.
ché non v’abbia sottoscritto il ﬁglio.
— (6) Puta heredi; leg. 15. 5. de testament. manumiss. _ (6) Per esempio, l'erede; v. Io 1. 13. supr. De test.

manum.
— (7) Dominus accepta pecunia potest servum manu- — (7) II padrone può manomettere il servo mercè da—
mittere, ut hic, ut pater lilium; leg. 101. ﬂ'. de uerbonaro ricevuto, come in questo luogo, come il padre
rum obligat. dicendum alias videbatur manumissionem
può il figlio; v. la I. 107. It‘. Be uerborum obligationigratuito fieri, vel omnino non [ieri.
bus. Altrimenti par che fosse da dire che la manomisFan. (a) Anzi vedi la t. 3. supr. commun. de manum.
sione 0 si facesse gratuitamente a non si facesse punto.
—- (b) Vedi nondimeno l'arg. 1. Feud. 21. pr.
Fea.(d) Arragi la I. 25. supr. h. t.
-— (c) Fa a proposito la l. 39. 5.1. 17. h.. t. I. 11. 5.ult. — (e) V. i. 8. supr. ead.
!. 12. ﬂ“. l. 9. I. 10. infr. de iniuriis.
- (f) L. 20. supr. ead.

LIB. \‘ll. 'I'I’I‘. X \'|. lllìl. (‘.Olìll‘E.
De concubinalo.
34. Iidem AA. et CC.'Eremo'niae.
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Del concubinam.
Bi. Gti stessi Augusti e Cesari art E—remortia.

Libera (a). concubinatus ratione non constitui- Una donna libera per ragion di concubinato non
tur ancilla (1) (h), Dat. ld. Novemb. CC. Conss. è costituita serva. Data a 12 novembre , essendo
cortsoli i Cesari.
De eo, qui pupilli res velut tutor adtninistravit.
33. Iidem. AA. et CC. Attalo.

Di colui che come tutore del pupillo amministrò le cose.
35. Gli stessi August-i e Cesari ad Attalo.

Non idcirco minus , quod pupilli res velut (2) Colui che dicesi aver amministrato le cose del
tutor (c) administrasse dicitur , ex eius persona pupillo nella qualità di tutore,ben può esser obbligatosoft‘rir quistione di servitù per la sua persona.
servitutis pati quaestionem potest.
De pactis.

Dei patti.

36. Iidem AA. et CC. Theodoro.
Post (3) certi temporis ministerium ancillae, liberam eam esse cum ca paciscenda. conventionis
abtcmperandi legi domina (d) nullam habet necessitatem, utque hoc verum est ita (i) e contrario ,
si ﬁlios suos constituta cum his, libera (5) in ministerium (e) tibi tradere promisisse (6) probetur,
parere placitis non compellitur.

36. Gli stessi Augusti e Cesari a Teodoro.

De venditione hominis liberi.
37. Iidem. AA. et CC. Olympio.

Una padrona che promise alla servo di renderla
libera, dopo un certo tempo di servizio, non può
esser costretta ad adempire alla promessa, e sic-

come ciò è vero, così per l’opposto è vero che, se
una donna costituita libera coi suoi ﬁgli avesse
promesso di consegnarli al tuo servizio, non può

essere obbligata ad adempire.
Della vendita di un uomo libero.

37. Gti stessi Augusti e Cesari ad Olimpia.
Se tu veudesti luo tiglio libero al genero il quale

Si ﬁlium (7) tuum liberum genero vendidisti (8)(i); qui tam proxima (9) necessitudine con- per essere congiunto si prossimo non può ignorare
Gor.(1) L. 29. s. ead. vide leg. unio. j. de SC. Claud.

Gor.(1) V. Ia I. 29. supr. med. tit. V. la l. un. infr. De
SC. Claud.

'... (2) Pupillus tutorem quondam suum, servum potest — (2) II pupillo può dir servo il gia suo tutore: ossia:
dicere: id est, Etiamsi servus tutelam domini admini- Ancorche il servo abbia amministrato a titolo di pa-

straverit, non tamenneillcitur libertus.
drone, non però diventa liberto.
‘
— (:i) Paetum inter dominum et ancillam rton adstrin- — (3) Non è obbligatorio il patto fra il padrone e la
gitur; t. 13. in ﬁn. s. de transact. Igitur ex pacto ti- serva; v. la i. 18. in tin. supr. De trans. Dunque non
bera non erit. quae se liberam pacta fuerit, cum ansarà libera per patto colei che, essendo serva pattuì
cilla esset: quemadmodum per contrarium ei quae
d'esser libera: come all’ opposto a colei che è libera
cum tìliis est liltera, pactum non nocet qua se ancillam co’ suoi figli non nuoce il patto con cui Ita convenuto
esse pacta est; Synopsis Basil. 48. Tit. 25. c. 34.

d'esser serva; v. il Compendio de' Basilici, 48. dal tit.

26. c. 34.
— (t.) Videj. eadem.
— (5) Cum iisdem libertate, etc. ita emendo, hoc nimirum settsu: Servus cum domino stipulari non potest, ut certi temporis ministerio alic‘ui exhittito liat
liber: ita-nec tilius, ut certi temporis obs'equio alieni

exltibito emancipetur. Priori pacto dominus non lenetur, et tta quadrat comparatio: nisi malis ita cum Grae—
cis. Ancilla pacto non ﬁt libera. Libera pacto non fit
serva; 48. Eci. 20. c. 34. vel melius die: Paeto non
potest elllci, ut post certi temporis ministerium [iam
liber: et vice versa, pacto non potest elllci, ut post
certi temporis ministerium [lam servus una cum liberis meis, et priori pacto adversus te agere non possunt:

et posteriori adversus me vel liberos meos agere rton

potes.
:- (6) Leg. 1. s. ead.
-_. (7) L.1. s. ead. t. 1. s. de patrio. qui filios distraccerttnt.
.
— (8) Qui sciens Iiberum- hominem vendit, plagium
committit.
- (9) Inter proximos et cognatos praesumitur scientia;

vide leg. 7. 5. de in integrum restitui. min..

__ (4) V. infr. med. leg.
— (5) Cum iisdem libertatem. Cosl correggo , in questo senso: Il servo non può stipulare col padrone, ch'e
prestati per un dato'tempo i suoi servigi ad aleuno,
diventi libero : nè il ﬁglio che , prestato ossequio per
un certo tempo altrui, diventi emancipato. Il padrone
non è tenuto al primo patto: e così quadra il paragone"; se pure non preferisci legger cosl coi Greci: An—
citta pacto non fit libera. Libera pacto non. fit serua;
48. Egloga 20. c. 3Il-. ; o meglio di': Non può il palle
far sl che, dopo preslali per un certo tempo i miei
servigi, io divenga libero; e viceversa,non può il patto
far si che, dopo preslali i miei servigi per un certo
tempo, io divenga serve una co’miei ﬁgli, e non posso
io agir contro di te in forza del primo patto nè tu con-

tro me o i miei ﬁgli in virtù del patto posteriore.
— (6) V. la I. 1. supr. med. tit.
— (7) V. Ia l.1. supr. med. tit., Ia l. 1. supr. De patribus qui ﬁlios distraccerurtt.
_
— (8) Chi scientemente vende un uom libero commette plagio.
— (9) Fra parenti e cognati si presume la scienza; v.
la I. 7. supr. De in irrt. 'rest. min.

Fau.(a) Arragi Ia t. 24. I)”. de ritu nupt.
Faa.(e) L. 1. supr. It.. t. Aggiungi la l. 26. supr. de
— (b) Arg. dalla t. un. infr. de SC. Ctaudian. tottend.
transact.
— (c) Confr. la I. 1-8. supr. h,. i.
_ (o r.. r. supr. de patrib. qui ttt-tos suos uisti-di.

—-— ((1) L. 13. in ﬁn. supr. de transact.
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iunctus, conditionis ignorantiam simulare (a) non la condizione, manca un accusatore ad entrambi i
potest, utrisque(1) sociis criminis accusator decst. complici del delitto. »
De Limenarcltis.
38. [idem AA. et CC. Philesarptro.

Non (2) idcirco (b) minus , quod te Limenar-

Dei limenarehi.

38. Gli stessi Augusti e Cesari a Files-aria.

Non perchè creato lu capo di un porto niuno si

cha (3) (c) creato nemo contradixit reipublicae no- oppose in nome del Governo non ti si può muovere
mine. moveri tibi status quaestio potest. Dat. xvt. questione di stato. Data a I’? dicembre in NicomeKal. Januar. Nicomed. CC. Conss.
dia, cssendo consoli i Cesari.
Della dichiarazione.
De professione.
39. Iidem AA. et CC. Protesentico.
_ 39. Gli stessi Augusti e Cesari a Pratesentico.
Liberos velut servos se profitentes (i) (d) sta- E assodato, che non possono cambiare il loro
tum eorum mutare non posse constat. S. vr. Kal. stato le persone libere, che si dichiarano come
lanuar. Sirmii, CC. Conss.
servi. Al Senato a 27 dicembre in Sirmio, essendo

consoli i Cesari.
De altera parte absente.
’1-0. Eæemplum sacrarum literarum AA. et CC.
ad Verutum.

_ Dell'altra parte assente.
40. Copia delle lettere imperiali degli Augusti e Cesari
a Veruto.

qula Edicti nostri continentiam (5) in liberali- Giusta il contenuto del nostro editto anche negli
bus quoque negotiis, sive de libertinitate, sive de aﬂ‘ari liberali, o che si muova questione di liberingenuilate [quaestio] moveatur , absente (6) (e) tinità, o d‘ingenuità. nulla vieta, che anche nelnihilominus una parte causam discuti, et pro iu- t'assenza di una delle parti si discuta la causa, e

sliliae ratione sententiam praferri, nihil prohibet. si proiTerisca sentenza a tenore di giustizia.
De. epistolis.
41. Impp. Constantia. et Licinius AA. ad Euthymium
Praesidem Cappadociae.

Delle lettere.
’I'I. Gt'lntperatori Costantino c Licinio Augusti
ad Eutimio preside della Cappadocia.

Jubemus omnes epistolas (7) (f) actricis , quas Comandiamo che tutte le lettere della attrice,
ad Aelium tanquam (8) principalem (9) (g) iecerat: le quali aveva dirette ad Elio come principale.
inanes ac vacuas esse, atque in irritum devocari: siano vuote e senza effetto, e siano poste nel nulla,
ac de ingenuitate einsdem Aelii requiri: nec mu- e che si facciano indagini sulla ingenuità di Elio
lleri id obesse (lt),quod ad eum tanquam decurio- stesso, e che non osti alla donna di avere scritto
Gc'r.(1) Participes eius-tem criminis invicem se non ac- Gor.(1) I partecipi d‘uno stesso delitto rton si scusano a

cusant; !. 16. in ﬁn. [f. de quaestian.
— (2) Vide l. 11. s. eodem.
- (3) De Iimenarcha dixi ad 1. 4. ”‘. de fugitivis l. 18.

vicenda; v. ta l. 16. in lin. IT. De quaest.
— (2) V. la I. 11. supr. med. til.
— (3) Del lìmenarca ha discorso sulla I. It. IT De fttgitiois, e la !. 18. g. 10. li‘. De muner.

5.10. lf. de munerib.
— (4) Leg. 6. I. 15. l. 24. s. eadem; apud ollicium ali- — (lt) V. la l. 6., la l. 15., e la l. %. supr. med. tit.;
quod scilicet; vide Paul. 5. sent, 1. 5. 3.
cioè presso alcun ullizio; v. Paolo, ll. Sent. 1. gt. 3.
— (5) Id est, formulam. tenarem.
— (5) Cioè, formata, tenore.
— (6) Leg. 4. s. cod. l. 27. s. Ly. ead. t. 1.5. 2.j. —— (6)‘V. la |. i.. supr. med. tit., la I. 27. 5. 1. tf.
' tit. pron.-.
med. tit., la I. ’I. 5. 2. infr. tit. pross.
-— (7) Epistolis iugenuitas probatur; t. 22.j. (le agricol. — (7) Con lettere si prova l'ingenuità; v. la I. 22. infr.
sed et consanguinitas; ut. 13. 5. de probat. licel adverDe agricolis; ed anche la consanguineità; v. la l. 13.
sus epistolam contrarium possit probari, admittitur supr. De probationibus; sebbene avverso la lettera si
enim probatio per testes, per cognatos: imo propria
possa provare il contrario,gìocchè si ammette la pruoconfessio admittitur; l. 29. s. de probat.
va per testimoni, per mezzo di parenti; anzi s'ammette

la propria confessione; v. la l. 29. supr. De probationibus.

— (8) Si dominus ad servum tanquam ad principalem — (8) Se il padrone avrà dato lettere al servo come a
civitatis literas dederit, non ea ratione liberum facit.

notabile della città. non perciò la fa libero.

_ —— (9) Principales de quibus hic, et l. 42. j. dc decu- — (9) Iprincipali di cui trattasi qui e nella I. 42. infr.
rionibus; t. 5. in ﬂn.'C. de cahort. t. unic. in ﬁn. j.
de imponendo lucratiua descript. t. &. Cod. Theod.
de emtraord. sive sordidis munerib. tib. 11. Isidor. 9.
Etymot. b. decurionum primi, a quibus distributionum

De decurionibus, nella l. 5. in Iln. C. Dc cottortatibus,
nella I. un. in fin. infr. De imponenda lucrativo descriptione, nella 1. 4. C. Teod. De etctraordinariis

omnium forma procedit; C. Theod. de iis quae ad. uel

cap. &. delle Etimotogie , sono i primi fra' decurioni ,

al)". pub. ger. t. a. C. Theod. de eætraordin. runner.

da' quali procede la forma di tutte le distribuzioni ; v.

Fanta) V. l. 7. supr. de in integr. rest. minor.

-— (b) 1.. 11. supr. n. t. t. a. it. de otr- praet— (e) v. t. 4.17“. de fugitivis , !. ts. 5. 10. IT- de munerib. et honor.

.- (d) r.. o. i. 22. l. et. supr. h. l.

siue sordidis muneribus , lib. 11., ed Isidoro , lib. 9.

Fen.(e) L. Ii. supr. l. 9. 5. 1. l. 27. $. 1. IT. eod. l. 1.

5. 2. infr. tit. prom.
— (f) Confr. la l. 13. supr. de probat.
— (g) V. I. 42. infr. de decurionib.
- (h) L. 9. supr. de iur. et facti ignor.
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nem (1) , ac principalem scripserit, vel id, 'quod
idetn sc ﬁnxerit decurionem, vel principalem: utartima cum non solum testium professione , et cogoationis eius iugum servile cognoscitur, verum
etiam voce (2) propria eiusdcm Aelii apud aliud(3)

a lui come ad un decurione e principale, o per essersi lo stesso fiuto decurione o principale, specialmente quando non solo per dichiarazioni di testimonii, si conosce il giogo servile della sua cognazione, ma ancora per voce propria dello stesso

iudicium paluerat, quod conditionis servilis vide- Elia presso un altro giudizio crasi chiarito, che
sembrava di condizione servile.

retur.
Dc liliis natis ante, vel post litem coulestatam
super statu matris.
42. Imp. Constant. A. ad Mami-mum P. P.

Dei tigli nati prima o dopo contestata la Iitc
.
sulla stato della madre.

42. L'Imperatore Costantino Augusto a Massimo
prefetto det pretorio.

Placuit eos, qui nascuntur, matrurtt (i) (a) con- "' Si fu di avviso, che coloro che nascono seguono
ditionibus uti. quarum mox (5) visceribus expo— le condizioni delle madri dalle cui viscere or ora
nuntur.Ante(6) vero litem nati,sua nomine omnes
in quaestionem vocentur: quoniam has solos. qui
in (7) lite (b) nati erunt, omnem fortunam matrum
complecti oportet, aut iustis tradi dominis, aut
libertate cum lucis (8) auctoribus frui. Dat. Prid.

sono usciti. I nati poi prima della lite. tutt'in pro-

Id. Iulii.

di godere della libertit con gli autori della loro
vita.Data a di luglio.
'

prio nonte siano chiamati nella questione; poichè
bisogna che soltanto coloro, che pendente la lite

nasceranno abbiano tutta la fortuna delle madri, _
cioè a di essere consegnati ai legittimi padroni o

'l‘l'l‘. XVII.

'I'IT- ‘lll.

DE ADSEM'IONB (9) raucum (10).
Qui de possessione libertatis in servitutem provocalur,
per procuratorem potest respondere; Salic.

DELL'ADOLIRE L'ASSERZIONB.

1. Imp.,lustiniartus A. Illennae R. P.

Chi dal possesso di libertit vien chiamato alla servitù
può rispondere mediante procuratore; Salicelo.
’t. L'Imperatore Giustiniano Augusto a Menna.
pre/etto delpretorio.

Liles super servili conditione movendas.ad cle-

’l‘raduciaruo ad un passo più clemente tanto esa-

Ilos intelligit Tertullianus lib. de corona, Coronatur,
inquit, et uulgus nunc e.x: principalium proprietatum
(lege prontotiortum) exultatione. lltic tamen nonnulli
interpretantur principum nativitate-s. Hi erant decent
vel quindecim vel viginti pro curiarum amplitudine.
lndc decem primi curiales, t. 2. in. ﬁn. Cod. Theod.

il C. 'l‘eod. De its quae ad. uet off. pub. ger.. e la l. i.
C. Teod. De extraordinariis muneribus. Questi intende Tertulliano, lib. Dc coro-na: Coranatur. dice cgli, et uulgus nunc eo: principalium proprietatum
(leggasi promotionunt) emultatione. Da parecchi pero
s'interpreta perle nascite de‘principi. Questi eran dic-

de quaest. t. 44: t. 42. Cod. Theod. de his, quae su-

ci o quindici a venti secondo l‘ ampiezza delle carie.

per retat. l.39. C. Theod. dc episcopis et clericis.
lidetn 'ei-ri principales; Apuleius 8. de Asina: prineipales cioitatum dicuntur; l. 27. 5. Lf. dc paenis;

Quindi son detti i dieci priini curiali nella l. 2.in ﬁn.

C.Teod. De quaest., ttella I. M., ttella I. li?. C.Teod.

l. 2. 5. 1. j. quando et quibus quarta pars; ("irmi-

De Itis, quae super relat. , e nella l. 39. C. 'l‘eod. De
episcopis et clericis. E ancora piri principales , Apu-

cus 5. Mat/tes. '.’.. Satvianns 5. da vera Dei iudicio.
Hinc principales Antiochenses, l, 2. j. de cæcus-at.
ritu-n. Alcæundriui principales, I. 56. ]. de decuriouib.

lvio, 8. De Asina; e principali dette cittti, nella l.27.
5. ’I. Il'. De poen., nella I. 2. 5. 1. infr. Quando et

quib. quarta pars, Firmico, 5. Mathes, 2. Salviano, 5.
Dc vero Dei iudicio. Quittdi principales Autiacltenses, nella l. 2. iuli-. De excusat-ionibus munerum
Aleæaudrini principales , nella I. 56. infr. De decurionibus , detti anche summates ordinis Alewattdriac
nella [. 57. d. tit.
Gor.(1) Si dominus ad servum tanquam ad decurionem Gor.(1) Se il padrone avrà mandalo lettera et servo eolitteras miserit, eum liberum non facit.
me a decurione, non perciò l‘avrà fatto libero.
- (2) Voce propria condemnari, damnatio maxima est. — (2) Esser condannato sulla propria confessione e la
massima condatttta.
.
— (3) Confessio facto in uno iudicio, nocet in alio.
— (3) La confessione l'alta itt un giudizio nuoce iu un
altro.
— (A) L. 28. s. ead. l. 7. s. de rci uindic. Goth. Vid. — (4) V. la !. 28. supr. ttted. tit., e la I. 7.supr. De
hic Zanger. de Except. part. 3. cap. 17. num. 23. Aus. rci vindicationc; Gotofredo. Vedi Zangero in questo

qui et autumnales ordinis Alexandriae, l. 57. d. tit.

luogo, De except. p. 3. c. 17. rt. 23. Anselmo.

— (5) Portus, viscerum matris portio.
— (6) De liberis ante litem natis.

— ('I) De liberis post litem natis, vide 1.10. da usuris.

— (5) lt parto è porzione delle viscere materttc.
— (6) De‘ figli nati innanzi la lite.
— (7) De'I'iin nati dopo la lite, v. Ia I. IO. IT. De usur.

— (8) Id est, cum parentibus; sunt enim nobis paren- —- (8; Cioè co‘genitori, chè i genitori son quelli che ci
tes lucis authores.
diurno la luce.

— (9) Adsertio, est defensio eius, qui status contro- — (9; Adsertio è la difesa di colui che subiscc controt“aa.(a) L. 28. supr. Ii. t. l. 7. supr. de rei oiudic.

Fau.(b) v. l.-10. fr. dc usur.
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mentiorcm tam examinationem , quam terminum me che termine lelili da muoversi sulla condizione
lransferimus: iubentes, si quis vel adhuc servieus servile, ordinando che se uno. o stando ancora in
liberum se esse dixerit, vel in libertate commo- servitù. si dirà servo, o stando in libertà sarà
ra'ns, ad servitutem vocatus fueril: adsertoris dif- chiamato alla servitù.nell°uno e nell’altro caso ces—
[ìcultatem in utroque casu cessare (I), ipsumque si la difﬁcoltà dell'asserlore. e che ognuno da se
per se [e.t] ad intentionem cjus,qui dominum sese possa rispondere all' azione di colui, che si asseadserit, respondere: et si ex possessione liberta- risce padrone. e se dal possesso di libertà è contis ad servitutem dueitur.etiam procuratorem dare

dotlo alla servitù, non gli si vieta di dare ancora

minime prohiberi: quod IllS , qui ex servitute ad un procuratore, il che all‘atto vietiamo a coloro,
libertatem prosiluerint, penitus interdicim'uszillis che dalla servitù saltarono alla libi-rta, dovendo
legibus, quae dudum et secunda (2), et tertia (3) cessare quelle leggi che per lo innanzi si prescrivice adscrtorias lites examinari praeeipiebant, in. vevano, che le liti sostenute mediante gli assertori
posterum eonquiescenlibus: cum sit iustum pri- potessero esaminarsi da un primo.secondo e terzo
mam detinitionem in suis manere" viribus (a),eum giudice. essendo giusto che abbia luogo l'antica
provocatio nulla oblata fuerit: qua porrecta ad si- prescrizione di legge,allorquando non fu interpomilitudinem aliorum negotiorum index, ad quem sto appello; che se fu interposto appello, ad esemres ex provocatione deducitur, eam examioabit: pio degli altri affari, il giudice. cui appartiene il
cujus, et ipsius iudicium ad secundam exquisitio- giudizio in appello, esaminerà l‘appellazione, ma
versiam patitur. Adscrtor,vindex, alienae vindex libcrtatis; Theoph. Inst. de his per quos agere; dixi in Topicis Ciceronis in loco Nolationis. ldeo admittebnlur
adsertor, quia is, cuius status vocabatur in dubium,
videbatur ea da re per se agere non posse. sed DP!
adsertorcm tantum: ne alioquin videretur servus egissr

iu dominum ;' vid. l. 1. 2. 3. :i. C. Theod. de liberali
causa: vid. Paul. 5. sent. 1. 5. ult. lllart. 1. epigr. 53.

versia di stato. Adsertor , uinden: , vindice dell‘ altrui
liberta; Teofilo , Inst. De his per quos agere. Ne IIO
parlato sulle Topichc di Cicerone nel luogo Nolationis. L' adsertor si ammetteva appunto perchè quegli
il cui stato era messo in dubbio non si rileneva poter

agirc di per sè , ma solo mercè l'assertorc , onde non
paressc che il servo agiva contro il padrone; .v. la l. 1.

2. 3. e 4. C. 'l‘eod. De liberali causa; v. Paolo , 5,

Adsertor uenias satisque praestes, Et cum se domi-

Sent. 1. $. ult. Marziale , 1. ep. 53.: Adsertor ueniat

num uocabz't ille Dicas esse meos manuque missos

satisque praestes , Et cum se dominum uocabit ille ,

Hoc si ter quaterque clamitaris Impones plagiario
pudorem; adde Quintil. 5. cap. 2. et I.S. Ect. 20.
tl.:p'l öovkoqpaqviav: id esl, adsertioue in servitutem, vide

Dicas esse meos manuque missos. Hoc si tcr quaterque clamitaris , Impones plagiario pudorem. Arragi
Quintiliano , 5. cap. 2. e lis. Egloga 20. cap. Dett’as—
serzione in servitii,- v. Svetonio in Domiziano , ore si
parla delle asserzioni persuasorie.

Suetonium in Domitiano, ubi de pcrsuasoris adsertionibus.

—(10) Cur tollitur adsertoris usus? quia diu trahitur -(10) Perchè s’abolisce l'uso dell‘assertore? perchè si
iudicium liberale. Quod ius hodie sit mox dicam.

trae in lungo il giudizio liberale. Qual sia il diritto di
presente, dirollo lautosto.

Gor.(1) Hodie in causa libertatis non est necessarius ad- GorJl) Oggi non è necessario nella causa liberale l’ assertor. Nam ipse aut per se causam agit, cui fit. status sertore ; chè o di per sè agisce quegli il cui stato è in
controversia, aut per procuratorem, si ex libertate in
controversia , o mercè procuratore , se di libero lo si
servitutem petatur: non si ex servitute iu libertatem;
voglia servo, non se di servo libero; infr. med. til.:
j. cod. quia servus esse praesumitur, qui est in posgiacchè si presume servo chi è in possesso della sersessione servitulìs. et servus habere ad litem procuravitù, e il serve non può aver procuratore nella lite.
torem non potest. ln hoc autem dilIert procurator ab Dill'crisee poi il procuratore dall‘assertore in ciò clic lo
adsertore, quod adsertor suo periculo causam agit, et
assertore sostien Ia causa a proprio ri.—chio e pericolo,
satis praestat iudicio sisti, et res salvas lore quas lee da cauzione di star al giudizio e che saran salve le
nel is, qui servus dicitur; l. 1. l. 2. C. Theod. (le libecose che tiene colui che è dello servo; v. la l. 1. e la
rali causa. Et si deiecerit in causa (quod non debet;
l 2. C. Teod. De liberali causa. E se al giudizio vien
t. 2. j. cod.) tenetur poenali actione. Isla omnia ces- meno (il che non deve; v. la l. 2. infr. med. tit.) , è
sant in procuratore.
tenuto coll’azione penale. Le quali cose lutto cessano
nel procuratore.
.— (2) lIodie igiturliberale iudicium iterari prohibetur — (2) Sicchè oggi è vietato rinnovar il giudizio libesublatis adserlionibus prolusoriis: id est, his, quae di- rale. essendo abolite le asserzioni profusorie, cioè
cis causa iustìtuebanlur, non strenua opera: alias retra- quelle che s‘istituivano iu grazia del processo, non
ctatio causae,veluti ex oratione Divi Marci non est sub
per diligenza; val (lire che non è abolita, come dal di-

lata; l. 1. $. 3. If. ne de statu.
— (3) Proclamatio in libertatem praeiudicium, ob id
dicta, quod iterarelur terque quaterque. Martialis 1.
cpigramm. 15. si terque quaterque clamitaris. Apud

Graecos in hac lege est 'in 'r'-ï rpit-4, "su tì feram-w,: scr—
vilns non iteratur; l. lt. j. de liberali cattsa.
Peada) L. t. supr. de liberati caus.

scorso dell'imperatore Marco, la ritrattazione della
rausa; v. la I. 1. 5. 3. IT. De statu hominum.
— (3) La proclamazione di libertà fu della praeiudicium, perchè tre e quattro volte si reilerava; Marziale,

t. ep. 53. Si terque quaterque clamitaris. Presso i
tìreci su questa legge si ha: "su rq Tpi'r‘q. ‘su 'r'-1 ferai;-rq
la servitù non si reitera; v. la l. 4. supr. Dc liberali
causa.
'
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nem minime deducetur occasione legum,quae su lo stesso giudice non potrà passare ad un secondo
esame. com'era prescritto dalle leggi risguardanti
per adsertoriis litibus positae sunt.
le liti sostenute dagli assertori.

5. 1. Super peculio (1) etiam eorum , vel aliis
rebus, aut eausis veterem defensionis observatio
nem tollimus: praecipientes illorum lantummodo
pecu-lie, qui ex posseSsione .(a) servitutis super
libera conditione litigant, aliasque res , quae vin—
dica-nt-ur, in tuto pro dispositione iudicis collocari.
5. 2. Omnes vero. qui pro libertate periclilan
lur, si quidem possunt fideiussorem dare, cum exigi.Sin vero revera datio cjus impossibilis eis sit,
hocque iudici manifcste. ostendatur: iuratoriai

5.1.Aboliamo del pari le antiche leggi che risguardano il peculio, e le altre cose o cause di
questi tali. _prescrivendo che vengano posti sotto
sequestro del giudice i peculii e le altre cose di
coloro soltanto che costituiti in servitù pretendono

la libertà.
. 2. Tutti quelli poi che sostengono lite a causa
della libertà,dovran dar ﬁdeiussore, qualora ciò

sia possibile ad essi.Se poi non lo possono dare
adducendone una .pruova in giudizio, dovranno
prestare la cauzione giuratoria , dovendo sapere
cautioni committi. Scientes (b), quod si post ha- che se essi si assenteranno in appresso. saranno
iusmodi expositionem abfuerint, et Edictis cita- citati a comparire mediante editti, e chese nullo-

ti (2’).in absentia nihilominus per unum annum (c) stante rcsteranng assenti pel corso di un anno saduraverint, omnimodo servituti obnoxii erunt, et ranno soggctti a servitù, e saranno indubitataeius dominio, qui litem eis intulit, sine ulla dubi- mente assegnati aque] padrone acui fecero la lite.

5. 3. Quelli che richiamano alcuno in servitù
tatione adsignabuntur.
9. 3. Scirc vero cos volumus , qui aliquem ar! -tovranno sapere, che se dopo di aver essi fatta la
servitutem vocant,quod si post primam accusatio prima ista-nza in un giudizio. anche in forza d‘imnem in quocunque iudicio. vel ex divali iussioni- oerialc decreto, porlassero un'altra istanza in un
factam , et [post] admonitionem ei oblatnm , qui -lIlI‘0 giudizio dopo fatta l'intimazione a quello che
servus esse dicitur, in alio (3) judicio eum arcu 'ssi sostengono essere servo (qualora per altro
saverint: praeterquam si eius occasionem ipsc,qui t0l1 facessero ciò per colpa di quest'ultimo), decaservus csse dicitur-, praestiterit; etsi domini sint. Ieranno dal loro diritto ancorchè fossero veri pa-

suo iure privabuntur. Dat. Ill. ld. Decemb. Dom troni. Data' agli 11 dicembre.
Si "is, qui de servitute proclamat in libertatem , moriatur
lite pendente, finitur causa; Salic.

2 Idem A. Ioanni P. P.

.

'

Se colui che dalla servitù proclama alla libertà,
muoia in pendenza della lite, la causa ﬁnisce; Saliceto.
2. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetto det pretorio.

Expeditam antea quaestionem, in praesenti au-

Crediamo dovere puntellare con un breve rimctem “X nostra lege. quam de adscrtionc tollendi. lio una questione pria risoluta e che attualmente
posuimus, in quandam difficultatem incidere peri perla nostra legge, che emanammo sull'abotire
clitantem, compendioso remedio lulciendam CSSt' 'asserzione, sembra imbattersi in qualche ditliccnsemus.Cum etenim per adsertnres super liber- -.oltà. Poichè trattandosi la causa di libertà, meiate iudicium agitabatur, si in medio adsertore li- tiante gli assertori. se nel frattempo quegli della
tem agente, adscrtus ab [hac] luer-. fuerat (4) sub- libertà del quale si trattata moriva, l'assertore dotractus, necessitas imponebatur nihilominus ad.

eva terminare la causa. affinchè se il compratore

scrtori litem implere: ut emptor, si victus erat, et 'estava soccombente ed era fatta sentenza in fa—
pro libertate fuerat pronunciatum. habeat regres- vore della libertà, egli avesse il regresso contro il
sum adversus venditorem: ut ei, quasi liberae per- venditore, per cui quest' ultimo doveva restituire
Corui) Pecunia bonave eius, qui de statu suo litigat. Gor.(1) II danaro oi beni di colui che contende del suo
sequestro non debent deponi, nisi e.t servitute proela
stato non debbon mettersi sotto sequestro, se non

mavi-rit in libertatem , quod intellige. ex l. 3. ]. tit.
quando dalla servitù egli pretenda la libertà ; e cosi
praxim. .et t. ult. j. de ordine cogn'.
s‘intenda la I. 3.in/'. lit.pr. e !. nll. inf. De ord. cogn..
— (2; Is, qui servus dicitur, ob solam contumaciam -- (2) Colui che è detto servo per Ia sola contumacia
servus pronunciatur: cum tamen iu omnibus aliis eau
è pronunziato servo , menlreche in ogni altra causa il
contumace, se ha eausa buona. suol vincere : e ciò si
sis contumax, si bonam causam habuerit, vincere sofa per rausa di spergiuro; v. la !. M. supr. De transaleal: idque fit oh causam periurii; l. et. 5. de transact.
ctionibns.
— (3) Apud quem status controversia ini-opta, apud — (3) La controversia di stato si tormina appo colui

eundem linitur: alias, qui servum vindicat, causa- dal quale è cominciata: vale a dire che chi vendica il
cadit.
.
'
— (l.) Si servus venditus ante litem contestatam in causa liberali morilur, non debetur evictio: si post, debetur, u‘si venditur doceat dc dominio.

servo perde la causa.
— (’e) Se il servo venduto prima della contestazione

della lite cessa di vivere nella causa liberale, non è

dovuta cvizîouc; sc posteriormente, è dovuta, salvo
cheil venditore dimostri il dominio.
Fra. (a) V. l. 3. infr. tit. prop. l. ult-. infr. de ordiri. l"eu.(b) Vedi nondimeno la l. 13. g. 4. supr. de iudic.
cognit. .\rrngi la t. 13.supr. rte liberali caus.
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— (c) Arg. dal lit. 2. del Feud. 22.
51

'

»I

Uti

l.lli. VII. 'I‘l'l‘. .\'\'|ll. lll'ìl. titllthl'Z.

sonae venditor reddat id, quod emptionali ('l) in al primo la evizione in forza del patto di vendita c
strumento continebatur, vel (2) natura contractus della natura del contratto. Ma oggidl essendo ahocxigebal. In praesenti autem, quia _adserlorum va- liti gli assertori. se la persona circa la condizione

na "online reiecta (3) (a) sunt: si persona , pro
cuius conditione lis agilur,mortua fueril: quemadmodum iudicium potest adimplerì, una (la) tantum
persona in iudicium veniente? Sancimus itaque in
praesenti casu licentiam esse emptori adversus
suum auctorem venire, quatenus vel ostendat (5)

della quale si agi la la lite,v1ene a morte, in qual
modo si petra continuare la lite se una sola persona sostiene la causa? Per Io che ordiniamo, che
in tal caso il compratore possa agire contro il suo
autore onde od il venditore provi di aver venduto
un servo. o se non lo può provare, sostenga il pe-

vendilor servum se vendidisse: vel si non (6) po- ricolo per aver venduto una persona libera.

tuerit. quasi libera persona vendita, evictionis periculum ad eum reverlalur.
@

;

{
'l‘l'l‘. XVIII.

'l‘l'l‘. XVIII.
oulaus AD LIBERTATEM moenium: (7) (b) non “cnr: ur DE

DI

COLOIIO

LA

LIBERTÀ ," E

COSE DI COLORO AI QUALI NON E PROIBITO

CUI

PROCLAMAIIE

neaus eomm , QUI .m LIBERTATEM PIIOCLMIABE non ran-

DELLE

IIIBENTUII.

LA unsara.

NON È PERMESSO

l‘ROCl-AMAIIE

Si venditus non est pretium participatus, in libertatem Se colui che fu venduto non ha partecipato del prezzo.
proclama per sè la libertà, diversamente in caso opposc proclamat, alias secus; Salic.
:

1. Imp. Gordianus A. Proculo.

slo; Saliceto.
l. L'Imperatore Gordiano Augusto a Procolo.

Dispar (8) causa est eius, qui dissimulala con- Diversa è la causa di colui , che dissimulala Ia
ditione sua distrahi sc passus esl, et eius, qui pre- sua condizione abbia sofferto di esser venduto,
tium (c) participatus esl. Nam superiori quidem che di quello, che partecipò del prezzo. Difatti al
non denegalur libertatis defensio: posteriori au- primo non vlen negata la difesa della liberta, al
Ietu. et si civis Romanus sit , et participatus esl secondo poi, anche se sia cittadino romano, ed
pretium, libertas denegatur. -|- . Eandemque [et] ibbia partecipato del prezzo,si niega la libertà.
in eo distinctionem adhibendam,cui (9) fideicom- Edi più benemeriti autori del diritto risposero,
ruiss‘aria(d) libertas.dcbclur,mcritissimi (10) iuris che Ia stessa distinzione si deve fare per colui, al
auctores responderunt. I’. P. Kal. Mail, Gordiano quale sia dovuta una libertà fedecommissaria. Al
prefetto del pretorio al I° maggio, essendo consoli
A. et Aviola Conss. 240.
Gordiano Augusto ed Aviola. 240.
Servi cLl'ccti propter delictum insigne, non possunt

I divenuti servi per un insigne delitto non possono

in. libertatem prcclamare; Salic.
'.-. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. lllelanae.

2. Gt’l-rnpcratori Diocleziano e Massimiano August-i

proclamare alla libertà; Saliceto.
e Cesari a Melana.

De latrouum familia ('l'l) descendentibus,ex lar-

I principi antecedenti decretarono, che si ue-

gitione principali (12) vel auctoritate ﬁscali servis gasse la libertà ai discendenti da una famiglia di
Gor.(1) Strumento di compra.
-- (2) L'evizione è dovuta o pel patto o per la natura
del contratto.

Gor.(1) Emptionale instrumentum.
— (2) Evictio pacto debetur, vel natura contractus.

— (3) V. la I. 1. supr. med. tit.
— (3) L. 1. s. eadem.
—— (li-) Judicii forma destruitur, si unns liligautium —- (a) La forma del giudizio vien distrutta, se n'escc
principalis de medio suhtrahitur.
di mezzo il principal litigaute.
— (5) Venditor non praesumitur dominus nisi probet. — (5) ll venditore non è presunto padrone se non alleghi pruova.
— (6) Praesumitur liber, qui servus non probatur.
—- (GJSi presume libero chi non è provato che sia servo.
_— (7) Dixi 'ad xi.. D. x….
— (7) Ne ho parlato sul hb. 40. lit. 123. del ll'.
— (8) Sola pretii participatio proclamationem ad liber- — (S) La sola partecipazione al prezzo impedisce la
tatem impedit: al non nuda venditio sinc partecipatione, quamvis scienter lacta e.v aequo, tamen admittitur;

vid. t. 5. 5. de liberat.
— (9) L. 4. ff. cod.
—(lO) Meritissz'mo,
--(ll) ld est, secta,
rniliarcs eaptos, et
natos prq praemio,

proclamazione di libertà: ma non la nuda vendita senza partecipazione , benchè l'alta scientemente secondo
l’equità, pure s’ammette; v. fa l. 5. supr. De liber.

—- (9) V. la l. 4. fl'. med. tit.

quidam ita leguut.
—(IO) Jllerz't'issimo, leggono alcuni.
_
factione: hoc innuit, Latronis fa- —(H) Cioè , setta , tazione. Vuol dire che i famigliari
munificentia principis capienti do- d'un ladrone presi c per munificenza del principe duaut fisci factus in libertatem pro— 'nati in premio al catluraute . o divenuti cosa del ﬁsco
clamare non posse.
non posson pretendere alla liberta.
"

—('l'2) l’raelnio serri fiunt; I.. pen. (.'. Th. dc un. cauti. —(I'Z) Dhrentan servi per premio; v. la l. pen.C.'i‘eotl.
De liberati causa.
Fanna) I.. 'I. supr. h. [.
— (b) Lib. 110. D. 13.

. freue) v. 1. a. supr. del-iberaticaus.

| _ (a) L. 4. ff. h.. t.
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aut

iactis. retro principes libertatem dcnegari decre- ladroni, divenuti servi pcr principesca largizionv_
o per autorità fiscale.vernnl.
:t. Imp. Constantinus A. ad Maximum P. P.
3. L‘Imperatore Costantino Angusta a Massimo
prefetto del. pretorio.
Si quis (I) in libertatem proclamaverit, id,quod
Se uno proclamerà alla libertà, ciò che dichiaapud se esse eius, qui se dominum dicit, profite rerà di essere presso di sè appartenente a colui.
bitur. quoniam non de eo dubitatur. reddi (2) (a) che se ne dice padrone, poichè di ciò non si fa
ac referri Iudex protinus pronuntiabit. +. Quod dubbio, il giudice tosto pronunzierà che sia riporvero petitor. si fuerit negatione dubium (3). per llllO e restituito. CIÒ che poi si domanda, se dicautionem conservabitur ac petitio differetur: ut verra dubbioso per negativa, saràconservato mercè
si fuerit approbata libertas (quoniam et ipsis, qui di cauzione, e la- petizione ne sarà differita, in
his rcm commiserunt, medendum esl) gestarum modo che se sarà eomprovata la libertà (perchè
rernm ab eodem ratio,:ilque omne,quod debetur, bisogna provvedere anche per coloro, che ad essi
rcposcatur: nt servitute depulsa, qui pro domino -fIidarono qualche cosa) dal medesimo si domandi
quondam fueral, habeat. quod ut servo domini. conto delle cose seguite e di tutto ciò, che vien
iure largitus est, el quae ex earum rerum quaestu dovulo, così che allontanata la servitù, colui che
ac frnctibns eongregata sunt, el quae de fnrlivis una volta era stato come padrone. si abbia tutto
compendiis obscure capta ac parata sunt.: cum li- ciò, che al servo aveva donato per diritto di domiberum esse non oporteat. quod apud servum do nio, e quelle cose, che si erano adunate sull'utite
minus peculii nomine collocaverat. Et vero, quae e su i frutti delle medesime. e quelle cose, che di
|esl..menlo, vel donatione qnaesita sunt, aut quai soppiatto si erano prese ed acquistate con t'urttvi
cx earnm rerum emolumentis empta confectaquc ritagli, mentre non deve essere libero ciò che
sunt, eidem ingenuo deputentur: quae tainen nni- presso del servo il padrone aveva collocato a titolo
versa exacto libertatis iudicio, quatenus a supra- .“ peculio; e quelle cose poi che per testamento

dictis rcbus discernuntur,in sequestro (i) (b) essi o per donazione furono acquistate ed i l'rutti delle
oportet: ut his ab utroque deductis. atque in me
dio (ii) collatis, ad eorum proprietatem uterqm
contendal. Dat. xv. Kal. Mart. 'l‘hessalonii-ae, Scvcro cl Rufino Conss. 323.
.

medesime resteranno di proprietà di colui che e
dichiarato ingenuo. Illa tutto ciò dovrà sottoporsi
a sequestro dopo finito il giudizio della libertà,
onde farne la separazione, sopra il quale cumulo

--iascuno di essi farà valere i proprii diritti. Data
a tä febbraio in Tessalonica, essendo consoli Scvcro e Rufino. 323.
’l‘l'l‘. XIX.
oe OltDINE ((i) (c) coem-ricava (7),
l'cnileute lite super statu , non potest servus ile crimini
suum accusare adversarium; Salic.
|. Imp. Alexand. A. V-ilalio.

Tl'l‘. XIX.
DELL ORDINE DELLE COGNlZlONI.

Pendente la lite sopra lo stato, un servo non puù
accusare di delitto il suo avversario; Saliceto.
‘l. L'Imperatore Alessandro Augusto a l’italia.

Cum et ipse (8) confessus es, status te contro- Mentre tu stesso hai confessato, che soffri conversiam pati: qua ratione postulas. priusquam de troversia di stato, con qual ragione domandi, che
conditione constaret tua, accusandi (9) (d) tibi tri- pria che costasse della tua condizione, ti si desse
bui potestatem contra eum, qui te servum esse la facoltà di accusare colui, il quale sostiene escontendit? Cum igitur (sicut allegas) statu lui ge- sere tuo servo, pria che consti della tua condizioGor.(|)
— (2)
— (3)
— (i)

L. 2. G. Theod. de lib. caua.
Vid. t. M.]. de liberali.
Negatione rcs fit dubia.
Dixi ad !. I. 5. It. s. lit. prox.

Gor.(1) V. la l. 2. C. Teod. De liberali cattsa.
— (2) V. la I. illi. IT. De liberali causa.
— (3) Con la'negazione una cosa divien dubbia.

— (4) Ne ho parlato sulla l. I. 5. l.supr. lit. pross.
— (.’i) Sequestri, d. l. 2. (.'. Theod. mediatore d.,l. 2. — (5) Sequestri, lcggesi nella della l.2. del C. Teod..
Cui. 12. obs. fi.

— ((i) xmx. Eclog. xxn.
— (7) Id est, iudiciorum liberalium, status libertatis,
ingenuitatis, servitutis; adde lib. 3. til. 8. s. de ordine
iud-ic.
— (8) Ad hanc legem rid. Raevard. t. 3. oariar. c. 20.

medio iure, nella d. I. 2.; v. Cuiacio, lib. ”. Osserv.
cap. 6.

— (6) 49. Egloga 22.

— (7) Cioè de'giudizii liberali,dello stato di libertà, di
ingenuità, di servitù; a giungi il lib. 3. tit. 8. D(ord.-iud.
- (B) Su questa legge, v. Revardo, lib. ft. Var. c. 20.
Goveano, lib. I. Var. tcct. c. 33. S. I..
Govean. lib. 1. ear. lect. cap. 33. S. I..
— (9) Pendente lite status servi, servus de crimine — (9) Pendente la lite di stato, il servo non puù accusar di delitto il suo avversario, come in questo luogo
suum adversarium accusare non potest, ut hic, et t. 4.
e nella l. 4. infr. med. tit.
j. eod.
|Fen.(e) V. lib. 5. supr. lil. 8.
Fen.(a) l.. 34. n'. de liberali cous.

— th) V. I. 'l. (5. I. supr. til. prox.“

i — (d) V. !. 4. infr. h. t,
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neris fretus es : iuxta ius ordinarium Praesi- ne? Adunque essendo tu (come alleghi) munito
dem (i) (a) pete, qui cognita prius (2) liberali cau- dello stato di tua famiglia, fa istanza secondo il
sa, cx eventu iudicii, quid de crimine (3) statuere diritto ordinario al- preside-, il quale prima conodebeat, non dubitabit. P. P. Id. * Maximo tt. et sciuta la causa liberale, dietro l'esito del giudizio,
saprà cosa debba stabilire intorno al delitto. Al
Aeliano Conss. 224.
prefetto del pretorio agli idi, * essendo consoli
Massimo per la seconda volta ed Eliano. 224.
De libertate prius, quam de hereditate cognoscitur,si de Si conosce prima della libertà. che della eredità, se si
ea principaliter quaeratur: secus si incidenter , el de tratti di essa in principale. altrimenti se per incidente, e della eredità in principale; Saliceto.
hereditate principaliter; Salic.
2. Idem A. Gallo.

2. Lo stesso Augusto a Gatto.

Se vi è controversia nella eredità e nella libertà,
Si de hereditate (i) (b), et libertate controversia
est, [prius (5)] agi causa libertatis debet: Sed si prima si deve agitare la causa di liberta. E se si
de hereditate agetur: ordinanda prius quidem est tratta della eredità, bisogna pure ordinare prima
causa libertatis: sed scilicit (6) vi (0), qui liberla- la causa della libertà; ma a quello che ha il postc utitur,ad victoriam de hereditate secundum eum sesso della libertà, per rimanere vincitore nella
esse pronuncialum. P. P. Id. August. Maxim. u. causa della eredità. basta che sia pronunciato secondo la sua domanda. Al prefetto del pretorio a
Conss. 224.
13 agosto, essendo console Massimo per la seeonda volta. 224.
Quindo poena delicti dependet a stato , quaestio status

est prius determinanda; Bald.
3. Idem A. Valerio.

Quando la pena del delitto dipenda dallo stato,
la questione di stato debbesi prima definire; Baldo.
3. Lo stesso Augusto a Valerio.

Si (7) crimen aliquod inferatur ei, quam inge- Se colui che tu dici d'essere ingenuo a accusato
nuum esse dicis , ante liberalis causa suo ordine di delitto, si deve prima, mediante la cognizione
agi debet, cognitionem suam Praeside pracbente : del preside, agitare col suo ordine la causa libequoniam necesse est ante sciri , si delictum pro- rale, perchè è necessario di sapere pritna, essenbatnm fueril, [utrum (8i] utin liberam , et inge- do provato il delitto, se convenga istituire il giuGor.(’l) His verbis nttm necessxtas praesidi cognoscen-ti Gor.(1) Con queste parole s‘ impone la necessità di adir
imponitur? Goveanus non putat lib. uar-iar. 3. qurm
il preside? Gov. crede di no; lib. 3. Var. Anche Revardo, 3. Var. 20. afl'erma che delle cause di stato
vide: Baevardus quoque 3. uariarum 20. negat Praesidem vel Praetorem de causa status cognovisse, vide non preudea cognizmue il preside o il pretore; v. però
la l. 5. infr. med. tit., la l. 5. supr. Ubi causa status,
tamen l. 5.j cod. i. b'. s. ubi causa status; i. 7. j. Ne
la I. 7. infr. Ne de statu defunctorum, e la I. 4. tl". Si
de statu deferret.; l. 4 [T. Si ing.; vide etiam quae noingen. ; v. pure ciò che ho notato sulla l. 2. supr. De
tavi ad l. 2. 5. de pedan. et ad t. t. 5. de ordine
pcd. e sulla !. l. suor. De ord. iud-'.
iudic.
— (2) Liberalia iudicia prius decidi oportet, quam cri — (2) Igiudizii liberali debbon decidersi prima de'cri-

minalia vel civilia, 2. 3. t. 6. el 7. j. cod. 1. 18. j. de
eaict. l. 26. j. de adulter.

minali-o de'ciiili;,v. la l. 2. 3." 4. 6. e '.'. infr. med.tit.
la, l. 18. infr. De emat., e la l. 26. infr-. Ad leg. [uide
adulteriis.

—- (3) Iniuriascil. Nam qui per calumuiam statuscon— — (3) Delt'iugiuria cioè; giacchè chi per calunnia muove controversia di stato“» può esser accusato criminaltroversiam movet. criminaliter accusari potest; l.31.
s. deliberati; ut eo pacto sentcntia expressa tacitam mcnte; v. la l. Bl. supr. De tiber. sicché la sentenza
includat.
espressa iuchiude la tacita.
_. (t) L. 7. ff. de petit. lier.
— (4) V. la l. 7. il“. De petit. hereditatis.
_. (5) Vid.t.1. s. ead.
— (5) V. la l. l. supr. med. lit.
— (5) Quotiescunque quis in causa principali vincit, — (6) Quando uno vince nella causa principale , tutti
omnia incidentia sunt sopita; Bald. adde t. lO. [f. de gl‘iacidenli restan sopiti ; Baldo. Aggiungi la I. 10. II.
his, qui .sunt sui.
De his qui sunt sui.
.— ('l) Quoties unus et idem ab uno criminis, ab alio —— (7) Quando la stessa persona a chiamata in giudizio
status quaestionem patitur: prius de statu quaerendum
da uno per reato, da un altro per question di stato. si
est quam de crimine: ut sciamus utrum ut tn ancillam,
dee pritua giudicare dello stato che del delitto,,onde
an al in liberam crimen constituendum sit, 'ut hic,
si sappia se il delitto sia da apporre a serva a a libera,
Synops. Basil. 48. lit. 26. zepi Jiagvdioewg, ea: t. 22. l.3. come in questo luogo. V. il Compendio dei Basilici,
48. l. 25. del riconoscimento dal tit. 22. c. 3. '
— (8) Poena quoties inferenda a qualitate delicti de- — (8) Allorché la qualità del delitto dee. determinar la
pendet, quaestio status primum decidilur, ut hic: ali- pena da infliggersi,si decide prima la quistion di stato,
ter enim puniuntur servi, aliter liberi.
comein questo luogo; chè in un modo si puniscono i
liberi, in un altro i servi.

Fan.(a) V. i. 2. supr. de pedaneis iudicibus. Aggiungi Fan.-(b) V. t. 7. pr. ﬁ". de lici-edit. petit.
la l. 2. supr. de libert. et cor. lib. Arragi-,la l. 9. II". — (c) Confronta la t. 10. fr. de his qui sui vel alten.
de ofﬁc. praesid.
turis.
'

LlB. Vll. ’I‘I'I‘. XIX. DEL CODICE.

M)!)

nuam, an utin ancillam constitui oporteat [iudi- dizio in confronto d-i una donna libera e ingenua o
in confronto di una serva-.
t-ittm.]
Si sit quaestio de statu accusati, prius dc statu debet

Se vi sia questione dello stato dell' accusato, devesi

cognosci, quam super crimine pronuneiari; Salic.

conoscere prima dello stato,clte pronunziare sul delitto.
t. L'Imperatore Gordiano Augusto a Menedemo.

lt. Imp. Gordianus A. Menedemo.

Si status controversiam pateris, lite prius liberali tcrminata.si pro te fuerttpronunciatum, agere
etiam adversus eum , qui se dominum tuum esse
contendit. non prohiberis. Quod si ideo te ab accusatione (l)(a) elidat.quasi servum non proprium
sed alicnum, liberale quidem iudicium cessat:

causae autem examinatio apud eum, qui iudicat,

Se soffri la controversia di stato, terminata prima la causa , che risguarda la libertà, se la sentenza e in tuo favore, non ti sarà impedito di agire
anche contra quello che sostienc essere tuo pa«trone. Che se lu sei escluso dalla causa non come
servo proprio, ma di altri, allora cessa il giudizio
della libertà e l' esame della causa da istituirsi

ostendet, utrumne accusatio induci debeat pro- presso il giudice farà vedere se debba sussistere
pler statum personae, an evanescat. Dat.x. Kalend. |-' accusa o svanire a motivo dello stato delle persone. Data a 22 noventbre, essendo consoli GorDecembr. Gordian. A. et Aviola Conss. 24.0.
diano Augusto ed Aviola. 240.
Quaestio, vel exceptio status impedit eum,de cuius statu La questione, o la eccezione dello stato impedisce colui,
quaeritur, actiones movi-re, vel exercere, prius quam che soffre controversia di stato, di muovere azione, o
de statu fueril cogttitum; Salic.
di esercitarla pria che sarà stato conosciuto dello stato;
Saliceto.
5. Imp. Dioelct. el Maxim. AA. et CC. Alpheno.
à‘. Gl'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti

e Cesari ad Alfeno.
Poichè tu csponi che ti viene tnossa questione
ta (2) velle petere commemoras, ordinarium est. di stato, e che tu vuoi domandare ciò che a te e
prius solennibus inlerposilis (si hoc iuris admi- dovuto, la procedura ordinariaè, che interposte
Cuni status quaestionem tibi moveri. et le debi-

serit ratio) causam liberalem apud Praesidem pro- le solennità legali (se così esige la ragione del
vinciae decidi: ut si liber fueris, vel servus non diritto), si decida prima innanzi al preside della
esse pronunciatus: tunc tibi iure debita restitu- provincia la causa liberale , a ﬁne che se viene

iubeat: cum hoc incerto. utrumne tibi libero constituto: an domino luo (si servum te sententia declaravurit). debeatur, ad solutionem debitorem
tuum urgeri non oporteat. S. Prid. Kalend. Maii,
Beraui, AA. Conss.

giudicato di essere tu libero e non servo. allora ti
vengano restituite le cose, che per legge a te son
.tovute. Se poi è ancora incerto se sia dovutoa tc
costituito libero od al luo padrone (qualora la sentenza ti avesse dichiarato servo), non conviene
costringere al pagamento il tuo debitore. Scritta
a 30 aprile in Beraco.essendo consoli gli Augusti-.

D'e rebus raptis ab his, quos servos tuos contendis, non Delle cose sottratte da coloro, che sostieni essere tuoi
prius quaeritur quam causa servitulis et libertatis de— servi, non prima si muove queslione, che quando sara
stata decisa la causa della scr-vitù e della. libertà.; Sacisa-fuerit; Satie.

lieeto.
6. Gli stessi Augusti e Cesari ad Alessandria.
Si res tuas raptas (3) (b), vel amotas (lt) esse Se dici le tue cose essere state sottratte-c po rdicis=ab his, quos servos tuos esse contendis. hi- tate via da coloro. che sostieni essere tuoi serv-i, equein- libertatem proclamaverint: causa liberalis questi avranno proclamata la libertà, si deve priG. Iidem AA- ecco. Alercandriae.

coitu) Vid. t. t. s. cod.
— (2) Status cui llt controversia, sibi- debitum petere
non potest; potest enim accidere, ut servus actor pro
nunciatur: ideoque status causa prius decidendo: Vel
ita, Q'ui sibi debt-ri dicit, et status controversiam patitur: primo liber declarari debet, actum debita sibi pe-

tere; Synops. Basil. d. tit. 22. c. 1.

'tior.(‘l) V. la l. l. supr. med. tit.
— (2, Quegli a cui si fa controversia di stato, non può
chiedere ciò che gli è dovuto , potendo accadere che
l‘attore sia dichiarato servo; epperò e da decider prima la quistione di stato. Ovvero: chi dice essergli dovuta alcuna cosa. e subisce quistion di stato. dee prima venir dictnarato libero e poi domandar ciò‘cbe 'in

è dovuto ; v. il Compendio dei Basilici , detto tit. 22.
cap. 1.
— (3) Ruptas, Cui. IS. obs. 2. estque verbum legis — (3) Ruptas, legge Cuiacio, lib. 18. Osserv. 2t; ed e
Aquiliae huic loco' optime conveniens, in quo de rebus" parola della legge Aquilia ottimamente adatta a questo
l'urto subreptis agitur: de rapto tamen agitur in l. 7. luogo , ove trattasi delle cose rubate-: ma deliratlo-si
tratta nella 1. 7. infr. med. tit. Gotofredo. V. nevardo
j. cod. Goth. Vid. hic Baci-.ard lib. I. de praciud.
in questo luogo, lib. 1. De praeiud. e. L. S. L.
cap. I.. S. t..

— (4) Causa status criminalem praecedit,; l. l. l. 4. "_ (4) La causa di stato precede ltr criminale; v. la l.l'.
s..eod.
Fsa.(a)‘ L. i'. supr. ll. l.

e la I. &. supr. med-. tll.

Fan.(b) V. l. 7. infr. It. t.

HO
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prius (a) adversus eos,cl lunc damni dati, rerum- ma innanzi al preside della provincia contestare
que amotarum lis apud Praesidem provinciae con- in loro presenza la causa liberale. e poscia quella
testanda est: ut si quidem liberi, vel servi non es- del danno cagionato e delle cose sottratte in modo
se pronuncientur,—tunc demum damni dati,et amo- che se si pronunzii di essere liberi e non servi.

tarum rerum procedere possit adhibita probatione allora per mezzo delle pruove si possa procedere
condemnatio. Si vero secus, quaestio rerum amo- alla condanna del danno cagionato e delle cose
tarum evanescat. (b). Dal. ttt. Ianuar. Sirmii, AA. sottratte. Se poi avverrà l'opposto, svanisce la questione delle cose sottratte. Data a 29 dicembre iu
Conss.
Sirmio, essendo consoli gli Augusti.
Si possessorinm rei recuperandae , et pelitorium super Se il possessorio per ricuperare la cosa ed il pelitorio
libertate simul intententur ab eodem, pelitorium prius sopra la libella nel medesimo tempo si ittlenli da una
deciditur, et ex eius eventu ad possessionem rere,:- medesima persona , si decide prima il pelitorio e sultitur.
l'esitn di questo si rilortta alla causa di possesso.
7. L'lmperatore Costantino Augusto a. Basso
7. Imperator Constantinus A. ad Bessum P. P.

prefetlo del pretorio.

Si quando negotium status fuerit exorlum, [si

Se qualche volta insurgere queslione di stato,

quidem] ab'ejus parte, qui dicitur servus, aliquid se mai da parte di. colui, che dicesi servo si sosdicatur dominus abripuisse (l) (c) prius conside- tenga, che il padrone abbia sottratta qualche
rari placet, utrum de possessione (2) servitutis in cosa, si è di avviso prima discutcrsi, se dal poslibertatem reclamandum putet., an vero ex posses- sesso di servitù creda di reclamare alla libert-.i,
sione libertatis in servitutem vocetur. At. si eum ovvero dal possesso della libertà sia chiamato alla

de obsequiis servilibus libertatem constiterit ﬂa- servitù. Ma se costerà. che egli dimanda la ligitare: ante (3) decidi status convenit causam, at- bertà sopra ossequi servili. conviene prima derique ila praeberi direptorum negotiorum ( si res dersi la causa di stato, e cosi darsi ascollo a qui—lla

exegerit) audientiam. -|- . Quod si ei, qui ad ser-

degli oggetti rubati, se in cosa il richiederà. Che

vitutem vocatur, quiequam direptum esse memo- se si dice essere stata sottratta qualche cosa a coretur: universa, quae constiterit ablata, ita de- lui clte vien chiamato alla servitii, conviene, che
mum reddi convenit ei, qui servus esse contendi tutto ciò, che costerà di essere stato sottratto.
tur, si modo salvam rem futuram per idoneos ii- allora si restilnisca a colui, che si sostiene essere
deiussores promiserit. Nam si tales dare non po- servo, se mai promettere mediante ﬁdeiussori idotuerit:.tunc ea convenit. de quibus in iudicio tra- nei, che la roba starà in salvo. Perche sc tali tictabitur, sequestrari (i) (d) in eum diem [in] quo deiussori non potrà dare. allora conviene, che
controversia sopialur: ita ut ex iisdem (si aliqua quelle cose di cui si tratterà in giudizio, siano sealia facultas esse non poterit) tanlum litis sum- questrate ﬁno a quel giorno quando la controverptus (.'-') (c), et alimoniae homini subminislretur, sia sorà sopita,aflìncltè con queste si sostengano le
quanlum moderato iudicis arbitrio fuerit aestima- spese della lite e gli alimenti a chi si dice essere
tum. Cum autem necdum lite de statu mota, res servo comune, clie dovranno determinarsi a moab aliquo direptae sinl, et sententia de restituen- derato arbitrio del giudice, e ciò qualora non vi
da possessione rerum lata, ille ne [huic] senten- siano altre sostanze. Che se non ancora promossa
tiae salisﬁcrel, de slalu controversiam movit: ne- la causa di stato lurono portate via da uno alcune
cessitatem habehil, et sine satisdatione easdem cose e lu preterita sentenza per la restituzione del
rcs reddere, et tunc causam liberalem secundum prezzo delle medesime, e l'altra parte muove coniuris ordinem exercere.
troversia di stato, prima di satislare alla sentenza.
essa sarà obbligata di restituire le cose senza cauzione, ed esercitare la causa liberale secondo l'or-

dine giudiziario.
Gor.('l)
— (2)
super
prius

I.. 6. s. cod.
Gor.(1) V. la l. 6. supr. med. lit.
Si de possessorio rei recuperandae et pelitorio — (2) Se la stessa persona agisca nel possessorio per
libertale simul agitur ab eodem , pelitorium ricuperare la cosa e nel pelitorio per la liberlà,si decideciditur, eiusque eventu ad possessionem re- de prima il pelitorio e mercè l'evento di esso si ritorna
vertitur: si a diversis, possessionis causa, prius dcei
al possesso; se agiscono diverse persone, si decide
ditur.
prima la causa del possesso.
—- (3) Maior quaestio minori praefertur.
— (3) La quistione maggiore si preferisco alla minore.
-— (4) Dixi ad l. l. $. ’I. s. de adscrt. tollend. l.. 3. in — (ä.) Ne lio parlato sulla I. 1. ä.,l. supr. De ads.
ﬁn. quib. ad libertat.
letterari., e la i. 3. in (in. supr. Qttib. ad lib.
— (5) Vid. l. pen. [f. ut in. possess. l. 9. li‘. de iur. de — (5) V. la l. pen. tT. Ut in poss., e la i. 9. li’. De iure

liber.
Fu. (a) l.. _I. l. 7. supr. eod.

— (b) Fa a proposito la l. 6. supr. de iudieiis.
— (c) V. !. (i. supr. lt t.

delib.
an.(d) V. l. l. supr. de adsertione tollend. l. 3. supr.
quib. ad libert.

- (e) Confr. la l. pen. ﬂ‘. ttt in pos,- l.9. ff. de iur. del.

l.lli. l'II. 'I'I'I'. XX. Ill'll. IltIItIllli.

'l'l'l'. xx.

i

ill

’l‘l’l‘- xx.

DELLO SCOVRIHE [.A COLLUSIONE.
DE cottusroas (I) (a) person.—roa (2)
Servus colludendo cum (lumina non cilicielur ingenuus, ll servo colludendo colla padrona non diverrà ingenuo,
nè mercè rescritto impetrato per falsa causa; Saliceto.
nec cx rescripto ex falsa causa itnpetrato; S'IIIC.
l. Ct'Iutpcratori Diocleziano e Massif/niuno Augusti
t. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. [et CC.] Theodoro.
e Cesari a Teodoro.

Cum servum matris tuae. stupro violasse domi-

Proponendo tu, che il servo di tua madre violò

nam suam, et turpis coniunctionis maculam excogitandae ingenuitatis collusione, ac falsae captivitatis velatnento, apud competentem Judicetn (3)
ublegere voluisse proponas, nec libertatem ei ma—
lrettt tuam dedisse, sed in solam ingenuitatem

collo stupro la sua padrona e presso il giudice
competente cercò di tener nascosta la macchia
del turpe congiungimento, mediante la collusione
d'immaginata ingenuità, e col pretesto di falsa pri-

gione, e perchè asserisci che la madre tua non gli
cum nudae voluntatis mendacio (lt-) perducere ni- diede la libertà, ma solamente adoperò con impo—
sam adseveres, servum esse palam est: quando
etiam . Divi Pii rescriptum (5) super captivitate
emissum, quam non inlercessisse significas, ingettuttnt fccisse non videatur: nec asseveratio consensus tui (b) ingenuitatis ius tribuere polueril.
P. P. xtv. Kal. Jul. Dioclet. IV. et Maximiano ttt.
Conss. 290.

Per pactum libertinus uon ellicitur ingenuus: et detegens
collusione… ellicilur eius patronus; Salic.
‘.'. Iidem AA. et CC. Milesio.

stura di l'arlo credere ingenuo, è chiaro che quello

è servo, mentre nemmeno pel rescritto dell'Imperatore Pio, dato in rapporto alla cattività in cui

dici essere egli mai stato, pure non sembra che
egli sia diventato ingenuo, ne lampoco l’asserzione del tuo consenso ha potuto attribuirgli il diritlo
(l'ingenuità. Al prefetlo del pretorio, a 19 giugno,
essendo consoli Diocleziano per la quarta volta, c
Massimiano per la terza. 290.
Un libertino non diviene ingenuo mediante pallo: o
colui che scopre la collusione diviene di lui padro—
ne; Salicelo.
'

2. Gli stessi Augusti et Cesari a Milesio.

Libertinae conditionis constitutis privatis (6) II Senatoeonsulto Nutrtiamo sanzionando una
pacti (c) immutare statum suum non licere. Nu- pena contra il collusore e promettendo uu premio
ntiatto ('I) Senatusconsulto (8) (d), contra colluso- allo seopritore, chiaramente dichiara ehe a quelli,
rem poena statuta, practnioque delegenti promis- che sono costituiti di condizione libertina nou e
so. manifeste declaratur. Dat. v. Kal. Decembr. lecito di cangiare con patto il proprio stato. Data
a 27 novembre, essendo consoli i Cesari.
CC. Conss.
'l‘l'l‘. XXI.
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se (9) (e) ne STATU (10) nsrmcronuu (il ) (l; ros-r

CIIF: SULLO STATO DEI DEFUNTI DOPO ". QUINQUENNIII

QUINQUENNIUM ('IZ) QUAEIM'I'UR (l 3).
Si de statu manumissoris defuncti non potestquaeri,

NON Sl FACCIA INDAGINE.

Se dallo stato del defunto manumissore non può tarsi
questione nemmeno ancora la si può fare nel-manonec etiam de statu ab eo manumissi; Salic.
ntesso da lui; Saliceto.
t. Cl'Impcratori Severo ed Antonino Augusti u. Nicone.
1. Impp. Severus et Antoninus AA. Niconi.
Aditus competens ludex causam praeseriplionis
[! giudice competente adito esaminerà la cattsa

tiu-r.,(l) Collusioncm Graeci a—lerratquiaa vocant; .th'ttt. Gor.(l) [Greci chiamano la collusiouc synipegniun; ttt.
Iz'ct. xli. dixi ad xi,. I). xt't.
Egloga 12. Ne ho parlato sul lib. 40. li'. tit. 16.
_ (2) lntra quinquennium; [. 2. ﬂ'. cadent.
— (2) Entro il quinquennio; v. la l. 2. li‘. med. tit.
— (Il) Vid. l. 2. [. 4.ﬂ'. cadent..
— (3) V. la I. 2. e la I. lb. l.l'. med. tit.
-- (a) Perlusoria sententia pro re indicata non habe- — (i) Una sentenza delusoria non si tien per cosa giutttr; I. 27. If. de lib. caus. l. 50. 5. 1. a'. de leg. !. dicata; v. la I. 27. [I". De liberali causa, la l. 50. 5. l.
I. 1 i.. 11”. da appellat.
tl'. De legatis. l., e la l. ll. II. De appellat.
— (5) Cui simile estin I. 9. 5. de ingemtis.
— (5) ll simigliantc e nella l. 9. supr. De ingenuis.
— (6) Vid. I. 8. s. de ingenuis manumisit.
— (6) V. la l. 8. supr. De ingenuis manumiss.
— (7) Noniano Ilal. alii Iuniano: n-lii Viviano. in aliis. —- (7) Noniano, legge Aloandro; altri Ieggono, IuniaNumana: lege Ninniano; Cuiae. hic. et ita Graeci rà t'to; altri,Viviano,' altri, Numano. Leggi Ninn-iano. Cniacio in questo luogo; e cosi i Greci dicono, opponentum vtwiwv dd)/Jar: 'eyrpc'upw; optabivra, ac fortasse
Ninnius is fuit, qui itt Faslis sub Domitiano Nonnius tlosi al volo de'Ninnii, e forse Niunio fu quegli elte IIl'I
dictus est, vel L. Ninnins tribunus plebis, qui iniqui.- Fasti sotto Domiziano fu detto l\‘onttio, o è quel l.. Nittrogationibus Claudii intercessit; Dion. 38. "v_id. Cu- nio tribuno della plebe che si oppose alle inique leggi proposle da Claudio; Ilion. 38. v. Cuiacio in q. |.
iac. hic.
'

—- (8; Settalusconsullum Nuntianutn fuitl)omiliani tcm-

— (8) II SC. Nutniano ebbe luogo a' tempi di Domizia-

no; v. la l. l. ll". med. lit.
porilins; l. ‘I. ”. cod.
Ft….(tt) I.ib. fi-0. l). 16. l. 'l. in fin.. [f. de iure nur. an.. l"r.n.(d) V. (. I. ”'. It,. I..
. _ (e) I.ib. to. a. 15.
— tb) l*'a a proposito la l. ‘.’. iitlr. It. !.
— (f) I.. &. inl’r. It. I..
- (c) L. 8. supr. de ingen. manum.
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examinabit: etsi Domitiae patronum, qui [ut (I)] della prescrizione. ese costerà, che il padrone
civis Romanus [usquc-] i-n diem mortis vixit, annos Ii Dumizia. il quale da cittadino romano visse ﬁno
quinque anteqnam lis bonorum mulieris inchoa- al giorno della morte. sia trapassato cinque anni
retur, vita decessisse constiterit: libertae sta-tus pria che si cominciasse Ia lite dei beni della .donex .persona (a) manumissoris .(2) non retracta- na. lo stato della liberta in persona del manomisbitur.
sore non verrà rilrallalo.
Si dc matris statu defunctae non potest quaeri post
lapsum quinquennium, nec etiam tilii; Salic.
2. Iidem AA. ct CC. Man.-imo.

Si is,qni .te heredi-m I'ecit, propter matris(3)(h)
condlionem servus dicitur, et mater ante quinque
annos li-tis utotae vita decess [, pruesrriplioni Iocus ertl: cum quaeri de stato non possit, nisi de
conditione mal-ris tractetur. Hoc ita, si quandiu
iri-vit, sme interpellatione utrivis Boma-na egit. P.
D. S. Antonino el A. tt. Gela C. Il. Conss. 206.

Se non può tarsi questione dopo scorso un quinquennio
sullo stato della madre defunta non la si .puà lare nem.meno del liglio; Salicelo.

2. Gli stessi Augusti e Cesari a lllassimo.
Se col-ui, clic ti fece erede. per la_ condizione
della madre, si atter-na servo, e la madre cinque

anni prima dalla mossa lite Sta trapassato, .vi sarà
luogo alla prescrizione,‘non potendosi fatte que—
stione di stato, se non si tratti della eondiznone

tella madre. Ciò così va se tinche visse, senza in-

terpellanza la fece da cittadina romana. Pronun.ziata, data sottoscritta, essendo consoli Anlonino

Augusto e Gela per la seconda volta. 206.
Quaestio status mota in vita alicuius, durat post eius
mortem, ut sciat-ur, quem habeat successorem.
3. Imp. Alex. A. Olympiadi.

.

La questione di stato mossa in vita di alcune, dura dopo

la costui morte onde si sappialchi ha per successore.
3. L’Imperatore Alessandro Augusto ad Olimpiade.

Quamvis defunctus sil maritus quondam tuus.
Quantunque il fu tuo marito sia trapassato. ed a
cui status quaestio inferebatur , causa tamen cui si moveva questione di stato, pure Ia sua causa
[etiam] post (4) obitum eius propter (5) emolu- tura anche dopo la morte, stante _l‘utile della sucmentum suceessionis(c) dural,eamque apud eum, cessione, ed essa deve decidersi presso colui, che
qui de hereditate, vel singulis rebus iudicaturus sarà per giudicare dell' eredita o delle cose sincst decidi oportet.
rgole.
Qui ut civis Romanus vixit per-quinquennium, eius
Colui, che come cittadino romano visse per utt quinsuccessio non potest in dubium revocari.
quennio, la sua successione non puù rivocarsi in
4. Idem A. Martiano.

Si is, quem servum tuum fuisse. eta l'ratre tun

dubbio.
4. Lo stesso Augusto a Marziano.

Se colui che tu proponi essere stato luo servo,

— (9) Dixi ad in.. I). xv.

- (9) Ne ho parlato sul lib. 40. IJ". III. IS.

—(10) Posl quinquennium ex Senatusconsulto, de qou

-—(lO) Ilopo il quinqnennio, tn forza del Scnalocotr
sulto di cui nella l. 4. od ult. infr. med. til., non si l'a
indagine dello stato del defunto , come in questo luogo. Cosi in virtù del Senatoeonsulto scorso il quin—
quennio dopo la manomissione il liberto nun puù vivendicare l‘ingenuità ; v. la I. 2. e la I. 4. II. Si .ingcnuus esse dicatur. Per la stessa ragione Ia eollusione

l. 4. et ult j. cod. de statu defuncti non quaeritur.
ut hic. Ita ex Senatusconsulto intra quinquennium
post manumissionem proclamare ad ingenuitatem li

bertus non potest: l. 2. l. 4. {T. si ingenuus esse dice
tur. Eadem ratione intra quinquennium collusio do
mini detegenda, l. 2. i". de collusione detegenda.

nel padrone devo scoprirsi intra il quinquennio; v. la
I. 2. II‘. De collusione detegenda.
—(t‘l) Qui videlicet ut liberi palam vixerint in diem us— —(ll) Val dire che rtssero palesemente come liberi tino
que mortis, l. l. l. ult. ]. cod.
al di della loro morte,v. la I. I. e la I. ult. inf. med. I.
.—(t2) Mortis scilicet.
—('l2) Dalla morte cioè.
—-(13) Quonam Senatusconsulto id fuerit cautum, vid. —(13) Con quale Senatoconsnllo a età si provvedessc,
l. 4. l. ult. j. cod
v. la I. 4. e la l. ull'. infr. med. til.
Gor.(1) L. 4. j. cod.
Gor.(1) V. la I. Lin/'r. med. tit.
— (2) Si de statu manumissoris queri non potest, net- — (2) Se non si può investigare lo stato del tnanomisde statu ab eo manumissi.
sore, non si può neppttre quello del manomesso.
—- (ll) Si de statu matris quaeri non potest, nec de lilii — (3) Se non si può lar indagine dello stato della mastatu quaeri poterit, hoc est, si pater meus materiadre, non si può neppure dello "stato del liglio : ciue se
mea vita decesserunt antc quinque anno:, nulla eis de
mio padre e mia madre cessaron di vivere prima del
stato lite mota, nec mihi moveri litis quaestio poleril,

lasso di cinque anni, senza che lor si movesse quistio-

ut hic; Synops. Basil. 48. tit. II. c. 3.

ne di stato, non si'polra muovere neppur contro di

— (4) Mola status quaestio post ohitutn rci durat.

mc, come in questo luogo ; V. ii Compendio dei Basilici, 48. tit. ll. c. 3.
— (4) Mossa Ia qnislion di statu (Iura (Ittl… la morte
del reo.

linia) D. I.. &.

— (b) V. l. ult. supr. de liberali caua.

Fan.(c) Arrogi la l. 13. supr. d. tit.
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manumiSSum , atque heredem scriptum [ esse] ed essere stato manomesso e scritto erede da tuo
proponis ut (I) civis'Bomanus vixit, nec intra fratello, visse come cittadino romano , ne fra 'I
quinquennium post mortem eius status quaestio- quinquennio dopo la morte di colui ti facesti a
nem movere coepisti: intelligis, neque heredi- muovergli questione di stato, ben comprendi che
bus (a) ab eo scriptis, neque his, quos liberos (b) nè agli eredi da lui scritti, ne a coloro i quali volle
esse voluit. controversiam [te] contra formam Se- che fossero liberi, tu puoi muovere questione connatuscousulti(2)(c)facere posse.Quod si prius(3)(d) tro la formola del Senatoconsulto. Che se cominquam id temporis spatium excederet, agere coepi- ciasti ad agire pria che quell‘ intervallo di tempo
sti : et peculium eius more iudiciorum persequi, fosse decorso, non li si vieta secondo la formula
et cum manumissis ordinata lite, secundum for- dell'edltlo domandare il suo peculio in modo giumam Edicli experiri non prohiberis. P. P. v." lun. ridico, ed introdotta lite con i manomessi. AI prc-

fetto del pretorio in giugno, essendo consoli Modesto e Probo. 229.

Modesto et Probo Conss. 229.
5. Imp. Cordianus A. Seuero.

5. L‘Imperatore Gordiano Augusto a Severo.

Quod est constitutum, post quinquennìum de

Quello che in costituito, che dopo di un quinstatu defunctorum quaestionem incipere (4) (e) quennio non puö introdursi questionc sullo stato
non posse, ad speciem emancipationis (5) iure. dei corpi, non è relativo al caso di una emancipazione, se sia o no seguita legalmente.
necne perfecta sit, minime pertinet.
An defunctus vixerit, ut ingenuus inspicitur tempus
mortis eius; Salic.

Se un morto sia vissuto come ingenuo,
si guarda al tempo della sua morte; Salicelo.

6. Impp. Vater. et Gatlien. AA. Pollae.

6. Ct' Imperatori Valeriano e Gallieno Augusti a Polla.
Se tua madre nella comune opinione visse eonione vixit, et quinquennium a die mortis eius me ingenua, e trascorse un quinquennio dal di

Si mater tua quasi ingenua communi (6) opi-

excessit, potes Rempublicam. et pupillos (7), si

.Iella sua morte, puoi colla nota prescrizione al-

libi status quaestionem movere ,lentaverint, nota lontanareia repubblica ed i pupilli, qualora tcnpraescriptione repellere. An autem pro ingenua tassero di muoverti questione di stato. Ma si esain die mortis egerit, in iudicio requiretur. Quod minerà nel giudizio se tua madre sia stata consi-

si varietas interveniat, posteriora (8) (l) tempora

derata come ingenua ﬁno alla sua morte, e se le

spectari convenit. P. P. vr. ld. lun. Seculare, el opinioni saranno varie a questo riguardo, si dovrà
riferirsi ai tempi posteriori. Pronunciata agli 8 giuDonato Conss. 26I.
gno, essendo consoli Secotarc e Donato. 261.
Eliam contra fiscum currit haec praescriptio
Anche contro del [isco corre questa prescrizione
quinquennalis.

7. Impp.-Dioctet. et ]lt'aaiimian. AA. et [CC.]
Heliodoro.

di cinque anni.
'l. Gt‘lmperalori Diocleziano e Massimiano Augusti

‘

e Cesari ad Eliodoro.

Si pater tuus velut ingenuus vixit, nec status

Se luo padre visse come ingenuo, nè gli viene'

controversiam, quasi ﬁsei servus esset, apud Praesidem provinciae. qui super huiusmodi quaestio— (5) Id est, ut scire possit quem habiturus sit suc—
eessorem.
Gui-.(l) L. 1. s. eodem.
_ (2) De quo t. ult. j. eod. fuit vero vetus Senatus-

'nossa questione sopra il suo stato, come se fosse
servo del ﬁsco. innanzi al preside della provincia

— (5) Cioè , perchè possa sapere chi avra per successore.
‘
Gor.(I) V. Ia I. I. supr med. tit.
— (2) Di cui nella I. ult. infr. med. tit. Fu veramente
consultum; Suetonius in Tito cap. 8. vetuit inter eaeun antico Senatoeonsulto; Svetonio in Tito, e. 8. vietò
tera quaeri de cuiusquam defunctorum statu ultra cer— fra le altre cose che s’investigasse dello stato de' detus annos.
funti al di là d'un dato numero d‘anni.

— (3) Si intraquinquennium a morte defuncti de statu — (3) Se infra il quinquennio dalla morte (lel defunto
eius fuerit quaesitum, et de manumissis ab eo quaeri

poterit.

'

si sarà investigato il suo stato e il suo peeulio,si potra
farlo anche pe' manomessi da lui.

— (4) L. I. ﬂ'. eod.

__ (i) v. Ia |. t. if. med. tit.
_ .
— (5) Quaestio status servilis post quinquennium in- — (5) La quistione di stato servile non puü cominciare
cipere non potest: emancipationis potest: est enim
quaestio, quoties dubitatur, filiusfamilias, vel paterfa

dopo il quinquennio; chè non è non quistione di slate
quando si dubita se uno sia stato liglio di famiglia e.

rnilias quis fuerit.
— (6) Communis opinio probat.

padre di famiglia.
-— tti) L'opinione comune è pruova- .
— (7) Vid. t. utt. 5. qui et adversus quos; el t. utt. j. —- (7) V. la I." ultim. supr. Qui et aduersus quos, e ln
quibus non obiicilur longi temporis praescriptio.
I. ult. infr. Quibus non obiicilur longi temporis praeser-iptio.
.
_ (8) V. Ia I. 'M. s. 2. in tin. IT. De alimentis.
— (S.; L. 14. $. 2. in ﬁn. {f. de alimenl.
Fen.(n) L. I. supr. IL. t.
Fan.(d) Confronla la l.. 2. 5. ult. ﬂ'. eod.
— (b) I.. I. supr. ead.
-— (e) V. t. It. uers. quod si prius, supr- cod.
- (c) V. i. alt. infr. eod.
— (l') Arg. t. n.5. 2. in ﬁn. [f. de alim. vet cib. leg.
Contest II.

se
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Hli-

nibus indicare solet, scd apud Procuratorem (I)
lteipublicae, non (2) competentem (3) (a) iudicem
passus est, postque eius mortem quinquennium
ellluxeril : status tuus ex praescriptione, quae ex
Senatusconsulto emanat, protectus est.

che suole giudicare sopra simili questioni, ma solamente innanzi al procuratore della repubblica

che non è il giudice cumpetante,ed è già trascorso
un quinquennio dal momento della morte dello

stesso tuo padre, il tuo stato è protetto dalla pre-

scrizione accordata dal Senatoeonsulto.
8. Gli stessi Augusti a Teodora.
Repetitio peculii rerum servi ltlÌ,SI(,t-) nullo in- Tu non perderai per la prescrizione di verun
sto (b) titulo intercedente corpora possideantur tempo il diritto di ripetere le cose componenti il
ab aliquo, nulla temporis praescriptione mutilabi- peculio del luo servo, se furono possedute da altur : Nec enim Senatusconsultum (5) (6), quod tro senza verun giusto titolo, perciocchè il Senasuper non retractandis defunctorum statibus san- loconsulto, che vieta di ritratlare lo stato dei decitum‘ est, intervenit, si-defunctus in fugam (6) (d) Iunii, non è applicabile al caso in cui il defunto—
conversus, atque latitans decessit. Dat. x. Kalend. tosse morto in fuga o mentre si teneva nascosto.
Decembr. Mediolani, Dioclet. et Maximian. AA. Data a 22 novembre, in lllilano, essendo consoli
Diocletiano e Massimiano Augusti e Cesari.
Conss.
8. Iidem AA. Theodorae.

TIT. XXII.
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DE LONGI (7) 'runeoms PRAESCRIPTIOKE. quae eno trascura,

DELLA PRESCRIZIONE DI LUNGO'TEMPO. LA QUALE SI OPPONI-7

ET NON ADVERSUS LIBERTATEM OPPONITUR-

A FAVORE E NON CONTRO DELLA LIBERTA.

!lloratus in libertate mala fide, non iuvatur longi
temporis praescriptione; Salic.
'l. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Mat-iuno.

Essendo stato in libertà per mala fede non viene uno
aintato dalla prescrizione di lungo tempo; Saticeto.

I. Gt' Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a llluziano.

Mala (8) fide morato in libertate die (9) prodes-

A chi in mala fede per molto sia stato in liber-

se non potest [ lungi] temporis praescriptio. Un là. non può giovare la prescrizione di lungo tem—
de cum confitearis fuga (10)(c) te ab eo. cuius mc- po. Onde confessando. ehe colla fuga ti appartosti
minisli, recessisse: intelligis ex hoc solo sine do- da colui del quale facesti menzione, ben comlo malo in possessione te libertatis non esse.
prendi da eiò solo. che non senza dolo sei in possesso della libertà.
Gor.(1) Procuratorem rei privatae-, Cuiae. I. obs. %. Gor.(1) Procuratore di beni privati; Cuiacio in questo
in ﬁn.. id est, rationalem: etsi aliter legisse Graecos
lungo , Osserv. c. 24. in fin.; cioè razionale; che cesi

idem author testatur in t. 30. j. dc decurion. De pro-

leggessero i Greci, attesta Io stesso autore sulla l. 30.

curatoribus Caesaris dixi ad Titul. de ofﬁcio procura-

infr. De decurionibus. De' procuratori di Cesare ho

toris Caesaris.
parlato sul tit. II'. De ofﬁcio procuratoris Caesa-ris.
— (2) lncompelens condemnatio pro non facta habe- — (2) Una condanna incompetente hassi per non avvelnr; l. &. (5. 6. [I. de re iudicata; et j. si a non comnuta; v. Ia I. t. 5. 6. II. De re iudicata, cd infr. Si a
petente.
non competente.
—_(3) Iudices quinam competentes olim fuerunt liber- — (3) Quali giudici un tempo eran competenti nelle
tatis alque status? vide s. ubi causae status; adde For- quistioni di stato e di libertà, v. supr. Ubi causae stanerium I. seleel. 23. Raevardum 3. oariar. 20. Gotus; arrogi Fornerio. 1. Seteet.23. Revardo,3. Variar.
veanum 1. var-tar. 33. adde quae dixi ad I. I. s. et
cap. 20. Gnveano, I. Variar. 33. Aggiungi ciò che ho
l.. .'i. 5. de ordine cognit.
detto sulla I. I. supr. e su la l. 5.supr. De ordine
cognitionum.
— (t) Quae nullo titulo possidentur. non praescribun- —- (t) Le cose possedute senza verun titolo non si pretur; l. 24. s. de rei pind.
scrivono; v. la l. 24. supr. Dc rei vind.
—- (5) De quo vid. t. 4. s. eod.
— (5) Di ciò vedi Ia |. &. supr. mcd. lit.
- (6) Fuga nocet; addet. I. j. tit. prom.
— (6) La fuga nuoce; aggiungi Ia l. 'l. infr. tit. pros-.
— (7) Longi temporis praescriptio quid est ? continui — (7) Cos'è la prescrizione di lungo tempo? un «Il-decennii inter praesentes: vicennii inter absentes.
eennìo non interrotto fra'presenti; un ventennio fra gli
aSsenti.
— (8) ltloratus in libertate mala fide, non iuvatur longi — (8) Chi di mala fede ha dimorato nella liberta . nun
temporis praescriptione.
puù giovarsi della prescrizione di lungo tempo.
— (9) Diu moratur, qui vieennîo moratur; l. 2. j. cod. —- (lt) Lungo tempo ha dimorato chi ha dimorato venti
anni; v. la l.12. infr. mcd. tit.
—(10) L. I. s. ubi causae status; l. IO. in. ﬁn. ﬁ‘. de —(IO) V. Ia I. I. supr. tibi causa status , la l. IO. in

liberal. caus. t. 15. 5. I. ﬁ‘. de usurp. adde t. utt. s.
titul. prom. Fugìtivus malae tidei praesumitur; vide
quae scripsi ad t. 12 j. ad t. Fab. de plagiar.

Iln. R‘. De liberali causa, la l. 15. 5. 1. li'. De usurp.
Aggiungi la l. ult. supr. tit. pross. ll fuggitivo si presume di mala fede; v. ciò ehehe scritto sulla l. 12.

infr. Ad legem Fabiam de plagiariis.
Fen.(a) V. t. 2. Confr. con la I. 5. supr. ubi causae stat. I-'rn.ld) L. 'I. supr. de servis fugit. l. 2. infr. tit. prox.
- (b) L. 24. supr. de rei oindic.
— (e) L. 15. 5. 1. [T. de usurpat. t. ult. supr. tit. pr.
— (c) V. tji; supr. lt. t.
l. 1. supr. de seruis fugit.
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2. Iidem AA. et CC. Carcino.

Praestat firmam defensionem libertatis ex iusto
initio longo tempore obtenta possessio: Favor (I)
enim libertati debitus, et salubris iampridem ra-

tio suasit, ut his, qui [bona (2) (a) tide] in possessionem libertatis per viginti (3) annorum spatium sine interpellatione morati essent, praescriptio adversus inquietudinem status eorum prodessc debeat, ut et liberi et cives Romani tiant.
Dal. Kal. Iul. Antiochiae, Constantine iv. et Maxi-

miano n. (I) Conss. 302.
tt. Ewemplum sacrarum litterarum Constantini et Licinii
AA. ad Dionysium Vicariam Praefecturam agentem.

7415

2. Gli stessi Augusti e Cesari a Carcino.
Un possesso goduto per lungo tempo con un
principio legale dà una lerma difesa alla libertà;
perchè il favore alla libertà dovuto ed una salutare
ragione da molto tempo consigliarono, che a coloro i quali in buona fede per anni venti fossero
stati in possesso della liberta senza interruzione,
debba giovare la prescrizione contro la querela
dello stato loro, onde divengano e liberi e cilladini romani. Data al 1° luglio in Antiochia, essendo consoli Costantino per la quarta e Massimiano
per la seconda volta. 302.
3. Copia delle imperiali lettere di Costantino e Licinio
Augusti a Dionisio esercente la prefettura vicaria.

E consono att'equita, che pel solo decorrimento
Sola temporis longinquitate (b) etiamsi sexagin
la (5) annorum curricula excesserit, IIbOl'lüllS iura di tempo,ancorche abbia oltrepassato lo spazio di
minime mutilari oportere, congruitaequitati. Dat. anni sessanta, non si debbano seemarc i diritli di
iv. Kalend. Maii.Volusiano,etAnniano.Conss. 314. libertà. Data a 28 aprile, essendo consoli Volusia-

no ed Anniano. 314.
'l‘l'l‘. XXIII.

'I‘l'l‘. XXIII.
DEL PECULIO DI COLUI CHE MERITO LA LIBERTA.
DE racemo (c) EIUS (6) QUI procurarent uenorr.
Peculium si non ademptum, sequitur manumissum inter ll peculio se non sia stato tollo, siegue il manomesso
tra vivi, non per ultima volontà; Saliceto.
vivos, non in ultima voluntate; Salic.

I. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Ruﬁno.

1. Cl’lmperatori Diocleziano e Massimiamo Augusti
a Rufino.

Longe diversam (7) causam eorum, qui a su— Non dovevi ﬁngere di non conoscere essere ben
perstitibus manumittuntur, item illorum, quibus diversa la causa di coloro che sono manomessi dai
testamento libertas relinquitur, esse dissimulare superstiti, da quella di 00l0r0,ill quali si lascia la
non debueras : cum superiore quidem casu con- libertà per testamento , mentre è di diritto ben

cessum tacite peculium (8) (d), si non adimatur : chiaro, che nel primo caso fu posseduto tacita—
posteriore vero, nisi specialiter (e) fuerit datum, mente il peculio. se non venne tollo, nel secondo
penes successores remanere, iuris sit eviden raso poi, se non tu tassativamente dato , resta
tissimi.
.
presso dei successori.
Gor.(1) Favor libertati debetur.

_— (2) L. 12. [T. de liberali.

Hor (I) La libertà merita favore.

— (2) V. la I. 12. D‘. De liberati causa.

— (3) Servus vicennio libertatem bona lide praescri- — (3) ll servo prescrive la libertà con venti anni di
bit; hoc est moratus in libertate per vicennium, bona
buona fede ;- ossia cite dimorato nella libertà per venti
fide, amplius inquietari non potest: secus si in fuga
anni, in buona fede non può esser più molestato: non
per vicennium quasi liber vixerit: nullum enim servicosì se per un ventennio sia vissuto fuggiasco quasi lituti eius praeiudicium accidit; Syno'ps. Basil-. 48. bero; chè niun pregiudizio fuvvi alla sua servitù; v. il
Compendio dei Basilici, lib. 48. til. 26. dal tit.2i.
tit. 26. ea: lit. 21. e. 1.
cap. 'I.
.. (t) rp.1nt.
—- (4) IGreci leggono, IIII.
-- (5) Servitute sexagenario libertas non amittitur; ad- -— (5) Con sessant‘anni di servitù non si perde la liberde l. 6. s. de ingenuis; l. 21. j. de evictionibus.
tà ; arrogi la l. 6. supr. De ingenuis, e la l. 21. infr.
De evictionibus.
— (6) Adde xxxm. D. viu.
- (6) Arragi il III). 33. lf. tit. 8.
— (7) Cur ita? plenior interpretatio sumitur adversus — (7) Perchè cosi'tpiù piena interpretazione si assume
avverso il solo manomissore clic avverso lui e il sun
unum manumissorem: quam adversus eum, eiusque
heredem simul.
erede insieme.
— (8) lllanumisso servo in testamento peculium non —- (8) lItanomesso un servo col testamento , non si ri-

videtur coneessum, nisi nominatim sit relictum, ut hic;

tien concesso il peculio se non siagli lasciato nomina-

l. penult. s. an seruus pro suo facto post manum-is.
et l. 1. 5. 3. s. de comm. servo manumiss. 10. Eclog.

tivamente, come in questo luogo, nella |. pen. sup. An
servus pro suo facto post manumissionem, nella I. I.
5. 3. supr. De comm. servo manumiss. 10. Egloga, in
[in. g. 20. vers. Pccutium, Inst. De legatis, l. 3. il. De

'in fin. S. 20. uers. peculium, Inst. de legatis; t. 3. [T.
de manumissionibus quae seruis. lllanumisso inter vi-

Fen.(d) L. 3. I]. de manumiss. quae sero. ad univers.
an. (a) L. 12. II. de liberali eaus.
— (b) Arragi la i. 6. supr. de ingenuis, t. 2I. infr. de t. 53. [f. de pecul. Eeeettua la I. pen.,/]“. de manu-ni.
eoietionib.
. uindicl.
t -- (e) 5. 20. uers. legatum, Inst. de tegat.
- (e) Arrogi il lib. 33. D. 8.
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"ru". xxiv.

'I‘I'l‘. xx".

m: Saxxrcscoxsmro (1) (a) CLAUDIANO (2) TOLLENDO

DELL'ADOLIRE ll. SENATOCONSULTO CLAUDIANO.

lllulier libera serviti amore capta, nee bona perdit, nec Una donna libera presa da servile amore non perde i be-

amoris fervore libera esse desinit; Bald.
1. Imp. Iustinianus A. Hermogcni Magistro officiorum.

Cum (3) in nostris temporibus, in quibus mullos labores pro libertate subiectorum sustinuimus
satis esse impium credimus, quasdam mulieres

libertate sua fraudari, et quod ab hostium feroci-

ni, nè cessa di essere libera per l'eccesso dell'amore;
Baldo.
1. L'Imperatore Giustiniano Augusto ad Ermogene
maestro degli uﬂizii.
Quando a’nostri tempi ne'quali ci demmo molle
premure per la libertà deisudditi. abbiamo creduto
esscr cosa troppo empia, cbe talune donne fossero private della loro libertà, e che quanto dalla

late contra (lv) (b) naturalem liberlatem inductum ferocia dei nemici fu introdotto contro la naturale
est, hoc ad libidinem nequissimorum hominum libertà, fosse protratto alla libidine di pessimi uoinferri: Claudianum Senatusconsultum,et omnem mini. vogliamo, che in avvenire zittisca il Senato-

ejus observationem circa dcnunciationes (3) (c), consulto Claudiano ed ogni sua osservanza circa
et Iudicum sententias conquiescere in posterum le denunzie e le sentenze dei giudici, onde colei,

volumus: ne [ea] quae libera constituta 'est,semel che fu libera ingannata una volta, a presa da indecepta , vet infelici cupidine (d) capta , vel alio felice trasporto o in altro modo qualunque contro
la ingenuità dei suoi natali, non sia condotta in
servitù, e sia di pessimo disdecoro alla splendidezza di suo parentato. ln modo che colei che
forse ha parenti decorati di dignità vada a cadere
in dominio altrui e forse dovrà temere un padrone
inferiore a’suoi parenti. Il che osservar si deve anQuod et in libertis [observari oportet: semel ete- che pei liberti. Le stesse prescrizioni varranno per
nim libertate potilam , per tale dedecus in servi- le liberte, imperciocchè la filantropia dei miei
tutem deduci,religio temporum meorum nullo pa tempi non permette assolutamente, che una donna
titur modo. +. Sed ne servi, vel adscriptilii (7), Ia quale una volta entrò in possesso della libertà,

quocunque modo contra natalium suorum ingenuitatem deducatur in Servitutem , et sit pessimum dedecus (6) (e) cognationis suae fulgori: ut
quae forsitan decoratos dignitatibus habeat cognatos, haec in alienum cadat dominium,et dominum
pertimescat I'orsitan cognatis suis inl'eriorem. +.

. vos videtur concessum, nisi nominatim sit ademptum;
l. 53. ﬂ". de peculio: nisi quis manumittatur a pupillo;

l. pen. de manumissis uindicta; Synops. Basu. 10.
in fin.

manumissionib. quae servis. Al manomesso fra vivi si
ritien concesso ove non siagli nominalivamente tollo;
v. la I. 53 li‘. De peculio; salvo se altri sia manomesso
da un pupillo; v. Ia I. pen. De manumissis uindicta,
ed il Compendio dei Basilici, 10. in fin.

Gor.(1) Senatusconsulto Claudiano locus fuit, quoties Gor.(1) V'era luogo ul Senatoeonsulto Claudiano qualomulier libera contra domini denunciationem se alieno
ra una donna libera si congiungeva all’altrui servo conservo ìu‘ngebat. Ex hoc SC. eius flebat ancilla, cuius
lro l'avviso del padrone. Per questo Senatoconsulti)
ille servus erat: ut eo non denunciante, liberta;

'l'acit. 12. Idem ius servandum a Langobardis et Francis. Quid si libere alienae ancillae iungebatur? huic
SC. locus non fuit; [. 9. s. comm. de suceessionibus;
.- l. 3. s. de liberali. Est et hoc adiiciendum, liberam
. concubinatus ratione non fieri ancillam; l. 34. s. de tiherati.

ella diveniva serva di colui al quale il servo appartenera, e divenivano liberta se quegli non aveala punto
avvertita; Tacito, lib. 12. Lo stesso diritto mantennero
i Longobardi e i Franchi. Quid se uu uomo libero si
congiungeva all'altrui serva -? non v’era luogo a questo
Senatoconsulto; v. la l. 9. supr. Communia de "succes-

sionibus, e la l.3. supr. De liberali causa. Vuolsi an-

che aggiungere che una donna libera non divien serva
per ragione di concubinalo; v. Ia |. 34. supr. De tiberali causa.
— (2) III. Instit. I3. 5.1. Utp.1l.5.11. t.2'I.ﬂ'. de- — (2) L. 3. Inst. 13. $.1.,Ulpiano, II. 5. 11. ,l. 27.
positi; l. 9. l. ult. Cod. Theod. de murilegutis, a II'. Depositi, |. 9., l. ult. Cod. 'l'eod. De murilegulis.
D. Claudio Tacitus: non a Vespasiano ut scribitSneto- Dall'imperatore Claudio , secondo Tacito; non da Veuius in Vespasiano cap. II.
spasiano , come scrive Svetonio in Vespasiano , c. 11.
— (3) Extat integra apud authorem Syn. 48. Titut. 26. —'(3) Si trova intera nell‘ autore del Compendio , 48.
ea; til. 15. c. I.
t. 26. dal tit. Ib'. cap. 1.
.— (A) Servitus contra naturam; l. 4. g. 1. ff. de statu —- (L) La servitù e contro natura; v. la I. I. 5. 1. il“. De
hominum.
statu hominum.
— (5) Trina opus erat denunciatione.
— (3) V'era d'uopo di tre notificazioni.

— (6) Dcdecus cognatum servire facit lea; 1. 2. B.,ﬂ'. — (6) E disdoro servire il parente: è confrontata la
de liberati causa.
I. I. 2. e 3. tf. De liberali causa.
— (7) Hi änogpaqiai et ivanogpacpoi.
—- (7) Questi in greco son detti apografi ed euapogra/i.,
Fen.(a) Lib. 3. Inst. 13. 5. 1.
Fante) V. i. 3. supr. de liberali eaus'.
. — (b) L. i. 5. 1. ﬂ“. de statu lioni. Nov. 79. —c. 1. in — (d) L. 34. supr. d. t.

ﬁn. pr.

— (e) Confr. Ia l. 1. l. 2. l. 3. ff. d. I.
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putent sibi impunitum essc tale conamen (quod ricada in servitù per aver commesso quel vile atto.
maxime in adscriptitio (1) (a) adserendum est, ne i servi pai e gli ascrittizii (avvenendo il caso speIiberarum mulierum nuptiis ab his excogitatis,pautatim huiusmodi hominum conditio decrescat) san—
cimus, si quid tale luerit, vet a servo, vel adscri
ptitio perpetratum, habere liberam potestatem do
minum eius, sive per se, sive per Praesidem pro-

cialmente riguardo a questi, andc la condizione

delle donne libere non venga a diminuire cal contrarre nozze con questi tali), non credano, che il

toro attentata andar debba senza punizione. Pertanto prescriviama, che se un servo od un ascritvineiae, talem servum, vel adseriptitium castiga tizio commette ciò, il di lui padrone, sia da sè
tione competenti corrigere , et abstrahere a mu- stesso, sia mediante il preside della provincia, lo
liere tali. Quod si neglexerit : sciat in suum da- assoggelti a pena competente, e lo allontani all'almnum huiusmodi desidiam reversuram.
ta da tal donna, e che omettendo di fare ciò, tale

negligenza ridondi a suo danno.
'l‘l'l‘o XXV.

nn nunc (2) IURE carenum (3) TOLLENDO.

TIT. XXV.
DELL' ABOLIZIONE DEL NUDO niamo ne' numm.

Nudum nomen, quod quis in servis habebat, per hanc ll nudo nome che alcuno aveva su i servi per questa leglegem tollitur, et plenum dominium in servis concege vien tatto, e si concede su i servi il piena diritto;
ditur; Salic.
Saliceto.

I. Imp. Iustinianus A. Iuliano P. P.

1. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Giuliana
prefetlo del pretorio.

Antiquae subtilitatis (t) ludibrium per hanc de

Togliendo la scherno dell'antica sottigliezza per

cisionem (5) expellentes, nullam esse differentiam questa decisione, non permettiamo esservi diﬂ'e-

patimur inter dominos, apud quos, vel nudum ex renza alcuna tra padroni, presso de’ quali si trova
iure Quiritum nomen, vel tantum in bonis reperi il nudo nome per diritto dei Quiriti, o solamente
tur: quia nec huiusmodi volumus esse distinctio- nei beni, perchè non vogliamo esserci distinzioGor.(I) L. ult. j. de agricolis.
Gor.(I) V. in I. uIl. infr. De agricolis.
— (2) Hoc, ut apertius intelligamus, notandum est, -- (2) Per meglio ciò comprendere, dobbiam notare
Triplex veteribus dominium tuisse, naturale, legitimum,
che presso gli antichi triplice era il dominio,naturate,
et plenum. Naturale habet qui in bonis babet: u_ndi' legittimo e pieno. lla il domino naturale chi lo ha nei
Bonitarius dicebatur dominus. Legitimum dominium
beni; onde dicevasi dominio bonitario. Ha il dominio
habet, qui iure Quiritum dominium habet: plenum,
legittimo chi lo ha per diritto quiritario; ba il dominio
qui etlegitimum et naturale dominium simul habet;
pieno chi ha insieme il legittima e il naturale dominio.
Theophil. Inst. de libertinis. Naturale et in bonis doTeoﬁlo. Inst. De libertinis. Aveva d'un servo il domiminium servi is habebal, cui civi servus a cive quoque
nio naturale e bonitario quel cittadino a cui un altro
emptione traditus, non tamen ei mancipatus, aut in cittadino l’avea per compera trasferito, non per manciiure cessas, aut si non anno ab eo possessus. Quandiu pazione o per cessione giuridica a che l' avesse possequid horum deerat, servus, in bonis emptoris erat: vendulo da meno d'un anno. Quando una di queste conditoris vero, ex iure Qu|ritium, hoc est uno eodemque
dizioni mancava," servo apparteneva in bonis al comtempore duorum erat dominorum; Ulp. I. g. 16. Unius
pratore, ma per diritto quirilario al venditore; cioè
tamen horum dominii etl'ectus altero patior erat. Nam
nello stesso tempo era di due padroni; Ulpiano, 1.
servus quidquid adquirebat, suo domino bonitario ad- 5.16. Pure l'elIetto d’uno di questi due dominii preva-

quirebat: id est, ei'in cuius bonis erat, non ei qui ius

leva sull‘altro; giacchè'quaiunque cosa il servo acqui-

dominii habebat ex iure Quiritum, unde cum nomen
inane iuris Quiritum esset, merito sublatum hae con-

stasse, era del suo padrone bonitario, cioè di quello
ne' cui beni stava. non di quello ehc lo lenea per di—
ritto quiritario ; sicchè, essendo questo diritto quiritario un vano titolo, ben tu con la presente costituzione
abolito. Sennonché per diritto qniritario si acquistava
il dominio mercè adizione d’eredita, mancipazione,
accezione , legittima usucapione , compra all'incanto;
v. Varrone, lib. 2. Dell'arte rustica, IO.; senza queste
cause non si alienava la cosa per diritto quiritario; v.
Cicerone nelle Topiche , ed Ulpiano, tit. 19. E questo
' dominio assumeva chi rivendicava con la formola:Que-

stitutione. Porro iure Quiritum adquirebalur dominium
hereditatis aditione,mancipio,acceptione, ius'ta usucapione, sub corona emptione; Varro 2. dere rustica IO.

sine his causis res non abalienahatur iure Quiritum.
Cicero in Topicis, Ulp. 19. idque dominium sibi as—
sumebat is qut vindicabat, hac formula: Hunc ego ho-

minem ecc iure Quiritem meum esse aio; Cicero li.
Verrina.

st'uomo io per diritto de'Quiriti dico esser mio; Cice—
rone 1.. Verrina.

-—(3) Ut-pian. 5.1. 5.16. et 19. 5.20. adde TheOph. til. —- (3) Ulpiano, I. $. 16. e 19. 5. 20. Aggiungi Teoﬁlo,
de libertinis.
— (4) Subtilitatis'antiquae ludibrium. Subtiles interdum iuerunt antiqui, sed inaniter et inepte plerunque.
— (5; Haec lex iuncl. l. unio. Cod. de dedit. libert.

tii. De libertinis.
— (I) Abuso dell' antica sottigliezza. Sottili furon tal-

volta gli antichi, ma per lo più vanamente ed inettamente.

toll. la'cit xxm. decisionem ex quinquaginta novis Iu- - (5) Questa legge cangiunla alla I. unica d'el C. De
decl. lib. toll. ia Ia quarantesimaterza delle cinquanla
stiniani; vid. lnglois. Ans.
nuove decisioni di Giustiniano ; v. Inglais ed Anselmo.
Fanta) L. ult. infr. de agricol. et censit.

M8

LIB. VII. 'I'IT. XXVI. DEL CODICE.

nem, nec iure Quiritum nomen.quod nihil ab ac ne, ne il nome per diritlo de'Quiriti in niente dii-

nigmate (1) discrepat, nec unquam videtur . nec terisce da un enigma, nè giammai vi sembra, ne
in rebus apparel . scd vacuum est ct superﬂuum
vcrbum, per quod animi invenum, qui ad primanlegum veniunt audientiam, perterriti ex primis eorum cunabulis inutiles legis antiquae dispositiones accipiunt: sed sit plenissimus et legitimus
quisque dominus, sive servi, sive aliarum rerum
- ad se pertinentium.
‘
'l‘l'l‘n XXVInc USUCAPIONE eno Burrone (2) (a) vai. 'rnsxvsxc'rioan (3) (b).

nelle cose apparisee. ma è una parola vuota, e
superﬂua, per la quale gli animi de'giovanî, i quali
vengonola prima volta ad ascoltareie leggi, atterriti nei primi sforzi apprendono le inutili disposizioni dell'antica legge, ma che ogni padrone sia
pienissimo e legittimo, sia che si tratti del servo,
sia di qualunque altra cosa a seper-lineam.
Tl'l'. XXVI.
DELLA USUCAPIONE COME COMPRATORE, 0 PER TRANSAZIONE.

Traditio rei alienae, licet ex venditione l'urtum inducit. La consegna di una altrui cosa, benchè per vendita da
usucapionem impedit, et dominii vindicationem non luogo a furto, impedisce la usucapione, e non toglie
tollit; Salic.

I. Imp. Antoninus A. Flaviano.
Mancipia (I) tua si ab eis distracta sunt, qui (5)

ius (c) vendendi non habuerunl, vindicare ea pates. Nec enim usucapi ab emptoribus potuerunt,

cum illicita venditione furtum (6) (d)oonlraetum
sit. Prid. August.Antonino A.tv. et Balbino Conss.
214.

la rivendicazione del dominii); Saliceto.

1. L'Imperatore Antonino Augusto a Flaviano.
Puoi rivendicare quei servi tuoi, i quali furono
venduti da coloro, che non ebbero diritto di venderli. Poichè non pateran'a usucapirsi dai compratari, essendosi commesso furta per la illecita vendita. In agosto, essendo consoli Antonino Augusto
per la quarta volta, e Balbino.

Prohibitio alienationis per defunctum facta cum ra- La proibizione di un' alienazione fatta da un defunto per
tionabili causa, impedit reilsic prohibitae usucapiouna ragionevole causa, impcdisce la usucapiane della
nem; Salic.
cosa così proibita; Saliceto.
2. Imp. Alcæ. A. Marcellino.
2. L' Imperatore Alessandro Augusto a Marcellino.

Si contra defuncti voluntatem servos, quos pro-

Se contro la volontà del detunla i tutori vende-

pter perlectae artis peritia heredibus suis defun- rona i servi, i quali a motiva della cognizione di

ctus servari (7) testamento praecepit (8) (c). tu— un' arte perfetta, il defunta ordinò nei testamento
tares vendiderunt (9), usucapi non potueruntbat. ai suoi eredi di conservarli, non poterono essere
v. Non. Mart. Iuliano u. el, Crispino Conss. 225. usucapiti. Data a 3 marzo, essendo consoli Giuliano per la seconda volta e Crispino. 225.
Partus ancillae furtivae apud bonae tidei emptorem
tl parta di un’ ancella furtiva, concepito presso del comconceptus et editus est usucapibilis; Salic.
pratore di buona fede, nato e anche usucapibile; Saliceto.
3. Lo stesso Augusto a Nepotilia.
3. Idem A. Ncpolitlae.

Si matrem eius,cuius nomine [te] quaestionem Se incominciasti a possedere comprata in buopati dicis, bona ﬁde emptam possidere coepisti : na fede la madre di colui, il cui titolo dici essere
"etiam si ipsa in causam furtivam inciderit, tamen in questione, anche se dessa i'osSe stata deruba'postea conceptum (10) (f) apud te partum usuca- ta, pure avendo concepito dappoi presso di te popere potuisti.

testi usucapirne il parta.

Gor.(1) Aenìgma, et ab aenigmate non dilïcrunt.

Gor.(1) È un enigma, e dall'cnigma non differisce.

—— (2) Nebo parlato sul lib. I-I. {l'. til. 4.
- (3) V. la l. 8. iuli". med. lit.
— (4) L. I. i. 6. l. 7. j. eod.
— (I) V. la I. I., la l. 6. e la I. 7. infr. mcd. tit.
—. (5) Qui aliena mancipia distrahit, furtum contrahit: -— (5) Chi distrae gli altrui schiavi commette un furto;
ideoque longa possessione non capiuntur; Synops.
onde neppur il lungo possesso Ii ta suoi; v.il CompenBasil. bt). tit. I, c. 15dio dei Basilici, 50.1. 4. c. 13.

— (2) Dixi ad xu. D. IV.
— (3) L. 8. j. ead.

-— (6) [tes furtiva usucapi non potest; adde l. 2. j. pro — (6) La cosa rubata non si acquista per usucapione;
donata: praescribi tamen potest triennio; !. I. 5. I. j. arrogi la l. 2. infr. Pro donata; può però prescriversi

de annali except l. cum quaerebatur I I .infr.

con trent' anni; v. la I. I. 5. I.infr. De annali eieceptione, e la l. Cum quaerebatur, II. infr.
— ('I) Iusta prohibitio alienationis facta per defunctum — (7) II legittimo divieto d' alienare tatio dal defunta
impedit usucapionem.
impedisce l’usucapione.
— (S) Testator certarum rerum alienationem vetare - (Si il testatore può vielar l’ alienazione di cose depotest.
terminate.
— (9) Quod servari debet, vendi non potest.
— (9) Ciò che dee conservarsi non si può vendere.
Pan. (d) Arrogi lal. 2. infr. de usucap. pro. donat.
Fna.(a) Lib. II. D. I.
—- (b) I.. 8. infr. It. t.
— (e) V. l. ult. supr. de reb. alien. non alienandi,
— (e) I,. I. i. 7. infr. cod.
^ — (r) l.. 33. pr. ﬂ‘. de usurpal. elusucap.
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Consensus domini, vel usucapio ementis bona tide,
praeiudicat ei; Salic.

Il consenso del padrone. o la usucapione del compratore

di buona fede la pregiudica; Saliceto.

I. Idem A. Achillea.

Venditioni ancillae (1) (a) si consensum (2)
dedisse diversam partem probaveris: retractando (3) (b) contractum , quem ipsa ratum (I) (c)
habuit. non audietur: [Sed] ethac probatione ces
sante (5) (d). si bona tide emptam ancillam a venditore bona ﬁde distrahente [longi] temporis spa-

«II!)

I. Lo stesso Augusto ad Achillea.

Se proverai che l' altra parte prestò il consenso alla vendita della serva; volendo essa ritratlare
il contratto, che ratificö, non sarà ascoltata. Ma
anche mancando questa pruova, se acquistasti per
la usucapione, mediante un possesso di lungo
tempo, la serva comprata in buona fede, ed alie-

tio usuceperis , intentio proprietatem vindicantis nata in buona fede dal venditore, la dimanda di
colui che rivendica la proprieta non può aver
tenere non potest.

luogo.
Malae Iidei possessor partem, quam possidet, nou prae- li possessore di mala l'ede non prescrive quella parte ,
che possiedc, il posseSsorc pai di buona fede la prcscribit,bonae ﬁdei autem possessor praescribit,nisi res
esset vi possessa; Baid.
5. Imp. Gordianus A. Marino.

Si partem (6) (e) possessionis malae tidei pos-

scrive,_<|uanle volte la cosa non fosse posseduta con

violenza; Baldo.
5. L' Imperatore Gordiano Augusto a Marino.

Se il possessore di mata fede vendè una parte

sessor vendidit: id quidem, quod ab ipso tenetur della possessione, ciò che da esso è posseduto,

omnino cum fructibus ('I) recipi potestzportio au- può all‘atto ripigtiarSi una coni frutti : la porzione
tem. quae distracta est, ita demum recte petitur a poi, che tu distratta, non così rettamente si do—
possidente, si sciens (S) (t‘) alienam comparavit. manda da colui che possiede, se sapendo comprò
vel bona tide emptor nondum (9) implevit usuca— Ia cosa altrui, o in buona fede il compratore non
pionem. Violenter(10) enim possessione amissa, ancora campi la usucapione. Poichè perduto per
priusquam(II)(g) in domini potestatem perveniat violenza il possesso, pria che pervenga in patere
usucapio emptori (etsi bona fide mercatus est)non del padrone, la usucapiane nan compete al comoratore, anche se abbia comprato in buona fede.
competit.
-(IO) Conceptum apud se partum bonae ﬁdei posses- —(tO) ll possessore di buona fede usucapisee it parto
sor usucapil; l. 33. [f. de usuc.
concepito in casa sua; v. la I. 33. ﬂ‘. De usucapion.
Gor.(1) L. I. 5. eadem; l. 6. l. 7. ]. cod.
Gor.(1) V. Ia l. 1. supr. med. tit., la I. 6. e la l. 7. infr.
med. tìt.
— (2) Qui domini consensu possidet, non indiget usu- — (2) Chi possiede. col consenso del padrone non ha
d'uopo d‘usucapione.
capione.
— (3) Contractus invito adversario non retractatur, l.li. — (3) Il contratto non si ritratla ove nol voglia l‘avversario: v. la l. 5. supr. De oblig.
5. de oblig.
._. 'I) V. la I. 7. in lin. supr. Quod cum eo.
— (I) L. 7. infin. s. quod cum ca.
— (5) Citra domini consensum, longi temporis spatio — (5) Senza il consenso del padrone, il possessore di
bonae ﬁdei possessor praescribit; t. 1.j.tit.proa:. l. 3.
buona fede prescrive call'classa di lungo tempo; v. Ia
|_ 1, infr, lit. pross. , e la i. 3. infr. De langi tempoj. de longi temporis.
ris praescription.
_- (6) 'Quod (vi tamen non possessum) bona ﬁde a ma- — (6) Ciò che possediamo (purchè non violentemente)
lae Iidci possessore possidemus, usucapimus; l. II. s.
in buona l'ede da un possessore di mata fede, l'usucade rei vind. quod ipse possidet, non usucapit.
piama ; v. Ia I. I. supr. De rei vindicationc; ciò che
— (7) Possessar malac tidei l‘ructus restituit.

possiede egli non l‘usucapisce.
— (7) li possessore di mala fede dee restituire i frutti.

— (8) Sciens alienum non usucapit; l. 7. j. eodem.

— (8) Non si usueapisce scientemente la casa altrui; v.

la l. 7. infr. med. tii.
- (9) Nondum impleta usucapiane, bonac fidei etiam — (9) Non compiuta t’usucapîone,anche al possessore
possessori res auferri potest.
di buona fede si può togliere la cosa.
—(IO) Rerum vi possessarum usucapio non est.
—(10) Non si usucapiscono le cose possedute per forza.
—(II) L. I. 5. de rei cina. (j. 8. Inst. de usucap. ubi —(II) V. la I. I. supr. De rei vindicatione, 5. 8. Inst.
De usuc. ove si tratta della forza compulsiva, non dat.
de vi compulsiva agitur, non de expulsiva, ut hic, id
necesse non est: l. 3. s. de his quae oi mel.
l’espulsiva , come in questo luogo , non è necessario;
v. la i. 5. supr. De Itis quae ui met.
Fonia) L. I. supr. de rei uindic.
Fca.(a) L. 1. supr. It. 1.
— (t‘) L. 7. inl'r. h.. t.
— (b) L. 5. supr. de obligationib.
-— (e) L. 7. supr. quod cum eo , qui in alie-n.. potest. — (g) L. I. supr. de rci cindic. 5. 8. Inst. de usuc.
— (d) L. ‘I. inli'. lil pron.-. t. 3. infr. de longi temp.
praescript.
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Vitium forti non purgatutn , impedit rcm usucapi etiam II vizio dci l'urto non purgato, impedisce che la cosa
venga usucapita anche da un compratore di buona
ab emptore bonae fidei; Salic.
fede; Saliceto.

6. Idem Philippus A. cum Coelio (I) collocutus dixit (2). 6. Lo stesso Filippo Augusto parlando a Celio disse.
Essendosi provato che la cosa era obbligata a
Cum sit probatum, rem (3) pignori (I) fuisse

obligatam, et postea a debitore (a) distractum: pegno, e poscia dal debitore venduta, è chiaro,
palam est non (3) (b) patuisse eam quasi furtivam che essa non potè usucapirsi, come cosa furtiva.
usucapi. Sine die, e_t consule.

Senza giorno c cons'ale.

Vitium l'urtivitalis allicit possidenti, non ratione ma- ll vizio della furtivilà nuoce al possessore non per ralae ﬁdel, sed ratione vitii, quod non est purgatum; gione di mala fede, ma per ragione del vizio, clic non
è purgato; Baldo.
Bald.
7. Idem A. et C. Campetti.

Sciens servum (6) alienum contra domini vo-

7. Lo stesso Augusto c Console a Compede.

Chi sa e vende un servo contra la volontà del

luntatcm venundans, furtum (e) committil. Quod padrone, commette un furto. Perchè il vizio della
rei vilium priusquam (7) (d) ad dominum eius re- cosa, pria cheil possesso ritorni al padrone di
vertaturpossessiomon permittit usucapionem fieri essa, non permettela usucapione, benchè si poslicet bona fide possideatur. Dat. v. Id. Febr. CC. segga in buona fede. Data a 9 febbraio, essendo
consoli i Cesari. 2I8.
Conss. 2I8.
8. Idem. A. et C. Seuero.
8. La stessa Augusto e Console a Seuero.
Ex (8) causa lransaetionis (9) (c) habentes iu- Coloro che hanno una causa giusta di possesso
stam causam possessionis, usucapere possunt.
per causa di transazione, possono usucapire.
Emens a pupillo sine tutore, non usucapit rem; Salic.
9. Idem A. et C. Caio.

Eum (IO). qui a (II) pupillo (f) sine lutoris au

Chi compra una casa dal pupillo-senza il tutore, non la
usucapisce; Saliceto.
9. Lo stesso Augusto e Console a Cnio.

N—iuno spazio di lungo tempo diicnde colui, che

tienti") Cum concilio, alii cum consilio, ut in Act Gor.(1) Cum concilio; altri leggono . cum consilio. eome negli Atti Apostoliri , cap. 25. v. 12.: abboccatosi
Apost. 25. v. 12. aa).).otA-aaag [.Le-roi -ro-.| an,.tGoXiou avro
col consiglio rispose; le quali parole, cum. concilio
agio-4; quae verba, cum Concilio collocatus,-mori:
collocutus, si usava esprimere con tre CCC, come aperat exprimi CCC. ut ex antiqua sententia Scnetioni:
parisce da un‘antica sentenza di Senezione; Senezione
constat; Seuetio CCC. dixit; vid. Cui. 18. abs. 32.
disse CCC. V. Cuiacio, 18. Osserv. 32.
— (2) Princeps sententiam dicit; l. I. j. de appellat. — (2,- Il principe sentenzia ; v. la !. I. infr. De appellat., Ia ]. pen. fl”. De his quae in testament. delentur,
l. pen. [T. de his, quae in testament. delentur, l. 3. j.
e la l. 3. infr. De quaestionibus.
de quaestionibus.
— (3) Usucapi, quasi furtiva, rcs non potest, quae obli- — (3) Non possiamo usucapire, come se rubata, la 'cosn obbligata ad altrui, che abbiam cotnprata; ossia
gata alteri, comparata est: hoc est, re pignori obligata
distracta . quasi furtiva usucapi ea res non potest;
che distratta una cosa data in pegno non può come furSynops. ibi. c. 20.
tiva esser usucapita; v. il Comp. dei Basilici, ivi,c. 29.
- (I) In usucapione rei immobilis sullieit bona fides -— (I) Nell‘ usucapione di cosa immobile basta Ia buoemptoris, nisi res a venditore. vel eius authore visit
na fede del campralore,se la cosa non sia stata possepussessa, ut l.. 5. s. ead. in mobili et emptoris et ven—
duta per forza dal venditore o dal suo autore, come
nella l. 5.supr. med. tit.; nell‘usucapione di cosa moditoris requiritur, ut hic; l. 3. I. I. s. cod.
bile si richiede la buona fede e del venditore e del
compratore, come in questo luogo, nella l. 3. e nella
LI. supr. mcd. tit.
— ('S) Il]… potest; l. 5. [l'. cod. t. I. 6. 2I. IT. de nsuc. — (5) Anzi può; v. la l. 5. li'. med. tit., c la I.I. 5. 2I.
il“. De usucapion.
— (6) Ne ho parlato sulla I. 6. supr.
— (til Dixi ad i. 6. s.
— (7) V. la l. 5. in tin. supr. med. tit.
— (7) l.. 5. in fin. s. cod.
— (8) Usucapere potest, qui ex causa transactionis bona — (8) Può usucapire chi per transazione riceve in buona fcde la cosa altrui, purchè abbia giusto titolo di ufide rem alienam accipit. cum iustam causam usuca
sucapire; v. il Compendio de‘ Basilici, ivi, c. 21.
picndi habeat: Synons. ibi. c. 21.
—- (9) V. la I. 29. IT. De tlsucapion.
— (9) L. 29. [I, de usucap.
—(10) Usucapere longi temporis spatio non potest rem —(10) Non può usucapire per lungo lasso di tempo la
pupilli, qui earn a pupillo sine lutoris eius auctoritate cosa del pupillo cbi la comprò dal pupillo senza l‘ iuterventa del suo tutore: se però provi che il pupillo
comparavit: s'i tamen probaverit pupillum ex pecunia
dal danaro di quella cumpra siasi arricchito, conveemptionis ei numerata locupletiorem factum esse, posi
nuto da lui dopo la pubertà gli oppone l‘eccezione di
pubertatem ab ipso conventus, doti mati exceptione
dolo; v. il Compendio dei Basilici, ivi, cap. 23.
eum submovet; Synops. ibi, c. 23.
Fan.…) L. 5. in ﬁn. supr. cad.
Fen.(a) L. 5. supr. h. t.
— (b) Anzi vedi Ia l.5.f/'.eod. I. I. 5. 21. ff. de usurp. —- (e) V. l. 29. ff. de usurpat. el usucap.
et usucap.
— (f) L. 27. ff. de conlralt. empi.
- (e) L, I. supr. h. t.
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cioritate distrahentc comparavit, nullum temporis compro dal pupillo ehe veudeva senza l'autorità
[longi] spatium defendit. Sed si locupletior (I) (a) del tutore. Che se il venditore è divenuto più ricemptoris pecunia factus,post pubertatem occasio- ca col danaro del compratore dopo la pubernem iuris ad iniquum trabat compendium , doli tà vuole trarre vantaggio dalla legge per rivenmali submovetur exceptione.CC. Conss.
dicare iniquamenle la casa vendula , verrit re-

spinto colla eccezione di dolo. Essendo consoli i

Cesari.

'

'

"»
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'l‘l'l‘. XXI/ll.
ou USUCAPIONE rna DONATO (2)
- "I'raditione cl usucapiane pro donata dominitnn
quaeritur; Bald.
l. Imp. Ale.-band. A. Macedonio.

DELLA USUCAPIOIIE A TITOLO DI DONAZIONE.

Colla tradizione c colla usucapione a titolo di donazione

si acquista il dominio.
1. L' Imperatore Alessandro Augusto a Macedonio.

Sive fueril dominus (3), qui tibi locande quibus Sia clic chi ti dono quei luoghi per i quali porsupplicasti, donavit: sive a (I)(b)non domino bona gesti supplica, sia stato padrone, sia cbe donati
tide donata suscepisti , eaque usucepisti, aufer- da uno non padrone in buona fede li acceltasti e
ri (5) (c) tibi quod iure quaesitum est,non potest. li prcserivesti, non ti si può togliere ciò, che leI’. v. Id. Mart.
galmente iu acquistata. Al prefetto del pretorio a
'Il marzo.
Res aliecta vitio furti, non usucapitur titulo
Una cosa alfetta dal vizio di l‘urto non si usucapisce
pro donato; Satie.
col titolo qual cosa donata; Saliceto.
2. Impp. Diactet. et Ilaccirn. AA. Capitoni-o.
2. Gt' Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Capilonio.
Donanteni ancillam alienam (6) (d) nibil domi- È diritto non dubbio, che chi dona una serva
no deminuere, non est ambigui iuris: furtum et- altrui nulla scema al padrone, e che couuuettc
iam contraherc citra (7) voluntatem domini con- ancora un furto prendendola senza volontà del pa—
lreclantem (e) , ut eius rei nec usucapio possit .trone, tal che non può correre la prescrizione di
procedere. S. V. Id. April. AA. Conss.
tal cosa. Al Senato a 9 aprile, essendo consoli
"li Augusti.
L'usucapionc non corre per una donazione putativa,
ossia erronea; Saliceto.

Ex donatione putativa, sive erronea non procedit

usucapio; Salic.

3. Cli stessi Augusti e consoli a Itodano.

3. Idem AA. et CC. Itltadano.

A niuno è permesso rendere nulla una donaIrritatn (8) iacere (i') donationem perfectam ne
mini licet. Utique bac verum est, si error (ei) ig) zione perfetta. Beninteso è ciò vero, se l' errore
falsae causae ratione bonae tidei non defenditur. di una falsa causa non vien difesa per ragione di
Quod et in dominio pro usucapione (h) quaerendo buona fede. Il che si osserva ancora per acquistare un dominio per prescrizione.
servatur.
—( 11) l.. 27. 0‘. de contrattenda eruptione.

-—(11) V. ta |. 27. li'. De contrahenda ampliano.

Gor.(1) V. la I. l‘.-l. It'. Be institoria.
-- (2) Ne ho parlato sul lib. II. li'. tit. 6.

Gor.(1) L. I9. ﬂ'. de institaria.
- (2) Dixi ad xu. D. Vl.

— (3) [tes a non domino bona tide nobis donalas usu- — 13) Le case donate in buona fede dal non proprietario le usueapìamo. come in q. i. e 30. Egloga 60. c.7.
capimus, ut hic, el 50. Ecl. 60. .7.'
— (I) Usucapionc quaesita semel rcs aliena donatione — (I) Non può togliersi a chi già la usucapi una cosa
a non domino tradita, bona tide accepta, auferri usu-

datagli dal non proprietario e ricevuta ita tui in buona

eapìenti non potest, ul liic, Synops. Basil. 50. lil. 6.

fedc,come in q. l. c nel Comp.de'Bas. lib.50. l.6. c.7.

cap. 7.

— (5) Usucapio prodest adversus rei vindicationem; — (ii) L‘usucapione giova avverso la rivendicazione; |.
I. I. in lin. s. tit. prox.
—- (6) Donare aliena non possumus; l. 6. 5. de furtis.

la I. «t. in [in. supr. tit. pr.

— (ii) Non possiamo donare le case altrui; v. la I. 6.

supr. Da furtis.
'
— (7) Furtum est contrectatio rei alienae invito da- — (7) È forte la contreltazinnc della cosa altrui , nou
consenziente il proprietario.
mino.
— (8) Perfecta donatio irrita ﬁeri non potest invito do — |S) La donazione perfetta non può diventare irrita ,
uatario; Ecl. d. l. c. 9. t. I. in ﬁn. j. de reoocand. uve s'opponga il donatario; Egloga, d. l. c.‘9., I. I. in
fin. infr. De reuocand. donationibus.
donationib.
— (3) Falsus titulus ad usucapionem non proficit. Fal- — |”) Il falso t|to|o non giova all‘usurapiouc; ed @. fatsus titulus est, quoties quis sibi donatum putat; (î. II.

Fistula)
— (||)
— te)
— (d)

!. 10. {f. dc instit. action.
Lib. II. D. 6.
I,. I. in ﬁn. sup-r. lil. prox.
L. 6. supr. (Ie furtis.
CODICE II.

s-u il titolo quando uno creda essergli una cosa stata
Feu-(e) Confronta la I. I. in fin. If. d. l.
— (f) L. 4. in [in. inl'r. de rebociuul. «tonat.
— tg) l.. l. pr. ﬂ”. It. l.
, — (||) \). II. Inst. de usucap.
."th

,,—
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'I'I'l'- XXVIII.

'l‘l'l‘- XXVIII.

_ne usucntonu ano (a) born (I).
Res mobilis in dotem data, si vilium usucapionem

DEI-LA USL'GAI'IONE PER DO'I'E.

Una cosa mobile data in dote , si prescriverà se un vizio
non impedisce la usucapione; Baldo.
1. L'Imperatore Alessandro Augusto a Taurino.

non impedit, usurpabitur; Bald.
I. Imp. Alexand. A. Taurina.

Res mobiles (2) (b) in dotem datae, quamvis a- Le cose mobili date in dote, benchè. altrui, se
lienae. si sine vitio tamen fuerint a bonae fidei ac- però senza vizio siano state ricevute per date da
cipiente (3) pro dote acceptae,usucapiuntur(4) (c). uno di buona fede, saranno prescritte.
'I'I'I'. XXIX.
TIT.!XIX.
DELLA USUCAPIONE COME EREDI}.
ns usucArlonia rna "annue (5) (d).
Sicut suus heres non usucapit titulo pro herede: ita nec Siccome l'erede suo non usucapisce per titolo conte

heres heredis etiam extraneus e.x persona defunctì;
Bald.
1. Imp. Anton-inus A. Theophito.
Cum pro herede usucapio locum non (e)babeat:

erede , casi nemmeno l'erede dell'erede anche estraneo, per la persona del defunto; Baldo.

I. L'Imperatore Antonino Augusto a Teoﬁlo.
Non avendo luogo l' usucapiane come per ercintelligis, neque matrem tuam , cui beres (6) e de, ben comprendi, che ne tua madre cui divenixtitisli. neque tc usu mancipia ex ea causa capere sti erede, nè tu potevi per lal motivo usucapirc
posse. P.P. vn. Kal. Jul. Romae, Laeta et Cereale quei servi. Al prefetlo del pretorio, a “.’. giugno
iu lioma, essendo consoli Leto e Cereale. 2l6.
Conss. 216.
2. Gl‘ Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a ilIa-urina.

2. Impp. Dioclet. el Maxim. AA. et CC. Maui-tuae.

Nihil pro herede posse usucapi, suis heredibus

Ptullual'J l'u introdotto, che nella esistenza di
eredi suoi, nulla poteva usucapirsi , come pcr

existentibus (7) magis obtinuit.

eredi.
3. Iidem AA. el CC. Diodoro.

3. Gli steSs-i Augusti e Consoli a Diodoro.

Per falsa opinione di morte non può procedere
Opinione falsa (8) (t') mortis pro herede possesil possesso da erede per le cose di un assente.
'sto rerum absentis procedere non potest.
Inst. de usucap. l. 1. If. pro donata. Itaque usucapere

donata; v. il g. 'I I. Inst. De usucap, e la 1.1. ti. Pra

pro donato is non potest, qui putat sibi donatum esse,
cum donatum-non sit; Syn. Bus. 50. l. 6. c. 9.

donalo. Laonde non può usucapire come per donazio-

ne cht crede essergli la cosa stata donata quando nol
fu; v. il Compendio, lib. 50. t. 6. c. 9.

Gor.(1) Nebo parlato sul lib. II. ll". tit. 9.

Gor.(1) Dixi ad .v|.|. D. tx.

- (2) Quaecunque etiam mancipia; vid. Cuiae. II. — (2) Qualiehessieno , anche schiavi; v. Cuiacio, N,
obs. 9. In rebus soli aliud. Nam in immobilibus non
facile vitium procedit quod in eis furtum nan ﬁat:

t.. E'cl. 8. c. 4. Fundus dotalis usucapi non potest;
l. 16. rf. de fundo dotali.

Ossetv. il.; è diverso perle cose del sueto; che negli

immobili non facilmente si avvera il vizio, poichè iu
essi non si dà furto; 50. Egloga 8.c.I. Il fondo dotale

non si può usucapire; v. la l. 16. li'. De fundo dotali.

— (3) Per esempio, dal tnarito.
— (3) Pula marito.
— (I) [tes mobilis aliena in dotem data, ab accipiente — (t) La cosa mobile aliena data in dote può esser upotest usucapi; vid. l. 1. ﬂ’. cod. vide Cuiac. d. loco.
sucapita da chi la riceve; v. ia I. I. IT. mcd. tit.; veoi
Cuiacio, ivi.
—'(5) Dixi ad xu. D. v. Si defunctus rem aliquam sine — (5) Ne bo parlato sul lib. II. li'. tit. 5. Se il defunto
vitio possidet, heres usucapere potest.
possiede senza vizio una casa , l’ erede la può usuca

pire.
— (6) Quod defunctus usucaperc non potuit, heres ct- -— (6) Ciò che il defunto non poté usucapire, nol può
iam si bonam ﬁdem habeat, usucaperc non potest.
l’erede, ancorchè la lunga di buona fede; giacchèi
Nam vitia defuncti in heredem transeunt; l. 11. li'. de
vizii accompagnano il possesso che passa dal defunto
divers. et lein. 5. Eclog. c. 5.
all’erede; v. la I. II. li'. De diu. et lem. 5. Egl.cap.5.
— (7) Non extantibus tamen , id est, abstinentibus: — (7) Illa astincntisi però; che gli eredi suoi restano ,
quia sui heredes manent, etiamsi abstinuerint: suis ancorchè si astengano; esistendo essi, non posson vcexistentibus agnati venire non possunt. Sed quia iure
nirc gli agnati. illa , siccome venir possono per diritto
Praetorio venire passunt et pro possessore usucapiunt:
pretorio, osucapisconoanche come possessori ; GoluGoth. Vid. Vigl. dc hered. quatit. cl diff. 5. sed ut fredo. \-'. Viglio, De hercdum qualitate et cli/f. $. Sed
ut nepotes; Anselmo.
nepotes; Aris.
.
— '(8) Usucapiendi titulum verum esse oportet, ut hic, —- (8) Il titolo per usucapire debb’esscr vero, come in
questo luogo, nella I. I. inf. med. [it., e nella l. 1. li'.
el 1. I. j. cod. l. 1. y'. cod. l. 3. s. pro donato; l. 4.
med. tit., nella |. 3. supr. Pro «lunato. nella I. I. in./r.
[f. de praescr. tongi temp. 5. 11. Inst. dc usuc.

Dc pracscr. tongi temp., ed il 5. II. lnstitflle usuc.
l"en.(a) Lib. “. D. 9.

— (b) Fa a proposito la l. Iti. [l'. de ['unde dotati.
— (0) L. ‘I. pr. ﬂ". h. t.

— (a) Lib. II. a. :|.

t*'en.(e) L. It. pr. [I". de divers. cl tempor. praescripl.
— (f) L. I. inl'r. l. 1. II'. Il. l. l. 3. supr.- pra donato .
eo. l. 4. infr. de praescii-ipi. longi temp. 5. 11. Inst.
, de usucap.
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Usucapio rcquirit titulnm praecedentem; Bald.
Il. Iidem AA. et CC. Serapioni.

L‘ usucapione richiede un titolo precedente; Baldo.

Usncapio non praecedente (a) vero (1) titulo

i. Gli stessi Augusti e Cesari a Serapione.
L'usucapione non precedendola un titolo vero

procedere non potest: nec prodesse neque tenenti

non può camminare, nè può giovare al detentore,

neque hcredi eius protesi: nce oblentu velut ex nè at suo erede, nè per pretesto, come se fosse
hereditate esset. quod alicnum fnit,domini inten- ereditario ciò che fa d'attrui, l’azione del padrone
tio ullo temporis tongi spatio absumitur. Dat. vn. viene assorbita per un decorso alcuno di lungo
tempo. Data a 26 dicembre, essendo consolii
Ital. Ianuar. CC. Conss.
Cesari.
‘I‘I'I‘. XXX.
commun (2) (b) nr: usnmrtomans.
Culonus corporaliter tenet, sed non possidet sibi,
sed domino: et idco non pracscribit.
1. Imp. Alexand. A. Sabino.

'I'IT- XXX.
COSE COMUNI INTORNO ALLA USUCAI‘IONE.

[l colono liene corporatmente, ma non possiede per se,
ma pcl padrone, e perciò non prescrive.
1. L‘Imperatore Alessandro Augusto a. Sabino.

Qui ex conducto (3) possidet, quamvis corpora
Chi possiede per condizione, benchè possegga
liter (t) teneat, non tamen sibi, sed domino rei corporalmente, pure si reputa possedere non per
creditur possidcre,neque enim colono (5) (c), vel sè, ma pel padrone della cosa, perchè nè aI colono
conductori praediorum longa possessionis prae- ovvero al condultore de’fondi si acquista Ia lunga
scriptio acquiritur. P. P. v||.Kal.April.Alcxandro prescrizione del possesso. Al prefetto del pretorio
a 26 marzo, essendo consoli Alessandro Augusto
A. ||, et Marcello Conss. 227.
per la seconda volta, c Marcello. 227.
2. Idem A. Ouest-mae.
2. Lo stesso Augusto ad Onesima.
Iampridem quidem mancipium, de quo suppli- Lo schiavo pel quale dài supplica, tu dici di
cas, comparasse te dicis: sed si eogitaveris rem aver comprato da gran tempo, ma se riﬂetterai,
flsci’(6) mei usucapi non posse , respondere le a- che non si può prescrivere una cosa del mio fi—
ctionibus llsci (d) mei intelligis : nec alias posse sco, ben comprendi, che devi rispondere alle sue
[rci] proprietatem obtinere,qoam si non ex ancil- azioni, nr", altrimenti ottener potrai la proprietà
della cosa, clic se si costerà di non csscr nato da
ta ﬁscali natum fuisse constiterit.
nna serva fiscale.
Mata ﬁdes auctoris nocet successori singolari, volenti La mala fede dell'autore nuoce al successore singolare,
uti actione singulari; Bald.
che vuole valersi dell'azione singolare; Baldo.
ii. L’Imperatore Filippa Augusto e Cesare a Paolino.
3. Imp. Pliitippus A. et C. Pontina.

Si (7) mala fide servum tuum sciens Antiochus

Se Antioco in mala fede e sciente dclenne il tuo

Gor.(1) L. 3. 5. end.
Gor.(I) V. la i. 3.supr. med. lit.
— (2) Dixi ad n.l. D. |||.
.
— (2) Ne ho parlato sul lib. 41. li'. tit. 3.
— (3) Quod alteri possidemus, non usucapimus. Con- — (3) Ciò che possediamo per altrui non possiamo ndurior alteri possidet, ut hic, cotonus; j. cad. et t. I.
sucapirc. Possiede per altrui iI conduttore, comein
i. in quib. caus. cessat. qui praestat mercedem; I. 2.
questo luogo ; il colono, come infr. med. tit., e nella
j. de praesc. 30. ann. emphyteuta; t. 7. in [in. it. til. I. I. infr. In quibus causis cessat; colui clic presta la
creditor pignus; I. 13. lr. de usuc. adde l.. Mtj". de mercede. come nella I. 2. infr. De praescription.
adq. possess.
triginta vel quadraginta annorum ; l’entiteuta , come
nella l. 7. in fin. med. tit.; il creditore con pegno, eo-

me nella l. 13. li'. De usucapion. Arrogi la i. 36. ti. Dc
— (i) Conductor corporaliter rem tenel: iure tamen
civili non possidet: ideoque nec rem usucapit.
— (5) L. 1. j. in quilt. cous. cessat— (6) Res lisci usucapi non potest; t. 4. j. de praese.

adquirenda oel amitienda possessione.
— (i) Il conduttore detiene corporalmente la cosa;ma

per diritto civile non possiedc, epperò non usucapisce
la cosa.
— (3) V. la i. 1. infr. In quibus causis cessat.
— (6) La cosa del fisco non si può usucapire; v. la

30. I. I. 2. 3. in ﬁn. j. ne rei dominice uel temptor.

l. i. infr. De praescriptione triginta uct quadraginta-

5. 9. Inst. de usuc. t. 18. t. 2’l. in. ﬁn. l. 43. [l‘. de

annorum, la I. 1. 2. e 3. in fin. inf. Ne rei dominicae

"me. S-yn. Basil. 50. tit. 10. c 2.

uel templor.. 5. !). Instit. De usucapion. , la I. 18., la
:

— (7) Praescriliere longì temporis spatio rem non potest heres eius qui mala fide possedit,licet ipse bonam
Ildem habeat: Vitia enim defuncti ad heredem trans-

I. 24. in fin., la I. 45. li‘. De usucapion. ed il Compendio dci Basilici, 30. tit. 10. c. 2.
— (7) Non può prescrivere col lasso di lungo tempo la
cosa l’erede di colui cite di mala fede la possedè, sebbene egli la detenga in buona fede; chèi vizii del pos-

eunt; 2. ”mm. 1. 5. 44.
sesso passano dal defunto all'erede; 2. Arm. 1. 5. 14.
Fun (a) L. 3. supr. h. !. l. 8. sapi-.cc de statu definiet. Fen.(c) L. 1. infr. in quib. caus. cessat, I. 2. l. 7. in
—- (li) Lib. 51. n. 3.

ﬁn infr. "dc praescript. 30. uct 50. annor.

— (d) V. infr. ac rei dominicae nel temptor. uindie.

HL
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tcnuil,intcnlionem tuam contra successorem(l)(a)! servo, l'usucapione stante il vizio del principio,
eius. licet hona tide possidetpropter initii vilium non distrusse la tua azione contro al successore
di lui, benchè possieda in buona fede.
usucapio non absumpsit.
'l‘l'l‘. XXXI.
’l‘l‘l'. XXXI.
De uscendone 'rnassronmttlnn (b), sr un sum-ra nisrsneurta

DEL TRASFORMARE LA USUCAPIONE, E DELLA TOLTA DIFFERENLA

RERUM araya… (2) ET NEC armen-t.

DELLE COSI-‘. MANGI?! E NON MANGI“.

iiodie res provinctales ct italicae quantum ad usucapio- Oggi lc cose provinciali, e le italiche, quantu all’ usucanem sunt exaequatae, el immobiles praescribuntur pione sono pareggiata, e le immobili dovunque si prescrivono collo spazio di lungo tempo, le mobili poi
ubique spatio lungi temporis: mobiles vero spatio triennii continui, intervenientibus || principio bona fide et collo spazio di un triennio continuo, ìntervenendovi da
principio la buona fede ed il titolo; Saliceto.
titulo; Salic.

1. Imp. Iustinianus A. Joanni P. P.

1. L‘Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni
prefetto del pretorio.

Cum noslri animi vigilantia ex iure Quiritum no- La vigilanza del nostro animo avendo abolito il
men et substantiam sustulerit (3) (c), et commu- nome e Ia sostanza em iure Quiritum. e l‘eccezionì
nes exceptiones in omni loco valeant: decem vel comuni essendo valide in ogni luogo, contenendo
viginli.vel_ triginta annorum, vel si quae sunt aliac la lungheria di dieci. @ di venti, o di anni trenta,

maioris aevi,conlinenles prolixitatem: satis inutile
est usucapionem in Italicis quidem soli rebus ad
mittere, in provincialibus autem recludere. Sed
et si quis res alienas, Italicas lamen , bona lide

o se altre ve ne sono di tempo maggiore, è ben

inutile ammettere la usucapione nelle cose di

suolo italieo,'c di disdirla poi nelle provinciali.
lla anche se taluno possedeva per nn biennio in
possidebat per biennium (li). miscri rerum domi- buona fede cose altrui , ma italiche, i poveri pani excludebantur: et nullus eis ad eas reservaba- —.lroni delle cose venivano esclusi e nessun ret.ur regressus: quae el nescientibus dominis pro gresso per esse veniva riservato loro. quali cose
cedebant, quo nihil inhumanius erat, si homo ab- cosl andavano anche non sapendolo i padroni ;
sens et nesciens tam angusto tempore suis cade- cosa la piü inumana poichè un uomo assente e
bat possessionibus. Ideo per praesentem legem, senza 'sua saputa decadeva dal diritto di proprietà
et in Italicis soli rebus, quae immobiles sunt, vel pel decorso di un breve spazio di tempo. Laonde
esse intelliguntur,sicut annalem (5) exceptionem. colla presente legge ben ci avvisiamo di riformare
ila et usucapionem translermandam esse cense- ancheriguardo alle cose italiche immobili la usumus: ut tantummodo et his decem (6). vel viginti capione, come la eccezione annale, di modo che
vel triginta annorun|,et aliarum exceptionum tem- anche per queste abbia luogo solamente la prepora currant, huiusmodi angustiis penilus semo- scrizione di dieci, di venti, o di trenta anni. Aptis. + . Cum autem antiqui et in rebus mobilibus, plicando poi gli antichi la usucapione di un anno
vel se moventibus, quae iuerantaiienatae,vel quo- solo alle cose mobili e semoventi alienate od in
cunque modo (bona tide tamen) detentae. usuca qualunque modo detenute in buona fede, e ciò
pionem extendebant non tantum in Italico solo non solo per la italica terra, ma per ogni altra,
nexu. sed in omni orbe terrarum , et hanc anna- noi credemmo bene di riformare anche tale usuli (7) tempore concludebant: et eam duximus esse capione, di modo che. se taluno sia nella terra
corrigendam: ut (8) si quis alienam rem mobilem, italiana sia in altro luogo detenne in buona iede
Gor.(1) Vitium nel'uncn transit in heredem etiam bonae Gor.(1) il VIZIO del possesw del del‘nnlo passa all‘erede
fidei; l. 4. g. 25. ff. de usurp.
anche di buona fede; v. la I. ’e. g. 5. li'. De usurp.
— (2) De rebus mancipi, et non mancipi; vid. Ulp.19. — (2) Delle cose mancipi e non mancipi, v. Ulpiano, tit. 19.
— (3) Vid. l. unio. s. de nudo iure Quiritum tollendo. — (3) V. la !. unic. supr. De nudo iure Quiritum. tal.

- (i) Le cose llaliche un tempo si usucapivano con un
— (i) Iles italicae olim biennio nsucapicbantur.

— (5) iure veteri, id est,ut. Tab. res mobilis anno
usucapiebatur, ut liic: et vers. cum ante, j. ead. qua

da re dimi ad leges xn. Tab i. 2. tit. 23. 5. 1.

biennio.
.
— (5) Per diritto antire , cioè, delle dodici tavole , la
cosa mobile si 'usucapiva con anno, come in questo
luogo, e nel vers. Cum ante, infr. med. leg.; del che

ho (letto sulle leggi delle 12. tavole, lib 2. [.23. 5.1.
— (ti) Oggi le cose tutte, o ltaliche o provinciali, pur-

-— (6) Hodie res omnes, sive sint Italicae, sive provinrialcs immobiles praescribuntur decennio inter prae
sentes: vicennio, inter absentes.
— (7) lle annali usucapione dixi s.
— (S) Usncapimus res omnes mobiles, aut se moventes bona-fide per triennium: immobiles , ubicunque
eae sitae sint,decem annis adversus praesenleswiginti
annis adversus absentes, ut hic. ?. IIrzrm. 1. g. 25.

chè immobili, prescrivonsi con un decennio ira pre-

senti, con un ventennio I'ra assenti.
— (7) Delt'usucapione annale ho «letto supra.
—— (8) Le rosc tulte mobili o semoventi, se in buona
fede; le usucapiamo con un triennio; le immobili, dovunque poste,con dieci anni contro i presenti; con
venti contro gli assenti, come in questo luogo ed in
Armenopolo, 2. lit. 1. 5. 2 .').
FER (a) II. i. 5. :|. [f. rie usucap. Fa a proposito la i.. 21- Foa.…) Pr. Inst. de usucap.
17". de verb. signi/'.
- (e) !. 'un… supr. dc nudo iure Quiritum loiiend.
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seu se moventem in quacunque terra, sive in Ila- ,ier iin continuo triennio una cosa altrui mobile o
Iiea',sive provinciali bona fide per continuum trien- semovente, egli la possederit legittimamente come
uium (1) delinnerit, is ili-mo iure earn possideat. acquistata merci: in usucapione. Si dovrà osservare
quasi per usucapionem earn acquisitam. + . [Hoc] poi che in tutti questi casi lin da principio deve

tantummodo observando, al in his omnibus casi intervenire Ia buona rede, come la prescrizione di
bus ab initio (2) (a) eam bona tide capiat, secnn- lungo tempo esige, e cheil tempo del possesso
dum (3) quod exigit longi temporis praescriptio: dell‘anteeessore, possessore giusto, venga compu-

et ut continuetur (I.) xb) ei possessio etiam ante- tato nello spazio di dieci anni o diventi o di Irenrioris iusti possessoris,et connumeretur in decen- Ia. Si dovrà pure osservare ciò rispetto alle cose
nium, vel viginli annorum spatium; vel tricen- mobili, cioè che la legittima detenzione del posnium. Quod et in rebus mobilibus observandum sesso a giusto titolo dell'antecessore eh'ebbe nella
esse censemus, utin omnibus iusto titulo (5) pos cosa non venga i'nterrotto dal venire in cognizione
sessionis antecessoris iusta detentio, quam in re posteriormente che la cosa si appartiene ad altro.
habuit, non interrumpatur ex posteriore forsitan benchè a titolo lucrativo. In questo modo si viene
alienae rei scientia,!icet ex titulo lucrativoca coe a prorogare la usucapione, ed a togliere il danno

pta est. lta etenim ampliatur quidem tongi tem di frequenti. Si dovrà togliere del pari la ditferenporis materia,quae ei subdita est. minuitur autou1 za ira le cose mancipi e non mancipi, aﬁlochè sia

iisucapionum compendiosa dominis iactura et eius uno stesso ordine e peri luoghi. e perle cose,
iura nocentis: cum [etiam] res dividimancipi togliendo le inutili dubbiezzc e differenze. Data al
et nec mancipi sane antiquum est: et merito anti I° novembre, in Costantinopoli dopo il consolato
quari oportet, nt sìtrebus et locis omnibus similis di Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi. 531.
ordo, inutilibus ambiguitatibus el diil'erentiis sublatis. Dat. Kal. Novemb. Constantinop. post con-

sulat. Lampadii el Orestis VV. CC. 531.
'l‘l'l‘. XXXIIni: ACQUIRENDII (6) (c) m RETINENDA possesstoue.

De acquisitione per liberam personam.
1. Impp. Severus et Anton. AA. ct CC. Attico.

Tl'l‘. XXXII.
DELL‘ACQUISTARE E CONSERVARE Il. POSSESSO.

Delio acquisto mediante persona libera.
t Gl‘Imperatori Seuero ed Antonino Augusti e Cesar-i
ad Attico.

Per liberam (7) personam ignoranti (8) (d) quo-

Tanto per ragione di utilità, che per prudenza

Gor.(1) Res mobiles triennio usucapinntur; pr. Inst. de Gor.(1) Le case mobili si usucapiscono con tre anni;pr.
inst. De tisuc. ; avendo titolo e buona fede; le immoustio. cum 'I'itiilo et bona fide: Immobiles vero annis
decem inter praesentes : viginti inter absentes cum ti- bili con dieci anni tra presenti , con venti tra assenti ,
avendo titolo e buona fede; arrogi Ia I. 2. infr. De
tnlo et bona tide; adde I. 2. j. de praesc longi tempo
ris: sine titulo vero annis triginta : et eo modo adqui- praescriptione longi temporis; ma senza titolo, con
ritur dominium utile; l..8. 5.1. j. de pracsc. 30. ann
trent‘anni; e cosl s'acquista il dominio utile; v. la I.S.
apud authorem Synopseos 50. (it. 10. in ﬁn. c. tt. le- $. 1. in ﬁn. infr. Dc praescriptione 30. vet 40. annogitur did: TE'rpaE'r'I-ag, per quadriennium.
rum; nell'autore del Compendio, lib. 30. tit. 10. c. 3.
in ﬁn. leggesî, con quattro anni.
—(2) In usucapione satis est si possessionis initio bona _ (2) Nell'usucapione basta che. nel principio del pos-

fides intervenerit; I. liS. ﬂ“. de adq. rer. dominio,
t. 1.4.5. 2. ff. de usuc. quod tamen Lateranense con-

sesso vi sia stata buona fede; v. la l. 798. Il‘. De adqui-

rendo rerum. dominio, e la I.ii. 5. 2. I]. Dc usuc.
eilium non admittit; c. 41.
II che però non è ammesso del concilio Lateranense,
cap. M.
-— (3) Bona ﬁdes requiritur in usneapionnm et prae- — (3) La buona t'ede si richiede nell‘ inizio delle ususcriptionum initio. Et de bona et mala tide vid. Bal- capioni e delle prescrizioni.E della buona e della madum 3. de praescr. et ad eam. rem, 19. quaest.
la fede; v. Baldo, 3. De praescr. et ad eam rem, 19.
quaest.

— (4) Continuatur possessio in successorem: 5. 12. '— (4) il possesso si continua nel successore; ved. ii
Inst. de itsuc. adde I. M. [T. de usurpat. hoc est , in 5. 12. Inst. De usuc. Aggiungi Ia I. M. il. De usurp.;
diuturna possessione connumeratur etiam tempus an-

ossia nel possesso diuturno si compuli anche. il tempo

lerioris possessoris; 2. Ilarmen. I. 5. 72. Synops. Ba- dell'aoteredente possessore; 2. Armenopolo, 1. o. 12.
sil. 50. tit. 'l'l. c. 10.
Compendio dei Basilici, 50. tit.1l. c.10.
_ (5) Titulus in usucapione rcquiritur; vid. Bal-d. 3. — tii) Nell’ usucapione si richiede il titolo; v. Baldo.
de proescript. q. 1. 2.14.11. ti. 7.8. 9. 10. 11.12. lib. 3. De praescript. quist. 1. 2. 3. il.. 5. 6. 'I. 8. 9.
t 10. 11. 12.
— (6) Dixi ad im. 0. II.

; — (6) Ne ho parlato sul lib. H. fl". til. 2.

— (7) Paul. 5. sent. 2. 5. 2.
l =— (7) Paolo, 5. Sent. 2.-5. 2.
Fra. (a) I.. I.. 5. 18. t. M. 5. 2. ﬂ'. de usurpet.-el usuc. Wen.…) I.. 31. g 1. I. 49. in ﬁn. IT. Ii. t. i. 3. If. rie-adquir. rer. domin. 5. 5. uers. 'et hoc est, Inst. per
— (b) s. 12. Inst. de usucap.
— (e.) Lib. H D. 2.
i quas personas cuique adquir.
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que acquiri possessionem, et postquam scientia (i) 1di diritto tu introdotto potersi acquistare un posintervenerit, usucapionis conditionem inchoari
posse, tam ratione utilitatìs,quam iuris prudentia
receptum est. P. P v|. Kal. Decemb. Fusco et
Dextro Conss. 226.
Si emptor sciente venditore in possessione fueril.

sesso medianle libera persona anche ad un igno-

rante, e dopo che i: sopravvenuta la cognizione
poter far uso della condizione della usucapione.

At prefetto del pretorio, a 26 novembre, essendo
consoli Fusco e Destro. 226.
Se il compratore sapendolo il venditore
fu in possesso.

2. L'Imperatore Alessandro Augusto

2. Imp. Alexander A. Mauro.

a Mauro.
Minus instructus est, qui le sollieitum reddidit,

È un ignorante colui che ti recò apprensione co-

quasi in vacuam (2) (a) possessionem eius, quod
per procuratorem emisti, non sis inductus: eum
ipse proponas le diu (3) in possessione [eius]
tuisse,omniaque.nt dominum gessisse(b).l.icct (i)
enim instrumento non sit comprehensum . quod

me se non fossi stato messo nel vacuo possesso di
ciò che comprasti mediante procuratore, giacchè
tu stesso diei di essere stato per lungo tempo in
possesso, e di avere il tutto amministrato come

padrone. Ed infatti, benchè non fosse compreso
tibi tradita sit possessio: ipsa tamen rei (5) veri- nell‘istrumcnlo, che a te ne fosse stato dato il postate id consecutus es, si sciente (6) venditore in sesso, pur tuttavolta iu onor del vero ciò hai eonseguito, sc colla scienza del venditore I'osti nel
possessione fuisti.
possesso.
De Infante.
3. Imp. Decius A. tiu/ino.

Donatarum rernm ('i) a quacunque persona infanti (8) (o) vacua (9) (d) possessio tradita corpore(10) quaeritur.Qaamvis enim sint auctorum sententiae dissentientes: tamen consultius videtur inlerim,licct animi plenus non fuissetadfectus (11).

Dell'iniunte.
3. L‘Imperatore Decio Augusto a Rufino.

Dato il vacuo possesso delle cose donate da quatunque persona ad un infante si acquista il male.

riale possesso. Percioccbè, quantunque le opinioni

degli autori sul proposito siano discordi, pure
sembra frattanto più prudente, affermare che benpossessionem per traditionem esse quaesitam: a- chè egli non fosse stato capace di possedere, pure
—- (8) L.3i.$. 1.1.49. in ﬁn.. ﬂ“. eod. t.13 jf. dc — (8) V.Ia I. 111-.5. 1., la I. 19. in Iln. fl‘. med. tit., la
adq. rer. 5. 5. irers. et hoc est , Inst. per quas perso
I. 13. tl‘. De adquirenda rerum dominio, è. ii. vers.
nos cui. acq.
Et hoc est, inst. Per quas personas cuique acq.
Gor.(1) Liber ignoranti possessionem; scienti usucapio- Gor.(1) II libero acquista per chi ignora il possesso,
nem adquirit.
per chi è sciente l'usucapione.
- (2, De vaciia possessione agitur in I. .’l. et I.1.j. — (2) I)el vacuo possesso si tratta nella I 3. e nella
end. rid. l. 2. in ﬁn. If. de aet. empt. Goth. Vid. hic l. 7. infr. med. tit. V. Ia I. 2 in tin. II". De act. empt.
Zanger. de Except. part. 3. c. 10. u. 121. Aos.
Golofredo. V. Zangero in questo luogo, De emeep‘t.
p. 3. 0.10. n.121. Anselmo.
-— (3) Paria sunt in vacuam possessionem induci, et — (3) Avvi parità tra esser immesso in vacuo possesso
sciente venditore diu in possessione tuisse; I..1.2. s. de' cd essere stato lungo tempo in possesso sciente il vencontrari. empt. I. 2. s. si quis atteri.
ditore; v. Ia I. 12. supr. Dc contralienda emptione, e

la I. ?. supr. Si quis atteri uetsibi.
—- (L) Hinc colligit Alcial. 2. praesumpt. 23. quemqne praesumi possidere ex" titulo praeambuln. id est,
ex antecedente aliquo titulo; dixi ad t. 12. 5. de ﬁde
instrument.
— (.'i) Revera possidet, qui sciente venditore possidet.

_

— (1) Di qui arguîsce l‘Alciato, 2. Pratt. 23. , che ognunn si presume possedere in forza di tito'o preambolo, cioè di qualche titolo antecedente: ne ho parlato
sulla |. 12 supr. De [ide instrumentorum.
— (5) Possiede diiatti chi possiedc sciente il vendilore.

— (6 I.. 60. {T. de rcg. iur. aliud nesciente: I. ii.-J. — (6) V. la I. 60. il“. De regulis iuris: non così se sia
cod. I. 14. 5. 1. []". de furtis.
ignaro; v. Ia I. .'i. fi. med. tit., e la I. 14. $. 1. II'. Dc
[|n-lis
-— (1) liaiic t. cum I. 1. [f. ead. conciliat Cbarood. ite- — (7) Questa legge è conciliata con la I. 1. II". modes.
risim. !. ?. cap. 6. Ans.
titolo da Cliarond. Vcrisim. lib. 2. cap. 6. Ans.
-— (8) L. 32. 5. 2. [f. cod. 50. Hot. 2. r. 1.
.- (8) V. Ia I. 32. $. 2. H". med. tit., e 50. Egloga 2.
cap. 1.

— (0; I.. 2. s. cod. I. 'I.j. cort.

— (9) V. la leg. 2. supr. med. tit., e la leg. 7. infr.

—(I0) Suo, scilicet.

med. til.
—(10) Suo. cioè.
—(l1) Affectus, legge Aleandro.

—(11) Affectus, Iial.

Fan.… V. t. 3. I. 7. infr. Ii. (. I. l2. supr. de probat. Femtb) Confronta la (1. I. 12. supr. de centrati. empt.
I. 12. supr. de fide instruat. I. 12. supr. dc contrab.
I. 2. supr. si quis atteri iicl sibi.

empt. I. 8. supr. I. 2. in. {in. fr. de action. empt. et — (e) L. 52. 5. 2. [f. h. t.
'n'-end.
. — (d) I.. 1. supr. ead.

LIU. '\l|. 'I'Il'. .\.\.\il. DEL [Quilici-..

ltoquin (siculi consullissimi viri Papiniani respon- il possesso gli lu acquistato per tradizione, altriso continetur) nec quidem per tutorem possessio menti ( siccome è contenuto nel responso del sainfanti poterit acquiri. P. P. v. Kal. April. Decio pienlissimo uomo Papiniano) neanche il possesso

A. v. et Grato Conss. 251.

Dc animo solo.

ad un infante potrà acquistarsi mediante il tutore.
Al prefetto del pretorio al 1 apr., essendo consoli
Decio Augusto per la quinta volta e Grato. 251.

l

Della sola intenzione.

-i-. Impp. Dioctetianus et Mamimianus AA. Ncpotiano.

&. G‘Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Nepoziano.

Benchè colla sola intenzione non possa acqui-

Licet possessio nudo (1) (a) animo acquiri non

possit, tamen solo animo retineri potest. Si ergo starsi un possesso, pure colla sola intenzione può
praediorum desertam possessionem non derelin- conservarsi. Dunque se per un decorrimento di
quendi aﬂ'cctione transacto tempore. non colui- tetnpo non avrai coltivato l'abbandonato possesso
sti (2), sed inelus (3) necessitate (h) culturam eo— dei predii non colla intenzione di abbandonarli,

rum distulisti: praeiudicium tibi ex transmissi tna per un qualunquc timore diil'eristi la coltura
temporis iniuria generari non potest. P. P. Kal. di essi. per la ingiuria del tempo trascorso non si
August. ipsis tv. et tu. AA. Conss. 290.
può recarti pregiudizio. Al prefetlo del pretorio

.at 1° agosto, essendo consoli per la quarta e terza
volta gli stessi Augusti. 290.
Dc causa possessionis sibi non mutanda.
5. Iidem AA. el 06. Mannoni.

Del non cambiare la causa del suo possesso.

5. Gli stessi Augusti e Cesari a Menzione.

Cuni nemo causam (!.-) (c) sibi possessionis inu-

Non potendo alcuno cangiare la causa del suo

lare possit, propouasque colonum uulla extrinsecus accedente causa excoleudi occasione ad iniquae venditionis (Ei) vitium esse prolapsum: Prae—
scs provinciae inquisita ﬁde veri dominii tui ius
convelli non sinet.

possesso, e tu proponi che il colono non soprava-

della provincia esaminata la verità.non permetterà che ti venga stornato il diritto del tuo dominio.

lic eo, qui sine causa ingressus est in tundunt alienum.

Di colui, che senza causa entrò in un l'onda altrui.

ncndo alcuna causa colla occasione della coltura
incorse nel vizio di una iniqda vendita, il preside

ti. Iidem AA. et 00. Vaterio.

tì. Gli stessi Augusti e Cesari a Vate-rio.
Se il preside verrà a conoscenza che quello di

b'i nulla causa (6) ingressum (7) (d) agrum
[tuum] sive vineas, eum cuius meministi, Praeses
repererit, nec ulla praescriptione tua iulerpellatur
petitio: restituere tibi possessionem cum ontni
causa (8)nou dubitabit. S. Idib. April. AA. Conss.

cut l'accstt tu menzione. entrò nel tuo campo o
nelle tue vigne senza alcuna giusta causa. e che
non può opporsi alcuna prescrizione alla tua dotnanda,non l'ara dubbio di restituire a te il tuo po-

dere una con i frutti tutti. Al Senato a 13 aprile,
iessendo consoli gli Augusti. '
De itnproba possessione.
7. Iidem AA. et CC. Asyncrito.

lmproba possessio (ei ürmuut titulutn (9) possi

i

Del possesso ingiusto.
7. Gli stessi Augusti e Cesar-i ad Asina-rito.

L'ingiusto possesso non può dare alcun titolo

Gor.(1) Nudo animo possessio retinetur. non adquiritur; Gor.(1) Con la sola intenzione si ritiene il pcswsso, non
vid. I. 11. in ﬁn. [f. cod.
s'acquista; v. la l. 44. in fin. li'. med. ttt.
- (2) Culturam omittens, possessionem non amittit.
— (2) Chi omette la cultura non perde il possesso.
— (3) Vid. quae not. ad I. 1. \3. 8. [f. cod.
— (3) Vedi ciò che lto notatu sulla leg. 1. g. 8. li'.
med. lil.
— (I.i Id est , titulum possidendi; vid. t. 1. $. 11). [l‘. — (4) Cioè, titolo di possesso; v. la l. 1. 5. 19. iI.
eodem.
med. til.
— (5) Colono tacta venditio dontitto non nocet.
— (5) La vendita fatta al colono non nuoce al padrone.
—- (6) Sitte vi, i. utt. j. unde ui.
— (6) Senza forza; v. la l. ult. infr. Undepi.
— (1) Ingresso vacuae possessionis vitium personale, — (7) Cull' immissione in possesso vacante si contrae
non reale contrahitur: ideoque poterit res usucapi.
vizio personale , non reale , onde la cosa petra esser
usucapita.

— (5) Id est, cum fructibus. Causa est quidquid a re _ (8) Cioè co'frntti: e causa checchè nasce dalla casa
prollciscitur, rel rei cohaeret; l. 3. 5. 1. I. 8. lf. de u- ole è aderente; v. la t. 3.5.1.. e la I. 8. iI. De usuris
suris et fructibus et causis.
et fructibus et causis.
_ (9) lniusta possessio non est titulus. Sine titulo non — ('.-l) L’ingiusto possesso non e titolo. Senza titolo
est locus praescriptionì; l. 24. s. de rci vinci. t- 2- non v'è luogo a prescrizione ; v. la l. 21. supr. De rei
Instit. de usue.
vindicationc. 5. 2. Instit. De usucap.
Fun.(a) L. 31. 5. 1. I. 8. I. dit-. in. ﬁn. li". cod:
Fan.…) V. t. uti. inl'r. unde ui.

— tb) Arg. uulla . l. 7. "'. pro dei'eticto.
— (c) L. 1. $. 19.01 It. t.

-— (e) 5. 11. Inst. de usucap.

.h‘.
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denti praestare nullum potest. Unde ingredientem valido al possessore. Per la qual cosa è assodato
in (1) vacuam (a) possessionem alieni lundi non che chi entrò nel vacuo possesso del fondo altrui,
consentiente domino. vel aclore.qnì eins rei con- senza il consenso del pedi-one,.o di colui che ebbe
cedendae potestatem liabuit, causam iustam pos- Ia facoltà di concedere la cosa di lui, non abbia
sessionis adipisci non potuisse certum est. P. P. potuto acquistarc una giusta causa di possesso.
Al prefetto del pretorio , a 9 dicembre , essendo
v. 'Idus Decemb. AA. Conss.

consoli gli Augusti.
De procuratore.

Del procuratore.
8. Gli stessi Augusti e Cesari a Cirillo.
Si fu di avviso ancora acquistarsi dominio, ed
nem (3) (b) , etsi proprietas ab hac separari anche il possesso mercè di un procuratore, a monon (cl-) (e) possit, dominium (d) etiam quaeri pia tivo di utilità, benchè la proprietà dal possesso
cuit. P. P. xvni. Kal. Mart. Sirmii, CC. Conss.
non si possa separare. Al prel'etto del pretorio a 12
febbraio in Sirmio, essendo consoli i Cesari.
De improba possessione.
Det possesso ingiusto.
9. Gti. stessi Augusti; e Cesari «. Sergio.
9. lidem AA. et CC. Sergio.
Nemmeno in forza diuna vendita .un compratore
Nee-ex vera venditione possessionem , quam
non fuerat emptor(5) adeptus, improbe retinere può con malvagità ritenere un possesso. che non
potest (e): ac multo minus is, qui adseveratione aveva acquistale, e molto meno colui, che all'er8. Iidem AA. ei 00. (ly-ritto.
Per procuratorem utilitatis (2) causa possessio-

falsa .velut (6) emptor, eum sine obligatione pi-

mandosi falsamente compratore , avendo dato a

gneris pecuniam mutuo dedisset, fundum irrum- «nutuo denaro, senza obbligazione di pegno, ha
pens alienam, retinendi iustam causam habet. P. giusto motivo di ritenerlo, entrando con violenza
P. lll. Non. April. Sirmii, CC. Conss.
in un fondo altrui. Al prefetto del pretorio, a Ii
aprile in Sirmio, essendo Consoli i Cesari.
Della divisione e della interruzione della usucapione.
be divisione et interruptione usucapionis.
10. Gt'Imperntori Costantino Augusto
e Materna.

10. Imp. Constantinus A. ad Maternum.

Nemo ambigit. possessionis duplicem ('l) essen Niun dubita essere di due maniere la ragion di
rationem: aliam (8), quae iure (9) consistit; aliam possesso, una che consiste nel diritto, l'altra che
quae eorpore(10):utramque autem ita demum esse sta nel corpo, l‘una e l‘altra poi allora e legittima,

It‘giliinani(11),eum omnium adversariorum silen— quan-lo viene eontermata dal silenzio cd acquietio, et taciturnitate Ilrmatur: interpellatione (l2) scenza di tutti gt'interessati, e che sulla interpelGor.(1) L. 2. I. Il. s. ead.
Gor.(1) V. la I. 2. e la l. 3. supr. med. tit.
— (2) -Cui multum tribui solet.
— (2) A cui molto suole attribuirsi.
— (3) Per procuratorem possessio et dominium adqui — (3) Per mezzo di procuratore si può acquistarc II
l'l potest; l.1.s. perquos personas, I. 1. s. ead. l.20
possesso e il dominio ; v. Ia l. 1. sup-r. Per quas personas , la l.1.s'upr. med. tit., e la I. 20. $. 2. II. De
$. fl.-J: de adq. rer. domi-nio.
adquirenda rerum. domi-nio.
— (&) Imo potest; I. 12. $. 1. [l'. cod.
— (lr) Anzi può; v. la 1.12. $. 1. ll". med. lit.
— (5) Verus scilicet; l. 5. II'- cod. de falso mox di — (5) Cioè vero; v. la t. 5. If.med. lit. Del falso si dieatur.
rà tantosto.
— (6) Falsus emptor melioris conditionis esse non de — (6) ll falso compratore non dev'essere in condizione
bet quatn verus.
'
migliore del vero.
—- (7) Naturale…. scii. vel civilem: nulla est lertia: vid. — (7) Naturale cioè 0 civile: non ve n‘è altra; v. CuiaCuiac. ‘J. obsero. 33. Goth. Adde Zanger. d. Except. cio, 9. Osserv. 33. Golofredo. Aggiungi Zangero , De
part. 3. c. IO. num. 68. Ans.
except. part. 3. c. 10. n. 68. Anselmo.
— (8) tus et corpus opponuntur.
— (8) Son contrapposti il diritto e il corpo.
—- (9) Passessio iure consistens. esl civilis possessio. — (9) II possesso che consiste nel diritlo e il possesso

civile.
,—(10) Possessio corpore consistens , est naturalis pos
sessio.

—th) II posseSso che consiste nel corpo è il possesso
naturale.

—(ll) Legitima dicitur, quae defenditur legibus et in- —:11) Dicesi legittimo quello che si difende con le
terdictis possessoriis.

leggi e eogl‘interdetti possessorii.

—(=12) lnterruptio ritiat iustam usucapiendi causam . —(l2) L' interruzione vizia la giusta causa dell' usucaadeo ut si ad diem res possessa non fuerit". videatur
possessio ad verum dominum recurrere, atque ipsa interruptione dominium revocare: 2. [larua. 1. $. 67.

pione, tanto che se la cosa non siasi posseduta lino al
giorno, il possesso sembra ricadere ei vero padrone,
e con la stessa interruzione rinnovare il dominio; vedi
Armenopulo, 2. tit. 1. $ 67.
Fen. :r.) Anzi vedi la I… 12. $. 1. II'. cod.

l’aiuta) D. I. infr. unde voi, I. 2. supr. It. t.
—- tb) L. l. supr. per quos personas nobis adquir.‘ — (d) L. 20. in ﬁn.]. de adquir. rer. don-.in.
I. 1. supr. It.. t.
[ — (e) L. Ii. ﬂ'. li. t.
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vero et controversia progressa, non (1) posse eum lazione e controversia mossa non può riputarsi
intelligi possessorem , qui licet [possessionem] possessore colui, che quantunque ritenga corpocorpore teneal, tamen cx interposita (2) contesta- ralmente il possesso, pure per la interposta contione (a), et causa in iudicium deducta super iure testazione e per causa dedotta in giudizio sopra il
possessionis vacillet ac dubitet. P. P. xu. Kal. Fc- diritto di possesso stia vacillante e dubbioso. At

bruar. Triber. Volusiano et Anuiano Conss. 311.

prefetlo del pretorio a 18 marzo in Treveri, essen-

do Consoli Volusiano ed Anniauo. 311.

De successoribus.

Dei successori.

11 . Impp. Arcadius et Honor. AA. Petronio Vicario
Hispaniarum.

11. Gl‘ Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
a Petronio vicario dette Spagne.

Vitia (3) possessionum (b) a maioribus contra- [ vizii dei possessi incorsi dagli autecessori
cta perdurant: et successorem (1) (c) auctoris sui perdurano, e la colpa accompagna il successore
culpa comitalur. Dat. v. Kal. lanuar. Caesario et del suo autore. Data a 28 dicembre, essendo Consoli Cesario ed Attico. 397.
Attico Conss. 397.
Si is, per quem possidebatur, possessionem reliquerit.
12. Imp. Jnstinian. A. Joanni P. P.

Se colui per mezzo del quale si possedeva,
abbandonerà il possesso.
12. L'Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni
prefetlo det pretorio.

Ex libris Sabinianis (5) quaestionem in divinas Togliendo via una questione portata alle orec—
nostri numinis aures relatam tollentes,de[iuimus. chie della nostra maesl‘a dai libri Sabiniani, deut sive servus (G), sive procurator, vel colonus, cidiamo, che se 'o un serve 0 un procuratore, o
vel inquilinus, vel quispiam alius. perqnem li un colono, o un inquilino, o chiunque altro per
centia est nobis possidere , corporaliter nactam mezzo del quale siamo lacoltali a possedere, abpossessionem cuiuscunque rei dereliquerìt(7) (d) bandonerà un possesso di una cosa qualunque,
vel alii prodiderit, desidia torte vel dolo, ut locus corporalmente avuto, 0 ad up altro lo darà, forse
aperiatur alii eandem possessionem detinere: nihil per negligenza o dolo, onde ad un altro si faccia
penitus domino praeiudicii generetur: ne ex alie- luogo per occupare il medesime possesso, nessun
na (8) malignitate alienum damnum emergat: sed pregiudizio perciò ne venga al padrone, onde dalct ipse, si liberae conditionis est, competentibus l'altrui malignità no'n ne sorga l'altrui danno, ma
actionibus sobiugetur: omni iactura ab eo resti- egli ancora, se è di libera condizione, sia sottopoGor.(1) Possessor non intelligitur, qui licet possessto- Gor. (1) Non s’intende possessore colui che, sebbene
nem corpore teneat, interposita contestatione et causa
tenga il possesso corporale, interposta la contestazione
in iudicium deducta, super iure possessionis vacillat e portata in giudizio la causa, vacilla e dubita sul diac dubitat.
ritto di possesso.
— (2) L. 26. s. de rei vindicatione, t. 2. circa finem. — (2) V. la I. 26. supr. De rei aindicatione , la l. 2
t. 10. j. de praese. longi temp.
circa la üa., la I. 10. inl'r. De praescriptione longi
temporis.
— (3) Bealia scii. l. 25. $. 1. n“. de usuc. l. 5. in ﬁn. — (3) Reali, cioè; v. la l. 24. $. 1. 11°. De nsucapion.,
G. Theod. unde ci; estque pars postrema legis 2.j. si la I. 5. in [in. C. 'l‘eod. Unde ui, ed è l'ultima-parle
per tnm.
della I. 2. infr. Si per uim.
— (&) Omnem scil.
—— (4) Qualunque cioè.
— (5) Locus est huic legi quando res tradita est alii et — (5) lla luogo questa legge quando la cosa &: trasab eodem occupatur. lohan. Decher. l. 1. dissert. 3.
messa a un altro e da lui occupata: G. Decher , I. 1.
num. 25. Ad cmphyteutam Vasallum. vel conductorem
Diss. 3. n. 25 .Non può estendersi all‘entiteuta vassalad longum tempus trahi non potest; Valasc. de iam
lo, o al conduttore per lungo tempo; Valasc. De iure
Emphyt. quaest. 18. nam. 17. neque locum habet in
erupit-yt. quist. 1_.8 ||. 17.,ne ha luogo pel colono chr
colono tradente, ac deserente possessionem; Ioann. .
||.|smette o abbandona il possesso; G. da Sands, Dec.
Sand. decis. Frisic. lib. 5. tit. 4. defin. 7. Ans.
Frisic. lib. 5. tit. .d.et‘ 7. Anselmo.
— (6) Per servum, procuratorem, colonum, et inquili
_ (6) Si può possedere mediante il seri-'o , il procuranum possidemus.
tore, il colonoe l'inquilino.

__ ('I) Qui alteri non sibi possidet, si possessionem de- _ (7) Chi possiede non per sè , ma per altrui , se ahserit, vel alteri tradit, domino non praeiudicat: I. 31

bandnna il possesso 0 ad altri Io lrasmetle, non pre-

9140- 5- ! tf- cod. t. 31. n‘. dedoto, |. 6. in p.. j

giudica al padrone; v. lal. 31. ew. $. 1. tl'. med. tit..
unde in', t. |. j. 81. per r|n'|n,l. ult. $. 5. j. de delatori- lal. 31. IT. De dolo, la l. 6. in [in_. 'in/'r. Undc ui,
bus, t. 133. il“. de reg. iur.
l.1.in[1'. Si per uim, la l. utt. $.3".in/r. De delatori?—
bus, e la !. 133.11‘.Deregutis iuris.
— (8) Malitia soli authori nocere debet.
— (8) La malizia dee nuocere al solo autore.

FEMD) L 26. supr. derei oindic. i. 2. in fin. t. 10. Far-(d) Confronla 1.. I. 31. t.10.$.1.|ﬂ‘.l|..t. 1. 31. n'.
i-.nfr de pracscript. tonqi temp
— (b) V. 1.21. $. 1.1)“. deusmpet.etusucup.
-— (c) L. 1. $. 15. lf. d. t. l’a a proposito la t. 21. [l‘.

de dolo maio, t. 6. in, ﬁn.. inl'r. unde ui, t. un. infr. si
per 'oint , t. ntt. infr. de delatorib. t. 133. [T. de reg.
iuris.
'

de verb. signif.
Comes Il.

51.

LIB. VIl. Tl'l‘. XXXIII. DEL CODICE.

3430

tuenda domino rei,.vel ei , circa quem negligen- sto alle competenti azioni, dovendo essere riletto
ter (1) vel dolose versatus est. Sin autem necdum il padrone della cosa di ogni danno, 0 colui verso
sub (2) manibus procuratoris, vel coloni, vel in- del quale si comportò con negligenza o dolo. Ma
quilini, vel servi possessio facta est (3), sed ipse se non ancora il possesso pervenne nelle mani del
eam accipere desidia vel dolo supersedit, tunc et procuratore, o dci colono, 0 dell‘ inquilino o del
ipse qui eum transmisit, ex mala (i) sua electione servo,—ma egli per negligenza o dolo tardò a prenpraeiudicium circa eam possessionem patiatur,ex derlo, allora egli stesso, che lo trasmise, per la
memoratarum personarum vel machinatione, vel sua cattiva scelta s'enta il danno per tal possesso,
negligentia accedens. Hoc etenim tanlum sanci- danno provveniente dalle macchinazioni o neglimus, ut dominus nullo modo aliquod discrimen genze di tali persone. Perchè ciò decidiamo solsustineat ab his quos transmiserit : non ut etiam tanlocotlo scopo. che il padrone non abbia in velucrum sibi per eos aliquod acquirat: cum et an- run modo a solli-ire qualche danno da parle di

tiqua (5) regula (a) [iuris] quae deﬁnivit deterio- coloro, cui te trasmise, enon a line di acquistarc
rem condilionem per servum domino nullo modo qualche utile per mezzo di essi, mentre anche
ﬁeri , tune locum habeat, cum dominus de da- l’antica regola di diritto, che defini la condizione
mno (6) (b) periclitetur, non. cum sibi lucrum per delpadrone in nessun modo peggiorare per mezzo
servum acquiri desiderat. +.. Salva videlicet in hoc del servo, allora ha luogo quando costui rischia
casu domino rei, vel ei (7), qui ad eam detinen- per un danno. e non quando brama acquistarsi
dam praefatas transmiserit personas, adversus eas lucro per mezzo del servo. Benvero resterà salva
omni actiuae, (si qua ex. legibus ei competit) ser- in tal caso al padrone della cosa, 0 a colui il quale
vata.
per ritenerla la trasmise a tali persone, ogni azione eontro di esse, se mai per legge a lui compe-

terà.
’I‘I'I‘. XXXIII.
in; rmnscnlrrlonn Letter (8) TEMPORIS aucun (9) (c)
ver. VIGINTI (10) Annonem.

TIT. XXXIII.
DELLA PRESCRIZIONE DI LUNGO TEMPO,

DI DIECI,

O DI VENTI ANNI.

Civilis interruptio praescriptionis non operator, nisi con La civile interruzione della prescrizione non opera, sc
tra eum contra quem inlerruptio facta est , et in liy-

pothecaria non contrahitur vitium litigiosi; Bald.

nan contro (Il colui, centro del quale la interruzione
fu I'atta, e nella ipotecaria non si contrae il vizio di cosa

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Juliano P. P.

litigiosa; Baldo.
1. Gt'Imperatori Severo ed Antonino Augusti

Cum (11) post motam et omissam quaestionem

Quando dopo mossa, ed omessa una questione,

'a Giuliana prefetto det pretorio.

Gor.(1) ln quaerenda possessione potest quisque negli- Gor.(1) Nell'acqnistar il possesso può ciascuno con la
gentia sua obesse ei cui quaerere debuit: et tamen in sua negligenza nuocere a colui al quale dovea ac niquod interest ei tenetur.
starloze pure è tenuto verso di lui a'danni-c interessi.
— (2) Possessor naturalem et civilem possessionem a- — (2) _Il possessore perde il possesso naturale c civile
mittit, si ille per quem possidet , possessione expelli- se quegli per mezzo di cui- possiede, è espulso dal
tur: aeque ac si possessionem ipsam traderel:Accurs.
possesso, come se II possesso medesimo- trasferisse.
Bortot. Angel. hic Gloss. in cap. olim causam , 12. Accursio, Bartolo , Angelo in questo luogo—, la Glossa
eætr. de restit. spoliat. quod tamen in Ecclesia, per
nel cap. Olim causam, 12. Estr. De restit. spoliat. Il
doctores in d. cap. olim. , ﬁsco et pupillo l‘allit: c. 1.
che perö fa eccezione nella Chiesa, secondo i dottori
ewir. de in integr. adde aliam exceptionem ex Soeino sul d. cap. Olim causam, pel ﬁsco e pel pupillo; V. ii
reg. 297.
cap. 1. (IeII'Estrav. De in integr. Aggiungi un'altra
eccezione di Socino, lteg. 297.
— (3) Possessio facta sub manibus procuratoris.
— (3) Il possesso fatto sotto il nome del procuratore.

— (4) Mala electio eligenti nocet.
— (5) L. 133. ﬁ’. de reg. iur.

'

— (ti) L. 27. fT. ad Velleian.

—- (4) La cattiva elezione nuoce a chi Ia ta.

— (5) V. la t. 133. II‘. De regat-ia iuris-.
— (6) V. Ia l. 27. li'. Ad Senatus-cons. Vetteian.

— (7) ld est, custodi possessionis: l. 1. j. si per uim ,' - (7) Cioè al custode del possesso; v. la |. 1. inl'r. .Si
t. tì. j. unde oi; adde l. ult. j. de delatoribus.
per aim, e la l. 6. infr. Unde vi; arrogi la l. ult. infr.
De delatoribus.
_
— (8) 50. Eclog. 11. Praescribimus hoc spatio res im- —- (8) 50. Egloga 11. Con tat lasso di temposi prescrimobiles cum titulo, et bona tide.
vono le cose immobili, avendo titolo e buona fede.
— (9) Adversus praesentes; vide t. 12. ]. eod.Nov.119. — (9) Contro i presenti; v. la l. 12. infr. med. tit., la
c. 7. et 50. Ecl. 14. 15. et 2. Inst: 6.1'n princ.
Nov. 119. cap. 7. e 50. Egloga 14. 15. e 2. Inst. 6. in
principio.
—(10) Adversus absentes; v. i. 12. j. eod.
-(10) Contro gli assenti; v. Ia I. 12. infr. med. tit.
—(11) Eadem extat sententia apud Paul.3.sent.2.$.5. -(11) La stessa sentenza trovasi in Paolo , libre 5.

Fen.(a) D. t. 131.

_ (b) V.t. 27.$.1.ﬁ.a.dSC. Vellei.

Sent. 2. $. 5.
Fra-(o) Pr. Inst. de usucap. Nov. 119. c. 7.
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res ad nova dominia bona ﬁde transierint, et exin- ie cose in buona fede siano passate a nuovi domide novi viginti anni intercesserint (a) sine (1) in- nii, e poscia novelli venti anni vi siano frapposti
tcrpellatione, non est inquietanda,quae nunc pos- senza interpellanza, la persona, che adesso possidet, persona: quae sicut accessione prioris do- siede non deve venire inquietata, la quale siccome
mini non utitur, qui est inquietatus: ita nec im- uon usa del tempo del primo padrone, che fu inpedienda est, quod ei mota controversia sit.Quod quietalo,così non te si deve tare ostacolo, perchè a
si prior possessor inquietatus est: etsi postea per colui fu mossa controversia.Che se il primo posseslongum tempus sine aliqua interpellatione in pos— sore Iu inquietato, benchè poscia per lungo tempo
sessione remansit, tamen non potest uti longi senza veruna interruzionc restö in possesso, pure
temporis praeseriptione, quod etiam in Republi- non può valersi della prescrizione di lungo tempo,
nche devesi osservare ancora verso lo Stato.
ca (2),servari oportet.
In Authent. ut spons. larg. $. mrsus, col. 9. tit. 2.
Sull‘autentica ut spons. larg. $. rursus, col. 9. tit. 2.
Novella 119. cap. 7.
Novell.119. cap. 7.

Malae(3)(b) fidei possessore alienante (4), ces-

Alieuando un possessore di mala fede, la pre-

Gor.t1| Hanc restrictionem adde l. unic. 9. s. de usuc. Gor.(1) Aggiungi questa restrizione alla l. un. $.9.sup.
De usue. transfer-munda.
trans/armando.
—(2)Adversns rempublicam etiam viginti annorum prae- - (2) Avverso la repubblica giova anche la prescrizioscriptio prodest ei qui iustum initium possidendi ha- ne ventenne a chi ebbe legittimo inizio di possesso, e
non tu interpellato nell’intervallo; Paolo, (1. !. $. 1..
buit: nec medio tempore inlerpeltatus est;Paut.d.l.$.!|.
— (3) Praescribere longo tempore non potest, titulum — (3) Non può prescrivere con lungo tempo chi ha il
titolo da un possessore di mala fede , come in questo
habens a malae fidei possessore. ut hic: nisi alienatio
luogo , salvo se I'alienazione sia stata da principio di
ab initio bonae fidei luerit: Angelus in t. sequitur , &.
buona fede; v. Angelo sulla ]. Sequitur, li. il. De usu—
ﬂ‘. de usucap. Gloss. in d. l. item si res, 4. 17. de acapion., e la glossa sulla d. leg. Item si res, 4. li‘. De
lien. iud. nisi debitor alienet rem alteri pignoratam:
tunc enim emptor bonae [idei praescribit adversus hy- alien. ind.: se il debitore alieni la cosa a un altro pepothecariam: haec quippe Auth. de praescriptione do- gnorala; chè allora il compratore di buona lede preminii, non hypothecae constituta est ; Aret. et Cynus scrive contro l’azione ipotecaria, essendo quest’Aulenlica-fatlu per la prescrizione del dominio, non dell‘-ipohic; fallit etiam quoties habens titulum a malae lidet
teca; Aretino e Gino in questo luogo. Un’altra ecceziopossessore dominium non praescribit; fallit etiam quo—

ties praescribitur res in qua non requiritur titulus,
puta servitus ; I.. si quis diuturno, 10.ﬁ‘. si servitus
uindicetur, sed et si procurator mala lide vendidit, et

ne è pure quando chi ha il titolo da un possessore di
mala fede non prescrive il dominio o quando si prescri-

dominus rei bonam Iidem habebit; l. qui fundum '7.

ve cosa per la quale non si richiede titolo, carne una
servitù; V. in I. Si quis diut.10. Il. Si sero. vind.; 0 se il

$. procurator 6. [f. pro empt. Idem esse putat Bartol.
in l. Pomponius 13. $. 1. {l‘. de adq. possess. Angel.
in l. sequitur 4. [f. de usuc. Bald. in l. ancillae 12.

procuratore ha venduto in mala fede e il padrone della
cosa sarà in buona fede; v. la LQui fund.7.$.Proc.6.ﬁ‘.
Pro empt. Lo stesso opinano Bartoto sulla l.Pornp.13.

5. de furtis: in usucapione rei mobilis: cum pessit res
mobilis mala fide, sine Iurto distrahi; l; alienum 6.
ubi Gloss. 5. de furtis; vide alias exceptiones apud

$.1. ff.!)e adq.vel amit.pcss.Angelo sulla l.Anc.4.II'.

Bart. Angel. et Bald. ibid. adde Socin. reg. 131, Idem
diccndum in secundo emptore: ut haec Auth. locum
tantum adversus primum emptorem habeat. "Bart. in
d. $. cum quis, idem censet quoties venditor non in
ipsa traditione, sed post malam iidem habuil. Nam si
mala ﬁdes superveniens non nocet ipsi possessori malae 1]dei,multo minus nocere debebit singulari successori; Gloss. l item si res 4. I)". de alien. iud. Aliud
quoque existimant, si de fructibus adquirendis tracte-

tur, cum hic de dominio adquirenda agatur; Gloss. in
I. uitia 11. s. de adq. poss. Aliud etiam existimant in
actionum praescriptione ; Aret. hic, ut et si agatur de.
malae ﬁdel possessore ﬁcto, vel praesumpto tantum.
Quid si successor praescriptionem velit ex sua persona
inchoare? Quid si venditor non mala ﬁde prorsus, sed
dubitans vendat? quid si perfecta praescriptione superveniat mala ﬁdes? Idem esse censent, Bald. in l. ni-

hil. 2. 5. pro her. Cast. in I. ancillac-12. 5. de furl.
Innocentius in c. si diligent. 17. x. de pracscr. Bart.

De usuc. e Baldo sulla !. Seq.12. supr. Dc/"urtis; nell'usucapione di cosa mobile, potendo una cosa mobile
di mala [ede, senza Iurlo, alienarsi ; v. la |. Al. 6. ubi
gl. supr. De furtis. V. altre eccezioni in Bartolo, Angelo e Baldo, ivi. Aggiungi Socino, Reg. 131. Lo stesso dicasi del secondo compratore, sicchè quest’Autentica abbia luogo soltanto contro il primo compratore,
Bartolo sul d. $. Gum quis ritiene la medesima sentenza quando il venditore non nell’atto della tradizione, ma dopo fu in mala fede, Che, se la mala [ede
sopraggiunta non nuoce ad esso possessore di mala
fede, molto meno dovrà nuocere al successore singo-

lare; Glossa, 1. Item si res L. C‘. De al. iud. Altrimenti
pure opinano se trattasi dell‘acquisto de‘ frutti chè qui

si tratta dell'acquisto del dominio; Glossa sulla I. Vitia
11. supr. De adquirenda uel amittendupossess.;e del

pari nella prescrizione delle azioni ; Aretino in questo
luogo; e se trattisi del possessore di mala l'edc [into a
solo presunto. Che se il successore voglia far comin-

ciare da se la prescrizione? Che se il venditore venda
non proprio di mala fede,ma dubitante? Che se la ma-

in. l_. naturaliter 5. i. de usucap. c. cum dilectus, de

la fede sopraggiunga , compiuta la prescrizione? Cre—

maioritate; adde Socin. reg. 33.

dono essere lo stesso e Baldo, I.1Viltil 2.sup. Pro her.
e Cast. t. Anc. 12. supr. 'De fert., e Innoc. e. Si ditig.
17. x. De praesc'., e Bartolo, l. Natur.5. 11“. De us. c.

an.(a) V. I. un. supr. de usucap. transform.

Cum dilectus De maior. Aggiungi Socino, Reg. 33.
an.(b) V. Non. 119. c. 7.
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sat longi (1) temporis praescriptio (2), si verus
dominus ignoret (3) suum jus, et alienationem I'actam: spectatur ergo triginta annorum delensio.Si
vero is, qui potabat easdem res sibi competere .,
hoc agnoscens intra decem annos inter praesentes
et viginti inter absentes litem non fuerit contestatus: possessor -praescriptione munitus , firmiter
eas habebit.

scrizione di lungo tempo cessa, se il vero padro-

In Aulhent. ut spons. larg. $. De praeseriptione, col. 9.

Soll'autenlica ut spons. larg. $. De prescriptione,

ne ignori il proprio diritto, e la fatta alienazione,
adunque si considera la prescrizione di trent‘anni.

Ma se colui, che credeva tali cose appartenergli,
ciö conoscendo , tra dieci anni tra presenti, e
venti tra assenti non contesto la lite, il possessore
avvalendosi della prescrizione quelle possederà

incontrastabilmente.

_

col. 9. tit. 2. Novella119. cap. 8.
tit. 2. Novell. 119. cap. 8.
Quod si quis quibusdam annis praesens sit,
Che se alcuno sia presente per taluni anni, per
quibusdam absens, adiiciuntur ei super decen tali altri assente al decennio vengono aggiunti
nium tot anni quotannis ex decennio tuit absens. tanti anni, quanti fu assente.
Praescriplio sortitur effectum re possessa bona ﬁde cum La prescrizione produce eﬂ'etto possedendo in buona
titulo per longum tempus non interroplum; Bald.
rede Ia cosa con titolo per lungo tempo non interrotlo;

Baldo.
2. Impp. Dioclet. et Mam-im. AA.
Longi (4) temporis praescriptio his, qui bona (5) (a) [ide acceptam possessionem, et conti-

2. Gl’lmpemtori Diocleziano e Massimiano
Augusti.

La prescrizione di lungo tempo suole patroci-

nuatam (6) (b), nec interruptam (7) inquietudi- nare coloro, che tennero il possesso avuto in buo—
ne (8) litis (c) tenuerunt, solet patrocinari. P. P. na iede e continuato ne interrotlo con inquietudine
v. Kal. Decemb.Maximo 11. ci Aquilino Conss.28'6. di lite. Al prefetto del pretorio, a 27 novembre,
essendo Consoli Massimo per la seconda volta ed
Aquilino. 286.
3. Gli stessi Augusti e Cesari ad Antonio.
Se le vigne che tua madre diede in dote al tuo
Si vineae, quas mater tua vitrico tuo in (9) dotem dedit, quae proprietatis sunt, nec (10)(d) nlla padrigno sono di tua proprietà , nè vi fu alcuna
praescriptio ex transacti temporis prolixitate ado- prescrizione perla lunghezza del tempo trascorlevit: Praeses provinciae restitui tibi eas elIiciet. so, il preside della provincia tara si ehe desse ti
«iano restituite.
3. Iidem AA. et 00. Antonio.

— (4) Voluntate sua ac sponte: secus si necessario;

— (4) Di sua volontà e spontaneamente: non così se
per necessità; r. la I. 13. $. Si iussu, 9. li'. De adquirenda vel omittenda possessione.
Gor.(1) Aliud in praescriptione longissimi temporis, quia Gor.(1) Non così della prescrizione di lunghissimo temmala ﬁdes tempore Iongissimo non nocet; l. 3. l. 4. po, chè la malafede per tempo lunghissimo non non—
de praescr. 30.
ce ; v. la I. 3. e Ia ]. 4. De praeseriptione 30. el 40.

!. Pomponius 13. $. si iussu, 9. ﬁ‘. de adq. possess.

annorum.
- (2) Praescribere longo tempore non potest, qui ti- -— (2) Non può prescrivere con lungo tempo chi ha il
tulum habet a malae lidei possessore, ut hic. An mo- titolo da un possessore di malafede, come in questo
bilia usucapere potest? haec enim Aulhentica de praeluogo. Può usucapirei mobilii? chè quest' Autentica è
scriptione immobilium est; Bart. in d. l. Pomp. 13. per la prescrizione degl‘immobili; Bart.d.l.Pomp.13.

— (3) Ergo cum scit, neque ignorat, longissimum tem- — (3) Dunque , quando non ignora , non si richiederà
pus non requiretur , sed longum tempus tantum;
l. 1. s.
— (4) Praescriptio tongi temporis prodesl his qui bona
tide possederunt, nec ullam contestationem litis sustinuerunt; Synops. Basil. 50. tit. 11. c. 2. ubi Scholia-

tempo lunghissimo, ma lungo soltanto; l. 1. supr.
— (4) La prescrizione di lungo tempo giova a chi possedè in buona fede e non sostenne contestazione di
lite; v. il Compendio dei Basilici, Iib.50. tit. 11. c.2.;
dove lo Scoliaste separa la lite o contestazione dalla
molestia, chè la prima interrompe l'usucapione, Ia seconda no.
— (5) V. la l. 27. II. De contrahenda emptione.
— (6) V. la l. 3. IT. De usuc.
— (’I) V. la i. 1. supr. med. tit. e la l. 10. supr. titolo
prossimo.
— (8) La prescrizione s'interrompe con la contestazione della lite; v. la 1.1. II‘. med. tit., e lal.10. ﬂ‘.
tit. pross.
— (9) La cosa altrui non può darsi in dote; ma, se dala, si potrà usucapire.
Fna.(d) L. a. supr. de rei uindic. l. 2. l. 5. supr. de reb.
alien. non alien. l. 4. supr. de usucap. pro emptore.

stes separat ($i-0,11, seu zpazaì-rapéw, et Sixx-161», litem
sive contestationem ab inquietatione : ut prior usucapionem interrumpat, non posterior.

— (5) L 27. ﬂ'. de contratt. empt.
— (6) L. 3. g. de usucap.
— (7) L. 1. s. cod. I. 10. s. lit. prox.
— (8) Praescriptio interrumpitur litis contestatione;
l. 1. s. cod. 'l. 10. s. tit. prom.
— (9) Res aliena in dotem dari non potest; si tamen
data l‘uerit, usucapi poterit.
Faa.(a) L. 27. ff. de contrah. empt. et uendit."

— (1)) L. 2. ﬂ“. de usurp. et usucap.
— (c) L. 1. supr. Ii. t. l. 10. supr. til. prom.

i
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Sine titulo non procedit usucapio longi temporis; Bald. Senza titolo non decorre l'usucapione di lungo tempo;
Baldo.
L. Iidem AA. et CC. Hermogeni.
4. Gli stessi Augusti e Cesari ad Eivnogene.

Diutina possessio tantum iure (1) successio- Il lungo possesso ottenuto soltanto per diritto
nis (a) sine iusto tilulo (2) obtenta, prodesse ad di successione senza giusto titolo, non può giopraescriptionem hac sola ratione non potest. P.P. vare alla prescrizione per questa ragione soltanto.
Al prefetto del pretorio in Sirmio, ai 9 aprile, esSirmii, IV. Idib. April. AA. Conss.

sendo Consoli gli Augusti.
Error domini praestans patrocinium alteri in re pro- L‘errore del padrone, dando patrocinio ad un altro in
cosa propria e anche l’eil‘elto, non porge titolo al pospria, vel etiam effectus non tribuit possessori titusessore; Baldo.
lum; Bald.
_
5. Gli stessi Augusti e Cesari a Soterico.
5; Iidem AA. et CC. Solerico.

Nec petentem dominium ab eo, cui petentis solus error (3) causam possessionis sine vcro titulo
praestitit, silentii longi temporis praescriptione
repelli, iuris evidentissimi est. Sirmii,".Kal. lllaji.
AA. Conss.

È di diritto ben evidente che non può essere
respinto dalla prescrizione di lungo tempo colui
che per errore prestò la causa del possesso senza
giusto titolo e che rivendica la proprietà. In Sirmio a 29 aprile, essendo Consoli gli Augusti.

Dolus dans causam contractui bonae ﬁdei,ìnvalidat
titulum ad praescriptionem temporis longi; Salic.

ll dolo che dà causa ad un contratto di buona fede, invalida un titolo per la prescrizione di lungo tempo;

Salicelo.
ti. Pars ea: Epistola eorundem AA. et CC. ad Primosum 6. Parte rti una lettera degli stesssi Augusti e Cesari.
a Primoso preside della Siria.
Praesidem Syriae.

Si (lr) fraude (5), et dolo (licet inter majores
vigintiquinque annis) facta venditio est, hanc conlirmare (6) (b) non potuit consequens tempus,
cum longi temporis praescriptio in malae (7) ﬁdei
contractibus locum non habeat.

Se quantunque tra maggiori d' anni venticinquc
siasi l'alta una vendita con frode e dolo, il tempo
susseguente non la poteva rendere valida, perchè
la prescrizione di lungo tempo non ha luogo nei
contratti di mala fede.

lnstrumcntorum amissio, vcl subtractio non praeiudicat La perdita o sottrazione della scrittura non pregiudica
a chi è munito di prescrizione; Saliceto.
praescriptione munito; Salic.
7. Gli stessi Augusti e Cesari ad Antea.
’l. Iidem AA. et CC. Anteae.

Longi temporis possessione munitis instrumen-

A chi è munito del possesso di lungo tempo la

torum amissio (8)(c) nihil iuris aufert: nec dintur-

perdita delle scrittore non toglie verun diritto, nè

nitate possessionis partam securitatem malefi- l'altrui malvagità può turbare l’acquistata sicurez-

cium (9) alterius turbare potest. Dat. Prid. Kal. za pel lungo possesso. Data a 31 dicembre, es-_
Ianuar. AA. Conss.
sendo Consoli gli Augusti.
—(10) L. 4. 9. de rei pind. l. 2. l. 5. 5. de reb. alien.
l. 4. s. de usuc. pro empt.

-—(|0) V. Ia !. a. supr. De rei vindicatione, la I. 2., la
l. 5. supr. De reb. alien. , e la I. 4. supr. De us. pro
empt.

Gor.(1) L. L. s. de usuc. pro hered.

.

Gor.(1) V. la ]. 4. supr. De us. pro Iter.

— (2) Sine titulo non est usucapio: adde l. unic. s. de — (2) Senza titolo non si dà usucapione.Arrogi la leg.
usuc. transform.
unic. supr. De us. transf.
— (3) 'Si per errorem causam possessionis meae tibi — (3) Sc per errore io ti ho data la causa del mio pospraestiti, possum nihilominus rem meam vindicare,
sesso , posso non pero rivendicare la mia cosa , ne mi
neque mihi oberit temporis praescriptio.
osterà la prescrizione di lungo tempo.
— (la) Praescriptio longi temporis emptionem dolo ta- — (4) La prescrizione di lungo tcntpo non può conctam confirmare non potest: quum mala ﬁde possidere
i‘ermare la compra l'alta dolosamente, chè si comincia
quis incipiat; Sgn. ibid. c. 6.
a posseder di mala fede; v. il Compendio dei Basilici,
ivi, cap. 6.
— (5) Contractus'bonae fidei, titulus est: nisi dolus — (5) Il contratto di buona fede e titolo, se non gli diè
causa il dolo ; che allora non e titolo, sicchè con esso
causam illi dederit. Tune-enim titutus non est, ac proinde ex illo non praescribitur.
non st prescrive.
— (6) Dixi ad l. 1. 5. de rescindenda.
— (6) Ne ho parlato sulla l. 1. supr. De rescind.
- (7) Malae ﬁdei possessor non praescribi-t; vid. c. 2. — (7) II possessore di mala fede non prescrive: v. il
et ibi Dgnum de reg. in 6.
cap. 2. e ivi Dino, De reg. in 6.
— (8) Instrumenti amissio non nocet praescriptioni, si — (8) La perdita dell'istrumento non nuoce alla premodo de iure possessionis aliter probari potest; l. 6. scrizione, purche il diritto del possesso possa altril. 8. l. 10. in fin. 5. de ﬁde instr. l. 1. j. in quibus menti provarsi; v. la l. 6., la I.S., la I. 10. in ﬁn.
caus. cessat. longi temp.
supr. De ﬁde instrumentorum, c la !. 1. infr. In. qui"
bus causis cessat longi temporis praescriptio.
— (9) Id est, instrumenti fraudulenta subtractio.
— (9) Cioela fraudolenta sottrazione dell‘istrumento.
Fan.(a) L. 4. supr. de usucap. pro hered.
Fsu.(c) L.-6. l. 8. l. 20. supr. de fide instrum. l. 1. infr.
— (b) L. 1. supr. de rescind. uendit.
in quib. cous. cessat longi temp. praescript.
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Adoptio invalida, vel error iuris non est sufliciens

Una adozione nulla o l'errore di diritto non è sulilcienle

ad praescriptionem longi temporis; Salic.
8. Iidem AA. et CC. Celso.

alla prescrizione di lungo tempo; Saliceto.

Si is, contra quem supplicas, matris tuae quondam mancipia quasi filius ex causa tantum adoptionis (1) (a) defendit : affectio destinatae. ac illicitae (2) (b) adoptionis ad horum dominium ei
quaerendum sola non suflicit. Quapropter mancipia petere non prohiberis, nullam timens [temporis] praescriptionem: si hoc tantum initio praecedente is, contra quetn supplicas , horum possessionem adeptus est.

S. Gli stessi Augusti e Cesari a Celso.
Se colui contro del quale supplichi, come liglio soltanto per causa di adozione, sostiene di
avere gli scltiavi della in tua madre, il desiderio
di una progettata ed illecita adozione soltanto
non basta ad acquistargli il dominio di quelli.
Laonde non ti si vieta domandare gli schiavi, e
senza timore di alcuua prescrizione, se soltanto
ciò precedendovi da principio quegti contro del
quale supplichi, ebbe il possesso di quelli.

Erceptio praescriptionis non potest opponi in initio, sed L’eccezione della prescrizione non può opporsi da prin.cipio, ma deve venir provata dopo fondata la domanprobanda venit fundata intentione actoris; Bald.
da dell' altore.
9. Gli stessi Augusti e Cesari a Demostene.
9. Iidem AA. et CC. Demostheni.

Emptor (3) bona ﬁde contra praesentem (Ir) (e)
decennii praescriptione, [in ] cuius initio (5) contestationem haberi sufficit, posteaquam suam impleverit intentionem petitor, adhibita probatione
iustae possessionis defensus, adsolvi rccte postulat.

Un compratore di buona l'cde contro uno presente colla prescrizione di un decennio nel cui
principio basta di esservi slata contestazione, do-

po che l' altore avril compiuto la sua domanda, ed
egli difendendosi colla latia pruova di un legale
possesso, regolarmente domanda di essere as-

soluto.
Usucapio longi temporis litis contestatione interrumpitur;
Bald.
10. Iidem AA. et CC. thegino.

La nsttcapione di lungo tempo s' interrompe colla
contestazione della lite; Baldo.
10. Gli stessi Augusti e Cesari
a Regino.

Neo bona fide possessionem adeptis longi tem- Nemmeno'a chi acquistò il possesso in buona
poris praescriptio post moram litis contestatae fede giova la prescrizione di lungo tempo comcompleta proiicit (6) ((I): cum post (1) (e) molam piuta dopo la mora della lite contestata, mentre
controversiam in praeteritum (8) (I‘) aestimetur, dopo mossa la controversia si valuta sul passato.
Dat. Id. Decemb. CC. Conss.
Data a 12 dicembre, essendo Consoli i Cesari.

11. Imp. Iustinianus A. lllennae P. P.

" . L'lmperatore Giustiniano Augusto a. Manna prefetlo
del pretorio.

Super longi temporis praescriptione, quae ex
Sopra la prescrizione di lungo tempo, ehe viedecem, vel viginti annis inlroducitur, perspicuo ne inlrodotta per dieci o venti ann-i, con chiara
iure sancimus, ut sive ex donatione, sive ex alia sanzione ordiniamo che se si prova, che uno detio-r.(1) L. 10. 3. de suis.
Gor.(1) V. la I. 10. supr. De suis.
— ('l) Mulieres non adoptant, vide tamen l. 5. j. de _— (2) Le donne non adottano; v. perö la I. 5. infr. De
adop. $. 10. Inst. de adop. dixi ad Nov. Leon. 28. et
adoptione il $. 10. Instit. De adopt; l' ho detto sulla
ita quod possident illegitime adoptati non praescribnnt.
Novella 28. di Leone, e così ciò che possedono gli
adottati illegittimamente non prescrivono.
— (3) Praescriptione longi temporis bonae fidei emptor —— (3) Il compratore di buona fede, munito di prescrimunitus auctori exceptionem obiiciens, postea quam zione di lungo tempo, opponendo l'eccezione all'autopetitor dominium suum probaverit, adhibita probatio- rc, dopo che l'altore avrà provato il suo dominio,debne iustae possessionis absolvandus est; Sgn. 50. tit. 1.
b'essere assoluto sulla pruova del giusto possesso; v.
cap. 9.
Compendio dei Basilici, 50. til. 1.,c. 9.
-- (4) Instit. de usue. l. unio. 5. de usuc. transform. — (i) Inst. De usucap., la l. ua. supr. De usuc. transl. 7. j. quibus non obiici.
form… e la I. 'I. infr. Quibus non. obiici.
— (5) Exceplio praescriptionis initio litis opponitur, — 5) I." eccezione della prescrizione si oppone nell’ ipost litem contestatam probatur.
_
nizio della lite, si prova dopo contestata.
—- (6) Praescriptio litis contestatione interrumpitur; — (6) La coalestazione della lite interrompe la prescrizione; v. la l. 1. e la I. 2. supr. med. tit.
l.1.l. 2. s. eod.
.
-.- (7) Vid. l. 10. s. tit. prom.
— (7) V. la I. 10. supr. tit. pross.
w.v- (8) L. 26. in ﬁn. 5. de re'i pind. id est, prorogelur. — (8) V. la l. 26. in lin. supr. De rei oindicalione;
ossia si proroghi.
Fanum) L. 10.. supr. de. suis et legit. liber.
Fntt.(d) L. 1. l. 2. supr. h. t.
— (b). Vagli nondimeno la I. ii. infr. $. 10. Inst. de — (e) L. 10. supr. tit.pro:c.

— (f) L. 26, in ﬁn. supr. de rei uindicat.
...- (c) Pr. Inst. de usucapitm. l. un. supr. da usucap.
transform. .l. ?- infr. quibus non obiicitur.
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donatione, sive ex alia lucrativa (1) (a) eausa bo tenne per dieci a venti anni, aggiunlov‘i anche il
na ﬁde quis per decem, vel vìginli annos rem de- tempo dell'anteccdente possessore, una cosa sia
tinuisse probelur,adiecto(2)(scilicet) tempore (b) a titolo di donazione, sia per causa lucrativa, ed
elinmt'3) prioris(1)(c) possessoris: tnetnorata lon- in buona fede, competerà a lui la prescrizione di
{'I temporis exceptio sine dubio ei compelal, nec lungo tempo, non ostandogli la causa lucrativa.
occasione lucrativae causae repellatur. Dat. Kal. Data al 1 luglio, essendo Console nostro signore
Giustiniano Augusto padre della patria 528.
[al. D. N. Iustin. P. P. A.Cons. 528.
Praescriptìo longi temporis inter praesentes completur La prescrizione di lungo tempo si comple eon dieci anni
fra presenti, tra assenti con venti, ei presenti si didecennio, inter absentes ricconio, et praesentes dicono quando l'uno e l'altro ha domicilio nella stessa
cuntur quando uterque liabet domicilium in eadem
provincia, bcttcltè non nella medesima citta; Saliceto.
provincia, licet non iu eadem civitate; Salic.
12. Idem A. Ioanni P. P.
12. Lo stesso Augusto e Giovanni prefetto del pretorio.

Cum in longi temporis praescriptione trescmerSorgevano presso gli antichi tre dubbii intorno
gebant veteribus ambiguitate-i : prittta , propter alla prescrizione di lungo tempo, il primo,.a rares (5). ubi positae sunt : secunda, propter pcr- gione delle cose, ove son sito, il secondo, a ca..
sonas (6). sive utriusque sive alterutrius praesen- gione delle persone, se si esige la presenza deltiam exigimus : et tertia, si in ('I) eadnm provin- l'una, c dell'altra parte, ed il terzo se nella stessa
cia, vel in eadem civitate debent esse personae provincia, o nella medesima città dovrebbero es—
lam petentis, quam possidentis, et res,pro'quibus sere le persone tanto di colui che domanda, che
ccrlatur: omnes [eas] praesentis legis ample- di quello che possiede, c lc cose perle quali vi è
ctimur deiinitione (8), ut nihil citra cam relinqua- contesa, noi comprendiamo colla‘deﬁnizionc di
tur. +. Sancimus itaque debere in huiusmodi spe- questa legge tutti essi dubii, onde nulla vi resti a
cie, utriusque personae. tam petentis, quam pos- dubitare intorno a ciò. Ordiniamo pertanto doversi
sidentis spectari domicilium : ut tam is qui domi- considerare in questa specie il domicilio di ambo
ttii vel hypotltecae quaestionem inducit, quam is le persone, tanto di colui che dimanda, che di
qui res possidet, domicilium habeat in uno loco, quello che possiede, allinchè tanto colui, che
id est, in una provincia (9): hoc etenim magis no- muove queslione di dominio o d’ipoteca, quanto

bis eligendum videtur: ut non(10)[in] civitate cou- colui ehe la cosa possiedc abbiano il domicilio
cludatur domicilium , sed magis provincia: et si nello stesso luogo. cioè in una provincia. poiche
uterque domicilium in eadem habeat provincia, sembrami che questo debbasi adottare a preferencausam inter praesentes esse videri , et decennii za, allinche si conchiuda che il domicilio debba
[magis] praescriptione agentem excludi. —|—. De essere non nella stessa città, ma piuttosto nella
rebus autem de quibus dubitatio est,nulla eritdil'- provincia, e se l'uno e l'altro abbiano il domicilio

t'crenlia, sive (11) in eadem provincia sint,sive in nella stessa provincia, sembra Ia causa essere tra
Gor.(1) In causis etiam lucrativis praescriptio, et longa
possessio possessorem defendit; l. 26. 1)“. de adquir.
possess.
— (2) L. 2. $. 20. i)". pro emptore; hoc colligunt pruesumi tnedio tempore possedisse, qui hodie ct ante
decennium possederit. Probatis enim extremis, pro—
bantur media; vid. Atci‘at. 2. praesum. 21.
— (3) In praeseriptione tongi temporis decem, vel vi
gittli annorum, etiam tempus prioris possessoris com—
pulalur; Synops. Basil. 50. tit. 11. e. 10. et 2.
Herrn. 1. $. 72.
— (4) L. 11. ﬂ'. de divers. et tempor.
— (5) De rebus.
— (6) De personis.
—— (7) De praesentia.
_
— (8) Haec lex iuncta I. corruptionem Cod. de Usufruct. continet M. dccis. ex 50. novis Iustin. vid. apud

Inglois dccis. 41.. quaest. 1. n. 1. Aus.

Gor.(1) Anche nelle cause lucrative la prescrizione e il
lungo possesso difendono il possessore; v. la l. 26. II'.
De adquirenda uet emittenda, possessione.
— (2) V. la l. 2. $. 20. II'. Pro emptore; di qui a'r'gui-

scono presumersi che abbia posseduto nell’ intervallo
chi ha posseduto oggI e prima del decennio; che provati gli estremi, provansi i mcdii; v. Ale., 2. Praes. 21.
— (3) Nella prescrizione di lungo tempo, di dieci o
vent‘ anni, si computo anche il tempo del pritno pos-

sessore, v. il Compendio, 50. tlt. 11. c. 10. ed Armenopolo, ltb. 2. tit. 1. $. 72.
—(4) V.lal.11.l1'.De divers. et tempor.
— (5) Delle cose.
— (6) Delle persone.
— (7) Delia presenza.
_
—- (8) Questa legge , aggiunta la I. Corruptionem , C.
De usu/ruet., contiene la quarantesimaquarta delle
cinquanta nuove decisioni di Giustiniano ; vedi in Inglois, Decis. “. q. 1. u. 1. Ans.

— (9) Praesentes dicuntur, qui in eadem civitate domi- — (9) Presenti diconsi quelli che han domicilio nella
stessa città.
cilium habent.
—(-10) Domicilium urbe non circumscribitur, sed pro- —(10) Il domicilio non e circoscritto nella città, ma
vincia.
nella provincia.
—(1'l) In praescriptione situs rerum nou ltabetor ratio: -—(11) Nella prescrizione non si fa caso del sito delle
nam et procul dissitas praescribimus.
cose, chè pur le lontane prescriviamo.
["En. (c) L. 21. If. de diuers. temporal. praescript.
I"eu.(a) L. 26. I)". de aclquir. vel omitt. possess.
— (b);L. 2._$. 20. [T. pro emptore.
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Vicinia, vel trans tuare positae, vel longo spatio presenti, e respingersi piuttosto colui che agisce

separatae. Sin autem non (1) in eadem provincia colla prescrizione decennale. Intorno alle cose poi
uterque domicilium habeal. sed alter in alia, alius per le quali vi è dubbiezza, non vi sarà alcuna difin alteraztunc ut inter absentes causam diseeptari ferenza, sia che siano poste nella medesima proct locum (2) esse viginti annorum exceptioni. Ni- vincia, o nelle sue vicinanze, od oltremare, o schil enim prohibet sive in eadem provincia res con- parate da lungo spazio. Se poi ambo le parti non
stitutae sint, sive in alia, super his controversiam abbiano il domicilio nella Stessa provincia, ma una
in iudicio provinciali moveri, et multo magis in tu una, l‘altra in un'altra, allora la causa deve diltac ﬂorentissima civitate. Quid enim prodest in scutersi come tra assenti, e vi è luogo alla ecceipsa provincia esse possessionem , an in alia: zione diventi anni. Perciocche nulla impedisce o
cum ius vindicationis incorporale est, et ubicun che le cose siano poste nella stessa provincia, o
due (3) (a) res positae sunt, et dominium earum. altrove, su tali cose debbasi tnuover questione nel
et vinculum ad dominum, vel creditorem possit giudizio provinciale, e tnolto più in questa florireverti?Ideo enim nostri maiores sublilissimo ani- dissima citta. Poichè a che'mena essere nella stesmo, et divino quodam motu ad actiones, et earum sa provincia la possessione, od in altra, quando
iura pervenerunt, ut incorporales (i) constitutae il diritto di rivendica è incorporale, e dovunque
possint ubicunque ius suum et effectum corpora- son poste le cose, e quando il dominio ed il vinlem extendere.Sil igitur secundum hanc definitio- colo delle cosc possa ritornare al padrone o al
nem causa perfectissime composita, et nemo poet creditore ? Perciocchè per questo i nostri prede—
hac dubitet, neque inter praesentes, neque inter cessori con tanta sottigliezza, (: da una certa diviabsentes, quid statuendum sit: ut.bono initio pos- na inftuenza spinti pcrvenncro alle azioni, cd ai
sessionem tenentis, et utriusque partis domicilio diritli di essa, afﬁnchè le azioni costituite essendo
requisito sit expedita quaestio pro rebus ubicun- incorporati possano estendere il loro diritto, ed il
que positis: nulla (3) (b) scientia, vel ignorantia corporale elI'etlo ovunque. Adunquc secondo queexspectanda , ne altera dubitationis inextricabilis sta deﬁnizione la causa è del tutto spianata. c niu-

oriatur occasio. -I-. Eodem observando, ci si res

no dopo questa dubiti, ne tra presenti, ne tra as-

non soli sint, sed incorporales , quae in iure (6) senti,che altro debbasi stabilire, di modo che la
consistunt, veluti ususfructus, et caeterae servi- ricerca cada sopra ildomicilio dell'una e dell'altra
parte, e non sopra il luogo ove le cose son poste.
lutes.
Non si dovrà aver riguardo neanche alla scienza

ed alla ignoranza, onde ciò non dia origine ad i::estrieabiie dubbio. Questo disposizioni debbonsi
osservare anche se le cose non siano del suolo.
ma incorporali, le quali consistono in diritto, come
l*usufrutto, ele altre servitù.
Gor.(‘l).—\bsetttes dtcuntur qui non sunt in ead..provincia. Gor.(1) Assente dici-si chi none nella stessa provincia.
— (2) Praescripliu igitur currit contra ignorantem. ui — (2) Corre dunque la prescrizione contro chi ignori,
hic. Imo non currit; l. 7. j. qui militare. Solve: Non
come in questo luogo. Anzi non corre; v. Ia l. 7. infr.
currit, quod ad incommodum: secus quod ad commoQui militare. Risolvi: Non corre pel danno; corre pel
dum, d. I.. 7. Alii putant currere, sed restitutionem vantaggio; v. la |. d. 7. Altri credono che corra, ma si
deri; Bari. in i. 1. $. si quis autem 8. [f. de itinere,
dia la restituzione; Bartolo sulla l. 8. 1. $. Siquis auQuid si iusta sit ignorantia? currit quidem praescriptio: tem , 8. II‘. De itinere. Quid se l‘ ignoranza sia legittidatur tamen restitutio adversus praescribentem; Bari
ma? corre la prescrizione, ma si dà la l'estiluzioan
in i. 1. $. si quis propter , 9. ff. dc itinere. Quid si dicotttro chi prescrive; Bartolo sulla l. 1. $. Si quis proservitute praescribenda agitur? non currit adversus i
pter , 9. D'. De itinere. Quid se trattisi della prescrigttorautem praescriptio: cum in servitutibus praescrizione d' una servitù? la prescrizione non corre contro
bendis requiratttr scientia domini; Gloss.'in l. 2. 5. de l'ignaro, richiedendasi per prescrivere le servitù la
sera. Allam exceptionem vide apud Socinum reg. 305. scienza del padrone: v. la Glossa sulla l. 2. supr. Dc
servitutibus. V. un'altra eccezione in Socino,Beg.305.
-- (3) Facit l. 1. 5. de contrahenda emptione, t. 15. s. — (3) Fa a proposito Ia l. 1. supr. De contrahende
de rescind.
emptione , e la leg. 15. supr. De reseindenda. uenditione.
_ (4) Incorporalia iura , etiam longe dissita praescri — (4) Si prescrivono i diritli incorporali, anche lontani.
bimus.
'
— (5) Uno casu id inductum, Nov. 119. c. ’I. puta, si a — (5) In un sol caso si è ciò indotto; v. la Nov. 119.
malae fidei possessore quis rem bona tide accepit. c. 7. ; per esempio , se uno ricevè in buona fede una
Nam si sciente domino , locum habet praescriptio: si
cosa dal possessore di mala fede; che, se è sciente il
ignorante, cessat.
padrone, ha luogo la prescrizione, se ignaro, cessa.
— (6) In iure consistunt ususfructus et servitutes.
— (6) Consistono nel diritto gli nsul'rutti e le servitù.
Furi. (a) Fa a proposito Ia l. 1. supr. de centrali. empt. l<‘t:a.llt) Eccettua la Nou. 119. c. 7.

t. 15. supr. de rescindend. pendii.
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r:.- ouruus CAUSIS cessn (1) r.o;xcr TEMPORIS
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tar
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L\ QUALI CAUSE CESSA LA PRESCRIZIONE DI LUNGO TEMPO.

PIIAESCRIPTID.

Colonus subtrahendo instrumenta conductionis , non Il colono sottraendo i documenti della conduzione, non
per questo cambia la causa di possedere, e perciò non
per hoc mutat causam possidendi, et ideo non prae—
prescrive;
Baldo.
scribit; Bald.
1. Impp. Dioclet. et Maximian. AA. et CC. Marcellinac. 1. Gl'Imperalori Diocleziano e Massimiano Augusti e Cesari a Marcellino.

Si is, cui colendum (2) (a) fundum dedisti,posl
instrumenta (||),quibus dominium ad te pertinere
probari possct, per novercam tuam subtraxit (3):
hoc solo praescriptione [longi] temporis defendi
non potest.
.:. Iidem AA. et CC. Dionysio.

Se colui al quale tu desti a cottura un fondo,mediante la tua rnadrigna sottrassc i documenti dai

quali possa provarsi che il dominio appartiene a
te, per questo solo con la prescrizione dilungo

tempo uon può difendersi.
2. Gli stessi Augusti e Cesari a Dionisio.

Quando trattasi della proprieta sopra un servo,
. ln servorum (i) proprietatis negotio cum usu
capio locum habeat, ad quaestionem longi tempo- e inutile lo indagare,se v’è luogo alla prescrizione
-ii lungo tempo, avendo luogo la usucapione.
ris pracscriptionis (c) superﬂuo pervenitur.
Actio familiae erciscundae, vel communi dividundo

non tollitur tempore; Salic.
3. Iidem AA. et CC. Apollinari.

L'azione della divisione di famiglia, o della divisione :
della cosa comune non si prescrive col tempo; Saliceto.
3. Gli stessi Augusti e Cesari ad Apollinare.

Unsolo possedendo per intero un fondo comuUnus individuum (5) commune (6) pro solid|
possidens intervallo [longi] temporis , quominus ne indiviso, non viene sostenuto dall'intervallo di
socius portionem vindicare, vel eum communi di- lungo tempo,oudcilcomproprietario non possa ri-

vidundo iudicio provocare possit, non defenditur: vendicare la sua parte, o possa provocarlo con giucurn'neque familiae erciscundae (7) (d) iudicium. duzio di diviSionc della cosa comune, mentre ne
ncque communi dividundo actio excludatur'lon it giudizio di divisione-di famiglia, ne l’azione per
gi (8) temporis praescriptione: nr. Kal.April. Sir- lividerc la cosa comune viene esclusa per la premii, CC. Conss.

icrizione di lungo tempo. Data a 29 marzo in Sirmio, essendo consoli i Cesari.

("’T(1) M est, inquibus actionibus maioris temporis Go't'.(1) Cioè in quali azioni si richieda prescrizione più
che di lungo tempo.
quam longi praescriptio requiritur.
_ (-") Vid. l. 1. s. dc usucap. trans/erumnda, l. 1.5. _ (2) V. la l. 1. supr. De usucapiane transiurmandu,
la l. 1. supr. Communia de usucapionibus , e la l. d.
comm. de usuc. t.3.1. de praescr. xxx. aunor.
in]"r. De praescriptione triginta vel quadraginta an-

norum.
_ (3) V. I. 7. 5. de praescript. tongi tempo-ris.
-— (3) V. la I. 7. supr. De praescriptione longi temp.
— (fi) lllubilia, ut servi (nisi cohaereant fundo, ut man- -— (&) I mobili , come i servi (salvo se ade'renti ai funcipia rustica: tunc enim serras pro parte iuris et fundi
do, come gli schiavi rustici; chè allora il servo si |e—
l|ab|-t;ur t. d.'.” de dic-ers. et temp. l. 9. ]]. cod. Sunt
puta parte del fondo; v. Ia l. 3. li'. De divers. et temp.
immobilia quaecunque rebus immobilibus adhaerent)
(: lal. 9. II. med. tit. Sono immobili tutte' le cose agli
USUCdeUIIIUI' II'I('IHIIO. Ideoque ('cssnl quaestio praeimmobili aderenti) si usucapiscono eon trc anni. Onde
scriptionis, ubi dere mobili agitur: atque ita de praecessa ||| quistione di prescrizione dove si tratti di cosa
scriptione longi lcrnporis in rebus mobilibus quaerere
mobile; epperò è superﬂuo parlar di prescrizione di
superlluurn esl, quam in illis usucapio triennii locum

habent: Synops. 50. til. 2.

lungo tempo nelle cose mobili, avendo luogo in quc—
ste l‘usucapione d'un triennio; ved. il Compendio dci

Basilici, 50. tit. 12.
— (5) ld est, nondum divisum.
_— (5) Cioè, non diviso ancora.
— (6) Aclioni mixtae non praescribitur longo tempore. — (6) Non si prescrive con lungo tempo l'azione mista.
— (7) L. 1. $. 1. uers. nemo, j. de annuli except. t. 22
- (7) V. la I. 1. $. 1. vers. Nemo, infr. De annali
s. familiae, t. utt.J'.pro dote; excipe t. 1. 5. de com. exceptione, la l. 22. supr. Familiam erciscundae, e
rer. alien.
la !. ult. il". Pro dole. Ecccttua la l. 1. supr. De com.
rer. alien.

— (B) Pr'aescriplione longi temporis, hoc est, decem
vel viginti annorum non excluditur actio familiae erciscundae, et communi dividundo, sed triginta tantum
annorum praescriptione; Synops. Basil. 50. tit. 12. c.
3. 2. "arm. 1. $. 53.

— (S) Colla prcscrizioue di lungo tempo,ossia di dieci
o venti anni. non si esclude l‘az:one Familiac erci-

scundae caermuuni dividundo , sibbene con quella
di trenta anni; V. ii Compendio dei Basilici, 50. l. 12.

c. 3. ,ed Armenopo|0,2 .tit. '.1 $. 53.
Ferr. (a) V. l. 1. supr. de usucap. trans/orni.. l. 1. supr. l’en. (c) Anzi vedi lal. 3 .ﬂ'i de diuers.' temptaui. prac—
,
commun. de usucap. l.;..in/r. de praescripl. 30. vel SUIipi
40. annor.

— (b) L. 7. supr. tit. proae.

— (d) L. un. $. 1. uers. neruo , infr. 'dc annali prae-

seripl. i. 22. supr. famil. erciscund. l. ult. If. pro dote; vedi nondimeno la l.. 2. supr. de commun. rei'. ut.

(ïunrcu II.
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Petitioni hereditatis non praescribitur longo tempore, Alla petizione di eredità non si oppone la prescrizione
salvo nisi possessor cum titulo, etbona tide dominium di lungo tempo, salvo se il possessore con titolo ed iri
buona fede non ne abbia prescritto il dominio; Baldo.

usuceperit; Bald.

li. lidem AA. et GG. Libroae.

ltereditatem (1) (a) quidem petentibus longi (2)
temporis praescriptio nocere non potest , verum
his, qui nec pro herede, nec pro possessore, sed
pro empto, vel donato, seu alio titulo rcs. quae ex
hereditate sunt, vel I'uerunt,pussident: cum ab (3)

his successio vindicari non possit (b) , nihil haec
iuris delinitiu nocet. |||. Id. Septembris.
Sine titulo non procedit longi temporis praescriptio,

et pro expensis iustis datur retentio; Salic.
5. Iidem AA. et CC. "osimo.

4. Gli stessi Augusti e Cesari a Libi'oa.
A chi domanda la eredità non può nuocere la
prescrizione di lungo tempo, benveru a coloro
che non posseggono come erede nè come possessore, ma per compra o per donazione o per altro
titolo le cose, che sono o furono dell'eredità, questa decisione di diritto per nulla nuoce. non potendosi dalle loro mani rivendicare la successione. Agli 11 settembre.
Senza titolo non corre la prescrizione di lungo tempo,
e per le spese legali si da la ritenzione; Saliceto.
5. Gli stessi Augusti e Cesari ad Osimo.
_

Se come aITermi a tue spese curasti credendolo
Si puerum non pro derelicto habitum , sed ah
libero,
un servo non avulu per derelitlo, ma ieri—
adse(sicut
tuis
sumptibus
hostibus vulneratum,
veras)liberum existimans curasti(i)(c): tongi tem- to dai nemici; non puoi essere difeso colla preporis praeseriptione, quomìnus dominus ejus ui- scrizione di lungo tempo.onde il padrone suo non
terens erogata recte(5)vindicet._detendi non potes. lo possa ben rivendicareoll'erendone lo spesato.
’l‘l'l‘. XXXV.

'

uulnus (6) non uniter-ruri LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO.
Militi in expeditione existente, in etlectu non currit

praescriptio; Satie.
1. Imp. Alexander A. Venuleio.

TIT. XXXV.
It CHI NON SI OPPONE LA PnESCRIZIONE DI LUNGO TEMPO.

Al soldato ch' è in ispedizione, pcr et]"etto nun curre

la prescrizione; Saliceto.
1. L‘ Imperatore Alessandro Augusto a Venuleio.

Tempus expeditionis ("i) (d) adversus petitiones Il tempo della spedizione, non produce prescrisi quae competisse iuste probari possunt , prae— zione eontro domande. se mai possa provarsi che
scriptionem non parit. vr. Non. Jul. Iuliano , .ei giustamente siano state camo-teoli. A 2 luglio,
Crispo Conss. 225.

essendo consuli Giuliano e Crispo. 225.

Gor.(1) Petitio hereditatis non praescribitur longo tem- Gor.(1) La petizione d'eredita nnn si prescrive con lungo tempo; v. la I. 8. supr. De iure deliberandi. ed il
pore ; l. 8. s. de iur. detib. Synups. Basil. 50. tit. 11.
Compendio dei Basilici, 50. iii. 11. c. 4., ed Armenoc. &. 2. Harm. 2. $. 8. nisi possessor cum titulo et bona fide dominium usuceperit: hoc est , si quis alio ti- polo, 2. lit. 2. $. B.; salvo il possessore abbia titolo e
buona fede; ossia se uno possedendo con altro titolo
tulo possidens usuceperit, tutus est; nec enim actiuiiilia usucapito, è sicuro; non potendo esser convenuto
petitionis hereditatis conveniri potest; Synops. Basil
coll'azione di petizione d'eredità; v. il Compendio,50.
30. til. 12. c. 4.
tit. 12. c. i.
— (2) Decennii spatio inter praesentes , vicennio inter - (2) Con dieci anni tra presenti e venti tra assenti;
v. la !. 12. supr. tit. pr.
absentes, t. 12. s. til. prore.

— (3) Petilio hereditatis non datur contra titulo possi-

- (3) Non si da la petizione d'eredità contro chi pos-

dentem,'ut hic, et. l. 1. s. de ino/fic. nisi quinque ea-

siede un titolo, come in questo luogo e nella I. 1.
supr. De ino/fic. ; se non che in cinque casi; per esempio , se il venditore dell’ eredità sia assente e non

sibus;puta si venditor hereditatis absit nec eompareat;
l. 13. $. &. ﬂ". dehcred. pet. si hereditas modico distracta sit , dict. l. 13. $. 5. si sciente emptore comparata , d. l. 13. $. 8. si empta sit a lisce , d. l. 13. 5. 9.

si titulus habetur pro non titulo , d. l. 13.$. 1. Datur
itaque petitio hereditatis , quae mixta est actio, adver-

sus eum qui sine titulo possidet, nec tollitur longi
temporis praescriptione.

comparisca ; v. la l. 13. $. 4. [l'. Dc hereditalis petitione; se l’eredità sia stata per poco alienata ; v. la d.
l. 13. $. ä.; se comprata , sciente il compratore; v. la
d. l.13. $. S.; se comprata dal ﬁsco; v. la d. l. 13.

$. 9.; se il titolo si abbia come non titolo; v. la della
l. 13. $. 1. Sì da dunque la petizione d'eredità, che e

azione mista,contro colui che possiede senza'titolo, nè
si abolisce con la prescrizione di lungo tempo.
— (li) Qui puerum alienum vulneratum curat,euni pos- — (i) Chi cura il fanciullu altrui ferito, lo possiede
sidet, non animo domini , qui ita possidet non prae
non con intenzione di padrone, chi così possiede non
scribit adversus dominum.
prescrive contro il padrone.
- (5)-Anas nisi otl‘erret expensas, locus esset reten- — (3) Altrimenti, se non otlrisse le spese, vi sarebbe
lioni.
luogo a ritenzione.
— (6) 50. Egloga 12.
— (6) |,. Eclog. 12.
— (7) Illilitibus non obiicitur longi temporis praescri- — (7) A’ soldati non s'oppone la preserizione di lungo
tempo; v. supr. De restit. mitit.
ptio; vid. 5. de restit. mitit.
[Part.(c) Confront.-i la '. il. infr. de infimi. crepes.
an.(a) L. 8. supr. de iure del-ib.
— (b) L. 9. 1)". de her. petit. l. 1. supr. de ino/l'. test. — (d) V. supr. |le restitui. uriti/.

Eccettua la L 13. 5. 1.. $. 5. 5. 8. 5. 9. ﬁ‘. de her.pet.
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In vano con supplica s'impetra ciò, che vien concesso
mediante la restituzione in intero; Saliceto.

2. Ct' Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
2. Impp. Diocletianus. et Mamimianus AA. et CC.
Aurelio [Arcltiatro (5)].
e Cesari ad Auretio Archiatro.
Cum per absentiam (1) tuam eos, de quibus Affermando tu, che stante l'assenza tua, colore
quereris, in res iuris sui irruisse adseveres,teque dei quali ti quereli s'intromisero in cose di tuo
ob medendi (2) curam a Comitato nostro discedere diritto, ed essendo chiaro, che tu per l‘ esercizio
non posse palam sit, Praefectus praetorio noster di medico non potevi part|rti dalla nostra corte, il
accersitis his. quos causa contingit, inter vos co- nostro prefetto del pretorio, chiamati coloro cui la
gnoscet. Non (3) necessario autem petis ex longi causa si appartiene, descuterà tra voi. Senza _netemporis diuturnilate praescriptionem libi non cessità poi domandi, che non ti si opponga per
opponi. quando iustae absentiae ratio. et necessi- tanlo intervallo la prescrizione di lungo tempo,
tatis publicae obsequium ab huiusmodi praejudi- quando la ragione di legale assenza ed il dovere
cio te defendat, P. P. xv. Kal. Mart. Nicomediae . vcrso una pubblica necessità ti dil'ende contro un
ingiusto assalto cosiﬂ‘allo. Al prefettodel pretorio
Max. ||. et Aquil. Conss. 286.
a 15 febbraio in Nicomedia, essendo consoli Massimiano per la seconda volta, ed Aquilino. 280.
Praescriptìo tongi temporis non currit minori; Salic.

Contro del minore non decorre la prescrizione

3. Iidem AA. et CC. Numidia Correctori Italiae.

di lungo tempo; Saliceto.
3. Gli stessi Augusti e Cesari a Numidio
correttore dell' Italia.

Non (4) (a) estincognitum,id (5) temporis,quod È ben conosciuto, che quel tempo il quale tras'in minore (6) aetate transmissum est , tongi tem- corse nell' età minore, non viene calcolato nella
poris praeseriptioni non imputari:ea enim tunc(7) prescrizione di lungo tempo, perchè dessa comincurrere incipit (b), quando ad maiorem aetatem cia a decorrere allora quando il padrone della cosa
dominus rei pervenerit. P. P. 1v.Id.Seplemb.ipsis perviene alla età maggiore. Al prefetto del pretorio, a 10 settembre, essendo consoli gli stessi Auiv. et |||. AA. Conss. 290.

gusti per la terza e quarta volta. 290.
Ad un assente per causa pubblica , o per caso non osta
Absenti reipublicae causa, vel fortuito, non obstat
\
la prescrizione; Salicelo.
praescriptio; Salic.
4. Gli stessi Augusti e Cesari a Crispino.
l.. Iidem AA. et CC. Crispino.
Si possessio inconcussa sine controversia (c)
Se un possesso non interrotto perdurò senza

— (5- Archiatri qui sint dixi l. 6.9. 10. j. de profes— — (3) Chi sieno gli arcltiatri [' ho dello sulle !. 6. 9.
e 10. infr. De professoribus et medicis,-arrogi la l. 8.
soribus et medicis; adde 1. 8. i. de metatis'.
infr. De metatis.
'
Gor.(1) Absenti necessaria et publica de causa non obii- Gor.(1) A'chi è assente per causa necessaria e pubblica
non si oppone la prescrizione di lungo tempo.
‘
citur praescriptio longi tnmporis.
— (2i Oui sunt in comitatn principis medici, ahsunt —'(2) Imedici che stan nel comitato del principe sono
assenti per causa necessaria.
necessaria de causa.
— (8) Frustra precibus a principe impetratur, quod — (3)-Invano s’impetra dal principe con preghiere
ciò che in.torza del diritto comune si concede per reper restitutionem iure communi conceditur.
stituzione.

— (4) L- I; … ﬁn- l. ult. 5. si quis ignorans rem mino- — (4) V. la I. 1. in lin., e la I. ult. supr. Si quis ignoris; Ul mirum Sil. lustinianum huiusce iuris conStilutìoqem sibi adrogare: l. ult. s. in quib. caus. ininteg.

rans rem minoris; talchè è da stupire che Giustiniano
arroghi a se la costituzione di questo diritto; v. la leg.

res .
ult. supr. In quibus causis in integrum restit.
— (5) Cum decem vel viginti annorum tempore non — (5) Ne' dieci o vent'anni non si computo quel tempo ,
compulatur id tempus quo quis minor vigintiquinque che uno era minore di venticinque anni; chè allora
annis fuit. Nam praescriptio tunc incipitcurrere,quan— comincia a decorrere la prescrizione, quando il pado ad maiorem aetatem dominus pervenerit , hoc est,
cum annum vicesimum quintum compleverit; Synops.

drone sia giunlo all‘età maggiore. ossia abbia com—
piuto il venticinquesimo anno: |. il Compendio dei

Basilici, 52. lit. 12. c. 7.
Basil 52.. tit. 12. e. 7.
— (6) Minori non obiicitur praescriptio longi temporis. _ (6) At minore non si oppone la prescrizione di lungo tempo.
"- .(7) Quando incipit eurrere praescriptio adversus — (7) Quando comincia a decorrere la prescrizione
minorem? vid. t. 3. 5. in quibus causis in integrum re— contro il minore? v. la I. 3. supr. In quibus causis in
integrumrestitutio, e la i. 3. inl'r. De praescriptione
stilum, l. 3. j. de praescript. 50. annorum.
30. annorum.

Fl""l‘-(3) L- 1- in ﬁn. i. utt. supr. si quis rem minoris, Fen.(c) Vedi nondimeno la i. 10. supr. de praescript.
!. 5- supr. in quib. caue. in integr. restit.non necess.

_ (b) V. d. 1.5. h.'B. infr. de praescript. 80. vel 10.
armor.
‘

tongi temp.

MO
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perseveravit: firmitatem suam teneat obiecta prae-'controversia, al suo posto stia i'opposta preseri.
scriptio , quam contra absentes . vel Reipubli- zione la quale decretiamo che all'atto non sia valicac ('l) causa, vel maxime fortuito casu , nequa- da contro gli assenti pcr caiisa pubhlica. o sopra.
quam valere, decernimus; PP. vr. Kalend. lllart. tutto per casi imprevednli. Al prefetto del pretoAnnibaliano. et Asclepiodolo Conss. 292.
rio, a 211- febbraio. essendo consoli Annihaliano ed

Asclepiodoto. 292.

‘

>

Personalcs actiones regulariter iion tolluntur tongi

E

Le azioni personali regolarmente non sono abolite

temporis praescriptione; Salic.
5. Iidem A‘A. et C C. Ianuario.

;
:

perla prescrizione di lungo tempo; Salicelo.
5. G li stessi Augusti e Cesari a Gianuario.

Neque (2) mutui, neque commodali , aut depo-

È diritto assodato, che la prescrizione di lungo

siti, seu legali, vel ﬁdeicommissi, vel tutelae, seu tempo non si può opporre all‘azione di mutuo nè
alii cuilibet personali (3) (a) actioni longi tempo- -li commodato, o di deposito, o di legatam di fF.ris praescriptionem obiici posse certi iuris est. S. 'tecommcsso. o di tutela. c ad altra qualunque
Kal. Februar. AA. Conss.

azione personale. Al Senato al 1° febbraio, essen-

-lo consoli gli Augusti.
Reversus de captivitate rem non praescriptam vindicat Uno ritornato dalla prigionia nemica rivendica con azione
actione directa: praescriptam vero iilili rescissoria re
slilulione praelialiita; Salic.
}

diretta tina cosa non prcscritla. la prescritta poi la re_vindica, fatta prima la restituzione utile rescissoria ;

Salic.
6, Iidem AA, et CC. Dulcio.

Ab hostibus captus (li-), ac postliminio reversus

6. Gli stessi Augusti e Cesari a. Dutcio.

Tu preso dai nemici. 'e ritornalo per postlimi-

actione in i'em directa,vel qualibetalia dominium nio. rivendicando il dominio eon azione reale diviiidicando, temporis adversarii possessionem lru- retta. o con altra qualunque, in vano temi il pos-

slra times: (b): cum adversus (5) eos, qui resti- sesso di tempo dell'avversario, mentre iin fallo di
tutionis auxilio quacunque ratione iuvantur, hii- tal natura non giova contro coloro. iquali in modo

iusmodi factum non opituletur.

qualunque sono sostenuti dal mezzo della restitur.tone.

Praescriptio temporis contra praesentem, finitur annis La prescrizione di tempo 'contra il presente" ﬁnisce con
decem: contra absentem, annis viginti.
dieci anni, contra lasst-nte con venti.

7. Iidem AA. et CC. Cassandro.
Praeseriptionc bona [ide possidentis adversus
praescntes annorum decern (6) (c), absentes autem viginti muniuntur. Quod si ex alicuius perso
na (7) de petitorum parte restitutionis (d) praetendatur auxilium: deducto eo, quo . si quid fueril
gestum. succurri solet, residuum computari, ra-

' 7. Cti steesi Augusti e Cesari a Cassandro.
I possessori di buona fede sono sostenuti contro i presenti colla prescrizione di anni dieci, ma
di anni venti contro gli assenti. Clie se per la persona di alcuno della parte degli attori si ostenti il
mezzo della restituzione, ragion vuole,ehe dedotto
quel tempo nel quale suol darsi tal mezzo, se

tionis est.
qualche cosa siasi l'alta il resto venga imputato.
Gor.(1) Ahseuli reipublicae causa vel I'ui'liiito casti, non (iunii, A ctii e assente per causa della repubblica 0 per
obstat praescriptio longi temporis, ut hic, Si/iiops. Ba- caso fortuito non osta la prescrizione di lungo tempo,
sibihid, c. "Lin pr.
come in questo luogo e nel Compendio dei Basilici,
.
,
ivi. c. 7. in pr.
_
—' (2) Praescriptìo longi tetnporis non obstat mutuo. — (2) La prescrizione di lungo tempo non osta al mucotiimodato, deposito, legato, fideicommisso, tutelae,
tuo, et commodata, al deposito, al legato, al fedecomnec alii cuilibet actioni personali, ut hic, Syri.. d. loco;
messo,alla tutela, nè ad altra qualsiasi azione persona… plenius mox dicetur.
.
te, come in questo Iuogo,e nel Compendio dei Basili-

.
.
ci, ivi, come piü ampiamente si dirà tantosto.
— (3) Hodie personales actiones praeseribuntur 30 iin- -— (3) Oggi le azioni personali si prescrivono con trennis; i- 3. ”ars. ult. i. de praes. 30. arm. l. 1. Q. l.j. de la anni; v. la l. 3. vers. ult. infr. De praescriptione
annali.

30. nei 40. annorum , e la I. 'I. 5. 1. inl‘r. De annali
exceptione.
.
— (t) Captus ab hostibus et ab iisdem reversus, ad- — (4) Chi tu'prigioniero in man de'nemici e ne ritorna
_versus praescriptionem restituitur.
.
vien restituito contro la prescrizione.

— (5) Adversus _eum qui restituì potest, praescriptio — (5) Non giova la prescrizione contro chi può esser
non iuvat.
_ (6) Vid..l.12. s. de praese. tongi temporis.

restituito.
— (li) V. la l. 12. supr. De praescriptione longi tem-

.
_ paris.
, ,
— ('t) Praescriptìo longi temporis non obiicitur agenti — (7) La prescrizione di lungo tempo non si oppone a
in personam; vid. t. 3. s. tit. prox.
,
chi agisce contro la persona; ved. la l. 3. supr. titolo
.
prossimo.
_
,

Fen.(a) Vedi nondimeno la l._ 3. uers. utt. infr. de prae FER-(b) Arragi la, l.pemitt. rr. decaptiv- einc-illimscript. 30.
nel Il". an,-nor. l. 1. 5. 1. infr. de annali — (c) I.. 9. supr. de praescripl. longi temp.

' TWM-“Wil"-

— (fl) V. I. 3. l. 6. supr. h. (.
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Militihusìn expeditione degentibus adversus praescriptio- Ai militi occupati in spedizioni si soccorre contra la prescrizione incominciata a loro danno, non ai poltroni,
che restano alle loro case.
S. L’Imp. Giust. Augusto a Menna prefetto del pretorio.

nem conlra eos inchoatam succurritur , non delicatis

in domo sua. manentibus.
8. Imp. Iustinianus A. Mennae P. P.

Ordiniamo che ai soldati occupati nelle spedi-

Sancimus his solis militibus (a), qui expeditio-

zioni giovino soltanto i tempi scorsi nelle medesime spedizioni per respingere le eccezioni e che
ad essi non giovino per avere questo privilegio.
quei tempi che fuori di necessità delle spedizioni
velin suis aedibus (2) degunt,minime eos ad vin- si stiano pollroni in altri luoghi o nelle loro case.
dicandum hoc privilegium adiuvantibus. Dal.Kal. Data al 1° aprile in Costantinopoli, essendo console Decio. 529.
April. Constantinop. Der-io Conss. 529.
nibus occupati sunt, ea tantummodo tempora,quae
in eadem expeditione percurrunt , in exceptionibus declinandis opitularizillis temporibus,perquae
citra ('l) expeditionum necessitatem in aliis locis,

Gor.(1) 'l'empus voluntariae absentiae militem non tuctiir Gor.(1) lI tempo dell‘assenza volontaria non salva il sol"adversus praescriptionem. Voluntarie miles ahesl,quo- dato dalla prescrizione. Volontariamenle e assente il
ties in expeditione non esl: sed alio loco citra causam soldato quando non è in ispedizionc,ma altrove senza
expeditionis.
causa di spediziane.
'
— (2) Dixi ad l. 18. 5. de episcap. audientia; quod i- -— (2) Ne ho parlato sulla I.18. supr De episcopali
trrum retractare non pigebit. Quaeri cnim merito po
audientiam non m‘incresee di ritratlarmi. lmperocclie
ti-st: rur in suis sedibus, vel aedibus (Aedes enim ve- si puù a buon diritto domandare, perchè il soldato
rae militem fossata , stationes . castra ipsa) privilegio
nella sua sede 0 casa (chè vera casa del soldato sonni
militari non fruantur: aut cur cuin in illis sunt, abesse fossati, le stazioni. il campo) non goda del privilegio
Reipublicae causa non dicantur? eo magis quod nisi et
militare, o perchè, essendo in quelle sedi non si dicain illis locis constituti privilegio militari fruantur, exi- no assenti. per causa della repubblica? lanto più che.
guo arlmodum tcmpore beneficium mililare duraturum
se costituiti in quei luoghi non fruiscano anche del prieis sit, si in momentum solum expeditionis et procinvilegio mililare , troppo breve durerà per essi il benectus tempus extenditurmeque ait-stationum militarium fizio militare esteso solo al momento della spedizione
tempora porrigatur. Denique nulla mihi videtur ratio
e non al tempo delle stazioni militari. Finalmente non
ut cum in suis sedetis, vel hybernis sunt (en garm'sori)
veggo ragione perchè, stando in guarnigione abbiano
privilegio spoticntur.cum vel eo temporis spatio anno- ad essere spogliati del privilegio. mentre. che. anche
nas mililares accipiant; l. 18. s. de episcopali audien- in quel tempo ricevono l‘ annona militare; v. la l. 18.
tia, I. 1. C. Theod. de domesticis et protectoribus, supr. De episcopali audientia, e la l. 1. C. Teod. ne
tili. 6. tit. 25. al mihi suspicio magna iustaque sit hic domesticis et protectoribus , lib. 6. tit. 2l. Laonde. io
et in I. ult. s. de restit. mitit. (ubi haec constitutio to- sospetto forte c giustamente che qui c nella I ultim.

tidem verbis repetitur) cl vers. illis autem temporibus.

sup-r. De restit. militum (ove. questa costituzione i-

et apud 'fheopli. Instit. de militari testamento, legendiim, milites rion iuuari: cos iure deniqne militari in
testando non frui cum citra expeditionis necessitati-m
in aliis locis quam in suis aedibus , Et ,u-ä si: mg lay:uEvoig noii-oi; degunt: ut loco "runt 'uel legamus, El ,ti-31,
id est,quam.-Qund ct Theophilus satis indicat, cum
sedi-ta exponit,:an Jia-)e“; aurea;-artiora. loca in quibus milites agere necesse sit. Quidquod vix a pagani.—different milites , si in expeditione lanlum militari eo
beneficio fruentur: cum pagani ipsi in expeditione et-

denticamente si ripete)" verso illis autem temporibus
c in Teofilo, instit. De militari testamenta, si debba
leggere, milites non iuuari: chè finalmente nel testarc essi non godano del diritto militare quando senza
necessità di spedizione dimorino altrove che in loro

sedi, se non dimorino nei quartieri assegriati- sicchè
in vece di uet leggiamo quam. ll clic indica abbastanza Teoﬁlo quando spiega il serieta per luoghi nei quali

è necessario che agiscano i soldati. Che se appena dai
pagani differiscono i soldati , posto che solo in ispedizione fruiscono del militar benetizio,potendo gli stessi
pagani in ispedizione testare anche secondo il diritto
militare: v.l ult.tf De test.mil. peresser in quei Iuoghi

iam iure militari testari possint, t. ult. ﬂ’. de lest. mil.
propter memoriam legum, caeterarumque disciplinarum locis illis intermurtuam: ut defendi merito posse
videatur, milites cum in aedibus suis positi, hoc est.
cum in fossatis,stationibus et castris militares annonas
accipiunt et necessario abesse dicuntur, ibidem eos
iure militari testari posse, praescriptionem adversus
eos non currere, restitutionis beneficio dignos esse, ul
a paganis vel in eo differant, neve beneficium militare
ad id tantum tempus'referaiur quo in procinctu et expeditione sunt , quod nimis exiguum et breve est, et
alioquin placet quod a Baldo notatum est !. ult. s. de
rest. mil. mililiam nudam ac solam non praebere be—
neficium restitutionis in integrum, sed occupationem:
occupationem , inquam , circa res militares: quarum

allievolita la memoria delle leggi e delle altre discipline. Fondatamenle dunque pare si possa sostenere
che i soldati, quando stanno alle lor sedi,cioè_quando
ne‘fossali. nelle stazioni e negli accampamenti ricevono I‘annona militare e necessariamente assenti si dicano,possano testare secondo il diritto mililare,clie non

corre eontra essi la prescrizione, chè son degni del
benetizio della restituzione; talcliè da'pagani anche in
ciò dilferiscano nè il benetizio militare si riferisca solo
al tempo che sono in ispedizione o in procinto di
combattere,“ quale e troppo breve e scarso, del resto
approvo ciò che ha notato Baldo su la l. ult. supr. De

pars non minima est in hybernis stationibus, sedetis,

restit. milil.; che la mera e sola milizia non da il benefizio della restituzione in intiero, ma l‘occupazione;
l’occupazione , l'intendo , circa lc cose militari, di cul

sedibus seu aedibus. castris denique ipsis et fossatis
excubatione atque mora. Possis tamen et hunc locum
sic accipere: Miles non fruiliir privilegio militari, quo-

Festa) !… ult. supr. de restit…. mitit.

non è la parte minore quella che sta ne'qunrlieri d'in'
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'I‘l’l‘o XXXVI.
SI ADVERSUS CREDITOREM PRAESCRIPTID OPPONATUR.

SE LA PRESCRIZIONE SI OPPONGA CONTRA IL CREDITORI}.

Extraneus plguurum possessor titulo, et bona tide prae- L'eslraueo possessore dei pegni "un titolo e buona fede
scribit liypothecariae actioni spatio temporis longi,per- prescrive all‘azione ipotecaria collo spazio di lungo temsonali contra debitorem salva manente; Salic.
po reslando salva la personale Contro del debitore; Sal.
1. Imp. Gordianus A. Veneriae.
'l. L'lmperatore Gordiano Augusto a Veneria.

Diuturnum silentium (1) tongi temporis prae—
scriplionetorroboralum. creditonbus pignus(2)( a)
persequentibusineﬂlcacem actionem constituit:
praeterquam (3) si dehilores Vel qui in eorum in
ra successerunt. obligat-ae rei possessioni incum-

Il lungo silenzio, corrohorato dalla prescrizione
li lungo tempo, non costituisce azione efficace
per i creditori rn-endicaoli il pegno, Sult/0 se ideb-tori. o quelle persone che sono succedute nei.
loro diritli couliuuiuo a possedere la cosa obblibant. Ubi autem creditor-i a possessore tongi leto- gata. Ove poi al creditore venga opposta la pre—
poris praescriptio obiicitur , personalis actio ad scrizione dilungo tempo dal possessore, salva alui
compete l'azione pers-male contra il debitore.
versus debitorem salva ei competit.
Aelio personalis contra solum obligatum dirigitur, et e L'azione personaleè rivolta contra il snlo obbligato,e gli
ius hereJes, hypothecaria eentra possessorem, qui
ere-ti di lui. la ipotecaria eantra il posses—ore il quale
longo tempore adversus rredttorem praescribit; llald.
prescrive col laneo tempo cotitra il creditore; Bildo.

2. Impp. Dioclet. et Maæim. AA. [et CC.] Murcellae 2. Gt'Imp. Diari. e Illoss. Augusti e Cesari a Marcella.
Si debitori heres (4) non extitisti . sed iusta vi- Se non divenisti erede al debitore, ma la donaginti annorum - possessione collata in le dona zione a te fatta la corroborata dal legale possesso
tio (5) (b) corroborata est: neque personali (6) a di anni venti, la ragion di diritto non permette.
ctione.'quìa debitori non successisti , convenire che tu sii convenuto colt‘azione personale perche
te iuris ratio permittitznequc data pignori praedia non succedesti al debitore. nè i fondi dati a pegno
post intervallum longi temporis tibi auferenda sunt || si debbono togliere dopo un intervallo dilungo
quando etiam praesentibus creditoribus decent tempo, mentre tanto per nostri rescritti, che per
annorum praescriptionem opponi posse, tam re- sanzioni di antecedenti principi fu approvato, che
scriptis uestris, quam priorum Principum statutis si possa opporre la prescrizione di dieci anni anche-ai creditori presenti.
probatum sit.
TI’I‘. XXXVII.
Da QUADRIENNII ('l) tc) PRAESCRIPTIONE.
Contra fiscum praescribitur quadriennio continuo.
1. Imp. Constantinus A. ad Orph-itum P. V.

Notum est, a ﬁsco quaestionem post quadrienlies in non mil.taribus- locis , vel quuties in suis aedi
bus citra expeditionis necessitatem moratur.

’l‘l’l‘. XXXVII.
DELLA PRESCRIZIONE DI UN QUADRIENNIO.

Contro del ﬁsco si prescrive con un quadriennio continuo.
t. L'lrnp.Costontino Aug. ad Orfito pre/"etto della città.

È nolo. che dal fisco dopo un quadriennio eonveroo, nelle stazioni e sedi, negli accampamenti e fos-

sati dove si dorme e si risiede. Del resto anche questo
luogo si potrebbe casi interpretare: Il soldato non goda del privilegio militare quando sta in luoghi non mi-

litari o quando sta ne’suoi quartieri,ma senza necessità di spedizione.

Gor.(1) Intellectum harum duarum legum vid. apud Gor.(1) Ved. il senso di queste due leggi in Sarmient.
-Sarmient. lib. 2. cop..9. et Hartmann. Pistor. q. 38. lib. 2. cap. 9. ed in Artmann. Pistor. quist. 38. n. 18.
e 24; Anselmo.
num. 18. ci 24; Ans.
— (2) Praescriptìo tongi temporis excludit non tantum — .(2) La prescrizione di lungo tempo esclude non puin rem' actionem, sed et hypothecariam, ut hic, t. utt.
re l’azione in rem,ma anche l'ipotecaria, come in queuers. sancimus, s. de praese. longi tempor. l. 7. sto luogo, nella !. ult. vers. Saneimus,,supr. De praet[ult. 5. de obi. et action. l. 19. j. de euict.
scriptione longi temporis, la !. 7., la ]. ult. supr. De

obi. et action. e la I. 19. infr. De eoiction.
— (3)“‘Exlraneus pignoris possessor, titulo et bona tide —- (3) Il possessore di pegno estraneo, con titolo e
pignus longo tempore potest praescribere: personali
contra debitorem manente. Debitor vero heresve eius.

buona fede, può mercè lungo tempo prescrivere il pegno, restando l’azion personale contro il debitore. Illa
ut hic, ett.2. j. eod. pignus non praescribit etiam il debitore 0 i suoi eredi, come in questo luogo e nellongo tempore.
la l. 2. infr. mcd. tit.; non prescrive il pegno anche
con lungo tempo.
— (4) Vid. l. 1. s. eod.
— (i) V. la I. 1. supr. med. tit.
_— (5) Don-alarios longo tempore pignus potest prae- — (5, II donatario può con lungo tempo prescrivere il

pegno.
Scribere.
—f (6) 'Personalis actio non competit adversus extra- —t6) Non compele I’ azione personale avverso l'estraneum pignoris possessorem; sed hypothecaria.

neo possessore di pegno, ma la ipotecaria.

— (7) I.. Eclog. 13. vide Cuiac. c. 23. de praese. ei 3. — (7) .:O. Egloga13. V. Cuiacio,c.23. De praescr. e
oba. 30.

Fi. Osserv. 30.

F“(a) L. ’I. l. ult. supr. de obligat. etact. l. 19. infr. Faa.(b) V. I. 1. supr. de praescript. tongi temp.
de eoictionib.

— (c) 5. utt. Inst. de uaucap.
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nium [continuum] super bonis vacantibus (I) (a) tinuo non devesi cominciare questione sopra beni
inchoandam non esse.Addilum est et eos, qui nostra largitate (2) nituntur , nulla inquietudine Iacessendos: nec his a ﬁsco nostro controversiam
commovendam.qui quoque modo, aut titolo easdem res possederint.

vacanti. Fuvvi aggiunto ancora, che non si debbano provocare con veruna controversia coloro.

che si appoggiano alla nostra muniﬁcenza . nè a
coloro, che in qualunque modo o titolo possedc-.

ranno le cose medesime dal nostro ﬁsco si-devc
muovere controversia.

Qui rem alienam emit a ﬁscoillam vendente utpropriam Chi compra una cosa altrui dal ﬁsco che la vende come
propria, o chi la ebbe dal principe come ﬁscale, non
vel qui eam, consecutus est a principe , ut fiscalem.
può essere inquietalo dal padrone, uè da altri, che vi
non potest a domine nec ab aliis ius in re praetenden—
pretendessero un diritto; Saliceto.
tibus, inquietari; Salic.
_2. L‘Imperatore Zenone Augusto ad Enea
2. Imp. Zeno (3) A. Aeneac Comiti rerum privatorum.
soprantendente del patrimonio privato.
Omnes (I) (b) qui quascunque res mobiles.vel
Ordiniamo, che restino saldi padroni tutti ce-

immobiles seu se (5) moventes (0). vel iu actioni loro. che dal ﬁsco imperiale comprarono cose quabus, aut quocunque iure constitutas, a sacratiss:- lunque mobili o immobili o semoventi, o negl'in—
mo aerario (ﬁ) comparaverint ('l): eos quin etiam canti o appartenendovi per diritto qualunque che
quibuscunque res mobiles, seu immobiles, seu sc- anzi coloro ben anche cui a titolo di muniﬁcenza
movenles. aut in artionibus, vel quocunque iure

principesca furono date cose mobili o immobili o

"constitutae, munificentiae (8) principalis nomine
datae fuerint: omnibus pariter privilegiis quae ex
divinis sanctionibus inclytae recordationis Leonis
et nostrae pietatis super certis patrimoniis antea
emptores consecuti sunt. perpottri [sancimus] et

semoventi. o per incanti o per titolo qualunque ad

essi pertinenti, dovendo ancora godere di tutt'i
privilegi, che i compratori ottennero per l‘innanzi
sopra certi patrimonii in forza delle sanzioni im-

periali di Leone di gloriosa memoria, e di nostra
ita cuni-los huiusmodi beneficiis , sru privilegiis religione, e che lutti godano di cosit‘i'alti beneficii

perfrui, tanquam si super singulis substantiis seu o privilegi , come se sopra delle singole sostanze
patrimoniis etiam nune.vel postea data fuisset hu o patrimonii adesso ancora, o dappoi si fosse data
iusmodi dÌSpositio: nec (9; (Il) posse contra em- una tale disposizione. e che contra i compratori
Gor.(1) Vacantium bonorum persecutioncm ﬁscus qna- Cnr./1) Dopo quattro anni di silenzio il Iiseo perde l‘ &driennali silentio amitlit, nt hic. et l. Fuit. 7. ff. si quis
zione —u'l|eni vacanti. come in questo luogn. nella l.6.

omis. caus. t. 18 II'. da usuc. t. 10. [f… de divers. el
temp. praes. l. 1. 5. 2. ﬂ“. de iur. fl.—c. Praescribimu—
quadriennio rem lisci adver—us ipsum ﬁ—cuni. R in lisci. pula ri-s va'—antes quae Graecis apaca/cam uxoka-

Zcum. Syri. 50. tit. 13. c 1.

5. 7. lf. Si quis omiss. caos., nella l.18. ll'. De usuc.,
nella l. 10. ff De diversis ct temp. praescia. e nella
!. 1. $.}. tf De iure ﬁsci. Con quattro anni prescri—

viamo'la cosa del fisco contro lo stesso ﬁsco Cose del
ﬁsco, per esempio, le cose vacanti che i Greci dicono

cose. uzianti; v. il Compendio dei Basilici, Iib.50.
t. 13. c. 1.

— (2) Vacantia bona qui ex beneficio principis prome- — (2) I beni vacanti che da benetizio del principe si
riti sunl,statim domini fiunt et Securi adversus fiscum;
Ecl. d. loco.
.
—- (3, Huius con—titntinnis meminit Iustinianns g. 13
vers. constitutio autem divae memoriae Zenonis.
Inst. de usucap. aut/tor. Syri.. 19. tit. 23 c. 5.

— (i) Intellectum huius ei seq. leg. vid. apud Neo-

stad. decis. Cur. lloltund.15. Ans.

ottengono divengono tosto di padrone e sicuri contro

il ﬁsco; Egloga, ivi.
— (3) Di questa Costituzione fa cenno Giustiniano nel

5 13. vers. Constitutio autem. divae memoriae Zenonis, Inst. De usucap. V. l‘Autore del Compendio, 19.
l. 23. r. 5.
-— (4) V. il senso di questa e della seguente legge in

Neostad. Decis. Cur. Holland. 15. Anselmo.

— (5) Vid. t. 93. tf. ole oer. sig.

— (5) Vedi la legge 93. infr. Dc uerborum signiﬁcatione.
— (6) De his qui emunt a ﬁsco agitur h'ac lege , ul … ——- (6) Di quelli che compran dal ﬁsco trattasi 'in quesequenti de Itis qui emunt ab Augusto, vel principe ,
sta legge, come. nella seguente di coloro che compran
eiusve procuratoribus.
da Augusto o dal principe o da’suoi procuratori.
—- (1 Pars maior huius constitutionis est d e eo qui — (7) La maggior parte di questa costituzione tratta di
rcm alienam a ﬁsco emit.
colui che compra dal ﬁsco la cosa altrui.
_- (5) Si cui res aliena ﬁsco fueril donata.
-— (8) Se dal ﬁsco fu donata ad alcuno l'altrui cosa.

—' (9) Qui rem alienam a ﬁsco comparat, aut quovis — (9) Chi compra la cosa aliena dal ﬁsco o a qualunalio lilulo habet, statim securus est adversus domi
que altro titolo l’ ha , e immantinente sicuro contro il
num, vel creditorem hypothecarium. Olim necessaria
padrone e il creditore ipotecario. Un tempo gli era ne—
l‘anta) L. 6. 5. “Lf. si quis omissa causa test. l. 18. Faa.(e) V. l. 93. [I. de perb. signi./'.
{fide usurp. et usucap. l. 10.-ü". de divers. tempor.
praescript. l. 1. 5. 2. ﬂ‘. de iure ﬁsci.

— (b) V. d. 5. ult. Inst. de usucapiou.

— (d) Abro". dalla l. utt. supr. si aduers. tiscum, t. 1.
supr. de het-ed. nel act. vendita:, i. 13. 5. 9. I. de.
hered.: petit .
'

fit/r-
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plores praedictarum rerum factos iam , [vel l'utu- delle cose si passati, che futuri, o contro quetti,i
ros,] vel-contra eos quibus super huiusmodi re- quali furono dalla nostra muniﬁcenza beneﬁcati
bus largitas noslra delata est. vel f'uerit, aliquas non si possa intentare alcuna azione reale di doactiones in rem (1) dominii, vel hypothecae (2) (a) minio o d'ipoleca, ovvero personale civile o pretogratia, vel in personam (3) civiles,seu practorias, ria, o derivante da leggi, o da imperiali costituvel ex legibus, seu sacratissimis constitutionibus zioni, ne alcun’ altra, benchè non compresa nella

descendentes, vcl quaslibet alias (licet (i) nomi- presente legge. .Quelli che crederanno competer
natim praesenti sanctione non sint comprehensae) loro qualche azione contra l’imperiale ﬁsco, domoveri: data volentibus licentia intra quadrien- vranno intentarla cntro quattro anni, scorso ilqualc
nium contra sacratissimum aerarium, si quas sibi termine dovranno sapere ch' essi non possono
competere actiones existimant, exercere: ita ta- muovere alcuna azione contro il medesimo.
men. ut post elapsum quadriennium, nec (5) sacratissimum fiscum licere sibimet quibuslibel a-

ctionibus pulsare cognoscant.
Si ofIicialis [isci vendens confiteatur sibi pretium esse
numeratum, perpetuo est securus emptor.

Se l'ullicialc del fisco vendendo dichiari di essergli
stato versato il prezzo, il compratore sta al coverlo
per Sthlpl'G.

5. 1. Ad haec fiscalium rerum emptoribus cum

5. I. Allo scopo , provvedendo con ragione di

ratione justitiae consulentesiubemus,quoties com- giustizia ai compratori di cose fiscali, ordiniamo,
peleus scrinium (6) gestis intervenientibus distra- che quanlcvolle la cassa competente inlerveneuf
clarum rerum pretia sese deposuerit suscepisse, dovi gli alti abbia assicuralo di avere iulroilati i
minime posthuiusmodi solutac pecuniae deposi— prezzi delle cose vendute, i compratori dopo la
tionem emplores, quasi non numeratis pecuniis certezza di tale somma cosi versata nonsianomolcmolestari, vel necessitatem iisdem emptoribus im stati come per danaro non pagato,o che loro venga
poni (licet non solennem consecuti fuerinl secu- imposto l’obbligo di provare di essersi pagato il
ritatein) soluta fuisse pretia probare. Sed cum sit prezzo, benché non ne abbiano ricevuta una solin arbitrio pretia suscipientis minime deponere. tenne quietanza. E siccome non può stare in al'sese, quod non acceperil,suseepissc: ita convenit bitrio di chi ricevc il prezzo il dichiarare di aver
nec emptores plenissimam ex huiusmodi deposi ricevuto il prezzo, che non ricevette, cosi convietione super pretii solutione securitatem consecu ne che i compratori siano pienamente gareutiti
tos, ullum (sicut dictum esi) ulterius probationis del loro sborso mediante tale dichiarazione, e che
gravamen pcnitus formidare.
(come fu detto) non siano obbligati ad csibirc altra pruova.
erat ei praescriptio quinquennii ex edicto divi Marci.
ut t. ?|. s. si aduers. risc. 'd. Ilor'mertop. 3. 5. llli. Sy
nops. illo c. 5. dabatur quoque utilis actio; f.15.5.9.
ﬂ'. dc put. hered. .\t enim dices etiam liodie emptores
conveniri; t. 1. s. dc lic-r. vel actione cond. Quidam

putant hir. praescribi adversus dominum et hypotheca
vias actiones, non adversus aes alicnum. timori… diclam legem primam abrogari. Nam si hic praescribuntur liypotliecariae , aes alienum ulique praescribitur.
Quid enim aliud liypulliccarii creditoris persecutio,
quani acris alieni actio? Quid fiscus? inox dicetur.

cessario la prescrizione d'un quinquennio pcr editto
dell'Imperatore Marco, come nella !. 3. supr. Si a.dvcrsus fiscum , in Armenopofo , lib. 3. lit. 3. 9. 95. |:

nel Compendio dei Basilici, cap. S.; gli si dava anche
l'azioneutitc; v. lul. 13. g. 9. il". Dc petitione hereditatis. Ma anche oggi dirai clic | compratori si convengono, . la l. 1. supr. [)e hereditate uct actione nen(tita. Taluni credono che qui si prescriva avverso il
dominio e lc azioni ipotecarie, non avverso if debito.

lo cr'cdciei che la della leagge prima sia abro-rata; che

se qui si prescrivono lc azioni ipotecarie, certo si prcscrive il debito. E di fermo, cos'altro è la persecuzione del creditore ipotecario che l‘azion del debito? Cosa e il ﬁsco? or ora si dira.
Gor.(1) Actio in rem dominium , vcl hypothecam perse- Gor.(1) L’ azione in rem colpi'sce il dominio ol' ipoquitur.
teca.

— (2) Serviana ; g. ult. Inst. et ibi leoplt. dc usuc. — (2) L‘azione Serviana ; v. il @. ult. Instit. e 'l'eolilo,
ivi, De nsuc.

-- (3) Actiones in personam sunt, vel civiles, vel prac- — (3) Le azioni personali sono o civili o prelorie, o
toriae, vel ex legibus vcl constitntionilms descendunt. cmanano dalle legni o dalle costituzioni.
— (4) Vid. Cuiac.10. obs. 12.
— (4) V. Cuiacio, 10. Osserv. 12.
— (Ei) Post quadriennium quam liscus rem alienam — (5) Quattro anni dopo che il ﬁsco alicnò la cosa altrui, o la donò, si nega l'azione al proprietario o ai
distraxii vcl donavit, vel dominis ct creditoribus in ﬁscum donc-'alur actio.
creditori contro il fisco.
— (6) Confessio procuralorisll'isci inter scripturas, sta- -— (6) La confessione del procuratore del fisco uct
tim Fisco praeiudicat.
corso degli alti pregiudica incontanente al ﬁsco.

Fan.!a) V. 5. ult. Inst. de usucap.

1../.:;
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lt ﬁsco e il procuratore di Cesare non è tenuto
Fiscus, vel proeurator Caesaris non tenetur de evielionra Far promossa sull’evizìouc; Saliceto.
promittere; Salic.
il. Imp. Iusliztianus(‘t)(a)A.Floro Comiti rerum privata- 3. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Floro sopra-iutendente delte case private, e curatore della casa si—
rum, et Curatori dominicae (2) domus et Petro viro
illustri Curatori divinae domus serenissimae Augu- gnorilc ed a Pietro illustre curatore della casa imperiale della serenissima Augusta ed a Macedonio ittustae, el Macedonio viro illustri Cura-tori et ipsi dostre curatore anch‘esso della casa imperiale della
minicae domus [serenissimae Augustae.]
serenissima Augusta.

Bene a Zenone (3) (b) divae memoriae ﬁscali- Ben da Zenone di felice ricordanza fu provve—
bos (i) alienationibns prospectum esl, ne (5) ho- duto alle alienazioni ﬁscali, onde le persone le
mines, qui ex nostro aerario donationis, vel em— quali da] nostro erario a titolo di donazione o di

plionis,vel cuiuslibet alienationis titulo quicquam compra, o di altra qualsivoglia alienazione ricevoaccipiunt, si quid circa contractum contrarium e- no qualche cosa, se mai alcun che di contrario

merserit, vel evictionis, vel alterius inquietudinis sorgerà intorno al contratto, per motivo o di evigratia, ad dominium, vel hypothecam respiciens, zione, o di altra molestia relativa af dominio od
aliquod sustineant detrimentum,sed adversus em- ipoteca non abbiano a soffrire qualche danno, con—
ptores quidem, vel donationem accipientes, vel tro di essi compratori, () donatarii, o detinenli

per alios titulos alienationis quicquam detinentes
minime quaecunque actiones moveantur: sed lantummodo contra aerarium usque ad quadriennium
tanlum : quo lranslapso , neque adversus liscum
aliqua remaneat actio. Sed scimus hoc quidem i||
fiscalibus alienationibus gnaviter observari: sed
non simili modo rem fuisse observatam circa eas
res, quae a sacratissimis Imperatoribus (ti).non ::

qualche cosa per altri titoli di alienazione non si
muovano azioni qualunque: ma soltanto si volgono
contro l‘erario ﬁno ad un quadriennio: quale lrascorso, nemmeno contro del ﬁsco resti azione ve-

runa. Ma sappiamo, che ciò osservavasi diligen—

lemente nelle alienazioni ﬁscali, ma applicavasi
alle cose appartenenti al patrimonio privato, cosa
molto irragionevole, poichè qual differenza avvi
fiscalibus rebus, sed ex privata (7) eorum sub tra if patrimonio del principe e le cose ﬁscali, se
stantia procedunt: quod satis irrationabile est. tutte appartengono allo stesso principe ? E nello
Gor.(1) (5. ult. uers. Nostra autem constitutio, Inst. de Gor.(1) V. il 5.ult. vers.Nastra autem constitutio, Inst.

De usuc.

usae.
— (2) Principis ex domo , vel eius privata substantia.

ex dominicis (lenique eins rebus si quid alienabatur,
id ﬁebat per Comitem rerum privatarum et curatorem
Dominicae domus; habebat et Augusta curatorem rli

'

— ('2) Sc dalla casa del principe o dal suo privato patrimonio o dalle sue cose dominicali alcun che si ali|-—'
nava, veniva fatto per mezzo del come delle cose private e curatore della casa dominicalc.Ancl|e l‘Aognsla
aveva un curatore della sua casa dominicale, ed era un
uomo illustre , come in questo luogo: il che |. degno

vinae sen dominicae domus suae et quidem illustrem"
!
ut hic, quod notandum.
} di nota.
—— (3) I.. 2. s. cod.
.
f — (3) V. la I. 2. supr. med.tit.
-— (l.) Pertinet enim dicta lex 2. ad faelas a I"iseo alie-l — (4) Giacche Ia detta leg. 2. risguarda le alienazioni
fatte dal fisco.
nationes.
— (5) Emptori auf'erri non potest rcs aliena ei a Prin- .— (5) Non si può togliere al compratore la co'sa aliena
daf Iisen o dal principe vendutagli, come in questu
cipe vel fisco vendita,ut hic. Quid si princeps inferior

rtsuperiorem recognoscens quid vendidit? aliud di-

luogo. Che se un principe inferiore riconoscendo un

ceudum, nisi in territorio suo Regalia et iura Fiscalia
exerceat : multo magis si superiorem non agnoscit ei
iura Reg.-alia et Fiscalia possidet tempore, cuius memoria uon exstet. c. super 26. lo'.-ct. de verb. sign.

superiore ha vendula una cosa , & da dirsi altrimenti,
salvo che eserciti nel suo territorio rcgalie e diritti fiscali: taulo piü poi se non riconosca superiore e regalie e diritti ﬁscali possegga da tempo immemorabile;
v. il e. Super. 26. Eslrav. De verboruiii significatione.
Che mai se if principe vcudè in mala fede? come sa-

Quid si princeps mata ﬁde vendidit: veluti sciens rem
alienam esse? superiorem sententiam locum habere
non putat Bart. in t. ult. 3. si contra ius: ul et quoties res Ecclesiae , vel minoris vendita est a fisco: his
enim casibus minores el Ecclesias restitui; Gloss. 12.

pendo che la cosa era d‘altri? Bartolo sulla f. ultima,

supr. Si cont-ra ius , crede non abbia luogo l'avviso di
sopra.Come quando la cosa della Chiesa 0 del minore

quaest. 2. e. quousque , l. 1. 5. si aduers. ﬁse, Iden-

fu venduta dal fisco; chè in lnli casii minori e leChie-

putantsi princeps alienavit, nondum tamen rem tradi

se debbon esser restituiti; v. Ia Glossa ,12. quist. 2.

dil; Bata. in 0.1. in ﬁn. de nova [orma fidelitatis:
vid. Socin. reg. Si?.
'

rap. Quousque , e la f. ’l. supr. Si aduersus fiscum,.
Lo stesso opinano se il principe allenò ma non a||c0ra
: fe‘lradizione della cosa; v. Baldo sul'rap. 1. in fin. I).-.
nova forma fidelitatis; vedi Socino, lleg. IIi-2.
— (6) Idem locum habet in principibus inferioribus su — (fi) Lo stesso succede pci principi inferiori che nnn
periorcm non reeognoseeutihus; vid. ftol. a Valle , 1
riconoscouo il superiore; vedi Orlando della Valle,
' cons. 29. n.17.
lil|. 1. Cons. 29.".17.
—— (7) Observa quibus de rebus hac constitutione a— _. (7) Osserva di quali cose si tratti in questa costitugatur.
alone.
|
l|‘r:||.(a) I). 5. utt.
Fen (b) I.. 1. supr. li.. t.

Comer. II.
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Quae enim diﬁ'ercnﬁa introducitur, cum ('l) omnia stesso modo, perchè mai laserenissima Augusta
Principis esse intelligantur,sive ex sua substantia,
sive ex ﬁscali fuerit aliquod alienatum? Eodemque
modo,et si aserenissima Augusta (2)(a)alìquid alienetur, quare non(b) cadem(3)utatur praerogativa?
sed Curatores noSlri, perquos solemus substantiam

non avrà la stessa prerogativa nelle azioni? Si volle
anzi che i nostri curatori, mediante i quali si am-

ministrano le nostre eose, negl‘istrumeuli di vendita fossero obbligati a far menzione della cauzione per la evizione, ed aggiungere altre misure,

nostram gubernare, necesse habeantin venditioni- che furono introdotte per privata utilità e di porbus rerum,et evictionem (?|),et alia,quae sant pri tarsi in tal modo anche nelle permute e nelle tranvatae utilitatis pacta, emptionalibus instrumentis sazioni. Perchè ciò è proprio di coloro, che non
adderc,vel quasdam tales obligationes in alienatio- conoscono bene la maestà imperiale, nè quanto
num instrumentis agnoscerc, vel in permutationi- vi a di mezzo tra la privata fortuna, e la reale albus,vel in transactionibus,si et hoc fueril celebra- tezza, e che tentano di fare ingiuria o danno ai
tum:boc enim esl corum,qui nec maiestatetn Impe- nostri soprantendcnli che amministrano le cose
rialem agnoseunt, nec quantum inter (5) privatam delle case imperiali, le quali cose tutte noi aboforlunam, el regale culmen medium est, et qui lendo, mediante questa legge generale e davalere
nostros Curatores, per quos res divinarum do per sempre, ordiniamo, che ogni alienazione si
muum aguntur, aliquibus iniuriis, vel damnis alﬁ- passata, che futura procedente dalla casa impecere conanlur. Quae omnia resecantes, per hant |iale, sia per nostra muniﬁcenza, sia per quella
generalem, et in perpetuum valituram legem san- della. serenissima Augusta nostra consorte, sia per
cimus (6), omnes alienationes de aula proceden- quella de‘noslri successori, non possa essere distes, sive a nostra clementia, sive a serenissima turbata, tanto se le cose furono da noi stessi asAugusta coniuge nostra , sive ab his , qui postea segnate, quanto per mezzo dei nostri procuratori
digni fuerint nomine imperiali, sive iam alienatum n forza di nostro ordine. E niuno osi chiamare in
quiddam est,sivc postea fueril, sine omni inquie- giudizio coloro, che per'qualsiasi titolo di alienatudine permanere, sive rcs eis per nosmctipsos . zione ricevono eose mobili od immobili o semosive per procuratores (ex epistalmate (1) tamen venti, e diritti incorporali od altro, nè creda che

nostro) fuerint adsignalae. Et nemo audeat eos. alcuna via sia a lui aperta contra i medesimi. Ma
qui res accipiunt per quemcunque titulnm aliena ogni via gli sia chiusa ed ogni istanza ed ogni spetionis, sive mobiles, sive immobiles seu se (8)
moventes, vel iura incorporalia, vel panes"(9) eiviles , iudiciis adiicere. vel sperare aliquam con
tra eos esse sibi viam apertam: sed omnis aditus
praceludatur, omnis motus. et spes huius petu-

ranza alla sua pelulanza. Quattro anni saranno concessi per lo esperimento dell' azione reale od ipotecaria contro la nostra casa, ad imitazione del ﬁseo, dovendo a noi stessi domandarsi il possesso
di promuovere le azioni, onde si possa ottenere un

Gor.(1) Dixi |le hac sententia ad Nouall.105. c. 2. 5. E Gor.(1) Ho parlato di tal sentenza sulla Nov. 105. c. 2.
circa ﬁn. ut brcvìter interea nolemus, Nihil hic aliud
g. i. circa in fine; e brevemenle intanto noterò che
dici, quam quod omnia tam ﬁsealia quam patrimonia- qui non si dice altro se non che tutti i diritti, sl ﬁscali
lia (|le bis enim tantum hac lege agitur) prineipis esse
come patrimoniali (di questi soli si tratta in questa
intelligantnr: alias quae quisque privatus possidet, legge) si ritengono esser del principe: val dire ciò che
principis sunt nudo imperio, non dominio. Seite Ter.
tnl. lib.de Idololatria, hanc adulatorum ferocem sententiam pic sie elndil, Quid erit, inquit, Dei, si omnia
sunt Caesaris?
... (2) L. 31. lf. de legibus, l. 6. in ﬁu.ﬁ‘. de iure ﬁsci.
—- (3) lmo non eadem utitur; l. 56. el 57. il“. de leg. 2.
- (i) Curatores vel procuratores rerum principis non
cavent de evictione rerum a principe distractarum: ct
merito . cum emptores statim securi sint ; l. 13. 5. da
non numerata , l. 2. j. dc discussoribus , l. 11. j. dc

susccptoribus. ‘

possede ciascun privato è del principe, non per mero
imperio, non per dominio.Terlultiano nel libro De ido—
lolatria questa|ﬁera teorica degli adulatori piamente
elude dicendo: Che cosa dunque sarà. di Dio, se tutto è di Cesare?
— (2) V. !. Bl. ﬁ‘. De legibus, elal. ’l. inﬁn. ﬁ'.'De
iure ﬁsci.
— (3) Anzi non della stessa si serve; ||. la i. 36. e 57.
il. De legatis,2
—- (4) ] curatori e procuratori delle cose del principe
non dan cauzione per t’evizionc delle cose dal principe
alienate: ed e giusto, che i compratori stanno immanlinente sicuri ; v. la 1.13. supr. Denon numerata pe—

cunia, la I. 2. infr. De discussoribus, e la I. 11. infr'
De susceptoribus.

— (5) Magnum medium est inter privatam fortunam et
regale culmen.

—- (5) Avvi un grande intervallo fra Ia privata fortuna c

— (6) Observa regulam.

_ (6) Osservisi la regola.

— (1)
— (8)
— (9)
Fen. (a)

ld est, iussu, quidam Ieguntcpitegmatc.
Vid. t. 93. I]. de aer. sign. —
De quibus alias dixi.
L. 31. {f. lib. 6. in ﬁn. ﬂ‘. de iure ﬁsci.

il regale fastigio.
_ ('l) Cioè, comando. Alcuni leggono cpitegmate.

-- (8) V. la i. 93. il".“ De uerborum significatione.
—(9) Di cui ho detto altrove.

Fi:_|'|.(l|) Vedi nondimeno la 1.56. Agg. la t. 57. II. da
legal. 2
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lantîae. Sed adversus domos nostras habeant in- etfetto competente. Elasso tal termine di anni
tra quadriennium tantum secundum imitationem
fisci, quas existimant posse sibi competere actiones in rem, vel hypothecariam: ut ex nostra iussione (l) causa moveatur,et— competentem merca-

quattro, niuno potrà aver azione contra la nostra
casa. Laonde sapendo noi essersi da noi stessi e

dalla serenissima Augusta nostra consorte fatte
molte donazioni e vendite specialmente alle sa-

tur effectum. Quod si quadriennium fuerit emen- crosante chiese, agli ospizii per pellegrini ed a
sium, nec adversus domum nostram habeat quis quelli pei poveri, ai vescovi, ai monaci e ad altre
quamcunque actionem. Quia igitur multa scimus,
tam nosmetipsos , quam serenissimam Augustam
.coniugem nostram variis personis iam donasse,
et vendidisse , et per alios titulos adsignasse , et
maxime (2) saerosanetis Ecclesiis, et xenonibus,
et ptochotrophis, et episcopis, et monachis, et aliis innumerabilibus personis: et eandem liberalitatem ex nostra substantia, sive serenissimae eon—
iugis nostrae esse confectam: sancimus etiam (a)
eos ﬁrmo iure habere quod consecuti sunt; ita ut
contra illos quidem nulla moveatur actio: intra
quadriennium autem ex praesenti die numeran-

dum paleat omnibus aditus contragnostras divinas
domos suas actiones super eisdem rebus movere:
seituris, quod praefato quadriennio finito , neque
adversus domos nostras aliquis eis reservetur re

.gressus. Cum enim multa privilegia Augusta for..tuna meruit (3), et in donationibus (4) sine insi. nuatlone (b) gestorum omnem ﬁrmitatem habenti—

innumerevoli persone, e che tali liberalità furono
esereitate a peso del nostro patrimonio e di quello
della nostra serenissima consorte, ordiniamo ehe

quelli, che furono così beneficati, godano pacificamcnte il beneficio, senza ehe contro 'di essi possa
promuoversi alcuna azione. È concesso il termine

di anni quattro a contare da oggi per promuovere
te azioni sopra le slesse cose contra la nostra imperiale casa: scorso il quale non si possa esercitare alcun regresso contro la medesima. Siccome
i prineipihanno molti privilegi, così anche le donazioni resteranno pienc e ferme senza che vi sia
bisogno che vengano convalidate dal tempo. ben—
chè fatte senza atto pubblico, tanto sopra quelle
cose che il serenissimo principe temporaneamente
donò all'imperatrice Augusta in costanza di matrimonio, quanto sopra quelle eh'egli consegui dalla
medesima serenissima Augusta a titolo di donazione, e tale privilegio sarà annoverato tra i reali.
E di fatti è ben giusto che chi giorno e notte im-

bus, et super rebus-, quas pro tempore serenissi, mus Princeps divinae Augustae constante (5) ma- piega tutte le sue cure per giovare l'impero, abbia
trimonio donaverit (c), vel ipse a serenissima Au- un privilegio riguardo al suo patrimonio. Adunque
: gusta per donationis titulum consequatur, ut ma- latua altezza farà osservare da tutti gli altri no. neat illico donatio plena, nullo alio confirmationis stri giudici queste disposizioni da noi date in onore
tempore expectando: ita et hoc videatur imperiale delt' augusta maestà ed a cautela di chi riceve le
desse privilegium. Qui enim (6) suis consiliis suis- anzidette cose e che devono cominciare ad essere
que laboribus pro toto (d) orbe terrarum die no- obbligatorie dal momento in cui noi, per volere
cteque laborant, quare non habeant dignam sua divino abbiamo assunto le insegne imperiali.-Data
praerogativa fortunam? Quae ergo pro Augusto ho- a 26 novembre in Costantinopoli, essendo consoli
nore, et cautela res accipientium nostra statuit gl' illustrissimi uomini Lampadio ed Oreste. 531.
- aeternitas , haec tam sublimitas tua quam caeteri
omnes iudices nostri-observari festinent, ex eo

' tempore valitura quo nutu divino imperiales suscepimus infulas. Dat. v. Kal. Decemb. Constantinop. post consulatum Lampadii , et Orestis

VV. CC. 531.
Gor.(1) Privatus adversus fiscum Iitigaturus, ab eodem Gor.(1) Il privato che sta per litigare contro il fisco, dal

fisco. ( sicut libertus a patrono ) veniam petere debet;

fisco stesso (come il liberto dal patrono) dee chieder

Bald. cons. 432. Bart. cons. 18. Romanus singut.9.

venia ; v. Baldo. Cons. 432… Bartolo, Cons. 18. e Romano, libro unico, cap. 9.
* — (2) Principes locis et personis religiosis maxime do- — (2) I principi sogliono massimamente donare a'luonare solent.
ghi e persone religiose.

— (tt) Principes habentmulta privilegia.

— (3) lllolti privilegi hanno i principi.

—- (L) L. 34. j. de donationibus.
— (&) V. la I. 34. infr. De donationibus.
— (5) L. pen.- 5. de donationib. int. oir.'t.1. s. de —— (5) V. Ia I.-pcn. supr. De donationibus inter uirum
bon. quae lib.
et uxorem, e la !. 7. supr. De bonis quae liberis.

— (6) Privilegiorum causae.
Fsa.(a) V. l. 'l. supr. de legib.
— (b) L. 34. infr. de donationib.

"' (e) L. pen. supr. de donationibus inter virum et
umor.

— (6)-Cause di privilegi.
an.(d) Fa a propos. il prooem. Inst. (5. 'I. vers. omnes
fuero.
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TIT. XXXVIII.

NE iir-:i DOMINICAE ('I) ver. resiptonun (2) VINDICATIO TEMPORIS

CHE LA IllVENDlCAZIOXE DI COSA FISCALE, 0 DI TEMPI

PRAESCRIPTIONE SUIEMOVEATUR.

NON SIA RESPINTA DA PRESCRIZIONE DI TEMPO.

Servi, liberi, ret coloni principis, et eorum soboles inde [ servi, i liberti o i coloni del principe ed i loro discendenti indebitamenle intrudendosi a qualche dignità,
bite ad aliquam dignitatem obrepenles, ad statum pri
debbono essere ritratti allo stato primiero, allontanata
stinum debent retrahi omni praeseriptione semola:
ogni prescrizione; Saliceto.
Satie.
1. Gl'Impe'rator-i Valente, e Valentiniano Augusti
. Impp. Vale-ns et Valent. AA. ad Probum PP. Call-iue.
a Probo prefetto del pretorio della Gallia.

Spesse tiate fu disposto, che i servi ed i liberti
Saepe numero praeceptum est , ut servi (3) atque liberti, colonique practerea rei nostrae (a), ed inoltre il colono del nostro patrimonio, sicconecnon etiam eorum soboles, ac nepotes, qnicun- me ancora la loro discendenza ed i nipoti, quanque .de nostris possessionibus recessissent, ac se te volte si fossero allontanati dai nostri poderi e
ad diversa militiae genera contulissent : cingulo, si fossero portati ai diversi generi della milizia,
in quod obrepserant fraudulenter, exuti, si ad ali spogliati del cingolo al quale con frode si erano
quas fortasse transcenderint dignitates, omni tein- introdotti, se mai fossero ascesi a qualunque diporis definitione submota, nostro patrimonio red- gnilà, vengano restituiti al nostro patrimonio, aldantur.
lontanando ogni decorrimento di tempo.
ltes emphyteuticariae Caesaris, reipublicae, vel templo- Le cose enfiteulicarie di Cesare,dcllo Staio oldei tempii,
con nessuno titolo oneroso o lucrative si possono alierum, nullo titulo oneroso, vel lucrativo alienari posnare, onde venir prescritte; Baldo.
sunt, ut praescribantur; Bald.
2. Imppp. Valent. Tbeodos. ct Arcad. AAA. Dextro — 2. Gl' Imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio
Augusti a Destro sopraintende-nte delte case priuate.
comiti rerum privatorum.

Universas terras , quae a colonis , sive emphy
-teuticariis dominici (li-) iuris, Reipublicae (Ei) (b).
vel iuris sacrorum (6) templorum in qualibet provincia venditae, vel ullo alio pacto alienatae sunt.
ab his qui perperam atque contra leges eas deti||ent,||u|la tongi temporis praeseriptione officiente iubemus restitui: ita ut nec (7) pretium (c) qni- dem iniquis comparatoribus reposcere liceal.DaI.

Ordiniamo, che non ostante veruna prescrizio-

ne di lungo tempo, tutte le terre, che da coloni o
da enﬁteulicarii di diritto imperiale, dello Stato, o
dei sacri tempii in qualunque provincia vendute,
oin alcun altro modo alienate furono, da coloro
che malamente e contro le leggi le detengono,
siano restituite, in modo che non sic lecito agli
iniqui compratori dimandarne nemmeno il prezzo.

v. Nonas lul. Constantinop. Valent. A. IV. et Eu- pata a 3 luglio in Costantinopoli, essendo consoli
Valente Augusto per la quarta volta , ed Entrotropio Conss. 381.
pio. 387.
Deminutio census soluti ad modum consuetum reduci- La diminuzione del censo pagato si riduce alla misura
tur, rescripto obtentu illicito non obstante; lacob.B||t.
consueta, non ostante un illecilo rescritto ottenuto;
Giacomo Buti.
?.. Impp. A'rcafl. et Honor. AA. ad Paulinum. com.
3. Gl’ Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti a Paolino
comite del patrimonio priuato.
dominicae rei.

Si (d) qua (8) [unqnam] loca ad sacrum rlnmiGor.(l) Id est, Principis privatae.

Se mai la temerità di chiunque avrà occupato
_ Gor.(1) Cioè privata del principe.

— (2) L. 2. j. eodem. Templa paganorum intellige, - (2) V. Ia !. 2. infr. med. tit. Intendi i templi de' pagani, i quali ne'loro dirittiqualche volta vendeanoî
quae principes el imperatores facti Christiani nonnunprincipi e gl‘imperatori falli Cristiani; v. la l. 2. infr.
quam vendebant, ut eorum iura ; l. 2. j. dc fund. paDe fundis patrimon., la l. 6. infr. Dc omni agro, e
lrimonialibus , l. 6. j. da omni agro, et i. til. de divers. praed. urban. et rust. temp. l. 1. (J. Theod. de infr. tit. De diuersis praediis urbanis et rusticis templorum. e ta l. 1. C. Teod. De ﬁde catholica.
ﬁde catltot.
— (3) Servi liberi et coloni principis ab eius possessio- — (?|) I servi, liberti e coloni del principe che recedono dal suo possesso e a qualche dignità si elevano ,
ne recedentes, et ad aliquam dignitatem obrepentes,
ritornano al pristino stato contro qualunque prescriad statum pristinum retrahuntur omni praeseriptione
zione; v. la I. 2. supr. Communia de usucapionibus.
semota; vid. I. 2. s. comm. de usucapionibus.
— (1) Dominicis, reipublicae, ita legunt veteres; Cui. -- (t) Dominicis , reipublicae; cosl leggono gli antichi; v. Cuiacio, lib. 18. Osserv. cap. 22. IEnfitenti do18. obs. 2'.). Empliyteuticarii dominici, id est, rei pri
minicali, cioè del patrimonio privato.
vatae. '
— (5) V. la I. (i. infr. Dc oper. publicis.
-— (5) Vid. l. G. ]. de oper. publicis.
— (6) linee vox abest a veteribus libris, nt Cuiac. mo- — (6) Questa voce manca negli antichi libri, come os-

net lioc tit. el li‘. obs. 22.

serva Cuiacio in questo titolo ancora nel libro 18. Os-

serv. cap. 22.
— ('I) L. 23. 5. de rci uindic. vid. I. I. in ﬁn. j. tit. — (7) V. la I. 23. supr. De 'rei vindicationc; vedi la
prom.
I. 1. in fin. infr. tit. pross.
l?an.(e) V. l. 23. sup. de rei uind. [.1. in {inizi/”.l. prom.
tfr-ta.…) Arg. I. 2. supr. commun. de usucap.
-— (b) Confronta la l. 6. infr. de operit). publ.
-- (d) L. 2. infr. de [undis et saltib. rci dominicae-
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nium pertinentia cuiuslibet temeritas ocenpaverit: dei luoghi pertinenti al dominio imperiale, i suoi
secundum veteris census lidem in lide sua retrahantur. Bescripta (I) igitur obreptionihus (a) impetrata,c111n praescriptione longi temporis, et novi census praeiudicio suhmovebit auctoritas tua:
atque ita omnia suo corpori, quae sunt avulsa. restituet: neque enim incubatio (2) diuturna, aut
novella professio. proprietatis nostrae privilegium

diritti vengano ripristinati secondo la fede dcll'antico censo. Dunque la tua autorità respingerà i
reseritti impclrati orrettiziamente, colla prescri-

zione di lungo tempo, e con pregiudizio det nuovo
censo, e cosi restituirà al sno corpo tutte le cose

che ne furono divcltc, perchè una lunga detenzione o una dichiarazione novella non potrà abolire
abolert- poterit. Dat. v. Kal. April. Arcadio v. (3) il privilegio della nostra proprietà. Data a 28 marzo, essendo consoli gli Augusti Arcadio per la
et Honor. |||. AA. Conss. 396.
quinta, ed Onorio per la terza volta. 396.
TIT. XXXIX.
TIT. XXXIX.
DELLA PRESCRIZIONE DI TRENTA 0 QUARANTA ANNI|||: rnaascmmoxa xxx (li-), var, xi. (ii) ANNtlttUltI iti).
l-'11r1d11soblributa non soluta venditus ,.si in venditione Un fundo vendute per tributi tton pagati,.st‘ nella vendita
non furono osservati o non intervennero i requisiti di
non fuerint servata, vel non intervenerint a iure. requilegge, viene rivendicato, se non sia stato prescritto
sita, vindicatttr, nisi triginta annis sil. prat-scriptus;
Satie.
con anni trenta; Salicelo.
1. Impp. Dioclet. (7) et Ma.-niun AA. Arianae.

_ Cnm adseveres, te absente , nos qui oculos (8)

1. Gl'lmp. Diocleziano e lltnssim. Augusti ad Ariana.
Mentre tu affermi. che nella tua assenza coloro

— (8) l.. 15. C. Theod. 10. ti./. I. I. 2. j. (te ftt—ntl'is el — (8) I’. la I. 15. C. 'l'cod. lib.10. til. 1.. e la l. ?. inf.
Dc fundis et saltibus rei domin.
'
saltibus rei rloutin.
Gor.(1) Vid. Pap. 3. Not. r'. (tr-s lettres (te ﬁef. [et. de Gor.(1) V. Papotte, lib. 3. Not. cap. Des lettres de fic/',
l'ogl. Dc casino…, ela |.t. 'in/'r De annonis et tribal.
assignatio", et I. 1. ]. dc annonis et tribui.
— (2) lncubaro (ut et habere) est naturalis nt civilis —- (2) Incutmrc come habere & det possesso naturale
posse.—"sinitis, 'I'enerc naturalis, t'ossidere civilis. ln
e civile ; tenere del possesso naturale: possidere det
malam vero partem iucnbare est. mala title possidere.
civile. In mala parte poi incubnre è possedere di mala
et Servio rccte tyrannus. incubalor imperii qui et sub— fede: e in Servio troviamo il tiranno opportunamente
sessor. Bex possessor; Augustinus, Itnm'it. 30. Nec e-_ chiamato inculuttor iraperii , che fn anche (letto suhritvnx iusti possessoris, sed impudentis inenbatoris sessor, come il re possessor. S. Agostino. omelia 30.:
improbitas: viil. quae notavi d. l. 38. [f. de peculio et NonsanLLa voce det giusto possessore, ma la malva—

Cuiac. 12. (_I. I. 38. et S. ort Attic./"ol. 1136.

gitd dell'impudente incubatore. V. ciò che ho notato
sulla d. |. 38.ll.])e peculio, c Clliilcil>,111).Il-2.d. I. 38.

e S. snpra Africano, logi. 166.
-— (:i) III]. invece; v. la d. I.15. (I. Teod.
— (i) 1.. Ecl.14. 15. vid. Cuiae. 30. de praese. ct 9. — (II-) 50. Egloga tt. 15“. Vedi Cuiacio , lib. 30. De
obs. 'it-. llis spatiis temporum rcs immobiles praescriprat.-script., e lib. 9. Osserv. 2I.. In questi spazii di
bimus. sinc titulo, cntn bona tamen title. lluius practempo prescriviamo le cose immobili, senza titolo.
seriptienis author fuit 'I'hendosins magnus Novell. Vapurchè di buona felle. Di questa prescrizione fu anto— (3) |…. d. l. 15. C. ’I‘Itcorl.

tenl. el Theod. dc xxx. ann. praescript. in qua hoc ius

re Teodosio il Grande; Nov. di Valentiniano e di Teo-

Valentinianus tribuit patri suo, ne alioquin colligas

dosio, De triginta aunor. pracscriptioue.in cui questo

.'l'heodosio patri , id est, antecessori; vid. I. ult. s.
de edendo. Ilis an contraria sit lex 1. 2. i. cod. dice-

diritto Valentiniano attribui a suo padre, da non argo-

mus ibi. Caeterum liane pracscriptionis legem Cassio-

t. ult. sup. t)u edendo. Se a questa prescrizione sia

tlorus lib. .’i. vorat patronam humani generis;Sidonius
qnoque lib. 8. omnem litem ea aboleri dicit. Ilis adde
Procop. 1. et 3. de bello li’ttndal. Suidum in. Prisco

mentare al padre Teodosio, cioe all’anteeessore. V. ta

contrario la I. 1. e Ia l. 2. inl'r. med. tit. to diremo ivi.
Del resto questa legge di prescrizione da Cassiodoro
nel lib. 5. è della tutela dell'uman genere; Sidonio diEmiseno.
re pure, nel lib. S., che qualsivoglia lite per essa vien
abolita. Aggiungi Procopio , lib. 1. e 3. della. Guerra
l’andnlt'ca. e Suitla ncl Prisco Emis-eno.
-- (5) Eclog. tl. loco. Cuiae. c. 31. de praescriptioni- — (fi) L'Eglnga, d. luogo, Cuiacio, cap. 31,1)e prae‘. bus. |\utl|or praescriptionis xi.. annorum Anastasius, scri/itionibus. L‘autore della prescrizione (li qttaranta
-. .l. 4. 5. 6. j. cod. vid. tamen !. 1. cl2.j. earl.
anni fu Anastasio; ved. ta |. It., la l. 5., e tii ]. (Lin/'r.
med. tit. V. nondimeno la I. 1. e la l. 2.in/'r. med. tit.
— (6) Suntne maiores praescriptioues quam xxx. rel — (6) Vi son prescrizioni maggiori che di trenta o
xl.. annorum? sunt sane, et quidem centum annorum
quaranta anni? certo si; avvene di cento anni :\ pro
Ecclesiis inductus, de qno tamen vid. Novell. 9. cl dette chiese ; del che però ved. la Nov. 9., e Cniacio,
Cuiac. c. illi-. de praescript. sed ot Basil. l’orpliyro—
cap. 31.. De praescriptiouibus. Ma Ilasilio Porﬁroge—
gennela vetat inopes damno a potentioribus affectos
nito vieta che gl‘ indigenti danneggiati da persona più
repelli praescriptione xi.. annorum; 1. llarmen. 3.
facoltosa sien respinti con la prescrizione di quaranta
6.75. ,
anni; v. Armenopulo, lib. 1._cap. 3. 5. 75.
- (7) Superius dixi Theodosium magnum authorem -- (7) Ita detto sopra che Teodosio il Grandefu l‘ |….

Frn.(a) V. supr. si contra. ius vel utit. publ.
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praediis tuis imposuerant,operam dedisse, ut an- i quali avevano posto gli occhi sopra i tuoi tondi,

'nonariae (1) collationis praetextu . vili pretio ab procurarono, che sotto pretesto di pagamento di
otlicio Praesidali praedia tua distraherentur; si le- annona, i tuoi tondi fossero a vil prezzo distratti
gitimi(2) temporis spatium ex venditionis die tlu- dall’utlizio del preside, se dal giorno della vendita
xit: qui provinciam regit, inter vos cognoscet, et trascorse lo spazio del tempo legittimo, colui-che
quod publico iure praescriptum est , statuet. Sin governa la provincia discuterà tra voi e pronunautem nondum ex die publicae venditionis legiti- zierò secondo ciò, che viene prescritto dal diritto
mum (3) tempus transmissum sit: Iudex examina- pubblico. Ma se dal giorno della pubblica vendita
tis allegationibus tuis , quod rei qualitas dictave- non sia trascorso ancora il tempo legittimo, il giurit, sequetur: non ignarus si iniustam esse emptio- dice esaminate lelue allegazioni si atterrà, quanto
nem perspexerit, pretium (a) quod pro vitioso la qualità della cosa gli detterà, ben sapendo, che
contractu datum est, secundum principalium sta— se troverà essere ingiusta la compra, il prezzo che
tutorumtenorem malae ﬁdel emploribus restitui(4) tu dato pel vizioso contratto, non si deve restituire
ai compratori di mala fede secondo il tenore delle
non oportere.

costituzioni dei principi.
2. Impp. Valent. (5) et Valens AA. ad Volusianum
P. P.

Hale agitur eum dominis praediorum , si tanta
precario (6) possidentibus praerogativa defertur,
ut eos post (7) quadraginta annorum spatia qualibet ratione deeursa inquietare non liceat: cum lex

Constantiniana iubeat ab(8) bis possessoribus initium non requiri , qui (9) sibi potius quam alteri
fuisse praescriptionis xxx. annorum: Anastasium xl.. Si

ita est, quo iure haec constitutio de praescriptione
xxx. vel xl.. annorum ad Diocletianum pertinebit? Juslinianus hic legitimum , seu longum tempus inflectit
ad triennium; vid. Cuiac. 18. obs. 27.

2|' Gt'Impetatori Valentiniano e Valente Augusti
a, Volusiano prefetto del pretorio.
Mal si la per i padroni del tondi, se ai posses—
sori precarii si concede cotanta prerogativa, che
dopo l'elasso di anni quaranta decorso in un modo
qualunque non sia lecito d'inquietarli, mentre la
legge Costantiniana ordina, che il principio non si
richiegga da quei possessori, che possedettero
tore della prescrizione di trenta anni, Anastasio di
quaranta. Sc cosl è, a qual titolo apparterrà a Diocle-

ziano questa costituzione della prescrizione di trenta e
quaranta anni? Giustiniano riduce qui a trenta anni il
legittimo o lungo tempo ; v. Cuiacio , lib. 18. Osserv.

cap. 27.
— (8) Oculos praediis alienis hic imponit qui captata -— (8) Pone l’occhio su‘fondi altrui chi, colta l'occasione dell‘assenza det debitore ; contro la legge d'ett' inoccasione absentis debitoris, contra legem interdicti
enim viliore prelio in fraudem lisci el debitoris lisca
terdetto compra a più vil prezzo in frode del tisco e
lis. Ab huiusmodi emptore dominus intra longum tem- del debitore liscale. Da questo compratore può il propus; t. 7.j. de agricolis et censit. (quod hic inflecti- prietario,ancorchè non restituito it prezzo, rivendicare
tur ad triennium) praedia sua vindicare potest, ne
i suoi fondi entro lungo tempo; v. la i. 7. infr. De aquidem restituto etiam pretio.
gricolis et censitis, che qui vien ridotto a trenta anni.
Gor.(1) Fundus ob tributa non soluta venditus, si solen- Gor.(1) Il fondo venduto per non essersi pagati i tributi
nitates omissae fuerinl , vindicari potest, nisi triennio potrà, se siensi omesse le solennità, rivendicarsi, ove

sit praescriptus.
non sia stato prescritto con trenta anni.
'— (2) Id est, tongi temporis; Cuiac. d. Ioco.
— (2) Ossia di lungo tempo; Cuiacio, ivi.
— (3) Dixi ad t. 23. 5. de mi vind. addet. 7. s. ad — (3) Ne ho parlato sulla t. 23. supr. De rei vindicaVelteian. t. 2 .j. si ven. pig. 1.19. in fin.j. de evi'ctiom'bus.

_ (.|) Vid. t. 1. s. de usucap
— (5) Haec lex tuit de praescriptione sexaginta annorum , quae a lustiniano hic inflectitur ad praescriptio.
' nem xx.. annorum, ut mox dicam.
—-' (6) Pracscribere annis quadraginla rem non potest

qui 'eam precario possidet.

tionc. Arrogi la I. 7. supr. Ad Senatusconsultum Vetleianum, la l.2 .inft. Si uend. pign., e la l.19.in
lin. infr. De evictionibus.
-— (1) V. la I. 1. supr. De usucap.
-- (5) Questa fu la legge della prescriziotte di sessanta
anni; qui Giustiniano la riduce a quaranta , come or
ora dirò.
— (6) Non può prescrivere la cosa con quaranta anni
chi la possiede presa-riamente.
— (7) La prescrizione di quaranta anni, di cui qui
trattasi, era stata introdotta dalla costituzione di Costantino , di cui rcsta una parte nella l. ult. supr. De
tongi temporis praeseriptione quae pro libert.
—' (8) Acquista la cosa con la prescrizione di quaranta
anni chi la possiede per sè, non per altrui.
-— (9) I conduttori possedon la cosa per un altro, non

— (7) Praescriptìo xl.. annorum, de qua hic agitur,
introducta fuera! constitutione Constantini, cuius pars
restat in lege ultima; j. detong. temp. praescript.
quae pro libert.
=— (8) Praescriptione xl.. annorum , rem adquirit, qui
eam rem sibi non alteri" possedit.
- (9) Conductores rem non sibi, sed alteri possideat,
'» quia et hoeipsum quod tenent, pactam praestant mer- -per sè; giacchè appunto perché la tengono prestan la
.Icedem.
mercede pattuita.Fari. (a) Confronta lal. 23. supr. de rei vindic. Arrogi
‘- lal. 7-supr. ad SC. Vellei-l. 2. in ﬁn.supr. de rei

dormn. veltempt. vindic.l. 2. inl'r. si uendit. pigri.

t. 16. infr. de eciet-ion. L 7. in ﬁn. infr. de agricot.
et censit.
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possederuut (1). Eos autem possessores non convenit appellari qui ita tenent,ut ob hoc ipsum solitam debeant praeslare mercedem. Nemo igitur ,
qui ad possessionem conductor (2) (a) accedit,
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piuttosto per sè, che per un altro. Non si debbono
poi chiamare possessori coloro che detengono la
cosa a nome altrui. di modo che essi debbono pagare la mercede solita. Laonde colui che è con-

diu alienas res tenendo ius-sibi proprietatis usur- dottore di una possessione non potrà usurparne'il
pel : ne cogantur domini, aut amittere quae loca diritto di proprietà col ritenerla per lungo spazio
verunt, aut conductores utiles sibi forlassis exclu- di tempo, onde i padroni non siano costretti od a
dere, aut annis omnibus super dominio suo pu- prendere quelle coée che hanno locate, ovvero ad

blice protestari. Dat. vin. Kal. August. Valentin. espellere i conduttori utili, ed a fare ogni anno
pubblica protesta sul proprio dominio. Data a 25
et Valent. AA. Conss. 365.
luglio, essendo consoli gli Augusti Valentiniano e
Valente. 365.
Omnes actiones, quae minori tempore non sunt limitatae, Tutte le azioni, che non sono limitate da tempo minore,
spirano colla prescrizione di anni trenta; Saliceto.
triginta annorum praeseriptione tolluntur; Salic.
3. Gl‘Imperalori Onorio e Teodosio Augusti
3. Impp. lionor. (3) et Tbeodos. (lt) AA. Asclepiodoto
ad Asclepiodolo prefetto del pretorio.
P. P.

Sicut (5) in rem speciales , ita de (6) universi-

Siccome le azioni speciali in rem, cosi ancora

tatc,ac personales actiones ultra triginta annorum
spatium minime protendantur: sed siqua res,-vel
ius aliquod postuletur, vel persona qualicumque
actione, vel persecutione pulsetur: nihilominus
erit agenti triginta annorum praescriptio metuen-

le miste e le personali non si estendono oltre lo

spazio di anni trenta. Ma se qualche cosa o qualche diritto domandasi,o se una persona viene ci-

tata per qualunque azione o domanda, nondimeno
dall'attore dovrà temersi la prescrizione di anni

da. +. Eodem (7) etiam [iure] in eius persona trenta. Lo stesso diritto deve valere ancora per la
valente, qui pignus, vel hypothecam non a suo persona di colui, il quale tenta di rivendicare un
debitore, sed ab alio [per longum tempus ] pos- pegno od un’ipoleca non dal suo debitore, ma da
sidente nititur vindicare. -|-.

Quae ergo antea un altro, che possiede per lungo tempo. Dunque
quelle azioni che prima non furono mosse, pel
continuo silenzio di anni trenta, da quando legalmcnte cominciarono a competere, non abbiano

non motac sunt actiones triginta, annorum iugi
silentio, ex (8) quo (b) iure competere coeperunt, vivendi (9) ulterius non habeant facolta
tern: nec suﬂiciant precibus (10) (c) oblatis speciale quoddam (licet pcr annotalionem) promeruisse rcsponsum, vel etiam [in] iudiciis allegas-

facoltà di più vivere, nè basta che mediante sup-

plica abbia ottenuto qualche speciale responso
(benchè per annotazione), o ancora di averlo alse: nisi allegato sacro rescripto. aut in iudicio po- legato in giudizio, salvo se allegato il rescritto imGo'r.(1) Possidens alii sibi non praescribit; l. 7. 5. 11. Gor.(t) Chi possiede non per sè , ma per un altro ,.non
f. comm. divid.
prescrive; v. la l. 7. 5. il. il”. Communia dividundo.
— (2) Praescriptionem nullam temporis obiicere pos- — (2) Niuna prescrizione di tempo posson obbieltare
sunt, qui tanquam conductores possident, qui non sicoloro che possedono come conduttori,i quali non per
bi, scd aliis possident; Synops. Basil. 50. lit. 15. sè, ma per altri possedono; v. il Compendio dei Basicap. 4.
lici, 50.tit.15. c. 4.
— (3) TltcodosiusA.ila lcgcndum esse monetCuiacius — (3) Theodosius A. avverte doversi leggere Cuiacio,
cap. 30. de praescriptionibus. Tbeodos. A. Asclepio
c.30. De praescriptionibus. Theodos. A.Asclepiod0to
dolo P. F. P. t. 1. (.‘. Theod. dc acl. certo tempore
P. I". P.. leggesi nella I. 1. Cod. Teod. De acl. certo
ﬂniendis. Arcad. ct Ilonor. Ilal.
tempore ﬁniendis. Arcad. el Honor., Aleandro.
— (4) Iunior scil. non Theodosius magous cuius con- — (b) Il giovanc cioè , non Teodosio it grande , la cui
stitutionem non habemns. Cuiac. hic , l. 18. obs. 26.
costituzione non abbiamo; v. Cuiacio in questo luogo,
Est enim pracscriptionis triginta annorutn author Theo
lib. 18. Osserv. 26. ; chè della prescrizione di trenta
dosius magnus, ut saepius diximus.
anni e autore Teodosio il Grande, come più volte abbiam detto.
— (5) Actiones in rem personales et mixtae tolluntur — (5) Le azioni in rem personali e miste si prescrivo—
triginta annis; vid.. Cuiac. c. 30. de praescript.
no con trent' anni; v. Cuiacio , cap. 30. De praescr.

— (6) Quae irepi Bpaäog: ut in rem iäiuai. Syn. Bas. — (6) Le quali rapi épdòog come quelle in rem idiæai
d. t. 15. c. 5. Goth. Explicationem huius legis vid. a

pud Zanger. de Except. part. 3. cap. 10. num. 22;

sono chiamate. V. il Compendio dei Basilici , d. l. 15.
c. 5. Gotofredo. V. la spiegazione di questa legge in
Zangero, De except. part.3. cap. 10. n. 22; Anselmo.

Ans.
— (7) Praescriptio igitur xxx. et XL. ann. non currit — (7) Onde la prescrizione di trenta e quaranta anni
non corre avverso i pupilli, ma avverso gli adulti.
adversus pupillos, sed adultos.
— (8) V. la l. 1. in lin. infr. De annali exceptione.
-- (8) L. 1. in ﬁn. j. de annali except.
— (9) Actiones vivere dicuntur. Actionibus sua vita est. -- (9) Si dice che te azioni vivono. Ciascuu‘azione ha
la sua vita.
—(10) V. la !. 2. supr. Quando libellus principis obi.
—(10, L. 2. 5. quando libctl. princip. oblal.
Fan.(a) V. I. 1. supr. commun. de usucap.
Fau.(c) L. 2 supr. quando libellus principi datus,

— (b) L. 1. in ﬁn. infr. de annali pracscripl.

li;!
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stulalione deposita, fueril subsecuta [per-executo- portale e depositata la detnanda in giudizio ne sia
seguita la citazione mediante l‘esecutore. La tra-

rem] conventio: non sexus fragilitate non absen-

tia non militia contra banc Icgetn dcfendenda, gilità del sesso, l'assenza 0 la milizia non l'anno
sed pupillari aetate duntaxat (1)D(a) (quamvis sub derogare alla presente legge, sibbene l‘età putuloris defensione consistat) huic eximenda san- pillare soltanto, quantunque essa sia difesa dal
clienc. Nam (2) cum ad eos annos pervenerint, tutore, ma terminata questa tosto avrà luogo anqui ad sollicitudinem pertinent curatoris, neces-

che contt'o tali persone, come contra le altre, la

sario eis similiter, ut annorum triginta intervalla prescrizione di anni trenta. Si estinguerauno col-

servanda sunt. +. Hae (3) autem actiones annis

l'classo continuo di anni lrcttta quelle azioni, che
pria erano considerate perpetue, non già quello

triginta continuis extinguantur , quae perpetuae
videbantur, non illae, quae antiquis temporibus
limitabantur. Post hanc vero temporis delinitionem
nulli movendi ulterius facultatem competere censemus, etiamsi se legis ignorantia (4) excusare
tentnverit. Dat. vni. Kalend. Decemb. Constantinep. Victore, et Symmacho Conss.

che sono lhnilate a tempo. L'ignoranza della legge
non sara vahda |||] esentare alcuno dagli effetti di
questo decorrimento di tempo. Data a 25 novembre in Costantinopoli , essendo consoli Vittore e
Simmaco.

Omnes actiones etiamsi ius publicum concernunt, quae .\ncorchè conccrnano il pubblico diritto tutte le azioni lc
quali non spirano per anni trenta e tncno, sono estinte
triginta annis, vel paucioribus non tolluntur, quadra—
con anni quaranta; Saliceto.
ginta annis exeluduntur; Salic. ,
.

lt. L‘Imperatore Anastasio Augusto || Mclroniano.

l:. Imp. Anastasius (5) A. Mclroniano P. P.

prefetto del pretorio.

Omnes nocendi (6) quibuslibet medis artes o-i

Togliendo per tutti gli artiﬁzii tutti di nuocere
mnibus ampulantcs , cunctas quidem tempora ‘in modo qualunque. decretiamo che tutte le prcles (7) exceptiones quae ex vetere iure, vel ex scrizioni temporali derivanti dall‘antico diritto, o
principalibus decretis descendunt, tanquam si per dai decreti dei principi restino in perpetuo nel

hanc legem specialiter, ac (8) nominalim fuissent toro vigore :: favore di coloro, ai quali esse comenumcralac, cum suo robore durare, et suum cun petono c competeranno in avvenire, come se los-

ctis, quibus competunt, vel in posterum compe- sero in questa legge nominate singolarmente. Se
tere valucriut, pro suo videlicet tenore praesidium poi alcuna delle delle prescrizioni non fosse eomin perpetuum deferte decernimus- Quicquid all-iprcsa neilc parole o nello spirito delle succennatc
tem praeteritarum praescriptionem, vel verbìS.'.teggi, noi supplendo a tale vuoto ordiniamo che
vel sensibus minus conlinetur, implentes, pettogni contrattazione, ogni azione non contenuta
hanc iu perpetuum valituram legem sancimus (9),iespressamcnte nelle anzidettc prescrizioni tempoUt si quis contractus. si qua sil. actio, quae eum ,rali. siano sogg che a questa salutare l||eerfge reGor.(1), I'raeseriptin triginta annorum non currit adver- in 0'r.(l) La prescrizione di trenta anni non corre contro
sus pnpiltus; etiamsi currat adversus minores uiginti-, i pupilli sebbenecorra contro i minori di venticinque
quinque annis; vid. tamen t. 3. s. quibus in cous. |nu- ! anni' v. pcrù lal,? .supr. In:/nibus causis maior'. in
ior. in, integr.
inlet/rum.
—- (L’) Piguus e: bypothccam a lerlio possessore eretti- -—- (2) Il creditore non può dopo lungo tempo richiator post lonvvuni lempus avocare non potest, ::l hic: [ mare dal t: rzo possessore il pegno e I’ ipoteca , come
Syri. Bos d. e.:; .vid. l. 7. j. cocl.
ivn qluesto lungo ||. nel Compendio dvi llasilic'|, :l.
I

— (.l) Praescribuntur annis |lÌ"Ill|n hac actiones quae
olim p: rpetuae erant.' non quae auttqnis temporibus
circumscriptam

— (l:) l::ris ignorantia nocet, id est, non prodest; vid."I
Cuiac. 30. cbs. 30.
;
— (5) Anastasius a::thor praescriptionis xi.. annorum .?
ut hic, ell. 5. (i.]. ced.
_- (6) .\«I intellectum huius legis vid. .auge: . de Em-

ccpt. pari. 3. cap. 10. num. 23. Aus.
-— (7) Quae scii. annum non exrctlebanl.
— (8) Ul l. 2. s. de quadriennii pracscript. Clausula
dero-valoria statutorum.
-- (9) Praeseribilur annis quadraninta omnis actio,
quae prava quorundam interpretatione annis triginta

non est extincta, vt hic. Syueps. d. til. 15. c. 6. el 1.
"arm. 3. 5. H.

||| l. 7. lT. med. tit.
—v(3) Si prescrivono con trenta anni quelle azioni che
una volta eran perpetue , nou an'llc rircesrritlc negli
antichi tempi.
— (4) l.’ ignoranza di diritto nuoce , cioè non giova; V'
Cuiacio, 30. Osserv. 30.
-— (5) Anastasio è l‘autore della prescrizione di quaranta anni, come in questo iuogo, e nella I.ii. eti. in./.
me:]. lil.
—- (Ii) P:- r ] intelligenza di questa legge, v. Zangct'o,
De except. part. 3. e. 10. u. 23. Anselmo.
-- (7) Che eine, non oltrepassavano l'anno.
— (B) Come la I. 2. supr. De quadriennii prttescript.
Clausola (lt-rogatoria degli statuti.
-—— (9) Si prescrive con quaranta anni ogni azione che
per mala interpretazione di taluni non f:: estinta con
trenta anni, come in questo luogo; v.il Compendio
dei Basilici , d. |. 15. cap. 6., ed Armenopulo, lib. 1.

tit. 3.5.71.
I‘:||.(||)Ct|||frout|| la l. 5. sup. in qnib- con:—'. 'in. iul. ?'.th'non est necessaria. .

esa
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non esset expressim supradictistemporalibus prae- stano estinti col decorso di anni quaranta, e ciò
seriplinnibus concepta, quorundam tamen vel t‘or per non dare adito a raggiri con una interpretatuna (1), vel excogitata (2) interpretatione saepe zione ideate e maliziosa. Qualsiasi diritlo privato
dictarum exceptionum laqueos evadere posse vi o pubbheu in qualsiasi cansa risguardante qualundealur. huie saluberrimae nostrae sanctioni sue-. que persona non potrà essere reclamato dopo il
eumbat, et quadraginta annorum curriculis pro silenzio di anni quaranta, e chiunque possiede un
euldubio sopiatur: nullumque (3) ius privatum vel diritto senza essere molestato in giudizio per lo

publicum (4) (a) in quacumque causa (b), vel spazio di anni quaranta, e chiunque non soll‘rì
quacumque persona (5), quod praedictorum qua- controversia di stato per Io stesso spazio di tempo. draginta annorum extinctum est iugi silentio, mo—
veatur: sed quicumque super quolibet iure qoou
per memoratum tempus inconcussum et sine ull|re ipsa illata iudiciaria contentione possedit, su
perque sua conditione ((I: (e) qua per idem tern

sarà sicuro e libero in forza della presente salutar
legge. Data al giorno quattro prima delle calende.

tn CostantinOpoli, * essendo console Olibrio uomo
llustrissimo.

pus absque ulla iudiciali sententia Simili munitio
ne potitus est, sit liber. et praesentis saluberrimae legis pienissima munitione securus. Dat. lv.

Kal. Constantinop. * Olyb. V. C. Cons.
b'. Idem A. ad Theman: P. P. per Illyricum.

5. Lo stesso Augusto a Tomaso prefetlo del pretorio

per t'lllirico.
Praescriptionem quadraginta annorum ab his

Non permettiamo epporsì la prescrizione. di anni

qui ad curialem (7) conditionem vocantur oppo||| |uaraola da coloro, che son chiamati alla euriale

non (4) patimur. sed genitalem statum sempe- 'undizìone, ma ordiniamo ch' essi riconoscano
eos agnoscere eompetli sancimus. Sacra etenin sempre Ia condizione nella quale. nacquero. La
nosti-ae pietatis lex (le alns loquitur conditioni. legge di nostra clemenza tratta di altre condizioni,
bus: nec antenoribus constitutionibus per eanden -_è per dessa poi si der:-ga alle costituzioni antenouellam legem der:-gatur. quae mamfestissinic --ede.nti, le quali apertamente dichiarano . chei
curiales, (te;. et liberos eorum, explosis tempora uruali ed i figit di essi siano resi nlla loro condilibus praescriptionibus, patriis suis reddi praeci :ione, tette di mezzo le temporali prescrizioni.
pinot.
Gor.(1) Iìraeci Tuxauaav, id est.:pialvineu-nque appellant.

or.(l) ! Grc—ci :l conta qnalecltessia.
— :2: E-r-ngitata inter.-relazinne, snttile e ealnnniosa.
— (32 lune coltigunl, lilalae fidei possessorem iure ei- — |3) lmluruuo a ciò, ehe il possessore di mala fede"
prescrive per diritto civile.
vil: praescribi-re.
.— ('t) I.. ult.]. dc fund. pati'. t. ult. i. de fund. rei — (a) V la |. ott. infr. Delundi's palrimonialibus. la

— (2) Ex:-ug una interpretatio, subtilis et calumnia.-::

prio. exi-ipe tributorum causam; l. 6. i. euit. excippublicas collationes seu functiones, ||| quibus nulla

I. uit. infr. De [undis rei privatae; eccettua I:: causa

de’ tributi; v. la I. 6 infr. med. tit.; eccettua le pubblirlie collazioni 0 funzioni, alle quali iion v'è pri-serizione di verun tempo de opporre; V. I:: I. 6. infr.
med. tit.
— (5) Ut si quis dicatur esse cohortalis; l. I2.j. deco — (5) Come se uno dicasi esser coortale : v. la l. 12.
infr. De cohortatihus; servo naviculario , fabliriei-nse,
noualibus : servus ::aiieularius , fabricensis , metalli
ni:-lallario, pescator «ti murici, ginecìario, o di qualsien.—|, murilegus, gyueciarius, vel alterius cuiuscunqu:
voglia altra condizione.
canditi-mis.
-.- ('i) Praescrihitur status controversia annis quadra- _ (lì) La conlrawrsia .di stato si prescrive con quaran—
tempons praescriptio obiiciaiur; l. 6. j. eod.

ginla . ut hic , Syri. d. c. GI. |. llorm. 3. $ 56. vide—
Iur. et bre dici : ':iuilu-atioiiem in su-rritulem extingui

ta anni, come in euesto luogo. V. il Compendio dei

si quis annis quadraginta in posses—'iniu- libertatis tu:--

Basilici , d. c. 61. Armenopulo . lib. ‘I. can. 3. 5. 56.
Per che si dico anche questo: che la rivendicazione in

rit. Graeci tamen servum fugitivum excipiunt : quand-

servitù si estingue. se uno per quaranta anni sia stato

scil. non desiit a domino possideri vendit-alieni hui...—
rei quam possidere desiit, praescriptio opponi no:
potest; l. 2. s. cod.

in possesso della libertà. l Greci però erceltuano il
s|=rvo fuggitivo; quando cioè il padrone nnn cessò di
possedere , non si può oppor la prescrizione alla revindicuzione di quella cosa cli'egli cessò di possedere;
v. Ia I. 2. supr. med. tit.

— ('l) C::rialis revocatur ad suam curiam, nihil eun

— (7) II euriate è richiamato alla sua curia. nulla gio-

iuvante praeseriptione quadraginta annorum. ut hic.

vandngli la prescrizione di quaranta anni. eume in

et I. 55. j. de decurionilz. vid. Novell. Maioria'ni de

questo luogo e nella l. 55. infr. De decurionibus; r.
Ia Novella di illa oriano, De curialibus.

'
curialibus.
Fan. (a) L. ult. infr. de ("undis patrimoniat. l. ult. infr. Fru.(e) V. l. 10. infr. de cohortalib. Eccettua la l. 5.
de fund. rei'. privatae.
—‘ (b) Eccettua la l. 6. infr. h.. !.

infr. h.. l.

_

| _ (d) Anzi vedi la l. 4. in ﬁn.. supr. cod..
i -- (e) L. 55. infr. de decurionib.
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Praedii tributarii dominium praescribi potest,
canon eius non potest.
6. Idem A. Leoni P. P.

ll dominio del predio tributario pue prescriversi,
non casi il suo canone.
6. Lo stessa Augusto o Leone prefetlo delpret'on'o.

Cotnperit nostra serenitas, quosdam sacratissi- La nostra serenita venne a conoscenza che la.mam nostrae pietatis constitutionem (t) (a). quae luni tenlano di estendere in pregiudizio di paga.
de annorum quadraginta loquitur praescriptione. mento anche delle pubbliche funzioni l'imperiale
ad praeiudicium etiam publicarum (2) (b) functio cosliluzione della nostra religione, qual costitunum solutionis trahere conari: et, si quid per tanl- zione parla della prescrizione di anni quaranta, e
vcl amplioris temporis lapsum minimc, vel minus sostenere che non si possa dimandare qualche
quam oportuerat tributorum nomine solutum est, cosa. se per lo elasso di tanto tempo o per meno
non posse requiri, seu prolligari contendere: cum di quello che occorreva siasi pagata a titolo di trihuiusmodi conamen manifestissime sensui propo liuto, conoscendosi, che un consimile. tentalivo

situque nostrae legis obviare n'oscalur: Ideoque hen chiarameiile si oppone al senso ed allo scapo
iubemus eos qui rem aliquam per continuom an- -li quella nostra legge. Perciò ordiniamo, che conorum quadraginta curriculum sinc quadam legi- Ioro i quali pel corso non interrotlo di anni qualima interpellatione possederint. de possessione i'anta hanno possedulo senza alcuna legittima inquidem rei seu dominio nequaquam removeri: lun- lerpelluzione. non possono essere rimossi dal posctiones (3) aulem, seu civilem canonem, vel aliam sesso o dominio della cosa, ma che siano obbliquampiam publicam collationem eis impositae: .:ali a pagare le pubbliche funzioni. od il canone

dependere (4) compelli (0). nec huic parti cums- civile, od allra pubblica contribuzione. e che a tale
cunque temporis praescriptionem opposuam ad riguardo non debba ammettersi alcuna prescrimitti.
zione di tempo.
Actioni hypothecariae ab extraneo possessore
All‘azinne ipotecaria dn un estraneo possessore
triginta annis praescribitur; Bart.
7. Imp. Iustinus A. Archelao P. P.

Cum notissimi iuris sit, actionem hypotheca

si prescrive con aoni trenta; Bartolo.

'l. L'lmperatore Giustiniano Augusto ad Archelao
prefetlo del pretorio.

riam in extraneos (5) quidem suppositae ei deleti

Essendo legge ben nota. che l'azione ipotecaria
tores annorum triginta t'lniri spatiis (6). si non in eoiitro gli estranei delentori della cosa ipoteoata
lim-.I’Ii V. la I. 4. supr. mod. lil.
Gor.(1) L. 4. s. end.
— (2) Praescribi quadraginta annis publicae l‘unclinncs — (:!) Nonposson prescriversi ron quaranlu anni lc
(quas Graeci «inpacta; awrele‘lîag mi no).:rmòv ita
funznni pubblii-he che illi-eri chiamano pubblichi:
aäua appellant) non possunt; Syri. d.. c. 6. in ﬁn.
contrii-uzioni e canone cittadino: v. il Compendio dei
!. [Imm. 3. 5. 58. et 74. et 2. til. 1. 5. 52. lmo posBasilici , d. cap. 6 in lin. Armenopulo , lib. 1. tit. 3sunt praelerita tributa non exacta praescriptione qua9. 58. e 74. e liii. 2 til. |. 5. 52. Anzi possono con
draginta annorum adquiri ; l. ult. j. de fundis patriprescrizione di quaranta anni aequistarsi i lribiiti pas.
monialibus St-hol. S-yn. d. c. 6. t. llarm. 5. 5. 57. sali noii esatli; v la l. ultio/t*. De fundis patrimoniaDisliiiuuenda praeleritasunt a l'uluris:Nam futuri teni- lilius. Scolitiste , Compendio dei Basilici , d. c. li. Arperis functiones possunt etiam exigi post quadraginta
mt-iinpolo , lib. |. tit. "a. 5. 57. Sun da distinguere i
annos, nisu fuerint possessori a principe donatae. Schopassali da'l'uluri; chè i tribuli futuri posson anche esi-

liastes illa loco.
— (3) Lex (a. s. ead. qua dictum fuit iuri publico qua
draginta annis praescribi, non pertinet ad publicas tunctiones, ut hic. sed ad possessiones et dominia, s.
eod. sed tamen Cuiacius c. 31. de praese. notat ei
Theodoro et Accursio et ex 1. ult. j. de luridis rei pri &
uotae; eum qui sine canone agrum principis acceperit!
et quadraginta annis possederit . nullo canone soluto ,‘-

nec de agro, nec de fundo conveniri posse.

gersi dopo quaraiita-anni , salvo sieno stati dal priiicipe donati al possessore; Scoliaste. ivi.
— (3) [.'-i !. L supr. med. til. con la quale si disseelic
per diritlo pubblieo si prescrive con quaranla anni nou
nppartiene a' pubblici tributi , come in questo luogo ,
ma a' posses.—i c dominii; v. supr. med. lil. ; ma pure
Cuiario, c. 31. De praescript. nota, che secondo 'l'eodoro e Acrtirsio e la l. till. ﬁnir. Dc [undis rei privutae. colui che senza canone abbia ricevuto il campo det

principe e possedulo per quaranla anni, senz'aver pagain canone di sorta, non può esser convenuto nè pel

campo. nè pel fondo.
- (4) L. ?.. s. comm. de usuc.
— (M V. la l. 2. supr. Communia de usucapionibus.
_- (5) Hypothecariam creditor movere potest intra qua- — (5) Il rredilnre può enlro quaranta anni inlenlur l'adraginta aunos adversus debitorem: intra decem vel
viginti, adversus extraneos bona liJe possidentes: intra
triginta si mala [iile possideant; Syn. Basil 50. l. 15

zione ipotecaria contro il debitore: enlro dieci o venli
contro gli eslranei possessori di buona fede, enlro
trenta se posseggono di mala fede; V. ii Compendio

c. 7. Scltoliast. Syn. 6. tit. 6. ex lib.5. lit. 2. c. 7. al

dei Basilici, lib. 50. lil. 15. c. 7. Scoliasle, Compen-

I. Horto. 7. cap. 63.

dio dei Basilici, lib. 6. lil. 6. dal lib. 5. tit. 2. cap. 7.

ed Armenopolo, lib. 1. til. 7. c. 63.
|-'|-.n.(a) D. l. @.
Fau.(c) L. 2. supr. commun. de usucap.
—— tb) V. !. ult. iii/r. de luud. 'put'ri'tno-ii-iatih. t. ult.?
infr. de fund. rei. prin,
[
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terrnptum erit silentium, 'ut lege cautum est, id finisce col decorso di anni trenta, se il silenzio
est. etiam per solam conventionem. autsi aetas

non venne interrotto, come per legge fu disposto,

impubes excipienda monstretur. in ipsos vero de
bttores, aut heredes eorum primos vel ulteriores
nullis exptrare lustrorum cursibus: nostrae provisioais esse perspeximus, hoc quoque emendare.

cioè anche per la sola citazione 0 se si in nstri una

iccezione per l‘età impubere, ma contra gli stessi
lehitori. o degli credi loro primi, od ulteriori non
spira per verun correre di anni.ben vedemmo e‘s-

ne possessores eiuSmodi prope immortali timori- sere di noslro provvedimento, emendare questo
teneantur.

$.1. Quamobrem iubemus hypothecarum (1persecutioncm quae rerum movetur gialla. vel

ancora. onde cosill'itti possessori non siano lor-

mentati da perpetuo timore.
"
'
5. -I. Laonde ordiniamo, che l'azione per le ipoteche. la quale vien mossa a riguardo di cose esi-

apud debitores consistentium, vel apud debitorum otenti o presso dei debitori o presso gli eredi di
heredes, non ultra quadraginta annos ex quo com- mesti non si prolunghi al di là di anni quaranta
petere coepit , prorogari (2), nisi conventio (3), -la che cominciò a competere, salvo se non vi sia
nel aetas (sicut dictum est) intercesserit: ut uni- stata citazione ovvero età. siccome t'o detto, in
versitas utriusquc rerum persecutionis quae in de— modo che in generale per l'azione dell'una e delbitorem. aut heredes eius. quaeque inovetur in l'altra categoria, di quella che si sperimenta conextraneos. in solo sit annorum numero: verum ii ro del debitore o degli eredi di lui, e di quella,
aliis omnibus ambae Similes sint: in actione si'—i -tie si sperimenta contro gli estranei, la differenza
licet personali his custodiendis, quae prisca cou- ona nel solo numero degli anni, me per tutto il
stitutionum sanxit iustitia.
dippiù siano simili., dovendosi però nell’azione

personale osservare quelle cose cbe l’antica giusu'/.in delle costituzioni dispose.

5. 2. Sed cum illud etiam in forensibus contro

5. 2. Ma mentre ventilavasi nelle forensi con-

versiis veiililabatur , an creditor anteriora iura troversie, se cioè un creditore pretendendo antipraetendens potest posteriorem creditorem hypo- e-hi diritti possa inquietare un creditore posteriore.
thecam tenentem etiam ultra triginta annos in- avi-nie ipoteca al di là di anni trenta. come colui
quietare, utpote imaginem (L) debitoris obtinen- lie tiene una imagine di debitore, c possedendo
tem. eique possideniein: necessarium duximus. et uer costui, credemmo necessario decidere ancora
hoc dirimere. Et sancimus (5). donee communi.— niesto caso, ed ordiniamo, che ﬁnchè vive il dedebitor vivit, non posse creditori anteriori lriginla nitore comune non si può opporre al creditore anannorum exceptionem opponi , sr-d locum essi- ueriore la eccezione di anni trenta, ma vi è luogo
quadraginta annorum praescriptioni: quia dum ille dla prescrizione di anni quaranta, perchè mentre
vivit. merito anterior creditor coplidit, ulpote apud qui-gli vive,. con ragione il creditore anteriore sta
debitorem eius possessione per posteriorem cre- m tiducia che il possesso sia costituito presso il
ditorem constituta. Ex quo autem in lata sua de- debitore mediante posteriore creditore. Se poi il
bitor decesserit. ex eo quasi suo nomine possi debitore viene a morte, da questo momento il credentem posteriorem creditorem merito posse tri- ditore possedendo come in suo nome, potrà beginta annorum opponere praescriptionem: et se nissimo opporre la prescrizione di anni trenta.
cundum liane disliuclionem compulationem tem- Dietro questa distinzione si deve fare il computo
porum adbibendam. ut ex persona quidem sua po- del tempo di modo ehe il posteriore creditore posterior creditor triginta annos [per] quos ipse post trà come in persona propria opporre la prescriziomortem debitoris possedit, opponat. Sin (6) autem ne di anni trenta, quante volte per tutto questo
— (6) Dic ut]. eodem 5. 1.
- (ti) Ui' come infr. med. lcg.5.1.
Gor.(1) Ius hypothecae quadraginta annis praescribitur, llo'r.(1) Il dtrttto d'ipoteca si prescrive con quaranta anni, come in questo luogo, e così perisce prima l'azionl hic , et ita citius perit personalis quam hypothecaria; principalis quam accesseria.
ne personale che l'ipotecarla, prima la principale che
l’acce—soria.
— (2) Hynothecae praescriptio conventione ut et aetate — (2) La prescrizione dell'ipoteca si può impedire con
impediri potest.
Ia convenzione come coli’eti‘i.
— (3) own,… vocant Graeci interruptionem; Syn. - (3) I Greci chiamano wxa-qam l'interruzione; v. it
d. c. 7.
Compendio, d. e. 7.
_
— (L) Posterior creditor rem pignoratam priori credi- — (4) ll creditore posteriore che detiene la cosa pe.gnorata al primo creditore rende imagine det debitore
tori tenens, imaginem principalis debitoris obtinet.
principale.
— (5) Quanto tempore seeundus creditor rem priori — (5) Con quanto tempo il secondo creditore che decreditori pignoratam tenens praescribat adversus prio- tieue la cosa pegnorata al primo creditore prescriva
rem; vid. apud Warm. 1. practic. 28. c. 3.
°°…” “ primo, ved. in Wurmsero, lib. 1. Pratt. 28.
cap. 3.
- (6) Hypotbecariam actionem secundas creditor hy- — (6) II secondo creditore che ha l’ipoteca può prc-
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coniungere voluerit suae possessioni. quam post tempo abbia possedulo l'a cosa ipotecala dopo la
' morti-"m debitoris habuit. etiam tempus quo vi- morte del debitore. Se poi avesse voluto riunire
al suo possesso avuto dopo in morte del debilorll,
bitor detinuil, tune quadraginta annorum exce- anche ll tempo pel qu:.le egli stesso od il comune
vente debitore vel ipse i-r'edilor, vel communis de-

' ptionis iura tractari. et quantum deest ad quadra .lebitore ha avuto la detenzione. in allora egli dti-'
giola annorum possessionem, per quam et ipse vrà dimostrare di aver possedulo per tutto quel
di-bitor creditorem repellere poterat, hoc se pos- 'empo, che manca agli anni quaranta di possesso,
in forza del quale egli potrebbe respingere il crei
sedisse ostendal.
ditore.

5. 3. Eodem iur'e pro temporum compuhtione

5. 3. La steSsa legge dovrà asserrar'si pel coin-

observando. et si posterior creditor anteriori cre- puto dei tempi, e se il posterioi'e creditore fusse

ditori olTi-rrc(l)(ii)debitmn paratus est,et is credi- disposto ad oll'rire il debito all‘anteriore “creditotor lougai-vam possessionis praescriptionem ei op- re, eo esse creditore si sforza opporgli la piü tunes
preserizipn‘e di possesso.
ponere conatur.
5. i. I;liid autem plus quam manifestum est, 5. &. E inoltre piü ch'e manifesto. che la pitt"-

quod in omnibus «entrai-tibus, in (2) quibus s-it- snrizione di trenta anni e quaranta. la “quale viene
aliqua conditione. vel sub die certa. Vel incert.-i
stipulationes. et promissiones. vel pai-ta ponunlur. po'sl (b) conditionis exilum. vel post institotae diei certae. vel incertae lapsum. praescriptio
nes tiigiuta, vel quadraginta annorum. quae per
sonalibus. vel liypolhecariis actionibus oppnnun

opposta alle azioni personali od butei-arie, trat"-

iandosi di contratti nei quati le “Simula, l'e prò'incsse cd ipalii sono tatti scito quali-tie condizione

i per l'avvenire. di un tempo certo od incerto. cò"nincia a decorrere dopo adi-mpiia ta condizione
-i venuto it giorno. Quindi avviene che trattandosi

tur. initium accipiunt. Unde evenit. iil (3) in inii- ti matrimonii nei quali la redibizione della dote. o
trimoniis. in quibus ri-dliibilio dotis (ii-l (c) , vel tella donazione antenuziate si suole i-il'crire al
ante nuptias donationis in diem incertam mortis giorno incerto della inerte o del ripudio, l'a þrevel repudii dillï-rri- solet. post coniugii dissolutio scri'zione per le azioni personali od ipotecarie, liti
nem earundem curricula praescriptionem perso cominceràa decorrere dal giorno dello Scioglinatibus itidem actionibus vel hypotbecariis oppo- «nente del matrimonio.
nendarum inilium accipianl.

5 5. Immo et illud proculdubio esl. quod. si(")'t

5. 5. Anzi è fuor di dubbio , che se ale'u'no Hi

pelliceam tenens. adversus primum eri-nitorem, Ilut'
est. adversus creditorem priorem lempore. seu a quo
tempore s'uperatur, praescribere quadraginta anni—
potcst, donec communis debitor vivit; triginta anni.L

scrivere con quaranta anni l’azione ipotecaria contro il

vero debitore mortuo ; Syri. el Schol. Harmen.'dicti.—
locis.

ed Armenopulo, ivi.

creditore primo per tempo o dat quale è superato p'el
tem'po, [intanto cbe vi'v'a iI cumuli debitore; morto
questo. con trenta anni : v. il Compendio, lo Scoliast'e

Gor.(1) lus otl'erendi praescribitur quadraginta annis: Gor.(1) Il diritto di far otfer'ta si prescrive con quaranta
adde l. ult. j. de his quiin prior. cred. locum.
anni ; aggiungi la ]. ultim. infr. De his qui in prior.
cred. locum.
.
-- (?) Praescriptìo in obligationibus conditionalibus e —' '(2) 'La prescrizione nelle o'bbllfga'zionl condizionano
in "diem,iiieipit currere adveniente conditione,vel die,
a giorni) lls'so Comincia 'a riori-ere co'n l’avverarsi della
ut hic, id est, postquam conditio extitit, et dies lapsa condizione 0 dell'ar'riv'o del gini-no , come in questo
esl; Syn. Bas… d. c.7. non ante. Cur? praescriptio non
luogo. ossia qaando la condizione s'i e avverato e ll
currit antequam incipiat actio competere; l 8. in. ﬁn.
giorno?-. scarso; v. il Compendio dei Basilici, d. c. 'i'.-;
j. cod. vid. Balbum ti. de praescr. 1. num. 16.
non prima. Perchè? la prescrizione non corre innanzi

che cominci a competer l'azione; v. la l. 8. î'n [in.i1rf.

"med. tit. v. Baldo, lib. 6. De praescripti. 1. iiuih. ic.
.. (3) Praescriptìo dotis et ddn'a'tiònis propter nuptias,

— (3) La prescrizione della dot'e e della donazione ii

mulieri currere incipit post coniugii dissolutionem;
Syri. d. c. 7.

causa di nozze comincia a “coi-rere per la donna dopo
sciolto il matrimonio; v. il Compendio dei Basilici,

d. c. 7.
—- (4) l.. 30. 5. de iure dol. 1.113. 'in ﬁn. ﬂ‘. de iui-. "dot- — (i) V. la I. 30. supr. De iure dotilrm, e la 1. 48. in
— (Si Praescriptìo non opponitur ei qui sine vi res sibi

pignoratus tenet . ul hic. Syri. d e. 'l. Quid si debitui
secundum cautionem exposüei'it ad debitutn suum recognoscendum? praescriptionis tempus rursus inter

ruibpil.

'ﬁn tl". De iure dor-iulii.
— (5) Non si oppone la prescrizione a colui che d'etiEne

'senza violenza le cose pegnoraiegli, come in qbesto
luogo; v. il Compendio 'dei'Ba'siltci, d. c. 7. Che litai
se il debitore espose una seconda cauzione perla ricognizione di-l suo debito? interrompc di nroo il tempo
della ipresrrizione.

timo) avi—agi tii i. un. rari. tre "his du'i in prior. cred. Fati (b) Arragi la i. 8. "lii ﬁn. infr. h. l. 'l. 1. "in {libia/".
locum.

til. proce.

=. (c) z. zio. alibi-. i. ita. "in "ﬁn. #. dividite aoi.
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quis eorum, quibus aliquid debetur. res sibi sup
positas sine (’l) (a) violentia tenuerit(2): per iiaiiidetentionem iiiti-iiuptio (3) fit praeteriti temporis,
si mitins t-II'quit triginta. vel quadraginta annis: ei
mnlto magis, quam si esset inlerruptio per con

ventionem introducta: cuni litt.-(lii eoiitcstiitioiie-i
ilniletui‘ ea detentio. Sed, et si quis debitorum
ad(5)agnoscenduin(b).—uom deb tum secundani-(6

eautiouein in creditorem exposuerit: tempora nii--
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quelli ai quali e dovuta qualche cosa detenne senza violi-nza le cose obbligategli. in forza di questa
detenzione. s'interrompe il tempo passato, qualora
dano decorsi meno di anni trenta o quaranta. ed
i magg-or ragione se la iiiterrozione. avvenne per
giudizialeinterpellanza, poit-lie ladeienzione ini ta
ia contestazione della lite. Che sc un debitore diete ut creditore una nuova garentia, riconoscendo
--gli il suo debito, il tempo delle dette prescrizioni

t'iiòralai‘um praescripti-inuiti interrupta esse Vide s'interrompe risguardo alla prima cauzione restanbuntur . quantum ad priorem cautionem pertinet. ito essa valida. benchè non sia avvenuta ali-una

quae scilicet intiuwitii perinansd tam in pcrsona- novità rispetto alle azioni personali od ipotei-arie.
libus. quam in liypotiieeariis actionibus. Namque Poiché è cosa inonesla il respingere questo debi'iiiiprobum est, debitorem bunc contradicere. qui tore , il quale diede una nuova cauz'one sotto
ne ri) sub accusatione ('.I‘r'dlltll'is (8) niore it)) ite- I'accusa dcltu stesso debitore sopra il madesimo

bitoris fl.-il. secundum in eum super eodeni debiti -tcbito senza esservi dal creditore costretto.
caulionem exposuit.

$. 6. lii his etiam promissionibus , vel legatis

5. 6. Anche nelle. .promesse. o nei legali o in

vel aliis obligationibus, quae. dationem per s-iigu- altre obbligazioni. chi-. contengono una dazione
los annos (10) (ci, vel menses. aut ali-iuud singu- iiiiiu ili-, ini-nsile. ovvero altro periodo di tempo,
liire tempus coolinent , tempora ineiiioriitariim

ictiiiii-o chei tempi dalle, anui-atta prescrizioni

praesci-ipt-i'iiiuni non ab exordio talis obligationis.
sed ab initio cuiusque anni, vi-l mensis, vel alte.
rius singularis temporis ('flIlII-lllill'I nianifestiiin
esl: nulla scilicct danda lii-entia Vel ei . qiii iure
einpliyteutico rem aliquam per quadraginta. vci
quoscunque alios annos deliiiui-rit, d-ceniii e.\

dehbono computarsi cominciando iio'n dal principio di lale obbligazmue. ma dal principio di cia-

nere datas iure empliyteutii-otl‘l)irl) rcs oporteat:

ner sempre nello stesso stato, e così pure il con-—

scun anno. di ciascun m--se, o di ciascun altro

iieriodo di tempo. Chi poi per diritto eutlteiitico
detcnne una cosa per quarant'anni, o per altro
tratto di tempo. non poti-ä sostenere di averne actransacto tempore dominium sibi in iisdem rebus quistato il dominio per lo classe di questo tempo,
quaesitum esse: cum in eodem statu semper ma dovendo Ie cose date per diritto di enfiteusi rima-

vel conductori , sed procuratori rerum alienat'urti duttore o l’amministratore delle cosa altrui nori
dicenti ex quocunque temporum curriculo non potrà sostenere di non dover restituire le cosa al
debere se domino volenti post completa coudu padrone. il quate, determinato il tempo della conGo‘r.(l) L. 5. i. de exception.
llo-r (li V. la I. 5. inl’r. De exception.
— (2) Per adprehensionem rei obligatae interrumpitur — (2) Con la presa di possesso della cosa obbligata s-i
praescriptio.
a (3) Quae axMCig Graecis, ut dixi s.
& (4) Litis contestationem imitatur detentio.

interrompc la prescrizione.

.... (3) Che i Greci dii-oun Sao.-iaci; come ho detto supr.
— (4) La detenzione imita la contestazione della lite.

"— (Si L'. "18. 5.1. ff. de constituta pecunia.

— (5) V. la I. 18. 5. 1. lI. De constituta peeunia.
— (6) lteratam cautionem Graeci VUOﬂlll)1/mò’lflaxlx“4v - (6) La cauzione iterata è della da' Greci i;iiuidi-ip.iittxitibipiaksiau. Ae similiter in i. 4. de advoc. diiier. iud- ii.-Ipi cinquanta». li) similmente nella |. 4. supr. De adu.
apud palrottum fisci fii-ri acta ‘n'-“w gamaipaxqa-awwv.
divers. iud. gli atti delle seconde cauzioni l‘annosi apCuiac. 1-1. obserti. 4. Debiti nova cautione interrunipitur praescriptio.

po iI patrono del fisco; v.Cuiaci0, 13. Osserv. 4. Con
la nuova cauzione del debito s’ interrompe la prescrizione.

— (7) Nec debitoris. sed ne sub accusatione morae — (7) Cuiacio, lib. 18. Osserv. ?2. in ﬁne , legge: Nec
ﬁat. ita tegit Cui. 18. obs. 2I. in ﬁn.
debitoris, sed ne sub accusatione morae flat.
a (B) Di.-liitcris, Cuiae. d. loco.
— 'S) Debilon's. legge Cuiacio, ivi.
ä- (9) In obligationibus annuis, vel "menstruis, non ini-

tium obligatimiis , sed ces-sationis inspicitur; hoc est.

— (9) thle obbligazioni annuali o mensili si guarda
non l’inizio dell'ohbtigazione. ma la cessazione,'ossia

in annuis legatis computatur tempus, non ex quo reli-

ne' legali annui si computa non il tempo dal quale l'u-

tiia fuerint, sed ex quo instituta fuerit actio: quae qni-

rori lasciati, ma il tempo da cui fu istituita l‘azione, la
quale nasce per fermo anno per anno; v. ilCompen-

'deiti in singulos annos nascitur; Syn. d. c. ’I. in ﬁn.

dio, d. c. 7. in fin.

—(10) Tenens ut emphyteuta vel colonus 'non praescri- —(10i Chi detiene come enﬁteuta o come col'ono 'non

bit: i'id. !. 1. s. in quibus causis cessat, l. I. 5. comm.
de usae.
ä(1'l) Syri. illo loco, c. 8.

'['-ïnn) L. 5. "infr. de exceptionib.
— (b) L. 18. 5. 1. ﬂ'. de consulatu palalii.

prescrive; v. Ia l. 'l. supr. ln quibus causis cessdl, e
la t. !. supr. Communia de usucapionibus.

-—(11) V. il Compendio dei Basilici, ivi, 'e. '8.
Fsii.(e) V. t. uil supr. de usuris.
— (d) V. l. 1. supr. in quib. cons.-cessat tongi lamp.
pracscripl.

ass
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ctionis tempora possessionem recipere, candern duzione, vuole rilirare la possessione, in forza di
reddere. Dat. _Kal. Decemb. Philoxeno . et Probo qualsiasi classe di tempo.
Conss. 525.
Praescripiione longi temporis quaeritur prat-scriptori ius iîolla prescrizione di lungo tempo si acquista a colui, che
prescrive il diritto di rivi-niiicarc la cosa da mano di
rem vindicandi a quocunque possessore; Suiir.
qualunque posses—ore; Salii-cto.
8. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Menna
8. Imp. Iustinianus A. Mennac P. P.

pri-[i llo del pretorio.
Si quis emptionis. vel donationis , vel alterius
cuiuscunque i-oniractus titulo rem aliquam bona
lide per dei-em, vel vigìnti annos possederit. ei
Iongi (”temporis exceptioiieiii(2) eontra dominus
eius, vel creditori-s (3) liypolhei-am (a) eius prae-

.

Se uno a titolo di compra o di donazione o di
qualunque altro contratto avrà posseduta qualche
cosa in buona ii-de per dieci o venti anni. ed avrà
acquistato per sè la eccezione di lungo tempo con»
tro i padroni di quella o i creditori. che vi preten-

lendentes sibi adquisierit, posteaque foi-tuito (&.) dono ipoleca. e. dupo che per un caso fortuito ne.
casu possessionem eius ri-i pi-rilidi-rit: pos—e eum avrà perduto it possesso. ordiniamo, ch'egli possa

etiam actionem ad Villtlit'ntl-laln reni eundem lia- bv-n anche avere l‘azione per rivendicare la cosa
berc sancimus: liuc enim et reli-res legi-s (si q….— stessa, peri-bè ani-lie le antii-he leggi ciò ordinavano. sr uno si farà a ben esaininarle.
eas I't'l'lt'. inspexi-rit) saiii-iebaiit.
5. I. Quod si qUis eain ri-in desierit possidi-re
5.1. Che se taluno avrà ci-ssato di possedere
cuius dominus. vel is. qui suppositam eam bahi- mella cos:i. it cui padrone o colui i-he l'aveva in
bat, r-xi-eplione triginta. vel quadraginta aiinnruii molei-a. ne l'ii escluso colla coci-zone di trenta o
expulsus est: praedictum aux boni non indiscrete iuarant'utiiii, vogliamo che il mezzo predetto gli
sed cuni tnoderata divisione. ei praeslari cens-^- sia dato non alla rinfusa, ma con una moderata
mus: ut si qunlein bona (3) li lo ab initio can. tivi—ione. in modo. clic se da principio la tenne
rem lennerit, simili possit uti praesidio: siti vero in buona fede possa usare di tale'mi-zzo, ma so
mala (6; [Ide eam adeptus est. iui‘lignus eo videa- .‘arquistò in mala fede, ne debba sembrare indetur: ita tamen. ut novus possessor. si quidem ipsi- quo, in modo però, che se il novello possess—ore;
rei dominus ab initio t'uit. vel suppositam eau. egli stesso" da principio lu padrone della cosa e la
habebat, et memoratae exi-optionis necessitate ex teneva in ipoteca, e fu espulso per necessità della
pulsus est ; commodum detentionis sibi acquirat suddetta eccezione, acquisti per sè l’ utile della
Sin vero nullum ius in eadem re quocunque tcm- detenzione. Ma se sulla cosa medesima in qualun
pore liabuit , tune licentia sit priori domino . vel que tempo nessun diritto vi ebbe, allora il primo
creditori. qui nomine liypolhecae rem obligatam padrone o creditore, il quale ebbe obbligata la
habuit,et heredibus corutn ab iniusto delentatori- cosa a titolo d'ipoteca, ed i loro credi abbiano la
eam vindicare: non obstante ei, quod prior pos facoltà di rivendicarla dalle mani dell'ingiusto desessor triginta. vel quadraginta annorum exce- tentore. non dovendo essergli di ostacolo. che il
ptione eum removerat: nisi ipse iniustus posses primo possessore lo abbia respinto per la eccesor triginta. vel quadraginta annorum. ex eo tem- zione di anni trenta o quaranta, salvo se to stesso
Goruh Qui rcm longo tempore praescripsit, ius habet
vindicandi.
— (2) De exceptione praescriptionis, vid. Oldcnd. c.
43. de exception.
'— (3) L. 1. ﬂ“. de publ. in reni..
—— (In Nam si sponte sua rem possìdere desierit, non
amplius exceptionem habuerit; Schol. et. c. 8.

Gor.(1) Chi prescrisse lu cosa con lungo tempo ha il diritto di rivendicarla.

— (2) Sutl‘eccezionc di prescrizione , v. Oldendorpio .
e. lui. De cwception.
— (Ii) V. la I. 1. [l‘. Dc puhlict'ana in rem.
— (4) Che se ami spontaneamente cessato di posseder

la sua cosa, non avrà più la eccezione; v. lo Scoliasti'.
d. c. 8.
:

—'(.'i) Bonam [idem qui nb initio habuil. ius rei deti- — 5) Chi da principio fu di buona fede, prescrive con
tempo lunghissimo il diritto di detenere e rivendicar
ncndae et vindicandae longissimo lempore praeseribil. Viudicandae, inquam,:idversus omnes, ne quid.-ni
la cosa. Ui rivenilii-arla , dico , contro chiunque , non
excepto domino et creditore. Iilalae iidei namque pos- eccettuato il proprietario e il creditore. Che'il possessessor adversus dominum rei non praescribit. Snc ti- sore di mala fede non prescrive la casa contro il proprii-tario._Senza titolo prcscriviamo con trenta anni gli
tulo res immobiles annis triginta praescribinius ct utile
dominium rei adquirimus: si tamen bonam Iidem lia- immobili e acquistiamo [‘ utile dominio , se però eravam di buona fede. E questa dicesi prescrizione di
buerimus. Et haec praescriptio longissimi temporis
dii-itur.
'
lunghissimo tempo.
. — (6) illatam iidcm ab initio qui habuit, non tantum — (5; Chi da principio ['u di mala [ede ha non sola il
ius retinendae rei habet, ut bic, sed et vindicandi cerdiritto di ritener la cosa , come in qui-sto luogo , ma
tis casibus; puta a violento , scil. possessore; (j. ‘l. ].
anche di rivendicarla in dati casi; per esempio , dal
ead. et in casu 5. 3. j. cod.
violento possessore, v. il 5. ?. infr. med. tit., e nel

caso del 5. 3. infr. med. tit.
'Ìi‘iiii.(a) IL. 1. 'n'. 'de Publicium in rem acl.

' "
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pore computandorum, ex quo prior possessor, qui ingiusto possessore non sia munito della preSorievincit, possessione cecidit , exceptione muni- zione di trenta o di quaranta anni da compularsi

tus est.

dal momento in cui il primo possessore che evince
decadde dal possesso.

5. 2. Sed haec super illis delentatoribus cense-

5. 2. Illa queste cose vogliamo per quei deleu-

mus, qui sine violentia eandem rem nacti sunt. tori. i quali senza violenza si ebbero la cosa stesNam si quis violenter('l) eam abstulerit, omnimo- sa. Che se alcuno porto via violentemente la codo licebit priori possessori sine ulla distinctione sa. il primo possessore potrà rivendicarla senza
che abbia luogo alcuna prescrizione.
eam vindicare.
@. 3. Sed et si quis non per vim , sed per sen5. 3. Ma se alcuno la ottenne non per violenza,
tentiam iudicis eam obtinuerit, ea tantum occasio-

ma per sentenza del giudice, stando solamente la

ne quod absens(2) prior possessor ad litem voca- circostaoza,clie il primo possessore assente, chia—
tus minime (3) (a) responderit: licebit ei . et ad mato in giudizio non rispose, questi potrà. presimilitudinem caeterorum-, qui rei dominium lia- sentandosi t'ra un anno, e dando cauzione di sobent. intra annum se offerenti, cautionemque su stenere Ia tile., ricevere la cosa e subire il giudiscipiendae litis danti , eandem rem recipere, su zio, ad esempio di coloro che hanno il dominio
porque ea cognitionalia subire certamina.
tella cosa.

g. Ii. Exri-pttonem (li-) etiam triginta, vel qua- 5. &. Ordiniamo che anche la eccezione dei
draginta annorum in illis contractibus, in qnibn- iri-iita o dei quaranta anni in quei contratti nei
usuraei5)promissae sunt, ex illo tempore initiu-i tuali I'uronn promessi interessi prenda principio
capere sancimus. ex quo d. bitor usuras minim- la quel tempo. dal quale il debitore non pagò gli
persolvit. Dat. xui. ld. Decembr. Constantinop. -niei-i-ssi,Dala a 43 dicembre in Costantinopoli, da
DN. lustin.
Iiiustiniano nostro signore.
Actio etiam temporalis perpetua alti.-itur, et in annos xi.
Uo’ azione aiit-Ite tempori-le. diviene perpetua
perpu-luatnr: Bald.
e si prolunga ad aniii quaranta; Baldo.
9. Illam, A. Demostheni P. P.
1. ne stesso Augusto a Demostene prefetto del pretorio.

Saepe quidam suos oliiioitios ((it in iudicio-i

Spesso taluni chiamando in giudizio i loro d-i-

vocantes, et iudiciariis certa-niuibus ventilatis-('I
non ad certum finem lites per luci-bant. sed taciturnitate in medio tempore. adhibita, propter pn
tentiain forte fugientium, vel snam iinhct-illitateiii

iilori e ventitate te controVi-rsie. giudiziario-, non
iorlavano ad nn fine determinato le l-ti tuo farenln silenzio nel tempo intermedio. I'orse per la pre-

potenza dei contumaci o per loro imbecillità o per
vel alius quoscunque casus (cum Sortes (8) liuma- altri rasi qualunque (essendo molte le vicende

nae inultae sint) qui nec dici , nec numerari possunt.deiude iure suo lapsi esse videbantuneo quod
post cogo-tionem novissiinamt'.) triginta annoru-i
spatium eﬂluxt‘ril.el huiusmodi exceptione opposi

imane) i quali nor. si possono dire. nè noverare,
e quindi sembravano di essere decaduti dal loro
liritlo. per la ragione. che dopo I' ultima cognizione sia scorso lo spazio di anni trenta. ed oppota, suas fortunas ad alios translatas videnles. ine- -iendo una cotale eccezione e vedendo ad altri
rito quidem sme remedio ante lugebanl.Q-.iod no.- trasferite le loro fortune. con ragione si dolevano
corrigentes, eandem exceptionem. quae ex lrigin ner l'innanzi di essere senza rinie'dio. Il che noi
ta annis oritur. in huiusmodi casu opponi minim- correggendo non snfl'riamo che in caso di tal na-

palimtjr. Sed licct personalis actio ab initio Inert- inra st opponga quella stessa eccezione, che nasce
instituta (IO) tb). eam tamen in quadragesimali logh anni trenta. Ma quantunque da principio sia
Gor.(1) Ob contumaciam possessoris malae fidei acto- Gor.(1) Per la contumacia del possessor- di mala I'edc
missus est in possessionem rei? intra annum potest
l'altore è stato immesso in possesso della cosa? il pos-

malae fidei possessor rein recuperare.

sessore di mala fede puö enlro l'anno ricuperar la
cosa.
'

— (2) De exceptione contumaciae , vid. Otdendorp,
c. 29. de exception.

— (2) Snll'ercezione di contumacia , v. Oldendorpio,
c. 29. De exception.

— (3; L. ’I. [f ea: quibus causis maior.

— (3) V. la I. 'I. II". Ea; quibus causis maior.

— (4) Syn. ibi, c. 9.
— (1) V. il Compendio, ivi. c. 9.
— (5) Praescriptio usurarum incipitcurrere ab eo tem- — (35) La prescrizione tleul'interessi comincia a decorpore. quo deberi incipiunt.
rere dat tempo che cominciano ad esser dovute.
— (6) Id est, debilores.
— (6) Cioè i debitori.

— ('I) Id est, mortis; Syn. ibi, c. IO.

— ('l) Cioè di morte; Compendio dei Basilici, d. luog.
cap. IO.

— (8) Sortes humanae multae; l. 15. l. 16. 5. 'I. 5. de — tS) Molle sono le sorti umane; v. la l.15. e la 1.16.
usa/motu.
— (9; Cognitio novissima, id est, ultima; Nov. 60.

c. 2. s. 1. versnum uero.
Peada) L. I. supr. de restitui. milil.

5. Isuar. Dc usu/iactu.
— (9) Cognizione novissima, cioe ultima; Nov. 60.c.2.

g. I. vers. Cum. uero.

..

ithu.(b) Arrogi la I. ‘l. supr. de praet.-eripi. tongi tem-p

MiO
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annum extendimus: cum non (I) similis sit. qui stata introdotta un’azione personale, noi pure la
penitus ab initio tacuit ei, qui et postulationem
deposuit, et in iudicium venit, et subiit certamina,
litem autem implere per quosdam casus praepeditus est. Sed licet ipse actor defecerit. tamen suac
posteritati huius causae cursum eum relinquere
posse detinimus, ut eius heredibus. vel successoribus liceat eam adimplere, nullo modo triginta
annorum exceptione sublata. Quod tempus (idest.
quadraginta annorum spatium) ex eo uulnerari
decernimus, ex quo novissima processit cognitio,
postquam utraque pars cessavit.

ostendiamo all’anno quarantesimo. mentre colui
ehe da principio si lacque atl'atlo. non è simile a

chi ne fece la domanda e venae in giudizio e contese, ma gli fu impertita per qualche caso espletare la lite. Ma anche se l'altore stesso sia morte,

gli credi o successori di lui potranno continuare
la lite, non essendo questa estinta colla prescri;
zione di anni trenta. II decorritnenlo di aoni qua-

ranta si dovrà computare dal tempo in cui l‘una e
l'altro parte abbandonò l'ultima lite.

’l‘l’l‘. XL'l'l'l'. XI..
in: un… (2) exosa-nom: ITALICI CONTRAGTUS monstrua, tr.-r m- neu'anounr: LA Eccxmouu …wa DI ult conmarro muco ;
ner ram-i Dtvnnst r. DELLE accezrom !: nepte nasciamo…
trlnsta (3) (a) rent-onmes, ET exeamus-nus. ET (4) pmpno mr' nauztom Dt assa.
genauen-pus, ea: inrennurrtonmus canunt.

Excepliooe annali sublata omnes personales actiones

Abolita Ia er cezione annale, tutte le nzioni personali spi-

triginta annorum spatio tolluntur; Bart.

rano per te spazio di anni trenta; Bartolo,

1. [mp Iustinianus A. Iuliano P. P.

I, _L' imperatore Giustiniano augusto q Giuliana
pre/eito eli-l pretorio.

Super annali ('.'i)(' ) exceptione quae ex Italici—

Sulla eccezione annal-', la quale nasi-e da con-

—-(IO) Pur lilis cunti-stationem perp.-iuatur |||-liu a
quadragesimum ti.—que annulo; vid. Cuiae. c. |. ||.

zione lii-u a'qnarauta :tttni; v. Coittt'io, cap.1. De prae-

(lt), Con la rcnt-'s nuo…: |||-lla lite si pn-rp- lua l'a-

pmvsrriirn. et 18 oh.—ew. 29. a-tde I. I. 5. du prae- . scriplionilut . |- I'll. |S. Oui-rv. 29. Aggiungi la l. 'l.
scripl. lungi temporis. «.|-|||. Se.-ps lore llan-volvo. supr. De praescriptione longi leii-poris. Golofredo.
Non eo—i per diritlo rauouico; v. tl rati. Vigilanti, 5.,
cap. i'iyilnnli, 5. cup. si diligenti, l'l. cap. fin. ea.-lr
il (‘,-||. S| diligunt;" , l'l. . e il cap. tio. Estr. pe praesciipl. Ausi-lino.
Gor.(1) Aliud est ab initio lacere et ex nos! l'aclo. Pari; ‘.01- (l; |\ ll'n |! lai'er ui:-pprima , altro lai-er dappoi. Non
non sunt ab initio nullam acti.-nom [novou-, ||| …I in
c.... sti-ss" non mti-utare da principio nes—tto'arione
|||! esso-r |l.|| casu impedito di con-ionar quelli-t io-enstilulam continuaudnm casu impediri; adde Syn. |I.
cap. IO
lala: augin-nul il (loo-punitio d-i Bn—ilici, d. c. IO.
=: «L') Actiones personales in Italia, praescriptione ||||- — l2) Lu- az oni personali in Ital-a eran cow-rie con la
ni utilis sul-movebanturJJai-c praescriptio || I|M|||in||IiI't'Sl'I' ziom- o'uu anno uti'e. Our-sta prescrizione vir-ne
lollnnr; ut paulo post plenius dicetur: adde .Synpps
abolita da Giu—tiniauo. cnm-- ar pra si dira più empii:
posit. 5.9. lit. 15, c. I.
menti-; aula-ungi il Compendio, dei Bastltct, lib. 59.
lll. 15. (5.1
- (3) Dii-ti ad mv. D. lll.
— (3. Nr- ho parlato sul lib. M. lI'. lil. 3.
— (& Vel, ut t. t. uers. itaque, j. ead. Cui. liic.
— ri) Vel. uom-- ni-Ila l. 1. vs. Itaque, infr. med. leg.
de, praescripl. An.—'.

Cuiar'to in quos—||| langt-,,

.... ('!) Annuslriplexnobiscbser-vandus,utilis,eontinuo

— (5) l)obbiain csseriare il triplice anno, l'utile, il
('lllllllllloll'lll'. dir-esi ann-he (Instantia-ano), |I Giustiniaui-u. L' ul-lo- con—ta di giorni utili e il continuo di
profui cont-uui : il Giustinianeo è determinato da certi
dati unni. G-orni utili dici-ausi qu--Ili ne'qnuli si poteva agire e spe;-imi-ntare i proprii diritli. L' nnnq utile

(qui et Constantiniatius) lu.—tinlancus. Utilis utilibus:
et rnotinuus contionis diebus constat: Iustiniani-u

cer-lis annis linitus est ; utiles dies dicebantur quibo
quis egperm atque agere potuit: talibus diebus ( ntili
bus Egit. ) triginta »ex annus utilis constabat ; I. I. ﬂ.
de euersis et temporalibus praescript. 1. II I. 5. [I"

ad !. (ut. de adull. (. 5. j. a.:! |. lul.. de adult.

si rumpunt-va ||| 365 giorni utili ; v. lu I. I. if. De diuersis et temporalibus prae-irriut" Ia I. II., In l. 5.

'

cretionom dies sco cerncodae et adeon-Iac- beredita

||". Ad legent Julium de attolleriis , e la |. 5. infr. Ad

lis iis diebus constabat quibus quis lit potestque cer
nere; Cic. de oro. Ulp. in frag. Qua in denumernliu-

lugeut Iuliam de adulteriis; cosl i giorni delle edizio-

ne acquisitio, varia et anxiolas summa occurri-bat. Pn.
mum enim dies quibus praetor, iudexque. sedisset

nr (t'e-redita eran oiielIi uc'quali s_i sapeva e. si poteva
l'ar l'adizione: r. Chu-rone nel libro De oratore ed Ulpiano nei Framtuenli. Nella quale enumerazione oc-

suique copiam fecisset acturis, distinguendi eranl :

correva vario aequi—to e somma aasieta. Giaechc in

caeteris, ut et feriali a fastis , ne fat—"lis et intercisis; u
haec constarent, quaerebatur ampt us an actor, rr-usvpotestatem eo tempore- non habuisset iuris sut persequendi sive id per praetorem non licuisset, sive per
occupationes proprias , morbi , iustae absentiae et sìmtles.Nec enim sulllciebat praetorem sedisse illis die-

prima i giorni in_cui il prelore e il giudice sedeva e
univa quelli che volevano agire andavan distinli dagli
altri, siccante i feriati na'l'asti, nefasti e intercisi. Onde

Vt;n.(a) Lib. M. :) 3.

queste rosc constassero. si domandava inoltre se l'attore o il reo non avesse in quel tempo avula potestä

di sperimentare il suo diritto,o che non fosso stato. le, F.no (b) Coat'ronta lat. uu. supr. de teutpmib. in inlcg
restit.

!
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contractibus oritur, tantae moles altercationem in tratti italici , sur-sero tante moltitudini di alterca-

omnibus iudiciis exortae sunt, quantas et enume- zioni in tutti i giudizii, quanto non soloè diillcile
rari dilllcile, et explanari impossibile est. -l-. Pri- essere numerate, ma ancora impossibile essere
mum etenim natura eius observationis cum omni
scrupulositate, et dimcultate composita. est, cum
multa concurrere debeant, ut ea nascatur. Deinde
illud spatium annale alii quidem ita etfuse inter-

Spianate; perchè in sulle prime con ogni scrupolo

bus, lioc est,-dies sessionem erant quibus praetor pro
tribunali sedebat; l. 2. 5. dies |. IT. quis ordo 'in bonorum possess.sed et praeterea requirebatur actorem
illis ipsis sessionum diebus agere potuisse, generis
lruiriscausam fuisse , ut decretum,.et causae cognitio-

cito da parte del pretore, o che gli fosse stato impedito da occupazioni proprie, da malattia , da legittima

e dil'licolta è stata ﬁssata la natura di tale esser-

vanza, dovendovi molti requisiti essere afﬁnchè
dessa nc sorga. Poscia altri cosi vagamente interpretabantur, ut (|) possrt usque ad decennium ex- pretavano quel tempo di un anno in modo (la potendi. Alii iudicantes usque ad quinquennium tersi estendere [ino ad un decennio. Altri giusdistandum esse putaverunt. Et in nostris temporibus centi si avvisarono potersi stare [ino ad un quinsaepius super liuiusmodi calculo a iudicibus va- quennio. Ed a' nostri tempi sovente dai giudici si
riatum est: unde nec facile suum etTectum in liti- variò sopra tale calcolo. Onde nei litigi una tale
giis ostendere huiusmodi exceptio valuit. Cum ila- eccezione sovente non valse a spiegare un facile
que nobi's aliae lemporalcs execpliones, vel prae— eil'elto.Sicche a noi bastando altre temporali eccescriptiones suiTiciant: huiusmodi dillicultatibus il- zioni 0 prescrizioni noi non permettiamo che i
ligari nostro subieclos imperio minime patimur. sudditi nostri siano avvolti in tali diﬂìeoltà. E per[deoque memorata annali exceptione penitus quie- ciò abolita affatto quest'annalc eccezione, si osscente, aliae omnes legitimae exceptiones, et prae- servino nei giudizii le altre legittime- eccezioni e
scriptiones in iudiciis suum vigorem ostendant. prescrizioni, lanto se sono di dieci, di venti, di
sive quae super decennio, vel vigiuti, vel triginta. trenta, di quarant'anni, o di altro più breve tempo.
vel'quadraginta annis introductae sunt, sive quae
minoribus spatiis concluduntur.
5.1. Pertanto non essendovi ostacolo alcuno on$.1. Ad haec cum nihil prohibet etiam ea, quae
aliquam dubitationem acceperunt, clarioribus, et de togliere con più chiare e brevi sanzioni tutto
compendiosis sanctionibus renovari: iubemus o quello "clic possa dar motivo a dubbiezza alcuna,
mnes personales (2) actiones, quas verbosa quo ordiniamo che tulte le azioni personali,-le quali la
fundam interpretatio extendere extra metas tri- verbosa interpretazione di certuni si SforzaVa di

, nem requireret: ut ea ratione dies utiles sessionem;
diebus non continuo udnumcrantnr. Nam ex conlrariol
adnumerabantur, si cansa levis ac de plano institui
potest; |. miles, H. g. 6. {T. ad legem Iulia/m. de ad-.ult unde plerumque liebat, ut annus ille utilis de
cennium tieret; vers. deinde,j. cod. Haec cum absur|
da essent, Constantinus in restitutionibus petendis et?
amitlendis pro unicoanno plures : pro utili continuos! _

annos substituit: varios tamen pro locorum et'regio—i
num varietale. Nam ubi 26“. anni dies illuxisset, in!
integrum restitutionibus petendis , quinque annos liO-;
mae : quatuor in Italia-: tres in provinciis praescripsit:

tege secunda, God. 'I'Ircodos. de in integr. restitut.
libro secundo , tit-rito scroto. Sed praedicta lustiniano
displicuere. Nam ubique locorum minoribus restituendis quadriennium constituit, dinumerandum ex die ex
quo dies 26; illueescere illis inceperit: maioribus vero

ex quo absentes Reipublicae causa esse desierunt;
l. ult. 5. de team. in integr. rest.

assenza e simili. lmperocchè non bastava che il pretorc avesse sedulo in quei giorni,,ossia che quelli l‘ossero stati giorni di sessioni (eran giorni di sessioni
quelli in cui ilpretore sedeva al tribunale; v. la l. ?..
5. Dic's , |. (l'. Quis ordo in bonorum poss.) ma si ri-

ehiedeva cziandio che l’attore in quegli stessi giorni
di sessione avesse potuto agire, eehe la causa tosse
stata "(li tal genere da poter richiedere il decreto e la
cognizione (lella eausa‘, onde per tal riflesso i giorni
ulili delle sessioni non si numerossero continuatamente. Chè per contrario si numeravano, se si poteva
istituir la causa de plano; v. lai. )lIiles,1l.5.6.il'.
Ad legem Iuliam de mittit.; sicchè per lo più accade-

va che quell'anpo utile diveniva un decennio; v. il vs.
Deinde, 'in/'r'. med. leg. Essendo queste delle assurdità , Costantino per la domanda e la perdita delle restituzioni sostituì ad un solo più anni; all‘anno "utile
più anni continui, varii secondo la varietà de'luoghi e
delle regioni. Chè spuntando il primo giorno dell’anno 26, prescrisse alle domande di restituzioni in intero pernlloma cinque anni; per l'Italia quattro; tre per

le" provincie; v. la l. 2. C. Teod. De z'n integrum 're—
stitul. lib. 2. tit. 6. illa tutto ciò non piacque a Giu-

stiniano: e per qualunque luogo stabill quattro anni
alla restituzione in intero de’ minori , da contarsi dal

di che entravano nell' anno 26; e pe’ maggiori dal di
che cessavano d'essere assenti per causa della.repubbliea; v. la [. ultim. supr.-Dc tempor. in'integrum
restit.
tior. (1) Ellusa anni interpretatio est, quoties annus sic Gor.(1) E/fusa interpretatio anni vuol dire che l’anno
si amplia in modo da potersi estendere fino a un dcampliatur, ut ad decennium usque possit extendi.
cennio.
_
-- (2) Praescribuntur omnes actiones personales (cx- -- (2) 't'utte le azioni personali, eccetto la ipotecaria.
Conree ll.
SS

E62

LIB.-VH. Tl'l'. XI.. DEL CODICE.

ginta annorum conabalur, triginta annorum spa- estendere oltre lo spazio di anni trenta, siano cir.
tiis concludi: nisi legitimus modus, qui el veteri- cuscritte nello spazio di anni trenta, salvo se un
bus, et nostris legibus enumeralus est, interru- modo legale, il quale e indicato e dalle antiche e
ptionem temporis introduxerit, sola (l) hypothe- dallo nostre leggi,non abbia introdotta la interrucaria [actione] quadraginta annorum utente curri- zione del tempo, salvo alla sola azione ipotecaria
culis. Nemo itaque audeat, nequeactionis familiae la prescrizione di anni quaranta. Pertanto niuno

erciscundae, neque communi dividundo, neque osi interpretare aver vita oltre gli anni trenta l'afinium regundorum, neque pro socio, neque (2) zione di divisione di famiglia, ne quella della divifurti, neque vi bonorum raptorum, neque (3) at sione della cosa comune, ne quella della determi-

terius(a) cuiuscunque personalis actionis r itam (i)

nazione dci coniini, nè di società, nè di furto, nè

longiorem esse triginta annis interpretati: sed cx

d'azione per beni rapiti con violenza, nè di altra

quo ab initio competit, et semel nata est, et non qualunque personale azione ; ma da che t‘u corniteratis fabulis saepe recreata, quemadmodum iu petente ria principio eil una volta surse e non rinturti actione dicebatur, post memoratum tempus novala spesso con ripelute favolc , come dicevasi
(iniri: exceptis omnibus actionibus, licet persona- nell‘azione di [urto , dopo del tempo suddetto vales sint, quae in iudicium deductae sunt, et eo- dono a ﬁnire; eccettnate, benchè siano personali,
gnitionalia acceperunt eerlamina, et postea silen- tutte quelle azioni che l'urono dedotte in giudizio,
tio traditae sunt: in quibus non triginta, sed qua- e vennero a discussioni giudiziarie e poscia furono
dragiota annos esse expeclandos, ex quo novissi- abbandonate al silenzio; per le quali la nostra
mum litigatores tacuerunt, lex nostra antea pro- legge per lo innanzi promulgò doversi attendere
non anni trenta, ma quaranta da che per l'ultima
mulgavit.
volta i litiganti si _tacquero.
5. 2. Onde poi la sanzione non sembri imperg. 2. Ne autem imperfecta sanctio videatur, cum

in maternis (5) (b) quidem rebus ﬁliisl‘amilias tern

l'etta. essendo prescritto dalle anteriori, clic rap-

pora exceptionum currere dispositum erat, ex quo porte ai beni materni pei ligli di famiglia Ia pre.sacris (6) paternis absoluti sunt, in aliis autem. scrizione decorresse dal tempo quando uscirono
quae minime acquiri possunt, hoc non fuerat Spe- lalla patria potestà, e non essendovi alcdna dispocialiter constitutum: apertissima deﬁnitione san- sizione di legge rispetto a quelle cose che non
cimus, filiist'amilias (’l)|n omnibus his casibus,rn possono acquistarsi, con chiarissimo decisione
quibus habent res minime patribus suis acquisi- disponiamo. che ai tigli di famiglia non possa optas , nutlam temporalem exceptionem opponi, porsi alcuna prescrizione di tempo in quei casi nei
nisi (8) ex quo (c) actionem movere potuerunt, id quali essi non hanno acquista|e le cose ai loro geest, postquam manu paterna, vel eius, in cuius nitori , se non dal momento in cui polevano propotestate erant constituti, fuerint liberati. Quis muovere l'azione, vale a dire dopo che essi usciroenim incusare eos poterit, si hoc non fecerint, no dalla patria potestà di quelle 0 di quelle sotto
si prescrivono col lasso di trent' anni. Quid se la lite
cepla hypothecaria) triginta annorum spatio. Quid si
iu contestata? il caso è diverso; ibi, exceptis; Golofrelis contestata esl? aliud ; ibi, exceptis. Galli. Explica
do. V. la spiegazione di questos. in Zangeco, Dc ea:tionem huius 5. vid. apud Zanger. de Except. ||. 3.
cept. p. Z|. c. 10. ..num 23. Anselmo.
cap. 10. num. 23. Ans.
Gor.(1), Hypotliucaria quadraginta annis durat contra de- Gor.(1) L'azione ipotecaria dura quaranta anni r.ontro il
debitoreo'r suoi eredi; Cuiacio, 2. Osserv. |S.
bitorem, vel eius heredem; \id. Cuiac. a. obsarv. 18.

—. (2) La cosa rubata può esser. prescritta dal ladro e
.m (2) Praescrihi res t'urliva a _lure et vi capta a prae-

done triginta auuorum spatio potest,at liic; adde quae
scripsi ad |. uit. j. unde si.

-.- (3) I.. 3. s. de p'raescr. 30. a_nnor. ||. |. 5. s. quib.
non obiicitur.
-_(4) Actionis vitia; |. 3. _.s de praescr. |…. 'uel.

quella estorta con la forza dal predone, col lasso di
trenta anni, come in questo luogo. Aggiungi ciò che

ho scritto sulla ]. ult. infr. Unde ci.
— (3) V. lal. 3. supr. De praescriptione30.amior.u.

la l. 5. supr. Quibus non obiicitur.
— (i) Vizii dell’azione; v. la i. E). supr. ])e pracscriptione 30. uet 40. annorum.
— (5) V. la l. 'I. in iin. supr. De bonis maternis.

-—. (5), L. ‘l. in fin, 5. de bon. malern.
— (6) Sacra paterna quid, di|i|.10. 5.1.j. de adopt- -— (6) Cosa sieno i sacri paterni l’ho detto sulla l. 10.
5.'l.tl'.1)e adopt.
-.--. (l,) Filiol'amilias non valenti agere, non imputatur — (7) Non s'imputa la prescrizione al figlio di famiglia

Praescriptìo; Bald. ….
— (8) L.3. 5. de pracscr. xxx. ||. |. i. 5. de ban. quae
|. vid. Worms. 'l. praet. 6. obs. H. adde Pap. 3.
noi. 9.

che non può agire; Baldo.
—(8) V. lal. 3. sum‘ Dc praescriptione triginta cel.
quadraginta annorum, e la 1.4.supr.De bonis quae

liberis; vedi Wurmsero.. l. Pratt. G. oss. 17.; arr0gi

Papone, 3. Not. 9.
Festa) L. &, supr. tit. prom. |. 5. 5. quibus non obiici- Fan./r.) L. Ii. supr. tii. prom. |. 4. supr. de bonis qua-c
tur. Arrogi la |. ult. infr. 'unde vi.
liberis.
- (h) l.. 1. in (in. supr. de bon. malern.
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quod etsi maluerint, minime adimplere tege ob cui erano costituiti; poichè chi potrà imputare ad
viunte (|) valebant. Dal. xv. Kalend. April. Con essi di non aver fatto ciò,se anche avessero volustantinopot. Lainpad. et Oreste CC. Conss. 530. in. non potevano adempire ostando loro la legge?
l)ata a 17 marzo , in Costantinopoli, essendo con-

40ll [.ampadioed Oreste uomini illustrissimi.530.
Si possessor praescribens conveniri non potest propter Se il possessore prescrivente non può essere convenuto
a cagionc dell‘assenza, prepotenza , infanzia o furore,
absentiam, potentiam, infantiam, vel furorem, potest
può farsi la interruzione della prescrizione per denunfieri interruptio praescriptionis per denunciationern
zia fattane al preside, 0 at vescovo, o al difensore lofactam praesidi, vel episcopo, vel defensori loci; Bald.
cale; Baldo.

2. Idem. a'. Ioanni P. 1».

'

2. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetlo del pretorio.

Ut perfectius amnibus consulamus, et nemini ' Onde piü perfettamente a tutte le cose possia;
absentia (2) (a), vel potentia, vel infantia penitus ino provvedere, ed a nessuno abbia a nuocere af;
adversarii sui noceat, sed sit aliqua inter desi- fatto l‘assenza o la prepotenza o l‘infanzia del suo
des (3) (b), et vigilantes differentia: sancimus. avversario, ma perchè vi sia qualche differenza
si (lr) quando abfuerit is, qui res alienas, vel ere- tra negligenti e vigilanti , ordiniamo , che se mai
ditori obnoxias detinet, et desiderat dominus rei, sia assente colui il quale detiene le cose altrui, ovvel creditor suam intentionem proponere, et non vero obbligate ad un creditore. ed il padrone della
ci licentia sil absente suo adversario, qui rem de cosa o il creditore brami proporre la sua azione ,
linet, vel infantia (5) (c), vel furore laborante: el e non avendone modo, essendo assente il suo avneminem tutorem, vel curatorem habente, vel in versario, il quale detiene la cosa. ovvero essendo
magna potestate constituto, sua auctoritate [eas nella infanzia e nel furore, e non avendo verun

res usurpare]: licentia ei detur adire Praesidem

latore o curatore,o stando in grande potestà usur-

[provinciae], vel libellum ei porrigere, et hoc in
querimoniam deducere intra constituta tempora.
et interruptionem temporis facere, et sufficere hoc
ad plenissimam interruptionem. Sin autem nullo
poluerit modo Praesidemadire, sallem ad locorum
Episcopum eat, vel Defensorem civitatis, et suam
manifestare voluntatem in scriptis depropcrcl. Sin

pi di sua autorità tali cose, gli si dia facoltà di a-

dire il preside della provincia o di porgergli un libello eprodurre le sue querele fra il tempo stabilito, e fare la interruzione del tempo; e ciò basti
per farto pienamente. Ma se in nessun modo adir
potrà il preside. almeno vada dal vescovo locale o

lal difensore della citta,e si atl'retti di manifestare

autem abfuerit, vel Praeses, vel Episcopus, [vel in—iscritto la sua volontà. Ma se poi sarà assente

Defensor civitatis]: liceat ei proponere (6) (d) pu- 'o il preside o il vescovo e il difensore della città,
blice, ubi domicilium habet possessor, seu eum basterà ch'egli manifesti le sue intenzioni per atto
Tabulariorum subscriptione: vel si civitas Tabula pubblico nel luogo ove il possessore ha il suo dorios non habeat, eum trium testium subscriptione:
'et hoc sullicere ad. omnem temporalem interruptionem, sive triennii, sive longi temporis, sive
triginta , vel quadraginta annorum sit.-Omnibus
aliis, quae de longi temporis praescriptione, vel
triginta, vel quadraginta annerum curriculis constituta sunt, sive ab antiquis legum conditoribus.

micilio, ovvero con alto ﬁrmato dai'notai; ese la
cilla non ha notat, con alto sottoscritto da tre testimoni ; ciö bastando ad interrompere ogni tem-'
porale prescrizione sia di un |riennio,sia dilungo
tempo, sia di trenta o di quaranta anni. Dovendo
poi restar ferme le disposizioni si degli antichi legislatori che le nostre rispetto alla prescrizione
sive a nostra (7) maiestate, in suo robore dura- di lungo tempo, di trenta o di quaranta anni. .
turis.
'
Gor.(1) Lege impediente agi non potest.

Gor.(1) Non si può agire quando la legge lo_impedisce.

— (2) Vid.l.'l. rf. si mulier venir. nomine, l. 1. |. 21. — — i2) V. la I. 1. tf. Si mulicr ventris nomine, la l. 1.
ea: quibus caris. maior.
'
e la l. 21. Ea: quibus causis maior.
. . .. _
—- (il) Desides a vigilantibus distinguendi: hi poenas — (3) Bisogna distinguere inegligenti da’.V|g|l|; non
illorum pati non debent; |. 3. in fin. j. cod. vid. l.2i. debbono questi pagar, la pena per quelli; v. lal. 3. |||
infin. ff. quae in fraud. credit. vid. |. ult. s. deposit. fin. infr. mcd. tit. V. in |. 24. in fin. D‘. Quae ||| fraudem creditorum. V. la l. ult. supr. Depositi.
— (4) Vid. l. 31.]. de episc. aud.

- (5) L. 2. in fin. ff. ea: quibus causis maior. |. 4.
|. 22. n‘. de in ius vocando.
- (6) L !l. 5. 3ij de damno; dixi ad Noc.112. c.3.
Cuiae. 'l. obs. l5.
— (7) Libellus principi datus litis contestationem in aliis causis, quam annalibus facit.
Festa) V. l. 1. [f. s'i mulicr uentris nom.
— (b) V. l. 3. in fin. infr. lt. |. |. 24. in fin. fî'. quae
infracti. cred. V. |. ult. supr. depositi.

.

- (4) V. lal. 31. II'. De episcopali audientia.

- (5) V. la I. 2. in fin. tl". Ea: quibus causas mator.
ia l. i. e la I. 22. ff. De in ius uacando.

— (6) V. la l. «1.5 5.1i'. De damno. Ne ho parlato su
la Nov. 112. c. 3. Cuiacio, 7. Osserv. 15.

— (’t) ll libello dato al principe imperia la contestazione della lite in altre cause, meno nelle annali.
Fen.(c) L. 2. in (in. If. crc quib. cous. maior.

— (d) V. |. 4. $. 5.17. de damno infecto, Arrogi' la
Noc.112. c. 3.

'
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Generalis petitio re, quantitate, vel causa, citatione sc- Una generale domanda per cosa, quantità o causa,scguicula sutIicil ad interrumpendam praescriptionem in 0- ta la citazione. basta ad interrompere la prescrizione
per tuttequelle cose che sotto quella domanda possomnibus, quae sub illa petitione possunt includi; Salic.
no essere comprese; Salicelo.

3. Idem A. Ioanni P. P.

3. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetto del pretorio.

Si (1) ex. multis causis quidam obnoxium ha-

Se alcuno per molti motivi avendo obbligato un

bens, et maxime ex similibus quantitatibus. in
unius quidem causae summa libellum conventionis composuerit, causamtamen non-expresserit:
apud veteres agitabatur, an videatur omnes causas

tale, e specialmente per quantità simili, avrà composto il libello di citazione nella somma con una
sola domanda, c non ne avrà espressa la causa;

presso gli antichi si questionava, se sembrasse di

in iudicium deduxisse, an vetustissimam earum, aver dedotte in giudizio tulte le cause, ovvero la

aut omnino nihil fecisse, cum citis sensus incer- più antica di esse o che nulla sembrasse .di aver
tus esse apparebat? Sed et in iudiciis in multis fatto mentre tutto appariva di un senso incerto?
casibus tales altercationes ventilalas invenimus, Ma anche nei giudjzii per molti oasi troviamo venet maxime propter longi temporis interruptionem. tilati tali alterchi e specialmente per la interruzioSi enim personalisforte fuerat mota actio, hypo- ne di lungo tempo; perchè se mai erasi messa 11,thecariae autem actionis nulla mentio procedebat: na azione personale , ma non vi si faceva veruna
quidam putabant personalem quidem esse tempo- menzione di azione ipotecaria ; alcuni credevano“
ris inter‘ruptione perpetuatam, hypothecariam au— che l‘azione personale si eraperpetuata coll'intertem evanescere taciturnitate sopitam. Et si quis ruzioncdi tempo, e che 'la ipotecaria svaniva cogeneraliter dixer'at, obnoxium sibi aliqnem con- verta dal silenzio. E se uno diceva in generale
stitutum (2), aliae dubitationes emergebant, si 0- che quel tale si era costituitp suo debitore, ne
mnes ei competentes actiones huiusmodi narra- sorgevano altri dubbii, cioè se si dovesse risguartione contineri credantur: an vero quasi silentio dare tale espressione contenere tutte le azioni
circa eas habito tempore expirare, nullo ex incerta competenti, ovvero se queste azioni dovessero ceslibelli confeclione adminiculo ei adquisito. Sanci- sare per prescrizione , come se si fosse l‘atto simus itaque (3) nullam in iudiciis in- posterum lo- lenzio sulle medesime, non potendo tale indetercum habere talem confusionem : sed qui (i) ob minato libello produrre effetto alcuno. Pertanto
noxium suum in iudicium clamaveril (5), et libet ordiniamo, che in avvenire non più abbia luogo
lum conventionis ei transmiserit, iicet(6) genera- tale confusione; ma che se taluno dichiarò in giuliter nullius causae mentionem habentem, vel dizio essere a lui obbligato qualcheduno, c fece
unius quidem specialiter, tantummodo autem per- notiﬁcare all‘avversario il libello, benché non facsonales actiones, vel hypolhecarias continentem. cia alcuna generale menzione della "causa, 'ovvero
nihilominus videri ius suum omne eum in iudicium faccia menzione di una o delle azioni principali,
deduxisse, et-esse interrupta temporum curricula: 0 delle ipotecarie soltanto, si debba ritenere aver
cum contra (7) desides (a) homines, et sui iuris dedotto… giudizio ogni suo diritto, e che la precontemptores odiosae (8) exceptiones oppositae scrizione sia interrotta; essendosi introdotte le osunt. Dat. Constantinop. post consulatum Lampa- diose prescrizioni a discapilo degli uomini negli-

dii, et Orestis VV. CC. 531.

genti , e che non curano i proprii diritti. Data in
Costantinopoli, dopo il consolato di Lampadio ed

Oreste, uomini illustrissimi. 531.Gor.(1) Si quis multas actiones habens, de aliquibus li- Gor.(1) Se alcuno , avendo molte azioni, porge libello
bellum obtulerit, omnes perpetuas reddit. Quin qui
per talune, le fa tutte perpetue. Che anzi a-chi ha apersonales et de proprietate et hypothecarias actiones
zioni personali c della proprieta e ipotecarie, e porge
habet. et libellum offert, quo contineatur, eum perso- libello in cui si dica ch’egli istituisce azioni personali,
nales actiones instituere, vel de proprietate, vel hypoo relative alla proprieta, oipotecarie, non pero gli nuothecarias, non tamen ei nocebit aliarum omissw, ut cera l’omissione delle altre, come in questo luogo; v.
hic, Synops.. Basit 50. tit. 15. c.1.
il Compendio, 50.tit.15. c. 1.
— (2) Nulla qualitate adiecta.
— (2) Non aggiunta veruna qualità.
' —- (3) Haec est una e 45. ex 50.novis decisionibus lu- — (3) È questa una delle 45 fra le 50 nuove decisioni

stiniaui, ut videre est apud Inglois decis. 155. et agit
de praescriptione mere odiosa; ibid. n. 2. Ans.
"— (4) Regulam observa.
— (5) Proctamaveril, id est. vocaverit.
,
'— (6) Petilio'generalis citatione secuta ad-interrumpendam praescriptionem in omnibus quae sub illa petitione possunl includi sufficit.

di Giust., come si può vedere'in lngl. Dec 45. ,e tratta della prescrizione meramente odiosa; ivi, n. 2. Ans.
— (4) Notisi la regola.
— (5) Proctamaverit, ossia avrà "chiamato…

_ (6) Una domanda generale seguita da citazione basta a interromperc la prescrizione in tutto ciò che sotto

quella domanda può esser compreso.
_
— (7) Praescriptiones inventae adversus desides et sui. — (7) Prescrizioni inventate contro i negligenti e spre-

iuris contemptores; |. 2. in p'r. s. eod. addet. nit. s.
depositi.
Fan. (a) l.. 2. in pr. supr. h. :.

gialori del proprio diritto; v. la i. 2. in pr. supr. med.
titolo. Aggiungi la l. ult. supr. Depositi.
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un |||.tiuvlomnes 1) (.:|), m‘ PALUDIBUS. er l‘ASCl‘lS (2| .(b)
AD

ALIUM

STATUM TRANSLA'HS.

Flumen alio avertere est prohibitum: ripam autem
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'l‘l’l‘. XLI.
DELLE ALLUVIONI, na…: PALUDI, DEI PASCOLI mssm
IN ALTRO snro.
È inibito deviare altrove il corso del ﬁume ,

prat- muttire est permissum; Satie.

ma, è permesso di munire le ripa; Salic.

1. Imp. GordianusA. Marco.

'I. L‘Imperatore Gordiano Augusto a Marco.

Quamvisﬂuminis naturalem cursum opere manu
Benchè con opere di mano nonepermesso defacto alio non liceat avertere (3) (c), tamen ri- viare allrove il corso naturale del ﬁume. pure non
pam (i) suam adversus rapidi amnis impetum mu è vietato munire la propria ripa contro l'impeto di
nire prohibitum non est. Et eum“ fluvius priore al- un rapido liume. E quando il liume, abbandonato
veo derelicto, aliumsibi facit: ager, quetn circu- |l primo letto , se ne forma un altro ,il campo da
mit (5) (d), prioris domini manet. Quod si paula- esso circondato resta del primo proprietario. Che
tim (6) (e) ita ferat, ut alteri parti applicet: id'al- se il fiume a poco a poco stacca il terreno dal

Iuvionis inre ei quaeritur, cnius fundo accrescit. fondo diuno, e lo trasporta alla parte di un altro,
il terreno staccato per diritto di alluvione-diviene
di colui al fondo del quale accresce. '
2. Imppp. Arcad. llonor. ct Theod. AAA.
Caesario P. _I’.

2. 'Gt'Imperatori Arcadio, Onorio e Teodosio Augusti
|| Cesario prefetlo det pretorio.

Quelli ai quali la inondazione del ﬁume Nilo aclli, quos inundatio Nili iluminisreddidit ditiores (7). pro terris, quas possident, tributorum cresce i proprii'fondi, pagar debbono i tributi per
praestationem agnOSeant. Et qui suum» d'eplorant le terre che posseggono. E coloro ai quali l'impeto
patrimonium deminutum (8) (i), alieno saltem del ﬁume diminuisce il proprio patrimonio siano
functionis onere Iibcrentur, et nostrae serenitatis liberali dal pagamento delle imposto per quella
largitate defensi, locorum etiam possessione con- parle del fondo da altri acquistato, e protetti dalla
tenti, pro agitandi census examine respondeant muniﬁcenza della nostra serenità paghino il tributo inproporzione di ciò che dehbono accontendevotioni.

tarsi dì possedere.
I,atentia incrementa ad tiscum non pertinent, ncc
separatim pro his census exigitur; Bald.
3. Impp. Theod.. et Valent. AA. Cyro P. P.

_

Gi’insensiliili accrescimcnti non appartengono al ﬁsco,
_ ne si esige per essi separatamcnte un censo; Baldo.

3. Gt'lmperatori Teodosio c Valentiniano Augusti
a Ciro prefetto det pretorio.

Ea (9),quae per alluvionem (10). [sive 'in Ae'gy-l _ Con questa legge da valere per sempre, ordinto per-Nilum, sive in aliis provinciis per diversa niamo, chc quelle cose le quali per alluvione o
flumina] possessoribus acquiruntur, neque ab ae- dell’Egitto per mezzo del Nilo o in altre provincie
— (8) Odiosae sunt praescriptiones. ,

— (8) Le prescrizioni son odiose.

Cor. (1 Eclog. 12. 'et5. 20. Inst; de rei'. divis. I. 7. 5. 1. Gor.(1) Egloga 12. e5. 20. Instit. De rernm diuisione,
I 30. 5. 2. 21./]. de adq.1er. dom. adde Nov. Theod.
la I 7. 5. 1. ,.lal 30. 5. 2. 3. if. 'De adquirenda rer.
.. de atlauionibus.
dominio; arr'ogi la Nov. T. De ail/uv.
-— (2) Adde |. EIO. in (in. ﬂ‘. de c'eri), sign. I. 11. — (2) Aggiungi la i. 30. in lin. IT. De verborum signilil. tì0. 61.
ficatione lib.11. tit. tiu.'61.
— (B| Naturales cursus fluminis avertere non licet; ii. _ (3) Non è lecito sviare il corso naturale d'un ﬁume;
[T. de fluminibus.
v. il II. De flum.
_ — (4) ltipam suam adversus impetum numinis munire — (i) l'. permesso che uno munisca la propria ripa conpermissum.
tro I'impcto del ﬁume.
—-(5) Et insulam facit,
7.5. i. |. 30. 5. 2. 5. de — (5) Efaunisola;v. lal. 7. 5. &.,elal. 30 5 2. [l‘.
adq. |‘.er
De adquirenda rerum dominio.
— (6) L. 7. 5. !. ﬂ". de adq. rer.
_ (.6) V. la |_. 7. 5. 1, II, De adquirendo'rerum _do-

minio.
— (7) Alluvione cui emolumentum adiicitur, eidem — (7) Quegli che riceve i'l beneﬁzio dell‘alluvione sopionus tributi adcrescit. — (8) Deluvionc cui 'quid diminuitur eidem tribuli onus decrescit; |. 4. 5. |…”. de censibus.

porta ant.lie il peso d'el tributp.
— (8) Quegti a cui l ‘alluvione toglie alcuna "cosa deve

esser anche alleviato del peso del tributo; v. la I. 4.

5.1. if. De c'ens.
— (9) Haec lex extat apud Aggenum Urbicum, lib. de ' — (9) Questa legge'sta in Aggeno Urbico,‘ lib. De lim.
limit. agror. citaturque ex Theod. integro.
agr. ed è citata tutta intera dal C. Teod.
—(10) Alluvionis incrementum per se non est censen- —(10i L’incremento dell?aliuvione non è da considedum, sed unum corpus cum eo cui cohaeret, iudi- rarsi per se, solo, ma da giudicarsi un sol corpo col
candum.
fondo a cui inerisce.
Fst|.(a) 5. 20. Inst. derer. diuis. t.7. 5. 1. | 30 5 2 3 Fan.(c) V. tit. [I. de ﬂuminib.
If. de adquir. rer. domin.
-— (d) L. 7. 5. |. l. 30. 52.11“. de adquir. rendum-in-— (b) V. I. 30. in fin. ﬂ“. tlc uerb. signif. Arrogi il — (e) D. |. 7. 5. 1. 5. 20. Inst. de rer. diuis.

tib. 11. infr. til. 60.

— (f) L. i. 5. 2. ﬂ‘. de censib.

früh
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rario vendi. neque a quolibet peti, nec separatim
censeri, vel functiones (1) exigi, hac perpetuo valitura lcgc sancimus: ne vel altuvionuni ignorare
vitia, vel rem noxiam possessoribus videamur in-

per meazo di linmi diversi .si acquistano ai posses.
sori, non si possono vendere dall'erario né da
chiunque altro domandarsi nè separatamente nolarsi ncl censa uè risenotervi I'unzioni, onde non

ducere. -[—. Similiter (2) nec ea quidem, quae pa- sembri, che noi ignoriamo idanni delle alluvioni,
ludibus antea, Vel pascuis videbantur adscripta, si ovvero introdurre una cosa nociva ai possessuri.
Sumptibns possessorum" nunc ad frugnm fertilita- Similmente non permettiamo che se quei Iuoghi
tem (3) translata sunt, vel vendi, vel peti, vel che prima erano noverati tra paludi o pascoli venquasi l'ei'tilia separatim censeri, vel functiones gano resi fertili a spese dei possessorinon patranexigi concedimus: ne doleant diligentes (a) ope no essi esscre vcnduti, domandati o censiti separam suam agri dedisse culturae, nec diligentiam ratamente come fertili, ne sopra di essi si paghe-

suam sibi damnosam [iudicantes] intelligant. Cu- ranno tributi, e questo afﬁnchè gli operosi non si
ius legis temeratores quinquaginta librarum condemnatione coerceri decernimus: Inter quos habendum est Oﬁìcium quoque tuae sedis excelsae,
si aliquid huiusmodi suggesserit disponendam.
vel si preces introduxerit petitoris. Dat. xn. lial.
Octobr. Constantinop. Valent. A. v. et Anatol. V.

dispiacciano di aver dato mano all’agricoltura, nè
la operosità loro gli riesca dannosa. Decreliamo
che i violatori di questa legge siano obbligati calla condanna di cinquanta libbrc. Tra quali deve
ancora noverarsi l'otIicina della lua eccelsa sede,
se presenterà qualche cosa di simile 0 se ammet-

C. Conss. 440.

terà lc datnande di qualche richiedente. Data a 21
settembre in Costantinopoli, essendo consoli Valentiniano Augusto per la quinta volta,ed Anatolio

uomo illustrissimo. MO.
'l‘l’l‘. XLII|||: semen-rns rnxaracronun (4) (bi ameremo.
1. Impp." Dioclet. et lllnæintian. AA. Thalassio P. P.

'I‘l'l‘- XLII.
DELLI-} SENTENZE DEI PREFETTI AI. PIIETORID.

1. Gt'Impcratori Diocleziano c .'Ifassinriano Augusti

Illyrici.
a Talassio prefetlo-del pretorio delt’ltlirico.
Litigantibus in amplissimo Praetorianae praefe- A coloro che litigano nel rispettabilissimo giucturae iudicio, si contra ius se laesos aflirment. dizio della prcfettura pretoriana, se all'-arniano di
[non (5) provocandi, sed] supplicandi (6) (c) li- essere stati lesi in contravvenzione di legge, diaGor.(1) Alluvione.qui quocunque loco, terrain quaesi- Cor.(1) Coloro che in qualunque luogo acquistaron terra coll'alluvione , ne direogan proprietarii, ne a titolo
verunt , eius domini liunt, nec ipsius nomine functiodi quella prestatio tributi al lisro, come in questo luanes fisco praestant, ut hic. Synops. Basil. 50. til. 12.
cap. 20.
go; Compendio dei Basilici, 50. tit. 12. c. 20.
— (2) Paludibus obruta loco, vel pascuis adscripta. — ('!) I luoghi gia coperti da paludi o addetti al papossessorum sumptibusfertilissima facta a funt.-tionibus scolo,e poi divenuli fertilissimi a spese de' possessori,
godana l’immunità da pesi ﬁscali: il violatore di queimmunitatem habent; poena quinquaginta librarum
sta legge è punito con cinquanta libbre di oro; ved. il
auri in lemeratarem hnius legis constituta; Synops
d. c. 2.
Compendio, d. c. 2.
— (3) Qui agrum aliquem palustrem et inutilem exsic — (3) Chi prosciugü un campo paludosa e inutile, lo
cavit, exaravit et exoluil , tributis statim non est oneero e lo coltivò, non debh'essere immediatamente
_ randus, ut hic.
gravato da tributi, come in questo luogo. .
. — (4) |\ praefectis praetorio non appellatur; I. 19. — (li-) Da” prefetti del pretorio non v’ è appello ; v. la
t. 30. |. 35. ]. de appellat. I. 1. 51. ff. de olﬁc.
I. 10., la l. 30., la I. 35. infr. De ap-pett., la I. unic.
praefect. praetor. l. 8. s. 4. de episcopaud. Synop.
5. 1. ff. De ofﬁcio praefecti preter. Ia l. 8. sup. 4. De
Basil. 9. tz'l. l. capital. 53. utnec a principe, vel se— . episcopati'audientia , ed i-l Compendio dei Basilici ,
natu; l. 1.,5. 1. 5. if. a quibus appellare.
lib. 9. tit. 1. c. 53.; come ne dal principe ne dal sena-

to; v. lal. 1. 5. 1-5. 2. II'. A quibus appell.
— (5) A praefecto praetorio principi supplicari licet, —- (5) Dal prefetlo del pretorio lice supplicare al prinI. 5. 5. de precibus imper. oﬂ‘erend. Ea supplicatio,
cipe; v. la l. 5. supr. De precibus imperatori offerenti.
duahlaoqa-rg, id est retractatio; dixi ad Novell. 82. Tal supplicazione (: rilrattazionc : l’ho detto sulla Nocap. 12. in fin. Nov. 123. cap. 1. Manama» , N —
vella 82. cap. 12. infin., sulla Nov. 123. c. 1., sulla
eell.119. cap. 5. et retractatio dicta est; t. pen in
Nov. 119. c. 5., c retractatio sta detta nella l. pen. in
fin. 5. de fide instrument. Le“. 5. 5. j. de temporibus ﬁn. supr. De ﬁde instrumentorum, nella l'. ult. 5. 5.
appellat. Quoties autem de sententia P. Praetoriu' infr. De temp. appelt. Quando poi contro Ia sentenza
principi supplicatdr , ipsa sententia ad principem una
del prefettodel pretorio si supplica il principe, è da
,. cum precibus mittenda: licet ea pro republicalala sit,
mandar al principe una con la supplica la sentenza1
.et quidem intra sententiae latae biennium, ut hic, Sy- ancorchè questa sia stata resa a favor della repubblinops. ibid. c. 53.
ca , e ciò entro i due anni dalla sua pronnnciazione,

come in questo luogo; v. il Comp. dei lias., ivi, e. 53.
,Fm.(a)..-Coufronla la t. 2. pr. supr. tit. prom.
FER-(C) L. 5. supr. de precib. imper. afïerend. Nou.82.
- (b)_L.1m. 5. 1. [f. de off. praef. prael'. l.17.t.19. c. 12. in fin. Nou. 113. c. 1. Nou. 110. c. 5.,
|. 30. _t. 35. infr. de app. t. 8. supr. de episc.. aud.
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centiam ministramus: licet pro curia, vel qnalihcl me in facollii'non di appellare, ma di ricorrerc,
publica utilitate , [sen alia cansa] diealur prolata quantunque si alleghi essersi prolferita sentenza
sentcntia: nec enim pnhlice prodest singulis lc- per ruria o per qualunque pubblica utilità, o per
gum adminicula denegat-i: ita videlicet, ut intra altra causa, perche nemmeno (: di pubhlica utilità
biennium (a) tantum nostro numini contra cogni- clic gli aiuti di leggevengano negati ai particolari,
tianales sedis Praetorianae praefecturae sententias in modo perö che loro si accordi la facoltà di snp-

post successionem (1) iudicis nnmerandnm. sap- plicare soltanto alla nostra maestà tra ’l biennio
plicandi'eis tribuatur facultas. ])at. |||. August. contra te sentenze proll'eritc dalla prefettura doIlu
Constantinop. Theodos. A. xvn. et- Festo V. C. sede pretariana, da decorrere dopo la successione
del giudice. Data a 30 luglio in Costantinopoli,
Conss. 439.
essendo consoli Teodosio Augusto per la decimasettima volta, e Festo uomo illustrissimo. 439.
'l‘l'l‘- XLIII.
'l‘l’l‘. XLIIIououooo(2)(hi er cameo super SENTENTIA)! raorenne neuern CO.IIE E QUANDO ll. GIUDICE IlEIIIIA l‘ROl-‘EIIIR SENTENZA, ESSENDO
rnacscuriaus (3) ran-runs, VEL una PARTE nascere.
PRESENTI LE PARTI, 0 NELL'ASSENZA DI IINA SOLA DIESSE.
Se il g-udice possa o sia tenuto candannare un assente
Au index. possit, vel cogatur absentem damnare.
1. Imp. III. Aelius Antonio…/1. Publicio.
l. L’Impcr. Marco Elio Antonino Augusto a Publicio.

Noti sempre sci tenuto a pronunziare contro di
Ilion semper compelleris, nt adversus absentem
pronuncies, proptet subscriptionem Patris mei. un assente in forza del rescritto di mio padre, nel
qua significavit, etiam contra absentes sententiam quale accennò, che suole darsi sentenza anche
dari solere. Id enim eo pertinet, ut etiam absen-‘ontro degli assenti. Perchè quel rescrilloe‘ relatem damnare (c), non ut omnimodo necesse (4) tivo a che si può condannare anche un assente,
ma non che sia assolutamente necessario il farlo.
habeas (5).
De causa peremptorii edicti cessante.
2. Imp. Gordianus A. Seuero.

Ccssante (d) quoque causa peremptorii (6) (c)

Della cessante cansa di un editto perentorio.
2. L‘Imperatore Gordiano Augusto a Seuero.

È assodato, che dal giudice si può proiferir sen-

edicti (7). adversus nos, qui admoniti (8) iudicio tenza, cessando ancora la causa dell'editto peren-— (li) Suppliralio, quae ﬁt principi, genuscstrt-medii — (Ii) La supplica che fassi al principe e una specie di
adversus sententiam . ||| liic, ut haec ad superiorem
rlmrdin, avverso la sentenza come in questo luogo,
indicem appellatio; i. de appellat apud alium remiscom’è l‘appello algiudice superiore, infr. De appelt;
sio; accusatio scu querela falsi, j. si ea: falsis instrula remissioneaunaltro; l’accusa o querela di falso;
sup. Si. ea: [ais. instr.‘
mentis; erroris propositio: ut et nullitatis sen invalidi
., la proposta di errore, come cli
tatis , I. si se non obtulit , 4. 5. condcnmalum, 6. I)“.

(le rc indicata. Restitulio in integrum , qualis minoribus oh aetatem, maioribns etiam,ob absentiam iustam
cnnceditur; |. cum et minores , 4. 5. si aduers. rem
iudicatam ,.t. is , qui reipublicae . 39. [f. quibus em
causis maiores. rPorro supplicatio de qua hic, et | si
quid aduersus,
s.de piecibus Imperatori ofTerendis, differt ah appellatione; qui.-| appellatio iniquitatem iudieis ar-vuit; supplicatione veroerrorem quisque proprium fale'tur . t. praefecti, 17. [ minor, 18.
ff. dc minoribus, Novell. in medio litis non ﬁeri sacrus formas 113. cap. 1.

nullita o d'invalidità; v. lal. 4. 5. 6. D'. De re iud. La
restituzione in intero, qual5| concede a' minori per
l età, ed anche a maggiori per una legittima assenza;
v. la |. I ._sup. S| adversus rem iudic. e lal. 39. II. Ea:
quibus causis maior. Benvero la supplicazione di cui
si parla -in questo luogo e nella I. 5. supr. De precibus Imperatori offerendis, differisce dall'appellopche
l'appello arguisce il giudice di poca equità, ma con la
supplicazione ciascuno confessa l' error proprio; v. la

I. 17., la l. 18.11. De minor. e la Noi. 113. c. 1.

Gor.(1) .ntra biennium postquam praefectus praetorio tior.(l) [intro il biennio dacchè il prefetlo del pretorio

deposuit praeturan'i, et rius dignitati successit alter.
supplicari ab eius sententia potcst oblato libello prin-

cipi. liodie ipsimet praeferlo praetorio intra decem
dies latae sententiae supplicari potest; Nov. 119. c. 5.
ubi vide Cuiac. et Nov. 82. in ﬁn.

— (2) |. try. dere iudic.

depose la pretura ea lui ne successe un altro, si può
supplicare avverso la sua sentenza.. porgendo libello
al principe. Oggi si può supplicare lo stesso prefetto
del pretorio fra dieci dì dalla pronunciazione della
sentenza; r |..N
.-|.| 119. c. .ed ivi Cuiacio, e la Novella 32. in fin.
-— (2) V. la I. 47. li'. ho re indicata.

_ .(3) Sumptum hoc est. ex legibus 12. tabularum, de —- (3) E stato preso dalle leggi delle dodici tavole delquibus dixi ad easdem, t. "2. t.7. 5.10. adde 7.Gell.2,

— (4) Vid. |. il. il" de iudiciis.
— (5) Et ita pro absente iudicari potest.
— (6) l|e peremptorio, vid. |. 68. t. 69. l. 70. J. de
indic.
—
Futi.(a) |\|-regi la l. ult. infr. de lentporib. appellat.
—- (b) V. I. 47. (f. de rc iudicata.
— (t:) Confronta la I. 13. 5. 2. et seq. supr. de iudic.

le quali ho parlato al loro lungo; v. il lib. 2. tit. 7.
5. 10. Aggiungi G.,-Ilio, lib. 7. cap. 2.

— (4) V. la I. 11. 0". De iudiciis.
— (Fi) E così si può giudicare per l'assente.
—- (6) Sul perentorio , v. la I. 68.. la I. 69. e la I. 70.
|I. De indic.
Fra (di L. 9. infr. It.l. t. 47. in ﬁn. ﬂ. dereiudic.
— (c) V. t. 68. t. 70. ff. dciudiciis.
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adesse noluerunt, sententiam a iudice posse pro- torio, contro coloro, che citati non vollero presen.

ferri certum est. tv. Kalend. April. A. et Pont. tarsi al ”giudizio. Data a 29 marzo, essendo consoli

Conss. (1) 239.

'

An sententia contra absentem lata firmitatem habeat.
3. Idem A. Antistio.

_ I'Augusto e Ponziano. 239.
Sc la sentenza protl'erita contro un assente abbia forza.
3. Lo stesso Augusto ad Antislio.

Ab (2) eo iudicato reeedi non potest, quod vo- Non si puù dipartire da quel giudicato, che dite
bis absentibus (a) et ignorantibus (3) atque inde- essere stato prol'l'erito, essendo voi assenti, igno.
lensis (4) dicitis esse prolatum: si ubi primum co- ranti e non difesi, se mai come ne aveste notizia
gnovistis, noii illico de statutis querelam detuli non presentasle tosto doglianza sulle cose ordina
stis. Ila enim ﬁrmiialem sententia , quae ita pro- te. Perche la sentenza la quale iu pi'oll'erita, allora
lata est, non habebit, si ei non sit commodatus non avrà fermezza, se 'ad essa non t'ii dato assenadsensus. P.P. IV.- Idib. lun. Gord. A. et Aviola .so. Al prefetlo del pretorio a 10 giugno, essendo
consoli Gordiano Augusto ed Aviola. 240.
Conss. “240.
Feriato die et absentc'partc lata sententia non valet-.- Noue. valida una sentcnza pronunziata iii giorno feriato,
cd in assenza di una parte.

'

Si (ut proponis) pars diversa die feriato (5) (b)

&. L'lmperatore Filippo Augusto a. Domiziano.
Se, come proponi, la parte oppo—stain un gioriio

absente, vel (6) ignorante le, a Iudice-dato, ferri

"feriato, nell'assenza od ignoranza tua, impetrò dal

4. Imp. Philippus A. Doriiitiano.

sententiam pro partibus suis quasi (7.)_ contumaci— giudice dato di protferirsi la sentenza per parte
tcr deesses, impetravit: non immerito Praeses de- sua, come se fossi assente in contumacia. con ra-

nuo negotium 'alterius (S) (e) Indicis notioni ter gione-il preside alli-tö l'affare alla nozione di un
'- i't) Sententia u't valeal, citatio peremptoria requiri- '— (1) Onde valga Ia sentenza , si richiede la citazione

lur, ut hic: Cuius sententiae v‘iginti septem exceptio-

perentoria, come in questo luogo. Della qual sentenza

v. ventisette eccezioni in Socino, reg. 332.
nes, vid. apud Socinum Reg. 552.
- (8) .\iudice; un'de colligunt, Siinplicem iudicisius- _. (8) Dal giudice; donde urguiscono clie il semplice
sum vim peremptorii consequi, et in vera contumacia _ ordine del giudice acquista t'orla dirperentorio e coreum constituere. Mihi tamen videtur id Imperator lll-' stituisce il reo in vera contumacia. |\ me sembra però
iiuere, Ccssante interdum quarto edicto seu pcrem che l'lmperatore intenda ehe,eessando talora il quarto
ptorio absentes condemnari,' dixi adl. 13. 5. 2. s. de editto o perentorio , si condannano gli assenti. Ne ho
iudiciis, vel, Non semper requiri. ul peremptorium
palam proponatur: sullicere. si in. notitiam rei venerit,

parlato, sulla l. 13. 5. ‘2. suor. De iudiciis; ovvero,
Non sempre richiedersi che il perentorio sia proposto
cum et literae et dcnunciationes sulliciaiil, ut hic. et in…pubblieo , ma bastare che sia giunto || notizia de|
l. 9. j. eodem, t. 1. G. Theod. de petit. et des-ist. De- .reo, essendo sullìcicnti e lettere e notiﬁcazioni , come
||ique satis esse quoquo modo reus conventus fuerit;I in_questo luogo“, nella]. 9. iri/"r. med. tit., e nella l. 1.
|. 47. in ﬁn. ff. de re iudic.
C. Teod. De petit etdesist. Da ultimo bastare che il
reo sia stato convenuto, in qualunque modo; v. la
I. 41. in- [in. II. De re iudicata.
Gor.(1) Dat. 5. Id. Aug. Constant. 'I'Iie'od. 1'7. et l"e- Gor.(1) Dal. 3. Id. Aug. Constant. Theod. 11. et Festo
sto.» .Coss. Qui ila censent subscriptionem restituunt,
5. Coss. Quelli vclie così opinano restituiscano la sone awgop‘qr'l‘iz laborent. Huius enim tituli series liucu's- _ scrizione, allinchè non siavi dvicoprpia; chè not couque legis inscriptio id non patitur.
senle la seriedi questo titolo e l’|scrizionc di questa
legge._. (2). Si adversus absentem prolata sententia fuerit, is —- (2) Sc avverso l‘ assente fu pronunziata |a s'ente||z_,||
vero, cum primum cognovit, non appellaverit, non ma egli appenasaputolo non appello," non può più cspotest amplius absentiae praetextu rescindi, ethic, , sere rescissa sotto il pretesto- dell‘assenza, come iii
Synopsis Basil.. 8. |||. 1. eæ lib 9. tit. ’l. e. 55. ell
questo luogo; v. it Compendio dei Basilici, tib.8. |. 1.
Harni.4. 5. 52. '
dal lib. 9. tit. 1. c. 35., ed Armen. I.ib {. til. 4. 5 52—. (3) Contumax alias non est qui se vocatum in ius — (3) Non è contumace ctii non seppe d’essere stato
esse nescivit.
chiamatoin giudizio.
—(||) Noti'potest sententiam impugnare, qui legitimo — (4) Non può impugnar la sentenza ubi non appello
tempore non appellavit. quia videtur ei adquievisse;
nel tempo legale , perchè si presume avervi prestata
dixi ad |. 9. s. deliberati.
acquiescenza. Ne ho parlato sulla l. 9. supr. De lib.
— (5) Die feriato sententia non profertur. prolata, v'i- — (5) ln giorno feriale non si sentenzia; e la sentenza

tiatur, |. 1. ﬂ'. de feriis; vid. Oldend. c. 13. deserit- _ prollerita ne è viziata; v. la I. 1. If. De feriis. V'. OlGoth. Vid. in liane leg. Bell'on. supputat. lib. 3. dendorpio , c. 13. De seal. Golofredo. V. su questu
cap. 18. Ans.
legge Bellon. Supputat. lib. 3. cap. 18. Aus.
—(6) Vid. Cuiac. 8. obs. 30.
—'(6) V. Cuiacio, 8. Osserv. 30.
— ("I) Sententia lata contra contumacem, qui non erat — (7) La sentenza pronunziata contro un contumace
contumax, ipso iure nulla est.
che non ero tale, e ipso iure nulla.—(8)Per sententiam n'u'llam delegati iudicis,exlinguitur — (8) Per una sentenza nulla di' giudice delegato si
Fuii.(a) V. I. 9. supr. de liberati 'caus.
— (b) V. |. 2. J. de feriis.

l"|:||.(c) Fa a proposito la 'l. '.ull infr.- de scatent. quae
sine certa. quanlit.
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tninandunt commisit. P. P. v. Id. Octobr. Peregri- altro giudice per essere deiinito la seconda volta.
Al prefetto del pretorio agli ll di ottobre, essendo
no et Aeliano (1) Conss. 215.
consoli Peregrino ed Eliano. 215.
Del luogo.
De loco.
5. Lo stesso Augusto e Fitippo Cesare a Longino.

3. Idem A. et Philippus 0. Longino.

Si (ut proponis) Praeses provinciae cum certum

Se come proponi, " DPCSÎdB della DFOVÌnCiﬂ. ü-

locum (2) causae cognoscendae dedisset, alibi (a) vendo assegnato un luogo determinato per la coDel‘ obreptioncm aditus sententiam adversus te ab- gnizione della causa, aditu altrove per sorpresa

sentem protulit: quod ita geslum est, ad ell'ectum PfOIföfi sentenza contro di te assente, Giò, 0110
iuris spectare minime Oportet.
De minoribus, curatore carentibus.
6. Impp. Valerian, et Gallica. AA.

così avvenne,non deve essere relativo ad un effetto
Idi diritlo.
l
!

Dei minori priVi di curatore.
6. L’Imperatore Valeriano e Gallieno Augusti.

Si praeses quasi desertam (3) ab adultis tuis" Se il preside per quel tempo, che eliadulli non
causam appellationis (4), quae, ab adiutore (5) (b) avevano curatori cireondusse una causa di appello
suo iacta luet-at, circumduxitw), eo tempore, quo conte abbandonata dai tuoi adulti,e che si era fatla

adulti curatores non habebant: repetitus notionem dal SUO adiutore, adito 'il seconda VON-3 prestera lil
suam exhibebit (7). Neque enim debet adultis no- sua nozione. Perchè non deve nuocere agli adulti

cere (c), quidquid eo lempore statutum est, quod …“0 Ciò, che fu fatto in quel tempo, quando Cl‘ildefensione (8) iusta., et curatoris auxilio iuerant "0 stati mancanti di legale difesae dell'aiuto di un
curatore.

destituti.
De his qui denuncialiouibus conventi non sunt,

Di coloro, che non furono convenuti con denunzie.

7. Gl'lmperatori Diocleziano e Massimiano.

7, Impp. Dioelctianus et Mamimianw,

Ea, quae statuuntur adversus absentes (9) (d)

È assodato, che non hanno fermezza di giudi-

eius iurisdictio, ut hic . et (. ult. j. de sent. quae sine

estingue |“ sua SiUPiSdiZiOHBt come in questo luogo e

certa quantit. Qui-t ordinarii? non extinguitur; vid.

nella 1- “"W"/"‘. De SGM- quae sine CCT… quantitate.

Wurms. 1. praet. 2.2. obs. 3.

Non così quella del giudice ordiniario; v. Wurmsero.
1. pratt. 22. oss. 3.

Gor.(1) Aemiliano.
Gor.(1) Aemiliano.
_ (2) Si alio loco quam quo debeat, iudex iudicet, — (2) Sc il giudice giudichi non nel luogo ove deve, la
sententia nulla esl; l, 21, g. 40, ff, de arbitris, l. 6. ], sentenza è nulla; v. Ia l. 21. g. 10. il‘. De arbitris, e tu
de sentem. et interlocutionibus; die idem de loco non l. 6. infr. De sententiis et intet-locutionibus,- lo stesso
luto; vid, Oldettd. cap. 24., de sententiis.

dicasi d'un luogo non sicuro; v. Olden. c. 21.De sent.

— (3) Iles ila liabet: Minor condemnatur. Curator ei — (3) La 0053 513 COSÌ: “ minore e 000'1300010. il CUcuraloris adiutor appellant, poslea moriuntur: cttm

ratore e il SUO SUFFOSBIO appellano, poi muoiono. Non

nemo appellationem prosequeretur, quasi desertam
appellationis causam praeses circumduxit. Quid iuris?

proseguito da nessuno l‘appello , il presidente lo dichiarò non avvenuto. Quid iuris? Senza restituzione

Sine restitutione eremodici, vel appellationis,ipso iure

della contumacia o dell‘appena. ipso iure è al caper-

tutus est minor viginliquinque annis indetensus, ul

lO . ancorchè indifeso, " minore di venticinque" anni,

liic. l. 45. in fin. ﬂ”. de re iudicata.

come in questo luogo, nella l.ltS. in fin. {l'. De re iud.

_ (4) A sententia desertae appellationis appellari po

-— (4) …“" sentenza di appello abbandonato SÌ PUÒ

test ; vid. Wurms. 'l. praei, 21., obs. 1120, 21, 22,
ubi de deserta appellatione.
,—- (5) Ue quo \:id.t.13. 5.1, ”', de tutelis; adde Al-

appellare. V. Wurmsero,1. Pratt. 21. Osserv. 17. 20.
21. e 22. dove De deserta appellatione.
— (Si) Su ciò, v. la l. 13. g. 1. il. De tut. Aggiungi Al-

ciatum 5. parerg. 18.

ciato, 5. Par. 18.

— (6) Gncumtluct-re causam appellationis, Galli di-

— (6) Circumducere causam appellationis è ciò che

cunt, mettre l*appellution et ce dont a este‘ appel/é

iFrancesi dicotto melt-re t'appellation et c'e dont a

exundant; ita quoque dicitur circumduci cognitio in

CSM appetiti a'u. ne'ant; COSì pure dicesi circumduci

l. 27. 5. 1. in lin. [i'. de liberali , et in. I.. 13. (5. 1. ff.

cognitio nella l. 27. 5. i. in lin. lf. I)e liberali e nella

de iudiciis. Circumdncere edictum , Galli dicunt, Ra-

|. 73. 5. 'l. il". De iudiciis. Circumducere edictum di-

ltatre un defaut , et in t. 15. ff.-de rg iudic. acla cir-

cono i Francesi rabatre ua de'/"aut, purgar la contuma-

cumduci quiddam plenius videlur,

cia, e nella I. 45. [l'. De re iudicata. acta circumduci

pare abbia piü lata signiﬁcazione.
— (7) Atqui iudex sententiam suam mutare non potest? — (7) Dunque non può il giudice mutar la sua senten—

vitl. Dyn.ad c. 21.de reg. in ti. v. l. 13. I]. de reg. iur. za? v. Dino al e. 21. De reg/.in 6.v. |.75. tf.!)e reg.iur.
-— (8) V. Ia d. l. 45. e la tt. |. 24.
— (8) 1). l.. t$. d. l. 24.

— (9) Paul. :. sent. 5.5.1). t. 41. [/'. de re iud. (. 6. —- (9) Paolo, 3- Sent. H- v. |. 47. tl. De re indicata.
g”. 3._g‘, de confessis, uid. quae notavi dictat. |, 5. l. (i. 5. 3. ll". De confessis. V. ciò che ho notato nella
della l. 1. $. pen. l‘l‘. Quae sent. sine appell.
penult. [r. quae sent. sine n,)peu,
l"un.(a) L. 2I. $. 10. [I". de 'rcccpl. qui, arbilr. l. 6. inf. Fenis) L- 45- in. ﬁn- If— de TG iudicata,.
tie sentem. et interiocul.
— (lt) V. i. 13. I]. de tutelis.
Conici: ||.

:

- — (tl) L. ”..i. d. i. l. (i. 5. 3. ”. de confessis , l. l'
5. penult. If. quae senlcul. sine appell.
551
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non per contumaciam ,

seilicet denunciationi- nato quelle cose, che sono definite contro gli as-

bus(1) (a) nequaquam ex more (2) (b) conventus, senti non per contumacia , cioè non convenuti
iudicatae rei firmitatem non obtinere certum est. colle debite denunzie secondo l'usanza. Al prel'ctto

l‘. P. ut. Kal. April. ipsis v. et IV. AA.Gonss.293.

del pretorio a 26 marzo, essendo Consoli gli stessi

Augusti per la quinta e quarta volta. 293.
Quae observanda sunt parte absente.

Quali cose si debbono osservare, essendo
la parte assente.
8. Gli stessi Augusti a Claudia.

8. Iidem AA. Claudiae.
Consentaneum(3)iuri fuit, temporibus ad pracFu consentaneo al diritto, che nei tempi. prescntiam partis adversae praescriptis, Praesidem scritti per la presenza della parte opposta, il pre-

provinciae implela iuris solennitate (4) (c), et ad- side della provincia adempiti i solcnni di legge
versario tuo ternis (5) (d) literis , vel uno (6) (e) ed avvertito il tuo avversario con tre lettere o con
pro omnibus peremptorio edicto , Ut praesentiam ttn solo editto perentorio per tutti, onde presensui faceret, commonefacto, si in eadem contuma- tarsi, se mai avrà perseverato nella stessa contucia pcrseveraverit, praesentis allegationes audire: macia, ascolli le allegazioni della parte presente,
quod vel successor eius faeere curabit. A quo il che procurerà di fare anche il successore di lui.

lcr(7) citatus, si contumaciter praesentiam sui ia- Dal quale citato tre volte il contumace se non si
cere neglexerit: non alis re erit, vel ad cogendum presenta, converrà per costringerlo a presentarsi,
cum, ut sese repraesentet (8) , vel possessio- che egli, a cui compete, trasferisca in te il posnem (9) (i) bonorum, cui incumbit, ad te lrans- sesso dei beni dell'avversario, costituendolo petiI‘crrc , et adversarium petitorem constituere : vel tore, ovvero che, ascoltate le tue difese, giudichi
auditis defensionibus tuis, id, quod iuris ratio ex- di ciò ch'è secondo i principii del diritto.Al pre—
tetto del pretorio a 29 settembre.
egerit, iudicarc. P. P. nt. Kalend. Octobr.
ln Authent. de litigiosis, 5. omni-m, col. 8. tit. 13 al. 8. Sull‘Autentica de litigiosis, 5. omnem, collazione 8.
Novell. 112. cap. 3.

Qui semel actionem (10) proponit, sive conventione iudiciaria, sive precibus Principi oblatis.

ludicique insinuatis, et per eum adversario cognitis: necesse habet usque ad linem litem exercere.
Qui si causam persequi differat, reo postulante,

lit. 13. altrimenti 8. Novella 112. cap. 3.

Colui che una volta propone un’azione sia con
chiamata giudiziaria, sia con suppliche presentate
al principe, e comunicate al giudice, e per mezzo
di esso conosciute dall'avversario, ha l'obbligo
di portare la lite lino al termine. Il quale se dill‘e-

tribus edictis citetur per intervalla triginta die- risca a proseguire la causa, sulla richiesta del conrum, quia vox praeconia (11) paucis innotescit. venuto, sia citato con tre editti coll’intervallo di
Quae citatio et per Principem delegalis permitti- giorni trenta per ciascuno. poichè la voce del banGor.(1) L. 9. j. eod.
Gor.(1) V. la l. 9. infr. med. tit.
— (2) V. la l. 8. infr. med. lil.
—- ('!) Vid. l. 8. j. eod.
—- (3) Vid. quindecim exceptiones apud Felinum in — (3) V. quindici eccezioni in Felino sul c. 9. Extra. ,
De. prob. Golofredo. Ved. su questa legge Gocdd. De
cap. licet, 9. eætra de probat. Goth. Vid. in hanc leg.
sequeslr. c. 1. n. 110. Anselmo.
Goödd. de sequestr. c. 1. mm. 110. Ans.
— (tl-) V. la 1.1. supr. med. lit.
— (L) L. 7. s. eod.
— (5) Trinis literis , Paul. 5. sent. 5. 5. 6. tribus edi- — (5) Trinis literis; Paolo , b'. Sent. 5. 5. G.; tribus
ctis , t. 53. 5. 1. ﬂ‘. de re iudic. per tres vices, l. 13.
edictis; ]. 53. 5. 1. II". De re iudicata; per tre volte;
5. 2. 5. de iudiciis; edictis legitimis, l.2. in ﬁn. 5. ubi
]. 13. 5. 2. supr. De iudiciis; con editti legali; v. la
I. 2 in ﬁn. supr. dove In rem actio.
in rem actio.
.
— (6) V. il d. 5. ti., il d. 5. 1., e la l. 12. IT. oe itt.— (6) D. 5. 6. d. 5. 'l. t. 72. lr. de iudici-is.

dieiis.

'

— ('l) Iterum Cuiae. 18. otts. 30. ita legit, ut hoc vcr- — (7) Iterum , legge Cuiacio , 18. Osserv. 30.: sicchè
bnin referatur ad successorem iudicantis.
questa parola si riferisca al successore del giudicante.
— (8) Haec enim via humanior esl.
— (8) Giacche questa via è più umana.
— (9) Novell. 53. cap. !l. 5. 1. l. 3. in ﬁn. s. de pro- — (9) V. la Nov. 53. cap. 4. 5. 1., In I. 8. in lin. supr.
curatorib. l. 13. 5. 3. 5. de iudiciis , l. ‘.’. ﬂ‘. quibus
De procuratoribus, Ia l. ,1 :i. 5. 3. supr.De iudiciis, la
ea: caus. iri. poss. vid. I. 15. 5. 6. ﬂ”. de damno.
|. 2. II Quibus ea: causis in poss. Vedi la I. 15. 5. (ì.
II. De damno.
- —(10) Actor ad linem usque litem exercere cogitur: ——(10) l.' altore e costretto a menar la sua lite sino alla

cuius sententiae octo exceptiones vide apud Socin.
reg. 32.
—(l1)
Fun.(a)
— (b)
— (c)
— (d)
l. 53.

ld est, praeconis.
L. 8. infr. h.. t.
L. 9. infr. ead.
L. 7. supr. cod.
I,. 9. inl'r. cod. I. 13. 5. ‘.’. supr. dc iudiciis,
5. ‘l. tf. de re iudic.

tine : otto eccezioni però a questa proposizione v. iti
Socino, Reg. 32.
—(11) Cioè praeconis.
Fen (e) D. 5. 1. t. 72. {T. de iudiciis.
- (f) Nou. 53. c. a. 5. 'I. l. 5. infin. supr. de procuratorib. l. 13. 5. 3.supr. de iudiciis. l. 2. ff.-quium
' cai/.s. iu possess. V. I. 15. 5. 6. 0". de damno infecto.
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iur : Quod locum habet, et si lis coepta non sit.
Quod si vocatus litem detrectct:ei aliud anni spatium ittdulgetur , intra quod si cessat , Iudex auditis allegationibus praesentis, et perquisita veritate, pronunciet. Sed nec intra annum veniens
auditur, nisi prius reo litis expensas, quas sustinuerit, inferal. His quoque praestitis, si interrupto
duntaxat anno denuo litem deserit , post trium edictorum, et anni unius spatii observationem ab

omni cadat actione.

.litorc può essere da pochi ascollata. Questa citazione si permette anche ai delegati per mezzo del
principe. Lo che ha luogo, anche se la litc non sia
cominciata. Se poi il citato non si presenta nella
lue, gli si concede lo spazio di un altro anno, tra
tl quale se ritarda, il giudice, ascollate le allegazioni della parte presente, ed esaminata la verità,
pronunzieràla sentenza.… quegli che enlro l'anno
si presenta, non sarà ascollato se non rilonderà le
«pese sostenute dal reo. Sborsate anche queste ed
interrotlo soltanto il termine, se nuovamente ab-

bandona la lite, dovranno pubblicarsi gli editti
come sopra ed aspettare uu anno, dopo il quale
egli decaderà da ogni diritto.
De tribus denunciationibus.

Delle tre denunzie.

9. Gli stessi Augusti a Leonzio.
'Pres (a) dcnunciationes (1) ad peremptorii e- Fu salutevolmenle stabilito, che le tre denunzie
dicti vicem (2) (b) adversus contumaces convale- in luogo dell’edillo perentorio fossero valide censeere, salubriter statutum est. P. P. xr. Kal. Nov. tre i contumaci. Al prefetto del pretorio, a 22 ottobre, essendo Consoli gli stessi Augusti perla
ipsis IV. et lll. AA. Conss. 290.
quarta e terza volta. 290.
De causa absentiae necessaria.
Delia causa necessaria di assenza.
10. lidem AA. Blasio.
10. ait stessi Augusti a Btesio.
Cum non (3) voluntatis tuae arbitrio, sed ne- Essendoti partito non per arbitrio di tua volonta
cessitate (4) (c) proiectus sis . quicquid contra te tna per necessità, tutto ciò, che Iu deciso contro
absentem statutum fueril, quando absentiae causa te assente, quando la causa dell‘assenza fu necesnecessaria fuil, otﬁcere tibi iuris ratio non per- saria, la ragion del diritto non permette che ti sia
mittit. P. P. lll. Id. Maii, Tiberiano et Dione di nocumento. Al prefetto del pretorio a 13 magConss. 291.
gio, essendo consoli Tiberiano e Dione. 291.
9. Iidem AA. Leontio,

De eo, qui non appellavit.

Di colui, che non appello.

". Iidem AA. el 00. Valerio.
11. Gli stessi Augusti e Cesari a Valerio.
Cum praesentibus (5) partibus litem inchoatam
lllentre proponi, che la lite l'u incoala presenti
proponas: si posteaquam contra le (licet absentem) le parti; se poscia che si pronunziò contro di te
pronunciatum est intra praetinitum diem non ap- (quantunque assente).e tra'l tempo preﬁsso non
pellasti, latam (6) sententiam rescindi (7) (d) po- appellasti, chiedendo che sia rescissa-la proiTerila
stulanti, multae sacrae constitutiones refragantur. sentenza, molte imperiali costituzioni ti sono contrarie.
'I‘l’l‘. XLIII.
m: saman-rns (8) ex PERICULO (9) nscmnois (10)Non sulllcit sententiam latam esse in scriptis,

si non iuit recitata. Paul. de Cast.
1. Impp. Valerianus et Gallienus AA. Quinto.

Arbitri nulla sententia est, quam scriptam (e)
Gor.(1) L. 'I. s. cod.
-- (2) Dixi ad l. 13. 5. 2. 5. de iudiciis.

— (3) Absenti ex causa probabili et necessaria, sen—
tentia non nocet; l. 4. 5. de procuralorib. (. 1. s. qui-

'l‘l'l‘. XLIII.
DELLE SENTEPTLE DA PRONUNZIARSI SULL'lSTLNTE.

Non basta, che la sentenza sia passata in iscritto,
se non venne pronunziala; Paolo de Castro.
1.Gl'Imperutori Valeriano e Gallieno Augusti a Quinta.
E nulla la sentenza di un arbitro, la quale pubGor.(1) V. la ]. 7. supr. med. lit.
— (2) Ne ho parlato sulla leg. 13. 5. 2. sup. De iud.
— (3) Non nuoce la sentenza all' assente per causa
ammessibile e necessaria; v. la I. 1. supr. De procuratoribus. la I. 1. supr. Quibus ea: causis maior., la l.7.
in fin. II. De minor, la I. 53. 5. 2. D'. De re iudic. e il

bus ea: causis maior. l. 7. in ﬁn. ff. de minor. l. 55
5. 2. IT. de re iudicata, Syri. Basilic. 8. tit. 1. ex
tib. 9. lit. 1. capite 60.
Comp. dei Bas… lib. 8. tit. 1. dal lib. 9. tit.-1. c.t50.
— (t) L. 26. in fin. ﬂ'. ea; quibus causis maior.
-— (i) V. la l. ‘26. in ﬁn. Il'. Ea: quibus causis mator.

-— (5) Solennilereondemnatus intra legitima tempora — (5) Chi fu solennemente condannato, se non appella ne' termini legali non è più ricettibile.
non appellans amplius non auditur.
— (6) Legitime seil.
—- (6) Legittimamente, cioè.
- (7) V. la I. ull. infr. Sentent. rescindi non posse.
— (7) Vid. l. ult. ]. sentenl. rescindi non posse.

an.(a) L. 7. l. 8. supr. h. I.
— (b) V. l. 13. 5. 2. supr. de iudiciis.
- (c) L. 1. supr. ea; quib. caus. maior. l. 7. in ﬁn.

an.(d) v. l. ult. infr. sentent. rescindi non posse.
— (e) Confronla Ia l. 8. inl'r. de princip. agent. in

rebus.
\

ﬂ“. de minorib. LSB. 5. 2. ﬂ“. de re iudic. l.26. 5.ult.
IT. ea: quib. caus. maior.
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edidit litigatoribus, si (1) non ipse recitavit. Sì i- blico scritta ai litiganti, ma non la recitò egli stesgitur nihil tallis , omissa provocationis mora :ex so. Se dunque non evvi veruno inganno, omesso
integro iudicari impetrabis a Bectore provinciae. l'indugio di un appello, domanderai dal governa.

tore della provincia di essere giudicato da capo.
Sententia primo scripta, et postea recitata
non potest corrigi, vel mutari; Bald.
2. Imppp. Valent. Valens ct Gratian. AAA.
ad Probum P. P.

Una sentenza prima scritta e poscia pronunziato
non può venir correlta o cambiata; Baldo.
2. Gl’Impcratori Valentiniano, l’utente e Graziano

Augusti a Probo prefetlo del pretorio.
Con questa legge crediamo disporre stabilmente,
Hac lege perpetuo credimus ordinandum, ut
Iudices , quos cognoscendi , et pronunciandi ne- che i giudici cui incumbe [' obbligo di conoscere
cessitas tenet, non (2) subitas (a) , sed delibera- e pronunziare, formino le loro sentenze non al— (8) Iudicum scil. An idem in arbitris, ul ab eis di- — (8) De' giudici , cioè. Se lo stesso sia degli arbitri,
ctae sententiae homologationem de scripto l'erri opor- sicchè l' omologazione delle sentenze da essi pronunteat, ne alioquin condemnatus arbitri sententiae stare ziate , debba farsi per iscritto, e altrimenti il condannato non sia tenuto a stare alla sentenza ai'bitrale, par
non teneatur? ita dici posse videtur; l. 1. j. eodem,
che si possa così dire; v. Ia ]. 1. infr. med. tit., e la
l. lt. 5. 6. 5. de recepi. arbitr. eompromissum enim
l. i. 5. 6. sup. De rccept. arbitris; giacchè il comproad similitudinem iudiciorum regitur; l. 1./f. de remesso si redige e somiglianza de’giudizii; v. la I. 1. il‘.
ceptis arbitris.
De recept. arbitris.
— (9) V. il lib. !l. C. Teod. tit.16.; breviculo, legge

_ (9) L. 4. C. Theod. 16. breviculo, llaloand. quae

lectio a Budaeo et Alciato probatur, 1. dispunct. 2.
Breviculum, Seæt. tiu/f. Isid. 1. l. ult. j. de conven.

fisci debitoribus; diminutivum a brevi; Plautus in
lllercatore, Canummanurn, oentriosum, succulentum,
lireuiculum. Est quasi scedula, Galli, Dicton ou breuei. Quidam vulgarem lectionem defendunt , hoc se::-

Aloandro ; la qual lezione approvano Budeo e Alciato,
lib. 1. Disp. 2. Breuiculum , Sest. Rull'. Isid. 1. [. ult.
infr. De concen. fisci debitoribus : è diminutivo di
breve; Plauto in Marcatore: Canum, ruanum, ucntriosum, suceulentum, breuicutum: è quasi piccola scheda che i Francesi chiamano dicton o bre-uet. Alcutti

difendono la lezione volgare , in questo senso , che il

su, quemadmodum Iudex sine periculo sententiam

giudice possa senza pericolo proIIerir sentenza , e al-

proferre possit , et in exemplum proterunt Praetorem
nescio quem Genuensem, qtti entapltractus equo insidens sententiam olim tulerit, dum iram viri damnatique iormidaret: sed ea opinione nihil ineptius; Cuiac.
5. obs. 25. in ﬁn. Periculum existimat esse indicem

legare l'esempio di non so qual pretore genovese, che

sive libellum. Nam quod in Apophthegmalis, Plutarchus appellat suit-p , Aemilius Probus in Epaminonda
et Alcibiade periculum vocat Cicer. 1. de legib. Qui

in isto periculo non ut a poeta veritatem exigunt, et in
frumentaria, Pericula magistratuum, et in antiquiss.
lib. notatum, quem idem Cuiacius habet. llaec ita
scripta sunt, DP. de periculo, DL. de libello; adde

l. 15. ]. qui accusare. Haec tamen interpretatio Holomano 3. obs. 20. non probatur: putat namque Holo-

manus, Periculum superioribus locis non ea signiﬁcatione accipi , sed pro iudicii discrimine in dubio litis
eventu : absurdum alioquin I'ore constitui, ut per indicium, id est , summatim tantum sententiae recitenlur,
ac non potius integrae ; ut res sit , certum est hoc innui, Sententiam sine scripto latam nullam esse, id
est, si dieta , non lecta , vid. I. ult. j. commi-n. epist.
program. Nou. Leon. 45. Oldend. c. 20. serit. Ex pe-

sentenziò un tempo armato da capo a piedi c montato
a cavallo , poichè temeva l'ira del condannato: ma di
tale opinione non v'ha inezia maggiore; Cuiacio, 5.05s,

25.in line, crede che periculum sia l‘indicatore o il libello;giacchè quello che negli Apol'tegmi Plut. chiama
stilen,Emilio Probo in Epaminonda ed Alcibiade chiama periculum: Cicerone , 1. De legibus : Qui in isto
periculo non ut a poeta ueritatem eæigunt, e nella
Frumentaria:Pericula magistratuum; e negli antichi
libri di note che ha lo stesso Cuiacio, sono così scrit-

ti: DP. de periculo, DL. de libello. Aggiungi la l. 15.
infr. Qui accusare. Ma questa interpretazione non è
approvata dall'Otomano, il quale crede che periculum
ne’ luoghi suddetti non istia in tal signiﬁcato, ma per

l’eventualità del giudizio nel dubbio esito della lite;
chè altrimenti sarebbe assurdo lo stabilire che per indizio, eioè sommariamente soltanto si promulgass‘ero

le sentenze e non piuttOsto nell’intero loro tenore. Co-

uers. [loc etiam, j. de princ. agent. in reb. Gol. Sed

munque sia , certo e che se ne ricava questo : che la
sentenza proﬁ'erita senza scritto,cioè della e non letta,
è nulla. Vedi la I. ult. infr. Commin. epist. program.
Nov. Leon. 45. Oldendorpio, cap. 20. sent. Laonde ea:
periculo vuol dire ea; labella , ea: libello , ea: scripti
recitatione.V. la l. 2. infr. med. tit. Avvi chi interpreta sententiam ere periculo recitare per dirla a memoria, da peira, tentativo; Ferrand. 2. Emplic. 13.
—(10) Recitalis, C. Teod. med. tit.
Gor.(1) La sentenza arbitrale è nulla, se della soltanto,
non letta e scritta. |. 6. 5. 5. supr. De modo mulier.,
!. 8. v. Hoc etiam, vers. De princ. agent.. in reb. Go-

Iure Canonico sententia etiam sine scripto et voce pro
lata valebit; cap. 43. ecctr. de lest. et attesi. Ans.

tofredo. Illa per diritto canonico la sentenza varrà. anche non scritta, solo protl'erila a voce ; v'. il e. 13.

riculo igitur est, ex tabella, ex libello, ex scripti recitatione; vid. l. 2. j. cod. Est qui, sententiam ez periculo recitare, interpretetur, de memoria, seu memoriter, tim) 7719 rapa; a tentamenta. Fer-fand. 2. Ea:
plic. 13.
, —(10) Recitalis, C. Theod. eod.
Gor.(1) Arbitri sententia nulla est, si dieta tantum, non
lecta, vel scripta; I. 6. 5. 5. 5. de modo mutter,, l. 8.

Emir. Dc lest. et attesi. Ans.

Festa) L. 6. infin. supr. de modo multar. l. 1. infr.
de req. reis, l. 20. inf. de poca., l. 11. supr. de iud,

I.I..IIHI

.XI. IV. lll-ll. (‘.OllltìE.

41. J|

tione habita post negotium sententias pende-ratas: l‘improvviso, ma iatlane la discussione dopo dcl
sibi ante torment,et emendatas statim in libellum proposto all'are se le rcdigano cd ernendalcle le
secuta tidelitale conterant, scriptasque ex libel- trasei'ivano nel libello eon vera fedeltà, e scritte
lo (1) (a) partibus legant. Sed nec sit eis posthac le leggano sul libello stesso alle parti. In appresso

eopia corrigendi, vel mutandi (2)(b): Exceptis (3) è tolta ad essi la facoltà di correggerle, o di eamtam viris eminentissimis Practectis praetorio (4), biarle, eccetto che tanto agli cminenlissimi prequam aliis illustrem administrationem gerentibus, fetti del pretorio, quanto ai personaggi che sosten-

caeterisque illustribus Iudicibus , quibus licentia gono l'illustre amministrazione, ed agli altri giuconceditur etiam per oilìcinm (5) suum, et eos, dici illustri, ai quali si concede licenza di recitare
qui ministerium suum eis accommodant, senten- le sentenze deﬁnitive anche mediante gli ullìciali
tias deﬁnìtivas recitare. Dat. xu. Kal. Februar. loro, e mediante quelle persone alle quali eglino
aiTidano il loro ministero. Data a 18 gennaio, esGrat. A. ||. et Probo Conss. 371.

sendo Consoli Graziano Augusto per la seconda
volta, e Probo. 371.
Non suil‘tcit sententiam scribi, nisi legatur,
et verbis proferatur; Bald.
3. Iidem AAA. ad Probum P. P.

Non basta ehe una sentenza sia scritta, se non si legga,
ed a voce si proII'erisca; Baldo.
3. Gli stessi Augusti a Probo prefetlo del pretorio.

Statutis generalibus iussimus, ut universi ludi-_ Con generali statuti preserivemmo, che tutti i
eos, quibus reddendi iuris in provinciis permisi- giudici ai quali noi eoncedemmo laculta di renmus laeultatem . cognitis causis, ultimas (G) deﬁ- dere ragione nelle provincie, dopo la cognizione
nitiones de scripti (7) (c) rccitatione (8)(d) prole- delle cause leggano le loro decisioni deﬁnitive
rant. l-Iuic adiicimus sanctioni, ut sententia, quae per iscritto. Aggiungiamo a siffatta sanzione, che
dicta fuerit, cum scripta non esset, nec nomen la sentenza, la quale sarà stata pronunziata, non
quidem sententiae habere mereatur: nec (9) ad essendo stata scritta, non meriti di avere neanche
—— (2) I.. b'. infin. 5. de modo muttar. l. 1. ]. de re- — (2) V. la |. 6. in ﬂo. supr. De modo multarum. , la
l. 1. infr. De requirendis reis , la l. 20. infr. Dc pocquir. reis, l. 20. j. de poenis, l. 15. s. de indic.
nis, e la I. 15. supr. De iudiciis.
Gor.(1) Ex breviculo, ex perieulo, s.in epigrapli. liuius '.nr.(1) Ea: breviculo, ecc periculo , supr. nell’ epigrafe
di questo titolo. De scripti recitatione, l. 3. infr.
lit. De scripti recitatione, l. 3. j. cod. ex tabella, ex
med. tit.; ea: tabella, ea: pila.
pila.

_- (2) Ideoque quod iudex correxerit, vel mutaverit, — (2) Eppcrò ciò che il giudice avrà corretto o mutato
ipso iure nullum fuerit; Seneca in declam.et controv. sara ipso iure stato nullo; Senec. in decl. et contr.:
ludaa: quam tulerit de rco tabellam revocare non po- Index quam tulerit de reo tabellam reuocare non potest. Quaesitor non. mutat pronunciationem; Apul. 1.
test. Quaesitor non mutatpronunciationem; Aput. 1.
Florid. Tabella semel lecta, nec augeri litera una Florid. Tabella semel lecta nec augeri litera una nec
nec minui potest.Non idem est in interlocutione: [.M. minui potest. Non è lo stesso nell‘intcrlocuzione; v. la
l. 14. II". De re iudicata.
1)". de re iud.
— (3) Sententiam per alium recitare indici non licet — (3) Non è Iecilo al giudice promulgare Ia sentenza
nisi sit illustris, ut liic, nisi unus ex pluribus iudici_
pcr mezzo d'un altro , s’egli non sia illustre , come in
bus recitet sententiam ex mandato et aliorum pracsen. questo luogo, o se non sia uno fra più giudici che dalia; cap. cum. ab uno, 4. de sent. et re iudic. mc. nis;
gli altri prcsenti ne abbia mandato ; c. 4. De sent. et
sententia sit interlocutoria; Bol.it l. ult. j. cod. nisi re iud. in G.; o se la sentenza non sia interlocutoria ;
Baldo su la I. ult. infr. mcd. tit.; o in quei casi in cui
quibus casibus valet sententia sine scriptura; c. ult.
de re iud. rid. Socin. reg. 101.
vale la sentenza non scritta; V. ii c. ull.E:ctr. Dc re

iudicata. V. Socino, Reg. 101.
— (4) Qui sine scripto sententiam profcrre possunt; - (4) I quali possono protl‘erir sentenza senza scritto;
Cassiod. dc sent. prae/. praet. verbo, sententiam Cassiod. Dc sent. praef. praet. alla parola Sententiam.
dicis.
dicis.
— (5) Ant praeconem.
— (Et) O banditore.
—(6) Sententia deﬁnitiva scripturam requirit, nt hic, — (6) La sentenza diIIiniliva vuole la scrittura, come
in questo luogo; la interlocutoria no; anzi in certi casi
inlerlocutio non requirit, quin et detinitivae sententiae
certis casibus non requirunt; Auth. prore. j. cod. et neppure le ditlinitive; Autentica pross. infr. med. tit.
e sulla sentenza incidente; !. penult. II'. nc auet. tut.
super incidenti sententia; l. pen. [T. de auth. tut.

Goth. Haec lex canonisala est , cap. 8. caus. 2.
quaest. 1. Ans.
— (7) Vid. t. 2. s. cod. ibi, ex libello.

Gotofredo. Questa legge iu canonizzata cap.8.caus.2.
q. 1. Ans.

— ('i) V’. la I. 2. supr. med. tit.; ivi, ea; libello.

— (8) Sententiam dici non sullieil, nisi scripta prius — (8) Non basta che la sentenza sia della, 'se prima
legatur, ut hic, Synops. Basil. 8. tit. 1. ea: lib.9. scritta non si legga, come in questo luogo; v. il Com.
pendio dei Basilici , 8. t. 1. dal lib. 9. t. 1. c. 64., ed
tit. 1. cap. 64. 1. llarmen. 4. g. 41.
— (9) L. ult. j. scatent. rescind. non posse.
Fert. (a) L. 3. inl'r. lt. t.

-— (||) V. l. 14. ﬂ”. de re iudic.

Armenopolo, 1. tit. 4. g 41.
(-—9) V. lal. ult. infr. Sentent. rescindi non posse.
FEB. (c) Eccettua l'Aut/t. prom. infr. Ii. (.

— (d) L. 1. supr. cod.
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rescissionem (a) perperam deeretcrum . appella- îit nome di sentenza, nè vi sarà uopo di solennità
tionis solennilas requiratur.Dat.m.Non. Decemb. tdi appello per annullare le cosc malamente decre-

'l'ribus, Grat. A. III. et Equitio Conss. 374.

tale; Data a 3 dicembre in 'l‘ribus, essendo consoli
Graziano Augusto per la terza volta , ed Equi-

zio. 374.
In Authent. de mane. princ. $. si tibi , col. 3. tit. 4. No- Sull'AuIenlica, de mane. princ. $. Si tibi, collazione 3.
velt.1'l. cap. 3. et col. 6. tit. 12. al. 11. ut clerici a—

tit. 1. Novella 17. cap. 3. e collazione 6. tit. 12. altrimenti 11. Ut clerici apud, 5. 1. Novella 83. in prineipio.

m…. 5. 1. Novell. 83. in princ.

Nisi breves sint lites , et maxime vilium perso- Salvo se non siano liti brevi e sopratutto di pernarum , vel causarum ( tunc enim sine scriptis cl sone o cause vili, perchè in tal caso il preside
sine'aliqua expensa cognoscere Praesidem opor— deve conoscere senza scritto, e senza spesa vetet) et nisi Episcopus cognoscat inter suos sub -una: e salvo se il vescovo pronunzii tra' suoi sudditos.
diti.
'
’l‘l'l‘. XLII.
or: seursnrus (I) (b) e'r …'reazocurtomaus (2)
maman tumeant.
De eo, qui per procuratorem litigavit.
'l. Impp. Severus et Antoninus AA. Quintiliano.

'l'l'l'. XLV.
DELLE SENTENZE E DELLE INTERLOCUTORIE DI TUTTI I GIUDICI.

Di colui che litigb mediante procuratore.

1. Gl'lmperatori Severo ed Antonino Augusti
]

a Quintiliano.

Non videtur nobis rationem (3) habere senten-

A noi non sembra essere ragionevole la sententia decessoris tui: qui cum cognovisset inter peti- za del tuo antecessore, il quale, avendo conosciuto
torem, et procuratorem, non (4) procuratorem (c) tra l'attore ed il procuratore,ycondannò non costui
tìor.(1) xili. D.:. Sententia quid est? Decretum a iudice Gor.(1) V. il lib. 42. IT. tit. 1. (.‘os'è la sentenza? Un deiuterpositum servato iudiciorum ordine, de summa aut
creto interposto dal giudice, serbato l'ordine de'giudicapite quodam litis, quod absolutionem rei continet,
zii, su un dato cape della lite , che contiene l'assoluvel condemnationem certam actoris vel rei.
zione del reo,o la condanna certa dell‘attore o del reo.
— (2) Inlerlocutio quid est? praeceptum iudicis in — (2) Cos‘è l’interlocutoria? un precetto del giudice
principio vel medio litis interpositum, quod ad ﬁnien.
interposto in principio o in mezzo alla lite, che mira a

dae litis praeparationem spectat: nec enim finit aut
perimit litem: dicitur et praeiudicium, iussum, articulus," suasio; l. 'l. j. cod. improprie sententia.
— (3) Sententia rationem non habens nulla est.
- (4) Sententia nulla est, si Iitigante procuratore sentcntia in personam domini concipitur. Cur? Procurator
sive ab initio litem exercuit , sive lite composita, sententia damnandus est; l. 31. in ﬁn. ﬂ“. de negat. t. 20.

II'. iudicat. sol'vi, [. inter, S. in. ﬁn. ff. de in integr.
rest. l. 42. s. 6.j]'. de procur. l. nihil, 20. 5. de procurat. Otdend. c. 33. de sent. quod quidem Wurm's. 1.

' praet." 22. c. 1. et tit. 23. c. 2. notat rerum esse iure
civili, non iure canonico ex gloss. et Abbate in cap.
sciscitata, 6. Ext. de in integ. rest. et c. querelam,
24. Emi. de elect. Negat etiam id locum habere in tulore, curatore et syndico : cum possit sententia in pupillum , minorem, et Ecclesiam ferri, tametsi in iudicio non fuerint , sed per coniunctas personas litigare-

preparar la deﬁnizione della lite,ma non la deﬁnisce nè
Ia perimc. Si dice anche praeiudicium, iussum, arlicutus, suasio; v. la I. 7. infr. med. tit.; impropriamente, sententia.
_... (3) La sentenza non appoiniala dalla ragione è
nulla.
— (4) La sentenza è nulla se. litigando il procuratore,
sia stata concepita in persona del proprietario. Perchè?
perchè dev’esser con sentenza condannato esso procu—
ratore, o che abbia agito dal principio della lite o che

nella sua composizione; v. la I. 31. in [in. ﬂ‘. De neg.,
la l. 20. tl'. Iudicatum solvi , la l. 8. in tin. II. De in
integrum restitutione . la I. 42. 5. 6. II. De proc., la
I. 20. supr. De proc., Oldendorpio , e. 35. De serit.;
il che Wurmsero, 1. Pratt. 22. c. 7. e t. 23. e. 2. nota
esser vero in diritlo civile, non in diritto canonico per
la glossa e secondo Abate, cap. 6. Emir. De in int. e
c. 24. Eæt'r. De elect. Diee anche non aver eib luogo
pel tutore, curatore e sindaco ; potendosi sentenziare
contro il pupillo, il minore e la chiesa, benchè non

rint. Idem quoque esse, si procurator lite contestata

sieno stati in giudizio, ma abbian litigato per mezzo di

ad unum tantum actum substitutus sit; Bald. hic: ut
et in sententia inlertocutoria minus praeiudiciali. Item
si dominus praesens in iudicio sit , si illustris persona
condemnanda sit, aut si de causa matrimonii agetur;

congiunti. Lo stesso essere, se il procuratore contesta—
ta la lite, sia stato sostituito per un alle sole; Baldo in
questo luogo: come nella sentenza interlocutoria non
pregiudiziale. Lo stesso se sia presente al giudizio il
padrone se debba condannarsi persona illustre , 0 se
si tratti di causa matrimoniale; d. l. 20.; ﬁnalmente se
di servitù reale , che la sentenza è come pronunziata

d. 1. nihil, 20. postremo in servitute reali: sententiam
enim praedio dici, I. liberto , 31. in ﬁn. {f. de negat.
Soc. reg. 516. Goth. Adde Andr. Gail. lib. 1.obs.111.
num. 2. Ans.

pel fondo; ved. la l. 31. in [in. il". De neg. Sòeino,
Beg. 316. Gototredo. Aggiungi Andrea Gailio, lib. 1.
Osserv. 1'11. n. 2. Ans.

Feu.(a) L. ult. infr. sentent. rescind. non posse.
— (b) Arragi." lib. 42. D. 1.

Fea.(c) L. 31. in ﬁn. ﬁ“. de negot. gest. I. 20.-ﬂ“. iudicatum solvi. Fa a proposito la l. 22. I. 23. supr. de procuratoribus.
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sed ipsam dominam litis condemnavit (1). cuius- ma la stessa domina dalla lite, la cui persona non
persona in iudicio non luit. Poles igitur, ut re in- fu in giudizio. Puoi dunque conoscere della causa
tegra. de causa cognoscere. Dat. IV. Kal. Ian. An come stando la cosa nello stato primiero. Data
a 28 maggio , essendo consoli Antonino Augusto
ton. A. |||. et Geta CC. Conss. 209.
per la terza volta e Gela Cesari. 209.
Dello stato di un arbitro.
2. L'lmperatore Antonino Augusto a Seslilio.

De statu arbitri.
2. Imp. Antoninus A. Sextilio.

Se un arbitro dato dai magistrati, quando prof-

Si arbiter datus a Magistratibus, cum senten- t‘erì sentenza, godeva della libertà, quantunque
tiam dixit, in libertate morabatur, quamvis (2) (a) dappoi sia stato risospinlo nella servitù nondime-

postea in servitutem depulsus sit, sententia tamen no ta sentenza da esso proll'erita ha l‘autorità di
ab eo. dieta habet rei iudicatae auctoritatem (3). cosa giudicata.
Della sentenza deﬁnitiva.
3. L'lmperatore Alessandro Augusto

De sententia definitiva.
3. Imp. Alexander A. Vectio.

a Vezio.

Il preside della provincia ben sa, che una senPraeses provinciae non ignorat definitivam sententiam, quae condemnationem (4), vel absolutio- tenza definitiva, la quale non contiene condanna o
nem non continet (b), pro iusta non habcri. P. P. assoluzione non si reputa legale. At prefetlo del
pretorio al 1° ottobre, essendo consoli Massimo cd
Kalend. Octob. Maximo ||. et Aeliano Conss.
Eliano.
Delt'osservarsi l'ordine dei giudizii.
4. Lo stesso Augusto a Severo.

De ordine iudiciorum servando.
4. Idem A. Setaro.

l’rolatam a Praeside sententiam contra (5) soli- E certo che non ottiene l‘autorità di cosa giuditum indiciorum ordinem (6) (e), auctoritatem rei cata una sentenza protl‘erita dal preside contra il
iudicatae non obtinere certum est. P. P. xv. Kal. solito ordine dei gindizii. Al prefetto del pretorio
a 18 dicembre, essendo consoli Alessandro Augu-

Ianuar. Alex. A. et Dione Conss. 230.

sto e Dione. 230.
De sententia lata sub modo.

a'. Imp. Philippus A. et Philipp. C. Montano.

Di una sentenza prolTerita sotto di un modo.

|

5. L'lmperatore Filippo Augusto e Filippo Cesare

.

a Montano.

Cum eorum, qui principaliter ﬁsco tenebantur,;

Avendo il procuratore ordinato consegnarsi ai
bona ea lege ﬁdeiussoribusProcuralor tradi iusse- ﬁdeiussori i beni di coloro i quali principalmente
rit, ut (7) ipsi indemnitatem tS) (d) ﬁsco praesta- erano tenuti al ﬁsco, sotto la Condizione. afﬁnchè
rent, nec a sententia eius intereesscrit provocatio: questi stessi prestassero la indennità al ﬁsco, nè
consequens est datae Iormae obtemperari.
da tale sentenza visia stato appello, ne siegue doversi adaltare alla data l‘arma.
Gor.(l) Sententia condetnnatoria adversus procuratorem Gor.(1) La sentenza di condanna dec portarsi contro il
I'ereuda est, ut hic. An et absolutoria? I'crenda esl.' u
procuratore,come in questo luogo.E cosl t’assolntoria?
notavi ad Accurs. l. 6. 5. Marius,"! .'.ﬂ mandati. Adde
parimenti , come ho notato sopra Accursio; v. la I. 6.
Roman. singul. 499.
5. 7. II. Mandati. Aggiungi Romano , nel libro unico ,
cap. 499.
— (2) Facit l. 3. [I. de ojjic.praetor. l. 1. 5. de testam. — (2) È conhontata la l. 3. II'. De officio praetoris , c
la I. 1. supr. De testam.
-— (3) Communis enim error excusat.
. — (3) Perchè l‘errore comune scusa.
— (4) Sententia absolutionem vel condemnationem re—I — (4) La sentenza debb'essere o d’assoluzione o di
quirit: alioquin ipso iure nulla est; l. 7. el 11. j. cod.
condanna, altrimenti è ipso iure nulla; v. la l. 7. e 1 I.
in./r. med. tit.
— (5) Sententia contra ordinem iudiciorum lata nulla — (5) La sentenza pronunziato contro l‘ordine de’ giuest; t. 7. j. cod. t.12.ﬂ'. de appclt. vid. Old. c. 11. de
dizii è nulla; v. la I. 7. infr. med. til., e la |.12. II.
sentent.
De appellation. Vedi Oldendorpio, c. 21. De sent.

_ (6) Qui ct-ru’z'og, Synops. Basil. 2. emlib. 9. tit. 1.
c. 68. et1. Herrn. 4. $. 42.

— 6) Detto anche tipo : v. il Compendio dei Basilici ,

lib. 2. dal lib. 9. tit. 1. c, 68., ed Arnicnopolo , lib. 1.
tit. 4. (5. 42.
—- (2) Modus ita concipi solet: Si sententia lata est sub — (7) ‘Il modo suol coneepirsi cosl: Se la sentenza tu
modo, valet: et servandus est modus,si non est appelpronuntiata sotto un modo, vale e deve il modo oslatum.
servarsi, se non I'nvvi appello.
— t$) Rationem dubitandi collige ext. 2. j. de sent. — (8) Desumi una ragion di dubitare dalla I. 2. infr.
quae sine certa quantitate.
De sent. quae sine certa quantitate.
Fan. (a) Fa a proposilo lal. 1. supr. de testam. I. 3. {I , Fna.(c) l). I. 7. t. 12. n‘. de appellatiua.
(le all'. praetor.
_ — (|!) V. l. 2. infr. de sentent. quae sine certa quani.
—- (b) L. 7. l. 11. infr. It. I.
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De loco et de ollicii praesentia adhibenda.
6. Imppp. Carus, Cur-inus et Numerianus AAA.
Zoilo.

Del luogo e della presenza degl‘ulliciali, da usarla.
(ì. Gl‘ Imperatori Caro, Carino c Numeriano Augusti
a Zoilo.

Cum sententiam Praesidis irritam esse dicis, Asserendo tu essere irrita la sentenza del prequod non publice (1), scd(2)in secrelo(3) loco (a) side perchè non in pubblico, ma in luogo scgrelo
oiIicio eius non praesente, sententiam suom dixit, la pronunziò, non essendo presenti gli utlieiali c
nullum tibi ex his quae ab eo decreta sunt, prae- chiaro che niun pregiudizio può a te divenire da
iudicium generandum esse constat. P. P. v. Kal. quelle cose, che da lui furono decretate. Al pre—
tetto del pretorio a 27 novembre, essendo consoli
Decembr. Caro et Carino Conss. 283.
Caro e Carino. 283.
Se il preside abbia consigliato di couvenirsi.
Si Praescs paeisci suaserit.
7. Impp. Dioclet. et Maximian. AA. et 06. Isidorac.
7. Gt‘lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari ad Isidoro.
'
L’azione essendo derivante da stipula, il preside
Ex stipulatione parta actione, pacisci proximis
personis suadendo (4) Praeses provineiae, verbo- della provincia persuadendo le persone congiunte
rum obligationem, quam certo iurc tolli tantum a patteggiare, non può estinguere la obbligazione
licet, extinguere non potest: nec vox (5) omnis verbale. la quale togliere si pub solamente per ct..
Iudicis iudicati continet auctoritatem: cum potc- t'elto di un diritto certo, nè la voce di ogni giudice
statem sententiae certis (6) ﬁnibus(b) concludi, sae- puö avere l'autorità di giudicato, essendo stato
pe constitulnm sit.Quapropter si(7) nihil(c) causa spesso costituito, che il valore delle sentenze e
cognita secundum iuris rationem (d) pronuncia- circoscritto in limiti certi. Per lo ehe se niente con
tum est: vox pacisci suadentis (e) Praesidis actio- cognizione di causa fu pronunzialo secondo la ranem perimerc, si quam habuisti, minime potuit. gione del diritto, la voce del preside che persuade
a patteggiare non ha affatto potuto estiugucre l'azione, sc nc avevi alcuna.
Se nua comprata venga cvitta in liberta.
Si empta evincatur in libertatem.
8. Gli stessi Augusti c Cesari a Licinio.
8. Iidem AA. et CC. Licinio.
Teodora che tu dici essere stata data al crcdiLibera quidem 'l'heodora, quam ex emptionis
causa, vel in solutum creditori traditam proponis, tore a titolo di compra od a titolo di pagamento,
pronunciata (S) (t): citra provocationis auxilium essendo stata dichiarata libera, la sentenza non
sententia rescindi non potest. Verum (9) si mota può rescindersi senza il soccorso dell'appello. Ma
quaestione, praemissa denunciatione ei, qui au- se mossa la questione, premessa la denuncia a

clor (10) huiusmodi mulieris tuit, iudicatum pro- colui. eho tu venditore di colat donna, si pronunGor.(1) Cioè in luogo pubblico.
Gor.(1) Id est, publico loco.
—- (2) Sententia dicta secreto irrita est; Syri. Basil. 8. — (2) La sentenza della in segreto è irrita : v. il Compendio dci Basilici , lib. 8. tit.10. dal lib. 9. tit. 1.
tit. 10. ea: lib. 9. til. 'l. c. 70.
cap. 70.
_

— (a) liixi ad |. 5. s. tit.proa;. puta in consuetudo; V- — (3) Ne ho parlato sulla l. 5. supr. tit. pross. Per cOldend. c. 25. de sentent.

sempio, inconsueto; vcd. Oldendorpio, c. 25. Dc sentantiis.
— (4) II giudice che induce a convenzione non pronunzia sentenza ne abolisce l‘azione. La persuasione

—- (4) Iudex pacisci suadens, sententiam nou tert , uequc actionem Ioltit. Iudicis suasio inter propinquos,
ut transigant, vim transactionis, aut sententiae non
del giudice tra parenti onde transigano non ha forza
habet; adde l. 1. j. comminutiones, epist. program.
di transazione o di sentenza; aggiungi la I. 1. inlr.
Comminationcs, epist. program. subscript.
subscript.
—— (5) Iudicis vox omnis authoritatem iudicati non cou- —' (b') Non ogni voce di giudice contiene autorità di
tinct.
giudicato.
-— (6) L. 9. j. cod. certa decisione , certa qualitate, et — (6) V. la I. 9.in[r. med. lit. Con certa decisione dcplena cognitione.
terminala qualita e piena cognizione.
— (7) V. la I. 4. supr. med. tit., e la !. 11. infr.
-- (7) L. 4. 5. cod. l. 11.j. cod.
mcd. lit.
-—- (8) Vid. quae notavi ad l. 46. [f. de verb. sign. et - (8) V. cib che ho notato sulla l. 46. II. De verborum
significatione; e cosl per sentenza evinta al compraita emptori evicla per sententiam.
ture.
— (9) Si ancilla in solutum mihi data est, eaque libera — (9) Se mi l'u data in solutum una serva, e'd ella sia
stata dictitat-ata libera, agirb coll'azione primitiva; se
pronunciata sit, agam actione primitiva: si mihi vendita
mi fu venduta, colt‘azione utile ea: empto.
luerit, utili ex empto.
—(10) Ossia colui, che la vendette 0 die in solutum.
—(10) Id est, qui vendidit, in solutum dedit.
Fra. (e) V. infr. con'tminationes, epist. auclor. rei iudiFan.(a) Confronla la l. 5. supr. tit. prox.
— (h) I.. 9. infr. h. l.
catae non habere.
— (et I.. 3. supr. l. 11. infr. cod.
— (I') V. l. 44. pr. ﬂ'. dc vcrb. signi/'.
— (il) l.. 4. supr. cort.
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cessit: quanti tua interest, empti,si emisti: vel ob ziò sentenza, non ti si vieta ripetere colt’azione di
debitum reddendum: si iu solutum data est, repe- compra quanto ti si appartiene, se comprasti, 0

tcre uon probiberis.

per lo pagamento del debito, se ti fu data in pagamento.

Dc retractatione.
9. Iidem AA. et CC. Domno.

Post sententiam, quae ﬁnibus(1) (a) certis con-

Delia ritrattaz'ione.
9. Gli stessi Augusti c Cesari a Dom-no.

Dopo la sentenza, che viene circoscritta id de-

cluditur, ab eo, qui pronunciaveral, vel eius sue- terminati limiti, da colui che l‘aveva pronunziato
ecssore, de quaestione,quae iam (2)(b)decisa est. o dal suo successore, il pronunziato non liene austatuta rei iudicatae non (c) obtinentauctoritalcm: torità di cosa giudicata per la questione, che già
Nam nec de (3) possessione (d) pronunciata, pro- fu decisa. Nè il pronunziato sul possesso reca ve-

prietati ullnm praeiudicium afferunt, nec causam rnn pregiudizio alla proprietà, c d'ordinario le inetiam interlocutiones(4) plerumque (5) perimunt. terlocutorie non estingnono alcuna questione. AI
S. Non. April. CC. Conss.
Senato a 5 aprile, essendo consoli i Cesari.
Qui possunt patria interdicere , vel non.
Chi può o no interdire ta patria.
10. Iidem AA. et CC. Menodoro.
10. Gli stessi Augusti c Cesari a Menodoro.
Nulli , qui statuendi (6) non habet facultatem ,
A nessuno che non ha facoltà di decidere, si

interdicere (e) patria cuiquam permittitur. |||. permette d'interdire la patria ad alcuno.Nel glor.Non. "'

no 3 prima delle none.
Dc iureiurando.
11. Iidem AA. et CC. Luciano.

Del giuramento.
11. Gli stessi Augusti e Cesari a Giuliano.

Cum iudex in deﬁnitiva sententiaiusiurandumt7) Quando il giudice in una sentenza definitiva orsolummodo praestari praecipial,non tamen addat, dina prestarsi solamente il giuramento, ne però
quid, ex recusalione. vel praestatione sacramenti aggiunge, che debba farsi sul riﬁuto o prestazione
fleri oportet: huiusmodi sententiam (8) (f) nullam di esso, e chiaro, che una sentenza di tal natura
non ha veruna forza.
vim obtinere palam est.
Delle lingue Latina c Greca.
De Latina et Graeca lingua.
12. Gl'Imperatori Arcadio cd Onorio Augusti
12. Impp. Arcad. et Ilonor. AA. Iuliano
Procons. Asiae.
Iudices tam (9) Latina, quam Graeca lingua (g)

a Giuliano Proconsole delt'Asia.

I giudici possono prot't'erire sentenze, lanto nel
Gor.(1) V. la l. '.'. supr. med. tit.
Gor.(1) L. 7. s. cod.
— (2) Iudex in re eadem suam,ch antecessoris sen- — (2) II giudice non pub in uno stesso altare ritratlare
una sentenza sua o del suo antecessore, come in quetentiam retractare non potest , ut hic , et I. 3. j. si a
non competente.
sto luogo e nella I. 3. infr. Si a non competente.
— (3) Non eadem est causa possessionis et proprieta- —- (3)-Non è identica la causa del possesso c della
tis. Ideoque qui sententiam tulit de possessione, non
proprietà. I'lpperò a chi sentenziò sul possesso non e
prohibetur postea sententiam ferre de proprietate; l.3. proibito di sentenziar poscia sulla proprietà; v. la l. 3.
si a non competente.
Si a non competente.
— (4) lntcrlocutoria est praeceptum iudicis in princi- — (4) La sentenza interlocutoria perlopiù non delini-

pio vel mcdio litis interpositum, quod ad finiendae li-

scc. L‘ interloruloria è un prccetto del giudice inlet-

tis praeparationem spectat: non etiam dirimit aut tinitId el praeiudicium dicitur et articulus, et improprie
sententia et suasio; l. 7. s. cod. vid. Cuiae. hic.

posto nel principio o nel mezzo della lite, che tende
a prepararne la deﬁnizione, ma non la dirime o definisce. Dicesi anche pregiudizio e articoloe impropria-

mente sentenza e persuasione; v. la I. 7. sup.mcd. III.
V. Cuiacio in questo luogo.
.
— (5) lieete hoc additum est,quia interlocutio plerum — (li) Bene si è fatta questa aggiunta, perche l‘interloque rern perimit, veluti admissa exceptione perem- cuzione per lo più perimc la causa , come ammessa
ptoria ; l. 37. C. Theod. de appellat. vel adnotat reo
un‘eccezione perentoria ; v. Ia l. 37. (.‘. Teod. De apabsente ct obsignatis bonis; t.2.j. si pendent. appett. pellat. ; o annotato il reo assente e sequestrati i beni:
v. la I. 2. infr. Sipendentc appellatione.
_. (6) Qui statuere non potest, non potest interdicere; — (6) Chi non può statuire non può interdire; v. la
VIII. l. 20. ﬂ“. de iurisdict.
l. 20. [l'. Dc iurisdict.
— (7) Dclalio iuramenti vim detinitionis non habet.
— (7) La dilazione del giuramento non ha forza di definizionc.

-- (8) l.. 4. l. 7. s. eod.

— (8) V. Ia l. 4. e I.i !. 7. supr. _med. tit.

— (9) Ordo est inversus, lege tam Graeca quam Lati-

— (9) L’ordine e inverso : leggasi , tam Graeca quam

Fva.(a) L. 7. supr. II. I.
— (b) L. 1. infr. sent. rescindi non posse.
- (e) Fa a proposito la II. I. 7. supr. h. I.

— (d) L. 3. infr. si a non comp.
— (e) Arg. I. 20. I)". da iuriscl.
CODICE II.

Fen.(t) L. 3. supr. II. I.
— (g) V. I. 17. supr. ea; quibus causis in [om. t. 13.
in. Iln. If. de iureiur. (. 9. 5. 8. []" de poenis. Arrogi
_ la I. 21. in litt. supr. de testante-nt. Abrog. dalla U.S.
ﬂ’. dc. iud.
ISO
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sententias proferre (1) possunt (2). Datum v. Id. latino, che nel greco idioma. Data :| 9 gennaio,
essendo Consoli Cesario ed Attico. 397.
Ianuar. Caesario et Attico Conss. 397.
Ne exemplis, sed legibus indicetnr; Bart.

Che debbasi giudicare non con esempii, ma eon leggi;

13. Imp. Iustin. A. Demostheni P. P.

Bartolo.
13. L’Imperatore Giustiniano Augusto a Demostene
prefetto del pretorio.

Nessun giudice od arbitro si avviserà doversi
consultationes. quas non rite iudicatas esse puta- seguire consulte che crederà non essersi giuridiNemo (3) iudex , vel arbiter existimet neque

verit. sequendum, et multo magis sententias emi- camente pronunziate, e molto meno le sentenza
nentissimorum Praeiectorum , vel aliorum proce- degli altissimi prefetti o di altri magnati (perchè
rum (non enim si quid non bene dirimalur, hoc se qualche cosa non bene si decida, dessa estenet in aliorum iudicum vitium extendi oportet, cum der si deve al difetto di altri giudici ancora, donon exemplis (4) (a), sed legibus iudicandum (3) vendosi giudicare non sopra di esempii, ma se-

sit) neque si cognitionales sint amplissimae Prae- condo le leggi).nemmeno se siano sentenze prolfeoturae, vel alicuius maximi magistratus prolatae ferite per cognizioni della somma prefettura. o di
sententiae, sed omnes iudices nostros veritatem, qualche altro magistrato massimo, ma ordiniamo,
et legum, et iustitiae sequi vestigia sancimus. Da- che tutti i noslri giudici si attengano alla verità ed

tum |||. Kalend. Novembr.

alle orme delle leggi e della giustizia. Data a 30
ottobre.

De reeonvcntioue.
M. Idem A. Demostheni P. P.

Della riconvenzioue.
14. Lo stesso Augusto a Demostene

prefetto det pretorio.
Cum Papinianns summi ingenti vir in quaestio- Papiniano uomo disommo ingegno nelle sue quc-

nibus suis rile disposuerit, non (6) solum iudicem stioni. avendo regolarmente opinalo, che il ginde absolutione rei iudicatae (7), sed (8) et (9) i- dice debba pronunziare non solo sull’asSoInloria
na , Petr. Fab. 1. Semestr. 23. similis praeposteraiiu
est apud Senecam tib. de ira, 12. et in I. 53. [f. de
reg. iur. l. 43. $. 6. If. de ritu, l. 25. $. idem scribit.
[T. familiae , l. 85.17“. de solutionibus , I. 2. $. 1.5.
testam. quemad-mod. aper. t. 222. ﬂ‘. de perb. sign.
l. 11. $. mulier, ff. de adul. adde Cuiac. 3. obs. 3. et

Latina; Pietro Fabro, Semeslr. 25.: simile inverstonc
trovasi in Seneca. lib. De ira, cap. 12. e nella l. 53

Instit. de I. Aquilia.

I. 222. (I. De verborum significatione , e nella !. 11.
$. Mulier , Il“. Ad legem Iuliam de adulteriis .' arrogi

il. De regulis iuris, nella 1. ta. $ 6. It'. Be ritu nuptiarum, nella l. 23. $. Idem scribit, Il. Families er-

ciscundae. nella ]. 85. II. De solutionibus, nella l. 2.
$. 1. II‘. Testamenta quemadmodum aperiantur, nella

Cuiacio, lib. 3. Osserv. 3. e last. De lege Aquilia.

Gor.(1) An etiam inter Latinae gentis homines, hoc est, Gor.(1) Forse anche tra quelli della gente o nazione o
Latinae nationis sive linguae? Forcalulus in Sphaera lingua Latina? Forcatulo in Sphaera legali , avvisa di
legali, ita putat Notai enim Itomae,nbi lingua Graeca sl ; giacchè osserva che in Boma , ove la lingua Greca
salis familiaris fuit, permultas sententiasGraecis verbis
latas fuisse; l. 17. s. ea; quib. causis infam. l. 13. in

fu familiare anzichè no , moltissime sentenze vennero
pronunziate con parole Greche; v. la I. 17. supr. Ea:

ﬁn. [r. de iureiur. l. 9. 5. 8. [f. de poenis ; adde t. t.
in ﬁn. ﬁ‘. de verb. oblig.

quibus causis in./am., la l.13. in [in. II‘. De iureiurando, Ia l. 9. $. 8. ll‘. De poenis. Aggiungi la I. 1. in ﬁn.
II. De uerborum obligationibus.

— (2) Et ita derogatur tegi 48. if. de re iudicata.
— (3) Sententiam ab alio dictam index appellationi.-

sequi non debet: sed quod legibus consentaneum;
Synops. Basil. 8. tit. 1. eaclib. 9. til. I. e 73. ett.
Harm. 4. $. 40.

— (l) Legibus non exemplis iudicandum est; l. 12. [l'.
de o/ﬁc. praesid. l. 1. 5. 10. 5. de ueteri iure enuct.

$. utt. Inst. de satisdal. fallit ttisi sint exempla publi
cac cuiusdam personae velut principis, vet |)lt||ium
pnblicarum petsonarum: aut si ius delicit; tune enim

exemplis iudicari potest; vid. Socinnm.Beg. 223.
— (5) Vivitur tamen exemplo, Non. 22. c. 21. in pr.

— (2) E eOsi si deroga alla I. 48. ff. De re iudicatu.
— (3) Il giudice d’ appello non dce seguirla sentenza

emessa da un altro, ma pronunziar secondo la legge ;
v. il Compendio dei Basilici , lib. 8. til. 1. dal lib. 9.
tit. 1. c. 73. ed Armenopolo, lib. 1. tit. 4. $. 40.
— (4) Bisogna gìudicar eon le leggi , non cogli esempii; v.lal.12. ﬁ‘. De ofﬁcio praetoris , la I. 1. $. 10.
sapi. Dc ueteri iure enucleando, e il $. ult. lust. Dc
satisdat.; eccettochè sieno esempii di persona pubblica o del principe o dipiù persone pubbliche, o se
manca il diritto: che allora si può giudicare cogli |:—
sempii; v. Socino, Reg. 225.
— (3) Coll' esempio pertanto si vive: Nov. 22. c. 21.

in princ.

— (6) Sententia absolutionem vel condemnationem
continere debet.

—-(6) La sentenza dee contenere o assoluzione o condanna.

— (7) Altri leggono, iudicare.
— (8) Recoaveniri actor a reo potest apud eum indi- — (8) L'attore puù esser riconvenuto dal reo presso
-— (7) Al. iudicare.

Fen.(a) Fa a proposito la l. 12. ﬂ‘. de off. praes. $. utt.
Inst. de salisd.
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psum actorem (at), si e contrario obnoxius fuerit della cosa giudicata, ma condannare ancora l’atinventus. condemnare: huiusmodi sententiam non tore stesso, se per l’opposto si sarà trovato debisolum roborandam, sed etiam augendam esse san- tore, noi ordiniamo, che cotale opinione non solo
cimus, ut liceat indici, vel contra actorem ferre devesieorroborare, ma aumentare ancora,in modo
sententiam, et aliquid eum daturnm, vel lacturum che sia lecito al giudice proi'ferir sentenza anche
pronunciare: nulla ei opponenda exceptione, quod contro l'attore e pronunziare ch'egli sia tenuto a

non competens iudex agentis esse cognoscatur.
Cuius (1) enim in agendo observat arbitrium, eum
habere, et contra se iudicem in eodem (2) negotio non dedignetnr. Dat…xv. Kal. Decemb. Lampadio ed Oreste VV. CC. Conss. 530.

dare o fare qualche cosa. Non dovendoglisi opporre eccezione, che si conosca di non essere egli
il giudice competente dell'attore per la ragione che
il giudice non è competente poichè“ chi deve assoggettarsi alla sentenza di un giudice in qualità
di attore, deve del pari essere soggetto alla sentenza del medesimo trattandosi dello stesso aIl'are.

Data a 17 novembre, essendo consoli Lampadio ed
Oreste uomini illustrissimi. 530.
In Authenl. De executoribus $. [in. col. 7. tit. 8. al. 'I. Sull'Autentica de ezecutionibus, $. ﬁnale, collazione 7.
Novell.96. cap. 2.
tit. 8. altrimenti 7. Novella 96. capo 2.
Et consequenter ego ab aliquo conventus, si vi- E per conseguenza, in da un altro convenuto se
cìssim ipsum pulsare velim, statim quidem non a vicenda voglio riconvenire lo stesso , non mi è
licet, nisi apud (3) eundem iudicem. Qui si displi- permesso sull'istante, se non presso del medesiceat, intra viginti dies recusari potest (4),aliumque mo giudice. Il quale se non piace, può venir ri-

mereri, apud quem rursus utrumque negotium ﬁutato tra giorni venti, ed averne un altro presso
ventiletur. Alioqui lite contra me mota prius ven- del quale sia discussa ]” una e l'altra domanda di
tilata, et terminata, tunc demum et ego admittar. nuovo. Altrimenti discussa e terminata prima la
lite contro di me mossa, allora sarò ammesso io

ancora.
De lite habente plura capita.
Di una lite, che ha più capi.
In Auredani libro notatur hie deesse Graecam eonstitu- Nel libro di Auredano si nota qui mancare la costituzione
tionem : eam ex Basilicis edidit Cuiacius lib. 12. obs
cap. 2. eamque Justiniani esse tradit.
15. Imp. Iustinianus.

greca : Cuiacio nel lib. 12. delle Oss. c. 2. la pubbli-

cò estratta dai Basilici, e dice essere di Giustiniano.
13. L’Imperatore Giustiniano.

Constitutio iubet . ut si multa sint in lite capi- La costituzione ordina , che se in una lite vi
ta (3) (b), possit Index super quibusdam eorum siano più capi , possa il giudice sopra taluni di
sententiam deﬁnitivam ferre, tuncque iterum de essi proil'erire sentenza ditﬁnitiva ed in seguito
aliis quaerere, et sententiam proferre, quae ipsi discutere per gli altri, e proll‘erirne quella senvideatur: neque compellatur unam sententiam de' tenza, che gli sembri, ne sia tenuto sopra tutti i
capi ad un sol tempo proderire una sola sentenza.
omnibus capilibus simul dicere.
Deli'appello, e della ricusa di un giudice.
Dc appellatione, et de iudicis recusalione.
16. Lo stesso Augusto a Giuliano prefetto del pretorio.
16. Idem A. Iuliano P. P.

Cum solitum est in sententiis iudicum sie in-

Essendo solito nelle sentenze dei giudici prol‘-

terlocutionem proferri, ut non liceat partibus ante l'erirsi tali interlocutorie, che non sia lecito alle

cem ad quem in ius vocatus est ab ipso actore; licet quel giudice stesso innanzi ai quale lo chiamò, benchè
alias non sit competens;licet quoque causa sit diversa non sia per altro competente, e ancorchè la causa sia
et separata , ut hic. Cuius sententiae octodecim exec-' diversa e separata, come in questo luogo. Della qual
ptiones vide apud Socinum reg. 332.
proposizione v. diciotto eccezioni in Socino, Reg.382.
-— (9) L. 22. ﬂ“. de iudiciis , Nov. 96. e. 2. Nou. 123, — (9) V. la l. 22. II. De iud. Nov. 96. c. 2. Nov. 1—23.
e. 23. adde 3. q.,8. 9. e. accusatores , uers. cuius in
agendo.

Gor.(1) Male hinc coltigunl: Eundem advocatum, et iudicem esse posse cum hic de mutuis petitionibus agatur, eo sensu in causa reconventionis non habere tecum exceptionem iudieis incompelentis.
— (2) Id est, in eadem lite, non diversa.

— (3) Coram eodem iudiee conventionem iieri oportere.

e. 23. Aggiungi 3. q. 8. cap. Aceusalores, vers. Cuius
in agendo.
Gor.(1) Malamente di ciò inducono, poter lo avvocato e
il giudice esser lo stesso, trattandosi qui di mutue
petizioni , nel senso che in caso di riconvenzione non
ha luogo l'eccezione d’incompetenza del giudice.
—- (2) Cioè nella stessa lite, non in una diversa.
— (3) Doversi la citazione lare innanzi lo stesso gin—
dice.
-

—A (4) Vid. Nou. 55. cap. 3. Rittershus. part. 9. c. .17. — (4) V. la Nov. 33. c. 5. Rittersusio, par. 9. cap. 17.
ns.
Anselmo.
— (5) V. Ial.12. $. 2. supr. De rebus creditis.
— (3) L. 12. $. 2. 5. de rebus ered.

Fati-(a) L. 22. ﬂ". de iudiciis , Nou.-,SB. c. 2. Nou. 123. Fea.(b) L. 12. $. 4. supr. de rebus creditis.

e. 25. in ﬁn.

'
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definitivam (a) sententiam ad appellationis (1). parti prima della sentenza dilTnitiva venire al
vel recusalionis venire auxilium: quidam pula- mezzo dell'appello o della ricusa, taluni credevano

bant(2) non licere ante litem eonteslalam, nec non essere lecito prima della lite contestata nè di
iudicemreeusare (b), quemadmodum nec ab eo ricusare il giudice, siccome ancora nè di appellare
appellare. Cum enim simul utrumque vocabulum
ponitur: tam appellationis, quam recusationis, provocatio autem ante litem eontestatam non potest
porrigi: putabant, quod nec recusare quidem Iudicem cuiquam concedatur ante litem contestatam: quod minime vetitnm est. Caveant ilaque Iudices huiusmodi sermoncm simul, et sine certa
distinctione proferre.

dallo stesso. Perchè quando si melle insieme l'uno
e l'altro vocabolo, ciae tanto quello di appello,

che quello di ricusa e non potendosi porgere appello prima .della lite contestata, credevano, che
nemmeno prima di contestarsi la lite sia concesso
ad alcuno di ricusare un giudice, il che non e vietato all'alto. Dunque si guardino i giudici di prol-

t'erirc ad un tempo e senza certa distinzione un
colat modo di dire.

TlT- XLVI.
ar. SENTENTIA (3) (e), nun: sme CERTA (4) (d) QUANTITATE
Pani-"aurita (5).

DELLA SENTENZA CIIE VIENE PROFPEI'IITA SENZA DI DN! QUANTIT‘A

Valet sententia de futuro, si dependeat a iure,

Vale una sentenza sul futuro, se dipenda da un diritto,

’l‘l’l‘. XLVI.
DETERMINATA.

quod est de praesenti; Bart.
che sia sul presente; Bartolo.
1. Impp. Severus, et Antoninus AA. Aelia-nae.
I. Gt‘lmperat. Seuero ed Antonino Augusti ad Eliano.
Cum iudicem, quoad (6) pecunia condemnatioConfessando tu che il giudice profferi sentenze
nis soluta fuisset, de (7) (e) pendendis (S) usuris sul pagamento degl’interessi finchè non si fosse

legem dixisse profitearis : non (9) (I) contra iuris pagata la somma della condanna, è chiaro che la
sentenza fu proll'erila non contro della forma giuformam sententiam datam palam est.
ridica.
Una sentenza, con la quale si pronunzia doversi prestare

Sententia, qua pronuncialur indemnitatem esse
praestandam, valet; Salic.
2. Imp. Alexander A. Marcellino.

la indennità è valida; Saliceto.

Quamquam pecuniae quantitas sentcntia Cura-

2. L'lmperatore Alessandro Augusto a Marcellino.
Benchè l'ammontare della somma non sia com-

Go'r.(1) Sententiam sub alternatione terri non posse hinc Gor.(1) Alcuni dt qui argomentano non potersi emctter
sentenza sotto alternativa.
quidam colligunt.
— (2) Et male; I. 10. 5. de iudiciis; vid. Cuiac. 6. - (2) E malamente; v. la I. 10. supr. De iud. V. Cuiacio, 6. Osserv. 23.
obs. 23. '

— (3) Idem tit ia arbitrio; l.21.$. 3.1)“. de recept. — (3) Lo stesso si fa ncll'arbitramento; v. la 1.21. $.3.
il“. De rec. qui arbitr.
arbitr.
— (4) 5. 32.Inst. dc aet. l. 3. I. 39. $. 'I. ﬂ'. dere iu — (4) $. 32.1nsl. Dc act. l. 5. I. 39.5. I. [T. Dc re
dicata.
indicata.
— (3) Sententia iudicis incerta nulla est: ne duplicen- — (5) La sentenza del giudice incerta e nulla; onde le
tur alioquin lites; vid. Olden. c. 18. de sent. Wurms- liti non si raddoppiano; v. Oldendorpio, e. 18. De sen1. praet. 22.c.1.
tent. Wurmsero, I. Pratt. 22. e. 1.
— (6) Iudex diem legitimum iudicati faciendi non tan- _- (B) Il giudice può non solo alIreltare, ma anche potum arctare, vel prorogare potest; ut I. 2. ff. de re iu- stergare il giorno in cui pronunzicra. V. Ia I. 2. II". De
dicata, sed nec dare quidem, 'ut hic.
re indicata, e perfino non ﬁssarlo , come in questo
— (7) I.. 13. in ﬁn. s. de usur.
luogo.
— (8) Hinc ratio dubitandisumitur.Nam si iudex reum — (7) V. la l. 13. in ﬁn. supr. De usuris.
in usuras condemnat , nec usurarum quantitatem ad- — (8) Quincì prendesì ragione di dubitare.Chè se il gindit , sententia incerta , ideoque nulla videhitnr , Sed
dice condanna il convenuto negl'interessî,senz'agginnratio dicendi in eo est, quod usurarum quantitas satis ger la quantità di questi,la sentenza è incerta epperò si
ex ipso iure publico intelligitur; t. de usur. rei iud.
terrà come nulla. Ma la ragion di decidere sta in ciò ,
veluti , si ita iudex pronunciaverit , L. Titio G. Seium che Ia quantità degl'interessi abbastanza si rileva dallo
ecc causa uenditionis C. debere uideri: placere eius stesso diritlo pubblico: lit.De usur. rei iudicatae, eopecuniae usura-s dependi quoad sors soluta sit. Cerme se il giudice avrà così pronunziato: E provato che
tum dici potest, non modo quod est nominatim cx- G. Seio deve a Lucio Tizio 100 per causa di vendipressum; sedquod aliunde per certi relationem potest
ta: io ordino che [intanto non sia pagato il capitale, ecol-tigi; l. 3. in fln. j. cod.
gli corrisponda gl'interessi di della somma. Certo può
dirsi non pure ciò ch' e nominatamente espresso , rna
quello che può altronde inl'erirsi per relazione con ciò

che sia certo; v. la l. 3. in ﬁn. infr. med. tit.
— (9) L. 31. ff. de usuris; imo esl; l. 3. j. end.

— (9) V. la I. 31. [I“. Be us. Anzi lo e: v. la I. 3. infr.
med. tit.

an.(a) _V.vsupr. ne lite pendente.

Fen-(d) $. 22. Inst. de actionib. |. 5. (. se. $. 1. {r. de

— (b) V. l. 16. supr.lde iudiciis.
-— (r') Arragi la 1. 21. $. 3. If. de recept. qui arbitr.
i

re iudic.
— (e) L. 13. in ﬁn. supr. de usuris.
—- (f) Anzi vedi la l. 31. d. l.
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toris (I) reipublicae non continetur, sententia ta— preso nella sentenza del curatore della repubbli-

men eins rata est., quoniam indemnitatem (2) (a) ca, pure questa sua sentenza sta, perche ordinò
prestarsi lo indennizzo alla repubblica.
Reipublicae praestari iussit.
Sententia, et mens ittdicantis talis esse praesumitur,

qualis et quanta ex allegatis, et probatis concipitur; Bald.
3. Imp. Gordianus A. Aemiliae.

La sentenza e la mente del giudicante si presume essere
tale, quale e quanla si rileva dalle cose allegate e prnvale; Baldo,.

3. L'lmperatore Gordiano Augusto ad Emilia.

Haec sententia, Omnem (3) (b) debiti quantita- Questa sentenza, Paga tutta la quantità del detem cum usuris competentibus (I) (c) solve, Iudi- bito cogl’intcressi corrispondenti, non può dare
cati actionem praestare non (3) (d) potest: cum l‘azione di un giudicato, mentre presso i giudici
apud Iudices ita demum sine certa quantitate facta una condanna fatta senza una quantità determinata
condemnatio, auetoritate rei iudicatae censeatur,
si (6) parte (e) aliqua actorum certa sit quantitas
comprehensa.
Ubi sententia incerta est ipso iure nulla, non prohibetnr

allora si reputa autorità di cosa giudicata, se in
qualche parte degli atti siasi compresa una quantità determinata.
Dove una sentenza incerta e nulla ipso iure, non e vietato al giudice proll'erirne un'altra determinata anche
iudex aliam certam profcrre, etiam contrariam primae; Salic.

contraria alla prima; Saliceto.
4. Idem A. Satuminae.

4. Lo stesso Augusto a Saturnina.

Haec sententia, Quae bona (7) accepisti, solve:
cum incertum esset, quid accepisset: quantumcunque ab eo peteretur (8) (f), praesertim cum
ipse, qui extra ordinem iudicabal, interlocutus sil
dotem (9) datam,quae repeteretur, non (IO) liquidam esse, iudicati auctoritate non nititur.Cum igitur is, qui postea iudicabat, contra te certam sententiam protulerit, neque a statutis provocaveris:
ipsa tuofacto confirmasti iudicatum.

Non viene appoggiata dall'autorità di giudicato.
questa sentenza , Restituisei quci beni che ricevesti, essendo incerto quanto aveva ricevuto, e
quanto da esso domandavasì, specialmente, avendo colui, che giudicava straordinariamente, intertoquilo, ehe non era liquida la dole data, e che

veniva ridomandata. Dunque, colui che giudicava
dappoi avendo contro di te proil'erila una sentenza
determinata, o tu non avendo appellato dalla decisione, tu stessa col luo fallo eonfermasli il gindiealo.

TIT. XLVII.

'l‘l’l‘. XLVII.

ne (II) SENTENTIIS, quae me ne avon rnraaes'r (12) (g),

nanna san-ranae car: mucosa raorramrr. pan | mum

PROFEIIUNTUR.

ED INTERESSI-

Id, quod interest in casibus certis duplum excedere non [danni ed interessi nei casideterminalì non debbono ccdebet: in aliis autem, qui incerti esse videntur, quod
revera interest praestatur: illud autem locum habet

non solum in damno, sed etiam iu lucro; Charond.

cedere il doppio, negli altri casi poi nei quali sembra-

no essere incerti, si è tenuto al loro vero ammontare,
ciò poi ha luogo non solo pel danno, mapei lucro ancora; Caronda.

I. Imp. Iustinianus A. Ioanni P. P.

I. L‘Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni
prefetlo del pretorio.

Cum pro co,quod interest (13) (h).dubitaliones

Per i danni ed interessi essendosi portati all'in-

Gor.(1) L. 3. s. tit. proccirn.
Gor.(1) V. la I. 3. supr. tit. pross.
— (2) Qui reum iubet actorem indemnem conservare; — (2) Chi ordina che 'il convenuto faccia indenne l‘atlicet nominatim certam quantitatem non adiiciat: re tore, henchè nnn aggiunga nominatamente una data
tamen ipsa c'ertnm exprimit; vid. I. 3. in ﬁ-n. !. 59. {f
qnantitii nel fallo però esprime cosa certa: 'v. la I. 5.

de re iud.
in [in. e Ia I. 39. ll’. Dc re iudieala.' _
' '
'
— (3) L. 21. $. 3. If. de recepi. qui arbitr. l. 39. $. 1. — (3) V. la I. 21. $. 3. ll‘. De receptis qui arbitris, Ia
[T. de re iud. l. ||. in ﬁn. 0". de usuris.
l. 39. 5. I. II'. De re iud.'e la LII. in lin. II". De usur.
— (4) L. 31. ﬁ“. de usuris; Goth. Rationem huius leg. —— (4) V. Ia I. 31. li‘. De muris.; Gotol'. v. Ia ragione di
vid. apud Ilainald. Cors. indagat. lib. 1. c. 7. Ans.
questa legge in Bainald. Cors.lndag.lib.1.c.'7. Ans.
— (5) [me potest; I. I. s. ead.
— (5) Anzi può; v. la i. I.supr. med. tit.
— (6) Certa sententia est quoties eius certitudo,vel ex — (6) Certa è la sentenza quando la sua certezza può
libello conventionis , vel instrumento obligationis, vel ripetersi o dal libello della cilazione o dati’ istrumento
parte aliqua actorum repeti potest; [. 5. in. fin. l. 39.
d'obbligazionc () da alcuna parte degli atti ; v. la I. 3.
Il". dere iudical. Usurarum rei iudicatae quantitas sain [in. e la I. 39. ll'. De rc indicata. La quantità degli
tis intelligitur ex iure et tit. de usuris rei iudicatae. interessi del giudicato si ricava abbastanza dal diritto
e dal tit. De us. rci iud.

Fan.(a) L. 3. supr. tit. proc.-. l. 5. in ﬁn. l. 93. ﬂ". de re Fan.(e) L. 3. in fin. l. 39. ﬂ‘. de rc iud.
iudic.
— (r) D. |. 59. 5. I.
— (I)) D. I. 39. 5. I. I. 21. $. 3. ff. de recepi. qui ar- — (g) V. l. 21. in ﬁn. ff. de operis noui nunciet.
bitr. I. 41. in fin. ﬂ“. de usuris.
— (hl V. l. ult. 1)". de praet. stipul. l. 15. $. I. ﬂ'. de
— (c) L. 31. lr. d. t.
,
annuis legal. I. II. _ﬂ“. de divers. tempor. praeseript.
— (d) Anzi vedi la !. I.supr. h.' I.
Fn a proposito la l. 24. ﬁ“. de regal. iur.
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antiquae in infinitum productae sint (I): melius finito gli antichi dubbii, a noi parve meglio restrinnobis visum est huiusmodi prolixitatem (2). prout gere per quanto sia possibile una lungheria cotapossibile est, in angustum coarctare. +. Sanei- le. Dunque ordiniamo, che in tutt'i casi. che con-

mns itaque, in omnibus casibus (3), qui certam (I)

tengono una quantità 0 natura determinata, come

habent quantitatem (3), vel naturam (6), vclnti in nelle vendite, nelle locazioni ed in tutt‘i contratti,
venditionibus (7) (a), et locationibus (8) (b), et i danni ed interessi non debbano eccedere l'amomnibus (9) eontrai-tibus(10t(c). hoc.quod inter- montare del doppio. Negli altri casi poi. ehe sem— (7) Bona ﬁde accepisti, etc. Ilal.
— (7) Bona fide accepisti, ccc. legge Aloandro.
— (8) L. 39. $. I. ff. de re iud.
_- (8) V. la I. 39.$. 1. II‘. Dc re indicata.
— (9) Ne quidem favore dotis valet sententia sine cer- - (9) Neppure in grazia della dote vale la sentenza
ta quantitate.
senza determinata quantità.
—(IO) Sententia sine certa quantitate nulla, ut hic.
—(10) La sentenza senza determinata quantità è nulla,
come in questo lungo.
—(11) De eo quod interest , vid. Atciat. Donellum, hic —(11) Per gl'interessi, ved. Alcialo, Donello in questo
Hotom. 2. obseru. 12. ct“. Forcalulum Necyomant.
luogo, Otomanno, 2. Osservaz. 12. e 13. , Fercalolo ,

33. et Fumcum tract. de eo quod interest.

Necyomanl. cap. 33., e Fumeo, trattato De eo quod
interest.

—(12) Id quod interest quid , vid. l. 21. in fin. ”‘. de —(l2) Cosa sieno glîinteressi , v. nella I. 21. in ﬁn. II.
novi operis uunciatione. Fumeus d. tract. damni dati
De novi operis nuncialione. Fumeo, detto trattato,
vel Incri ccssanlis aestimationem definit: Cuiac. ita 8.
definisce per l‘ estimazione del danno cagionato o del
ad Africanum: Utilitatem quam haberem, ort habere
lucro cessante. Cniacio, 8. sopra Africano , si esprime
possem si mihi damnum datum , 'uel lucrum. intercecosl: L'utilità che avrei o potrei avere,sc non mi fosse
ptum non fuisset. Item rem quae mihi abest, quainstato recato un danno o impedito nn lucro. E parimenque lucrari potui ea: causa qua de agitur. Id denique ti: La cosa che mi manca e che avrei potuta guadagnaquo ius nostrum deterius, aut certe non melius fa
re dalla causa di cui trattasi. E ﬁnalmente: Quello di
cluni. est. Caeterum , An interesse vox sit Latina ? vid.
che il nostro diritto è stato deteriorato o certamente
l. debitor decem, 82. [f. de legat. 2. in not. ad vcrb.
iion vantaggiato. Del resto se la voce interesse sia Iainterusurium.
tiiia, v. I. 82. lI. De leg. 2. alla nota sulla parola Inter.
-—.(13) In hanc l. vid. Charond. uerosimil. lib. 1. c. 8. -—(13) Su questa legge v. Charond. Veras. lib. 1. e. 8.
Petr. de Bella Pertic. Ahiat. et Caball. tract. de eo
Pietro de Bellaperlic. Alciato e Caball. trattato Degli
quod interest. Hotteman. lib. 2. ob. c. 10. et1|.A||s. interessi. Otomanno, lib. 2. Oss. cap. 10. e 11. Ansel.
Gor.(1) Tola enim haec quaestio , de eo videlicet quod Cor (I) Giacché tutta questa quistione sull‘interesse coninn-rest, in facto consistit,'quae ad Iurisconsultos pa- siste in l‘atto, sicchè poco appartiene a' giureconsulti ;
rum perlinelzl ult. ff. de stipul. praetor. I. 13. $. 1.
v. Ia l. ult. II. De stipulation. praetor., la I. 13. $. 1.
{T. de annuis tegat. l. 14. ﬂ'. de divers. ct temp. I. II. If. De annnis legatis. la I. 14. il. De divers. et temp.
_ﬂ‘. de reg. iur.
e la |. lt. IT. De regulis iuris.
— (2) Et difficultatem; l. ult. ff. de praetor. stipul.
— (2; E Ia iI-fiicnlli't; v. la |. ott. II, De praetor. slip.

— (3t Eu mei 'mi; SE/uaZi. Casus propositiones.
— (4) Id est, finitam.
'

— (3) In tutti i casi. Proposizioni di caso.
—- (4) Cioè finita.

— (3) Puta pretium certum, certam mercedem.]n cert-ia casibus, id quod interest duplum non excedit, ut
hic: in incertis temperatur vera rei aestimatione.

_ (5) Per esempio un prezzo certo , una mercede determinata. Ne' casi certi, gl'intercssi non eccedono il

— (6) Puta rem.

doppio, come in questo luogo; negl'incerti si temperano con Ia vera stima della cosa.
— (6) Per esempio. la cosa.

— (’I; L. 1. [f. de act. empi. l. I.'s. de rcr. permiti. — (7) V. Ia I. 1. [l'. De act. empt., e la ]. I. supr. De
nisi cum alea, vel spes emitur; l. 11. in ﬁne, l. 12. lf.

de aet. empt. nisi emptoris intersit non decipi; l. 13.
$. 2.31 de act. empt. nisi minoris eram empturus:

rerum permutatione; salvo quando si compra l'alea o
Ia speranza; v. la I. 11. in fin., e la l.12. II. De act.
empt. ; salvo importi al compratore di non essere in-

lunc enim omnia detrimenta consequar, quae em—
plionem sunt secula; d. l. 13.

gannaio; v. Ia I. I3. 5. 2. [l‘. De act. empt.; salvo se lo
era per comprare a minor prezzo, chè allora consegno
tutti i nocumenti che han tenuto dietro alla compera;

d. |. 13.
— (8) L; 33. in ﬁn. ff. locat. Locatio certam rem et —- (8) V. Ia I. 33. in fin. II. Locati. La locazione ha uaestimationem habet, nisi si quid faciendum locetur; na costi e una stima certa, salvo se si lochi alcun che
l.1_3. in ttn. [T. de re iudic.
da fare; v. la I. I3. in fin. II. De re iud.
— (9) Id quod interest non modo damnum praece- — (9) Gl'intercssi mirano non solo al danno emergen' ptum , sed et lucrum interceptum perseqnitur; l.13.
te, ma altresi al lucro cessante ; v. Ia l. 13. fl'. fialam
ff. ratam rem haberi.
jrem haberi.
—(IO) Nam ex omnibus contractibus certum condici —(10) Che da tutti i contratti si può eavar cosa certa;
potest ; l. 9. tf. de reb. cred. adde l. 74. ﬂ‘. de eerb.
v. la l. 9. II. De rebus creditis. Arragi la ]. 74. II. De
oblig.
uerborum obligatione.

Fim-. ta) L. I. pr. tf. de action. empti, I. I. supr. de rer. Fan.…) L. 33. in ﬁn. il'. locati. Fa a proposito la t. ia.
permut. Confronta colla l.13. $. 2. II, de aetionibus in ﬂn. II. de re iud.
empti.
— (c) Fa a proposito la l. 9. lI. de reb. credit. Arragi
la I. 74. II. de verb. obl.
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est, dupli (I) (a) quantitatem minime excedere (2). brano essere incerti, i giudici che imprendono a
+. In aliis autem casibus, qui incerti (3) (b) esse. decidere le cause dovranno ricercare in ciò che
videntur, Iudices (e), qui causas dirimendas sn— ||| realtà consiste il danno e non per mente ai ragscipinnt. per suam sublilitatem requirere, ut hoc, giri, e ciò afﬁnchè computando il danno ad una
quod (d) re (I) vera (5) inducitur damnum, hoc somma esorbitante, non ne diviene impossibile Ia
Gor.(1) Duplex aestimatio, alia est a vera aestimatione; GMT.“) La stima del doppio è diversa dalla vera stima;
della quale infra. Per esempio se una casa lu comprade qua j. puta si res empla sit X. quae |||-die |l-g||:|
ta dii-ei eil oggi valga venticinque, |l compratore non
sit XXV. emptor non consequetur ultra XX nemp- X
pretii nomine quae numeravit , el alia X. id est , Inéue-rpaa, nomine eius qUud interest supra pretium quo
res venit. de si emptor pretium non numeravit? ven-

ditor non est in mora; t. 13. $. 8. [f. de aet. empt. ideoque nihil prestat. Quid si venditor rem iraitidit,
emptor pretium non solvit? usura pretii debetur; d.
l. 13. $. 20. ut foenus: quia non propter lucrum actoris; sed ut id quod interest propter moram; l. 60.]1'.
pro socio. Foenus propter lucrum dalnr, etiamsi nihil
actoris intersit, quemadmodum et poena in conventio-

nem deducta; t. 38.]T.de recept. arbitris, t. 38. $.“.

cons.-guna più d| venti, cioè dieci pel prezzo che sborsò ed altri dieci, ossia altrettante, per gl' interessi sul
prezzo che la cosa costa. Che mai se il compratore
non isborsò il prezzo? il venditore non è in mora; v. la
i. 13. $.8. ll‘. De act. euint. Epperb a nulla è tenuto-.

Che mai se il venditore fe’ tradizione della cosa , e il
compratore non pagò il prezzo? è dovuto l'interesse
del prezzo; v. la (I. I. 13. $. 20.; come usura. ché non

pel lucro dell’attore , ma come interesse per la mora;
v. la I. 60. li‘. Pro socio. L’usura si dà pel lucro , ancorchè non vi sia alcun danno e interesse per l'attore.

a somiglianza della pena pattuita nella convenzione;
v. la !. 38.1t‘. De receptis qui arbitris, c la i. 38. $.17.
II‘. De vcrborum obligationibus.
-- (2) Sic in usuris duplum excedere non debet; No- — (2- Cosi negl‘ interessi non deve eccedere il doppio;
uelt. I2I. t. 'IO. 5. de usuris. ln evictionibus olim et- v. la Nov. 121. e la l.-10. sup. De usur. Nelle evizioni
iam plus duplo stipulari non licuit: t. 44. [f. de act. un tempo non era lecito stipulare oltre il doppio; v. la
einpt.t 18.91 de evictionibus. In inreiurando in litem, I. 44. II. De act. empt., e la l. 48. 11°. De euiet. Nel
ﬂ‘. de vcrb. obl.

in stipulatione poenali ; l. 10. [fide seruo corrupto.
Goth. Quomodo intelligendum quod interest non cxce

giuramento decisorio,nel|a stipulazione penale; l.10.

tl‘. De seruo corr. Golofredo. Come sia da intendere

dere dupli quantitatem, vid. Andr. Facliin. lib. I. can-

che gl’interessi non debbano eccedere il doppio, vedi
trou. 48. Aus.
Andrea Fachineo, lib. I. Contr. 48. Anselmo.
- (3) Quantitate ct re: veluti si de fundi possessione — (3) Per la quantita e per la cosa , come se si tratta
agitur . quae neque corpore , neque certa quantitate

del possesso del fondo, rhe non consta nè di corpo nè

constat, quanti interest oﬁìcio iudicis aestimabilur;

di quantità certa, sarà còmpito del giudice eslimare

!. pen. $. ult. [f. uti possidetis. t. 1. $. 10. [f. de ei el

gl‘intcressi; l.pen. $. ult. ﬁ”. Uti possidetis, l. 1. $. 40.

ai armat. Idem si agitnr de restitutione operis, quod
vi aut clam factum est: quia restitutionis, utpote tacti,

li‘. De ui et vi armata. Del pari se trattisi della restituzione di opera fatta violentemente o di soppiatto;
giacchè è incerta la causa della restituzione, come di
un fatto. Qual interesse risponde alla restituzione da

causa incerta est. Quanti intersit restitutionem ﬁeri
aestimatur o[llcio iudicis; l. 13. $. 7. ff. qitod "ui aut
claui; rei veritate; l. 9. in ﬁn. ff. de aqua et aqua
ptuu.ldcm erit in obligationibus faciendis; l. 13. in

ﬁn. lr. de re iudic. l. 2. in ﬁn. ff. qui satisdare. Idem
quoque est, quoties agitur de cautione praestanda; d.

l. 13. vid. Cuiac. hic. In veram namque ﬁdciussor tenetur quoties de incerta quantitate agitur; d. l. 2.

farsi lo stima d‘uﬁìzio il giudice; [. 15. $. 7. II‘. Quod
fui aut clam; secondo la varietà della cosa; l. 9. in lin.
{l‘. De aqua et aqua pluuia. Lo stesso sarà nelle ob-

bligazioni di fare; I. 13. in fin. tT. De re iudicata, I. 2.
in ﬁn. II. Qui satisd. Lo stesso è pure quando trallisi
di cauzione da prestare; d. !. 13. V. Cuiacio in questo

lungo.Giacchè il ﬁdeiussore è tenuto per la vci-a quanlità sempreché si tratta di quantità incerta; d. |. 2.

.— (Ai) Verum interesse, damnum quod revera patimur: - (4) Vero interesse è il danno che realmente soﬁ'riaveritas enim extra aﬁectionem privatam eius, qui da—

mu; giacché la verità è estranea alla privata all'azione
di clii subisce il danno e alla convenzione de'coutraentiutn est; unde nostri interesse aliud commune, aliud
li; onde si è insegnato che l'interesse altro è comune,
conventum tradiderunt.
altro singolare, altro convenuto.
— (3) In casibus incertis, qui incertam quantitatem, — (3) Nc'casi incerti, che non hanno certa la quantità
vel rem non habent, ad ﬁnem dupli non taxatur id
o la cosa non si tassa l'interesse limitatamente al dopquod interest: sed arbitrio iudicis rclinquitur, ut ipse pio, ma lasciasi all'arbitrio del giudice, onde egli stiaestimet in rei veritate, quantum intersit actoris vel
mi nella verità della cosa qual sia lo interesse dell'alrei.Nec enim incertae et inﬁnitae rei alia potuit quam
loro o del reo.Imperocche di cosa incerta e indeﬁnita
inﬁnita regula constitui, ut Aristoteles, ail, roo dapigau non si potea stabilir regola altra che indeﬁnita, come
dopigbv xavo'iia sivai. et ita certi casus ab incertis dev dice Aristotile; e così i casi certi sono distinti dagl'inllniunturin certis lex taxat id quod interest: in incer- certi : ne' certi, t'interesse è tassato dalla legge, negli
tis, omcium iudicis: vid. Cuiac. hic; adde quae scripsi incerti dal giudice d‘utﬁzio;v. Cuiacio in questo luogo.
ad l. 13. al 18. tf. ratam rem.
Aggiungi quanto ho scritto sulla l.13. e sulla l. 18. {l'.
Italum rem.
Fun.(a) Confronta Ia l. IO. supr. de usur. t. MAI. de Fsa.(c) L. 13. $. 7. li‘. quod 'ui aut clam.
action. empti, t.10. li‘. da servo corrupt.
— (d) L. 6. in ﬁn. fl“. de aqua et aquae pluuiae armnn est all'ectus , extraque conventionem contrahen

— (b) V. t. pen. $. ultim. ll". uti possidetis.

cond.

ASI.
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reddalur , ct llUll ex quibusdam machinationi- indennizzazione,sapendo uui esser coiivciievolc
bus (^l), ct immodicis perversionibus in circuitus l'esigerc soltanto pene moderate con giusto arbiincxlricabiles redigatur: ne dum in infinitum com- trio, o quelle alle quali le leggi posero un limite .
putatio reducitur, pro sua impossibilitate (2) ca- Ciò ha luogo per la nostra costituzione non solo

dat: cum sciamus esse naturae congruum, cas quando si tratta di danno, ma anche per lucro,
tantummodo poenas exigi, quae vel cum compe- poiche gli antichi ancora compresero ciò nel vocatenti moderamine (a) proferuntur (3), vel a legi- bolo di danni ed interessi. E per tutti secondo ciò

bus certo [ine conclusac staluuntur. +. Et hoc che fu detto, la lettura di questa costituzione poiinon solum (b) in damno (4), sed etiam (c) in (5) ga fine all'antica lunghcria. Data al 1° settembre
lucro (6) (d) nostra amplectitur constitutio: quia in Costantinopoli , dopo il consolato ili Lampadio
et (7) ex eo (e) veteres id, quod interest, statue- ed Oreste. 530.
runt. Et; sit omnibus secundum quod dictum est,

ﬁnis antiquae proxilitalis, huius constitutionis re—
citatio. Dal. Kal. Septemb. Constantinop. posl
consulatum Lampad. ct Orest. Conss. 530.
Tl'l‘. XLVIII.
sr A NON (8) conversare (l') JUDICE JUDIGATUM esse nio/iron.

_

Tl'l‘. XLI/lll.

SE Sl DIGA ESSERE STATO GIUDIGATO IM UN GIUDICE
NON COMPETENTE.

1. Imp. Alexander A. _Sabiniano.
Iudex ad certam rem datus, si de aliis (9) (g)

I. L‘Imperatore Alessandro Augusto a Sabiniano.

Un giudice dato per un determinato afl'are. se

Gor.(1) Petitores scilicet qui debitoris in necem quanti Gor.(1) Dell‘ attore cioè, il quale stima più del giusto i
sua intersit plus aequo rem aestimat.
danni c interessi che a lui vengono dall‘ uccisione del
debitore.

— (2) Infinitum impossibile.

— (2) L’infinito è impossibile.

- (3) ludicis sententia scilicet. eorum enim esl mo- — (3) Cioè dalla sentenza del giudice, che risguarda il
dus aliquis; l. ult. s. de modo uiuit. et ita lianc legem giudice alcun modo; v. la ]. ult. supr. De modo niulaccipe; non de his quae quisque sibi cx conventione tarum; c casi s'intenda questa legge non di quelle cocavit: licet enim cuique etiam triplum; l. 5. [T. de iure se che ciascuno cou la convenzione si assicurò; perclic
fisci; quadruplum stipulari; l. 56. [f. de coici. vid. è lecito di certo stipulare anche il triplo; l. 5. li'. De
Cuiac. 16. obs. 31.
iure fisci; anche il quadruplo; I. 56. iI. De ev. V. Cuiacio, 16. Osserv. 34.
_ (i) Id quod inlerest,lucrum cessans estet damnum — (4) L' interesse è il lucro cessante e il danno emeremergens; l. 2. in ﬁn. ﬂ‘. de eo quod certo loco.
gente; l. 2. in fia. ff. De eo quod certo loco.
— (5) Imo lucri non habetur ratio; l. 21. $. 2. [f. de — (5) Anzi del lucro non si lien conto; l. 21. $. 2. il‘.
De act. empt.
.
act. empt.

— (ti) L. 2.17. de eo . quod certo loco , t. 33. II‘. locati, — ((5) V. la I. 2. II, De eo quod certo loco , e la l. 33.
l. 13. ff. rata-ui rem haberi, [. Maj“. de furtis; ut usa- il“. Locati , la l. 13. lI. Butam rem , e la l. 73. ff. Dc
rarum.quae percipi potuerunt a creditore ratio habea- furtis: onde si tenga conto dcgl’interessi che avrebbe
tur; Boland. a Valle 1. consit. 35. Porro de lucro fapotuti percepire il creditore ; Orlando della Valle, I.
cto a fure e.\' re furtiva, vid. l.3. $. 8. 17". de sepulchro
Cons. 33. Sul lucro fatto dal ladro con la cosa rubata,
uiolato: Goth. Lucri cessantis et damni emergcntis inv. la I. 3. $. b'. ll“. De sep. uiol. Gotofredo. Sc 0 quanteressc an et quando habealur, rid. lllenoch. do ardo si debba l‘interesse del lucro cessante e del datiuo
emergente, v. Menochio, Dc arb. cas. 119. Aus.
bitr. cas. 119. Ans.
— (7) Id quod interest, non modo damnum perce- — ('l) L'intcresse risulta non solo dal danno emergenptutii , sed et lucrum interceptum persequitur; t. I3.
tc, ma altresi dal lucro cessante; l. 13. ll". Rataiii rein,
”'. ratam reni.
— (8) L. 2. s. de iurisd. [. ult. ﬂ'. de inrisit. l. peri. [f. — (8) V. lal. 2. supr. De iurisdict. la La“. li'. De iu.deiudic. c. Etsi clerici , &. x. de iudic. vid. Oldend.
risd., la I. peti. ff. De iud. c. 4. x. De iud. V. Oldendorpio, C. De sent. et re iud.
G. de sentent. al 're iudic.
— (9) L. 3. 5. de pedaneis iudicibus , t. 7. s. ne de — (II) V la. l. 3. supr. De pcd. incl., la l. 7. supr. Ne
statu defunct. l. 10. G. de sentent. et interlocut. l. 6. de statu def., Ia I. IO. supr. De sent. et interi., la l.6.
j. ale ezecut. rci iudic. l. 5. j. quando prouocare non infr. De ea;. rei iudic., la l. 5. inf. Quando prov. non
est necesse , l. ult. ff. de iurisd. puta si datus ad a- est nec.,- e la 1. ult. II. De iurisd. Per esempio sc dato
ctionem locati, iudicet de pecunia credita : si datus in per l‘azione di locazione, giudichi di danaro prestato;
causa possessionis, iudicet dc proprietate; l. 3.j. cod.
se data per eausa di possesso , giudichi della proprie.
tà; l. 3. infr. med. tit.
lien. (a) L. ult. supr. de modo mult. V. I. LI». fT. de acl. Fan.… D. l. III. ff. rat. rem haberi.
empt. l. t$. II. de eciet. Arragi la l. 5. pr. II". de iure — (l) L. 2. supr. l. ult. ﬂ“. de iurisdict. l. pen. ﬂ“. dc
fisci, l. 56. pr. II. de euictionib.
_
iudiciis.
—' (b) V. l. 2. in fin. II, de eo quod certo loco.
— (g) D. l. ult. fT. de iurisdict. l. 3. infr. li,. t. l. 3.
— (c) Anzi vedi Ia l. 2I. $. 3. II. de action. empti.
supr. de pcdaiieis iudicib. l. IO. supr. de sentent. et
— (d) L. 2. pr. et in fin-. li‘. de eo quod certo loco,l. 33. interlocut. l. 1). infr. de except. rci iudic. l. 3. iri/'i'.

ll'. loc. t. 13. il". ratam rem habcri, l. 74. II". de [uri. :

qua.-iidozprouocarc non est necesse.
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pronunciavit, quam quod ad eam rem pertinet, pronunziò di altro che di quello che appartiene
nihil egit. iv. Non. “" Max. ||. ct Aeliano Conss. 224. all'aiîare, agi inutilmente.Dala nel giorno 1 avanti
le none. Essendo consoli Massimiano per la se-

conda volta ed Eliano. 224.
Magister militum non potest pronunciare contra non mi- [I maestro dci soldati non può pronunziare contro di uno
non soldato. se non ne ha commissione da colui sotto
litem, si non habet commissionem ab eo, sed cuius
iurisdictione ille est; Paul. de Cast.
della cui giurisdizione quegli sta; Paolo de Castro.
2. Imp. Gordianus A. Liciniae.
2. L’Imperatore Gordiano augusto a Licinia.

Si militaris (I) (a) iudex super ea causa, da qua Se un giudice militare non dato da chi poteva
civilibus actionibus disceptandum fuit, non datus darsi conobbe sopra lal causa per la quale doveva
a quo dari poterat, cognovit: etiam remota appel- discutersi con azioni civili, anche senza di un aplatione, id, quod ab eo statutum est, firmitatem pello, ciö che da esso fu deciso non ha forza di
giudicato.
iudicati non habet.
Delegatus ad causam proprietatis, non potest cognosceri Uno delegato alla causa di proprietà non può conoscere
de causa possessionis, super qua non fuit delegatus; della causa di possesso sopra della quale non tu delegato; Baldo.
Bald.

3. Impp. Diocletian. ct lllaccimian. AA. et CC.
Philetae.

Si de (2) proprietate (b) datus iudex adversus te
nihil super bac statuit: Rector provinciae aditus
hanc causam cognoscere , suaque decidere sen-

tentia curabil: cum [et] si quid de (3) possessio
ne (c) pronunciatum probetur, hoc causae proprietatis minime noceat. S. Non. Novemb. Hercul.
et Caesar. Conss. 297.

3. Gt'lmperatori Diocleziano e Massimiano augusti
e Cesari a Filcta.

Se il giudice dato per la proprietà contro di te
nulla decise per questa, il governatore della provincia adito avrà cura di conoscere questa causa
c decidcrla con sua sentenza, mentre anche se si
provi essersi pronunziala qualche cosa sul possesso, ciò non può nuocere alla causa di proprietà.
Scritta a 5 novembre , essendo consoli Erculio e

Cesare. 297.

,

Et in publicis et privatis causis sententia a non suo iudice E nelle pubbliche e nelle private cause una sentenza
lata non valet; Salic.
proﬂ‘erìta da un giudice non suo non è valida; Saliceto.
il. Imppp. Gratian. Valent. et Tbeodos. AAA.
&. Gl'imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
ad Potitum Vicarium post alia.
augusti a Potito vicario, dopo altre cosc.

_

[Et] in privatorum (4) causis huiusmodi forma

E nelle cause dei privati si osserva questa pro-

servatur , ne quenquam litigatorum sententia cedura, che la sentenza profierita da un giudice
non (d) a sun Iudice (5) dicta constringat. Dat. x non suo non obblighi alcuno dei litiganti. Data a
Kal. Octob. Romae, Auxonio et Olybrio Conss. 379 22 settembre . in Roma, essendo consoli Ausonio
ed Olibrio. 379.
'l‘l'l‘. XLIX.
_
oa POENA .llJDlClS (6), QUI MALE (7) (e) JEDIGAVI’I‘, ver. mos,
our woman, vez anvensnmttt connuurena cusavrr.

'l‘l'l‘. XLIX.
DELLA I'ENA

DI

UN

GIUDICE CIIE MALADIENTE GIUDICÙ O

DI CO-

LUI CllE raocunò DI connonpaaa . IL GIUDICE 0 L‘ avvenSAMO.

Qui dillldentiaiustue sententiae in pecuniae corruptelam Colui che per diftidenza di una giusta sentenza si fece a
prorumpit. litem perdit: sive privata sit lis, sive publicorrompere con denaro, perde la lite, o che questa sia
ca, sive Iiscalis; llald.
privata o pubblica () ﬁscale; Baldo.
I. Imp. Antoninus (8) A. ad Claudium (f).
1. L'imperatore Antonino augusto a Claudio.

Constitit in quacunque causa, sive privata, sivr
Fu assodato che in qualunque causa,sia privata
Gor.(1) Militari iudex dc causa civili iudicare non de Gor.(1) Il giudice militare non dee giudicar di causa cibet; l. 20 li'. da iurisd. l.6. C. Theod. de iurisd. l.I. vile; v. la I. 20. II. De iurisd. , la I. 6. Cod. Teod. De
s. de otﬁc. inilit. iud.
turisti., e la I. I. supr. Dc off. mil. iud.
— (2) Dixi ad l. 1. s. ead.
_ (2) Ne ho parlato sulla |. 1. supr. med. tit.
— (3) Datus iudex, ut de proprietate cognoscat, de pos- — (3) II giudice dato per couoscere della proprietà
sessione iudicare non potest.
non può gindicarc del possesso.
— (i) Sententia non suo iudice ( puta dato a Procura-

tore Caesaris) inter priiatns dicta non parit iudicati a-

— (i) La sentenza pronuuziata fra privati non dal giudice competente ( per esempio , dato dal procuratore

clionem.
di Cesare) non produce l'azione di giudicato.
— (5) Puta Procuratorc Caesaris; I. I. 5. de pedancii — (5) Per esempio , dal procuratore di Cesare ; l. 1.
iudic.
supr. De pcd. iud.
— (6) Competentis.
— (6) Competente.
Fanta) L. ult. If. de iurisd. t. 1. supr. de ol'/’. mil. iud. an.(d) V. I. 1. supr. de pcd. iud. Fa a proposito la l.
— (b) V. l. I. supr. h.. t.
ult. lI‘. de iur. Vedi nondimeno la l. 29. sup'.- de pact.
— (c) L. 9. supr. de scuteiit.el interlocut.
— (c) Lib. 50. D. 13. l. ult.
— (f) Anzi vedi la l. I. $. 3. II‘ de caliiinniatorib.
Conici: II.
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publica, sive ﬁscali, ut cuicunque data fuerit pe- sia pubblica, sia ﬁscale, a chiunque fu dato danacunia (1) (a), vel iudici, vel adversario: amittat ro, o a giudice 0 a conlroparte, perda l'azione eo-

actionem (2) is, qui diﬂìdentia iustae sententiae lui cbe diiﬁdando di aver una giusta sentenza ripoin pecuniae corruptelam spem negotii reposuerit. se la speranza della riuscita nella corruzione con

Dal. xiv.Kal. Ianuar. Duobus et Aspris Conss.213. denaro. Data a 19 dicembrc,essendo consoli i Duc
e gli Aspri. 213.
ln Aulhent. ut litigantes in exordio litis iurent. $. si quis Sull’autentica Ut litigantes in emunt-io litis iurent. $. Si
autem ex litigatoribus, col. 9.t.7. al.5. Nov. 121. c. 2.

'quis autem ea; litig., col. 9. t.7. al. 3. Nov. 121. c. 2,

Novo iure , qui dicit (3) se dedisse alicui, vel

Pel novello diritto chi dice di aver dato 0 propromisisse, et personam declaraverit, et hoc pro- messo ad alcuno c dichiarerà la_persona e 10 probaverit, veniam meretur. Sed qui accepit, vel pro- verà, merita perdono.-Ma chi ricevette o accettò la
missionem suscepit , si causa pecuniaria sit, dari promessa, se sia causa pecuniaria, dal comite
del
triplum , promissi duplum a Comite privatarum patrimonio privato venga multato al triplo della
rerum exigatur , dignitate seu cingulo amisso. cosa data ed al doppio della promessa. perdendo
+. Si vero criminalis causa luerit, conﬁscalis o- la dignità oil cingolo. Se poi la causa
sarà crimitnnibus bonis, in exilium mittatur. Sed si datum nale, conﬁscati tuttii beni sia mandato
in esiglio.
vel promissum probare litigator nequiverit, per- Ma se il litigante non
avrà potuto provare la cosa
sona, quae dicitur suscepisse, iuret, quod neque data o promessa, la
persona che si dice lavere acper se, neque per aliam personam accepit, aul cettato giuri che
nè egli personalmente nè coll'alpromissionem habuit, et sic libera sit. Sed litiga- lrui mezzo ricevette od
accettò promessa, ed in
tor, qui ostendere non potuit, in causa pecuniaria tal modo sia liberato.
Ma il_litigante che non

pote
aestimationem litis a Comite rerum privatarum exi- addurrela pruova, trattandos
i di causa pecuniaria
gatur,

lite sustinente proprium eventum: in cri- dovrà pagare il valore della
lite nelle mani del sominali bonis omnibus conﬁscatis causis apud com praintendente
del patrimonio privato, e la lite apetentem Iudicem legitime terminandis. Sed si vrà il proprio
corso;lraltandosi di causa criminale
persona & litigatore manifesta praedictum iusiu- tutti i beni suoi
saranno conﬁscati e le cause dorandum refutaverit. memoratis subiaceat poenis. vranno
lerminarsi presso il giudice competente.

Sed si quis litigantium iuraverit se non dedisse, Se poi la persona manifesta
ta dal litiganle ricusevel promisisse: si intra decem menses post sen- rà di prestare
il giuramento, essa stessa sarà sog-

tentiam memoratam ostendatur dedisse, vel progetta alle predette pene. Ma se uno dei litiganti
misisse. memoratis poenis dantes et accipientes giurerà
di non aver data o promesso, e se entro
subiacebunt.
mesi dieci dopo la sentenza risulterà avo-r egli dato o promesso, quegli che diede e quegli che ricevetle saranno soggetti alle pene predette.
Iudex corruptus famam perdit, et damnum rcsarcil; Bald. Un giudice corrotto
perde la fama e risarcisce il danno.
2. Imp. Constant. A. ad Felicem.

2. L' imperatore Costantino augusto a Felice.

De eo, qui pretio (L) depravalus (b), aut gratia

Colui che per corruzione o per favore giudicò
perperain iudicaverit, ei vindicta, quem laeserit, male sia tenuto non solo a risarcire la perdita
delnori solum aestimationis dispendii. se'd etiam litis l'eslimazi
one, ma ancora il valore della causa. Da— (7) L. SO.]. 33. si per imprudentiam non convelli — (7) L.
50. D. I3.; se per imprudenza , non però si
tur quidem res iudicata; l. 65. $. 2. II‘. ad Treb. l.12.
rigetta la cosa giudicata ; l.65. $. 2. li'. Ad Senatus$. 3. [T. de bon. libert.
l. 35. ff. de re iud. sed in solidam aestirnationem ei quem damnavit, tenetur: salva
tamen aestimatione vel fama; l. ult. If. de cætraord.
cogn. Si vero per ambitionem et gratiam, etiam no-

tant infamia; vid. t. 2. j. eodem: si pecunia corruptus,
sententia ipsius nulla est; l. 7. quando provocare.
Goth. De poena Corrupti Iudicis, et corrumpentis iu-

dicem, vid. Menoch. de arbitr. eas. 212. ci seq. Ans.

consultum Trebellianum , I. 12. $. 3. If. De bonis libertorum, ]. 55.11". De re iudicata; ma il giudice è
tenuto solidalmente per la estimazione verso colui
cui
ha condannato , salva benvero la sua fama ; I.
ult. II.
De extraordinariis cognitionibus. Se poi per ambizione e per favore viene anche notato d'infamia ; vedi
la I. 2. infr. med. tit.: se corrotto con danaro , la sua

sentenza è nulla ; l. 7. infr. Quando prov. Gotofredo.
Della pena del giudice corrotto e del suo corruttore,

— (8) L. 1. $. 3. de catuntnialoribus.

v. Menochio, De arbitr. has. 242. e seg. Anselmo.

— (8) L. I. $. 3. De column.
Gor.(1) D. t. |. 5. 2.
Gor.(1) D. l. 1. $. 2.
- (2) ld est, si actor corrupit, amittit actionem: si — (2)
Cioè sela corruzione fu fatta dall’ attore, perde
reus, defensionem: Nam actionis verbo continetur c.rl‘azione; se dal reo , perde la dilesa ; che nella parola
ceptio.
azione si contiene l'eccezione.
'
— (3) Corrupti medicina est confessio.
— (3) Pel corruttore è rimedio la. confessione.
— (1) Vid. t.7.

3. quando provocare, l. 15. $. 1. ﬂ". de — (4)
iudiciis.
II‘. De
Fanta) I). l. ‘I. $. 2. $ 3Fan.(b)
II'. de

V. la l. 7. infr. Quando proc., e la I. 15. $. 'l.
'
iud.
L. 7. inl'r. quando provocare non est nec. t. 11.
iudiciis
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discriminis (a) praebeatur. Ital. vm. ltal. Nov. la a 25 ottobre, essendo consoli Costantino auguConstantino A. v. et Licinio C. Conss. 319.

sto per Ia quinta volta e Licinio Cesare. 319.

'l‘l’l‘. ].
saman-rma nescium (I ) (b) non rossa.

TIT. 1..
ene mu sam-mm non POSSA nescmnansn

Niune può rivocarc una sua sentenza o del suo antecesNemo potest suam, vel antecessoris sui sententiam
revocare: et si revocat, non est appellare necesse; Bald. sore,e se la,rivoca non è necessario appellare; Baldo.

1. Imp. Gordianus A. Secundo.

1. L'imperatore Gordiano augusto a Secondo.

Neque suam, neque decessoris (2) (c) sui sen- Non viene in dubbio che uno non possa ritrattentiam quemquam posse retractare (3) (d) in du- tare la sua sentenza nè quella di un suo antecesbium non venit: Nec necesse esse ab huiusmodi sore: ed è diritte ben certo non essere necessario
decreto (1) interponere provocationem, explorati ioterporre appello contro un cotale decreto. Al
prefetto del pretorio, al 1° marzo.
iuris est. P. P. Kal. Mart.
Exceptio peremptoria potest opponi ante sententiam. non Una eccezione perentoria può opporsi prima non dopo
postea. nisi ope restitutionis in integrum ratione aeta- della sentenza , se non col mezzo della restltuzione in
intero per ragione di eta; Saliceto.
tis; Salic.

2. Impp. Diocletian. et Maæimian. AA. et CC.

2. Gl'imperatori Diocleziano e Massimiano augusti

Alexandro.

e Cesari ad Alessandro.

Peremptorias exceptiones omissas (5) in ini- L’ Editto perpetuo manifestamente dichiara potio (e). antequam (6) sententia feratur. opponl tersi opporre le eccezioni perentorie da principio
posseperpetuum Edictum manifeste declarat.0uod omesse, prima che la sentenza sia proil'erita. Che
si aliter actum fuerit, in (7) integrum restitutio se diversamente siasi proceduto , si permette la
permittitur. Nam iudicatum contra maiores annis restituzione in intero; perchè un giudicate contro

vigintiquinque non oppositae praescriptionis (8) I maggiori di anni venticinque non può rescindervelamento, citra remedium appellationis. I'BSCIDUI si sotto il velame di non opposta prescrizione,
non potest. vu. Kal. Januar. Nicomediae, Conss. senza il rimedio delt' appello. A 27 dicembre , in
Nicomedia, essendo consoli i Cesari.
Virtute rescripti principis non retractatur sententia

legitime lata; Paul. de Cast.
3. Imp. Constantin. A. ad Proculum.

Per virtù di un rescritto del principe non viene ritraltala
una sentenza Iegalmente proll'erita; Paolo de Castro.
3. L'imperatore Costantino augusto a Procolo.

Impetrala rescripta non placet admitti , si (9)

Si avvisa non ammettersi rescritti impetrati se
decisae (f) semel causae fuerint iudiciali senten- le cause furono una volta decise con sentenza giutia, quam provocatio nulla suspendit, sed eos, diziale. che nessun appello sespese,ma siano cacGOT-tl) L. 9. s. de sentent. Se‘nlcnlia prior posteriore Go-r.(1) L. 9. sup. De sent. et int. La sentenza anteriore
potior: lex vero posterior priore potior; Goth. Fallit in
prevale sulla posteriore; ma la legge posteriore prevale
sententia lata in causa matrimoniali, quae quocunque
sull' anteriore; Gotofr. Eccetto in causa matrimoniale,
tempore errore detecta retractari potest; cap. 7. Lanella quale la sentenza può ritrattarsi in qualunque
tor, cap. 10. consanguin. emtr. de sent. et re iud.
tempo, scoverto ehe sia l'errore; c. 7. Lator, cap. 10.

vid. Zanger. de except. part. 3. cap. 26. n. 39. Ans.

Estrav. De sent. etre iud. V. 'Langer. De exc part. 3.
c. 26. n. 39. Anselmo.

_ (2) D. l. 9.
.. (3) L. 3. ]. comm. ep.

-(2) D. I. 9.
— (3) L. {Lin/1“. Comm. epist.

_.(1) Quo sententia retractatur.
— (4) Che ritratta la sentenza.
_ (5) L. .1. j. de except. t. 23. $. 3. 0“. de condici. — (3) L.!i. infr. De emo., I. 23. $. 3. It‘. Dc cond.
indebiti.
indeb.
— (6) An etposl? lllinime: nisi a milite: l. 1. 5. de iu- — (B) E posteriormente? Maino, eccetto da un soldato;
ris etfact. Quid si ipsa exceptio notoria sit? quid si
l. 1. supr. De iur. et fact. Quid se la stessa eccezione
qui ea utitur , in continenti probationem olIerat.? vide
sia notoria? Quid se chi Ia produce cifra incontanente
Socinum reg. 121.
la pruova? V. Socino, Reg. 127.
-— (7) Adversus sententlam datur in integrum restitutio — (7) Avverso la sentenza si da la restituzione in inteet appellatio, ut hic.
ro e l‘appello, come in questo luogo.
— (8) Id est, exceptionis.
— (8) Cioè eccezione.
— (9) Bescripto non potest rescindi sententia a qua — (9) Con un rescritto non può reseindersi una sennon est appellatum: l.2. in ﬁn. l. 3.j. ut lite pend., l. tenza da cui non tu appellato; I. 2. in ﬁn., l. 3. supr.
ult. 5. de err. adu. l. ult. s. quomodo et quando iuUt lite pendente, I. ult. supr. De errore advocatorum,
deae; cid. Papon. 3. notar. 14. c. des rescrits contre I. ult. supr. Quomodo et quando iudeae. V. Papone, 3.
juges.
Notar. 14.. c. Des rescrits contre juges.
Fan.(a) L. ult. II. de emtraord. cognit.
Fante) L. &. infr. de etcceptiom'b. l. 23. $. 3. 11‘. de
— (b) L. 9. supr. de sentent. et interlocut.
condici. indeb.
— (c) D. I. 9.
— (t') L. 2. in ﬁn. t. 3. supr. ut lite pendente, l. ult.

— (d) L. 9. infr. comminationes, epistolas, etc. auctorital. rei iudic. non hab.

sup-r. deerrare advoc. l. ult. supr. quomodo et quam;
de iudea.
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qui talia rescripta meruerunt, etiam lumine (1) ciati dall'atrio della giustizia coloro che si procuiudiciorum expelli. Dat. vi. Kal. Ianuar. Constant. rarono tali rescritti. Data a 27 dicembre, essendo

et Licinio AA. Conss. 312.

Consoli gli Augusti Costantino c Licinio. 312.

'l‘lT. Ll.

'l‘l'l‘. l.].

na rnucrtsos ET unum (2) cxrcnsxs (3).
1. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. CG.

DEI FRUTTI E DELLE SPESE DELLA LITE.

Alexandro.

1. L'imperatore Diocleziano e Massimiano augusti
e Cesari ad Alessandro.

_ Hoc fructuum (1) nomine continetur, quod iu- Solto nome di frutti si comprende quello che vi
stis sumptibus deductis (3) (a) superest. 111. Non. resta dedotte le giuste spese. A 3 aprile, essendo
April. CC. Conss.

consoli i Cesari.

Factus malae ﬁdei possessor per litem contestatam tene- Uno divenuto possessore di mala fede mercè della lite
‘tu'r de perceptis, 'et de percipiendis: et vilium eius contestata è tenuto per le cose percepite e da percecepirsi, ed il suo vizio passa all'erede; Saliceto.
transit in heredem; Salic.
2. Gl'imperatori Valentiniano e Valente augusti
2. Impp. Valent. et Valens AA. Olybrio P. P.
ad Olibrio prefetlo del pretorio.

Litigator (6) victus, qui post conventionem rei
incumbit (7) alienae, non in sola rei redhibitione
teueatur, nec tantum fructuum praestationem eorum, quos ipse pereepit, agnoscat. sed [etiam]
eos, quos (8) percipere potuisset (b), non quos

eum redegisse eonstat, exolvat, ex eo [tempore]
ex que re in iudicium deducta, scientiam (9))(c)
malae ﬁdei possessionis accepit.Heredis(10) quoque 'succedentis in vitium par habenda fortuna
est. Dat. vn. Hal. Maii, Treo. Valent. ‘N. P. et Vi-

Il litigante vinto, che dopo la citazione detiene
la cosa altrui , sia tenuto non solo per la restituzione della cosa e riconosca non solo la restituzione di quei fruiti che pereepi, ma restituisca
quelli ancora che avrebbe potuto percepire, da
quel tempo, quando, dedotta la cosa in giudizio,
ebbe scienza del possesso di mala fede. Pari ancora deve ripularsi la sorta dell'erede successore
nel vizio. Data ai 23 aprile, in Treveri, essendo

consoli Valentiniano nostre padre e Vittore. 369.

etere Conss. 369.
3. Impp. Honor. et Theod. AA. Asclepiodoto P. P.

3. Gl'imperalori Onorio e Teodosio augusti
ad Asclepiodoto prefetlo del pretorio. '

Terminato (11)transactoque negotio , posthac Terminato ed ultimato un affare. dopo ciò a
null-i actio, neque ex rescripto super sumptuum nessuno si dia azione nemmeno in forza di rescritGo'r.(-1) Limine iudiciorum, leggono la Vulgata ed Aloandro.
—- (2) Litis, legge il C. Teod. lib. 4. tit. 17.
‘
_.- (2) Litis, c. Theod. lib. a. 17.
— (3) Praestandis victori a victo: vid. I. 79. ﬂ“. de iu- — (3) Da prestarsi dal vinte al vincitore; v. la l. 79. II".
De iuit., e la I. 6. $. 2. infr. De app. '
diciis, l. 6. $. 2. j. de appell.
— (t) Fructus intelligitur , quod iustis sumptibus de- -— (ll) Frutto è ciò che rimane, dedotte le'legittime
spese.
ductis superest.

Gor.(1) "himine.-iudiciorum, Vulg. l-Ial.

— (5) L. 36. in ﬁn. ﬂ“. De her. pet.
- (3) L.,36. in fin.]: de Iter. pot.
.— (6) Malae ﬁdei possessor nen rem tantum redhibet - (6) Il possessore di mala fede non deve solo restiet fructus quos percepit: sed etiam eos ques percipere tuir la cosa e i frutti percepiti, ma altresl quelli che .
contestata la lite, avrebbe potuto percopire. Altrimenti
potuisset lite contestata. Aliud in hereditatis petitione
in qua fructus etiam ante litis contestationem percepti
sta la cosa nella petizione d‘eredità. nella quale entradeducuntur. Quin si relicto herede moritur, etiam ab
no anche itrutti percepiti prima della eontestazione
herede, qui in eius vitium successit, sit repetitio eodella lite. Che anzi, se muore laseiando un erede,
rundem fructuum; Synop. Bas. 9. tit. 3. irepi xapm'ou.
anche dall’erede, che succede nel vizio di lui, si fa la
0.66.
ripetizione degli stessi frutti; v.il Compendio, 9. t. 3.

cap. 66.
—(7) Incubarit, l. 1. C. Theod. eod. quae vox malae- _ (7) Incubarit, I. 1. C. Teod. med. tit.; la qual voco
ﬁd'ei possessionis index , dixi l. ult. s. Ne rei dominiindica il possesso di mala fede; l'ho detto sulla l. ult.
cae uel templorum."
supr. Ne rei domuoel tempi.
_ (8) L. 22. s. de reioind. l..10 de usur. $. 2. inﬁn. — (8) L. 22. supr. De rei vind., l. 10. De usur., $.
2.

I11st.deolﬁe. iud. Goth. Addel. 62. $. 1. 1)“. de rei

in ﬁn. Instit. De off. iud. Golofredo. Arrogi lal. 62.
$ 1 lt. Dereiui/nd. S. L.
— (9) D. t. 22.vid. l. 25. $. 7. ff. deher. pet.
-'— (9) D. l. 22. V. I. 23. $. 7. il". De har. pet.
'—(10) Heres possessoristenetur de fructibus: l. 2. C —(10) L‘erede del possessore è tenuto de' frutti ; v. ln
uindicat. L.

..Tlteod cod.

l. 2. C. Teod. med. tit.'

'—'(11) Postsententiam deﬁoitivam de sumptibus lilis —(11) Dopo la sentenza dilIiuitiva non si tratta delle
ngnlagitur, nisi iudex sumptuum taxationem reserva- spese di giudizio, se il giudice non avrà riservata la
v ri
tassazione delle spese.
Fati..(a) .L." 36. in ﬁn. il'. de hered.-petit.
FE;.(b) L. 22. supr.dare1mndic.$ 2. Inst. de off. iu»
icis.
.. a. .i. _.
. — (c) D. l. 22. V. t.25. $. 7. If. delieredit. petit.
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petitione (1) praestetur , nisi (2) Index, qui de to sopra domanda di spese, se il giudice, il quale
principali negotio sententiam promulgavit, comi- promulgò la sentenza sull'affare principale, chianus partibus constitutis, iuridica pronunciatione male le parti alla sua presenza e con pronunziazio-

significaverit victori eausa restitui debere expen- ne giuridica,non accennb che al vincitore in causa
sas, aut super his querelam iure competere. debbono restituirsi le spese e che per queste comPost (3) nbsolutum enim dimissumque iudicium, pete azione legale ; perchè terminato e licenziato
nefas est litem alteramconsurgere ex lilis primae il giudizio non si può far insorgere un'altra.]ile
materia. Datum 111. Kalend. April. Constantinop. sull' argomento della prima. Data a 30 marzo , in
Cestantinepeli, essendo consoli Asclepiodoto e
Asclepiodoto et Mariniano Conss. 423.
Mariniano. 423.
Contra actorem non prosequentem , vel defendentem, Contro l’attore che non continua la causa, o che non si
vel perdentem profertur sententia calumniae, damno- difende o che perde si pronunzia la sentenza di calunnia, di danni e di spese; Bartolo.
rum. et expensarum; Bart.
4. Editto degl’imperatori Valentiniano, Teodosio
4. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AA. Edictum
ed Arcadio augusti al popolo.
ad populum.

Non ignoret is, cuius ex interpellatione aliquis Non ignori colui per islanza del quale uno fu
secundum datam formam in longinqua protracto tratto a sostenere una lunga lite,secondo la forma
fuerit examina, quod si culpa sua fuerit dilata co- incominciata, che se la cognizione della causa fu
gnitio, vel minime actioni suae adfuerit, vel delata protralta per sua colpa, 0 non continuò la sua a[nen] probaverit: pro calumnia quidem poenam zione, ovvero non provò le cose allegate,dovrà asluat legibus constitutam, pro pecuniaria (4) vero soggettarsi ad una condanna che il giudice detercausa, post (5) sumptus (a) considerata quantitate minerà e per la sua calunnia, secondo la pena
postulalorutn, vel medii itineris intervallo, con- stabilita dalla legge e per le spese dopo che queste
demnationem pro aestimatione iudicis sustinebit. I'urono fatte o nel mezzo del corso della lite,aven—
Dat. v. Id. Novemb. Constantinop. Valent. A. VI. do in considerazione il valore della causa. Data a
9 novembre , in Costantinopoli , essendo consoli
et Avieno Conss. 150.
Valentiniano augusto per la settima volta ed Avieno. 150.
5. Imp. Zeno (6).

3. L‘Imperatore Zeno.

Constitulio (7) praecipit, ut quivis Iudex in sen- La costituzione ordina, che qualunque giudice
tentia sua jubeat victum (8) factos in iudicio sum- nella sua sentenza debba disporre che il vinte paptus praestare (b). Habet et potestatem Iudex ghi le spese fatte nel giudizio. ll giudice ha ben
transcendendi sumptum ad decimam usque par- anche la facoltà di oltrepaSSare di una decima
tem eorum, quae impensa sunt, si eum ad hoc parte ciò che lu speso qualora a questo lo spinga
Gor.(1) Repetitione, d. t. 2.
Gor.(1) Repetitione, d. l. 2.
‘
- (2) Expensae ante litem contestatam et post factae, -—- (2) Le spese fatte prima e dopo la contestazione
della lite si domandano al giudice, come in questo
o[licio iudicis petuntur, ut hic, Gloss. et Doctores in
luogo, nella Glossa e nei Dottori al c. Finem , Eslrav.
c. ﬁnem, exlr. de dolo; nisi promissae in instrumento
De dolo; salvo se promesse nell'istrumento; che in tal
l‘uerint: hoc enim casu iure actionis peti possunt, etiam post sententiam in principali latam: l. 3. $. 2. II'. caso posson domandarsi per diritto d'azione anche dopo la sentenza principale; v. la l. 3. $. 2. ff. De lega—
da legat. 3. Item nisi statuto debeantur: tunc enim
tis, 3. Item se non sien dovute per convenzione; chè
condictionc ex statuto peti possunt;Bart. in d. l.3.
Socinusreg. 110.Idem si nihil sit quod actori impute- allora possono domandarsi con lacondiclio exstatulo;
tur ,,ob expensas non petitas: l. utiq. 16. ubi Accurs.

Bartolo; d. l. 3. Socino, Reg. 110. E così se nulla sia

[. de rei vind. Idem in sententia interlocutoria, autsi
iudex sententiam supplere velit. Idem et in specie;

imputato all’attore perle non chieste spese; l. 16. ove
Accursio; IT. De rei vindicatione, E cosl nella interlol. eum, 5. $. Iulian. 3. If. de constit. pecuniae.
cutoria, o se il giudice voglia supplir la sentenza. Del
pari nella specie; !. 5. $.3. II'. de constituta pecunia.
— (3) L. 10. 5. de transact.
— (3) L. 10. supr. De trans.
'
— (4) Post pecuniaria dispendia , post sumptus , sic — (4) Post pecuniaria dispendia, post sumptus; chè
enim ex veteribus, ut Novella Martiani, et prima o- cosl dee questo luogo esser ripristinate secondo gli
mnium editione Moguntina hic locus restituendus est; antichi testi. come nella Novella di Marziano e nella
et ex Basilicis In quibus haec duo leguntur, fa‘: Barra- edizione di lllagonza,prima di tutte, e ne'Basilici,dove

mjjza-ra zai roi anidipara; vid. Cui. hic.

leggesi le spese ed i danni. Vedi Cniacio in questo
luogo.

— (5) L.13.5.6.l.15. s. et l. 79. {f. de iudiciis, $.1. — (5) V. |. 13. $. 6. |.15. supr. e l. 79.111 De iud.,
uers. haec autem omnia, Inst. depoena temer. litig. $. 1. v. Haec autem omn. Inst. De poena tem. litig.
— (6) Cujucius hanclegem restituil, 12. obs.2I. sum- — (6) Cuiacio ha ripristinata questa legge, 12, oss. 2I,
che iu presa dal lib. 9 Syn. 3. c. 70.
pta est ex 9. Synopseos Basil. 3. c. 70.
— (7) lnterpretazione del Leunclavio.
— (7) Interpretatio Leunclavii.
Fen.(a) L. 13. $. 6. l. 15. l. 79. II'. de iudiciis, 5. I. uers. Fcn.(b) D.1_1ers.l1aec autem, l. ult. infr. quando prouocare non est necesse.
haec autem omnia. Inst. de poena "temere litig.
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partis eius, quae sumptum profudit, impudentia
permoverit: ita ut ea, quae impensas excedunt.
ad ﬁscales rationes pertineant, nisi forte Iudex detrimentum partis victricis sarcire volens, partem
aliquam horum ei adsignat. Neque lanlum actot

la impudenza di una parte, di modo che ciò che
ollrepassi in realtà le spese sia dovuto al fisco, se
per altro il giudice, volendo risarcire di un danno

la parte vincitrice, non le asscgni una porzione,
L'attore ed il reo non dovranno condannarsi alle
atque reus (in expensas.) condemnanlur, quum spese soltanto quando il giudice e competente ad
iudex utrique competens est; verum etiam quum ambedue le parti, ma ancora quando esso non è

non est iudex acloris competens: qui tamen ex
reconventione victus sit. nec eum iudicem recusare possit: sive adeo Praesides, sive dati a prin—
cipe arbitri. iudices fuerint. Nam et hi suos execu-

competente all'attore, il quale rimase succum-

tores (1) atque cumputsores habent. Quod si iu-

cinccliè ancti-: questi giu-tici hanno t loro esecu-

bente nella riconveuzione, nè potè ricusarle per
giu-tice, e cosl pure. allora quando furouo giudici
ll pre5ute egli arbitri dati dal principe , imper-

dex lioc nen fei-erit, ipse parti vn.-trici damnum luri e co…pntsei-i. Ma se il giudice non condannò
illud compensare cogitur.
II suci-unibente alle spese, egli stesso sarà obbligato ad tudeuiiizzare la parte vincitrice.
$. 1. Si quis vero conventus bona fide solverit. $. 1. Se poi un convenuto pagò in buona fede
aut actor lite destiterit . aut etiam iudex inveniat -.vvero l‘attore abbandonò la lite. o il giudice ricocum nen calumniatorem, sed de re dubia lilii,-an nosra ch'egli non e calunniatore , ma che litiga
tcm: hic evitabit impensarum condemnationem. intorno ad una cosa per cui può cadere dubbio,
ion orooiinzierà la condanna alle spese.
$. 2. Manifestum est autem. quod in iudicibus $. 2. È chiaro poi che ai giudici pedanei il prepedaneis Praeses [sen magistratus] est, qui de- sine od il magistratu deve assegnare un om.:iale

bet eis assignare ulli.-talem [sen apparitorem] id apparitor-e che. tratti o diriga tal cosa. Data e 26
haec tractantem [seu dirigenlein.] Dat. vit. Kal. narzo, dopo il consolato di Longino.
April. post consulatum Longini.
Privilegium concessum super litis expensis in totum, vel tl privilegio concesso sul nen pagare in tutte ad in parle
in parte non agnosci-otus. extenditur ad adverSarium
le spese della lite. si esten-le alt'avversario per la quapropter qualitatem servon-tam ìn indiciis.
lità da cniis- rvarsi iii-i gia-lizii.
'

6. Imp. Anastasius A. Stephano Magistra militum.

ii. L'Iinperat. Anasias-to augusto al maestro dei militi.
Avendo alcuni un privttegio in forza delle leggi
nes,alii per speciales largitales sibi praestita priVi o delle sacre costituzioni, od in forza di speciali

Cum quidam pet(2) leges sacrasque constitutio-

legìa prelendunt, tam super sportulis (3) (a) pro concessioni lanto riguardo al pagamento delle
conventionibus usque ad certam quantitatem prae
bendis,quam super expensis litium.vel minuendis,
vel penitus non agnoscendis : per hanc legem decernimus. ut quicumque huiusmodi privilegio munitus est,vel postea talem praerogativam quolibet
modo meruerit , sciat, et si quod ipse, utpote eb-

ipertule lino ad una certa quantità per le convenzioni giudiziali, quante riguardo alla diminuzione
ed alla esenzione delle spese di lite, con questa
legge ordiniamo. che chiunque sia munito di un
tal privilegio, ovvero in appresso l'eltenga, debba
sapere. che lo stesso privilegio di cui egli gode

noxios sibi pro quacunque criminali, vel civili debba pure godere chi e da lui convenuto in giucausa constitutes, in accusationem deduxerit: hos dizio come verso di lui obbligato in qualsivoglia
nihilominus iisdem (4) privilegiis polituros : quo- eausa criminale e civile, imperciocchè sconveneniam non (5) est ferendum (b), eos, qui praefatas vole cosa è che coloro, i quali hanno un tal privipraerogativas ( ut [iam] ante latum est) praeten- legio possano domandare all' avversario .più di
dunt , aliquid plus ab adversariis suis quaerere quelle ch’essi stessi debbono prestare allorquando
concedi , quam ipsi ab aliis pulsati facere patian- sono da altri convenuti. Laonde tale disposizione
-— (8) L. ult. ]. quando proooc. non cstnecess. divers. — (8) L. ult. infr. Quando prou. non est necess. e $.

— (5) Ad aequalitatem videlicet servandam, ut quod
uni privilegio remittitur, idem alteri remittatur. ﬂ.

1-. 11. Haec autem, Inst. De poen. tem. lit.
Gor.(1) Esecutori e bargelli d. c.70.
— (2) I privilegi sulle sportule giudiziarie posson concedersi () per legge o per benetizio del principe.
— (3) Aggiungi la l. 12. infr. De pr. sacr. scrin.
- (4) Chi perde e condannato a pagare a chi vinee le
spese che ha fatte,nou quelle che per qualche privilegio si rimettono.
- (5) Ossia a serbar l'uguaglianza, onde ciò che per
privilegio si rimette ad uno rimettasi anche all’altro;

quod quisque jur. l. 1. in ﬁn. 1)". de constit. l. 81. If.

II. Quod quisque iur., l. 1. in lin. II. De const., I.SI.

pro socio.

if. Pro socio.

haec autem.
Gor.(1) ExCiCoigàc; nafl errem-ra;; d. c. 70.

- (2) Privilegia super sportulis judiciariis, lege, vel
benellcio principis concedi pessunt.
— (3) Adde l. 12. j. de prox. sacr. scrin.

— (4) Victus victori condemnatur in expensas quas fecil, non in eas quae privilegio remittuntur aliquo.

Fanta) Arrogi la l. 12. $. 1. et seq. infr. de prox. sacr. Fan.(b) V. tit. II. quod quisque iuris in alterum.
scrin.
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ur: ita scilicet, ut haec quidetn forma modis om-
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di legge dovrà osservarsi riguardo ai privilegii

nibus observetur super privilegiis per liberalita- concessi e da concedersi a tutti in generale, siano
tes , vel generaliter quibusdam ciliciis , aut scho- essi ellicii, scuole, dignità e certe determinate
lis, scu dignitatibus,vel specialiter certis personis persone, tanto se ciò è o sarà espressamente conpraestitis, vel postea praebendis: sive hoc ipsum tenuto nelle imperiali concessioni, quanto sc di
expressim principalibus dispositionibus , vel alia- ciò non è 0 non sarà fatta menzione.
tibus insertum, sive praetermissum sit, vel l'uerit.
'I'I'l'. l.".
oc ut: JUDICATA (1)(a),
l-tebusjudicatis paretur, ttisi petatur quod iam habetur.

Salic. .
1. Imp. Antoninus A. Stellatori.

'l‘l’l‘. Lll.
DELLA COSA GIUDICA'I'A.

Si deve sottostare alle cose giudicate, salvo se si
domanda ciò, che già si possiede; Saliceto.
1. L’Imperatore Antonino augusto a Stellato-rc.

Rebus quidem iudicalis standum (2) est. Sed si In vero si deve sottostare alle cese giudicate.
probare poteris eum.cui condemnatus es, id.quod illa se potrai provare, che colui verso del quale sei
furto amisisse videbatur , recepisse (3) : adversus condannato. ha riavuto ciö che gli era stato ruiudicati agentem . doli exceptione opposita tueri bato. ti dit'end'erai contro di tui quando agirà col
te poteris. xtt. Kal. Mart. Ant. A. IV. et Balbino giudicato. opponendogli l'eccezione di dolo. A 18
Conss.

febbraio. essendo consoli Antonino Augusto per la
quarta volta e Balbino.

Propter calculum mule summatum . non debet senten- A motivo di un conteggio mal fatto non deve rescindersi
tia rescindi, quae transivit in rem iudicatam; Paul. (.Il
Cast.

ta sentenza. la quale fece passaggio in cosa giudicata;
Paulo de Ca.-tro.
2. Le stesso Augusto a Pacaziano.

2. Idem A. Pacatiana.
Se sotto pretesto ili compuli le cose giudicate si
Res iudicatae si Sub praetextu computationis (1101) instaurentur . nullus erit litiu1n(5) li- riniievassoro, le liti non avrebbero giammai [inc.
nis. P. P. Prid. Non * Romae , Lacto , et Cereal- \l prefetlo del pretorio il giorno prttna delle nonc
111 [tema, essendo consoli Leto e Cereale. 216.
Conss. 216.
3. Idem A. et Demetrio, et aliis.
Si pecuniam . quam mala ratione interceDISSe

3. La stesso Augusto e Demetrio, ed altri.

Se vi fu ordinato di pagare colla penale quella
ves apparuerit. inssi sitis inferre cum (6) poena . snmma, che apparve di aver voi presa per falso
Gl comperto praecepto Praesidis non (7, (r) pro- calcolo, e conosciulo l'ordine del preside nou apvocaveritiszuniversam quantitatem debetis inferre. pellaste. dovete pagare l‘intiera somma.
Propter instrumenta de now. reperta, non retractatur
sententia iam lata; Bild.
4. Imp. Gordianus A. Antonino.

Sub specie-(8) nnvornm instriivnentommtd) po-

A motivo tli istrumetiti posteriormente rinvenuti,
non si ritratta |a Sentenza già pronunziato; Baldo.
4. L'Imperatore Gordiano augusto ad Antonino.

Still'aspetto di novelli documenti rinvenuti t.".tp-

Gor.(1) llixt aut xui D 1. adde 4. Cod. Theod. 13. ei 9. Gor.(I. Ne Ito parlato sul lib. 42. D. til. 1. Aggiungi il
S-y'nopS. Basil. 3. c. 70.
lib. 4. C. Teod. tit. 15. e 9. Compendio dei Ba-"iiei,
til. 3. cap. 70.
— (2) Slalur rebus iudicatis.
— (2) Si sta alle cose giudicate.
— (3) Victor a reo frustra postulat quod ipse iam — (3) Chi vince invano domanda dal convenuti. ;uel

habet.

che già ha.

— (4) Computationis praetextu sententia non rescindi- — (1) La sentenza non si rescinde sotto prete.: :: di
tur; i. un. 5. de er-rore calculi; vid. quae notavi ad
computazione; l. un. supr. De errore calculi. V. ciò
1.1. $. 1. ﬂ“. quae sentent. sine appellat.
che ho notato sulla l. 1. $. 1. II". Quae sent. sine app.
— (5) Fines litium esse oportet.
— (5) Le liti debbono aver un termine.
— (6) Potest quis ad rem et poenam condemnari.
— (6) Uno può esser condannato alla cosa e alla pena.
- (7) Tenet sententia, a qua non est appellatum; vid — (7) La sentenza, da cui non siasi appellata, regge;
I. 1. j. de his qui propt. met. iud. non appaltaoer.
v. la l. 1. infr. De his qui propt. met.
— (8) Sententia propler instrumenta de novo reperta — (8) La sentenza non si ritratta per nuova scoperta
iton retractatur: l. 27. in ﬁn. IT. de except. rei iud.
d'istrumenti; v. la |. 27. in ﬁo. lI. De exception. rei
l. 35. ff. hoc tit. Synopsis Basilic. 8. tit. I. ex lib. 9. iudicatac, la I. 35. II‘. med. tit., il Compendio dei Batit. 3. c. 75. et 1. Ilarmenop. 3. c. 35. fallit in ﬁsco
silici, lib. 8. tit. I. dal lib. 9. tit. 3. c.75. ed Armenoseu republica, minore, furioso, prodigo, libertate spipolo, lih. 1. tit. 3. c. 35. Fa eccezione pel ﬁsco ossia
ritualibus, et Ecclesia.criminalibus, arbitratorum cau- per la repubblica, pel minore, pel furioso, pel prodisis, quoties sententia lata est ex subsidiariis probatio- go, e quando si tratti di liberta, di cose spirituali, dell"t«;ti.(a) Lib. 42. II". 1.

—- (b) L. 1. supr. de errore calculi.

FER.(f_‘-) V. l. 1. infr. dc his qui permet. iud. non appeltae.
— ((I) L. 35. II". li. t. l. 27. infin. II. de exceptione rei
iudic. Confrontata colla l. 11. pr. ﬁ”. cod.
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stee repertorum , res iudicatas restaurari (1) , e- poi la rinnovazione della cosa giudicata e cattiva

xemplo grave est. Dat. mi. Id. Mart.

per lo esempio. Data agli 8 marzo.

'

Qui petit dilationem ad solvendum , dicitur sententiam Colui che domanda dilazione pel pagamento si dice ap—
provare la' sentenza e rinunziare all’appello; Saliceto.
approbare , et appellationi renunciare. Salic.
5. Gl‘Iiiiperatari Diocleziano e Massimiano august-i
5. Impp. Diaclet. et Maxim. AA. et CC. Valentino.
e Cesari a Valentino.

Chiaramente si prova che chi demanda dilazioacquievisse sententiae manifeste probatur : sicut ne pel pagamento si acchetò alla sentenza, siccoeum , qui quolibet modo sententiae acquieverit. me colui, che in qualunque modo alla sentenza si
Nec enim instaurari ﬁnita rerum iudicalarum pa— acchetò. Perché nemmeno la terminata autorità
delle cose giudicate permette di ristaurarsi.
'
titur auctoritas.
,
Acta iudicii semel publicata faciunt perpetuam fidem e- Gli atti di un giudizio pubblicati una volta fanno sempre
tiam mortuo, vel remoto iudice , qui de causa cogno- fede anche morto o rimosso il giudice che nella causa

Ad (2) solutionem dilationem (3) (a) petentem

vit; Paul. de Castr.
6. Impp. Honor. et T/ieodas. AA. Iuliano
Proconsuli Africae.

conobbe; Paolo de Castro.

(i. Gt'Iinperalori Onorio e Teodosio angusti a Giuliano
proconsole dell'Africa.

Gesta (1), quae sunt translate in publica monuVogliamo, che abbiano una stabilità perenne gli
menta, habere volumus perpetuam ﬁrmitatem.Ne- atti, che furono trasferiti nei pubblici monumenti.
que enim morte (5) cognitoris perire debet publi- Perchè per la morte del giusdicente la fede pubca ﬁdes;111.Kalend, Septemb. Romae, Constantio, blica non deve perire. Dnla a 29 agosto in Roma,

et Constante Conss. 111.
TIT. l.lll.
ne exacn'rione tö) nai JUDICATAE.

essendo consoli Costanzo e Costante. 111.
TlT. Llll.
DELL'ESBCUZlONE DELLA COSA GIUDICATA.

Ab executione non est inchoandam: sed primo debet de Non si deve cominciare dalla esecuzione, ma sl deve pricausa cognosci , et per definitivam sententiam termi- ma far cognizione della causa e terminarsi mediante
sentenza deﬁnitiva.
.
nari.
1.Gt’Imperatari Severo ed Antonino augusti aGiustino.
1. Impp. Sever. cl Antoninus AA. Iustino.
Con troppa fretta il giudice ordinò prendersi i
Nimis propere Iudex pignora Marcellae capi, atnibus, puta, iuramento ex l. admonendi, 31. ﬂ‘. dc iu-

reiur. fallit quoque, si quis ante sententiam, adhibi-

la Chiesa, di cause criminali, di arbitramenti, quante
volte la sentenza sia stata proﬂ'erita su pruove sussi—

ta omni diligentia, instrumentum recuperare non potuit: fallit praeterea, quoties instrumentum alterius
sententiae est; l. post sententiam, 9. 5. de sententiis.

reiuranda. Fa pure eccezione se alcune, prima della
sentenza, usata ogni diligenza, non potè ricuperare lo

diarie, per esempio , sul giuramento; l. 31. ff. De iu-

Idem si instrumento sic reperto, constabit sententiam

istrumento, e quante volte detto istrumento sia di un'al-

latam ex falsis instrumentis . vel prebalionibus esse;
t. penult. 5. de transact. l. pen. ﬁ’. de confessis. Fal—
lit quoque in sententia cendemnatoria ; ut et si testamentum repertum est; Gloss. in l. 1. $. ratio, ﬂ".
quemadmodum testam. l. si mater, ".f. de except.

tra sentenza; t.9. supr. Dc sent. Parimenti se , casi
trovato l'istrumento, couslerà che la sentenza fu pronunziala sopra istt-umenti falsi o su pruove; I. pen. sup.
De transact., ]. pen. II. De conf. Fa pure eccezione la
sentenza di condanna: come anche se siasi trovato un

rei iudicatae; licet coalrarium sentiat in t. 3. $. si te-

testamento; Gl. sulla ]. I. $. Ratio, il". Quem. test., l.

gatarius , 6. ff. si cui plus quam per legem Falcid.
11. lI'.De emo.; benché il contrario opini sulla 'l. 3. $.
6. lt. Si cui ptus.V. Socino, Reg.361. Per tali cause si
vid. Socin. reg. 361. l-Iis ex causis restitutie datur adversus rem iudicatam ob instrumenta de novo reperta;
dit la restituzione avverso la causa giudicata per istru—
vide Sfortiam Oddum 2. rest. quaest. 75.
menti recentemente trovati; v. Sl'.0d. 2. De rcs. q.75.
Gor.(1) Auavwmﬁai , Synops. Basilic. 8. ea; l. 9. tit. 3. Gor.(1) Rinnovarsi.-Compendie dei Basilici, 8. dal lib.9.
cap. 15. llarmen. 3. $. 35.
t. 3. c. 75. Armenopulo, 3. $. 35.
— (2) Synopsis Basilicon, d. til.3. c. 76. I. llarm. 3. -— (2) Compendio dei Basilici, d. 1. 3. c. 76. Armeno$. 92.93. _
polo, lib. 1. lil. 3. $. 92. e 93.
_ _
— (3) Dilationem solvendi qui petit , tacite sei-tem de— — (3) Chi chiede dilazione al pagamento fa tacita cor.beri fatetur , et sententiae adquieseit. Silentio senten- fessione d‘esser debitore del capitale e fa acquiescentia adprobalur; vid. t. 5. s. de recept. arbitris , l. 40. za alla sentenza. Col silenzio viene approvata la sen-

ff. de pactis.

tenza. V. I. 5. supr. Dc arb., ]. 10. [I“. Be pact.

—'- (1) Hanc legem proprie pertinere ad gesta a Marcel— — (1) Che questa legge appartenga propriamente agli
lino, vid. s. Tribuno et notario confecta adversus Do- atti falli da Marcellino v. sup. tribuno e notaio contro
natistas, constat ex l. 55. C. Th. de haeret. et D. Ang.
i Donatisti, consta dalla l.55. C.Teod. Dc‘ltaer. e dalle

ep. 158. 159. mortuo, vel remoto iudice qui de causa

lettere di S. Agostino 158.159. morto o rimosso il giu-

cognovit.

dice che conobbe della causa.

' —— (5) Acta iudicis semel promulgata perpetuam ﬁdem — (5) Gli alti del giudice .una volta promulgati fan tefaciunt, etiam mortuo vel remoto iudice, qui de causa de in perpetuo, anche morto o rimosso il giudice che
cognOvit.

conobbe della causa.

— (6) Vid. Wurmser. 1. praet. 23. Executio rei ludi—. — (6) V. Wurmsero, 1. Pratt. 23. L' esecuzione della
Fea.(a) V. 1. 5. supr. de recept. arb. t. 40. li'. de pactis.

"lias
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'disträhi'iu'ssit ante '(1) rem' iudicatam. ' Prius est pegni di Marcella e 'c'l'i's'lrai'si'prima della cosa giuerge, ut servato'ordine., actionem adversus eam
_1_Jirigas, et causa cognita sententiam accipias. P. P.
i'tt. Kal.'F'ebrdar.'Albino, et Aemiliano Con'ss._2.07
_

dicata. Dunque la prima cosa è che seguendo l'ordine lo devi dirigere l’azione contro di lei e con
cognizione di causa ne devi avere la sentenza. Al

prefetlo del preterio, a "30 gennaio, essendo con-

soli Albino ed Emiliamo. 207.
'sen't'e'n'tia tiinc habet executionem paratam , quando non La sentenza ha la esecuzione parata allora quando non
fuit per stipulationem novata: alias non petitur exect_tvi tu novazione per stipula, altrimenti non può doman—

lio“ 'seitte'it'tiae ,‘_’iitiii_e gitb‘lti'td elsi pei-' uo'v'a'ttobem, sc'd
agitur ex 's'tlpul'a tiohe' 'h'o'taii'tis 'ordinaria' 'via.

darsi la esecuzione della ,se-uterini, Ia quale fu annullata merce la"ii1'1vaziene,nia si a'g'iscc in forza della

stipulazione del 110vante_per_ la via ordinaria.
2. Gli stessi Augusti ad 'Ag'rippa.
'Si causi-'ni'iu'dicati‘ non‘ noiasti (2)‘ (a), rem iu- Se nan 11115511“novazione alla‘causa 'del giudi'diitai€mPra'dsds prev1nclli’c'èt1amPignòribus_(_3)(b) cato, il preside 'de'lla p'rot'ii'i‘icia er'din'erà, 'che la
"captis ("1) ac'dislracti's’ ad“ 'ém‘òlum'e‘i'ttiim' perduci cosa giudicata sia portata ad utile compimento aniubebit. Quod si novata cä'dSa est ,‘éx slip'ulàlu 'ti- che con prendere e distrarre ipegni. Che se vi "tu
1.1-etna competit: ”el' Iudiöe ti'öö'e'pt'o' "secundum"'in- novazione t_i compete l' az1oue in forz'a delle s'tipulato, e'd rivulo u'n giudice, sperimentata s'econdo
' iis' Iör'ufta'm' eit'pe'rir'e.
la proced_i_1r:1_;_tiuridica.
2.Iii'fem 'AA'. Agrippae.

Si pignora capta 'in cansa'm‘ 'i'tid'icati'non i'e'pe'riunt emplo- Se"1 peg'oi' 'p'resi' in'eSecuziane "del 'giudicale' non ritrova-

rem, factts Isubl. ast'i'itienibi'is 'danlur creditori in solu

no compratore_, fa_lle le subaste si dànno al creditore

tum. "ea-lu 'de' Castr.
'.3 Iidiz'm'A'A. Agrippae.

in'pagainéntm' Pa'olo de Ca'slroî
3. Glisti'z'ssi ”Augusti 'a'd Agrippa.

"'Ordo rei gestae.e_t"n'10ra solutionis, quae intercessit, ro'ns'tantius' 1_5) desiderat remed utn. Si ita
quP 'Pi'a'e‘sidem provintiae. qoi ren1'indi_1-..'ita111'exe
qui ttt-bet, ametis. et allegaveris res 's'i'ili. quae P1"g'l'ö'l'i anni»'(6)'s'u'11l. diu 's'iil'ihäsfattts (7) c a Cult

L'ordine. della ccîsa 's'egtii'ta e la 'mora 'del paglimento che'vifu,1iilh1eg'g‘c'1no 'più elli- ace rin'iedì'o.
Se dun'q'u'e adii-a'i il preside '_dell'a provincia, il
gnate. deve eseguire il giudicato, ed alle'gher'ai,1li'e

le cose immobili. le quali turono date in "pegno“,
pot"… S.'slveambitione'(91 diversae 'p-lllls "11h.- snliaslate" più völte per concetto o per i'iitr'go
blor'eni'_'tiinl'(10_1ici Ill'VetlIl't.[ptiliitss- ,]111 possu ssio della parte opp'o'sta non avevano potete trovare

n'ein ea'runt te 'tnittet. til '[vet] hoi remeitio res compratoreti "manderà 'al possesso di esse on'dc
'_ta'iti'dtu piol'racla ad 1511111111111- per-tueatur.Dat. xt. ani he con questo rimedio la _c‘esa tanlo a lungo
portata pervenga ad effetto. 'Data a 21 giugno,
'Kiil Jul. Massaia et Sabino Conss. 215.

essendo Consoli Messala e Sabino. 215..
'catat- 'ﬁt r'e pi'rilu_clu 'a'il 1'I'I'eclum_eoque pettinet par.—

t'iti1'l_i_ 'I. lib. '.\'1.n. ._el 52. '_I'icl_og_. "5! irepi einen—accie:
"fiji;'di-'è it'd-1353131111? 'rì'c; "animam; 'z'a'i \I-tqtp'ou dizaerit.-"19..
Erit-.cutio lit vel p_er 'ac_lion',em "'el per ollicii!"-

1itdtcjs,'ve'l ‘per“miiiismi'm', vel appartlorem'l.1. lf. de
"ii‘ppe'tli'zt. De eticéptionlbu's ad'v'crsus executionem sententiae, vid. Oldendorpium_ c. _59 de eazce'pt'ia'n.

'Go'r. ('1') Atit'e rc'tn iu'dica'tam'n'on 'lit'e'x'eciitio; I. 1. $. 6.

l. '56.' .'de r'e 'iizdica'ta.
— 1'2)'ent'entia'ha'l1'et p'ara'Ia'm executionem, nisi sit
novata; l_. 1. $. 1. [f. de 'reiudic. de exceptione nova-

tioiii's,__"'vi'd. Oldt-n'd. c. 16.11‘c'eaiccj1tion.
-'__(3) I.. u'lt. j. 'eod.

cosa giuilir'ata si'fa'rol m'enar ad effetto fa cosa e a 'ciò
si riferisce parte del titolo I. lib. 4'2. II' 'e 52 tipi…-52.
delt'esecuzione per contradizione o per confessione c
per sentenza giudiziale.!) esecuzione si l'a onit-Let's
azione e ”d' 'ullizio del giudice o per, mezzo di tn'it'ti tio
0 apparitore; v. la l.1.II'.'De'app."S'i1lle eccezioni 'at-

verso l‘esecuzione della sentenza, v .Old _c._ 33. _De cage.

Cor. (1). Pr'ima d'e'l 'giu'dic'a'to non 'si fa esecuzione; v. la
I. 1. '$. '6.' e 'l‘a'l. 56. li‘. “na're iudicata.
— (2) La sentenza lia l"esecitzio'n'e parata, se' 'non I'tt
navata; v. Ia l. 1 $ 1. li'. De re indicata Sull’ei;_e_ezion'e ili nevazion'c.i'. Oldendorpio, GHP 'ä'ï 06 'cavc

— (3) 'V. '(al. 'u'lt. "infr. 'm'e'd. 'til.

— '(1’) Per öiiici'utu sc'il'icel, lIO'l'l occupatis a creditore, —- ('—’t) D' 11111110 cioe', 'noi1 o'c'cu'pati dal cr'ed'i'toi',e ben—
licet ei dari dicantur.
chè a lui si dicano dati. _
— (5) lil “11th, 'pro'i'n'ptius.
_- (b') C'io'e piü prontamente..

— (5) "L’a'11la'e qui'da’m 'etiam 'legunt.

— (11) 1191111111135qu anche captae.

- (7) Diqui iir-',z'uis'cono che per ['alienazione de' tieni
d'un as's'entè si richieda 'se't'nprc l’a 's'itbasta; r. la 1.16.
supr. De rescindi
— (8) Compaciuin, G'raèci ..1…-nano c'aliidit'atem._v'id. -(_S) Compactum: i 'G'r'eci' la 'ilicono cucurgia'n, cioè
_l_. 3. j. si in causaindicati.
a‘st'uzia praua; v. la l. 3 infr. 'Si in c'a'us. ind;
-—-i9) 'A'mb'i'lio. ‘a'iin'c'oru'm copia, non irepia'po/rig, ut pu. -— (9) Ambitio abbondanza d'amici , no'n l‘andare atl'at "t‘h'ee'd'or'u's.
torno, c'om'e 'pe'nsa edd'oro.
__
—(101 Emptore pignorìs non ini-"erile, pigiius addicitur —(’10) Non erValo un cotnptator'e 'dei pe'gn'o, 'queslo Si
creditori, I. 3. $. 2. i. dcjuredominiiimpelr.
aggiudica al creditam; I. 3. $.". 'in/'. de iur. dein.imp.
Fi;11.(a) L.1.$.1.tl.derè1'ud.
;l"1111. (c) aa preposil'o 11.1 3. in]-1.111: 'iute dominii
'—'- (7) Sub'h'a'slalionem in r'ebus absen'tis distrahi-udis
sè‘mper'(ﬁngi hinc co'lliguitt. v'i'.d l.16.s. de rescind.

—- (D) L. 'u'l'i. i'i'i'fr. 'It.tt.
Comet; ll.

i 'iiiipctl.

'

'
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Publica stipendia non vendunlur, nec in solutum
adiudicantur, nisi in subsidium; Bald.
1. Iidem A. Marcello mitit-i.
Stipendia (1) (a) retineri (2) propterea , quod
condemnatus es, non patietur (3) Praeses provinciae: cum rem iudicalam possit aliis rationibus exequi. P. P. 111. Non. *
Nomen debitoris potest capi pignori in causam

indicati. Bald.
5. Imp. Gordianus A. Amando.

Etiam Nomen (1) (b) debitorisin causa indicati

i pubblici stipendii non si vendono, nè si aggiudicano,
se non in sussidio; Baldo.
1. Gli stessi Augusti aMm'cetto soldato.

Il preside della provincia non permetterà, che

per essere tu condannato vengano trattenuti gli
stipendii, mentre la cosa giudicata si può eseguire in altra“ maniera. Al prefetlo del pretorio , il
giorno tre avanti le none.
Per causa di giudicato può prendersi in pegno
un creditor del debitore; Baldo.
5. L‘Imperatore Gordiano augusto

ad Amando.

Non è ignoto che per causa di giudicato può
capi posse. ignotum non est. P. P. 111. ld. Octob.
prendersi anche un credito del debitore. AI preAttico et Praetextalo Conss. 213.
l'ello del pretorio ai 13 oltobre, essendo consoli
Attico e Pretestalo. 213.
Merus executor non potest assumere partes iudicis, et de Un mero esecutore non può assumere le parti di giudicc,
iustitiae sententia cognoscere, vel pronunciare; Paul. e conoscere o pronunziare intorno alla giustizia della
sentenza; Paolo de Castro.
de Cast.
6. L'Imperatore Filippo augusto e Cesare
6. Imp. Philippus A. et C. Titiano.
a Tiziano.

Si (ut proponis) rerum iudicalarum Execu-

Se come proponi, l'esecutore dato per le cese

tor (5) (e) datus partes [sibi] Iudicis vindica- giudicate si arrogo le parti di giudice , e contra
vit (6) (d), et contra ea, quae pridem pro partibus quelle cose che per l'innanzi furono stabilite a tuo
tuis Iueruntslalula, aliquid pronunciandum pula- favore, stimò altro doversi pronunziare. la senvit: sententia ab eo dieta vim rei iudicatae obtine- tenza da lui proferita non può ottenere la forza di
_ cosa giudicata.
re nequaquam potest (’l).
Gor. (1) Stipendia et annonae militum judicati causa ca- Gor.(1) Gli stipendii c i viveri de'seldali non possono
in virtù di giudicato esser sequestrati ; 52. Egloga 3.
pi non possunt, 52 Egl. 3. c. 81. nisi dellcientibus aliis
c. 81.; se non mancando altri beni in sussidio, come
bonisin subsidium,1itli1c Quid praemia athletarum?
possnnt capi.l.10.ﬁ.'derc1'ud.0uid annonae clericoruin? in questo luogo. I premii degli atleti? lo possono; v.
(praebendas et fructus beneﬁciorum vocant) capi posIa !. 10. II. De re iudicata. Gli alimenti de' chierici
sunt: nam et inter Graecos Theodorus hanc legem spe- (che chiamano prebende e frutti de' beneﬁzii)? lo poscialiter intelligit de militibus armatae militiae ; dixi ad sono; che anche fra‘ Greci Teodoro intende specialNovell. 53. cap. 5. in fin. vid. Resp. ad l. 6. 7. 8. 9. mente questa legge de‘soldati della milizia armata. Ne
ff. de pign. numer. 13. Quid mercedes diurni labo- ho parlato sulla Nov.53. c.5. in fin. V. I'tip. sulla l.6.

ris? vid. Ripensem d. looo.

7. 8. e 9. li‘. De pign. num. 13. E i salarii del laroro

diurno? v. il Ripense, ivi.
— (2) An pignorari? dixi d. c. 5. adde Ripens.ad l. 6. — (2) Ed esser pegnorali? ne ho parlato nel d. cap_. 5.

7. 8. 9. [T. de pign. 'n. 13.

Aggiungi Ripense sulla 1.6. 7.8. e 9.11'. D_e pign.

num. 13.
— (3) Ne stipendiis ablatis militiam milites deserant, et — (3) Onde, tolto loro lo stipendio , non abbandonino

utilitas publica communisque salus privati creditoris
unius ergo detrimentum capiat.

— (1) Nomina debitoris in subsidium, iudicati immitte,
capi possunt: in subsidium, quoties deliciunt rcs cerporales; vid. I. 15. $. 2. $. IS.-g'". de i'e indicate.

i militariil servizio , e I' utilità pubblica e la comune
salvezza patisca detrimento :] causa d’ un solo privato
creditore.
— (4) Ilitoli del debitore possono sussidiariamente

sequestrarsi In virtù di giudicato; sussidiariantente
quando vengon meno le cosccorporali; v. Ia I. 15.
$. 2. $_. 8. II'. De re iudicata.

— (5) Execuloris cilicium lioc est, ut exigat, capiat, — (5) E dovere dcll’esecutore appunto questo, di esidistraliat, addicalmon etiam, ut iudicet,aut iudicalum
i'elractet , vel interpretetur, I. pen.. ]. cod. cogitur et-

iam reddere rationem; Roland. a Valle, cons.19.

gere, sequestrare, alienare, aggiudicare; noti però di
giudicare o i'ilrailaie il giudicato o intcr':pielarl0 v. la
I. pcn. infr. med. tit. È altresì tenuto a render conto;

Orlando della Valle,Cons.19.
— (6) Vid. l. 20. ff. de iurisdiet.

-— (6) V. la I. 20. II'. De iurisd.

-— (7) Ideoque ab eo appellari non solet; t. 4. [I. de — (7) Epperò non se ne suole appellare; v. la I. 1. II.
., ma basta semplicemente reclamare l‘atlii
appelt. sed simpliciter reclamare conlestalione sive De app.‘
invocatione superioris facta sullicit; vide Oldendorp. contestazioneoinvocazione del superiore, v. Oldendorpio, c. 59. De ea.-c.
0111139. de except.

Fan.(a) Vedi nondimeno la t'. 10. ff. de re iudic.

—'(b) 1.15. $.8. ﬂ'. d. I.

[agn, (c) V. I. pen. infr. It. t.

_. (d) Confronta la 1.20. ﬁ. de iurisdiction.
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Il condannate, se commette mora, è tenuto .

Condemnatus si moram committat, tenetur, de interitu,
et accessionibus. Salic.

pel deperimento e per le accessioni; Saliceto.

7. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Theodoro.

7. Gl'lmperalori Diocleziano e Massimiano augusti
a Teodoro.

Si (1) longis apertisque frustrationibus partis Se per lunghi ed aperti raggiri della parle avadversae restitutioremorata est, etiam servis (2) versa la restituzione lu differita anche morti iservi.

rebus humanis exemplis (3) (a): a irustratore ae- dal cavillanle se ne deve restituire la stima. Gli
stimatio eorum restituenda est. Animalia quoque animali ancora coi parti per l' intervento del presicum foetibus (4) (b) tibi intercessu Pracsidis re- de ti saranno restituiti.

praesentabuntur.
Executor est ille, qui sententiam rite latam ad effectum
perducit. Paul. de Cast.
8. Iidem AA. et GC. Nicomacho.

Esecutore è colui,che manda ad esecuzione una sentenza

giuridicamente prol'l'erita; Paolo de Castro.
8. Gli stessi Augusti e Cesari a Nicomaco.

É chiaro. che esecutore è soltanto colui, che
Executorem (5) (c) eum solum esse manifestum dopo la sentenza tra le parti profferita dopo udita
est, qui post sententiam inler partes audita omni e discussa tutta la lite, sembra mettere ad esecuet discussa lite prolatam,rei iudicatae vigorem ad zione la forza della cosa giudicata. Senza giorno e
eiTeclum videtur adducere. Sine die et consule. Console.
Tunc est petenda executio, qnando reus confessus est: Allora devesi domandare l'esecuzione quando il reo è
vel si negavit, cum est connetns et condemnatus. Paul. confesso, o se negò quando tu convinto e condannade Cast.
to; Paolo de Castro.
9. Iidem AA. et 00. Glyconi.
9. Gli stessi Augusti e Cesari a Glicone.
Eos. quos debitores tuos esse contendis , apud Convieni presso al governatore della provincia
llectorem conveni provinciae: qui sive debitum coloro, ehe sostieni essere tuoi debitori, i quali o
confessi (6),sive negantes et convicti fuerint eon- che avranno confessato il debito, o che negandolo
demnati, nec intra statutum (7) (d) spatium solu- siano stati convinti e condannati, nè fra il tempo
tioni satisl‘ecerinl: cum latae sententiae pignori- stabilito avranno soddisfatto al pagamento,avendo
bus (8) (e) etiam captis, ac distractis , secundum meritata la esecuzione della prolerita sentenza anGor.(1) Si post condemnationem reus moras ne’clat , et Gor. (1) Se dopo la condanna il reo cerehi indugi ed accorpora , id est, mancipia ct animalia, in condemna-

cada che le cose corporali , cioè gli schiavi e gli ani-

tione posita rebus humanis eximiconlîngnt, aestimationem eorum praestare cogitur, ut hie. Synops. Bas.

mali, compresi nella condanna, ccssino di vivere. egli
e tenuto a pagarne la stima, come in questo luogo;
Compendio dci Basilici, lib. 1. tit. 17. dal lib. 9. l. 3.

1. til. 17. exlib. 9. tit. 3. c. 84. et lib. 16. til.1 .c. 36.

c. 84. e lib. 16. t. 1. e. 36.
- (2) Si here-te moram faciente, servus mortuus fuerit, cuius usus relictus est , ìn id quod interest condemnatur a tempore morae , ad mortem usque servi , in

id quod interest, id est, quanti interest eius, cui usus
relictus l'uit, servum habere. Fortassis enim ex all'ectione initium, qui usum servi habere debuit, servo
quis legatum reliquit, et propter moram legatum periit. Synops. Basil. 7. tit. 17. ea: lib. 16 til. 1. c. 36.
elib. Sctwtiastes.

— (2) Se, essendo in mora l’erede, sia morto il servo
di cui lu lasciate l'uso, egli vien condannato a'dauni e
interessi dal tempo della mora ﬁno alla morte del servo: cioè a pagare il valore dett'uso del servo a colui al

quale era stato laseialo. Giacche forse per all‘elto verso
colui che doveva aver l‘uso del servo uno lasciò al
serva un legato,e a cagion della mora il legato siamo;
Compendio dei Basilici, 7. tit. 17. dal lib. 16. tit. 1.

c. 36. e ivi lo Scoliaste.
— (3) Mortua specie debita, [itin aestimationem rei — (3) Morta la specie dovuta , l‘ esecuzione si fa sulla
executio; Bald. l. 68. fr. de mi vind. l. 8. ff. de re stima della cosa. Baldo; l. 68. tf. De rei vindicationc,
iudic.
l. 8. ﬁ“. De re iudicata.
— (4) Condemnatus , si moram committit interitum et — (4) ll condannato, se sila moroso, presta la perdita
accessiones rei praestat; l. 2. s. de fructibus et lit. della cosa e le accessioni; v. la l. 2. supr. Dc fruct.
experts. Exinde litis eontestatae veniunt fructus.
Quinci'| l'rutti della lite contestata.
— (5) Executor rei iudicatae quis? adde l. 6. s. ead. — (5) Chi e l'eseculore del giudicato? Aggiungi lal. 6.

l.4. [f. de appell. Est vero amem,; , seu exequutor,
qui post sententiam adhibetur, ut quae iudicata sunl

supr. med. tit., e lal. &. [f. De app. illa dopo la sentenza si adibisce I's'xGiCag-qg o esecutore, perchè le eo-

exequalur ; Synops. Basil. 7. lil. &. ccc lib. 9. tit. 3

se giudicatc sieno eseguite. Compendio dei Basilici ,
lib. 7. t. 4. dal lib. 9. l. 3. cap. 85. Aggiungi Teoﬁlo,
5. 21.. Inst. De act.
— (6) Eorum qui debita confessi sunt. pignora capi cl — (6) Di coloro che han confessato il debito si possono
distrahi possunt; Paul. 5. sent. 5. 5. 4.
sequestrare e alienare i pegui; Paolo, 5. Sent. 5. 5. l.
—_ (7) Quatuor mensium; l. 2. tii. premi-m. olim 30. — (7) Di quattro mesi; v. la I. 2. infr. tit. pross.; una
dierum ex legibus xu. tabularum , dixi ad xn. tabula- volta di trenta giorni per le leggi delle dodici tavole.

e. 85. ndde Theophilum 5. 24. Inst. de acl.

rum: lib. 2. tit. 20. g. 27.
Fu. (a) V. i. 8. ff. dere indie.

— (b) Arg. l. 2. supr. de fruetib. etlit. eæpens.
_- (c) v. t.6.supr. h. t. t. 4.111 de appellatiua.

Ne ho parlato sulle leggi delle dodici tavole, lib. 2.
tit. 20. 5. 27.
Fen (d) I,. 2. infr. tihprox.
— (e) L. 2. supr. li. t. t. 31. in ﬁn. il. de re indicata.
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ea. quae, saepe. constituta, sunt,. -mGlïlif?ïZïD.i..0$-00"' che…vvmpesni pcesi..v-tvcattu.lt..la manieragiuip,
tionem, iuris'form'am tibicustqdiet" S. Non.,No- «lica per te farà osser-var, ., secondo nuanto spesso
fu castri-tiia.,saritta ai..5 novembre... essendoci-in…
vembr..CC, Conss.
soli i Cesari.
Tl'l'cLIWa

TEE. LIV-.

DEGLIJNTERESSI DELLA. COSA GlUDlCATA.
na usurus (1) aut mme/me.
Mora, solutionis post sententiam, et quadrimeslreltempus La mora del p'agamentp,ttopo.la.sentenza ed il tempo di..
quattro mesi produce lo el.]‘etlodegﬂ,interessi.del.dinu
parit effectum usurae centesimae. Bald.
ci per cento; Baldo.
1. L‘Imperatore Antonino augusto ai pcoeuratori...
1. Imp. Antoninus A. Procuratoribus hereditatuth).

dette credita.

_

Colui. che agisce i ben-i. sectando la sentenza
sequitur: 'eas'quoque rationes habiturus est,ut qui pronunziata, dovrà tenere,:incqra gue|,eqmn, che
Is, qui bona secundum [dictam sententiam pro

post legitimum tempus placitis non obtemperave- mi dopo tl tempo legittimo.,n-zn sì,sqttomise ,al

rit. usuram centesimum (3) (a) temporis, quod disposto , paghi gl'interessi rti-I diei-j per. ponto,

postea fluxerit. solvat.

Der qu--l lentim che put-"tcm irascor-'se"
2. L'Imperatore Gins'inigma Angus .‘l a ”MM.:
prefetlo det-pretorio.

2. Imp. Iustinianus A. Mennae P. P.

Eos, qui condemnati solutionem pecuniariam,
Ordiniamo che si esigaäto gli-,ntereqsi al,,dioci
quas dependere iussi sunt.ultra(1) qu".i995(5l(i'l per cento dn coloro. che essendo condannatihdiff
menses a die condemnati-onis (6)..vel S| provoca ferirono il pagamento _delle_.sorn_mq.ehe fui-uno
tio fuerit porrecta. a die confirmationis Olsen—ten, precetteti, oltre quattro mesi,.da. enmpn,ta_r.si.dal
tiae connumerandos distulerint: centesimas (8)(c) giorno della condanna () se.,l'u prodotto.;ippr-llo,“
usuras exigi praecipimus: nec priscislegibusauat- dal giorno della conforme della sentenza, e non.,

du:-s (9) (d) centesimas [eis] inferebant, nec, no avranno luogo in :loro levore,-ne le antichedeggi,"
—- (8) ,V..la l. 2. supr. med. tit., e lal. 31. in Iin. If;

-- (8) L. 2. s. cod. l. 31. in fin. [f. de 're iudic.

De re iudicata.
Gor.(1t w. 0. TIt.18. de centesimis. vide l. 2. j. cod. Gor.(1) V.. il lib. &. C. Teod. tit, 17, Sulle centeslme,,v..
Do usu huius tituli vid. Greens-weg. et Christin. decis. la I. 2. infr. med.tit. .Sull'uso di questo, titolo,. vedi
105. num. 4. Sande decis. Frisic. lib. 3 tit. 11. de-A Greco. e Christ. dec.. 1105. num _’l—. Sa'nde , Dec. rm,
cis.10. 11. Ncostad. decis. s. Senat. Holland. 38.
lib.-3. t. 14. dec, 10. 11. Neost._Dej:,.,sÙp?î. Seq,.llo._ll,
Ant. Fab. ad God.” lib.'7. tit. 18. defin. 75. ‘Àns.
(lec. 38." Anlonio'Falbt'ohAd Cod.,l'ib. 7. l. 18.def. 75r

Anselmo.

‘

"

'

'

- (2) Hercditatnm fisci, Contiusg-heiedum, ltal.

— (2) Hereditatum fisci , legge Conzio,; heredum, A-_

-' (3) Morator iudicati faciendi postquadrimestre tempus praestat usurascentes'imas; l. 2. in ﬁn. j. eod.

loandro. '
'
….
'
"(3) Chi è in mora d'eseguiril giudicatqhdnpo'guat;
tro mesi è tenuto a_llL'u'n percento:d"u's'g'rarj'v. la I,, ?.
in ﬁn. infr. med. tit.…

'

'

— (4) li quale è anche detto tempolegittimo“. la l_.1,.‘
tum spatium, t. ultim.:s. tit. pressim. quadrimastres' supr. med. tit.; spazio statuito,-ftlr? l‘a l,."ult'.",slui)1'.,-tttæ

—' (4) Quod et legitimum tempus. l. 1. s. eod._staluinduciae, t. ult. i. eodem. Aliud olim lemp‘usifuit; di-

pross.; dilazione ‘i'iiﬂqiiqﬂttrodmesidﬁvjla Ia ult.,,i'nhg,

xi adl. '12. tabularum lib.2. til. 20. 5.27. adde Eor-

med.tit.ïlnh volta il'periodò era diverso; libo, @@@-,si!

ner. 2. select. 15. ubi agit de temporciittdicati fa-

le leggi delle dodici tavole, .tib.l2. tit.-"20. 5. 7, Argo-__

ciendi.

' ‘

'

h
‘ * gi Fortïg'rig, g." Isti." 15."dovepaiiasimelhtempg
æepg-

'

seguire il'giudicato.
— (5) Numerandos a lata sententia. vel si appellatio — (5). l)aeontarsi dalla pronunziazipne[della-sentenza.
subsecuta sit , a sententia iudicio ap'p'ellationis conti.-: o, se-sia seguito appello‘, dalle-conforme di _qn'ellaﬂiìn
mata. Vide Armenopulum et ibi scholià'slem ‘l. lit. &. grarlo°d‘appell'o. Yed. Armenopulo, .e. lo _Scoliasteé‘jvt,

5. ss. 89. et ea. ss.

1. 1.1.. s. salsae 85. se.,"

'

— (6) Giorno della condanna.
_ .(a)-('homo, della eonfer‘mi.qlîellesenteeze-

-— (6) lJìes condemnationis.
—'- (7) Dies confirmationis sententiae.

— (S| L. 1. s. ead. t. 61.. in fin.'ff. de re iudic. l. 24

jr. de appeltat. l. 4121]: de usuris.

— (8 V. la l.1."sup'r. rne . "ilìt.\,nla'l._64'._,ìn (in, tl". Pe.

re iudicata, t:. |= enti. . e ”pen.,-et…. inn. pe

'

usuris.

— (9) Abolelur bina seu duplex centesima usura,

uae

olim obtinuit, ut hic, l. im. C. Theod. cod. Hodie ilii:
que duplices centesimas condemnati non praestant;

Mutinaeus de usuris n'umei' 12.'ltl.abolent'ur quoque
semisses"; t. 26. 5. 1. "uersiacaelero's, sfde uati-ris. '

— (9) Si abolîseeiîusure ciel, eueniet.. ventoastwcisin
vigore un tempo , come '1') 'questq'luogo 'e" nulla,], un,
C. Teod. med,-. til.-Sicch “oggi i COndQRﬂÉAÌJDU pre-_
“PP,“. due pergente; llloli‘nveojjnc usuri, n.' 42,344…
c s’aboliscono anche quelli di mezzopsse; v. la l.,26.,
5. 1. v. Caeteros, supr. De usur. ' '
'

ïanJa) V. l. 2. in ﬁn. infr. It.. t.
Fau.(c) l.. 1. supr. h. t.
— (b) l.. 1. supr. t. ult. infr. "e'od. l._nlt. supr. ((it. pr. — (d) Arragi Ia l. 26.

Ar'rogi la l. 31. ih ﬁn. ﬂ". dè'Lre' iudic."

usuris. " “" ‘“

'

,5. 1, uers. caeteros ,,supqude.

“

"'

" '
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stra-..sanclioncwﬂ) (a)-,tquaa dimidia-m --centesimae le quali'li'gravava 'del 'ventil'per-'eentd."nè daino-‘
statuit,-locum meorum-personam habe-ntibus.Da- stra sanzione. che stabili il cinque per cento. Data
lumt'VHi Id.:Aprit. Constantinop. De'cio Cons.-529. a 7 aprile in Costantinopoli, essendo Cò'nsole“Dé‘cio. 529;
Usura-rcentesima debetur -ex sorte tantum-, et non ex L‘interesse del dieci per 'cento 'è do‘vuto‘ soltanto‘ 'suiltt'
sorte. non già su gl‘interessi benchè siano stati dedotti
priore usura, licet in condemnatione cum sorte sit decol capitale nella condanna.
duc-[Ou
3. Lo stesso Augustae Giovanni prefelloì del-pretorio.
3, Idem A. Joanni P. P.

Saneimus,.si quis condemnatus fuerit post-da-

Ordiniamo che,se unn sia stato condannato dopo

tas.e nobis quadrimestres inducias , ("enti-simus tato da not un tempe-'di quattro mesi; sut tenuto-'

quidem-usuras secumdum naturam iudicati eum pagare gl’interesm atuh-ct- per cento secun-lo'la
compelli solvere-.sed tantummodo sortis |2i', et tlutUIH del gia-ticam. mais-ottanta" —ulla sorte e non"
non u—urarum. quae ex pri—"lmn (‘unlrni'lll in ('.un ut glftttln-t'esst. rire m…l‘ulza tte-I prl-no "contratto"
demuattunern dtttIllt'IHP.Stlnl. Cum enim jam mm tut-mm iii-ninni nella condanna-,P tr.-hè riveli-ln nni
stibui-ttus lhlll'tll'fttll (3). h) usuras penitus esse ri.-- gà suatnlrtu, clic «lel tutto delibari—i -Its'l.t'llgg"f'e"'
lt-nvlit—Jlnlluin t'ihtllli-l‘t‘iillllll mus. vx |||… hujus gt'tuteresm «li luteres-i , nun vr last-.tautu vemm
"imi! tuut-ltiuatto nn.—sit |||-lucidi enim sine euren- caso ouile pussa intro-tursi …ra-lale-‘mam'h naz-ui

w. Port-he se st la—r-a seu/.u e-uentlu- lt 'neV'PSWlIi
legatis ueres-'r- est ev- utre: cum [usura ] llllllll't h-Ve avv:—-uurne uuu scoti-'io ed assurdo. Perchè
ex eontra-"tibus deserunt.-mes. plerumque min:-- er nostra legge gl'-nteressi d seen lenti dt cunres cettlesiume.('t).(c;tex tio—tra Ivg»: factae-suut ratti. HSsPlltIutSI-IIisatl' utilmente… per lwpiüt'utiet.-;tienesse est minoribus usuris gravuures suppo .nci del dieci p.:r cento:..è bn-n necessario,rlie-t'u-iI
da.'i--tte velin-tu:.tur. ahquid absurdum. atque im-

ni. Si--Pnim "X m-hcaliactmue uente-imae onin
modo-currunt usurae. ex t'tltlll'Ht'llbtls autetn ho-

mes.—'i p ù gravi vengono snpp' autati-dal-ttttereSSi
illnlll'l. Pere-hè se in l‘ni-zn-di az oue per g-u tteato

raro cuntrugit: in capttul-s lug-- nostra tautuuunu- tet-orruuo III uet-essum gt'tuleresst alt'uuu per ('endo exceptis huiusmodi iniquitatem ipsa rerum Iw- n, in:-| viò di rado avvn-m- per contratti. negli arcessitas mtroduoe‘anEt'vdeo pto remedio causan- menti-lalla nostra legge sullnulonltcrlluali la stessa

corrigentes, sancimus (5) sortis (d; tantummod- 'il-!CPSSIIÈ delle cose introduceva votate iniquità…
usuras usque ad centesimam currentes. ex iudicat
actione profligari: non autem usurarum quantas
cunque usuras.— Si enim novatur (6) iudicatiactione prior contractus: necesse est usurarum quidem, quae auterioris contractus sunt.,cursum post
sententiam inhiberi: alias autem usuras ex indi
eat-i actione tantummodo sortis procedere. et non

E perciò con pietoso rimedio ciò correggendo-or—

liniamo. che soltanto gl'interessi sulla sorte-correndo all‘uuo per cento vadano sull'azione di giu-

licato. ma non mai un interesse qualunque'sopra

gl' interessi. Perchè se coll' azione di giudicato si
la novazione al primo contratto, è necessario. cbe«lopo la sentenza non abbtano corso gl'ibteressi

ideo, quod forsitan consummata (7) est quantitas derivantidal primo contratto,. allri…inle|=essi—poi—
sontis. et usurarum. totius summae usuras postea abbiano-luogo soltanto per l'azione'di giudicato"
colligi,- sed sortis» tantummodo.
sullasorteye non perchè siasi forse assorbito
t'ammontare della surte'e degl'jntere5si; debbono

essere poscia ritratti gl'interessi su tutta la'som—
ma, ma si debbono soltanto quelli del capitale.
Gor.(1) D. uersic..caeteros.
Gor.(1) D. v. Caeteros-. —.(2), Usura nei iudicatae , sortis est tantum,.non
usu- — (2) L'usura del giudicato-è soltanto“ sul capitata
rarum, quae in condemnationem deductae sunLAnalo
non sugl‘iulcressi compresi nella condanna; giacchè
etsmusenim sive liat stipulatione sive iudicato, prohi— l'anatocismo è proibito,-o per-stipulazioneio' pen giudif
bitus est; l.uli. 5. de usuris. Usurarum usurae non cato; v. la I. ult. supr. De usuris. Non son-dovutilin'a
debentur, etiamsi, in ser-tem redigantur,-id est,;etiamsi
teressi d'interesse,.ancorche-si -r-dudanot tn cupit-ite;ﬁat anatocismo“ ,et ita abrogatur dict. lea: onio… c. ossia ancorchè facciasi l'anatocismot e così-shibito… Ir
Th. ead.
d. !. un. C. Teod. med. tit.
—.(3) L 28.5. de usuris.
— --3) lV. ta t 2H.rsup'r. Deus-um:
_
— (M;-Centestmae,
— (li) Centesimo. :
— l5;..0bserve sententiam,..adde l.13.ts. dem.-iuris, —-(5) Nota Ia proposizione,"raggiungille ttt till-stupuit)
t. [1., S- depositi, l. 49. in (in. [f. de aot. empt.
usuris, la l. &. supr.-?Depositi, (: la lii-9. ih ﬁn.:ﬁ“. De

acl. empt.

'

— (S),-Judica" actio novat contractum.

— -(6) L'azione-del giudicato'nova-ll1 contratto;—"
—- (7) Zuvao9sicra,g.vide quae notaviad t. 36.-ff. de ae- — (7) Assorbila. V. ciò che ho notato sulla… 36. E.
dititio.
Fanna) D. uersacaetefoat .-- (b) L. 28. supr. et. t.
— (c) L. 1. l. 2. supr. h. !.

Deaedit.

Fcn.(di Arragi Ia l. 13. supr. de itaut-is ‘,».l. 41. aupwdePositi, t. 49. in. ﬁn. ff. ae actioni empti-et-uendtul
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Tempus quadrimestre, quod datur reis principalibus, Il tempo di quattro mesi, che si dit ai debitori principali,
datur et eorum ﬁdeiussoribus; Salic.
si concede. ancora ai loro fideiussori; Saliceto.
5. 1. Et cum antiquitas pessimo exemplo reis
5.1.E mentre l‘antichità con un pessimo esemquidem condemnatis laxamentum duorum men- pio ai debitori condannati dava la dilazione di due
sium praestabat: fideiussores (1) (a) autem eorum mesi, ai loro fldeiussori poi non permette usare
eodem uti beneficio non concedat, ut liceat victo- del medesimo beneﬁcio, in modo. che sia Iecilo
ribus , relietis propter legem condemnatis perso- ai vincitori, lasciate le persone condannate per
nis, a [ideiussoribus eorum. vel mandatoribus sta- legge, sull’istanle esigere dai loro ﬁdeiussori
tim pecunias, vel res in condemnatione positas o mandanti le somme o le cose comprese nella
exigere: huiusmodi acerbitatem resecantes,sanci- condanna, noi abolendo una cotale asprezza, ormus quadrimestres (2) (b) inducias,quas dedimus diniamo, che la dilazione di quattro mesi, che
condemnatis, etiam (3) ad fideiussores eorum. et demmo ai condannati si estenda ancora ai loro ti—
mandaturos extendi, ne legi fiat dcrogatum. Cum deiussori c mandanti, unde non si faccia deroga
enim intervenlor solvere compellebatur, et ipse alla legge. Perchè quando l'interventore era coreum coercebat ad invitam solutionem, nullum stretto a pugare, esse a vicenda obbligava il debicondemnatus habebat sensum nostrae liumanita- tore principale a pagarc suo mal grado, cosl il
tis: quia per (4) medium fideiussorem (c) statim condannato non sperimentava la nostra benignità,
perchè per mezzo del ﬁdeiusswc era costretta a
pecunias persotvere compellebatur.
pagare tosto la somma.
'l‘lT- LV.
’l‘l’l‘. l.V.
sr PLURES (d) UNA sau-murra CONDEMNATI sun-r (li).
sr. PIÙ suum sr.… CONDANNATI con una SOLA sauna….
Si plures condemnantur ad unam summam siinpliciter Se più sono condannati semplicemente ad una somma
debitam ex una causa , quilibet censetur condemnatus
dovuta per una sola causa, ciascuno vien considerato
pro parte virili, vel aequali; Paul. de Cast.
condannato per la parte virile, od eguale; Paolo de

Castro.
1. Imp. Alexander A. Victori.

1. L'lmperatore Alessandro Augusto
a. Vittore.

Si non singuli in solidum , sed generaliter tu ,
Se foste condannati anche ad una certa quantità
et collega tuus una, et certa quantitate condemna- non singolarmente in solidum, ma in generale tu,

li estis: nec (6) additum est , ut quod ab altero ed il tuo collega, nè vi fu aggiunto, che ciò che
servari non pessct, id aller suppleret: effectus sen non si potesse far prestare dall' uno. sia supplito
tentiae [pro] vìrilibus (7)(e) portionibus discretus dall'altro, lo effetto della sentenza e diviso seconest. Ideoque parens pro tua portione sententiae , de le porzioni virili, E perciò ubbidendo alla senob cessationem alterius ex causa indicati conve- tenza per la tua porzione. per la mancanza dell'al-

niri non potes.

tro non puoi esser convenuto per causa di giudicato.

Gor.(1) Fideiussor olim tenebatur et exigi statim pote- Gor.(1) ll lideiussore era tenuto un tempo. e poteva esirat, licet reo data erat, vel esset dilatio, quae res pes
gersi immantinente, benchè al reo fosse stata data o
simi exempli fuit; adde I, 27. 5.1. ff. de pactis, t.21.
si desse una dilazione, cosa che fu di pessimo esem-

5. 5. [T. de arbitris: Marsil. tract. dc fldeiussorib. ibi-

pio; aggiungi Ia l. 27.5.1. [I. De poet., Ia t.21. 5.!i.

Quore sexto.

ff. De receptis qui arbitris. Marsil. trattato De fldeiussoribus, dove dice Quare scorto.
— (2) Tempus quadrimestre quod tiatur reis principa- — (2)1I tempo di quattro mesi . che si dit ai rei prinlibus, datur et eorum fideiussoribus, ut hic. Synops.
cipati , dassi anche a' loro fideiussori, come in qttesto

Basil. 7. til. 17. ea: lib. 9. tit. 3.

guogo, Compendio dei Basilici, lib. 7. til. 17. dal lib.
. l. 3.

— (3) Fideiussori prodest dilatio, quae rco principali — (3) At fideiussore giova Ia dilazionc conceduta al
concessa est.
reo principale.
,
— (4) Adde l. 31. ff. de re iudicat.
— (4) Aggiungi Ia l. 31. ff. De re iudicata.
— (b')- Singuli pro virili portione tenentur; l. 1. j. cod. — (5) Son tenuti ciascuno per la porzione virile; l. 1.
infr. med. lit.
- (6) Plures simpliciter condemnati, censentur in par- — (6) Piü persone semplicemente condannate si pretes aequales damnati , nisi sit aliud expressum. Iudi- sumono condannate in parti uguali, se altrimenti non
cato non fiunt duo rei, nisi hoc nominatim expressum
siasi espresso. Un giudicato non ha due rei, se non sic
fuerit; l. 39. in ﬁn. lf. de iure ﬁsci.
stato nominativamente spiegato; v. la I. 39. in lin. II.
De iure fisci.
— (7; L. 2.j. eodem, l. 43. ff. de re iudic. t. 10. 5.3. — (7) V. Ia I. 2. infr. med. tit. , la I. 43. li‘. De re iu_ﬂ‘. de appell.
dicata, e la l. 10. 5. 3. ff. De appell.
an.(a) Confronta la i.. 27. 5. L]. de pactis, l. 21. 5.5. Fna.(d) V. l. 39. in ﬁmﬂ’. de iure fisci.
ﬂ‘. de recepi. qui arbitr.
— (e) L. 2. infr. h. t. I.. 43. ff. de re iudic. I. 10. 5. 3.
— (b) V. l. 2. supr. h. !.
f. de appellat.
— (c) Arragi la l. 28. [T. de rccept. qui arbitr.
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Sententia contra plures tutores lata in viriles
intelligitur divisa; Salic.
2. Imp. Gordianus A. Anniano.
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La sentenza pronunziata contro piü tutori,

per porzioni virili s'intende separata; Saliceto.
2. L'lmperatore Gordiano augusto ad Anniano.
Quoties e tutoribus (1) singulis procuratoribus Quante volte fra singoli tutori,esseudosi dati i
dalis , sequitur in omnium persona condemnatio. procuratori, ne siegue una condanna in persona

periculum sententiae videturesse divisum (2) (a): di tutti,sembra essere stato diviso il pericolo della
ideoque quod ab uno servari non poterit, a caele- sentenza. c- perciö è di diritto assodato non potersi esigere dagli altri ciò, che non si potrà ricuris exigi non posse explorati iuris est.
perare da uno di essi.
'l‘l’l‘. LVI.

TIT. LVI.
curans (3) nas IUDICATA non nocar.

A CIII LA COSA GIUDICATA NON NUDCE.

Licet sententia sit lata eontra coniunctam personam , non Benchè la sentenza sia stata proﬁ'erita contro una pcrpropterea praeiudicat non mandanti, neque ratum ha
sona congiunta, non perciò pregiudica a chi non dit
mandato nè ratiﬁca; Saliceto.

benti; Salic.

1. Imp. Alexander A. Muscoline.

1. L'Imperatore Alessandro Augusto a Masculino.
Si ncque mandasti (4) fratri tuo defensionem Se non desti a tuo fratello mandato perla direi tuae, neque quod gestum est, ratum habuisti: t'esa della tua cosa, ne ratiﬁcasti ciò che ne avven-

praescriptio rei iudicatae tibi non oberit. Et ideo ne, non li osterà la prescrizione di cosa giudicata.
non prohiberis causam tuam agere sine praeiudi- E perciò non li si vieta sostenere la tua causa
cio rerum iudicalarum; P. P. Non Maii, Alexand. senza pregiudizio delle cose giudicate. Al prefetlo

del pretorio a 7 maggio, essendo Console Alessan—

A. Cons. 223.

dro Augusto. 223.
'
L-a sentenza profl'crita sul diritto di un terzo,
nocet alteri; Bald.
non giova uè nuoce ad un altro; Baldo.
2. Imp. Gordianus A. Antemio.
.
2. L'lmperatore Gordiano Augusto ad Antemio.
itas inter (5) alios (b) iudicatae , neque emolu
Le cose giudicate tra gli altri, non sogliono
mentum afferre his, qui iudicio non inte'fuerunt, portare utile ne pregiudizio a coloro, che al giuneque praeiudicium (6) (c) solent irrogare : Idee dizio non intervennero, e perciò a tua nipote non
nepti tuae praeiudicare non potest, quod adver— può pregiudicare ciò, che fu giudicato controi
sus coheredes eius iudicatum est , si (7) nihil ad- coeredi di lei, se contro di essa nulla fu deciso.
Sententia super iure tertii lata , non patrocinatur , neque

versus ipsam (d) statutum est.
Sententia in criminali cum uno lata , non

La sentenza in una causa criminale protl‘erita

praeiudicat alii; Bald.

3. Impp. Diaclet. et Maxim. AA. et CC. Honorato.

contro di uuo, non pregiudica ad un altro; Baldo.
3. Gt'lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari ad Onorato.

Iuris manifestissimi est , et in accusationi- È di diritto ben chiaro, che anche nelle accuse
bus (8)(e) his, qui congressi [in] iudicio non sunt. a coloro , che non furono in giudizio , non può
oﬁicere non posse, si quid forte praeiudicii videa- nuocere quel pregiudizio, che forse sembra di es-

tur oblatum.

'

sersi recato. '

Gor.(1) Sententia adversus plures tutores data, in viriles Gor.(1) [.a sentenza pronunziata contro più tutori s'inintelligitur divisa.
tende divisa nelle parti virili.
_- (2) Vid. i. 1. s. cod.
— (2) V. la l. 1. supr. mcd. tit. _
-- (3) Res inter alios iudicata aliis non nocet; l. 2. j. — (3) La cosa giudicata fra alcuni non nuoce ad altri;
cod. vid. l. 63. [f. de rc indicata.
l. 2. infr. med. tit. V. i. 63. II. Dc re iud.
— (4) Etiamsi sententia contra coniunctam personam — (4) Ancorchè la sentenza sia stata pronunziata conlata sit , non propterea mihi praeiudicat , si non mantre persona congiunta , non perciö … pregiudica , se
davi, vel ratum habui.
io non ho dato mandato nè ratiiicazione.

— (5) Inter alios res iudicatae nec emolumentum, nec —- (5) Le cose giudicate fra altri nè emolumento ne
damnum absenti adferunt. Ideoque nec uno ltcredum
condemnato , alteri pt'aeiudieatur; Synops. Basil. 7.
tit. 3. c. 93. 1. Harm. &. 5. 32. in ﬁn. d. l. 63. videj.

d'uno degli eredi pregiudica all' altro. Compendio dei

inter alios acta, l. 7. 14. 22. et 27. [f. de except. rei

in tin. d. I. 63. V. infr. Intendi. uel:, tu l_. 7. 14. 22.

iud-ic. vid. t'. “.in ﬁn. ﬂ‘. dc probat. Exceptioncs bu-

e 27.11‘.Dc exc. rei iud. V. I. 14. in ﬁu. [l‘. De prob.
V. le eccezioni a questa regola in Accursio in questo
luogo.
'
— (6) V. la I. 1. II. De exc. rei iud.

ius regulae vide apud Accurs. ltic.
— (6) L. Lf. de except. rei iudicatae.

danno recano all'assentc.Epperò neppure la condanna
Basilici , 7. tit. 3. c. 93. Armenopulo , 1. tit. 4. 5. 32.

— (7) L. 2. 5. de ﬁde instrument.
— (7) V. ta l. 2. supr. De fide instrum.
Et:n.(a) L. 1. supr. It. L
Fcn.(c) L. 1. lf. de except. rei iudic.
— (b) V. I. 63. il“. de rc iudic. Arrogi infr. inter alios — (d) L. 2. supr. de [ide instruat.

acta, oel iudic. l. 7. I. 14. l. 22. I. 27. If. dc except. —.(C) l.. 9. infr. de accusation.
rei iudic. V. I. 14. in fin.-y. dc probation.

DIB! VII.-'l'l'l'. XLVI. DEL CODICE.
Si deve giudicare 'non con-esempii'ma'cotr'Ie-ggi;
"Saliceto.

Non-exnmplis, sed legibus-cst iudicandam; Salic.

.Neu- (1).intsimilitzïl-uegotiores inter (3) alios (a)

Spesso fu'costituito,'che nemrrtdn'o in un affore

actas. absenti,-praejudicare,saepe constitutum est'. simile |le cosc-uvvenhte'tra'di altri pre'giddicano

-ad'-an'ussot'1te.l Data in'Sirmio 3'26 dlne'iﬁbre,"es.

.,DatüSiumiigivtdlial. Decembr.- CC.: Cons.

: sendo consoli- if Cesari.

"l‘l'l‘; turn.
- conum-irinum (4)(b);-arra-roi.is (5) (c)triiocriiiiuu'ra (6)(d),
sunsciiiprionss (1) (e) auc-romrareu iun IUDIGA‘I'AE non 1111-

"TIT.!WIILI.-: counuvx'ronm, L’iirisronu.‘ i racemi-1111, Ln"sos'nriiZiOiii

non HANNO .w-ronrrit ni COSA GIUDlCA'l‘A.

BERE.

Comminatorie.
Comminationes.
1.. L'lmperatore Antonino Augusto a Rogaziauo.
1.1in-p. Antonin-ns A. Rogatiano.
Non.puö avere-forza di-stipola la co-m'mi'na't'oria
.'Nec vim stipulationis obtinere potest comminatio (S)(f) Iudicls. qui Certt1s(9) usuras praestitum.—' .lel giudice, il quale disse, che pagherebb'ero'ineos.-dixit,',qui latas.-certumndiem debitum-non'ex- teri—ssi determinati co-loro,'ch'e-fratun tempo ils.solvissent; Pctd..Id.tIauuar. Anton. A. iv. etf-Bnl- sa-to non avessero-soddisfatto ll-debito. 'A'12tgennaio. essendo Consoli Antonino 'Augusto per la
.binoCooss.-2l.4.
quarta volta-e BdIbtl'lO.'2I4-.
,Epislola.
pristn-la.
v.2..lanp.1A'a:can-lerlA. IIi/mimo.
12. 'L“Imnemtore:A‘essandi‘a nin-giusto a Massimo.

.:Hei iudic--lae--'.II'-'vlu-11 non hab-it., q'uot'ttpar'e

Ni… tta I't-IT-ltu dt cosa g-u-ticata'l'avere per

pi—liilaui (101 Rei-tor pri-vutt-tue .sotvere-rns'peeu n.;zzu di letture. || g-nveruatnre della pruvincia orniun .Reipubm-ae'inssii;iiv.M.irt.Maxun. it.ei Av- Itnutt) tii'pagnri- unu summa nlla'repttbb ii'ti.‘A'f2

unrzn. t-ssu-tnltrC-tttsdlihilm-Staio per la seconda

]iano Conss. 2214.
:Subsrriptinnns,

B.,/dem A..Zolico.
. '1 . ("tuae.oauea'cugn-ta stuniuntur.subscriptio-

-- (‘N- lil osi, in «-.-t1s-s1--iu-iu;tl lms: t. 9 .I de uccnn.

ulta eti Eliano. 224.
S iscrizioni.
3. Lo stesso-A iqusto 'a-Zolico.
Spf-sm l'ii rv-su-ritl i , «'h- 'non et 'ii'iss'tino'rivri—- (5) ()"DIU lll Il-' -.u-- U'lllltltilII';.I.". tit/'l

Ue tici-its.

A -l"ll’ iii-‘ re;-11 te ense gltllIIt'UIF'rI'J gii nni miu 'nni:Etiam-in wfi-nimbus ea. qu.-e inter "Iln.—' hunc.-ta sunt.
etus 11011 ulli.-ium; S'yiwps'is ibid. c. 94. adde (1. l. 2. ’ finnt) agli altri; Cnnipi-udio ttt-1B.ttiltct,-c.'94.ïbggtun- '
gì lii ||.‘l 2.

Go'r(1,)-Qu.aP iu indicio .suul indicata, quamvis aliuqu-spiuiii in «and .m i-aiisaili ini-ident, latn- n iii-en-vn
‘le-re nun ili-bent.ÌN-uneiiiiii.z-li—vuii - x l'l'hui imI-cuu

praeiudicium nasci debet; Syriopsis Basil. ib. c. 95.
—— (2'. Exemplis non 'est "iudicandum, sed legibus;
tl. 113. s.:ﬂe fsenleut.
13) L. 2. s. eod. vide j. inter alias acta.
(ih i..1.'4 chi. in ﬁn.]. "cod.

-or.(l- Le r.o—'e in giudizio giiid-cate. ancor-'Ite un'altra
pu-rsnua qut-tunque sia Venuta inieiileuhiliiiwiiie iii-lla
raus-l.pure non debbon tatere In quem-; che non deve
t*a—s-nue esser pregiudicato dalle cose.git1d:cat'e in sua
assenza; Compendio dei Basilici. iv1. c 95,

-— (') Non si gludi- a cogli esempii , ma co'n'le'l'egg'i ;
I. 13. supr. De sent.

— ('4) L. 2. supr. med. tit. V. infr. Int. til. ddt.

ut hic , ettt. 4. l.'6. -j t. 7.-s. de sen‘l. Symmachus in

_ (41 L. '.1 4. e 6. in üu.in[r.1ned.-tit.
— (5 L. 2 .infr. med. til.
-- (6) L. 6. infr. med. tit.
- (.71 L. 3. e 5. infr. med. tit.
'- (81 La corn-ninatoria del giudice non ha forza di stipulazione, come i'tt questo luogo, nella |: 4.,-nella I. 6.

epistolis: "Sententia sub comminatione deprompta.

'in/r., nella l. 7. supr. De sent. Slmtnaco nelle lettere:

effectu atque executione uacuatur. 'Species ita proponitur a Graecis: Iudex-cum condemnasset quendam .
ut centum aureos praestaret, postea quasi nnnitans ait,
'Ni solverit intra certum ‘diem usuras dimidiae, veluti
centesimae praestiturum. Haec constitutio,neque seudentiam neque stipulationem esse ait; Synops. Bas. 8
era tit. 1. eæ lib. 9. tit. 3. cap. 96.

La sentenza proffer-ita sotto eomminatoriav‘è .prina di
effetto e d’ esecuzione. La specie e da'Creci così pro
posta: ll giudice , dopo aver condannato uno a pagar
cento aurei, aggiunse quasi minacciando: 'Se fra nu
dato giorne non avrà pagato il mezzo per cento d'interessi, pagherà l‘un per cento. Questa statuizione dico
non essere nè sentenza nè stipulazione; Compendio

-

(51 l.3.-j. cod.

(61 L. 6. ]. ead.
— (7) L. 3. el 5. j. cod.

— (S) 'Comminatio ill-'I'ICIS'VIIII stipulationis non habet,

dei Basilici, 8. dal t 1. dal lib. 9. til. 3.' c.. '96.
— (9) Verbi gratia, dimidius centesimae.
— (9) Per esempio, del mezzo per cento.
—(101 Per epistolam sententia ferri non potest etiam in —(10) Nun si può emauar senti—nza per lettera, neppure iu fat-or della repubblica; aggiungi "ciò ch'e ho notato
reipublicae favorem; adde quae scripsi ad I. 13. ]. de
donat.
sulla l. 13. infr. Dc don.
Fanta) L. 2. supr. it. t. V. infr. inter alios acta. Vedib‘un. (d) L. 6.i11/'r.cod.
nondimeno la l. 36. 'ﬂ'. de legib.
— (c) L. 3. l.bi.11h. ead.

— (b) L. 1. l. 4. L 6. in ﬁn. 'in/i'. li. t.
— (e) L. 2. infr. cad.

'— … L 4— I li …li. ead. “Arragi Iat. 7. supr. de sentent. cl interlocut.
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nibus (I) revocari non paese, saepe rescriptum care con soscrizioni quelle cose, che si statuiscoest : P. P. vi. Id. Septembr. Albino , et Maximo no con cognizione di causa. Al prefetto del pretorio agli 8 settembre , essendo Consoli Albino e
Conss. 228.
Massimo. 228.
Verbum indicis lndistincte prolatum , necessitatem non
importat, etiam" scriptum ln actis: Bald.
_

4. Imp. Gordianus A. Asclepiodoto.

Intei‘locntio (2) Praesidis apud acta signata, [ut]

La parola del giudice indistintamente proli‘erita
non obbliga, ancorchè scritta negli atti; Baldo.
li.. L’Imperatore Gordiano augusto ad Asclepiodoto.

La interlocuzionc del preside scritta negli atti,

nisi solutioni debili (3), is, qui convenitur , obse- che se il convenuto non nbbidisca al pagamento
quium praestitisset , duplum seu quadruplum in- del debito, debba pagare il doppio, od il quadru-

ferat: voluntas potius comminanlis (i) (a), quam plo, è piuttosto un volere di chi dà la comminatosententia iudicantis est: cum placitum huiusmodi, rîa, che una sentenza del giudicante, mentre la

ne rei ludicalae auctoritatem obtineat, iuris ratio ragione del diritto dichiara che una decisione codeclaret.

.

'

Fulminatio iudicis statim" libellum exeqnenlis, non habet
auctoritate… rei iudicatae; Salic.
3. Idem A. Iucunda.

tale non ha l'autorità di cosa giudicata.
La fulminazione del giudice, che esegue subito il libello,
non ha autorità di cosa giudicata; Saliceto.
5. Lo stesso Augusto a Giocondo.

Index, qut disceptationi locum dederat, partium Il giudice che aveva dato luogo alla discussione
allegationes audire et examinare debuit: nam sub- dovette ascoltare ed esaminare le deduzioni delle
scriptionem(3)(b)ad libellum datam talem,quae di- parti, poichè non v' ha dubbio, che la soscrizione
versam partem in possessionem fundi mitteret ; data al libello, che mettesse la parte avversa nel
vicem rei iudicatae non obtinere, non ambigitur. possesso del fondo, non fa le veci della cosa giu—
P. P. xii. Kal. Febr. Gordiano A. v. et Pompeiano dicata. Al prefetto del pretorio, a 21 gennaio, essendo consoli GordianoAngnsto per la quinta volta
Conss. 242.
e Pompeano. 242.
Programma,- Camminatio.
6. Imp. Philippus A. et Philippus C. Cassiano.
-

.

Programma ,'si quod a Praeside provinciae pro-

Programma, comminatoria.
6. L‘Imperatore Filippo Augusto e Filippo Cesare

a Cassiano.

’

Se qualche programma del preside della pro—

pdsitnm ost,vim rei iudicatae nequaquam obtinere vincia lu emesso, giammai può avere forza di cosa
potest: nec comminationem(6)(c)vim rei iudicatae giudicata. è chiaro che nemmeno la comminatoria
ha forza di cosa giudicata.
obtinere manifestum est.
'
‘
Deseriptnm temere.

7. .Imp. Constantinus A. ad Bassum P. P.
Quod magno conflictu sententia decerni solet.

Compilazione inconsiderata.
7. L'lmperatore Coslantino Augusto a Basso
prefetto del pretorio.

Non è lecito con poche espressioni inconside-

id pancis(d) litteris lemcre(7)descriptis deﬁniri fas ratamente compilate deﬁnirsi ciò che suole decreGor.(1) Sententia non revocatur iudicis subscriptione;- Gor.(t) La sentenza non si rivoea perla sottoscrizione
t. 55.]. eod. l. 1. s. sent. rescindi non posse; vide
del giudice; I. 5. infr. med. tit., I.1. supr. Sent. rosc.

l. 15. fT. de re iudic.

non possa. V. ]. 15.111 De re iud.

—- (2) Si praeses interloqnendo, centum, verbi
gratia, — (2) Se il preside interlocutoriamente ha condannasolidus dari iusserit, el ni centum, intra diem dati to, per esempio, al pagamento di cento solidi, ed ha
fuerint, dari debere duplum. vel quadruplum adicce- aggiunto che, non pagati nel giorno stabilito. se ne
rit, ca potins est comminatio quam sententia; SiJnops.
darebbe il doppio o il quadruplo,questa è più commiibid. c. 93.
natoria che sentenza; v. il Compendio dei Basilici, ivi,
' '
cap. 98.
.— (3) Lex haec ad publicos seu tributorum debitores —- (3) Questa leggerignarda i debitori pubblici ossia i
perliiietzeo quippe pertinet dupli quadrupli poena cudebitori di tributi; perciò la pena del doppio o del
ins huius legis mentio tit: nt ostendit lex 18. C. Theod.
quadruplo di cui con questa legge si la menzione, co-

de annona et tributis. Sed et Debiti vox et obsequii

me mostra la I. 18. C. Teod. De ann. et trib. Ma si la

in re tributaria propria: de quo in Giussis Theodosia-

voce debitum, , si la voce obsequium son proprie della

nis uestiis. Ac nominatim obsequii in hac ipsa sp.d.
l. 18. .l. G.

Teod. E segnatamente obsequii in questa stessa sp.

materia tributaria; di che nelle nostre Glosse al Cod.

d. I. 18. J. G.
_. (L) Verba comniinatorîa vim non habent rei iudica- — (4) Le parole comminatorie non han l'orza di cosa
tae; vide I. 1. s. cod.
giudicata; v. I. 'I. supr. med. tit.
— (5) L. 3. s. eod.

_ (6) Vide l. 1. l. 4. s. cod.
Fan. (a) L. 1. sup-r. h. t.

.. (b) L. 3. supr. cod.
—- (c) V. l. 1. l. li. supr. cod.
Contes. II.

— (5) L. 3. supr. med. tit.
— (6) V. I. 1. I. 4. supr. med. tit.
Feud) L. 2. supr. cod. Vedi nondimeno I' arg. dalla

1. 13.-inl‘r. de danalionib.
63
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non est. Dat. xv. Kal. April. Constant. A. V]. ei tarsi in un grande conﬂitto con sentenza. Data
ai 18 marzo, essendo Consoli Costantino Augusto
Maxim. Conss. 306.
'l‘I’l‘. LVIII.
sr cit FALSIS (’t) (a) ins'raoiaenris, VEL TESTIMONIIS #)
JUDICATUM SIT.

Retractatnr causa, si iudicatum dicatur ex f. in. v. t. h.
|. et I. 3. in pr. int.

1. Impp. Severus et Antaniuns AA. ad Bassianitiu.

'Si (3) tabulas testamenti , quas secutus Pro-

per la sesta volta, e Massimo. 306.
Tl'l‘. LVIII.
ISE SIASI GIUDICATO IN FORZA DI FALSE SCRITTURE
O TESTIMONIANZE.

Si ritratta la sentenza se si allega essersi giudicato
in forza del f. in. v. I. h. I. 6 I. 3. in pr. int."
1. Gt'Intpcratori Seuero cd Antonino augusti
a Bassiano.

Se vuoi accusare di falso le tavole del testamento

consul Vir Clarissimus sententiam dixit, falsas di- seguendo le quali l'illuslrissimo proconsole profcere vis , praebebit notionem suam non obstante feri la sentenza, egli si presterà alla nozione, non
praescriptione rei iudicatae (b), quia nondum (i) ostante la prescrizione della cosa giudicata, pcrchè non ancora si questionö della falsità.
de falso quaesitum est.
Bescindi, etsi non pronuncialum sil.
Si rescinde anche se non siasi pronunziato.
2. L'Imperatore Alessandro Augusto ad Ottato
2. Imp. Alexander A. Optato.
Et qui non (5) provocaverunt ', si instrumentis E coloro che non appellarono, se possono profalsis (c) se victos esse probare possunt , cum de vare di essere stati vinli con I‘alse scritture, quan— (7) Non omnis vox, non omnis voluntas iudicis scu- — (7) Non ogni voce, non ogni volontà del giudice e
lentia est: sed ea tantum quae causa cognita ab ipso
sentenza ; sì soltanto quella che esso giudice pronun-

indice de libello clarius praescripto literis recitatur.
Gor.(1) Falsis ex instrumentis, vel testimoniis Iata 'sententia rei iudicatae exceptionem non inducit; l. 1. t. 3.

j. eod. iudicati executionem suspendit et soluti petitionem parit; t. 1. j. eod. Paul. 5. scntcnl. 5. 5. pen.
vid. Oldend. cap. 13. de sentent. et 2. 63. de except.
t. 1. 2. 3. j. cod.

zia e scrive dopo presa cognizione della causa nel Ii—
bello chiaramente prescritto.
Gor.(1) La sentenza emanata sn falsi istrumenli o false
testimonianze non induce [’ eccezione di cosa giudicata; I. I. l. 3. infr. med. tit.; non nuoce a chi non appalla ; l. 2. iri/"r. med. tit.; sospende l‘esecuzione dcl
giudicato e produce la ripetizione del già pagato; l. I.
infr. med. tit. Paolo , 5. Sent. 5. @. ult. V. Otdendorpio , c. 13. De sent. e c. 63. De emo., I. 1. 2. 3. infr.
med. tit.

—. (2) L. 3. j. eadem; addc l.- pen. s. de transact. — (2) L. 3. infr. med. tit. Aggiungi la I. pen. supr.
l. 33. {f. de re iud. falso iureiurando; l. 31 .IT. de iure- De transact., la I. 33. II‘. De re iudicata; sopra falso
iurand. falsis allegationibus; vid. I. 2. l. 3. 5. si lutor giuramento; !. 31. II. De iureiurando; sopra false alnel curator falsis allegationibus accusatus sil; addc

legazioni ; v. l. 2. l. 3. supr. Si tut. nel cur. fats. all.

t. 75. ff. de iudiciis.

acc. sit. Aggiungi la I. 75. If. De iud.

— (3), Si index quasi probata testamento sententiam — (3) Se il giudice ha sentenziato sopra un testamento
dixit, et secundum ea testamentum illud talsnm de- come vero e poscia quello si scopra falso, si istituisce

prehensum lnerit: de novo iudicium constituitur prae
nuovo giudizio, non ostante la prescrizione del giudiscriptione rei iudicatae nihil obstante-; Synops. ibid. cato; Compendio dei Basilici, ivi, c. 113.
cap. 113.
— (li) Aliud est iudicem de falsis instrumentis cogno- — (4) Altro è che il giudice abbia presa cognizione di
visse , aliud ex falsis instrumentis iudicasse. Posteriore, non priore casn'sententia non revocatur; sententia
ex falsis instrumentis lata revocatnr, nisi de falso sit
cognitum.

falsi istrumenti', altro è che su falsi istrumenti abbia
giudicato. Nel primo caso la sentenza non si rivoca,

nel'sccondo si:'la sentenza emanata su falsi islrnmenti
s1 rivoea , tranne che del falso siasi presa cognizione.

— (5) Sententia ex falsis instrumentis Iata citra appel — (5) La sentenza pronunciata su falsi istrumcnli si
lationem , citra praetoriam restitutionem ipso loro re- rescinde ipso iure senza appello nè restituzione pretoria , come in questo luogo ; Compendio dei Basilici,
seinditnr, ut hic, Synops. d. cap. 113. Imo restitutio
in integrum est necessaria; t. 33. [f. de re iudic. Sol-

d. c. 113. Anzi è necessaria la restituzione in intero;

ve, Restitulio in integrum, d. loco, est zraiaaclmia, ut
et t. 3. $. af. de iure fisci, non iuris amissi redinte-

l. 33. II‘. De re iudicata. Spiega così: la restituzione
in intero, ivi è la palindicia dc'Grcci, come anche nella ]. 3. 5. 9. if. De iuro ﬁsci; non reintegrazione nel

gratia: quia'nihil amissum intelligi potest, rc iudicata

ex falsis instrumentis. Quid si ex falsis probationibus
sententia lata sit iii absentem? in minorem? in liscum?
ipso iure nulla'cst; t. si Praetor 75. versie. Marcell.
[f. de iudiciis, I. 1. 2. s. si ea: falsis alleg. l. unic. i.

de sent. advers.fisc. Quid si falsa illa instrumenta, diquibus quaeritur , ad instantiam partis sint confecta?

diritto perduto , chè non può intendersi perduto nulla
per cosa giudicata su falsi istrumenti. Quid se la scntenza :; stata pronunziata contro un assente su false

prove? contro un minore? contro il fisco? è nulla ipso
iure; l. 75. v. Marcello, tl". De ind., l. 1. supr. med.
tit., I. un. infr. De sent. adv. ﬁse. Quid se quegti i-

Festa) L. pen. supr. de transact. t. 33. ﬂ". de re iudic. FEn.(b) Arg. de l. pen. supr. de transactionib.
t. 4. supr. si contra ius net ittilit. publ. t. 75. 0". de - (c) D. t. pen. d. l. 33. d. l. 75. Arragi la t. 29. [f.
iudiciis. V. supr. si tutor nel curator I'alsis allegat.

ad leg. Com. de falsis.
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crimine docuerint, ex integro (1)de causa audiun- da avranno documentato il misfatto, sono intesitur. P. P. xv1. Kal. Octobr. Iuliano 11.-et Crispino da capo sulla causa. Al prefetto del pretorio ai 16
settembre, essendo consoli Giuliano per la seconConss. 225.
da volta e Crispino. 225.
Si rescinde la sentenza, se il giudicato poggia su quella
scrittura. Vedi questa legge e l'altra appresso.
3. Lo stesso Augusto a Clemente.

Rescinditur sententia, si iudicatum hoc instrumento
insit. h. I. et I. L. inf.
3. Idem A. Clementi.

Falsam (2) quidem testationem (3) (a) , qua di'- Cal solito rito non ti si vieta arguire di falso la
versa pars in iudicio adversus le usa est , nl pro- tiehiarazione della quale la parte opposta usò in
ponis , solilo more arguere non prohiberis; sed giudizio contro di te come proponi; ma il contecausa iudicati in irritum non devocatur, nisi pro- nuto del giudicato non si annulla, se non potrai
bare poteris, eum qui iudicaverat, secutum eius provare, che colui il quale aveva giudicato, teneninstrumenti ﬁdem, quod falsum esse constiterit, dosi alla verità di tale scrittura , che poscia costò
adversus te pronunciasse. P.P.vii. Kal. Septemb. di essere falsa, pronunziò contro di te. Al prefetlo

del pretorio ai 27 agosto.
4. L'Imperatore Gordiano Augusto ad Erennio.

!.. Imp. Gordianus A. Herennio.

La esecuzione del giudicato suole sospendersi e
ri repetitio, si falsis instrumentis (5) circumven- darsi la ripetizione del pagato, se da manifeste
Iudicati executio solet suspendi (lt),et soluti da-

tam esse religionem iudicantis (b), crimine postea pruove torna chiaro ehe con delitto di falso, po-

falsis illato, manifestis probationibus fuerit osten- scia impulalo e con falsi documenti la coscienza
del giudicante fu ingannata. Al prefetlo del pretorio ai 9 settembre.

sum. P. P. v. Idib. Septembr.
TIT. LIX.
ns conrnssrs (6) (c).

’I‘IT- LIX.

Pro Iudicatis habentur confessi.
1. Imp. Antoninus A. Juliana.

I confessi son considerati come giudicati.
1. L’Imperatore Antonino augusta a Giuliano.

DEI CONFBSSI.

Confessos in iure pro (7) iudicalis (d) haberi Si arvisa che i confessi nel giudizio si consideplacet. Quare sine (8) causa desideras recedi (9) a rano come giudicati. Laonde essendo la obbligato
confessione tua, cum el solvere cogeris. Accept. a pagare, senza causa desideri recedersi dalla tua
nt. Kal. Octobr. Gentiano et Basso Conss. 212. confessione. Ricevuta ai 29 settembre, essendo
consoli Genziana e Basso. 212.
ipso iure nulla est ipsa sententia; l. si quis obrepserit,
29.]. de falsis; fallit quoque in decreto quolibet
quod sententiae nomine contineri potest: vide Socinum reg. 364.
‘

strumenli falsi, di cui si tratta, sieno stati fatti a istanza della parte? la sentenza è ipso iure nulla; I. 29. iI.
Ad legem Corneliam de falsis: e da eceettuarsi anche
qualunque decreto che possa contenersi sotto il nome

di sentenza; v. Soeino, Reg. 364.
Gor.(1) Ea est nqltuäixta.
Gor.(1) Questa è la palindicia de' Greci.
_. (2). Tametsi maxima quis instrumentum falsum in - (2) Benchè massimamente. uno possa allegare che

iudicio-prolatum esse docere possit, non aliter tamen
sententiam rescinde! , quam si probaverit iudicem sequutum illud ipsum iustrumentum cond
emnasse; Synops. . cap. 113.

in giudizio siasi prodotto un falso istrumento, pure
non rescinderà la sentenza altrimenti che provando aver il giudice su quel medesimo istrumentopronnnziata la condanna; v. il Compendio dei Basilici , detto

cap. 113.
— (3) Vide l. tiaj: de re iudic.
— (3) V. 1.33. ".f. De re iud.
_
— (4) Suspenditur executio rei iudicatae ex
falsis in- — (4) Sisospr .ide l'esecuzione della cosa giudicata su
strumentis vel testimoniis.
falsi istrumerti o su false testimonianze.
— (5) L. 1. l. 2. s. cod. l. 11. ff. de ewceptionib.
— (3) V. la i.1., la I. 2. supr. med. tit., e la I. 11. ff.
De eæc.

— (6) Dixi ad xzn. D. ii. el 2. Eætra18.

_ (6) Ne ho parlato suI.lib. 12. ff. tit. 2. e 2.iErct. 18.

— (7) Confessus in iudicio pro iudicato habetur; Syn.
— (7) Chi è confesso in giudizio si ha per giudicato:
Basil. 9. tit. L. 0.8. i. 6. @. 2._lf. eod. l. 13. s. de non Compendio dei Basilici , 9. |. &. cap. S., |. 6. 5. 2:11“.
numerata, l. 26. ff. depositi, l. 25. in fin. ﬂ". de prob. med. tit., l. 13. li'. De non num. , l. 26. 11°. Depositi ,
vid. Molin. de usur. num. 208. An qui fatetur se ad
sui defensionem aliquem oecidisse,pleno iure sit eon-

I. 25. in fin. C‘. De prob. V. Mol. De us. a. 208. Se chi
confessa d'aver ucciso un uomo per propria difesa sia
fessus, vide Petrum Ancharan. 1. quaest. 40.
di pieno diritto confesso, v. Pietro Anch. 1. q. 40.
—- (8) Sunt tamen interdum instae causae ex quibus — (8) Sonovi però talvolta delle giuste cause perle

hcet confessionem revocare; Mynsing. 1. obscrn. 51.

quali lice rivocare la confessione; v. Minsingero, lib.1.

Osserv. 51.
Fna.(a) V. l. 33. II'. de re iudic.
Fen.(c) Lib. 42. ff. 2.
- . (b) L. 1. l. 2. supr..h. t. t. 11. ﬂ“. de exceptio- —_ (d) L. 6. 5. 2. i'. h. t.

nibus.

.
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'l‘l'l‘. LX.

'l‘l'l‘o LX-

tarsu auos (1) aera (2), vst. (3) .tnntcxrx’, (ti)
ALIIS non (L) noenu.
Solutio.
'l- Impp. Dioclet. et Maxim AA. et CC. Epicrati.

Inter (5) alios (b) res gestas aliis non posse

CIIE NON NUOCCIAHO AD ALTRI LE COSE FATTE O GIUDICL'I‘R
TRA ALTRI.

Pagamento.
1. Gt'Imperatori Diocleziano e Massimiano augusti
e Cesari ad Epicrate.

Spesso fu costituito . che le cose fatte tra altri

praeiudicium facere saepe constitutum est. Unde non possono arrecare pregiudizio ad altri. Laonde
licet, quosdam de heredibus eius, quem debito- benchè tn atfermi, che alcuni degli credi di colui,
rem tuum fuisse significas, solvisse (6) comme- che sostieni essere stato tuo debitore, abbiano pamores: tamen (e) caeteri non alias ad solutionem gato, purtuttavia gli altri non sono obbligati al
urgentur, nisi debitum probatum fuerit:. v. Kal. pagamento, se il debito non sarà stato liquidato.

April. Byzantio. AA. Conss.

Ai 28 marzo in Bizanzio, essendo Consoli gli Augnsﬁ.

Transactio facta divisionis causa.
2. Iidem AA. et CC. Epicrati.

Inter alios factam transactionem (7) (d) absenti

La transazione fatta per causa di divisione.
2. Gli stessi Augusti e Cesari ad Epicrate.

È di notissimo diritto, che una transazione fatta

non posse facere praeiudicium notissimi iuris est. tra di altri non può fare pregiudizio ad un assenQuapropter, adito Praeside Provinciae, aviam tuam te. Laonde adito il preside della provincia prova,

mancipium tibi donasse proba-: ac si hoc iure ad
te pertinere perspexerit, restitui tibi providebit.
Neque enim si te absente divisionem (8) eius fecerunt (9), aliquid iuri tuo derogari potuit. S. Idib.
Aprilis.

che tuo avola li donò quello schiavo, e se scorgerà che questo legalmente ti apparteneva,disporrà, che ti sia restituito. Perchè se in tua assenza ne fecero la divisione non si poteva fare
veruna deroga al tuo diritto. Scritta ai 13 aprile.

— (9) Instrumente a se producto quemqne stare eogi — (9) Di qui argnìsce Cino , che chi ha prodotto un iin solidum , non pro parte hinc colligit Cynus , cuius strumento è tenuto a starvi per l' intero, non per una
sententiae vide duas exceptiones apud Socin. reg. 86. parte soltanto. V. poi due eccezioni alla sua dottrina
in Socino, Reg. 86.
Gor.(1) Symmachus in epist. Quando absentibus atque Gor.(1) Simmaco nelle lettere: Quando le cose passate

ignorantibus inter alias gesta nocuerunt?
_, (2) Gesta soluta; I. 1. j. eod. transacta, divisa dona-

ta; I. 1. ]. cod. pacta; l. 3. j. eod.

[ra altri nacquero a chi era assente o ignaro?
- (2) Gesta, soluta; I. Lin/'r. med. tit. ; transacta,
diuisa, donata; l. 1. infr. med. tit.; pacta; l. 3. infr.

med. tit.
— (3) Haec verba nel iudicata abundant: ad haec la- — (3) Le parole uel iudicata son superflue; pure a
men alia referunt, nl I. 2. I. ultim. s. tit. 56. l. 16. in

queste altre se ne riferiscono , come nella l. 2., nella

ﬁn. ﬁ". qui potiores, t.56.ﬂ‘. de re indicata, t. 7. 5.2. ]. ult. supr. t. SS., nella l. 16. in ﬁn. II'. Qui pot.,
ﬂ“. de accusation.
nella l. 36. tf. De re ind., e nella 1. 7. 5. 217. De acc.
— (I.) Acta habita in uno iudicio, in alio inter diversas _- (l) Gli atti appartenenti a un giudizjo non provano
personas non probant, ut hic, successores et heredes
excipe ; I. si a le , 9. in ﬁn. {i. de except. rei iudicatae; sed et eos quibus noceret, vel prodesset sententia: adde alias exceptiones in c. tam titer-is uostris 33.
extr. de testib. Socin. reg. 6.
— (5) Gestae res inter alias aliis praeiudicium non faciunt; l;2. I. 3.j. eod. l.1. t. 26. s. de transact. l. 14.

5. de iure dot. l. 2. I. utt. s. quando res iud. I. 2. j. de
exception. t. 27. 5. i. in fimf. de pact. I. 3. ff. de
transactionib. I. 63. ff. de re iudic. I. 7. 5. 2. ff. de

in un altro fra persone diverse, come in questo luogo.
S'eccettuino i successori e gli eredi; !. 9. in Iln. II‘. De
exc. rei ind.: e altresi quelli a cui la sentenza nuocer-ebbe o gioverebbe; aggiungi altre eccezioni nel e. 33.
Estr. De test. Socino, Reg. 6.
— (5) Le case passate fra alcuni non pregiudicano ad
altri; I. 2. l. 3. infr. med. til., l. 1. I. 26. supr. De
trans., I. M. supr. De iure dolium, l. 2. l. ult. supr.
Quando res iud., I. 2. inf. De emo., I. 27. $.1.. in fin.
II. De poet., l. 3. lI. De trans., l. 63. II. De re iudicæ
la, I. 7. 6. 2. II. De accus.

accusat.
— (6) Coheres solvendo, coheredi non praeiudicat; fa- — (6) II coerede pagando non pregiudica al coerede:
cit l. 19. s. locati, I. 31. ff. de iudiciis.
è confrontata la I. 19..supr. loc. !. 31. 11'. De iudiciis.
_ (7) Unius transactio alteri non nocet; l. 1. l. 26. s. -- (7) La transazione d'nno non nuoce ad un altro;
de transact. l. 3. ff. de transactionibus.
!. 1. l. 26. supr. De trans., l. 3. II'. De tra/ns.
— (8) Donator rem donatam cum alia dividens in prae- _.- (8) Il donante che divide la cosa donata con un aiiudicium donatarii, nihil agit.
tre in pregiudizio del donatario fa nn atto nullo.
— (9) Alii heredes; vid. I. 17. s. famil.
— (9) Altri eredi. V. |. 17. supr. Famil.

Fea. (a) L. 2. I. ult. supr. quib. res iudic. non nocet.
I. 7. 5. 4. ff. de except. rei iudic. I. 16. in fin. ff. qui
potiores in pign. I. 63. I]. de re iudicat. I. 2. infr. de
eæceptionib.

— tb) L. 19. supr. locati, d. I. 2. l. ult. supr. quibus

exceptionib. l. 1. l. 26. supr. de transactionib. t. 27.
5. L. in ﬁn. j'. de pactis, l. 3. ff. de transaction.
l. 16. in ﬁn. fr. qui potiores in pign. I. 63. ﬂ‘. de re

iudic. I. 7. g. 2. ﬂ“. de accusationib.
Fsa.(c) Fa a proposito la I. 31. ﬂ‘. de iudiciis.

res iudic. non nocet, I. 2. I. 3. infr. h. I. I. 2. infr. de - (d) L. 1. I. 26. supr. l. 3. n'- de transactionib.
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Patto con debitori ereditarii.
3. Gli stessi Augusti e Cesari a Fortunata.
Se succedesti col fratello a tua madre, tuo fra-

portione tua cum debitoribus hereditariis paci- tello pattuendo a agendo per la tua porzione coi
scendo ('I) (a), vel agendo, non ex tua voluntate, debitori ereditarii, nè per tua volontà, non poteva
pro hereditaria parte tibi quaesitam obligationem estinguere l‘obbligazione a le devoluta per la parte
extinguere non potuit. v. Idib. Octobr. Retriae, ereditaria. Agli 11 ottobre in Retria, essendo Con-

soli gli Augusti.

AA. Conss.

'l‘l'l‘. LXI.

'l‘l‘l‘. LXI.

un natx'rroutaus (2) (b).
Habens referre, pronunciare non potest; Bald.
1. Imp. Constantinus A. Profuturo P.F. annonae.

DELLE RELAZIONI.

Chi ha da riferire non può pronunziare; Baldo.

1. L'lmperatore Costantino augusto a Profuturo
prefetto delle annone fiscali.
Se alcuno dei giudici crederà dover fare rap-

Si quis (3) iudicum duxerit esse referendum.
nihil [inter partes] pronunciet: sed magis super porta, non deve pronunziare fra le parti, ma piutquohaesitandum pulaverit,nastr_am consulat scien- tosto consulti la nostra volontà per quella cosa su

tiam, aut si (I) tuleritsententiam, minime postea,

cui credette di esitare , o se pronunziò-sentenza,

ne a se provocetur, relatione praemissa (5) terreat dappoi premettendo la relazione, non spaventi i
litigantes: sciens quod si hoc fecerit. nihilominus litiganti, ande non si appelli dalla sua sentenza,

iure appellationis res agitabitur. Sed nec ad nos dovendo ben sapere. che se ciò farà, la casa pure
mittatur aliquid, quod plena (6) (c) instructione sarà discussa per diritto di appello. Ma a noi non
indigeat. Quoties autem ad nostram scientiam Iu- può esser mandato un affare prima che ne sia stadex se polliceatur relaturum, consultationis exem- ta fatta piena istruzione. Ogni qualvolta poi il
plum (7) litigatoribus illico (8) (d) edi apud acta giudice credesse opportuno di riferire alla nostra
iubeat: ut si cui farle relatio minus plena, vel con- sapienza , dovrà subilo ordinare negli atti , che
traria videatur, is refulatorias (9) (e) preces simi- venga ai litiganti comunicata copia della consulte,
liter apud acta sine(10)aliqua frustratoria dilatione a fine che, se per avventura la relazione sembrasse
offerat. Dat. m. Kal. Februar. Sirmii, Constant. a qualcuno a non abbastanza piena,'o contraria,
possa questi del pari produrre agli atti isuoi graA. v. et Lucinia Conss. 312.

vami,.senza perö veruna delasoria dilazione. Data
ai 29 gennaio in Sirmio,essenda Consoli Costantino Augusto per la quinta volta e Licinia. 812.
Gor.(1) Fratres fratri non praeiudicant , paciscendo, vel Gor.(1) Ifratelli non pregiudicano al fratello pattuendo
agendo sine mandato.
o agendo senza mandato.

-— (2) xt. C. Theod. 29. et Illi. 1. Symmachus 1. ep. — (2) L. 11. C. Teod. 29. e 1. At). II. 1. Simm. 1. ep.
Relatio a iudicibus flebat ad principem: Appellatio vero ab ipsis partibus; l. 2. 5. ut lite pendente. Optatus
1_. Relatio missa est, rescriptum. uenit: et 2. ut de ta—
libus factis ab temporis iudicibus relatio mitteretur :

adde Non. 125. c. 1. Hodie genus id relationis subla-

La relazione facevasi da' giudici al principe; l’appello
dalle parti stesse; 1. 2. supr. Ut lite pendente. Opt. 1:

La relazione e stata mandata, viene il rescritto; e 2.
unde di tali [atti i giudici di quel tempo man-dessero
una relazione. Aggiungi la Nov. 125. c. 1. Oggi que-

tum. Nou. 125.
sto genere di relazione e stato abolito; Nov. 125.
— (3) Referre qui ad principem iudex coepit, iudicari .— (3) II giudice che cominciò riferire al principe non
non potest; l. 2. C. Theod. eod. ,
può giudicare; I. 2. C., Teod. med. tit.
.— (i) Referre qui ad Principem iudex coepit , si iudi- — (4) Se il'giudice che avea cominciato a riferir al
caverit, appellari poierit.
principe ha giudicato, si potràappellare.‘
— (5) Promissa Hat. Symmachus, Promissa relatione — (5) Promissa, legge Aloandro. Simmaco: Promissa

discede.

relatione discede.

'

— (6) [lelalia iudicis ad principem piena esse debet: — (6) La relazione del giudice al principe non dev'esI. 2. j. cod. I. 15. j. tit. proximo: dixi ad I. 5. in fin. ser piena; I. 2. infr. med. tit., l. 13. infr. tit. pr. Ne

a. de dilationibus.
ho parlato sulla l. 5. supr. in lin. De dilat.
— (7) Relationis exemplum partibus edi debet. Cur — (7) Un esemplare della relazione dee comunicarsi
ita? vide j. ead.
alle parti; perchè? v. infr. med. lit.
— (8) Intra decem dies; l. 1. C. Theod. de appellat. — (8) Fra dieci giorni; ]. 1. .C. Teod. De a/ppell.
rw- (9) Refulatoriae preces, quae iudicis relationem re- — (9. Preghiere confotatarie, che cunfutano la relaziofutant. Refutatoria etiam dicuntur in l. 5. C. Th. eod. ne del giudice. Confulatorie diconsi pure nella !. 5.
adde I. 39. 5. 1. j. die appellat.
C. Teod. med. tit. Aggiungi la !. 39. infr. De appell.
...-(10). Hoc est, siae dilatione offero; I. o. in ﬁn. j. de —(10) Cioè oll‘ro senza dilazione; l. (i. in ﬁn. infr. De
appellat.
appell.
‘
Fnu.(a) L. 27. 5. I. in fin. fT. de pactis.
Fau.(c) L. 3. infr. h. I. I. 15. infr. tit. prox.
— (b) Lib. I9. D. 1. Arrogi laNov. 115. c. 1. Nov. - (d) V. I. 'I. infin. infr. d. t.
125. c. 1.
‘
— (e) V. l. ult. s. 1. infr. d. t.
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In Autent. ut iudices non expect. sacras lussio. 5. 1. Sull'Autentica , ut iudices non expect. sacras Iussio.
col. 9. tit. 8. at. &. Novell. 125. cap. 1.
5. 1. col. 9. tit. 8. altrimenti 4. Novella 125. capo. 1.
Novo iure causa perfecte examinata, sententia Pel nuovo diritto esaminata per ogni lato la
terminetur: quae executioni legitimae demandatur, causa, dessa viene decisa con sentenza, la quale
nisi ab ea fuerit appellatum.
si esegua in modo legale, salva se da esse non si

appeHò.
In causa criminali relatio est permissa.
2. Impp. Valentinianus, ct Valens

AA. ad Viuentium P. P.

Super (1) delictis provincialium nunquam Be-

La relazione è permessa nella causa criminale.
2. Gl'Impcratori Valentiniano e Valente augusti
a Vivenzio prefetlo del pretorio.

Su i delitti dci provinciali i governatori delle

ctores provinciarum ad scientiam principum pu- provincie non peusino giammai di riferire alla satent esse referendum, nisi ediderint prius consul- pienza dei principi, qualora non abbiano pubbli-

tationis exemplum: quippe tunc (2) demum rcla- cata pria la copia della consulta, poichè allora le
tionibus plena verilas((3) est, cum vel allegatio relazioni conlengono piena verità, quando o sono
nibus repelluntur (i) (a) , vet probantur assensu. respinte per allegazioni a sono approvate per conDat. m. Kal. Ianuar. Trev. Valentiano et Valen- senso. Data ai 29 dicembre, in Treveri, essendo

te AA. Conss. 365.

consoli Valentiano c Valente Augusti. 365.

' Pendente ratione, iudicis oilicium conquiescit. Bald.
3. Iidem AA. et Gratian. A. ad Apodemium.

Pendente la relazione tace l'uflizio del giudice; Baldo.
3. Gli stessi Augusti e Graziano augusta ad Apodemio.
Si (5) quando ratio, aut necessitas estin nega- Se mai la ragione a la necessità vi sia di da-

tiis nostra iudicia requirendi, expectandique responsa, omnes (6) omnino causas relationis series
comprehendat (b): ut recitata consultatione, quae
ita est dirigenda, propemodum actorum (7) recensione non (8) sit opus: actis etiam necessario so.ciandis. Dat. VI. Id. Maii, Trev. Valentiniano N. B.
P. (9) et Victore Conss. 369.

mandare ncgli all'ari il nostro giudizio, e di attendere la risposta, lo stato della relazione comprenda assolutamente tutt'i motivi di farla. onde letlasi
la consulta la quale deve farsi in modo, che non
vi sia bisogno verone di rivedere gli atti, questi
ancora vi si debbano necessariamente unire. Data
a 10 maggio in Treveri, essendo Consoli Vittorc e

Valentiniano nobile patrizio. 369.
'I'I'I'. LXII.
nn appeau'rtonnws (10) (c) nr (11) CDNSULTATIONIIIUS (12).
De possessione et vi.

'l'l'l'. LXII.
DEGLI APPELLI E DELLE

CONSULTE.

Del possesso e della violenza.
3. Sententia Divi'Sev.A. data in persona Marci Prisci 1. Sentenza delt' Imperatore Severo data in persona di

Idibus Ianuar. Pompeiano et Aoito Conss. (13) 210.

Marco Prisco ai 13 genna-io,essendo consoli Pompeano ed Avito. 210.

Prius (11.) de possessione (d) pronunciare, et ita

II preside della provincia doveva prima pronun-

Gor.(1) Relatio in causa criminali est permissa; l. 3. C.
Theod. eod.
- (2) Plena relatio quid.
_- (3) Maturitas (I. I. 3.
— (I) Refelluntur d. l. 3.
.— (5) L. 1. C. Th. eod.
— (6) Appellaticnc vel in integrum restitutione pendente, omnia in suo statu manere debent; l.1. s. cod.
I. 6. 5. 1. in ﬁn. ff. de interdici. et relegat, Syn. Ba—
sil. 8. tit. 1. ex lib. 5. tit. 32. cap. 1. adde l. 1. 5de in integr.
— (7) Auctorum d. I. I.

Gor.(1) La relazione è permessa in causavcriminale;l.3.
C. Teod. med. tit.
— (2) Cosa sia una relazione piena.
-— (3) .Maturitas; d. l. 3.
-— (tt) Refelluntur; d.l. 3.

— (5) L. 4. C. Teod. med. tit.
— (6) Pendente l'appello e la restituzione in intera, o-

gni cosa dee rimanere allo stato; l. 1. supr. med. tit.,
l. 6. 5. 1. in Iln. il'. De interdict. et reteg.. Compendio
dei Basilici , 8. tit.1. dal lib. 5. l. 32. c. 1. Aggiungi
la l.1..supr De in int.
— (7) Auctorum, d. ]. I..

— (8) Vide l. ult. 5. 1. j. de appellationib. fieri ita- — (8) V. !. ultim. 5. 1. infr. De app. la relazione dee
' dunquc'farsi con brevità.

. que debet brevi sermone relatio.
— (9) td est, nobili puero.
—(10) Dixi ad xux. D. |. adde Nov. 23. 75. 126.

— (9) Nobili puero.

—(10) Ne ho parlato sul lib. 49. ff. tit.1. Aggiungi la
Nov. 23.15. 126.

—(11) Et poenis earum, et consultationibus, in C. Th. —(11) Et poenis earum et consultationibus; cosi legita legitur 11. lib. 30.
gesi nel C. Teod. 11. lib. 30.
—(12) Quas princeps cum suo conventu et consilio col- —(12) Che il principe suol fare dopo riunilo e udit» il
locutus facere solet. Iluiusmodi consultatioowéi.eum;. suo consiglio. Una consulta di tal natura è detta syneSeptuaginta Psalm. 1. vertunlﬁovl-ìjv; vide quae dixi .leusis.l Settanta interpreti sul salmo 1. traducano bu. ad inscript. l. 6. s. de usucapione pro emptore.

i‘m. (a) V. l.1. in fin. supr. h l.
— (b) D. I. 1. l. 6. g. 1. n‘. de interdici. etrelegat.

- (c) Lib. 49. ﬂ". 1. Nov. 115.

len. V. ciò che ho detto sulla rubrica della l. 6. supr.
De usuc. pro empt.

an.(d) L. 3. supr. ﬁn. regund. l..7. infr. ad leg. Iulde vi, publ. et prio.
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crimen (a) violentiae excutere (1) Praeses provin- ziare sul possesso , e così discutere il delitto di
ciae debuit: quod cum non fecerit, [iuste ab eo] violenza. Il che non avendo fatto, dat suo pronunziato legalmente si appello.
provocatum est.
Dei rescritti.
De rescriptis.
2. L'lmperatore Alessandro Augusto a Plauziano.
2. Imp. Alexander A. Plautiano
Novum-quod postulas, non est,quod etsi rescri- Non è nuova la cosa che domandi , che cioè
pti(2) (b) mei auctoritas intercesserit, provocandi quantunque vi sia passata l’autorità di un mio rescritto, pure non ti si debba negare la facoltà di
tamen facultas tibi non denegetur.
appellare.
Dell'efl'etta dell'appello.
De ell'cctu appellationis.
3. L’Imperatore Gordiano Augusto a Vittore.
3. Gordianus A. Victori.
Appellatione (3) interposita , licet a (i) Iudice Spessissima fu costituita , che interposto l'ap-

repudiata sit, in praeiudicium deliberationis nihil pello, e benchè sia stato ripudiato "dal giudice,
[ieri debere, et in (5) eo (c)-statu omnia esse, quo nulla si deve fare in pregiudizio della deliberaziotempore pronunciationis fuerunt, saepissime con- ne, e che il tutto debba restare in quello stato nel
quale fu al tempo della pronunzia. Al prefetlo del
stitutum est. PP. 1v.
pretorio nel giorno quattro.
De nominata ad Scribalum.
Del nominato alla carica di scrivano.
!l. L'Imperatorc Filippo Augusto e Filippo Cesare
t. Imp. Philippus A. et Philippus c. Probo.
a Probo.

Si ad scribatum (6) nominatus (7) (d) non pro
vocasti, convelli statuta non possunt.
De Apostolis.

Se nominato alla carica di scrivano non appelIasli, lo stabilito non puö disfarsi.
Delle dimissorie.
5.6t’Iinperatori Diocleziano e Massimiano augusti
e Cesari a Valente cd altri.

5. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Valenti
et aliis.
Praeses provinciae, ad quem appellasti , si non Se il preside della provincia al quale appellasti
vitio negligentiae vestrae tempus , quod ad red- osserverà essere trascorso il tempo non per difetto
dendos Apostolos (8) (e) praescriptum est, exem- di vostra negligenza , qual tempo era fissato per
—(13) Cos. Seuerus A. dixit, ita habent veleres, ut in —(13) Cos. Seuerus A. dixit: cosl hanno gli antichi
formula legis penuttimac C, de his quae in testam. come ho scritto sulla fermata della l. pen. tl‘. De his
delentur, ct l. 3. j. de quaestionib.'scripsi: adde l. 6. quae in test. del. e I. 3. infr. De quaest. Aggiungi la
j. cod.
.
I. 6. infr. med. tit.
—(14) L. 3. s.ﬁnium regund. vide ad hanc legem Cu- —(1 1) L. 3. supr. Finium regundor. V. su questa legiac. 5. observ. 15. adde l. 37. 0’ de iudiciis , t. 7.j.
ge Cuiacio , 5. Oss. 15. Aggiungi la l. 37. ﬂ'. De iud.,
ad l. Iul. de vi.
e la I. 7. infr. Ad leg. Iul. dc ui.
_
Gor.(1) Sententiae rationem inferendam esse hinc colli— Gor.(1) Di qui inferiscano doversi Ia sentenza motivare:
gum; l.12. 2. in ﬁn. il. de verb. obl. liinc Servius 10.
!. 122. in lin. II. De uerborum obligationibus. Quinci
Aeneidos: Antequam ,dicalur sententia, eius praemit- Servio 10. Eneide: Antequam dicatur sententia, eius
titur ratio.
praemittitur ratio.
- (2) Appellatio vim etiam suam exerit adversus sen— — (2) L' appello esereita anche la sua forza contro la
tentiam reseripta Principis accommodatam; I. 1. 5. 1.
sentenza accomodata al rescritto del principe; l. 1.
II". cod. l. 48. il“. de iure fisci: vel ita: Appellari potest, s. 1. ll. med. tit., t. IS. il‘. De iure ﬁsci; 0 così: Si
etiam sine rescripto principis.
può appellare cziandio senza rescritto del principe.
— (3) Appellationc interposita suspenditur iurisdictio — (3) Interposta l'appejlo,si sospende la giurisdizione
iudicis a quo appellatum est, et sic interim nihil inno- del giudice dal quale si è appellato, e cosl intanto
vandum, ut hic , et I. 1. lI. nihil novari appellatione nulla è da innovarsi, come in questo luogo e nella l.1.

pendente. Cuius sententiae vidc sex exceptiones apud
Socinum reg. 21. quinque alias vide apud Corsetum
singulari appellat. addc Ludovicum Romanum singu-

II. Nihitnooari app. interp. Di questa dottrina v. sei
eccezioni in Socino, Reg. 21., ed altre cinque in Corsete, Sing. app. Aggiungi Ludovico Romano , libro u-

lari 161. Catellianum Cottam in uerbo appellatio;

nica , 161. Cat. Cotta sulla parola Appello. Aggiungi

adde viginti tres exceptiones ex Duenazio reg. 42.
ventitrè eccezioni in Duenazio, Reg. 12.
— (’t) Appellatia sententiam extinguit, invito etiam eo _ (4) L'appello estingue la sentenza, anche a malgrado
iudice qui sententiam pronunciavit.
di quel giudice che la pronunziò.
- (5) Appellationc interposita,lis in suo statu perdurat. — (5) lnterposto I‘ appello, la lite resta nel suo stato.
— (6) L. 1. 5. 2. II. de muneribus.
— (6) L. 1. 5. 2. il‘. De muncr.
— (7) A nominatione duumviri ( cui ius est nominare — (7) Dalla nomina del duumviro (che ha il diritlo di
ad munera ) appellatur ad praesidem , ut hic , ett. 7.
nominare alle cariche) si appella al preside, come in
l. il. j. ead. l. 2. j. dc decur. vide Cuiac. 9. obs. 35. questo luogo, nella I. 7., nella I. 11. infr. med. tit., e

Fea. (a) L. 4. supr. de ord. iudicior.

.. (a) L. |. 5. i.]f. h.t.
—- (c) V. I. 1. ff. nihil innouari appellat. inlerpos.

nella l. 2. infr. Dc dec. V. Cniacio, 9. Osserv. 35.
Feud) L. 7. l.11. infr. h. l. l. 2. infr. de decurionib.
— (c) V. I. un. ff. de libellis dimiss.
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tam esse animad verterit , sed ex fatalis casus ne- consegnare le dimissorie, ma conoscerà essere ciò
ceSsllate diem (1) functo ea (2) (a), qui eos perfe- avvenuto per necessità di un caso fatale, esaendo'
rebat , id accidisse cognoverit, iuxta perpetui iu morto colui, che le portava, a tenore del rito del
diritta perpetuo sovverrà alla vostra brama.
ris formam desiderio vestro modebitur.
De causa decidenda a Iudice appellationis. 1. De alle Delta causa da decidersi dal giudice di appello. 1. Delle
gationlbus, et probationibus; 2. De sumptibus testibus allegazioni e delle pruove. 2. Dette spese da darli ai
evocatis praebendis. 3. De causa capitali ; li. De poena testimonii chiamati. 3. Di una causa capitale. il.. Della
pena di un litigante temerario. 5. Fra qual tempo deve
temere litigantis. 5. Intra quae tempore appellandum
appellarsi. 6. Delle dimissorie.
sit. 6. De Apostolis.
6. Gli stessi Augusti e Cesari dicono.
6. Iidem. AA. et CC. dicunt.
Coloro, che eonosceranno c giudicheranno degli
Eos , qui de appellationibus cognoscent, ac iudieabunt, ita iudicium suumpraebere conveniet. appelli, converrà che diano il loro giudizio in moul intelligant , quod cum appellatio post decisam do, che. comprendano, ehe essendosi l’appello insententia litem interposita fuerit , non ex occasio- terposta dopa decisa la lite con sentenza non sia
ne aliqua remittere(3) negotium ad iudicem suum lecito per qualche occasione rimandare l'all'are al
fas sit , sed omnem causam propria (b) sententia suo giudice, ma che convenga con propria sendeterminare conveniat: cum salubritas legis con tenza decidere tutta la caiisa, mentre l'ell'etto sa.stitutae ad id spectare videatur , ut post senten- lutare della fatta legge sembra aver lo scopo, che
tiam ab eo. qui de appellatione cognoscit, recur- dopo la sentenza pronunziata da colui, che conosus fieri non possit ad iudicem , a quo fuerit pro- sce dell'appello, non si possa fare ritorno a quel
vocatum.Quaprapter remittendi litigatores ad pro- giudice, avverso del quale si appello. Laonde comvincias. remotam occasionem atque exelusam pe- prendano di essere stata del tutto rimossa ed
nitus intelligant: cum super omni causa interposi- esclusa ogni occasione di rimettere i litiganti allc
tam provocationem,vel(1)(c)iniuslam tanturn liceal provincie, mentre o lecito pronunziare soltanto
giusto o ingiusto l'appello interposto sopra causa
pronunciare , vel iustam.
qualunque.

5.1. Si quid autem in agendo negotio mi- 5. 1. Sc poi il Iitigante nel trattare l'altore crenus (5) se allegasse litigator crediderit, quod in derà di non avere allegato alcuna cosa, che nel
iudicio acta fuerit omissum , apud eum , qui de fatto giudizio venne omessa, la faccia presso colui
appellatione cognoscit, persequatur (d): cum vo- ehe conosce delt'appello mentre nei nostri giuditum gerentibus nobis aliud nihil in iudiciis, zii niun'altra cosa deve aver luogo che la giustizia,
quam (6) iustitiam locum habere debere, necessa- nè sembra si_ debbano eacludere le cose necessaria res forte transmissa non excludenda videatur. rie, per avventura omesse.
_ (8) Apostolos qui morte praeventus inlra certum — (8) Chi prevenuto dalla morte non pote nel tempo
stabilito o[l'rire al giudice gli apostoli, è scusato della
tempus oll‘erre iudici non potuit, ab appellationis depena delt' abbandonato appello. Cosa fossero gli aposertae poena excusatur. Quid Apostoli, vide l. un. ff.
stoli, v. Ia |. un. IT. De lib. dim.
de libett. dimiss.
Gor.(1) L.6. j. si pendente appellat. mors intervenerit. GOT. 1) l_.. 6. infr. Si pend. app.
— (2) Gerulus hic appellatur, I. 29. et 31. C. Theod. — (2) E qui chiamato gerulus; I. 29. e 31. Cod. Teod.

cod. cuius verbi meminit persaepe Sidonius Apollinaris.

med. tit.; parola spessissimo rammentata da Sidonio
Apollinare.
-— (3) Iudex appellationis non remittit causam defl- .. (3) Il giudice delt'appello non rimetto la definizidne
niendam ad eum iudicem a quo provocatum est; Nov. della causa a quello che la iniziò; Nov. 82. c.13.
— (4) Il giudice d'appello suole per lo più cosl pro82. c. 13.
.... (4) Iudex appellationis ita plerumque solet pronunnunziare: Bene o giustamente si è appellato , o ingiuciare, lusle— recteve eppellalum, aut iniuste appellatum, aut iustam inluslamve appellationem videri;l.21.

stamente si è appellata, ovvero l'appello. par giusto o
ingiusto; l. 21. 5. 2., I. 21. lf. med. tit., l. 39. [I. De

5. 2. l. 2I. [T eod. t. 39. ff. de minoribus, l. 57. 5.1.
ff. dc admin. tut. l. 97. [I". de leg. 3. l. 11. 5. 3. [I.
ad l. Falc. l.122. 5. 5. ﬂ‘. de perb. oblig. l. 20. in ﬁn
ﬂ‘. de quaestionibus, l. 2. in pr. ﬁ'. quando appellan.

Dc leg. 3., l. 11. 5. 3. II'. Ad leg. Fate.. |. 122. 5. 5.
II. De uarborum obligationibus, l. 20. in ﬁn. II". De

minor., t. 57. 5. 1. C‘. De adm. et per. Iul.. l. 97. il.

quaest., I. 2. in pr. II, Quando app. Perchè gl‘Impe-

videtur et hic mos pronunciandi Imperatoribus fuisse:
A re bene iudicata temere appellasti furoris auda
cia: Adde Optatum libro de schismat. Donatist. l. 7.

ratori usassero anche pronunziare con questa formata:
da una cosa ben giudicata hai temerariamente ap-

tionis deduci possunt; I. i. j. de temporibus et repar.
appellat.

dedursi in grado d‘appello; 1.5. infr. De temp. et rep.
appell.

pellato nell'audacia del tuo furore. Aggiungi Opt.,
lib. dello scisma dei donat-isti, e la I. 7. inf. Unde fui.
j. unde in'.
— (5) Omissa in causa principali, in causam appella- —- (5) Le cose omesse nella causa principale possono

Festa) V. infr. si pendente appellat. mors interoen.

ﬂ“. de leg. 3. I. 11. 5. 3. {f. ad leg. Falc. t.122.5. 5.

ﬁ'. de perb. obl. l. 20. ff. de quaest. l.2.pr.ﬂ'. quando
-—-— (b) Nov. 82. e. 13.
— (c) L. 21. 5. 2. l. 21. pr. 'ﬂ‘. h. t. l. 39. pr. ff. de appell. Vedi nondimeno la d. t.20.ﬂ'. de quaestion.
minorib. l. 51. 5. 1. n‘. de admin. et peric. tut. l. 97. Fantu) L. 4. infr. dc temporib. et reparat. appellat.
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5 2. Si quis autem post interpositam appella- 5. 2. Me se alcuno dopo interposto l'appello
tionem necessarias sibi putaverit esse personas , crederà essere necessarie per sè le persone, per
per quas apud Iudicem , qui super appellatione mezza delle quali possa venir a chiaro la verità,
cognoscet , veritatem possit ostendere , quam e- che credette occultata presso quel giudice, che coxistimavit occultam, hocque iieri Iudex proSpexe- noscerà sull'appella, e questo il giudice stimò dorit, sumptus (1) (a) iisdem ad faciendi itineris ex- versi fare, dovrà esibire le spese pel viaggio a farsi
peditionem praebere debebit, cum id ipsa iustitia da esse, mentre la stessa giustizia persuade, che
persuadeat ab eo hoc recognosci , qui evocandi queste debbono eragarsi da colui che crederà suo
interesse il farle chiamare.
personas sua interesse crediderit.

5. 3. Super his vero, qui in capitalibus (2) cau-

5. 3. Risguardo poi a coloro che sono costituiti

sis constiluti appellaverint : quos tamen et ipsos, in causa capitale, ed avranno interposto appello,
vel qui pro his provocabant, non (3) nisi audita se essi stessi a altri per essi vorranno farlo, non
omni causa atque discussa , post sententiam (b) la potranno se non conosciuta e discussa tutta la
dictam appellare conveniet: id observandum esse causa e dopa pranunziata la sentenza, ordiniamo
sancimus, ut inopia (i) (c) idonei ﬁdeiussoris re- poi che si osservi, che dove siavi inopia di idoneo
tentis , in custodia reis , opiniones suas Iudices . fideiussore. pastii rei sotto custodia,i giudici
et exempla (5) (d) , ab appetlaloribus edita, ac re- lrasmeltano le loro sentenze. e le copie presentate
fulatorias (6) te) eorum ad scrinia, quorum inter- dagli appellanti. in modo che si abbia una esatta
est , transmittant : quibus gestarum rerum fides relazione degli atti seguiti, e che posto in consimanifesta relatione pandalur : ut meritis eorum derazione il merito, venga sopra tutti pronunziata
consideratis, pro fortuna singulorum sententia sentenza.
proferatur.

5. 4. Ne temere autem ac passim provocandi o-

5. i. Atﬁnchè poi a tutti non si dia la facoltà di

mnibus facultas praebeatur, arbitramur eum, qui appellarea caso ed alla rinfusa, crediamo, che
malam litem fuerit persecutus , mediocriter poe- colui il quale sostenne una cattiva lite, aver si
debba dalgiudice competente una qualche penale.
nam (7) (f) a competenti iudice sustinere.

5. 5. Sin autetn in iudicio propriam(8) quis fuerit causam persecutus , atque superatus voluerit

5. 5. Se poi in un giudizio alcuna sostenne una
-ite propria e vinta vorrà appellare, dovrà nel |ne-

provocare: eodem (9) die, vel altero (10) (g) libel- «tcsima giorno o_ncl seguente presentare il libello
los appellatorios offerre debebit. Is vero , qui nc- -ti appello. Colui poi. ehe difende un all'-are altrui
gotium tuetur alienum supradicta conditione etiam coll'anzidetta condizione appellare potrà anche nel
terzo giorno.
tertio die pravocabil.
Sull'Aulentìca de appellatione, et intra quae tempora,
In Authent. de appell. et intra quae tempore , 51.
5.1. ca|.4. tit. 2. Novella 23. cap. 1.
col. It. lll. 2. Novell. 23 cap. 1.
Però
oggidi
è concessa a ciascuno il termine di
llodie autem cuilibet tribuitur spatium de— (6) Ne'giudizii e da guardarsi principalmente atta
giustizia.
Gor.(1) Qui testes producit, expensas administrat; I.". Gor.(1) Chi producei testimoni , somministra le spese;
l. 11. supr. De lest. V. la !. 1. supr. De [ruet. et lit.
5. de testibus ; vide l. 1. s. de fructib. et lit. expens.
exp. V. tlcllov. 1. pr. 2.
vide Bellovisau. 1. praet. 2.
- (2) Iudex a quo, si in causa criminali appellatur, _ (2) II giudice a quo, sc si appella in causa crimina- (b') ln iudiciis iustitia patissimum spectanda.

reum transmittere debet , ad quem sub tida custodie

le, dec trasmetter il reo al giudice ad quem sotto ﬁda

eum actorum et sententiae exemplo, et cum libellis
dimissoriis.

.. (3) L.7.j. quorum appellat. I. I, [T. de appellat.

custodia con un esemplare degli atti c della sentenza
e co' libelli dimissoriì.
—- (3) L. 7. infr. Quorum app. , l. a. IT. Dc app. rec.

recipiendis.
— (i) lnopia lideiussaris reus in custodia rctinetur;
l. 12. in fin. j. cod.

— (4) Per inopia del fideiussore il rca vien ritenulo in
custodia; I. 12. in lin. II. infr. med. tit.

— (5) L. 19. j. cod.
_ (5) L. 19. infr. med. tit.
.
- (6) L. 39.5.1.j.
— (6) L. 39.5.1.infr. med. tit.
-— (7) I’oena iniustae appellationis quinquaginta librae — (7) La pena dell‘ingiusto appello sono cinquanta
argenti; l. 5. in ﬁn. j. quer. appell. Goth. Adde l. 19.
libbrc d'argento ; t, 5. in tin. infr. Quer. app. Gotofr.
]. cod. Aus.
Aggiungi la l. 19. infr. med. tit. Anselmo.
. .
.
— (8) L. 1. 5. 11.17. quando appell.
-—- (8) l..1.5.11.1f. Quando appell.
— (9) Tempus appellandi hodie emendatum est;Au- - (9) II tempo d'appeltare è statu ugg! modthcato.
Aut. pr. infr. Ined. tit.
lhcnl. prom-lui. j. cod.
Panic) l). l. 19. l. ult. 5. 1. infr. eod.
Fanta) L. 11. supr. l; 3. 5. 4. 17". de testib.
— (D) L. 7. inl'r. quorum appellat. non rec-ip. I. 4. f)". -—- (I, V. I. 5. in ﬁn. inl'r. quorum appellat. non recip.
dc appel/at. recipienti.
— (g) L. 20. (j'. h. l. l. 1. 5. 11. [f. quando appelland.
Abrog. della Nov. 23. c. t. Aulh. prox. inf. h. I.
—‘ (l'-) L. 12. itt ﬁn. ‘in/'r. II. I.
— (d) L. 19. infr. eod.
65
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cam (1) dierum,a sententiae(a)revocatione nume- dieci giorni da computarsi dalla notificazione della
sentenza.
randum (2).
provointerpositam
5. 6. Il giudice senza alcuna differimento deve
post
(b)
(3)
5. 6. Apostolos
cationem , etiam. non petente appellatore, sini- dare le dimissorie dopo interposto appello, anche
aliqua dilatione (4) (c) iudicem dare oportet, cau- senza domanda dell'appellante, bcnvero in avvetione (5) videlicet de exercenda provocatione in nire nan si deve dare cauzione pel proseguimento

posterum minime (6) praebenda. Sine die et dell’appello. Senza giorno e Console.
consule.
De muneribus el honoribus."
7. Iidem AA. el CC. Neroni.

Degli uﬂlzii e delle cariche.
7. Gli stessi Augusti e Cesar-i a Nerone.

[lli] qui ad civilia munera,vel ad decarionaturn, Coloro che sono chiamati a civili utlìzii 0 at devel honores evocaalur(7),licet vacationcm a Prin- curionato o alle cariche , benchè dai principi
cipibus acceperint , si appellationis (8) (d) auxilio abbiano ottenuta la esenzione , se non si valgono
non utantur , consensu suo nominationem conﬁr- del soccorso dell‘ appello, confermano la nomina
mant. Cum igitur ad munus vocatus apellaveris : col loro assenso. Adunque chiamata all' ullizio
apud Praesidem provinciae iuste te appellasse os- avendo ta appellato, dimostra presso del preside
della provincia, che giustamente appellasti.
tende.
Se t'appeltante non abbia spinto l'appello, nè transetto.
Si appellans nec appellationem prosecutus sit,
nec trasegcril.
8. Gli stessi Augusti e Cesari ad Opimio/no.
8. Iidem AA. et CC. Opimiano.
Si (9) contra maiorem vigintiquinque annis sen- Se protferita una sentenza contra un maggiore
—(10) Nov. 23. in pr.
—(10) Nov. 23. in pr.
Gor.(1) A sententia iudicis intra decem dies appellari o- Gor.(1) Dalla sentenza del giudice convien appellare
portet, sive propria causa sil, sive aliena, ut hic; adde
tra dieci giorni . o in causa propria e aliena come in
quae scripsi in l. 1. 5. 11. [f. quando appellandum.
q. luogo. Aggiungi ciò che ho scritto sulla l. 1. 5. 11.
In Gallia non observatur id , auditur enim appella"…—
il. Quando appell. In Francia ciò non si osserva, che
aliquando post decem annos el viginti; vide Rebuif. in si ammette l’appello talora dopo dieci e venti anni. V.
prooem. constit. gl. 5. num. 93.

Itcb. in pre. const. gl. 5. n. 93.

— (2) Appellationis interponendae decennium, Ill esl,
decem dierum spacium datur , a die scientiae , ut hic
notant Interpretes ; quibus elapsis ius appellandi non
est e. cencertalioni 8. de appellat. in 6. Quid si quis

— (2) A interporre t‘ appello _si dà uno spazio di dieci

per procuratorem litiget? quid si sententia damnala ad

ratore? Quid se la sentenza in notificata al condannato
a domicilio? Quid se fu pronunziata sotto condizione?
Quid se non è sentenza, ma comminatoria? anche ol-

domum insinuata? Quid si sententia sub conditioni—
lata? Quid si non sententia sit, sed comminatio? etiam
ultra decennium licet appellare; Socin. reg. 397.
— (8) Iudex debet Apostolos, etiam non petenti dare;

i. 32. 5. 2. j. eed.
- (4) Frustratoria scilicet; l. 1. in ﬁn. 5. de retat.

giorni dal di della scienza , come qui notano gt’lnterpreti,elasso il quale non si ha più diritto di appellare;
c. 8. Estr. De app. in G. Quid se una litiga per procu-

tre i dieci giorni è. lecito appellare; Socino, Reg. 397.
— (3) Il giudice deve dar le dimissorie anche a colui
che non te chiegga; l. 32. 5. 2. infr. med. tit.
— (4) Frustratoria cioè; i. 1. in ﬁn. supr. De ret.

— ('5) La cauzione per interporre appello ai concepiva
pressochè in questi termini: Se non aurai giustamente
le spondes ; Paul. 5. sent. 35. ubi de cautionibus et appellata, prometti di dar tanta. Paolo , 5. Sent. 33.
dove tratta delle cauzioni e pone degli appelli.
poenis appellationum.
— (6) Cautio appellationis exercendae hodie sublata. — (6) La cauzione per esercitar l‘appello , oggi aboli—
de qua vide Paul. d. loco. Appellantibus iniuste poena ta , sulla quale v. Paolo , ivi. Agli appellanti ingiustaapud veteres impasita. ( Apud Gallas in curia , qui temente era imposta presso gli antichi una pena (Appo

=- (5) Cautio provocationis interponendae,his fere verbis concipiebatur; Ni iuste appellaveris, tantum dare

mere appellat, 60 librarum poenam pa|itur).Cuius poenae nomine datis fldeiussoribus solitum erat caveri:
Paul. d. loco. ld genus cautionis tollit hoc loco Diocletianus, non tamen poenam provocationis intu-tattollit. Caeterum ad hanc legem referri potest illud Taciti14.Auxitque(de Nerone loquitur) patrum honorem
statuenda, ut qui a privatis iudicibus ad senatum
provoeassent, eiusdcm pecuniae pericutum facerent,

cuius qui imperatorem appellauerunt.

i Francesi chi tcmerariamentc appella nella curia su—

bisce la pena di sessanta libbre ). A titolo di questa
pena era solito darsi tideiassori; Paolo, ivi. Questo gc-

nerc di cauzione abolisce qui Diocleziano, non però la
pena dell‘ ingiusto appello. Del resto a questa tegge
può riferirsi quel di Tacito 14.: Ed aumentò (parla di

Nerone) l‘anor de' padri , statuendo che coloro i quali
da' privati giudici appellassero al senato corressero il
rtschio della stessa somma di danaro che quelli i quali
appellavano all'Impcratore.

— (7) Nominatim ; vid. l. i. s. ead. t. 11. j. cod. l. i. — (7) Nominatamente; v. la l. 4. supr. med. tit., la
j. de muner. patrimon. l. 1. Il". de vacat. mnner.
l. 11. infr. med. tit., la l. 4. infr. De mun. pati'., l.1.
il‘. De voc. mun.
—_ (8) Auth. querelae, l. 12. C. Theod. de appellat.
‘— (8) Aut. querelae, leggesi nella l.12. C. T.De api)Fea.(a) V. l. 1. 5. 5. il“. quando appellanti.
baa.(d) L. &. supr. t. 11. infr. h.. t. t. t,. infr. de munerib. patrim. t. 1.pr- II". de vacat. et excus. mun.
-— (b) L. 32. 5. 1. 'in/r. h. i.
— (c) l.. 1. vers. quoties, supr. de relationibus.
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tentia prolata, provocationis secutae tempore(1)(a)
praefinito causas non esse repraesentaias (2), nec
appellatione pendente, transactione (3) ﬁnitum
negotium rector animadverterit: res iudicalas exe-

qui- curabit.
Si procurator appellaverit.
9. Iidem AA. et CC. Habe Rad. cher-iss. nobis.

di anni venticinque, il governatore osserverà che
nel tempo pre[lsso del seguito appello le cause
non si erano prodotte, e che pendente l'appello

l'affare non tini per transazione, procurerà che la
casa giudicata sia eseguita.
Se il procuratore appellerà.
9. Gli stessi Augusti e Cesari ad Aberaddo
CGT‘ISSLTÌLO a nat.

Dominus lilis causam appellationis, quam (4) Il dominio della lite anche aett'assenza del proprocurator (b) suus litigando interposu‘it,etiam ab- curatore può proseguire la causa delt'appello, che
sente procuratore cxequi potest.
' il sua procuratore interpose nel litigare.
Si actor a curatore ardinatus deteriorem calculum
Se l’attore Ordinato dal curatore avrà avuto voto
repartaverit.

peggiore.

10. Iidem. AA. et CC. Titiano.

10. Gli stessi Augusti e Cesari a Tiziano.

Si actor (E'-)(c) a curatore ardinatus deteriorem
calculum reportavcrit (6): tam ipse (7) (d), quam
curator (8) (e) ad provocationis auxilium possunt
pervenire : curator vero salus provocationis litem
exereebit. Sin autem interim adolescens veniam (9)
aelatis impetraverit , vel ad legitimam aetatem

Se l'altore ordinato dal curatore avrà avuto il
voto peggiore, tanto egli che il curatore possono

andare al mezzo dell’ appella, il curatore poi da
solo proseguirà la lite del-l‘appello. Ma se uel frattempo il giovinetto atterrà la venia dell‘età, a perverrà all‘età legitima, può in suo name esercitare

pervenerit (f): potest sua nomine appellationem l‘appello. Al Senato a 30 settembre in Viminacio,

exercere. S. Prid. Kalend. Octobr.Viminacii, CC. essendo Consoli i Cesari.
Conss.
De nominationibus.
11. Iidem AA. et CC. Antonino.

Delle nomine.
11. Gli stessi Augusti e Cesari ad Antonino.
I cittadini e gli abitanti avendo anche scuse ma'-

Cives, et incolae manifestas etiam excusationes
habentes, [si] sub iusta nominatione (10) (g) non nifeste, se non appelleranno per una giusta noappellaverint, ad earum probationem non admit- mina, non sono ammessi alla prova di quelle.
tantur.
— (9) Si sententia prolata fnerit adversus maiorem 25. — (9) Se la sentenza sia stata pronunziato avverso un
annis, nec is provocaverit. nec transegerit, res iudicamaggiore di venticinque anni,e questi non avra neaptas exequi necessario debet; Synops. Basil. 8. lit. 1.
pellato ne. transetto , deve necessariamente esegutr ||
ex lib. 9. tit. 1. c. 98.
giudicato; v. il Compendio dei'Basilici , lib. 8. ttt. 1.
dal lib. 9. tit. 1. c. 98.
Gor.(1) Vid. t. 18. j. ead.
Gor.(1) V. la l. 18. infr. med. tit.
— (2) Deserta appellatione sententia datur excculioni, — (2) Abbandonata l’appello, la sentenza riceve esecunisi sit interim transactum.
zione, se non siasi nell'intervallo falla transazione.-

— (3) La transazione impedisce t‘ esecuzione della
sentenza.
— (a) Appellationem procuratore interpositam dominus — (t) Il padrone può eseguir l‘appello. interposto dal
exequ| potest; t. 10.j. l. ult. in ﬁn. ”. cert. l. 1. l. 2. procuratore; v. la l. 10. t'o/r., la l. alt. in ﬁn. f.l‘. med.

— (3) Transactio sententiae executionem impedit.

ff. an per alium causae appellationis.

- (5) 5. ult. Inst. de curatoribus.
— (6) Id est, succubucrit.

titolo , Ia I. 1., evla 1.2. Il'. An per alium causae ap—

pellatienis.
— (5) V. il 5. ult Inst. De curatoribus.

—- (7) L. 9. s. ead. t. 3. in ﬁn. ]. quorum appellat.

_
_
— (6; Ossia sarà stato soccombente.
— (7) V. ln l. 9. supr. med. tit., la l. 3. |n Iln. in/r.

— (8) L. 4. in ﬁn. [f. eod.

Quorum appellat.
_ (3) V. in I. i. in lin. D‘. med. tii.

.

— (9) Qui veniam aetatis impetravit, in omnibus habe- — (9) Chi ha ottenuto la venia d‘età si ha in ogm cosa
tur pro maiore. Agit ut maior qui veniam aetatis impeper maggiore. Agisce come maggiore rhi ottenne la
venia d’età, come in questo luogo e nella l. ult. supr.
travit, ut hic, et l. ult. 5. si maior factus; his exceptis,
Si maior factus; cccettualo solo il poter rend-ere o
nt ne immobilia sua vendat, pignoretve; I. 3. 5. de
his qui veniam aelatis impetr.
pegnarare i suoi immobili; v. la l. 3. supr. De his qui.
veniam. aelatis impetrauerunt.

—(10) Dixi ad l. a. l. 7. 5. cod.
Fea.(a) L. 18. infr. h.. i.

—(10) Ne ho parlata sulla leg. &. e sulla leg. 7. supr.
_
med. tit.
Fea ((1) L. L. in ﬁn. ff. h,. l.

— (D) L. 10. inf. t. ult. in ﬁn. If. ead. l. 1. 1.2. [T. an — (e) l.. 9. supr. t. ult. in tin.it-‘. cod. l. 3. in ﬁn.
per alium causae appellat. Fu a proposito lat.17. infr. quor. appellat. non recip.
supr. de procuratorib.
'
— (i) V. d. l. ult. in ﬁn. if. it. t.
— (c) V. 5. ult. Inst. rte curatorib.
— (g) L. i. l. 7. supr. eod.
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De custodia, iniuriis, tormentis.

12. Imp. Constantin. A. ad Catulinum post alia.

Del carcere, delle ingiurie, dei tormenti.

12. L‘Imperatore Costantino augusto a Catalina
dope altre cose.

Minime fas est, ut in civili (_1) negotio libellis
appellatoriis oblatis, aut carceris cruciatus, aut
cuiuslibet iniuriae genus, scu tormenta, vel etiam
contumelias (2) perferat appellator: absque his
criminalibus causis, in quibus etiamsi provocare

Non è lecito, che per un all'are civile presentato
it libello appellatorio debba l'appellante soffrire o
il danno del carcere a un genere d'ingiuria qualunque, o la tortura a contumelie ancora, eccet—
tuate quelle cause criminali nelle quali ancorchè

possa appellare, pure dev' essere in quello stato,
provocationem in (3) custodia (a) (si (4) [ideiusso- che dopa l'appello deve. perdurare negli arresti.

possit. cum tamen statum debet obtinere, ut post

ris idonei copiam non habeat) perseveret. Dat. |||. se non presenta un ﬁdeiussore idoneo. Data a 2
Non. Novemb. Trev. ACC. xv. Kal. Maii, Hadru- novembre in Treveri.Ricevuta a 17 aprile in Adrumeto, essendo Consoli Volusiano ed Anniano. 314.
meti, Volusiano erAnniano Conss. 314.
De causis privatis.
13. Idem A. Petronio Probiano suo salutem dicit.

Delle cause private.
13. Lo stesso Augusto saluta il suo Petronio Probiano.

Ex (5) illo (6) tempore, [ex] qua in civilibus

Da quel tempo quando per cause civili, che tra
privati si agitano promettesti di consultare o di
riferire a i solenni dell‘ appello contro la tua sentenza interposti furouo compiuti , nulla dopo di
ciò si deve da te ascoltare per specialità e richiesta. a in qualunque modo dimostrando deferenza
-ti favore, ma devesi osservare, che giusta gli sta-

causis, quae inter privatas moventur, consultaturazn, vel relaturum te esse promiseris,vel appella
tionis a te interpositae, solennia completa fuerint:
nihil (b) posthac tibi quodlibet speciale ac requisitum vel quibuscunque modis favoris gratiam prae.ferens, audiendnm est: sed abservandum. ut iuxta'
priora statuta solennitatis more expleto. gesta ad

tuti antecedenti compito il rito di solennità , tutti
comitatum omnia dirigantur. etc. Dat.!dib. August. gli atti siano diretti alla carte,ed altro. Data ai 13

Arelalo P. P. Id. Octobr. Thebaste, Sabino et Ru- .rgosta in Arles. Al prefetto del pretorio, ai 15 ottobre in Tebaste, essendo Consoli Sabino e Batiﬁno Conss. 316.
no. 316.
Si illico viva voce appelletur.
14. Idem A. ad Bassam P. V.

Sc testo si appelli a viva voce.
14. Lo stesso Augusto a Basso prefetto della cilla.

Liligatoribus (7) copia est etiam non scriptis

I litiganti anno facoltà di appellare anche a voce

libellis illico (8) appellare voce (e), com res popo'scerit iudicata [tam in civilibus (9), quam in criminalibus causis]. Dat. vm. Idib. Iun. Sirmii, Gallicano cl Basso Conss. 317.

subito senza scrivere libello, quando la cosa giulicata lo vorrà, per cause tanto civili. che criminali.Dala ai 6 giugno in Sirmio, essendo Consoli

De actis ad iudicem appellationis mittendis.
15. Idem A. ad Severum Vicari-um.

Gallicano e Basso. 317.
Degli atti da rinviarsi al giudice di appello.
15. Lo stesso Augusto a Severo Vicario.

Ne (10) causas,quae in nostram venerint scien- Perchè non sia necessario, che vengano di
tiam rursus (11) transferri (d), ad iudicia necesse nuovo trasferite al giudizio quelle cause che saGar. (1) Index appellanti iniurius esse non debet; vide Gor.(1) Il giudice non dee esser ingiusto call‘appellante;
Harmen. It.
v. Armenopola, lib. 4.
—- (2) L. 6.5. 3. s. eod.

— (3) Vide quae scripsi ad i. 26. 5. de proeur.
— (i) Civititer enim condemnatus… custodia publica
seu carcere detineri non debet: criminaliter debet, ni
lideiussorem habeal.
— (5) L. 5. C. Theod. ead.
-— (6) Lite pendente per appellationem vel consultationem , principi supplicare non licet. Novell. 93. et
113. cap. 2.
- (7) 'L. 7. C. Theod. eod.
- (8) Quando illico appellari potest, sine libello, viva
voce; t. 2. 5. in fin. {f. cod.
— (9) Vid. l. 3. in. ﬁn. ﬂ“. ratam rem.
—(10) L. 9. C. Theod. cod.
—(11) A principe non appellatur; t. 1. 5. 1. {f. a quib.
appellari non licet.

- — (2) V. la I. 6. 5. 3. supr. med. tit.

— (3) V. ciò che ho scritto sulla l. 26. supr. De precuratoribus.
— (lr) Perocchè civilmente il condannato non deve esser ritenuto in custodia pubblica o carcere; criminal-

mente sì, ove non abbia ﬁdeiussore.
— (5) V. lal. '.C. Teod. med. tit.
— (6) Pendente la lite per appello o consulto,non lire

- supplicare il principe; ved. la Nov. 93. e la Nov.113.
cap. 2.
— (7) V. la l. 7. C. Teod. med. tit.
—- (8) Quando si può appellar all’ista||le,senza libello,
di viva voce, v. la l. 2. e la l. 5. in ﬁn. LT. med. tit.
— (9,- V. la l. 3. in ﬁn. IT. Rotam rem.
—(10) V. la l. 9. C. Teod. med. tit.
—(11) Dal principe non s'appella ; v. la l. 1. 5. 1. II. A'

quibus appellari non licet.
l'ansia) L. 6. 5. 3. supr. earl.
Fan.(c) L. 2. l. 5. in ﬁn. lf. Il. t.
— (b) Nov.82.1Vov.113.c.1. et seq. V. supr. ut — (d) Fa a proposito la l. 1. 5. 1. [I. a quib. app.
tile pendente.
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sit: instructiones necessarias(1)(a) plene actis in- ranno venute a nostra cognizione, ordiniamo. che
seri praecipimus: nam cogimur a proferenda seu- le istruzioni necessarie siano pienamente inserite
tentia temperare : quoniam verendam est , ne lis negli atti. Poichè è da temere, che la lite non sia
incognito negotio dirimalur , adempta copia conquerendi. Quare perennibus inuretur (2) index
notis, si cuncta, quae litigataresinstructionis prohationisque causa recitaverint . indita actis , vel
subielca non potuerint inveniri. Dat. x. Kal. Aqui

leiae, Constantino v. et Licinio CC. Conss. 319.

discussa senza esaminare l'all‘are, tolta la facoltà
di dolersi. Laonde un giudice anderà soggetto a
marche indelebili, se non si potranno trovare inserite o poste agli atti tutte quelle cose. chei litiganti per istruzione e pruova tessera. Data il giorno 10 prima delle Calende in Aquilea , essendo

Consoli Costantino per la qainta volta e Licinio
Cesari. 319.
De iudicibus delegatis a Principe.

Dei giudici delegati dal principe.

16. Idem A. ed Maximum post alia.

16. Lo stesse Augusto a Massimo dopo altre cose.

Eos etiam. qui imaginem (3) principalis disce-

Anche coloro. che ottengono una specie di di-

ptationis accipiant. appellationum adminicula ne- scussione imperiale, debbano avere i mezzi degli
cesse est accipere. Dat. Prid. Id. Ian. Sirmio. appelli. Data ai 31 dicembre in Sirmio, essendo
consoli Crispo e Costantino entrambi per la soCrispo ||. et Constantin. ||. Conss. 321.
canda volta. 321.
De sententiis Praetorum.
17. Idem A. ad lulianum Praefectum urbi.

Delle sentenze dei pretori.
17. Lo stesso Augusto a Giuliano prefetto alla cilla.

Si apud utrumque Praetorem,dum quaestio ven- Se mentre la questione si ventila presso dell'uno
tilalur, ab aliqua parte auxilium provocatioais l'ue- e dell'altro prelore, da una delle parti siasi opporit obiectum : Praefecturae (4) (b) urbis iudicium sta il mezzo delt'appello, l'appellante osservi l‘im-

sacrum appellalor observet. Dat. |||. Non. August Iperiale giudizio della prefettura urbana. Data ai 3
Heracleae, Constantino A. vn. ct Constantio C. ru agosto in Eraclea, essendo Consoli Costantino Augusto per la settima volta , e Costanza Cesare per
'

Conss. 326.

la terza. 326.
De debitoribus ﬁsci.
18. Idem A. Vielori Rationali urbis Romae.

Dei debitori del lisce.
18. Lo stesso Augusto e Vittore Razionale
della città di llama.

Quoniam (5) nonnulli fisci debitores cum iussi

Poichè talani debitori del ﬁsco, essendo loro

fuerint debitam summam exolvere.interposito pro- impasto di pagare una somma dovuta, eludono la

vacationis auxilio vim executionis cludunl ; nec terza dell' esecuzione interponi-udo il mezzo deliam opinionis (6) (e) exemplum , nec refulato- t'appello, ne piü eurano di domandare o presenrias (7) (d) preces curant petere, vel oll'erre : pla- tare la copia della decisione nè la supplica in concuit, ut si (8) intra (e) dies solennitatibus praesti- trario, ci piacque , che se tra lo spazio di giorni
tutos ad facienda haec appellatoris cura defuerit , trenta escluse le ferie non si daranno cura di apdeserta (9) ab eo provocatio existimetur . moxque pellare, si riguarderà l’appellazione abbandonata
Gor.(1) L. 24. j. cocl. l. 1. l. ult. s. de relationibus.
— (2) Iudex omnia qui litis acta ad principem cognitu-

Gor.(1) V. la t. 24. inf. med. tit., e la I. 1. ed ult. sup.
De relationibus.

— (2) È notato d‘infamia il giudice che non rimetta

alla cognizione del principe tatti gli atti della lite; Sareferens notatur: Bald. eod.
liceto; il giudice che non riferisce pienamente; Baldo.
-- (3) A delegata principis potest appellari, licctrc- —- (3) Dal delegato del principe si può appellare, benpraesentet imaginem principis a quo appellari non pochè rappresenti il principe dal quale non si può appeltest, ut hic, et t. 11. vers. sane etiam, C. Theod. eod.
lare , come in questo luogo e nella l. 11. vers. Sane
etiam, C. Teod. med. tit.
— (I.) A praetore ad praefectum urhì appellatnr, ulltic — (4) Dal pretore si appella al prefetlo della città, coet t. 13. Cod. Theod. cod.
mein questo luogo e nella ]. 13. C. Teod. med. tit.
-— (5) L. 14. C. Theod. cod.
-— (5) V. la l. ii. C. Teod. med. tit.
— (6) L.19. j. eod.
— (6) V. la I. 19. infr. med. tit.
— (7) L utt. 5. 1. j. cod. l. 1. 5. de relation.
— (7) V. la i. ult.5. 1. infr. med. tit., e la !. 1. supr.
De relationibus.
— (8) L. 2. in ﬁn. l. 5. j. de temporibus et reparat. — (8) V. la l. 2. in fin., la l. 5. infr. De temporibus cl
appellat. l. 2. in ﬁn.j. quando provoe. non est neces. reparal. appellat., e la l. 2. in ﬁn. infr. Quando provide Wurmser. 1. pract. 24. obs. 23.
vocare non est necesse; vcdi Wurmsero, 1. Praet. 24.
osserv. 23.
an.(a) L. 21. infr. h. t. l. 1. l. ult. supr. de relat. Fea. (e) L. 2. in ﬁn. l. 5. infr. de temporib. et reparnm non remiserit, fit infamis; Salic. Iudex non plene

— (b) Fa a proposito la l. 19. infr. h. l.

ral. appellat. t. 2. in ﬁn. inl'r. quando prevoc.non

— (c) D. I. 18.

esl necess.

— (d) L. all. 5. 1. infr. t. 6. 5. 3. supr. eod.
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debitum exigatur. Dat. Prid. Kalend. August.Ccn- da essi e tosto si esigerà il debito. Data ai 31 lastantino, et Maximo Conss. 327.
glio, essendo Consoli Costantino e Massimo. 327.
A quorum sententiis appellare licet vel non.
19.Idem A. ad universos provinciales.

A (1),Proconsalibus , et Comitibus, et his , qui
vice Praefeclorum cognoscunt, sive ex appellatione , sive ex delegatione , sive ex ordine (2) iudicaverint, provocari permittimus: ita atappellanti
Iud-ex praebeat cpinionis (3) (a) exemplum , et a-

Dalle sentenze di chi è 0 non è lecito appellare.
19. Lo stesso Augusto a tutt'i prouinciali.
Permcttiamo di appellarsi dalle decisioni dei
proconsoli e dei comiti o di coloro, che procedono
in vece dei prefetti o per appello o per delegazione o che per ordine avranno giudicato. in modo
che il giudice dia all' appellante copia dell'avviso

cta cum refulatoriis (1) (b) "partium , suisque lit- e diriga a noi gli atti colla difesa delle parti e con
teris ad nos dirigat. A Praefectis (5) autem praetorio (6) (c) provocare(7) non sinimus: Quod si (8)
victus oblatam , nec receptam (d) a iudice appellationem affirmet : Praefectos adeat , ut apud eos
de integro litiget, tanquam appellatione suscepta.
Superatus enim si iniuste appellare videbitur, lite

lettera lua. Non permettiamo poi, che si appelli
dalla decisione dei prefetti al pretorio. Che se il
vinto sostenga che fu clTerto e ricevuto dal giudice
l'appelto, adisca i prefetti ed avanti di essi litighi
da capo come di un appello ammesso. Perchè il
vinto se parrà di appellare ingiustamente, perduta

perdita notatas (9) (e) abscedet.At si vicerit, con- la litc ne partira infamato. Ma se vincerà e necestra eum Iudicem , qui appellationem non recepe- sario, che si I'accia a noi relazione contro quel
rit, ad nos referri necesse est, ut digno supplicio giudice, che non riccvette l'appelto, onde sia pu-

puniatur. Dat. Kal. August. P. P. Kat. Septembr. nito con degno castigo. Data ut 1 di agosto al prefetto del pretorio, inviata al 1 settembre in CoConstantinop. Basso, et Ablavio Conss. 331.
stantinopoli.essendoConsoliBasso ed Ablavio.331.
De maioribus, vel minoribus negotiis.

Degli all'ari maggiori o minori.

20. Lo stesso Augusto ad Albino.
El(10) in maioribus(11)et (12) in minoribus ne- Ed evvi facoltà di appellare per gli all'ari maggotiis appellandi facultas est. Nec (13) enim Iudi- giori e per i minori. Perchè un giudice non deve
20. Idem A. Albino.

— (9) Appellatio habetur pro deserta, si reus intra le- — (9) L‘appello si ha per abbandonato, se il reo entro
il legittimo termine non chiede le dimissorie.
gitimum tempus apostolos non petit.
Gor.(1) L.16. C. Theod. eod. A quibus iudicibus appel- Gor.(1) V. la l. 16. C. Teod. med. tit. Da quali giudici
-si possa appellare.
lari possit.
— (2) V. la I. 34. infr. med. tit.
- (a) Vide |. ai. i- cod.
— (3) V. la I. 6. 5. il. e la I. 18. supr. med. tit.
— (3) L. 6. 5. 3. l. 18. s. ead.

— (4) Vid. l. ult. 5. 1. j. eod.

— (4) V. la l. ult. 5. 1. infr. med. tit.

— (5) A praefecto praetorio non appellatur; l. 8. 5. de

— (5) Dal prefetlo del pretorio non si appella; v. la

episc. aud. l. un. s. dc sent. praefecti praetor.
— (6) Qui soli uice, sacra cognoscere 'ucre dicendi
sunt: hoc additur iu d. l. 16. C. Theod. eod.

]. S. supr. De episcopali audientia , e la l. un. supr.
De sent. praefecti praetorii.
— (6) I quali soltanto dec veramente dirsi che conoscano per sacra vece; è questa un’aggiunta che sta

nella (I. I. 16 C. Teod. med. til.
(7). Atqui a rescripto principis non appellatur; l. 2. -— (7) Illa dal rescritto del principe non si appello; v. la
l. 2. supr. med. tit.
'
eod.
(8) L. 5. ff. de appell. recip.
— (8) V. la I. 6. II. De appell. recip.
(9) lnfamia scilicet: ethaec quidem poena ei tantum — (9) D' infamia cioè: e questa pena s' impone solo a
Imponitar cnius appellatio non fuit recepta; alias mi- colui, il cui appello non fu ricevuto: altrimenti a pu-

—
s.
—
-—

tius punitur; l. 5. in fin. j. quorum appell. non rccip.

nito piü mitemente; ved. la ]. 5. in tin. infr. Quorum
appell. non recip.

—(10) Appellatio in qualibet causa permissa est, ut -(10) L'appello è permesso in qualsivoglia cansa, eohic. Caius sententiae vide vìginti novem exceptiones me in questo luogo.V.di questa dottrina ventinove cccezioni in Socino, [leg. 24.
apud Socinum reg. 2I.
-—(11) L. 20. C. Theod. ead. criminalibus.
—(II) V. la l. 20. C. Teod. med. tit. criminalibus.
—(12) Appellari ab omnibus iudicibus tam ordinariis , —(12) Si può appellare da qualunque giudice tanto
quam delegatìs potest,athinc colligunt et cap. omnia
ordinario qaanto delegato , come di qui arguìscono e
0. ad Romanam 2. qua-est. 6. Cuius sententiae centum
il cap. Omnis , ed il cap. ad Romanum , 2. quaest. 6.
viginti exceptiones vide apud Antonium Nicellam in Di questa dottrina v. centoventi eccezioni in Antonio
tract. de concordantiis gtossarum , concord. 6. Ber- Nicello nel trattata dette concordanze delte glosse,
nardum de Luco reg. 15. llIarantam tract. de ordine concord. 6. Bernardo de Luco , Reg. 15.» Maranta uel

iudicior. part. 6. arg. 2. num. 255. Duenazium

trattato dett'ordine dc'giudizii, part. 6. arg.2. n. 255.

reg. 45.
Duenazio, [leg. 45.
an.(a) L. 6. 5. 3. l. 18. supr. h. l.
an.(d) V. t. 5. pr. If. dc appellat. recipienti.
— (e) Anzi vedi la I.S. in ﬁn. infr. quorum appell.
-.— tb) V. l. ult. 5. 1. infr. cod.
— (c) L. 8. supr. de episcop. aud. t. un. supr. de non recip.

scntcnl. praef. praet. t. 1. 5. 1. n‘. de ol)“. praet.
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cem oportet iniuriam (a) sibi ﬁeri existimare, eo credere, che gli si faccio ingiuria, dal perchè un
quod litigator ad provocationis auxilium convola- litigaute ricorse al mezzo dell'appello. Data agli 8
vit. Dat.v1|. Id. April. Marcellino,et Probino Conss. aprile, essendo Consoli Marcellino e Probino. Data
Dat. Kal. August. P. P. Kalend. Septembr. Con al 1° agoslo al prefetlo del pretorio. Al 1° settemstantinop. Basso, ct Balbino Conss.
bre in Costantinopoli, essendo Consoli Basso e
Balbino.
De appellatione recipienda.
21. Impp. Constantius, ct Constans AA. ad Lollianam.

Del ricevere l'appello.
21. Gt'Imperatori Costanzo e Costante Augusti
a Lolliano.

Quoniam(1) Iudices ordinarii provocationes ex-

Poichèi giudici ordinarii credono dovere reistimant respuendas; placet, ut si quis appellatio- spingere gli appelli, :; nostra volontà, che se alnem suscipere recusaverit (2), quae non contra cuno ricuserà di ricevere un appello,che fu interexecutionem (3) (h), sed adversus sententiam in- posto non contro la esecuzionc, ma avverso ad
tentionem iurgiumque terminantem fuerit inter- una sentenza decisiva dell’azione e della contese,

posita, triginta (i) auri (c) pondo cogatur largitio- sia tenuto versare al'nostro orario trenta libbre di
nibus nostris inferre: triginta alia officio (5) eius oro, dovendone altrettante pagare all’omcina sua,
itidem soluluro. nisi ei pertinaciter restiterit, at- se non gli avrà resistito costantemente, ed in con-

que actis contradixerit, et quid iure sit constitu- tradizione con gli atti ed avrà dimostrato qual sia
tum ostenderit. Dat. vm. Kal. August. Messaden- lo stabilito per legge. Data a 26 luglio in Messasi, P.P. Capuae, Arbitione, et Lolliano Couss.355. dense, al prefetlo del pretorio in Capua, essendo
Censoli Arbizionc e Lolliano. 355.
De bonis vacantibus, et de his, quae ut

indignis auferuntur.
22. lidem AA. ad Volusianum P. P. post alia..

Dei beni vacanti e di quelle cose che si tolgono come
ad indegni.
22. Gli slessi Augusti a Volusiano prefetlo del pretorio
dopo altre case.

Lata (6) sententia, quae (7)-pertinet ad bona Centro una sentenza, che sia relativa a beni vnvacantia, et ad ea, quae [ut] indignis (8) (d). le- .canti ed a quelle cose, che per disposizione di
gibus cogentibus, auferuntur, si quis putaverit legge sono tolle come ad indegni, se uno crederà
provocandam, vox eius debebit admittti (e). Dat. dovere appellare, la sua voce dovrà essere ascolIII. Kal. August. Arbitione et Lolliano Conss. 355. tata. Data ai 30 luglio, essendo consoli Arbìzioue
De provinciis, ex quibus appellatur ad Praefectum urbis

e Lolliano. 355.
Delle provincie, dalle quali si appella al prefetlo

Constantinopolitanae.

della cilla di Costantinopoli.

23. Iidem AA. ad Senatum.

23. Gli stessi Augusti al Senato.
Quando siasi interposto appello per la Bitinia,la
Pallagonia, la Lidia, l'Ellesponto, per le Isole ancora. e per la Frigia salutare, per l'Europa e pei
monti Bodope ed Emo , l’ appellante sia diretto

Cu'm appellatio interposita fuerit per (9) Bithyniam, Paphlagoniam, Lydiam, Hellespontum, Insulas etiam. ac Phrygiam salutarem, Europam ac
Rhodopen et Hemum (10) montem Prael'ecturae(l)

403) L. 18. C. Theod. lnìuria non ﬁt iudici, si ab co —(13) V. la l. 18. C.Teod.'Non si te ingiuria al giudice
appellatur.
appellando da lui.
Gor.(1) L. 25. C. Theod. eod.
Gor.(1) V. Ia l. 25. C. Teod. med. tit.
— (2) Iudex non deferens appellationi punitur.
— (2) II giudice che non deferisce all‘appello è punito.
— (3) Ab executione sententiae non appellatur, ideo- — (3) Non si appella dall‘esecuzione della sentenza,epque iudex executioni deferre nou cogitur; t. e. [f. eod
però il giudice non è tenuto a deferire all'esecuzione;
I. 1. j. quorum appellat.
v. la I. &. [f. med. tit., e la !. 1. infr. Quorum appell.
_ (4) Hodie iudex appellationem non recipiens da- —(1.) Oggi il giudice che non riceve l’appello sostiene
mnum litis sustinet,et praeterea decem libris auri mul
il danno della lite e inoltre è multato in dieci libbre
tatur. Novell. 126. cap. 8.
d’oro: v. la Nov. 126. c. 3.
— (5) Id est, oIIiciali; l. 58. in ﬁn. (.'. Theod. ead.
— (5) Ossia u[tlciali; vedi la l. 58. in ﬁn. Cod. Teod.
med. tit.
—- (6) L. 26. C. Theod. eod.
— (6) V. la l. 26. C. Teod. med. tit.
— ("I) A sententia lata fisci nomine appellari potest; — (7) Da una sentenza emanata in nome del fisco si
adde l. 18. s. eod.
può appellare; aggiungi Ia |. 18. supr. med. lit.
— (8) Vide s. de his quae ut indign.
—— (8) V. supr. De his quae ut indignis.
— (9) Quibus ex provinciis appelletur ad praefectum —— (9) Da quali provincie si appelli al prefetto urbano.
urbis.
—(10) II monte d'Emo; v.l:uiaeio, |ib.1. delle Osserv.
—(10) IIaemi montcm; vid. Cuiac. 1. obs. 26.
cap. 26.
Fan. (a) V. l. 12. supr. h.t .
l-‘ac.(d) V. supr. de his quib. ut indiga.
—- (h) L.4. pr. [f. ead. 1.5. infr. quor. ap. non rec. — (e) L. 18. supr. h. l.

-— (c) Abrog. dalla Noa. 126. c. 3.

- (f). Arrogi la t. 17. supr. ead.
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huius urbis iudicium sacrum appellator observet. all'imperiale giudizio della prefettura di questa
città.
De appellatione recipienda , et gestis una cum relatione
litigatoribus praestandis.
.
24. Impp. Valentin. et Valens. AA. salutem (1)
dicunt Ordini civitatis Carthaginensis (2).

Dell'ammettere l'appello e somministrare ai litiganti,
gli atti insieme colla relazione.
24. Gl'lmperatori Valentiniano e Valente Augusti
salutano l’ordine della citta di Cartagine.

ludicibus non solum appellationis suscipiendae Pare che ai giudici sia stato imposto non solo
necessitas videtur imposita,verumetiam triginta(3) l'obbligo di accettare un appello, ma ben anche
dierum spatia [ex die sententiae] definita sunt, sono fissati giorni trenta da decorrere da quello
intra quae gesta (4) (a) una cum relatione (5) liti- della sentenza, nel qual tempo conviene, che gli
gatoribus convenit praeslari:Iudice et Otïieio eius, atti assieme colla relazione siano dati ai litiganti.
si statuta fuerint ahqua parle mutilata, multae sub-

II giudice ed il suo officio saranno soggetti ad una

iacebuut. Dat. Prid. Non. Februar. Mediolao. Divo ammenda quante volte derogheranno … qualche
parte questi statuti. Data ai 4 febbraio. in lll1lano,
Ioviano et Varroniano Conss. 364.
essendo Consoli l'Imperatore'Gioviano c Varro-

niano. 364.
De multis.

Delle multe.

25°. Imppp. Gratian. Valentin. et 'l'heodos. AAA.

25. Gl'hnperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio

ad Syagrium P. P. post alia.
Augusti a Siagrio pre/utto delpretorio, dopo altre cose.
Et in (6) mulus a Iudicibus inferendisappellaOldiniamo, che Slano ammesse le appellationi
tiones iubemus admitti. Dat. x1v. Kal Iul. Gratia ia sentenze colle quali| giudi|“| impongono multe.
|Data ai 18 giugno, essendo Consoli gli Augusti Gra110. v. et Theod. 1. AA. Conss. 380.
ziano pe1 la quinta volta e Teodosio per la pri-

ma. 380.
De sententia Discussoris, vel Rationalis.

26. Iidem AAA. ad Pelagiani Com. R. P. post alia.

' Della sentenza di un liquidatore, o razionale.

26. Gli stessi Augusti a Pelagio sopraintendcnte
del patrimonio privato. dopo altre cose.

Cum (7) post sententiam Discussoris (8) (b), vel

Allora quando dalla sentenza del liquidatore o
Rationalis fuerit provocatum, ad sinceritatem (9 del razionale l'u interposto appello, l'all'are dovrà
tuam negotium transferatur: ut si mediocritas(l0) 'rinviarsi alla tua sincerità, di modo che se la poca
negotii , aut longinquitas regionis ad iudiciun. importanza dell’ uﬂ‘are, o la lontananza del paese
tuum litigatores venire non patiatur, iudicio Re- non permettano chei litiganti si presentino al tuo
etoris (11) provinciae, quem ipse probaveris (r). tribunalc, delegherai l’affare al governatore della
Gor.(1) L. 32. C. Theod. eod.
Gor.(l V. la 1.32. C. Teod. med. tit.
— (2) Carthaginis, d. l. 32.
— (2) Carthaginis, lu-ggesi nella d. I. 32.
— (3) lntra tricesimum diem dantur apostoli. Goth. — (3) Le dimissorie si dànno fra’treuta giorni; GotofreHaec l|x cauonisata est |n cap. 41. caus. .’.q. 6. Aus. do. Quesla legge è stata canonizzata uel cap. 41. caus.
2. q. 6. Aus.
-- (4) L.15. l.19. s. eo.d l. 32.5. 2. ]. eod. Nov.134. — 4) V. lu l. 15., Ia 1.19. supr. med. til., la I. 32.
5. 2. infr. med. tit., la Nov. 134. cap. 3., Ia Nov. 126.
c. 3. Nov. 126. c. 3. t..5 5- 2. .de temp. et repar.
c. 3., e la l. 5. 5. 2. infr. De temporibus et reparat.
appell.
appellat.

-— (5) Cum sua subscriptione; vid. Nov. 126. cap. 3. —- (5) Con la sua settoscrizione; vedi la Nov. 126. c.3.
— (6) In Cod. Theod. l.38. ita legitur: In condemna- — (6) Nel C. Teod. lil). 38. si legge cosi : Nelle condanne comandiamo che si ammetta-no gli appelli; il
tionibns appellationes iubemus admitti: hoc autem
che importa che da una ingiusta mulla di giudice si
innuit, Al) iuiusla iudicis multa possc appellari ; adde
possa appellare; aggiungi la I. 29. L‘ 'I'eod. Quorum
t. 29. C. Theod. quor. appell.
appell.
—- (7) V. la l. 45. C. Teod. med. til.
— (7) L. 45. C. Theod. ead.
— (8) L. 'I. j. quor. appellat. l. ult. j. de discusso- — (8) V. la l. 7. infr. Quorum appellat., e la !. ullirn.
infr. De discussoribus.
ribus.
—(91 A procuratore Caesaris ad praefectum praetorio — (9) Dal procuratore di Cesare si appella al prefetto
del pretorio.
appellatur.
—'(10) Iltediocritas negotii, 1el regionis intercapedo fa- —(10) La mediocrità dell‘aﬂ'are o la distanza de'luoghi
cit, ut iudex appellationis litigantes in suam provin- fa sl che il giudice delt'appello rimetta i litiganti nella
sua provincia a qualche delegato.
ciam ad delegatum aliquem remitlat.
—(11) ludici p|ouinciae, leggesi nella d. l. 45. C. ’1‘.
.f(11) ludici prouinciae, d. l. 45 C. Theod. ead.
med. til.
“su (a) L. 15. l. 19. supr. l. 32. 5.2. infr. eodem, Fen.(b) L. 7. infr. quor. appellat. non recip.
l. 3. infr. de tempoiib. et reparat. appellat. Nou. — (c) Eccettua la l. 7. pr. supr. h.. l
126.c.3.No-1).134. c. 3. infin..
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negotium deleges. Datum xv. Kal. Mart. Mediol. provincia che tu stesso approverai.Data ai 15 tebbraio in Milano, essendo consoli Arcadio Augusto
Arcad. A. 1. et Bautone Conss. 385.
perla prima volta, e Bautone. 385.
De nominationibus.
27. Impp. Arcad. el Honor. AA. Ennodio Proconsoli

27. Gl'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti

Africae post alia.

ad Ennodio proconsole dell‘Africa dopo altre cose.

Delle nomine.

Nominationis (a) libelli (1), vel edicti factae ci- Le nomine fatte nel libello o negli editti fuori
tra (2) concilium publicum non valent: de qui- di pubblico concilio, non sono valide, e da quebus nec appellare necesse est, si solennitas deest. ste non è necessario interporre appello, qualora

Dat. xvu. Kalend. Iun. Mediol. Olybrio, et Probi vi manchi la formalita.Data ai 16 maggio in Milano, essendo Consoli Olibrio e Probino. 395.
no Conss. 395.
De revocatione appellationis.
28. Iidem AA. Nebridio Proconsuli Asiae.

Delia rivoea dell'appello.
28. Gli stessi Augusti a. Nebridio Proconsole delt' Asia.
Si (3) quis libellos appellatorio ingesserit, sciat Se alcuno avrà prodotti i libelli appellatorii,
se habere licentiam arbitrium commutandi (4), et sappia che gli è permesso di cambiare consiglio e
suos libellos recuperandi, ne iustae poenitudi- ritirare i suoi libelli, onde non sia impedito il suo

nis (5) (b) humanitas amputetur. Dat. x1. Kalend. giusto sentimenlo.Data al 22 luglio in CostantinoAugust. Constantinop. Arcad. IV. et Honorio 111. poli , essendo consoli gli Augusti Arcadio perla
quarta ed Onorio per la terza volta. 396.
AA. Conss. 396.
De causis criminalibus.

Delle cause criminali.

29. Iidem AA. Caesario (6) P. P.

29. Gli stessi Augusti a Cesario prefetto del pretorio.

Addiclos (7) supplicio, et pro criminum imma-

Non è lecito ad alcuno colla forza sottrarre i

nitate damnatos. nulli (8) per vim (c), atque usur- condannati al supplizio per la gr'avezza dei loro
pationem vindicare liceat, ac tenere: quibus in delitti c ritenerli; ai condannati per altro non verrà
causa criminali humanitatis(9) (d) consideratione, negata la facoltà d'interporre appello nel termine
si tempora sulfragantur,interponendae provocatio- prescritto, e ciò in considerazione della umanità,

nis copiam non negamus : ut ibi diligentium exa- altinchè venga con diligenza maggiore esaminato
minetur,ubi (10) contra hominis salutem per erro- se non fu osservata la giustizia per errore o per
Gor.(1) L. 53. C. Theod. cod. t. 54. j. de decurion. Gor.(1) V. la I. 53. C. Teod. med. lit. e la l. 54. infr.
De decurionibus.

— (2) Ab electione et nominatione invalida non est ne- — (2) Da un'elezione e una nomina invalida non è necessario appellare.

cesse appellare.

— (3) L. 56. C. Theod. eod. Goth. Haec lex relata est — (3) V. la l. 56. C. T. med. tit. Gotot'. Questa legge
è riferila da Graziano, caus. 2. quist. '6. caus. 41. Ana Gratiano caus. 2. q. 6. caus. 41. Ans.
seimo.
_ (4) Appellationem revocare licet: adde Mynsing.10. — (4) È lecito rivocar l'appello ; aggiungi Minsingero.
obs. 7. An et protestationem revocare? licet ; c. prae- lib. 10. Osserv. 7. E la protesta? è lecito; c. Praesentium, 2. De testibus, iu G.; salvo già siavi un interesse
sentium 2. de testibus: in 6. nisi adversarii iam inlerdell'avversario (per esempio , a causa delle spese o
sit (puta propter impensas vel quid simile) et qui pro-

testationem revocare postulat, impensas non refundat:
cap. cum. interposita: de appellat. Tres alias exceptiones vide apud Socinum reg. 327.

per altra simil ragione) e di chi domanda di rivocar la
protesta , per non rimettervì le spese ; v. il cap. Cum,
interposila, De appellat. V. tre altre eccezioni in Socino, Beg. 327.

-—' (5) Poenitenti parcitur: facit l. 4. 5. 6. s.de haeret. — (5) A chi si pente si perdona : è confrontata la I. 4.
Novell. 12. cap. 3. vers. damus, Novell. 18. cap. 8. 5. 6. supr. De haeret., la Nov. 12. c. 3. vers. Damus,
uera. si 'vero, t. 11. IT. de in ius vocando.
la Nov. 18. c. 8. vers. Sincro, e la I. 11. E. De in ius
uocanda.

_

— (6) Ad Eutychianum P. P. post alia, l. 57. (.'. Th. — (6) Ad Eulychianum P. P. post alia, leggesi nella
eodem.

.

.

.

l. 57. C. Theod. med. tit.

— (7) Damnati ad supplicium,'per v1m ex1mend1 non — (7) I condannati al supplizio non debbono esimersi
sunt; l. 30. in ﬁn. i. cod. I. 6 s. de episc. aud. l. 6. per forza; v. la l. 30. in lin. infr. med. tit., la l. 6. sup.
17". eod. l. 57. Cod. Theod. eod. et l. 16. C. Theod. de De episcOpali audientia, la l. 6. D‘. med. tit., la l. 57.
. C. Teod. med. lit. e la I. 16. C. Teod. De poenis.
_
poenis.
— (8) Etiam clerico vel monacho; t. 6.s.de episcopali — (8) Anche a un chierico o monaco; v. la I. 6. supr.
.
De episcopali audientia.
audian-tia.
— (9) Pro damnato ad supplicium intra tempus appel- — (9) Per un condannato al supplizio è lecito in tempo
.
appellare; l. 6. II. De appellat.
lare licet: 1. 6. ff. de appellat.
—(10) Causae salutis graviorem merentur cons1dera- —(10) Le cause di salvezza meritano più grave considerazione.
tionem.
t‘an.(c) L. 6. supr. de episcop. aud.
Fau.(a) Confronla la l. 4. t.' 7. l. 11. supr. cod.
— (b) Fa a proposito la l. 4. 5. 6. supr. de haere- —- (d) L. 6. ﬂ". h. t.
ticis. Contront. la l. 3 in ﬁn. supr. de apostatis.
CODICE II.
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rem (1), vel gratiam Cognitoris oppressa putatur favore del giudice contro Ia sicurezza dell'uomo in
esse iustitia: ea conditione, ut si Proconsul, vel modo perö che se quelli che fecero cognizione
Comes Orientis, vel [Praefectus] Augustalis, vel dell'affare furono il proconsole, ed il comite del.
Vicarii fuerint cognitores, non tam ad clemen- l'Oriente od il prefetlo augusto od i vicarii, non
tiam nostram (2), quam ad Amplissimas (3) (a) si deve ricorrere tanto alla nostra clemenza ,
potestates sciant esse referendum. Eorum enim quanto alle amplissime podestà, le sentenze delle

de his plenum volumus esse iudicium, qui( si ila quali dovranno essere piene, potendo le stesse
res est, et crimenexegerit) rectius possint(4) pu- podestà con piü giustiz1a punire i condannati,
nire damnatos.Dal.v1. Kal. August. Mnizo, Hono- qualora le circostanze ed il delitto tanto esigessero. Data ai 27 lug. in Monza, essendo Consoli 0.
rio. A. iv. et Eutychiano Conss. 398.
De suspeclis iudicibus, a quorum sententiis
appellare liceat.

norio Augusto per la quarta volta ed Eutich. 398.
Dei giudici sospetti, dalle sentenze dei quali
è lecito appellare.

30. Gli stessi Augusti a Teodoro prefetlo del pretorio.
30. Iidem AA. Theodoro P. P.
Se uno vuole sfuggire la sentenza pronunziata
Si(5) quis provocatione interposita suspecti Iudicis velit [prolatam] evitare sententiam , in bar. di un giudice sospetto, interponendo l'appello a
voce liberam habeat potestatem : nec timeat con- tal titolo ne abbia la libera facoltà , nè tema la
tumeliam iudiciorum: cum et ab ipsa iniuria pos- contumelia (lei giudizi, perciocchè anche da quesit facile provocare: et maxime cum a solo tantum sta ingiuria può di leggieri produrre appello, e
Prael'ecto (6) praetorio (b), non sine dispendio sopratutto non potendosi appellare dalle sole sencausae provocare permissum sit.Sciant igitur cun- tenze del prefetlo del pretorio non senza dispeneli sibi ab iniuriis , et suspectis iudicibus , et i1 dio della causa. Adunque sappiano tutti, che si
capitali (7) supplicio (0), ac fortunarum dispendit- può produrre l‘appello per le ingiurie, e per giuprovocationem esse concessam. Datum v11.Id.Iun. dici sospetti, e per causa capitale, e danno del

Mediol. Theodoro V. C. Cons. 399.
De appellatione non suscepta, vel apostolorum

copia denegata.
3l. Impp. Theod. et Ilonor. AA. ad Asclepiodotum
P. P. post alia.

Si (8) appellationem oblatam , in qua vel luat
amplitudinis , vel Urbicariae Praefecturae sacrum

auditorium postulatur, iudex non (9) susceperit ,
vel suscepta appellatione apostolorum copiam
denegaverit: ad deponendam super hac iniquitate querimoniam , nec non etiam conveniendum adversarium ex sententia prolata , iuxta antiquum (10) (d) ius anni metas habeat litigator:
vel si huiusmodi appellatio suscepta non fuerit,in
qua inferiorum Iudicum sacra desideratur auditio,
ad haec eadem facienda sex menses habeat litiga-

patrimonio. Data ut 7 di giugno in Milano,essendo
console Teodoro uomo illustrissimo. 399.
Dell’ appello non ricevuto, 0 della negata facoltà
delle dimissorie.
3l. Gl’lmperatori Teodosio, ed Onorio Augusti

ad Asclepiodoto prefetlo del pretorio, dopo altre cose.
Se il giudice non accettò l'appello prodotto, nel
quale si domanda il giudizio della tua amplissima
prefettura, o della prefettura urbicaria, ovvero se
ricevuto l'appello negò la facoltà delle lettere dimissorie, al liligante si concede un anno di tempo
per produrre querela sopra questa ingiustizia non

che ancora per convenire l'avversario giusta il diritto antica, o se tale appello non fu accolto col

quale si ricorre al principe contra i giudici inferiori, il litigante abbia sei mesi per fare questo
stesso. Ma se l'arbitro non volle ricevere l'appello,

Gor.(1) Errori et gratiae iustitia opponitur.
Gor.(1) All'errore e alla grazia si oppone la giustizia.
— (2) Ad principem non appellatur omisso medio.
- (2) Non si appella al principe. omesso l'intermedio.
— (3) Id est, Praefectum Praetorio, quaestorem sacr — (2) Cioè, prefetlo del pretorio , queslore del sacro

palatii; t. 32. j. ead.
— (4) Iudex appellationis etiam in criminalibus, suan.
exequitur sententiam.

palazzo; v. la l. 32. in pr. infr. med. tit.
— (4) II giudice d‘appello. anche nelle cause criminali, esegue la propria sentenza.
— (5) V. la l. 53. C. Teod. med. lit.

— (5) L. 58. C. Theod. cod.
— (6) Vide 1. un. G. de sentent. prae/"eet. praetor. —- (6) V. la l. uo. supr. De sent. praefecti practor.
-s.
—
—

(7) In qualibet causa capitali appellare licet', l. 19.
eod.
'
(8) L. pen. C. Theod. eod.
(9) Querela appellationis aut apostolorum delegato-

— (7) In qualunque causa capitale è lecito appellare;
v. la l.19. supr. med. tit.

— (8) V. Ia l. pen. C. Teod. med. tit.
— (9) La querela d‘appello o di deuegazione di dirum pro diversitate iudicum aliis atque aliis tempori- missorie per diversila dei giudici si propone in tempi

dus proponatur.
,—(10) L. 5. in fin. ff. de appellat. rec-ip. 'uel non.
Fra. (a) V. I. 32. pr. infr. ead.

diversi.

.—(10) V. la l. 5. in fin. tf. De app. rec. vel non.
Reate) L. 29. supr. h. t.

— (b) V. l. un. supr. de sentent. praef. praet. l. 8. — ((1) L. 5. in fin. ff. de appellat. rccipicnd.
supr. de episcop. aud. l. 19. supr. h. t. l. 1. 5.1.
.ﬂ‘. de eﬁ. praef. praet.
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tor. + Si vero arbiter appellationem suscipere , o dare la relazione, si osserverà lo spatio di quataut relationem dare contempserit(1),qualuor men- tro mesi, aﬂîuchè per adempire quelle cose, che
sium tempora observantur: ut his , quae statui- abbiamo statuite, l'appellante possa stare ai tempi
mus, actitatis, pareat appellatur temporibus, quae che si conoscono ﬁssati per gli appelli.Data’ ai'30
de appellationibus definita noscuntur; Dat. 111. Ka- marzo in Costantinopoli, essendo Consoli Asclelend. April. Constantinopoli, Asclepiodoto, et Ma- piodoto e Mariniano. 423.

riniano Conss. 423.
De appellationibus ad Principem.
32. Impp. Theod. et Valent. AA. Cyro P. P.

Dell'appello al principe.
32. Gl'Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
a airo prefetlo det pretorio.

Ordiniamo che negli appelli contra le sentenze
Praecipimus(2) ex appellationibus Spectabilium
Iudicum , quae per consultationes noslri numi- dei rispettabili giudici non si debba aSpettare Ia
nis disceptationem implorant , non nostram ulte- nostra udienza mediante consulte, onde non si
rius audientiam expectari: ne nostris occupationi- creda che l’altrui vantaggio tolga il tempo alle nobus (3) , quibus pro utilitate mundi a singulorum stre occupazioni risguardanti l'utilità del mondo.
nonnunquam negotiis avocamur, aliena defrauda- Ma se si Sara interposto appello dalle sentenze
ri- commoda videantur. Sed si a Proconsulibus (a). dei proconsoli, o dell'augustale o del comite delvel Augustali,vel Comite 0rienlis,vel Vicariis fue- l'Oriente, o dei vicarii, il giudice dell' appello do-

rit appellatum: virum (4) illustrem (b) Praefectum vrà essere l’illustre prefetto del pretorio, che a
praetorio, qui in nostro est comitatu, virum etiam nel nostro comitato, e l'illustre queslore del pa-

illustrem (5) Quaestorem nostri palatii, sacris iu- lazzo nostro, ai quali ordiniamo clic nel fare la
diciis praesidentes, disceptationem iubemus arri- loro sentenza dovranno osservare lo stesso ordine
pere eo online, ea observatione, iisdemque tem- e gli stessi termini, che si osservano nelle udienze
poribus, quibus caeterae quoque lites fatali die imperiali, riguardo alle altre cose, e "ciò benchè
post appellationem in sacris auditoriis terminan- alcuni dei rispettabili giudici per diritto loro eon-

tur: [el] hoc, lieet quidam praedictorum Spectabi- cesso abbiano acceltato l'appello come" gli impelium iudicum iure concesso , ut sacri iudices ap- riali giudici.
pellationes acceperint.

5. 1. Quod si a Duce (6) fuerit appellatum,

5. 1. Che se in appellato dal Duce, s'e e'gti'è' an-

si (c) idem et praeses sit, Prael‘ectura‘ ('I) neces- che preside, la prefettura dovra giudicare dell'apsario tantum iure ordinario in sacro auditorio iu- pello secondo il diritto ordinario.
dicabit.
5. 2. ln his autem omnibus iudiciis, quae con5. 2. Rispetto poi a que'i giudizii ctie introdusultationum introduximus loco,vel apostolos (8)(d) cemmo in luogo di consulte, ordiniamo che i prevel ea, quae apud eum gesta sunt, contra cuius detti' illustri giudici ricevano dagli appellanti le sententiam dicitur appellatum,suscipere ab appel- lettere dimissorie e tutti gli atti fatti“ presso quello
latoribus, et cognitiones inducere apud viros illu- contra la sentenza del quale si appellano, n‘e p'r'estres praedictos Iudices, et ea, quae geruntur, parino Ia cognizione e comunichino' ai litiganti i

excipere, scribere, scriptaque litigatoribus edere nostri epistolari-. I giudicati dovranno eseguirsi
Gor.(1) Hinc colligunt: Statuto ius appellationis prohi- Gor.(1) Di qui arguiscono non potersi con uno statuto
ber| non posse; vide Wurms. 1. practic. 24. obs. 29.
proibire il diritto d’appello; v.Wurmsero, 1. Pratt. 24.
— (2) Ex Novella Theodosii quae non extat. Nolan!
nonnulli ad hanc legem , A delegato prineipis eiusve
subdelegalo , ad principem appellari ; vid. Wurms. 1.

praetio. 24. obs. 5.

osserv. 29.
—' (2) Da una Novella di Teodosio che si e perduta.

Nolano parecchi su qnesla legge'che' dal delegata del
principe o dal-suo sottod'elegalo si può' appellare al
principe; v. Wurmsero, 1. Pratt. 24. osserv. 5.

— (3) Princeps negotiis occupatus provocationis co- — (3) II principe occupat'o in altari commette‘allrui la
gnitionem aliis committit.
cognizione dell'appello.
_
— (4) Novell. 126. vid. Cuiac. ad Novell. 22. Goth. -— (4') V. Ia Nov.-126. V_-. Cuiacio sulla Nov. 22. Gologdde Bittershus. in eæpos. Novell. parte 10. cap. 6.
fredo. Arragi Bitters. in exp. Nov. part. 10. cap. 6.

ns.
— (5). L. 38. in ﬁn. j'. ead. d. Novell. 126. in pr.

Anselmo.

.

— (5) V. la I. 38. in fin. infr. med. tit., e Iad'e'tta Novella 126. in pr.

— (6) Hinc, Ducianum iudicium, l. 38. j. eod.

— (6) Quinci giudizio del Duceano; v. Ia ]. 38. infr.

— (7) Hodie magister otllciorum, l. 38. j. cod.

— (7) Oggi maestro degli uiIizii; v'ed. la I. 38". infr.
med. tit.
- (8) V. la l. 6. in ﬁn'. supr. med. tit.
Fea.(c) Fa a\ proposito Ia l. 38. infr. h. !.

med. titolo.

— (8) L. 6. in ﬁn.. s. ead.
Fni.(a) V. l. 29: supr. h. I.
— (b) Nov. 126. c. 1. 5. 4- infr. h. l.

- (d) V. I. 6. in fin". supr. cod.
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nostros epistolares praecipimus : ciliciis videlieet dagli ollicii di quelli assieme coi quali giudica l’i].
eorum cum quibus vir illustris Quaestor iudicat, Iustre questore.
exequentibus iudicata.
5. 3. Haec si appellatio fuerit oblata ludici, qui 5. 3. Queste cose si osservano se l’appello sia
non ex delegatione cognoscit: eorum enim sen- presentato ad un giudice, che non giudica per
tentiis appellatione suspensis, qui ex delegatione delegazione,poichè essendosi coll'appello sospese
cognoscunt: necesse est eos (1) (a) aestimare, iu— le sentenze di quelli, che conoscono per delegaste, necne iuerìt appellatum, qui causas delegave- zione, è necessario che quelli che avranno delegati a decidere le cause stimino, se giustamente si
rint iudicandas.
produsse appello.

5. 4. lluic saluberrimae legi illud etiam consultissime credidimus inserendum, ut si privato non
illustri uni, pluribusve(ut assolet)nostra serenitas
adita delegaverit causam , et eius, eorumve detinitio fuerit appellatione suspensa: vir quidem ma-

gniticus Praetectus praetorio, qui in nostro eomitatu, cum viro illustri Quaestore temporali (2) iu-

dicet die (b). Nostri vero libellenses (3) (c), quae

5. 4. Credemmo sennatamente doversi ancora
aggiungere a questa salutar legge, che se Ia vostra serenità delegò una causa non ad un solo privalo non illustre, ma a più, come spesso avviene,
e la sentenza loro fu sospesa per l'appello, il preretto del pretorio uomo illustre, ch'è nel nostro
comitato, ne giudicherà assieme col questore personaggio illustre nel giorno fatale. I nostri libellensi poi raccolgono gli atti tatti presso i giudici,

apud arbitros gesta sunt, suscipiant, cognitiones
inducant, et ea, quae geruntur, excipiant, scri- preparino la cognizione, e comunichino gli alti ai
bant, scriptaque litigatoribus edant: qui etiam apud litiganti, la qual cosa ha luogo anche riguardo ai
arbitros (licet illustres sint) ex delegatione nostra giudici, benchè illustri, i quali fanno cognizione,
cognoscentes excipiunt, SI in sacratissimo noslri essendo da noi delegati, qualora le cat-Se si tratnuminis comitatu causae dicantur.
tino nel nostro imperiale comitate.

5. 5. Sane si illustrium ac magnilicorum iudi- 5. 5. Che se le sentenze degl‘ illustri e magnicum sententiae fuerint appellatione suspensae, lici giudici saranno sospese per lo appello, vale a
eorum videlicet, quorum sententias licel appella- dire, di quei giudici, dalle sentenze dei quali è

tione suspendi, per consultationem nostram volu- lecito appellare, vogliamo che l’appello si decida
mus audientiam expeclari, licet antea privato ho- mediante nostra consulta, benchè quando lu da
mini (id est, non illustri ) lite a nobis delegata, noi delegata la lite, dal giudice fosse un privato,
is postea tcmpore delinilionis illustri decoratus nou giù un illustre,che poscia Iosse stato innalzato
dignitate reperiatur. Eodem observando etsi alter ad illustre dignità durante la decisione.Dovrà osei coniunctus sit arbiter, qui non illustrem meruit servarsi lo stesso se questo giudice è congiunto
dignitatem.
con altro che non è insignito della dignità illustre.

5. 6. Quicquid autem hac lege specialiter(4)non 5. 6. Ciò che in questa legge non sembra tassavidetur expressum, id veterum legum constitutio- tivamente espresso, verrà supplito dalle regole
numque regulis omnes relictum intelligant.
De sententia lata super statu curialium.

delle leggi e costituzioni antiche.
Della sentenza prolIerita sopra Io stato dei curiali.
33. Gli stessi Augusti a Ciro prefetto del pretorio.

33. Iidem AA. Cyro P. P.
Eo casu,quo apparitor Magisteriae potestatis de . Nel caso in cui l’apparitore della podestà magicuria (5),ch officio cohortali, de statu in provin- steriale soll'ra controversia intorno allo stato euGor.(1) L. 1. l. 3. ff. quis et a quo appell. si pedaneus Gor.(1) V. la l. 1. e la I. 3. il. Quis et a quo app. Se il
pedaneo è stato dato dal magistrato , al magistrato si
datus est a magistratu, ad magistratum appellatur: si
a principe ad magistrum olliciorum vel praefectum
praetorio et quaestorem; Novell. 23. cap. 4. Hoc interim notandum est, duobus casibus a pedaneis non ap-

appella ; se dal principe , al maestro degli ullizii 0 ut
prefetto del pretorio e questore; v. la Nov. 23. cap. 4.

Intantoe da notar questo, che in ambi i casi da'pedapellari ; l. 1. j. quorum appell. l. un. j. ne liceat in nei non si appella; v. Ia I. I. infr. Quorum appellat.,
e la |. un. infr. Ne lic. in una ead. caus. ter. prov.
unaeademque causa ter. provoc.
— (2) Dies temporalis , fatalis; l. 2. l. 5. 5. 1. j. de — (2) Il giorno fatale; v. la I. 2., la I. 5. 5. I. infr. De
temp. app., la I. 63. C. Teod. De app., e la I. ult. in
temp. appellat. I. 63. C. Theod. de appellat. l. u_lt.
ﬁn. C. Teod. De rep. app.
'
in ﬁn. C. Theod. de reparat. appellat.
— (3) Dixi ad d. l. ult. in ﬁn. princ. s. ubi Senatores. — (3) Ne ho parlato sulla I. ult. in ﬁn. pr. supT- Ubi
senat.

— (4) Correctio et mulatio legum non praesumitur; — (4) La correzione e mutazione delle leggi non si
ut hic, l. 17. in ﬁn. s. de collat. e. cum. expediat, presume, come in questo luogo, nella I.”. in ﬁn29. de elect. in. 6. vid. Roland. a Valle 1. cons. 68. supr. De coll. cap. 29. De elect. in 6. V. Orlando della
num.30. et cons. 72. n. 44. Malin. de usur. n. 58.
Valle , 1. Cons. 68. n. 30. e Cons. 72. n. 44. MolineoDe usuris, n. 58. Men. 6. Pr. 48.
Henochium 6. praesumplionum 48.

Fen.(u) L. 1. l. 3. ff. quis et a quo appell.
-— (b) V. I. 2. infr. til. proce.

Fan.(c) V. l. 3. in ﬁn. pr. supr. ubi senat. vel clar."
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cia patitur controversiam , vel ut tributa, vel l'un- riale o coortale in provincia, o sia detenuto in
ctiones debens in provincia detinetur: si sententia provincia come debitore dei tributi, se la sentenza
Bectoris provinciae luerit appellatione suspensa : del governatore della provincia sarà stata sospesa
cum tua sublimitate viro quoque magnilico Magi- per lo appello, ordiniamo ponderarsi i meriti della
stro militum(a) cognoscente, causae iubemus me- causa dalla tua sublimità, avendone anche cognirita ponderari: licet Magister militum Rectori _pro- zione il magniﬁco uomo maestro dei soldati, benvinciae causam delegaverit perorandam.
che il maestro dei soldati avrà delegato al gover-

natore della provincia il perorarsi la causa.
Dc suggestionibus, et relationibus.
34. Imp. Iustinianus A. Demostheni P. P.

Iubemus, si (1) qua suggestio maioris, vel mi-

Delle suggestioni, e delle relazioni.
34. L’Imperatore Giustiniano Augusto a Demostene
prefetto del pretorio.

Se alla nostra clemenza venga ril‘erita una sug-

noris Judicis ad nostram releratur clementiam de gestione di un giudice maggiore o minore intorno

negotio, quod iudicandum ei tradidimus, vel de all’altare, che commettemmo a lui doverne giudiquo pro sua iurisdictione (2) iudicaverit, petentis care, o del quale giudicherà per sua competenza,
a nostro numine linem eidem imponi negotio, e questi domanda che I'atl'are di cui esso fece coquod ab eo disceptatum est: sive additum sit ei- gnizione venga da noi deciso, e se nella stessa
dem suggestioni, quod referenti placeat ( dum id suggestione fu aggiunto il parere di questo giu-

partibus per sententiae suae recitationem manifc- dice che riferisce (qual parere per altro non la
stum non fecit ) sive nihil liuiusmodi adiectum
sit , sed simpliciter nostri numinis responsum expccta't: non prius causam discerni,quam per sacram pragmaticam nostri numinis iussioncm duo

magnifici viri, vel Patricii, vel Consulares, vel
Praefectorii, quos [pro tempore] nos elegerimus,
iubeantur adiungi viro illustri pro tempore Quacstori nostri palatii, et una cum eo in scriptis rela-

tionem discernere ( sive praesentibus partibus
hoc perspexerint, sive absentibus ) et responsum
relationi dandum sua sententia manifestare: ut
tamen dispositio huiusmodi excellentissimorum
iudicum omnimodo rata sit: nulli danda licentia
contra provocationem eorum proferre sententiam,
vel aliam quamcunque dubitationem introducere.
Quam observationem non solum si unus iudex

notiﬁcato alle parti) ovvero egli domanda soltanto
la nostra decisione senza esporre il suo avviso,
ordiniamo che non si esamini Ia causa pria che
per nostro ordine imperiale non vengano aggiunti
due magniﬁci personaggi o pratici o consolari o
pretettoriî, cletti a tempo, al questore del nostro
palazzo, uomo illustre, iquali debbono esaminare
la relazione, presenti 0 non presenti le parti, e
dar risposta alla medesima, di modo che qualora
venga approvata la decisione di questi eccellentissimi giudici, non si possa più da alcuno interporre appello, o promuovere alcun altro- dubbio.
Queste prescrizioni si osservcranno non solo nel
caso che un solo sia il giudice che l'ece Ia relazione, ma anche quando due o piü giudici non
avendo fatta concorde sentenza, abbiano ricorso

suggestione, vel relatione usus luerit, tenere ccn- alla nostra clemenza , ovvero quando tutti ei absemus: sed etiamsi duobus, vel amplioribus datis biano consultati cosa debbasi decidere.
iudicibus , in unam sententiam minime omnes
convenerint: sed diversas suas sententias unusquisque nostrae mansuetudini retulerit, vel omnes
nos consuluerint quid decernendum sit.
De sententia Praetectorum praetorio.

Delle sentenze dei prefetti del pretorio.

35. (3) Imp. (4) Iustinianus. *
Iam trigesima (b) secunda constitutione dicente,

35. L’Imperatore Giustiniano.

Di già la lrigesima seconda costituzione arreca

de omnibus magistratibus illustribus a quibusdam essere il principe il giudice in appello delle senest appellatio Principem fore appellationis Iudi- tenze di tutt'i magistrati illustri suscettibili di ap— (5) De statu curialis vel cohortalis || praeside ad — (5) Sullo stato di curiale o coortale si appella dal
praefectum praetorio et magistrum militum appellapreside al prefetto e al maestro dei sohlati, ancorchè
tur, etiamsi magister militum causam praesidi delegaquesti abbia al primo delegata Ia causa.
verit.

Gor.(1) Consultationibus principes respondent, adhibito Gor.(1) I principi rispondono alle consultazioni, valendosuorum concilio.
— (2) Ex ordine , l. 19. s. cod. ex qualitate iudicis,
t. 33. j. eod. vid. Cuiac. ad Novell. 20.

— (2) Per ordine; v. la I. 19. supr. med. tit.; per la
qualità di giudice; v. la I. 38.infr. med. tit. V. Cuiacio

si del loro consiglio.

,

— (3) Hanc legem restituit Cuiac. 12. obs. 3.

— (3) Questa legge ha ristaurata Cuiacio, lib. 12. Os-

sulla Nov. 20.
servaz. 3.

— (4) Interpretatio Conlii.
— (4) Interpretazione dei Conzio.
Fan.(a) Anzi vedi la l. 2. supr. de ofﬁcio mililer. iud. Fan.(b) L. 32. supr. it. I.
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cem, praesens constitutio inveniens ius certum, pello, trovando Ia presente costituzione assodato
quod adversus sententiam Praefectorum praeto- il diritto che contro la sentenza del prefetti del pre-'
rio (a) appellatio quidem non est, retractatio vero Iorio non vi e di certo appello , sibbene ritrattaest:,et si alius quidem sit Praefectus, credibile zione, e che se vi sia altro prefetto è credibile che

egli rescinda ciò che da un altro fu giudicato; se
si vero idem ipse ﬁat Praefectus iterum, is, qui poi lo stesso venga di nuovo nominato prefetlo,

est, quia rescindet, quae fuerinl ab altero iudicata:

iam sententiam tulit, contra cuius calculum, et si presume ch' esso giudichi nello stesso modo
supplicationes oblatae sunt, quia praesumitur pro come dapprima giudicò in caso che venisse supvetere sua sententia dicturus, iubet constitutio, ut plito contro la sua sentenza. la costituzione preQuaestor una audiat cum ipso iterum, aut tertium scrive,che il questore ascolti l'appello unitamente
Praefecto creato, et examinanle suas in priore ma- a quello che è prefetlo perla seconda 0 terza volta
gistratu dictas sententias, statuens, ut nulla sit e 'che deve esaminare le sentenze da esso pronun-

contra huiusmodi sententias retractatio.

ziate nell’ antecedente sua magistratura, ordinando che non vi sia alcuna ritrattazìone conlrole
sentenze di tal falla.

De sententiis deﬁnitivis, et inlerlocutionibus.

Delle sentenze deﬁnitive e delle interlocutorie.

36. (1) Imp. (2) Iustinianus.
36. L’Imperatore Giustiniano.
Oportet post omnem litem ﬁnitam tunc appellaFa d' uopo ricorrere all'appello dopo del tutto
tionem reddi: neque enim laeditur quis, si interea finita la lite, poichè niuno deve esser leso, se iratfacta fuerit interlocutio, quae illi deneget ius com- tanlo, gli fu fatta una interlocuzione la quale gli
petens, id est, vel testium productionem, aut rele- niega il diritto competente , cioè l‘allegare lesti—
ctionem instrumenti, potest enim in appellatione moni, o la rilettura di strumento. Perchè nell'apomnia denudare , scu exercere , ne contra mcdii pello può tutto svelare ed esercitare, onde contra
temporis interlocutionem, data appellatione. mora la interlocutoria del tempo intermedio, dandosi
iniiciatur dilationibus,saepius in eadem causa data l'appello, non si faccia indugio colle dilazioni
appellatione, et examinata, iterum alio capitulo dandosi l'appello più volte nella causa medesima,
ventilato, et iterum contra etiam ipsum porrecta e dopo esaminata e discusso di nuovo un altro arappellatione. Si vero diaeteta est is, qui in media ticolo e contro di questo ancora producendosi un
interlocutione ius aliquod ipsis denegavit, iubet altro appello. Se poi sia un inquisitore colui, che
scripto istud insinuent, ut ita in appellatione ser nel mezzo della interlocutoria negò ad essi qualveut sibi suam de hoc allegationem impraeiudica- che diritto. ordinò di mettere questo in iscritto
tam, si vero contra haec liat, neque recipiat ap- onde le'parli conservino illeso il loro diritto per
pellationem iudex, et ipse , qui appellavit, pro avvalersene nel llnale appello. Se poi a tali pretransgressione quinquaginta libras argenti praestet. scrizioni si contravverrà ed il giudice non accetterà l'appello, sarà soggetto alla ammenda di cioquanta libbre di oro.
De varietate iudicum appellationis pro varietate
Della varietà dei giudici per la varietà-delle-somme.
summarum.

37. Idem A. Mennae P. P.

37.. Lo stesso Augusto a Menna prefetto delpretoria.

In (3) oﬂ‘erendis provocationibus , ex quibus Intorno alle appellazioni che si- soleva-no fare
cousultationum more negotium in sacrum nostrum presso il nostrolimperiale palazzo, crediamo dopalatium introduci solebat, hoc addendum esse ver aggiungere questo: Che se il valore della lite
censemus: Ut (4) si quidem non excedat litis ae- da stabilirsi col-Ia medesima sentenza del giudice
Gor. 1) Questa legge ha ristaurata Cuiacio, lib.12.0"s.3.
-— (2) Interpretatio Conlii.
— (2) Interpretazione del Conzio.
— (3) V. il Compendio dei Basilici, 1. c. 103.
— (3) Synops. Basil. 1. cap. 103.
.
- -— (4) Si Iis, cuius ad consistorium provocatio pertinet, _ (4) Se lil lite , il cui appello appartiene al concistoro , non ecceda dieci libbre d'oro , un Sol giudice di.
decem libras auri excedil,unus tantum iudex negotium
acute l‘all‘are; non due, come un tempo: se eccede le
disaeplat: non duo, ut olim; si decem libras auri excedieci libbre d'nro,'|o dellìniscono due giudici, assistiti
dit, duo iudices delinient; quibus cpistolares-duo sive
da due epistolari o notai, i quali se saran discrepanli,
notarii subservient ; qui si dissentiant quaestorem ad-

Gor.(1') Hanclegem restituitCuiac. 12.obs. 3.

hibebunt, si viginti libras auri lis excedet, in commu-

si rivolgeranno al questore; Se la lite eccede le venti

ne auditorium senatorum lìs introducetur, ut liceat
victo in priore iudicio, intra biennium vel uni vel duobus-iudicibus, vel omnibus senatoribus appellationem

onde a colui che nel primo giudizio soccombè sia leci—
to entro il biennio intimar l'appello 0 ad uno o a due

intimare. Nec ulla appellatione , quae ab eis decreta
'ìfuerintl, suspendantur: uti nec factae apud principem
examinationes retractentur; Synops. d. c.- 123.

an.(a) L. un. supr. de sentent. praef. praet.

libbre, sarà trattata nella comune udtenza de'senatori,

giudici o a tutti i senatori. Nè per verun appello si sospenderà cio che da essii fu decretale , nè=si ritratte-

ranno gli esami fatti in presenza del principe; Compendio dei Basilici, d. e. 123.
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stimatio (1) decem (2) librarum auri quantitatem. non eccede dieci libbre di oro, un giudice solo
ex ipsa scilicet sententia iudicis decernendam (3) deciderà I'all'are, non già due magniﬁci giudici
non duobus (sicut antea) magniﬁcis Iudicibus, sed come per lo innanzi. Ma se il valore della lite ecuni tantummodo disceptatio negotii deputetur. Sin cede le dieci libbre di oro,ma non giunga a venti,
vero memoratam excedens quantitatem, viginti li- l'aﬂ‘are sarà deciso da due magniﬁci giudici, assibris auri terminetur, duobus tradatur [disceptatio] stiti da due notai, ed in caso che questi giudici

maguiiicis iudicibus, viris scilicet de notis episto- siano discordi di opinione, vi si aggiungerà l'illularibus (a) cognitionalia certamina excipientibus: stre temporaneo questore, il quate deciderà il
ita tamen, ut si dissentiant, virum illustrem pro dubbio e terminerà l‘affare. Per quelle liti, il vatempore Quaestorem adbibeant, ut eo dubietatem lore delle quali eccede le venti libbre di oro,desse
dirimente liniatnr negotium. His videlicet litibus, saranno introdotte nel comune uditorio dei senaquarum aestimatio viginti librarum auri quantita- tori, onde a norma delle leggi, non solo il vinto
tem excedit. in commune auditorium ﬂorentissi- ma ancora il vincitore possa insinuare l'appello
morum sacri nostri palatii procerum introducen- tra il giro di due anni innanti ad uno o due giudis: ut tamen secundum iam statuta (4) (b) liceat dici od ai senatori tutti. Poichè spirato tal termiquidem non solum victo, sed etiam victori consul ne, troncliiamo non concediamo permesso siffatto.
tationem ad unum, vel duos iudices mittendam, Quelle cosc poi che da esso o da essi saranno deintra biennii (5) (c) ternpus ei, vel eis intimare. cretate non saranno sospese da alcun appello.
Post excessum enim memorati temporis huius Perm'ettiamo ancora che siano introdotte presso
modi licentiam amputamus. Quae vero fuerint ab questi giudici le nuove atlegazioni delle parti suleo, vel eis decreta, nulla provocatione suspendan- l’esempio delle consulte introdotte presso l'impetur.Novas (6)(d) etiam adsertiones a partibus apud riale palazzo. Data ai 6 aprile in Costantinopoli ,

eundem, vel eosdem iudices addi, ad exemplum essendo Console Decio.329.
consultationis ad sacrum nostrum palatium intro

ducendae permittimus. Dat. Vlll. Id. April. Con— '
stantinop. Decio Cons. 329.
De Duciano iudicio.
38. Idem A. Demostheni P. P.

Del giudizio del duce.
38. Lo stesso Augusto a Demostene
prefetto del-pretorio.

Si quando Duciano (7) (e) iudicio appellatio Se mai dat giudizio del duce fu prodotto appelfuerit oblata : sive ab ipsa (8) quantitate iudicis. lo, non facendosi alcuna distinzione se la causa
sive ex divina delegatione viro spectabili Duci de
stinata, sive inter spectabiles idem Dux connume—
rctur, sive illustri dignitate decoretur, sive etiam
maiore (cum etiam Magisteriae potestatis homi
nes, neenon Consulares saepe utilitate publica
poscente ad huiusmodi curam perveniant) nullo

fu da lui decisa per competenza propria, o per

imperiale delegazione, sia che lo stesso Duce sia
noveralo tra le persone rispettabili, o che sia de-

corato d'illustre dignità od anche maggiore ( mentre anche le persone di potestà magistrale, come
ancora le consolari spesso pervengono a cotale

discrimine habito, non dignitatem, sed ducatu.— incumbenza, richiedendolo Ia pubbliea utilità ),
magistratum spectari: et appellationem ex quocun- non facendosi veruna distinzione, ordiniamo che

que duce pervenienlem, non ut antea (l') erat. si guardi non alla dignità ma al magistratu di Dudispositum , sed apud (9) virum sublimissimum ne, e che l’appello provvenienle da qualunque
Magistrum olliciorum . necnon virum excellentis Duce,non come era disposto per lo passato sia diGor.(1) Contestatio.
Gor.(1) Cunteslatio.
— (2) Pro varietate summarum , de quibus agitur ad —— (2) Secondo la varietà delle somme di che si tratta,
alios atque alios iudices appellatur; Novell.23. cap.1.
a diversi giudici si appella; v. la Nov. 23. c. 1.; e così
et sic aliis atque aliis causa committilur in consistorio
a diverse persone si commette la causa nel concistoro
Principis ad quem provocatum est. _
del principe a cui si è appellata.
— (3) Discernendam.
— (3) Discernendam.
— (4) L. unic. 5. de sentent. praef. praet.
— (4) V. la |. un. supr. Dc sent. praefecti praetor.
— (5) liodie anni; l. ult. 5. 2. j. tit. proce.
— (5) Oggi d‘un anno; v. la l.ult. 5. 2. 'in/'1‘. lit. pross.
— (6) V. la I. 4. infr. De temp. et rep. app.
— ((5) L. i.]. de tempor. et reparat. appellat.
— (7) Appellatur a duce ad magistrum oillciorum , et — (7) Dal duce si appella al maestro degli uﬂlzii e quequaestorem sacri palatii.
store del sacro palazzo.
— (8) L. 19. l. 32. 5.1. l. 34. 5. cod.
— (8) V. la leg. 19., la leg. 32. 5. 1. e la I. 34. supr.
med. lit.

— (9) Olim apud Praefectum praetorio; l. 32. 5. 4. s. — (9) Un tempo presso il prefetlo del pretorio ; v. la
eodem.
!. 32. 5. 4. supr. med. tit.
Fan.(a) V. l. 32. 5. 4. supr. lt.. l.
- (h) L. 1. supr. dc, seul. prae/'. prttel.
— (c) Abrog. dalla I. ult. 5. 2. ini-r. tit. proa'.

Fan.(d) L. 4. infr. d. l.

— (e) Confronta la l. 32. 5. 'l. supr. h. l.
. — (I) Non si abroga dal d. 5. 1.
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simum nostri palatii Quaestorem , communi au- scusso presso l'altissimo maestro degli ullicii, eodientia proposita, in sacro auditorio more consul- me ancora presso dell’ eccollentissimo questore
tationem, viris devotis epistolaribus cxcipienlibus del nostro palazzo, aprendosi un'udienza comune
ventilari [sancimus]: nulla veteris legis in hac nell'imperiale uditorio, redigendo la consulta gli
causa observatione custodienda, sed apud eosdem addetti all'utlicio delle lettere, non dovendosi per
tantummodo excellentissimos iudices causa truti- tal causa osservare I'antiea legge: ma la causa sia
discussa soltanto presso dei medesimi eccellentisnanda.
simi giudici.
De sententia oppugnanda, etiam ab adversario ap- Dcll'oppugnarsi la sentenza anche da parle dell'avversapellatoris. 1. De libellis refulatoriis. Ad I. 37. sup. rio dcll'appellaute. 1. Dei libelli di risposta. Alla legge
57 antecedente med. tit.
h. tit.
39. Lo stesso Augusto a Giuliana prefetlo del pretorio.
39. Idem A. Iuliano P. P.
Dando ai sudditi providenza maggiore di quella
Ampliorcm providentiam subiectis conferentes.
quam forsitan ipsi vigilantes inveniunt, antiquam che forse essi vigilando ritrovano , emendiamo
observationem emendamus: cum in appellationum un'antica osservanza: mentre nelle antiche udicnaudiloriis, is solus post sententiam iudicis emen- ze degli appelli, quegli solo dopo la sentenza del
dationem meruerat, qui ad provocationis convo- giudice aveva diritto alla correzione, il quale era
lasset auxilium, altera parte, quae hoc non fecis ricorso al mezzo delt'appello: dovendo l'altra parset, sententiam sequi (qualiscunque fuisset) com- te, ehe ciò non aveva fatto, essere tenuta alla
pellenda. Sancimus itaque, si appellator semel in sentenza, qualunquemai questa fosse stata. Ordiiudicium venerit, et causas appellationis suae pro— niamo dunque che se una volta l'appellante verrà

posuerit, haberc licentiam, et adversarium (I) (a) in giudizio c proporrà imotivi del suo appello,
eius, si quid iudicatis apponere maluerit, si pracslo fuerit, hoc facere, et iudiciale rnereri praesidium. Sin autcm absens fuerit, nihilominus iudicem per suum vigorem eius partes adimplere.

anche il suo avversario abbia la facoltà di ciò fare,
se sia pronto e verrà qualche cosa opporre algiu—
dicato: e ne abbia l'appoggio giudiziale. Sc poi sia
stato assente, nondimeno il giudice potrà adem-

pire allc parti di lui con suo uiIizio.
5. 1. In refutatoriis (2) (b) autetn libellis, qui

5. 1. Nei libelli poi di confuta, i quali si sogliosolent maxime in sacro auditorio prudentissimo- no specialmente lcggere nell' imperiale udienza
rum nostrorum procerum recitari, caveant tam li- dci noslri prudentissimi proccri , stiano attenti
tigatores, quam libellorum dictatores, verbosis (3) tanto i litiganti, chei dettatori dei libelli, di non
uti adsertionibus, et ea, quae iam perorata sunt, usare verbose assertive e risuscitare quelle cose
iterum resuscitare: sed haec sola eis inscribere, che già furouo dette: ma in essi scrivere soltanto
quae compendiose (4) narratione causas provoca- quelle cose, che in compendio possono spianare
tionis possunl explanare, vel aliquid novi conti i motivi di appello, o che contengono qualche
nam, vel addere quod derelictum est: scituri, cosa nuova od aggiungere qualche cosa trasandata:
quod si hoc fuerit praetermissum, non deerit ad- dovendo sapere, che se a tanto si contravverra,
vcrsus libellorum (5) conditores amplissimi iudicii non potrà mancare contro i compositori dei libelli
competens indignatio, quod sufliciant gestorum un giusto sdegno del rispettabile giudizio, perchè
volumina introducta, et virorum spectabilium llla- bastanoi presentati volumi degli atti edi compengistrorum scriniorum breves omnia apertissimc dii dei rispettabili maestri delle banchc a fare
ostendcre.
tutto intendere con molta chiarezza.
5. 2. Sed enim scimus legem (c) nostram (6) 5. 2. Ma ben sappiamo essere stata pubblicata
Gor.(1) Is qui vicit, hoc est, adversarius eius qui appel- Gor.(1) Colui che ha vinto, cioè l‘avversario di colui che
lavit, potesl petere sententiam reformari; I. 10. j.
ha appellalo, può domandar che la sentenza sia riforquando provocare.
mata; v. Ia l. 10. infr. Quando pro-v.
— (2) L. 6. 5. 3. I. 19. s. cod. I. 1. in ﬁn. 5. de — (2) V."la l. 6. 5. 3., la l.19.supr.-mcd.tit., e la
relationibus.
l. 1. in lin. supr. De relationibus.
— (3) Libellorum forma verbosa esse non debet.
—- (3) La forma de' libelli non dev'esser prolissa.

— (L) Symmachus in epist. ad Theod. Ego in- referen- — (te) Simmaco ncll'epistola a Teodosio: Io non dove—
do proliæus esse non debui.
va nel riferire esser prolisso.
— (5) Libellus generalis esse non debet; facit I. 7. — (5) Il libello non dev' esser generale; è confrontata
la l. 1., la l. 15. tl'. Comin.pracd., la l. l0.ll'.De iure
l. 15. ff. eomm. praedior. l. LO. {f. de iure fisci, I. domum , 5. 5. de rei vindicat. l. uerbum , 181 .ﬂ'. de fisci, la l. 5. supr. De 'rci uindicatione , la l. 181. Il“.
verb. sign. l. 2. 5. cirea 3. ff. de doli mali except. De uerborum. significatione , la l. 2. 5. 3. II". De doli
mali, Ia Nov. 107. 5. Non igitur, c. 53. Estr. Dc test.
Novell. de testam. 107. 5. non igitur, cap. cum clac. Literac , Estr. De ditet. Ne ha trattato nelle Pond.
mor, 53. eætr. de testibus, cap. literae, eætr. de dit.
Dixi in Pandectis practicis civilibus titut. de edendo. prat. eiu. tit. De edendo.
Fax. (a) V. I. ult. infr. quando prouoc. non est, nec. Fea. (0) L.' 37. supr. h.. I.

— (b) v. l. c. 5. 3. I. 18. I. 19. supr. h. t. l. 1. in
fin. supr. tit. prom.
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esse promulgatam, per quam moreconsultationum una nostra legge, mercè della quale a guisa delle
in causis quidem , quae usque ad decem libras consulte in quelle cause, che si estendono ﬁno a
auri extenduntur, unum iudicem sancimus suppo- dieci libbre di oro,ordiniamo che si mella un solo

ni: viginti aulem duos sublimissimos iudices. Sed giudice: per venti libbre poi due giudici altissimi
cum prima quidem facie videbatur, non tantam ma a prima vista, vedendosi di non eccedere tal
summam excedere: in definitiva (1) autem senten- somma, e nella deﬁnitiva sentenza poi si manifetia apparebat iudici, vel iudicibus etiam maiorem stava al giudice, ovvero ai giudici di dovere ordiquantitatem debere imponere: non erat eis possi- nare anche una maggiore quantità, loro non era
possibile oltrepassare il procedimento al quale
erano stati ristretti. Ma noi decidiamo e diamo loro

bile iormam, qua erant conclusi, excedere. Sed
nos detinimus, et omnem eis damus facultatem, si
hoc ita fuerit subsecutam, licere eis, et ampliorem summam praefata quantitate, in qua dati sunt
iudices, excedere: et non ad modum suae rationis, sed ad veritatis indaginem ferre sententiam:
ne tanti iudices, quasi vinculis pracpediti non possint legum veritati, et iudiciali vigori per omnia
satisfacere. Dat. vi. Kal. April. Constantinop.
Lampad. et Oreste Conss. 530.

di oltrepassare anche una somma eccedente l’anzidetta quantità per la quale furono dati, ma sibbene diano sentenza alla verità della cosa, e ciò
affinché i giudici circoscritti tra certi limiti non
lradiscano la verità e la forza giudiziale. Data a 27
marzo in Costantinopoli, essendo Consoli Lampa—
dio ed Oreste, 530.

TIT. LXII].
m: ram-onmes (2) (a) nr nEPAllATlONlIIUS (3) xri-sumam,

DEI TEMPI E DELLE BIPARAZIONI DEGLI APPELLI

SEU CONSULTATIONUM.

0 DELLE CONSULTE.

ogni facoltà, che se mai ciò sia avvenuto sia lecito

'l‘l'l‘. LXIII.

Tempus exercendae appellationis inlerposilae a nomina- ll tempo per fare l’appello interposto avverso la nomina
tione ad munera, est duorum mensium a tempore
scientiae; Bart.
1. Imp. Constantia. A. ad Crispinum.

ad ollicii e di due mesi dal tempo della scienza.; Bartolo.

1. L'lmperatore Costantino Augusto a Crispino.

Si (t) quis per absentiam nominatus (b) [vel ad Se uno nominato in assenza o alle insegne del
Duumviratus (5), aliorumque honorum infulas, vel Duumvirato o di altri ullicil, o chiamato a qualche
munus aliquod evocatus] ad provocationis auxilium carica, ricorrerà al mezzo dell'appello, il tempo di
cucurrerit: ex eo die interponendae appellationis, due mesi per appellare gli si deve computare da
duorum (G) mensium spatia ei computanda sunt.
ex quo contra se celebratam nominationem didicisse monstraverit. Nam praesenti, qui factam nominalionem cognoverit, et appellare voluerit: sta-

quel giorno dal quale dimostrerà di avere appresa
la latta nomina in sua persona. Perchè ad uno
presente, che conobbe la [alla nomina e che vorrà
appellare, si deve tosto computare lo spazio di

— (6) L. 37. s. cod.
— (6) V. la l. 37. supr. med. tit.
Gor.(1) Si tempore sententiae summa reperitur maior Gor.(1) Se al tempo della sentenza la somma si trova
quam litis inilio videbatur , non impeditur iudex senmaggiorc che non sembrava nell'inizio della litc, non
tentiam proferre. Crescente lite crescit iurisdictio.
è impedito al giudice di pronunziare. Crescendo la lite, cresce Ia giurisdizione.
— (2) Dixi ad L xux. l).rv. et ad t. ult. 5. 4. j. eod.
De temporibus appellationum haec addantur, ln pro—
pria causa biduum; in aliena, lriduum olim fuisse;
1.15.11. [T. quando appellandum. Postea decem
dierum spatium a recitatione sententiae constitutum
est a Iustiniano , et sic Iustiniani constitutione hodie
appellandum est intra decem dies a recitatione sententiaezNoucll. 23. c.1. Intra quintum diem libelli

appellatorii pelebantur; Paul,.5. sent. 34. quod a Gratiano transcriptum in c. ab cod. 2. q. 6. Peragendae
vero appellationi, biennium; [. ult. 5. 2. j. eod.

— (3) 11. Cod. Theod. 31. 32. 33.
— (4) L. 10. C. Theod. dc appell.
— (3) L. 19. C. Theod. dc appell.
— (6) Ei qui ad honorem, vel munera nominatur, dantur duo menses cxequendae appellationis causa , ul

hic. Mensis autem hic non numeratur tx initio Kalendarum, scd ex numero dierum: id est, ut triginta dies
habeantur pro uno mense; [. 1. C. Theod. de decur.

-— (2; Ne ho parlato sul lib.49. D. tit. b. e sulla legge
ullima , 5. lt. infr. med. tit. Su‘ tempi degli appelli si
aggiunga: in causa propria un tempo eran due giorni,
in causa aliena tre; v.la l. 1. 5. 11. if. Quando appel.
Poi da Giustiniano fu stabilito lo spazio di dieci giorni
dall'emanata sentenza , e cosl per la costituzione di
Giustiniano oggi bisogna appellare fra' dieci giorni
dall’emanazione della sentenza; v. Ia Nov. 23. cap. 1.
Fra cinque giorni domandavansi i libelli appellatorii.
Paolo, lib. 5. Sent. 34. li che da Graziano fu trascritto

nel cap. Ab cod., caus. 2. q. 6. Per discuter l'appello
però due anni; v. la I. ult. 5. 2. infr. med. tit.
— (3) V. il lib. 11. C. Teod. til.31. 32. 33.
— (4) V. la l. 10. C. Teod. De appell.
— (5) V. la l. 19. C. Teod. De appett.
— (6) A colui che è nominato ad onori o a cariche
dànnosi due mesi per trattare la causa d‘ appello , come in questo luogo. Ma il mese qui non si numera
dal prineipio delle Calende, sibbene dal numero di
giorni, tali.-lie trenta giorni s’abbiano per un mese ; v.

la I. 1. C. Teod. De decur.
[fun.(a) Lib. 49. D. 4. Nov. 23. Nov. H. 0. 1.

Femtb) Vedi nondimeno la t. &. t. 7. I.". supr. tit.

prom.
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tini (1) (a) debent duorum mensium spatia com- due mesi. Data agli 8 di luglio, essendo Consoli
pulari. Dat. v…. Id. Iul. Constantino A. vr. et Con- Costantino Augusto per la sesta volta e Costanzo
Cesari. 320.
stantio CC. Conss. 320.
Si appellatnr ab ordinario, ad appellationis prosecutio- Se si appella dall'ordinario, per proseguire l'appello co.
nem inchoandam primum fatale est sex mensium: et
minciato vi sono i primi fatali di sei mesi, e si dànno
altri tre fatali per ciascuno di un mese solo; Paolo
dantur alia tria unius mensis pro quolibet; P. de Castr.

2. Impp. Theod. (2) et Valent. AA. Cyro P. P.

de Castro.
2. Gt'Imperatori Teodosio c Valentiniano Augusti
a Ciro prefetto del pretorio.

Tempora (3) fatalium (4) (b) dierum pro seculi Crediamo attesa la felicità del nostro secolo donostri (5) beatitudine credimus emendanda, ubi versi correggere i tempi dei giorni fatali,abolendo
que dilationum materias ampulantes. -|-. Et primi dovunque gli appicchi a dilazioni. Ed ordiniamo,
quidem fatalis diei tempora post appellationem, che i tempi del primo giorno fatale dopo l'appello
sive a viro clarissimo (6) Hectore provinciae, sive siano di sei mesi, o ehe si appelli avverso l'illua spectabili iudice fnerit appellatum, sex (7) men- strissimo governatore della provincta ovvero avsium esse iubemus. Quod si primo fatali die la- verso un rispettabile giudice. Che se nel primo

psus (8) est appellator, trigesimum primum diem giorno fatale decadde l'appellante, vogliamo, che
alterum volumus esse fatalem. Quod si eo [quo- il trentesimo primo giorno sia l'altro fatale.Che.se

que] appellator exciderit: tertium similiter toti- anche da questo l'appellante sia decaduto, del pari
dem diebus intermissis fatalem observari decernimus. Quod si tertius (9) quoque lapsus fuerii
temporalis, quartum etiam fatalem post tricesimum primum diem similiter observari decerni-

deereliamo, che si osservi il terzo giorno fatale
frammettendovi altrettanti giorni. Che se anche il
terzo tempo ancora sia trascorso, decretiamo, che
anche il quarto fatale si osservi del pari dopo il
mns.Quod si ita contigerit, ut quatuor (10) fatali- trentesimoprimo giorno. Che se avverrà che siano
bus diebus, qui appellavit, exciderit, tune intra trascorsi tutt'i quattro termini fatali l'appellante
trium aliorum mensium spatium a nostro numine potrà impetrare dal principe una riparazione di
reparationem peti praecipimus: qua petita nec ad tre altri mesi, domandala la quale, non si dovrà
versarium decernimus admoneri, nec temporalem di ciò rendere inteso l’avversario, nè il termine
diem ad petitionem reparationis numerari, sed dovrà cominciare a decorrere dalla domanda della

trium mensium Spatio cx quarto (11) fatali nume- riparazione, sibbene dal quarto giorno fatale. Nè
rando causam induci praecipimus, licet ante unum ciò potrà nuocere alla parte avversa, essendo a
diem reparatio fuerit impetrata, lieet allegata in tutti noto il giorno fatale. Queste prescrizioni si
iudicio virorum illustrium Praefeclorum non fue- osservcranno in caso che sia stato interposto aprit. Nec hoc parti nocebit adversae: cum non du- pello dalle sentenze dell'illustre governatore delle
Gor.(1) Vid. l. 2.j. dc decor.

Gor.(1) V. la l. 2. infr. Dc decur.

— (2) Ex Nov. Theodosii quae non extat.
— (2) Dalla Novella di Teodosio che è perduta.
— (3) Synops. Basil. 1. cap. 126.
——- (3) V. il Compendio dci Basilici, lib. 1. c. 126.
— (4) Vide l.5. j. cod. De fatalibus diebus dixi ad No- — (4) V. la I. 5. infr. med. tit. De'giorni fatali ho parvell. 41. cap. 1.
lato sulla Nov. 41. c. 1.
— (5) Vid. Cuiac. 12. obs. 4.
— (5) V. Cuiacio, lib. 12. Osserv. 4.
— (6) De fatalibus sententiae latae ab aliquo clarissimo — (6) De’fatali di sentenza emanata da alcun chiarissi—
mo o spellabile.
vel spectabili.
— (1) Appellarc a Praeside vel spectabili iudice licet — (7) Appellare dal preside o dal giudice spellabile è
intra sex menses; ut qui ab eis appellet, sex mensium
lecito fra sei mesi; onde clii appella da essi ha un terdiem babeal; Synops. Basil. 9. tit. 2. cap.'126. Quod
mine di sei mesi; vedi il Compendio dei Basilici, Iib.9.
si nihil praestiterit intra sex hosce menses, dies alios
tit. 2. cap. 126. Clte se fra questi sei mesi nulla avrà
triginta el unum habeal. Si exciderit et illo tempore,
prestato, ha trentun giorni ancora. Elasso tal periodo
tertio dies alios triginta et unum habeat, si rursus et
ha per la terza volta trentun giorno , e se seorra di
illi fuerinl elapsi, totidem quarto dies impetret. Quod
nuovo'questo termine , per la quarta volta può impesi tot diebus exciderit, tunc intra tres alios menses
trar una simile prorOga. Che se tutto questo tempo sia
principem adeat, et reparationem appellationis petat.
trascorso, allora fra lre altri mesi adisca il principe e
qua reparatione concessa , praccîpilur , ne dies alius chieda la riparazione dell’appello , concessa la quale,
sex mensium ei concedatur , sed trium duntaxat men
si prescrive che non gli si dia altro termlne di sei mesium intervallum,numerandorum ex quo fatalis dies
si, ma solo uno di lre da computarsi dal lasso del
quartus praeteriit; ibid. Synops.
quarto termine fatale; v. il Compendio dei Basilici,
ivi stesso.
— (8) De secundo lapsu, 11. C. Theod. 32. vid. Cuiac. — (S) Del secondo lasso; v. il lib. 11. C. Teod. t. 32.
16. obs. 7.
V. Cuiacio, lll). 16. Osserv. 7.
— (9) Terlius lapsus.
— (9) Tcrzo lasso.
-—(10) Quatuor fatales dies.
—(10) [ quattro termini fatali.
—(11) Quartum fatale.
—(1l) ll quarto fatale.
Fen. (a) V." I." 2. infr. de decurionib.
an.(b) V. I. 5. infr. lt. !. Nov. 23. Non. 49. c. 1'.
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hius, sed notus omnibus dies fatalis appareat. Et provincie, e dei rispettabili giudici. Che se l'aphoc si adversus viri clarissimi Rectoris provinciae. pello fu interposto contra la sentenza dell'arbitro,
vel spectabilium iudicum sententias fuerit appel- che giudicava facendo le veci del principe si oslatum. -]—. Quod si ab Arbitro (1) in provincia ex serveranno le stesse riparazioni come sopra, se
delegatione sacra disceptante appellatio subsequa non che non verrà concessa dal principe alcuna
tur: post priorem fatalem lapsum tres alii tantum quarta riparazione, dimodochè scorsi novantatrè
fatales dies similiter (ut supra dictum est)-serva- giorni, la sentenza dovrà eseguirsi. Ma se si apbuntur, nulla reparatione a nostro numine postu— pella eontra la sentenza diun arbitro di questa
landa: ita, ut nonaginta tribus diebus elapsis, iu- città delegato dal prefetto del pretorio, dal maestro
dicata congruae executioni mandantur. + . Sin (2) degli ullizii o da altro illustre giudice decorato, il
autem ex sententia Praetorianae (3) praefecturae, primo termine fatale è di due mesi c gli altri tervel Magistri officiorum, vel ab alio illustri digni- mini di.tre mesi per ciascuno, come dianzi si e
tate deeorato arbiter in hac sacratissima civitate detto. Quegli poi che appellò dalla sentenza di un
fuerit delegatus, et appellatio contra definitionem, delegato da un giudice rispettabile, o dal preside
vel sententiam eius subsecuta fuerit: primus qui- della provincia, il primo termine sarà di mesi due,
dem fatalis dies duorum mensium, alii vero tres e gli altri due avranno lo stesso decorrimento di

ad similitudinem supradictorum t'atalium nume- tempo dci suddetli. Rispetto ai giorni fatali poi si
rentur. +. Qui vero delegatum (4) vel a Specta osservi che se questi termini eadonoin giorno febili iudice, seu Praeside provinciae arbitrum ap- riale, il giorno, che li precede s'intende esser fapellaverit: primum quidem fatalem diem duorum tale. Che se alcuno lasciò trascorrere il termine e
mensium, tres vero alios ad similitudinem prae- questa circostanza fu opposta o provata dall’avverdictorum fatalium dierum habeat. +. Illud etiam sario presenle od anche dal giudice, qualora l'apcirca observationem fatatium dierum custodiri de- pellante agisca solo, l’appellante sarà nel caso, in
cernimus, ut si forte temporales (5) in feriatos cui sarebbe se si fosse acquietalo alla sentenza.
dies quoquo modo inciderint: praecedentes cos Data a 20 aprile, essendo Consoli Valentiniano
dies, ut temporales a litigantibus observentur. Augusto per la quinta volta ed Anatolio. MO.
+. Quod si quis secus ac iura praecipiunt(6), la-

psus (a) dies fuerit temporalis, et hoc primo loco
vel a praesente adversario, vel etiam a iudice, si
solus litigat appellator, fuerit oppositum, proba-

tumque, pro eo habebitur ('l) appellator, ac si
sententiam quoquo modo non coactus susceperit.
Dat. xii. Kal. Maii , Valent. A. v. et Anatolio

Conss. MO.
ln Authent. de his qui ingred. ad appell. + . col. 5.

Sull'Autentica de Itis qui ingred. ad appell. col. 5.

tit. lz. altrimenti 11. Novella 49. in principio.
tit. &. al. 11. Novell. b'.). in princ.
A colui che appella si concede un anno entro il
Ei, qui appellat, impertitur annus(8),inlra quem
secundum se communiterve cum adversario litem quale potrà da sé ed anche coll'avversario eseexequatur. aut si iusta causa intercesserit, alius guire la lite, ed in caso che vi sia un giusto imGor.(1) 'Notae dilationes minus nocent.

—- (2) De fatalibus in arbitris delegatis a P. Praetorio ,
magistro ofliciorum, illustribus.

Gor.(1) Le dilazioni note non nuocono.

— (2) Dc’fatali quando vi sono arbitri delegati dal prefetto del pretorio, dal maestro degli ullizii, da illustri.

— (3) Si index voi a Praefectis, vel a magistro cilicio- — (3) Se il giudice sia stato delegato nella città di Corum , vel ab alio quodam illustrium magistratuum in

urbe Constantinopoli delegalus fnerit, et appellatio
contra eius sententiam subscquuta: 54 piv n'pc'n'r‘q zupia,

primus quidem fatalis dies esto duorum mensium, caeteri vero tres ad similitudinem supradiclorum falalium numeranlur. Idem in arbitro delegato; Synops.

ibid.
-— (4) De fatalibus in sententiis illustrium.

stantinopoli o da’ prefetti o dal maestro degli utIìzii o
da qualche altro degli illustri magistrati e l'appello se-

guito contro Ia sua sentenza : Allora il primo termine
fatale è di due mesi, ma gli altri si computano a somiglianza de'suddetti fatali. Lo stesso per la delegazione

dell’arbitro; v. il Compendio dei Basilici, ivi.

—- (4) De’ fatali nelle sentenze d'illuslri.
— (5) Appellandi eadem ratio ab arbitro delegato,quae — (5) Il metodo d'appello dall’arbitro delegato e lo
a delegatis iudicibus, de quibus paulo ante dictum stesso ehe da'giudici delegati, de'quali testè si è delto; v. il Compendio de’ Basilici, ivi.
'est; Synops. ibid.
—- (6) Ne ho parlato sulla l. 32. 5. &. supr. De appell.
— (6) Dixi ad l. 32. 5. &. 8. de appell.
— (7) V. la I. 18. supr. De appell.
— (7) L. 18. s. de appellat.
.. (8) Tempus exercendae et finiendae appellationi, — (8) II tempo per esereitare e deflinire l'appello è di
annuum est, nisi impedimentum aliquod subsit: tunc un anno , se non vi sia impedimento ; nel qual caso è
enim biennii esl; Goth. Haec auth. canonisata est; di due anni; Gotofredo. Quesl'Autentica è canonizzata
nel cap. 41. caus. 2. q. 6. Anselmo.
cap. 41. caus. 2. q. 6. Ans.

an.(a) Confronla la l. 18. supr. lit. profe.
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annusindulgeatur: quo transacto lite non com- pedimento, gli verrà concesso un altro anno, tra.
pleta, rata manet sententia. Appellatore cessante, scorso il quale senza ﬁnire la lite, la sentenza
cum unus mensis superest ex biennio. licet victo— preferita resterà valida. Se l’appellante cessa dat-ri ingredi, ntrcus quaeratur: quo sive invento, l‘appello nel tempo in cui manca un mese a com.
sive non, suas afferat allegationes, et vel conﬁr- piere il biennio, il vincitore potrà domandare la
metur, vel rescindatur sententia: in omni casu ricerca del reo, trovato 0 non trovato il quale, egli
absente in expensis condemnando secundum lem- produrrà le sue allegazioni onde si confermi o si
pora fatalium dierum. Neutro vero occurrente, rescinda la sentenza. In ogni caso l’assente dovrà
post secundum fatalem permanet sententia rata. sostenere le spese a norma dei termini trascorsi.
Qualora ne [' una nè l'altra parte si presenti, la
sentenza resterà confermata dopo il secondo ter-

mine fatale.
In Aulhent. de appellat. 5. 1. col. 7. tit. 5. al. col. 8.
tit. 2. Novell. 93. cap. 1.

Sull’Aulentìca de appellat. 5. 1. coll. 7. tit. 5.

altrimenti coll. S. tit. 2. Novella 93. cap. 1.

Si tamen in medio causae apud Iudicem appel- Se però nel corso della lite appo il giudice dellationis, vel molae, vel non motae aliqui eligantur t'appello si compromette sopra la medesima e traarbitri (I), et propterea biennium transeat, intra scorso perciò il biennio entra il quale si dovrebbe
.quod oporteat appellationem ﬁniri, et per quamli- terminare la causa di appello, e poscia per qual,bet occasionem ad iudicem appellationis causa che motivo la causa si riporti al giudice di appello,
revertatur: non laedatur ex cursu temporis, sed la causa potrà incaminarsi senza che soffra alcun
exerceatur, et terminum legitimum suscipiat, etsi pregiudizio dal decorrimento di questo tempo, an.decies millies plus quam biennii tempus transie- corchè fosse trascorso un tempo, molto maggiore
rit, nisi biennium cesserit, postquam arbitrium dei due anni , salvo se il biennio non fosse trascorso dopo che l'arbitro venisse abbandonato.
_fuerit desertum.
In Authent. de appellat. et intra quae temp. 5. ad haec Sull‘Aulentìca de appellat. et intra quae tempore, 5. ad
haec sancimus, col. &. tit. 5. altrimenti 2. Novella 23.
sancimus, col. 'k- tit. Ei. al. 2. Novell. 23. cap. 2.
capo. 2
.
Sed et lis, quae speratur in consistorium Prin- illa anche la lite, ehe si spera portarsi al concicipis (2) inferri, absque damno morae maneat in- storio del principe, non soil'rirà alcun pregiudizio
tacta, donec ipse faciat eam introduci, eta proce- dal ritardo fino a che il principe stesso stabilisca

ribus secundum morem dirimi.

chi debba di essa farne cognizione.

Sull'Aulenliea, ut sponsal. larg. 5. Hoc quoque,
ln Authent. ut sponsa. larg. 5. hoc quoque, col. 9. tit.2.
col. 9. tit. 2. Novella 119. capo. 4.
Novell.119. cap. 4
Se seguito l’appello, nell‘ultimo giorno del terSi appellatione secuta, novissimo induciarum
die aut pars utraque aut solus, qui appellatione mine ambedue le parti ad una solamente che inusus est, occurrerit, et suam praesentiam manife- terpose appello si presentasse in giudizio ed an-

staverit ludici futuro appellationis examinanti, ne- nunziasse la sua presenza al giudice futuro delgotium, vel eius consiliariis, aut his, qui lites in- t'appello ch’esamina l‘affare, o ai consiglieri di-lui,

tromittunt, et Iudex (3) in definitis diebus eum od a coloro che s'intromettono nelle liti, ed il" ginsuscipere differat, nullum praeiudicium partibus; dice non l'ascella tra questo restante tempo, ciò
-aut uni earum ex hoc penitus volumus fieri, sed non recherà pregiudizio alcuno alle parti 0 ad una
.post .hoc examinari appellationes huiusmodi, et di esse, ma l'appello dovrà essere esaminato e delegitima sententia terminari.
ciso con legittima sentenza.
Non si accordano altri tempi ad esercitare l'appello
Ad appellationem exercendam past tempora statuta,
non conceduntur alia; Salic.
dopa trascorsi gli stabiliti; Saliceto.
3. Imp. Iustinianus A. Appiani P. P.
3. L'lmperatore Giustiniano Augusto ad Appiano
prefetto del pretorio.
Nemo (4) arbitrelur in posterum licentiam futu— Niuno opina che in avvenire si concedano per
Gor.(1) Si de causa appellationis committitur , tempora Car. (|) Se sulla causa d-vell‘appello si compromette, non
interim non currunt.
corrono intanto I termini.
— (2) Sì stat per principem quomìnus indiectur, non — (2) Sc dal principio vien l'impedimento al giudica-

currunttempora appellationis, donec princeps eonsti-

re, non decorrono i termini dell'appello finchè il prin-

tuat, quis cognoscat.
cipe non stabilisca chi debba conoscerne.
— (3) Si stat per iudicem appellationis, non currunt — (3) Se l'impedimento v.ien del. giudice. dell'appello,
fatalia.
- non eorrono i fatali.
—(I-) Appellationes ad consistorium pertinentes nun- — (o) Gli appelli appartenenti al- concistoro-nantsitfan
quam ultra statutum tempus fiant; sive quis preces ofmai oltre il tempe stabilito, a che unopreghi—o che
ferat, sive sacrum a principe rescriptum impetret, non
impetri rescritto dal principe, o che adducaïath'o prealio denique praetextu: sed ut omni modo quisque

testo; me. il tutto. dec.-ciascuno. stndiarsi: 'dii insinuaret!
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ram consultationibus ultra statutum temporis vi- gli appelli altri termini, che quelli prescritti, nè

vendi (1) spatia, neque(2)per oblationem precum, mediante suppliche, nè in forza di rescritto impeneque per sacrum rescriptum super reparatione riale , nè sotto altro ritrovato, ma ognuno dovrà

temporum indulgendum , neque sub praetexlu essere vigile ad interporre i proprii appelli nei

quodam altero, sed omnibus incumbendum esse termini prescritti, di modo che non vengano invigilanti diligentia, quo provocationes eorum intra sinuati gli atti seguiti, contro i quali fu appellato,
statutum tempus introducantur , ita ut (3) etiam quasi allo spirare del termine, e ciò onde mediante
gesta (a) in iudicio, contra quod provocatum est. ritrovati non venga impedito lo scadere del medenon prope finem temporis tradantur scrinio sacra- simo, ma appena interposto l'appello od almeno
rum epistolarum: ne praepediatur per aslulias fa- prima della metà del termine venga fatta la insitalis rei terminus, sed aut statim postquam appel- nuazione. L'appellante, se non osserverà queste
latum sit, aut non minus, quam ante dimidiam prescrizioni, verrà respinto.
partem temporis praebeantur scrinio, ne ( quod

per angustias (l) contingit temporum) tardus appellationis fautor sua dispendio refutetur.
ln causa appellationis potest utraque pars non allegatum [n causa di appello possono ambedue le parti allegare
ciò che non fu allegato nella causa principale, e proin causa principali allegare, et non probatum probavare ciò che non fu provato; Ciro.
re; Cyri.

l. Idem A. Tatiano Magistro officiorum.

4. Lo stesso Augusto a Tiziano maestro degli officii.

Per hanc divinam sanctionem decernimus, ut

Decretiamo con questa imperiale sanzione che

licentia quidem pateat in exercendis consultationibus (5), tam appellatori, quam adversae parti
novis (6) (b) etiam adsertionibus ('l) utendi, vel
exceptionibus, quae non (8) ad novum capitulum

nello esercitarsi le consulte tanto alia parte ap-

suam provocationem insinuare studeat: et gesta in illo
iudicio,contra quod provoeavit,vel slalim, vel omnino

sno appello e produrre gli atti del giudizio contro cui

citius dimidio appellationis lemporelradat. Qui hoc

appellare. Chi lascia trascorrere colat tempo, subirà le

pellante, che alla contraria sia permesso di ser-

virsi di nuove asserzioni , ed eccezioni, le quali
non appartengono a nuovo argomento, ma che naappello o immantincnte o alla metà del termine per

spese; vedi il Compendio dei Basilici , libro 9. tit. 8.
cap. 127.
Synops. Basil. 9. lil. 8. cap. 127.
Gor.(1) Ulendi , Synops. ,Gaaumïw , et male ; aut sane Gor.(1) Utendi. Ieggesi nel Compendio dei Basilici,e
non necessario. Recte dicitur actio vivere; Instit. dc malamente, o almeno inutilmente. Bene si dice che
tempus praeterlabi siverit , dispendio suo multabitur;

perpet. et temp. act. l. 1. 5. 1. uers. nemo, s. de an-

nati emcept. vid. Cuiac. 18. obs. 37.

— (2) 9. Ecl. 1. c. 127.
— (3) L. 24. s. de appellat.
-— (E) Adde l. 29. in ﬁn. ﬂ“. de euictionib.

l’azione vive; Inst. De perp. et temp. aet. , I. I. 5. 1.
v. Nemo, supr. De annali exceptione. V. Cniacio, 18.
Osserv. 37.
— (2) 9. Egloga 1. c. 127.
— (3) V. la I. 24. supr. De appell.

_ (4) Aggiungi la I. 29. in fin. ll". De aviation.

— (5) In appellationis causa produci et probari pas- — (5) In causa d‘appello posson prodursi e provarsi
capi non dedotti o provati nella causa principale , eosunt non deducta , vel probata in causa principali , ut
me in questo luogo. Che mai se l’ appellante sciente,hic. Quid si qui appellat, sciens noluit ea in iudicium
mente non volle dedurli nella causa principale? non è
deducere in cause principali? non audietur; Baldhie.
ammesso; Balda in questo luogo. Che. se il giudice ,
Quid si iudex inquisitione facta sententiam tulit? senlatta indagine, ha sentenziato? non potrà difendere la
tentiam suam tueri atque defendere non poterit, no-

varum probationum praetextu; Bald. hic ; adde alium
casum ex Socino reg. 323.

sua sentenze col pretesto di nuove prove; Baldo ln
questo luogo. Aggiungi un altro caso in Socino,

[leg. 323.
'
_. (6) Eclog. d. loco , cap. 128. et l. 6. 5. 1. l. 37. S. -— (6) V. l’Egloga, ivi, c. 128. e la l. 6. 5. 1., e la l.37i.
da appellat. Appellatio a definitiva novis ex causis et
supr. De appell. L‘appello può difendersi da una diﬂì-

probationibus defendi potest, ut hic. Quid si probatio-

nitiva per nuove cause e prove, come in questo luogo.

nes non omnino novae sint, sed ex veteribus pende".

Che se le prove non sieno al tultanuove,rna dipendenti
da altre antiche? Che se sieno nuove, maisopr'altro

tes? Quid si probationes novae quidem, sed super alia
re sint? Quid si exceptio dilatoria proponitur? Quid si

oggetto? Che se si proponga un'eecezione dilatoria?

Che se scientemente omesse le pruove? allam lardi-verso, come nota Duenazio, Beg. 48.
ut notat Duenazius reg. 48.
— (7) Adstrucl/ionibos.
-- (z'l) Adstruetiontbus.
-— (8) Appellatio ab interlocutoria ex iisdem actis de- — (8) L'appello dee difendersi da un'interlocutoria per
gli atti stessi. Agg. Clem. C. 5. De appell. Che se: profendl debet; adde Clement. C. appellanti . 5. de apnunzinla contro un assente? Che se. il giudice non vol-_
pell. Quid si lata contra absentem? Quid si in causa
le ammetter le pruove nella causa principale?. Che se
principali iudex probationes admittere nel-uit? Quid si
l' interlocutoria contenga nn pregiudizio nou riparabiinterlocutoria iniuriam, cuius nulla reparatio sit, eonte? Che se l‘appello diseenda dal fatto dellostesso avLioeal? Quid si appellatio ex ipsius adversarii facto deversario? si può appellare; Socino, Reg. 22.
scendat? appellari potest; Socin. reg. 22.

probationes a sciente omissae? aliud dicendum fueril,

an.(a) L. 2I. supr. d. t.

Fan. (b) [.. 6. g. |. l. ea. in fin. supr. a. t.
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pertinent, sed ex ('l) illis oriuntur, et illis coniun- scono da quelli e sono a quelli connessi che furono
ctae sunt, quae apud anteriorem iudicem noscun- prodotti innanzi al primo giudice. Ma se le cose
tur propositae. Sed et si qua dicta quidem allega- già dette per 10 innanzi non furono debitamcnle
tio monstrabitur, vel instrumentum aliquod prola- provate per mancanza di tempo, si possono quetum, probatianes tamen illo quidetn defuerint tem- ste produrre senza tardanza presso i giudici impepore, verum apud sacros cognitores sine procra- riali, i quali dovranno ammettere tutte quelle cose,
stinatione praeberi poterunt, id quoque eos admit- che negli all‘ari da trattarsi possono esser di aiuto
tere, quo exercitatis iam negotiis pleniore subve- alla luce della verità.
niatur veritatis lumine (2).
Tempus appellationis intimandae,qnod perl.2.sup.eod. ll tempo d'intimare l’appello, il quale per la I, 2, sup,
erat variatum ex diversitate iudicum, hic variatnr ex
med. tit. era variabile per la diversità dei giudici, qui
si varia per la diversità dei luoghi; Saliceto.
diversitate locorum; Salic.
5. Idem A. Triboniano Quoestori sacri palatii.
5. r.o stesso Augusto a Triboniano questore del palazzo
imperiale.
Cum anterioribus legibus ex omni provincia ad
Per leggi anteriori fu dato un corso simile alare
liunc nostrum sacratissimum comitatum similis gli appelli da ogni provincia a questa nostra corte
cursus ad appellationes exercendas impertitus est, imperiale, ed a noi parve necessaria cosa mettere
necessarium nobis visum est huiusmodi spatiis una misura legate ai tempi di colat bisogno. Siciustum imponere libramentum. +. Saneimus ita- chè ordiniamo, che se mai dalle contrade dell'Eque, si (3) quidem ab Aegyptiaco (4), vel Libyco gitto o della Libia () dell'Oriente contando fino a
limite, vel Orientali tractu usque ad utrasque Ci- tutte c due le Cilicie o dalle genti dell‘Armenia o

licias numerando, vel [ Armeniis gentibus] ct da tutto l'Illirico sia trasmessa una causa secondo
omni Illyrico causa fuerit more appellationum l'uso degli appelli, il primiero spazio di sci mesi
lransmissa: primum semestre spatium in antiqua stia fermo secondo l'antica determinazione e nulla
definitione permanere, et nihil penitus neque di- vi si diminuisca nè vi si accresca. Che se poi da
minui, neque accrescere. +. Sin autem ex aliis altre parti del nostro impero, sia della circoscrinostri imperii partibus, sive Asianae, sive Ponti zione Asìatica, o Pontica o Tracica, Ia lite sospesa
cae, sive Thraciae diocceseos lis provocatione su- per appello venga in questa città imperiale, invece
spensa in hanc regiam urbem perveniat: pro se- dello spazio di sei mesi si dia loro soltanto quello
mestri spatio trium tantummodo mensium spatium di mesi tre, dovendo in simile modo seguire lo
eis indulgeri, aliis trium mensium spaliis, id est, spazio di altri mesi tre, cioè di giorni novantatrè,
nonaginta et tribus diebus, simili modo sequenti- ossia un semestre ovvero i primi tre mesi, secondo
bus: sive semestre tempus, sive tres priores men- Ia circoscrizione di Iuoghi che abbiamo fatto, ma
ses, secundum locorum deﬁnitionem, quam desi- dovendo restare nel loro vigore e da unirsi ai prignavimus. Sed etaliis tribus mensibus, qui ex re- mi anchc altri tre mesi, i quali dalla corte si soparatione ab (5) aula concedi solent in suo robore gliono concedere per riparazione, in modo che in
duraturis et prioribus accedentibus: ut partim an- parte si consideri un tempo annuale ed in parte
nale numeretur, partim novem mensium [spatium] quello di nove mesi.
consequatur.
5. 1. Et cum antea in fine cuiuscunque temporis 5. 1. E mentre per lo innanzi al finire di cia'unus (a) fatalis dies ex antiquis legibus constitu- scun tempo un solo giorno fatale crasi fissato per
tus esset, et saepe eveniebat, cum multae sint oc- te antiche leggi e spesso avveniva che essendo
casiones mortales appellationum, vel aegritudine, molte le occasioni mortali degli appelli o per maGor.(1) Appellatio cum exercetur, licentia est utrique Gor.(1) Quando si esercita t’ appello , è lecito ad ambe
partì novis adsertionibus, quae in prior‘| iudicio usurpatae non sunt, et exceptionibus utendi, modo ad ipsum caput pertineant, et iam in priore iudicio motae

le parti servirsi di nuove asserzioni che nel primo giudizio non siano usurpate o di eccezioni, purchè appartengano al medesimo capo e sieno state già prodotte

sint; Synops. Basil. 9. tit. 1. cap. 128.

nel primo giudizio; v. il Compendio dei Basilici,lib. 9.

l. 1. c. 128.
—- (2) Probatio, veritatis lumen; vid. quae notavi ad — (2) La pruova è il lume della verità; v. ciò che ho
tit. de probat.
notato sul til. De probationibus.
_— (3) Tempus appellationis inchoandae, quod per l.2. — (3) II tempo d'iniziar l'appello, che per la l. 2. sup.
s. cod. erat variatum ex diversitate iudicum, hic variamed. tit., era vario secondo i varii giudici, qui varia
-- tur ex diversitate locorum.
con la diversità dei luoghi.

— (4) Synops. d. loco , cap. 128. uers. constitutio — (’t) V. il Compendio dei Basilici, ivi, cap. 128. vers.
: -.iubet.
Constitutio iubet.
— (5) Non ipso iure de reparatione ab aula concedi — (5) Sulla riparazione solita concedersi dall'aula non
»" solita, vide quaedam apud Cuiacium cap. 16. de prae- ipso iure, v. alcune osservazioni in Cuiacio , c.16. De
script.
pracscription.
'

Fna.(a)Confronta la l. 2. supr. h. t.
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vel spatii prolixitate, vel per alias causas, quas lattia o per lunghezza di tempo a per altri motivi,
nec dici, nec enumerari facile sit: eundem diem
fatalem non observari, et lites expirarc, el huiusmodi luctuosis infelicitatibus patrimonia hominum
titubare: propter hoc fortunae relevantes insidias,

sancimus non (1) in unum diem fatalem standum
esse in posterum: sed sive antea quartum diem
fatalis luminis, et ipsum fatalem, sive post quin-

que dies, ex quo ortus fatalis ell'luxerit, appellator
venerit, et litem instituendam curaverit, et eam in
competens iudiciutn deduxerit: legi videri satisfa-

ctum: nec ingemiscat mortuae causae dispendio,
sed nostro gandeal beneficio: cum nobis eognitum
sit, etiam ex errore calculi dierum, quem amotum
habuit, saepe esse causas periclitatus: quod in posterum non fieri ex remedio legis praesentis sperandum est. Eodem benelìcio, et in omnibus fatalibus aliis, qui vel a pedaneis iudicibus, vel ab
aliis dantur, quos legessuis sanetionibus enumeraverttnt, custodienda, vel observando: ut decem
fatales dies pro uno ubique instituantur.

che non è facile a dirsi nè a noverarsi, Io stesso
giorno fatale non si osservava e le liti spiravano,
c per tuttuose infelicità di tal natura, i patrimoni
delle famiglie stavano in bilico, a tale scopo, ovviando alle insidie della fortuna ordiniamo, che
in avvenire non si deve stare ad un solo giorno
fatale, ma che se pria del quarto giorno che precede al fatale a nella stesso giorno fatale, 0 not
quinto giorno dal fatale l'appellante ricorre per
istruire la lite presso del giudice competente,
sia legale il suo ricorso; di modo che non sarà decaduto dal sua diritto, ma godrà del beneficio della nostra legge , sapendo noi che anche
per errore di calcolo nel computare i giorni ,
spesso si estinsero le cause, lo che conviene sperare che in avvenire non sarà per accadere in
forza della presente legge. Tale beneficio sarà applicabile anclte rispetto a tutti glialtri giorni fatali
per le sentenze dei giudici pedanei e per quelle
degli altri, di maniera che vi saranno per tutt'i

5. 2. In (2) his autem casibus in(3)quibus bien- giudizi dieci giorni fatali invece di uno.
5. 2. In quei casi poi pei quali fu costituito un
nium (a) constitutum est, quatenus more consultationum in regia urbe sub communi audientia biennio per discutere l'appello a modo di consulte
tlarentissimorum sacri nostri palatii procerum ven: nell'imperiale città presso la udienza pubblica dei
tilentur: biennii metas unius anni termino coarta- sommi proceri del nostro imperiale palazzo, il ﬁne
mus: utintra eum et gesta colligere, et ea viris di un biennio lo restringìamo nel termine di un
devotis epistolaribus (tt-) (b) tradere, et refutata- anno solo in modo, che fra di esso se vorranno
rios (5) _(c) libellos ( si valuerint) offerre, et li- siano tenuti unire gli atti e consegnarli alle pertem iu sacrum nostrum consistorium introducere sone addette all‘epistole e presentare ilibelli di
cogantur. Nulli licentia deneganda victrici parti, risposta ed introdurre la lite nel nostra imperiale
si voluerit, secundum quod iam constitutum est, concistoro. Non dovendosi negare alla parte vittoetiam praemature causam inducere: neque annali riosa la facoltà, se le piacerà, secondo .che già fu
spatio expectato.
costituita introdurre la causa anche innanzi tem—
po, senza dovere aspettare il decorrimento di un
anna.
Gor.(1) Pro quinque fatalibus diebus qui perl.2.s. ead. Gor.(1) Pei cinque giorni fatali che per la leg. 2. supr.
med. til. s’introdueevano, se ne introduce qui un solo
introducebantur, hic unus tantum introducitur decem
di dieci giorni per ta tabile memoria degli uomini.0vdierum propter labilem hominum memoriam , vel ita:
vero casi: Giorni fatali sono non pure quelli co‘quali
ll'atales dies, non ii omnino quibus latum completur,
sed decem dies fatalem praecedentes, cum ipso fatali
si compie un termine, ma dieci di precedenti il fatale,
et aliis quinque. Nam fortassis iu calculo dierum erraeon lc stesso fatale ed altri cinque. Chè forse nel caltur. lgitur ubicunque fatalis dici mentionem-invcniecolo de’ giorni si erra. Onde davuuque troverem mcnmus, decem dies praestabimus; Synops. a. c. 128.
zione del giorno fatale , presteremo dieci giorni; v. il
Compendio dei Basilici, d. c.. 128.
— (2) Appellationis causa unius anni spatio finitur, ut — (2) La causa d’appello si detinisce nello spazio d'un
tamen nihilominus altera pars, quae victrix in provin- sol anno, in modo però che l‘altra parte. la quale fu
ciali iudicio fuit , potestatem habeat , si quidem velit,
vittoriosa ucl giudizio provinciale, abbia nondimeno
etiam citius introduccudae causae, el_ita peragendae, potestà , se il voglia. d‘introdur la causa anche più
ut etiam absente parte quae provocavit, tis decidatur;
presto. e spingerla alla decisione anche in assenza delSynops. d.. c. 128.
la parte appellante; v. il Compendio dei Basilici, detto
cap. 128.
— (3) Ubi olim biennium dabatur ad introducendam — (3) Quando prima si dava ad introdurre l'appello iu
appellationem in consistorio principali, per hanc lc- concistoro principale un biennio, per questa legge si
gem datur annus, tam appellatari quam appellata, si
dà un anno tanto all’ appellante quanto all' appellato,
valuerint. causam introducere.
se vorranno introdur la causa.
— (1.) Epistolares, qui cancellarii ; I. 3. s. de adsesso- .— (t) Epistolarii sono icancclticri; v. la I.S.supr. De
ribus.
adscssoribus.
,
— (5) L. ult. $. 1. 5. de appell.
-— (5) V. |a l. ult. 5. 1. supr. De appell.
Futt.(a) L. 37. circa fin. supr. tit. prom.
FER.(C) V. l. ult. 5. 1. supr. (1. l.
— (b) V. l. 32. 5. 4. in ﬁn. supr. d. l.
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5. 3. Si tamen in (1)saero nostro consistorio(a)

5. 3. Sc perö nell'imperiale nostro concistoro

lis exordium ceperit, etiam si non fuerit in eodem sia cominciata la lite, ed anche se non sia stata
die completa, tamen perpetuari eam concedimus: campiuta nel giorno medesimo, pure concediamo,
cum iniquum sit propter occupationes (2) ﬂoren- che dessa vada innanzi, mentre sarebbe cosa ini-

tissimi ordinis, qoas circa nostrae pietatis mini- qua che le cause di tali persone deperissero per
steria habere nascitur, causas hominum deperire. le occupazioni dell’amplissimo ordine, le quali si
sa, che impiegano pel servizio di nostra affezione.

g. &. Illud (3) (b) etiam merito addendum huic 5. 4. A questa legge crediamo ancora doversi
legt censemus, ut si quis fatali die apud appella- aggiungere, che se taluno nel giorno fatale introtionis iudicem inlroductus, sive ex parte una(1)(c). dotto presso del giudice delt'appello sia che per
sive cognitionaliter causae appellationis impo- una sola parte sia ehe con cognizione mella prinnat (5) exordium; deinde relicta ea discedat, et cipioatla causa delt'appello, e poscia abbandoin desidia reliquum tempus permaneat, et annale nandola nc parte e passa il resto del tempo nella
tempus post inchoatam litem praeterierit; victore noncuranza e sia trascorso il tempo di un anno

neque sententiam ad effectum perducere valente, dopo cominciata la lite, non volendo il vittcitore
prapter litem iam inchoatam, neque iam terminum menare ad eﬁ'ctto la sentenza, stando la lite già
accipere invenienle, eum appellatoris absentia cominciata ne trovando il termine per finirla, men-

eam liniri non facile concedat: huiusmodi iniqui- tre l'assenza dell'appellante non facilmente per.tatem amputantes, eum adversarius potest etiam mellc, che sia finita, noi troncanda una iniquità
minime praesente appellatore (tì) litem exercere, dital natura ordiniamo che potendo l‘avversario
quia hoc speciale privilegium eius est qui appet- esercitare la lite anche in assenza dell'appellante,
lationi examinandae praesidet, posse et ex una(d) mentre è uno Speciale privilegio di chi presiede
parte causam dirimere: iubemus eundem appella- att'esame delt'appello di dar fine alla causa dopo
torem. nisi observaverit iudicium, et causam usque te altegazioni di una parte solamente, l'appellante,
ad finem peregerit, sed et si per eum steterit, se per propria colpa, non fu terminata la causa,
quo (7) minus omnia litis certamina impleantur, deeade dal diritto dell’appello, e la sentenza riGor.(1) Nou. 123. c. 1.

Gor.(1) V. la Nov. 123. c. 1.

— (2) Tempora quibus ius non redditur in consistorio — (2) II tempo nel quale nel concistoro del principe
principis, ipso iure non currunt.
— (3) Novell. 93.

non si amministra giustizia non decorre ipso iure.

— (3) V. la Nov. 93.
— (1) L. 12. s. de legib. l. 1. j. de accus. l. 3. j. de - (4) V. la l. 12. supr. De legibus, la l. &; infr. Dc
quaest. adde Novell. 19. Novell. 126. Cuiae. .1. obs.
32. 20. obs. 11.

-— (5) Appellatiouis causa ob omissam in ea litis contestationem non vitiari, si modo in prima litis instantia
contestata lis fuerit. Ell'ectus enim litis contestationis
durat post sententiam in causa appellationis, neque
per eam extinguitur aut suspenditur; Decius in cap.
per tuas,58. Emir. de appell. Rota deeis. 107. Guido
Papae decis. 58. Bellemerea decis. 691. Neque distinguitur , pars sil praesens vel absens; ut si non ne-

cessaria sit litis contestatio in causa appellationis parte
absente, praesente sit necessaria; et ita iudicalum in
Camera Spirensi refert lllynsing. 1. obs. 1.

- (6) ldque povouepüg Nou. 49. An appellationis processus vitietur ob omissam litis contestationem, vid.

Illynsing. 1. obs. 1.
—- (1) Lite non contestata ad sententiam definitivam
perveniri non potest , ut hic , doctores in c. quoniam
frequenter, 5. Eætr. ut lite non contestata; fallit in
causa appellationis, nullitalis adnexa appellationi, si
actor iudicium fugit, si olllcio iudicis cogitur in causa
criminali; si iudicium non dirigitur adversus tertiam
personam, si de liberlale oblinenda agitur; l. 1. 5. 1.
s. de adsertione; in beneficiorum causis; c. 1. de cod.

qui mittitur in possess. in 6. vid. Socin. rcg. 239.
Fan.(a) Nov. 23. c. 2.
—- (b) Nov. 93. e. 1.

accus., e la I. 3. infr. De quaest. Aggiungi ta Nov.19.
la Nov. 126. , e Cuiacio , lib. Il. Osserv. c. 32. lib. 20.
Osserv. c.11.
-- (5) La causa d’appello non è victala per esservisi a-'
messa la contestazione della lite, purchè nella prima
istanza la lite siasi contestata. Giacche l’ efI'ctto della
contestatione della lite dura dopo la sentenza in causa
d' appello, nè per quella si estingue o- si sospende.
I)ecio sul cap. 58. Estrav. De appell. Rota , Dec. 107.
Guidone Papa , Dec. 58. Bellamera , Dec. 697. ne si
distingue se Ia parte sia presente o assente;sicehe non
sia necessaria la contestazione della lite in causa d'appella se assente la parte, ma il sia se presente ; e casi
giudicava la Camera di Spira , secondo Minsingero, 1.
Osserv. 1.
— (6) E ciò dai Greci e detto monomcros.V. Ia Nov.49
Se il processo d’appello sia viziato per l‘omessa contestaziane della lite ; v. Minsingero , lib. 1. Osserv. 1.
— (7) Non contestata la lite, non si può pervenire alla
sentenza diillnìtiva, come in questo luogo. V. i Dottori
sut cap. Quoniam frequenter, 5. Ecctr. Ut lite non
contestata. Fa eccezione in causa d‘ appello , annessa
all‘appello ta nullità, se l'altore schiva il giudizio, se è
dal giudice di ullìzio costretto in causa criminale, se il
giudizio non si dirige contro un terzo , se trattasi di
ottener la libertà; v. la l. 1. 5.2.supr. Dc adsertioue;
nelle cause (II beneﬁzii; v. il cap. 1. De cod. qui mtt—
titur in possess. in 6. V. Socino, Reg. 239.
Feste) V. l. 12. supr. de legib. l. 4. infr. de accusationtb. Nov. 49. pr. Non. 126. c. 2.
— (d) V. I. 13. 5. 1. et seq. supr. de iudiciis.
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appellatione defraudari, et sententiam contra cum mane nel suo vigore e vengo eseguita, come se
latam in suo robore durare, et ad effectum perdu l'appello non fosse stato interposto, qualora per
ci, tanquam si ab initio minime fuerit provocatum: altro lo stesso appellante non dimostri con evinisi ipseappellator evidentissimis probalionibus(1) dentissime pruove che egli benisSimo aveva la inpossit estendere, se quidem summa ope nisum, tenzione di proseguire la causa, ma che la stessa
voluisse litem exercere; per (2) iudicem autem non fu proseguita per colpa del giudice o per alstetisse, vel aliam inexorabilem causam subsecu-

tam, propter quam hoc facere minime valuit. Tunc
etenim aliud ei annale tempus indulgemus, quo
effluente, et lite minime linem accipiente, cadere
eum de appellatorio iuvamine disponimus: cum
ei sit apertissima facultas et nostram adire maiestatem, et tarditatem (3) iudicis in querelam deducere, et nostro beneficio perpotiri.

tra inevitabile causa. in tal caso a lui si concederà un altro anno di tempo, decorso il quale senza
che sia terminata Ia lite, egli sarà privato del soecorso dell' appello. potendo egli liberamente ricorrere alla nostra maestà, denunciare la tardanza
del giudice e prevalersi del nostro beneficio.

$. 5. Cui consentaneum est, ut et in sententiis

@. 5. A cui e consentaneo, che debba osservarsi

omnium amplissimarumPraefectorumpraetorioUg)
oraculo retractandis (5) eadem observatio, quae
supra dicta est, post ingressum unius, vel utriusque partis, tam propter absentiam personarum,

lo stesso anche per le sentenze di tutti gli amplissimi prefetti del pretorio da ritrattarsi per imperiale giudizio, delle quali dianzi fu detto, alla pre-

senza diuna o di ambe le parti, tanto per l'assen-

quam propter statuta tempora teneat.

za delle persone, che pel tempo stabilito.

$. 6. Sin autem partes inter se scriptura inler- $. 6. Sc poi le parti patteggiano tra loro in
veniente pacisccndum (6)(a) esse crediderint, ne- iscritto, che niuna di esse potrà appellare od ostnini parti licere ad provocationis auxilium perve servare il termine fatale, ordiniamo che la loro
nire, vel ultum fatale (7) observare: eorum pactio- convenzione debba restar terma. poichè vogliamo

nem firmam (8) esse censemus. Legum etenim che in tal caso il vigore delle leggi venga tempe-

austeritatem in hoc casa volumus pactis (9)(b) li- rato dalle convenzioni dei litiganti. Data ai 17 notigantium mitigari. Dat. xv. Kal. Decemb.'Chalce vembre in Calcedonia, essendo Console Decio uomo illustrissimo. 526.
donc, Dccia V. C. Cons. 526.'l‘l'l‘. LXIII.
QUANDO nnavocana non (c) nsr necesse (10).
De sententia lata contra res iudicatas (d), a quibus
appellatum non est.
1. Imp. Alexand. A. Apollinaii, et aliis.

Latam (11) sententiam dicitis. quam idea vires
Gor.(1) Desertor excusatur causa cognita.

—- (2) Vid. Cuiac. ad Novell. 49. et 93.

'l‘l‘l‘. FASI".
QUANDO non a NECESSARIO uixerunt./tae.
Della sentenza pronunziato contro le cose giudicate,
dalle quali non si appellò.
1. L'Imp. Alessandro Augusto ad Apollinare ed altri.

Voi dite, che proft'erita una sentenza, la quale
G_o1°. (|| Dietro cognizione di causa è scusato chi abbandona t'appello.

— .12) V. Cniacio sulle Nov. 49. e 93.

- (3) Tarditas sive mora iudicis in querelam deduci — (3) Nella querela si può dedurre l‘indugio del prin—

cipe.

potest.

— (4) Statuta in causis appellationis, locum habent in — (t) Le cose stabilite in causa d‘ appello han luogo
causa supplicationis, interpositae a praefecto pracin causa di supplicazione interposta dal prefetto del
torio.
pretorio.
— (5) Vid. l. pen.
de fide instruat. vid. Cuiae. ad — (5) V. la i. pen.supr. De ﬁde instrumentorum. Vedi
Nov. 82.
Cuiacio sulla Nov. 82.
— (6) luri appellandi potest pacto renunciari; l 1. — (5) Al diritto d'appcllare si può di fatto rinunziare;
s. 3. ff. aquibus appellat. Pactum valet, utdies fata- v. la I. 1. 5. 3. li'. Aquilius app. lt patto che non si

les non observetttur; Synops. Basil. d. c. 123. in rin.

osservino i fatali e valido; v. ilCompeudio dci Basilici,
d."c. 128. iu fin.

— (7) Potest conveniri, ne ullum fatale servetur.
— (8) lmo est inlirma; vid. ltaland. a Valle 1. cons.29.
n. 7. 28. 29.
— (9) L. 13. ﬂ. de pact. l. 21.-f. de reg. iur. l. 1 . s. ﬁn.
regund.
—(10) Vid. xux. D. |…. In regno Galliae hic titulus
non servatur: quia necessaria est appellatio, etiam in
casibus , ubi sententia est ipso'iure nulla; Rebu/T. in
prooem. const. gloss. 5. 'num. 90.
Fan.(a) Fa a proposito la l. 1. 5. 3. ff. a quibus appellari.
— (b) Confronla la l.1.3. If. de pactis, l. 27. I)". de

— (7) Si può convenire che niun fatale si osservi.
—- (S) Anzi è invalido; v. Orlando della Valle, lib. 1.
Cons. 29. ||. 7. 28. 29.
— (9) V. la I. 43. il. De pactis, la 1.27. [T. Dc regulis
iuris, e ta [. 1. supr. Finiumreguiutorhtm.
—(10) V. il lib. 49. D. HLS. Nel regno di Francia questo titolo punto non si ossena, chè necessario et l’ap
pello, anche ne' casi, in cui la sentenza è nulla ipso

iure; v. Reboft'o nel Prooent. 1. Const. gl…“) .n. 90Fan. (c) Lib. 19. D. 8
— (d) V. l. 1. supr. sentent. rescindi non posse.

reg. itt-i.
Conica II.
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non habere contenditis, quod (l) contra (2) res pretendete che non abbia vigore, perchè sia stata
prius iudicatas, a quibus provocatum non est, lata profferila contro le cose giudicate prima e dalle
sit. Cuius rei prohationem si promptam habetis. quali non fu prodotto appello. Se di tal cosa avete
etiam citra provocationis adminiculum, quod ita una pronta pruova. anche senza l'ammiuicolo delpronunciatum cst, sententiae auctoritatem non t'appello, quello che fu così pronunziato non avrà
obtineblt. P. P. Kal. April. Alex. A. Cons. 223. la forza di sentenza. Al prefetto del pretorio al 1
aprile, essendo Console Alessandro Augusto.223.
De sententia lata contra ius institutionis,
vel contra ius litigatoris.—
2. Idem A. Capitaneis.

Della sentenza profil-rita centra il diritto (l'istituzione
o contro il diritto del litigante.
2. Lo stesso Augusto ai Capitani.

Se tucntre tra te e l‘avola del defunto eravi quiSi cum intcr te et aviam defunctì quaestio de
successione essct, iurtcx datus a Praeside provin stione perla successione, il giudice dato dal preciae pronunciavit (3) potuisseti)defun'ctmn etiam side della provincia pronunziò, che il defunto anminorem quatuordecim annis leslamenlum facere; cltc minore di anni quattordici aveva potuto fare
ne per hoc aviam potiorem esse: sententiam eius testamento e che perciò l’avola era preferibile, c
contra tam manifesti (a) iuris formam datam, nul chiaro, che non ha forza veruna ta sua sentenza
las (b) habere vires palam est: et idee in hac spe- profferita contro l'ordine di uu diritlo così chiaro,
cic nec provocationis auxilium necessarium fuit. c,pcrciö in tal caso non fa nemmeno necessario
Quod si, cum dc aetate quaereretur, implesse dc- il mezzo dell'appello. Che se, mentre facevasi
l'unctum (5) quartum decimum annum, et perhoe. quistione dell‘età, pronunziò che il defunta aveva
iure factum leslamenlum pronunciavit, nce provo- compito l'anno quartodecimo e che perciò il tecasli, aut post appellationis itnpletam causam de- stamento si era legalmente fatto, nè la appellasli.
o dopo compiuto la causa dell'appello tacesti, non
stitisti: rem iudicatam retractare non debes.
puoi annullare la cosa giudicato.
Dc Decutinnatu, et Duumvirato.
Et. Imp. Gordianus A. Ingcnuo.

Si (ut proponis) suspensa apud Amplissimos
Judices cognitinnc provocationis, quam te ob id
interposuisse dicis, quod Dccurio(6)natuinatus(c)
esses. ad Duumviratum vocatus es: manifestum
est praeiudicium (d) futurae (7) notioni mcmoratorurn Jurlicum fieri non potuisse.

Dl'I decurianato c del Duumvirato.
3. L'lmperatore Gentiana Augusto ad Ingcnuo.

' Sc catnc proponi fosti chiamato al Duumviralo

dopo sospesa innanzi ai sommi'giudici la cognizione dell'appello. il quale tu dici, che intanto
interponcsti perchè eri stato nominato decurione,
è chiaro che non poteva generarsi pregiudizio alla
futura nozione dci prc loclati giudici.

—('11) Se una sentenza fu resa avverso un'altra sentenad eam rcsciudendam appellatione non est opus;Syn. za, per rescinderla non fa d'uopo di appello;v. il Camibitl. e. 128. in ﬁn.
pendio dci Basilici, ivi, e. 128. in fin.
Gor.(1) Vid. quae scripsi ad l. ?. j. eod.
Gor.(1) V. rio che ho scritto sulla l. 2.in/r. mcd. tit.
— (?| Una et eadem res non admittit contrarias sen- .— (2) Una sola e medesima cosa non ammette sentententias , id est, contra sententiam qttac in remiudicaze contrarie, cioè contro una sentenza che è passata in
lam transiit, provorari non potest: etsi pronunciatum
giudicato non si può pronunziare : e se fu pronunciafueril , appellari non erit necesse; 29. Bol. 1. c. 128
to, non sarà necessario appetlare;29 Egloga 1.c. 128.
imﬁn. vid. Otttcn-t. cap. 21. de sent. si contra rem
in fin. Vedi Otdendorpio, c. 21. De sunt. si contra rem
iudicatam iterutn promtncietur.
ind.. iter. pron.
-— (3) Sententia contra ius expresse lata, ipso iure non -— (3) La sentenza espressamente contraria al diritlo e
v..tet,1ttltic, et t. si expressim 19. ff. de appell. Cunttlta ipso iure, come in questa luogo e nella |. 19.11‘.
ius sententiae scxdecim exceptiones vide apud SociDe appell. Di questa settima sentenza v. sedici eccenum reg. 354.
zioni in Soeino, lleg. 354.
,
—(l'l) Sententia Sl adversus aliam sententiam lala sit.

— (4) lure scil. et male, cum id contra leges fit; l 5.

-—‘ (4) A buon diritto cioè, e malamente, "essendo con-

j. eod. l. 19. {f. de appell. l. 1. 5. 2. 0". quae sent.si
ne appell. Error iuris in sententia expressus senii-n

tiam vitiat : ideoque appellandum est, vide Wurmser.

tro te leggi ; v. la I. 5. infr. med. tit. , la l. 19. fT. De
anp. , e la I. 1. 5. 2. ff. Quae sent. sine appellation.
L’errore di diritlo espresso in una sentenza la vizia, lo

1. Praet. 22. c. 12.

errore (II fatto no, epperò se ne dec appellare. Vedi

Wurmsero, 1. Pratt. 22. c. 12.
— (3) ,V. la I. 5. ff. Qui testa-m.
—— (li) l,. t$. li‘. qui testam.
— (6) Causa praciudicialisimpcdtt electionem ad mu- — (6) La causa pregiudiziale impedisce l‘ elezione ad

nera; vid._Nov. 1114. c. 3. adde l. 7. 5. l. ff. de decu—

umzii; v. la Nov. 131.. c. 3. Aggiungi la I. 7. 5. 1. D'.

rionib.
De decur.
—- (7) Suspense genere, suspenditur quaelibet eius — (7) Sospeso il genere, si sospendon tutte le sue
species.

SþOCIP.

Facta) Fa a proposito la l. 5. pr. ff. qui testam. fa- tint-.(a) V. l. 4. supr. de appellationib.
- (tl) Arg. dalla Nov. 134. c. 4. 'in. fin.
cere poss.

— tb) L. 19. {T. de appell. l. 1. 5. 2. (j". quae sen—
tent. sine appellat. l. 5. infr. lt. (.
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Si Magistratus dentur iudices.

Sei magistrati siatto dati per giudici.

L Impp. Valerianus et Gallienus AA. et Vater.
' G. Juliana.

4. Gt'Itnperutori Valeriano e Gallieno Augusti
e Valerio Ce.—are a Giuliana. '

Cum magistratus datosJudices, et(1)unum(2)(a) Illenlre proponi cIte magistrati furono dati per
ex his pronunciasse proponas: non videtur appel giudici, e che un solo tra essi pronunziò, non
landi necessitas fuisse, cum sententia iure non sembra esservi stata necessità di appello, mentre
la sentenza di diritto non sta.
teneat.
De mullis.
5. Imppp. Carus, Caria-us, et Numerianus AAA.
Domitiano.

Delle multe.
5. Gl'ltttpcratori Caro, Carino e Numeriano

Augusti a Domiziano.

I presidi della provincia possono multare eon
possunt. Quod si aliter (c), et contra (1) legis sta- ragione a misura delcrminata.Che se altrimenti tu
Certa ratione et tine (3) multare (b) Praesides

lutum modum provinciae Praeses multam vobis
irrogaverit: dubium non est, id quod eontra(5)(d)
ius gestum videtur, firmitatem non tenere. etsine
appellatione posse rescindi. P. P. Id. Janu. Caro
et Carino Conss. 283.

e contro la misura [issata dalla legge il preside
della provincia avrà inﬂitta a voi una multa, non
evvi dubbio, che quanto sembra fatto contro legge, non Ita forza e si può rescindere senza di un
appello.AI prefetto del pretorio ai 13 gennaio, es-

sendo Consoli Caro e Carino. 283.
De die sententiae.
6. Iidem AAA. Germano.-

Cum non (6) eo die , qoo Praeses proviuciae
praecepit, Judex ab eodem datus pronunciaverit.

sed ductis (e) diebus alìeniore tempore sententiam
dedisse proponatur: ne ambages frustra interpositae provocationis ulterius negotium protraliant,
Praeses provinciae, superstitiosa appellationcsubmota, ex integro inter vos cognoscet.
De sententiis venalibus.
7. Impp. Dioclct et Maxim. AA. Nieagorae.
Venales (7) sententias (t), quae in mercedem a

,Dcl giorno della sentenza.
6. Gli stessi Augusti a Germano.
llletttre si propone il caso, che il giudice dato
dal preside della provincia pronunziò non in quel
giorno, che il preside ordinò, ma prolungati i
giorni proli'eri la sentenza in un tempo non pensato, onde i raggiri di un appello inutilmente interposto non portino più oltre l‘affare, il preside
della provincia allontanando un appello minuzioso, da capo pronunzit-ra tra roi.
Delle sentenze venali.
7. GtIntperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Nieagora.

Già da gran tempo daipriucipi fu decretato, cite

Gor.(1) Sententia ab uno ex pluribus delegalis lata, non Gor.(1) La sentenza emanata da uno fra più delegati non
valet, et nulla est. Quid si potestas ea facta est ipsis vale ed è nulla.Che se agli stessi delegati e fatta patedelegatis, ut alter sine altero possel iudicare? Quid si sta 'che l'uno possa giudicare senza l'altro? Che se
qui sententiam non tulit, iuret sibi non liquere? valere
quello che non Ita protTerita la sentenza giuri che egli
sententiam ab uno latam refert Socin. reg. 355.
non trova evidenza nell'affare? vale ta sentenza emesso
da uno di essi secondo Socino, Reg. 355.
-— (2) Tantum sine aliis.Plurìbus simul delegatis, sen- — ('l) Uno solo senza gli altri. Se più insieme furon
tentia non valet ab uno tantum lata;.t. 3‘J. ff. dere iu- delegati, non vale Ia sentenza emessa da ‘un solo; v. Ia
dic. vid. Oldend. c. 12. de sentent.
l. 39. IT. De re iudicata. V. Oldendorpio , e. 12. De
sent.
— (3) Iudex ultra modum suae iurisdictionis multare - (3) II giudice non può multare oltre il limite della
non potest; t. 20. ff. (le iuris-(l. 'e. 5. de modo multa- sua giurisdizione; r. Ia I. 20. II. De iurisd. Vedi supr.
rum; Otdendorp. c. 29. de sentent.
De modo multarum. V. Otdendorpio, c. 29. Dc sent.
— (t) L. 2. s. cod.
-— (1) V. ta I. 2. supr. mcd. tit.
- (5) Quod contra ius geritur, firmitatem non habet; — (5) Ciò clte si fa contro il diritto non regge punto;
0. 61. et 82. de reg. in 6.
c. 64. e 82. De regulis iuris in 6.
_. (6) l\‘on valet sententia lata per iudicem delegatum - (6) Non ratei Ia sentenza emanata da un giudice deextra delegalionis tempus, ut hic, nisi consensu parlegato fuori il tempo della delegazione, come in quetium dies prorogatus fueril; l. 2. 5. 2. 11". de iudic.
sto luogo,salvo se il termine fu prorogato di consenso
delle parti; v. la I. 2. 5. 2. fi‘. De iudic.

— (7) Venalis sententia ipso iure nulla; vid. Old. c. 7,

— (7) La sentenza venale è ipso iure nulla. V. Olden-

de sent. et re iud. !. ult. s. de poena iud-. qui male ,

dorpio , c. 7 De sent. et re iudicata, Ia I. ult. supr.
De poena iud. e la I. 15. in fin. [T. De iudiciis.Che se
la sentenza sia arbitrale, cioè emessa da un compromissario? Clte, se pronunziala da uno fra più giudici

l. 15. in ﬁn.. ff. de iudic. Quid si arbitraria sit sententia, hoc est, a compromissario lota? Quid si ab uno ex
pluribus iudicibus pecunia corrupta lata? valet; Soci-

nus rcg. 336.
Fen.(a) Confronta Io 1. 39. [f. de rc iudicat.
— (It) V. supr. de modo multorum.
— (e) L. ult. {f. de iarisdict. '
— (d) V. l. ?.. supr. It.. I.

corrotto con danaro? è valida; Socino, Reg. 355.
Fert (e) Vedi nondimeno la i. 2. 5. 3. ”. dc iudiciis.
— U) V. (. 1. I. 2. supr. de poena indie. qui male

iudic. Confront. la I. 15. in [in. {f. de iudiciis.
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corruptis Judieibus (1) proteruntur, etiam citra anclte senza il mezzo di un proposto appello, le

interpositae provocationis auxilium iam pridem a sentenze venali, che sono proﬁ'erite da giudici
corrotti per mercede sono nulle.
Divis principibus infirmas esse decretum est.
De Dccurionatu.
8. Iidem AA. Constantino.

Del deeurionalo.

De vacatione onerum, et muttcrum veteranis concessa.
9. Iidem AA. et CG. Ilii/tnae.

Della dispensa dei pesi e degli utfizi concessa a'veterani.
9. Gli stessi Augusti c Cesar-i a Ruﬁna.

8. Gli stessi Augusti a Costantino.
Si pater tuus, cum Decurio crearcris, non(2)(a) Sc tuo padre, mentre eri creato decurione non
consensit, ct decimum quintum annum aetatis vi consentì, ed essendo tu di anni quattordici,
agis. aditus Praeses provineiae, si inltabilem(3)(b) adito il preside della provincia, se scorgerà che
te ad eundem Decurionatus honorem esse per- sei inabile alla stessa carica di Deeurionalo, anspexerit: quando huiusmodi aetati etiam praeter nullerà lale ingiusta nomina, mentre a cotesta eta
missa appellatione subveniatur, iniquam nomina si sovviene ancora tralasciando l'appello.
tionem removebit.

Veteranis (4) (c), qui in legione, vel vexillatioAi veterani che sono in una legione o in una
ne militantes, post vicesima (5) stipendia hone- compagnia militanti, e dopo venti anni di stipendii

statn, vel causariam (6) (d) missionem conscquutt ottennero onorato o scusante congedo, abbiamo
sunt: onerum, vcl (’_i) munerum personalium va- conceduto la dispensa dei pesi o degli utTizi percationem concessimus. Iluiusmodi autem indulgentiae nostrae tenore remunerantes fidam(8)devotioncm militum nostrorum, etiam provocandi
necessitatem remisimus.
’

sonali. in conseguenza poi di questa nostra indulgenza col rimunerare il fedele atTetlo dei nostri

De condemnatione impensarum omissa.
10. Imp. J-ustinianus A. Mennea.

Della omessa condanna delle spese.
.10. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Menna.

soldati, abbiamo dispensato ancora alla necessità

di appellare.

Salvo riservando ai giudici ogni onore, se mai
Omnem honorem (9) salvum Judicibus rescrvantcs, si quando una pars quasi laesa per defini- una parte come lesa per una loro definitiva sentivam eorum sententlam, provocatione usa fueril, tenza, vorrà usare delt'appello, vietiatno all‘altra
inlerdicimus alteri patti, quae vicit (10), pro ltoc parte, che vinse, presentare appello per ciò soltantummodoquod nihil capere pro sumptibust11) tanto, perchè non tu ordinato prendere qualche
lilis vel detrimentis. vel minus quam oportuerat. cosa per spese di lite, o per danni, o per meno di
Gor.(1) Che se da un arbitro? ne Ito parlato pocattzi.
Gor.(1) Quid si arbitro? paulo ante dixi.
— (2) I,. 1. 5. ne ﬁlius pro patre, I. 1. s. quod cum — (2) V. la l. 1. supr. Ne ﬁlius pro patre, e la l. 1.
eo qui in aliena.
supr. Quod cum eo qui in al.
— (3) Minor aetate, vocalus ad decurionatum tutus est — (5) II ntinore d‘età chiamato al decurionato è sicuro
ipso iure sine appellatione: maxime si pater non con- ipso iure senz‘appello; massime se il padre non consente; v.la l 6.5.1.,lal.1i._ff.Dc dec.. la I. 2. li‘.
sentit; l. 6. 5.1. l. 1'I. ff. de decurionibus, l. 2. {f. de.
De trae. et exe., la I.S. [T.De mun., la I. 2. in (in. [T.
racat. et cæcusat. mun. t. S.ﬂ‘. de munerib. t. 2. in
De iure itum., e la I. 2. in fin. II. De regulis iuris.
fine II. de iure immunit. [. 2. in ﬁn. {f. de regulis.
— (4) Velcranus habens immunitatem, vocalus ad mu- — (It-) ll veterano che lta immunità , chiamato a uIIizii
nera personalia , nou tenetur appellare ; vid I. ult. j. personali, non è tenuto di appellare; r. la l. ult. infr.
De ueteranis Aggiungi la l. 2. 'in/i'. Dc re militari, la
de ueteran. adde l. 2. j. dere mitit. l. 8. 5. 5. 6. [I.
de excusat. tut. i. ult. ]. de his qui non implet. sti- l S. 5. 5. 6. {l‘. De. ere. tal., la I. ult. inl'r. Dc his qui
non impl. slip. Tau-ito , ltb. 1. Suida , lib. 2. V. Cuiapendiis, Tacit. 1. Suidas 2. vid. Cuiac. 9. obs. 35.
cio', 9. Osserv. 35.
'
— (5) Vicesima stipendia militum.
— (5) I vctttesimi stipendii de' soldati.

-— (6) L. 2. 5. 2. ff. de Itis qui notantur;

— (6) V. la I. 2. 5. 2. tl‘. Deliis quittat.

— (7) Et, IIaloattder.
— (7) Et, legge Aloattdro.
— (8) Fida devotio militum.
—- (8) l-'edele è la devozione de' soldati.
— (9) Ilonor iudici pracslandus.
— (9) Algiudice è da prestar onore.
—(10) Victor , victo appellante , necesse non habet et —(l0) Quando appella colui clte Ita perduto, non è necessario che appelli anche clti ha guadagnato: per
ipse appellare: ob ltauc unam causam, quod videlicet
quest’unica causa, che visia minor quantita di spese
nulla, vel minor expensarum litis, et detrimentorunt
di titi e di danni, giacchè vi si può supplire con la
ratio habita sit, quoniam ltoc sententiaiudicis, ad quem
sentenza del giudice a cui il soccombente ha appelvicttts appellavit, suppleri potest.
lato.
— (11) V. supr. Dc frttct. et lit. cccp.
-—(’l’l) S. de fructibus ct titium expensis.
Fen.(a) Confronta la l. 1. supr. quod cum eo in aticn. t-"eu.(c) V. I. ult. 'in/i'. de uctcran. Arrogi la t.2. inf.
potest.
de re mitit. l. 8. 5. 5. ff. de eæeusat. tut. l.ult. inf.
— (b) Fa a proposito la l. ti. 5. 1. l. 1I.J7'. de dc- de Itis qui non implet. stipcnd.
eurionib. l. 2. pr. [)". de vacat. cl excusat. mutter. — (d) V. I. 2. 5. 2. ﬂ'. dc h-is'qui notantur in./am.
l. 8. [. de ututterib. et Itottorib. l. 2. in [in. [I". de
iure ittttttun. t. 2. in fin. ff. de rey. ittr.
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iussa est,nrovocationem otterrezeum et ipsa decisionem lilis recle factam esse confiteatur: Iudicibus sciliecl, sive florentissimis proceribus sacri
nostri palatii, sive his quibus pro minore litium
aestimatioue consultationes deleganlur, (si per-
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quello che si doveva ordinare, mentre essa stessa
confessa essere stata ben fatta la decisione della ti-

te, cioc avendo deciso i giudici o gli splendidissimi

proceri del nostro palazzo imperiale, o coloro cui
vengono delegate. le consulte per una stima mispexcrint adiurandum(l)esse victorem sumptuum nore delle liti ( se si persuaderanno doversi dare
perceptione ) etiam sine(a)provocatione eius,ltoc. al vincitore anche il conseguimento delle spese),
statuentibus,el iustam eorundem sumptuum quan- che anche senza l'appello di essa si possa ciò
titatem definientibus. Sed nec occasione consul- disporre e determinare la giusta quantità delle
tationis inlroducendae victori provocare concedi- spese medesime. Nè permettiamo alla parte vinmus: cum et priscis legibus liceat ei et sine pro- citrice d'interporre appello in occasione di convocationis auxilio eandem consultationem diffe- sulta, mentre anche dalle antiche leggi a tal parle
rente suo adversario introducere: et nos ei nihilo- e permesso senza il soccorso dell'appello d‘introminus hoc permittimus, iniuriam ex supervacua durre lale consulta, qualora il suo avversario non
provocatione iudicibus fieri prohibentes. Dat. vu. appelli, e ciò noi prescriviamo onde evitare l'inId. April. Constantinop. Decio V. C. Cons. 529. sulto ai giudici con un inutile appello. Data ai 7
aprile in Costantittopoli , essendo Console Decio

uomo chiarissimo. 529.
'l‘l'l‘. [XII.
ouonun APPELLATIONES non (2) RECIPIUNTUII (3) (b).
l)e absente per eontumaciam.

1. Imp. Antoninus A. Sabino.

, Eius, qui per contumaciam (4) (c) absens: cum

'l‘l'l‘. LIV."
GLI APPELLI Dl Clll NON SONO AMMESSI.

Dell’asscnlc per "contumacia.
1 L'lmperatore Antonino Augusto a Sabino.

Non si può ricevere l'appello di colui che as-

[ad] agendam causam vocatus esset, condemnatus sente per contumacia, essendo stato chiamato a
est negotio prius summatim perscrutato, appella- trattare la causa. fu condannato dopo esaminato

tio recipi non potest. P. P. Non. Iul. Antonino A. sommariamenlcl’aﬂ'arc.Al prefetto del pretorio ai
iv. et Balbino Conss. 214.
_
De criminibus.
2. Impp. Constantius, et Constans, AA. ad Hieraclem
Consularem Syriae Cocles.

'I luglio essendo Consoli Antonino Augusto per la
quarta volta e Balbini. 214.
Dei misfatti.
2. Gt'Imperatori Costanzo c Costante augusto
a Ierocle, consolare della Celesiria.

Observarc (5) curabis, Ne quis homicidarum,
Procurerai di osservaro che appellando non sia
venefieorum, maleficorum, adulterorum, itemque ascollato alc-nuo fra gli omicidi, venelìci, malfat-

[eorum, quimanit'estam violentiam commiserunt,]
argumentis (6) convictus (7) (d), testibus supera

tori, adulteri, come ancora coloro, che commisero
violenza manifesta, convinti con argomenti, supe-

tus, vore etiam propria vilium scelusque confes- rati con testimoni, confessando anche con propria
Gor.(l) ludici appellationis data licentia est,nppellantem Gor.(1) Al giudice delt'appello è data licenza di conttl sumptibus non condemnatum, condentttandi; l. 39.
dannar l'appellante non condannato nelle spese; v. la
uers. sancimus, s. de appellat.
l. 39. v. Saneimus, supr. De app.
‘
— (2) I. 11. C. Thedas. 36. dixi xux. D. v.
— (2) V. it lib. 11. C. Teod. tit. 36. Ne ho parlato sul
tib. 49. II. tit. 5.
— (3) llic titutus rarius in Gallia servatur: cum omni
—‘ (3) Questo titolo è raramente osservato in Francia,
appellationi, propter superioris reverentiam, deferatur:
ove ad ogni appello, per riverenza al superiore, si denisi sententia, rx constitutione regia executioni mandaferisce ; salvo che la sentenza possa per costituzione
ri possit, nott obstaute provocatione; gloss. 5. 1. ocrregia eseguirsi non ostante appello; Gl. 5.1. vers. Insic. injusta, de frivolis appellat. in Pragmat. Reb. iusta, Dc prio. app. Pragm. Iti-bull“. in prooem.eonst.
jf. in prooem. const. gloss. 3. n. 99. Bugnon. in teGl. 3. n. 99. Buga. in leg. abr.

gibus abrogat. duobus locis.
— (4) Contutnax non auditur appellans; I. 1. in fin. j.
(. H. 5. 2. s. de iudieiis, Nov. 82. cap. 5. in ﬁn.

— (4) Non si ammette l' appello del contumace; v. la
l. 4. in fin. infr. med. tit., la I. 13. 5. 2. supr. De iu-

diciis, e la Nov. 82. c. 5. in ﬁn.
— (5) V. la i. 7. C. Teod. med. tit.
— (ti) Convincendorttm reorum trcs modi, argumenta, — (6) 'l're sono i modi di convincere i rei: gli argomen—
testes, confessio.
ti, i testimoni, la confessione.
—_(7) Convictus et spontc confessus non appellal.Con— —- (7) Il reo convinto e spontaneamente confesso non
vtclus non confessus: aut confessus quidem, sed vi appella. Appella il convinto non confesso , o confesso,
tormentorum appellat; t. 214. [f. de vcrb. signi/teat.
ma iu forza de’ tormenti, v. la I. 244. ff. De uerborum
signific.
l-'ua.(a) L. 39. pr. vers. sancimus, supr. de appellat. Fan.(c) L. 4. in ﬁn.. itt/r. tt.. t. I. 13. 5. 2. supr. de
_. (b) Lib. 49. D. 7.
iudiciis, Nov. 82. e. 5. in ﬁn.

— (5) Leg. 7. C. Theod. eod.

—— (d) L. 244. [T. de verb. signif.
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sus (1) audiatur appellans. Sicut enim hoc observari disposuimus, ita aequum est testibus productis, instrumentisque prolatis, aliisque argumentis pracstitis, si sententia contra eum lata sit, et
ipse, qui condemnatus est, aut minime voce sua
confessus sit, aut formidine tormentorum territus.
contra se aliquid dixerit, provocandi licentiam ei
non denegari. Datum v. Idib. Decemb. Leontio et
Sallustio Conss. 311.

sentenza, e colui che fu condannato 0 non con-

De officialibus.
3. Impp. Valentinianus et Valens AA.
ad Modestum P. P.

3. Gl‘tinperatori Valentiniano e Valente Augusti

.

Nulli (2) Officialium a sententia proprii iudicis

voce il vizio, ed il misfatto, perchè siccome abbiamo disposto ciö osservarsi, -cosi e giusto, che
prodotti i testimoni e presentate scritture e dati

altri argomenti, se contio di lui sia stata profleritn
fesso di propria voce o spaventalo dal timore della
tortuta (lisse qualche cosa contro sè stesso, non
si nieglii :: lui la ficollà di appellare. Data ai 9 dicembre, essendo Consoli Leonzio, c Sallustio.311.
Degli ntiieiali.
a Modesto prefetlo del pretorio.

A niuno fra gli officiali si concede l'appello
dalla sentenza del proprio giudice, salvo soltanto
per qualche affare, che per materia civile riguardante forse il patrimonio. avrà introdotto presso
del proprio giudice, cioe soltanto per quello affare
un utficiale puö appellare dalla sentenza del giu-

provocatio tribuatur: nisi (3) in eo tantum negotio, quod ratione civili super patrimonio forte apud
proprium Iudicem inelioaverit: scilicet ut in eo
tantum negotio a sententia, eius cui paret, Iudicis, quisquis velit, OfTicialis appellet: quod per
procuratorem (1) (a) etiam persequi iure tribui- dice al quale è sottoposto, cioè per affare che Ietur. Dat.1v. Idib. lun. Cyzici, Valentiniano et Va- galmente si da facoltà di trattare anche mediante
lente AA. Conss. 365.
procuratore. Data ai 10 giugno in Cizico, essendo
Consoli Valentiniano e Valente Augusti. 365.
De causa fisci, vel principis.
Di una causa del fisco o del principe.
1. Imppp. Valentinianus, Valens, et Gratianus AAA.

ad Olybrium P. V.

1. Gl'Imperatori Valentiniano, Valente e Graziano
Augusti ad Olibrio prefetlo della città.

Abstinendum (5) prorsus [ab] appellatione san- Ordiniamo, che ognuno si astenga da ogni apcimus, quoties fiscalis (6) (b) calculi satisfactio pello, quante volte si domanda la soddisfazione di
postulatur, aut tributariae functionis solenne mu- una ragione ﬁscale 0 si chiede un fissato debito
nus exposcitur , aut publici , vel etiam privati di funzione tributaria, o si domanda la restituzio(dummodo evidentis atque convicti (1)) rcdhibitio ne di un pubblico o privato debito ancora, purchè
debiti flagitatur : [ut] necessario in contuma- sia chiaro ed evidente, in modo, che per necescem (8) (e) vigor iudiciarius excitetur. PP. Romae, sita contro del contumace debba usarsi il rigore
xv. Kalend. Septemb. Valentiniano et Valente II. gindiziario.Al prefetto del pretorio in Roma, ai 18
AA. Conss. 368.
agosto, essendo Consoli gli Augusti Valentiniano
c Valente per la seconda volta. 368.
De executione sententiae.
5. Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA.
ad Thales-sium Proconsulem Africae.

Ab (9) executione (d) appellari non posse, satis

Della eseruzione di una sentenza.
5. Gl'Imperatori Valente, Graziano e Valentiniano
Augusti a Talasso proconsole dall'A/rica.

Abbastanza e dal diritto e dalle costituzioni fu

Gor.(1) Confessus appellat; Goth.. Vid. Zanger. de tor- Gor (1) il confesso appella; Gotofredo. V. Zangero, De
tu'r. reorum cap. 5 num. 72 Estque haec lex cano— tortura reorum, c 5. n. 72. E questa legge è stata
nizata cap.11.caus. 2. q. 6. Ans. Usum liuius ]. vid.
canonizzata nel cap. 11. caus. 2. q. 6. Aus. V. l'uso di
apud Groeueweg. dc legib. abrogat. hic. S. I..
questa legge in Grue. De legibus abrogatis. S. I..
— (2) L. 17. C. Theod. eadem.

— (2) V. la l. 17. C. Teod. med. tit.

_

—- (3) OiIìcialis delicti in officio suo commissi a suo --- (3) .L'uffizialc condannato dal suo giudice per delitto commesso nel suo ullizio uon appella, come in
iudice condemnatus non appellat , ul hic. Quid si in
causa rei suae sive patrimonii sui damnatus sit? potest questo luogo. Che mai se condannato in causa di cosa
appellare, ut hic.
sua o del suo patrimonio? può appellare,come iu q. i.
- (1) Adde leg. 2. is. de procurat. leg. 10. 5. de ap— — (4) Aggiungi la I. 2. supr. De proc., e la l. 10. sup.
De app. V. lal. 1. tf. An per alium..
.
pettat.Vide leg.1. {T. an per alium causae appellata.
—— (5) Leg. 19. C. Theod. eodem.
— (5) V. la I. 19. C. Teod. med. tit.
— (6) la causa fiscali condemnatus non appellat; addc — (6) Il condannato in causa ﬁscale non appella. Arro—
gi la I. 8. in tin. infr. med. til.
l. 8. in ﬁn. ]. cod.
— ('l) Convictus non est qui negat, nisi contrarium pro- — (7) Non e convinto chi nega, se non si provi il contrario; v. li‘Iinsingero, 1. Osserv. 50.
betur; vid. lllynsing. 1 obs. 50.
_. (8) L. 1.s. eodem.
— (8) V. la l. 1. supr. med. tit.
— (9) Ab executione et executore, nisi modum exec- -— (9; Dalt' esecuzione e dall' esecutore non si appella

2Fi«:n.(c) L. 1. supr. li. t.
aa (a) V. l. 10. supr. dc appellationib.
- ((I) I.. 21. supr. t. 1. [f. de appellat.
- tb) Arragi lal. 8. infin. in./i. tt.. t. Eccettualal.2
supr. de appellat.
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et iure et constitutionibus cautum est: nisi forte disposto, che da una esecuzione non si potesse
executor sententiae modum iudicationis excedat. appellare, se non quando l'esecutore della senA quo si fuerit appellatum , executione suspensa tenza oltrepassi la misura del giudicato. Avverso
decernendum putamus, ut si res mobilis (1) est, del quale se si sarà appellato, crediamo che soad quam restituendam executoris opera fuerit in- spesa la esecuzione debba decretarsi che se sia
dulta: appellatione suscepta, possessori res eadem mobile la cosa, per restituire la quale fu conce-'
detrahatur, et [sequestro (2)] idoneo collocetur data l'opera delt'eseculore, ammesso l'appello, la
reddenda ei parti, pro qua sacer cognitor iudica- cosa medesima sia tolta al possessore e con idoverit.-[—. Quod si de possessione , vel de fundis neo sequestro sia tenuta in serbo per restituirsi a
executio [cessaverit], et eam suspenderit provo- quella parte alla quale il giusdieenle imperiale
catio, fructus omnes, qui tempore interpositae ordinerà in giudizio, che se cesserà l‘esecuzione

provacationis rapti, vel postea nati erunt, in deposito (a) (.i) collocantur, iure fundi penes eum,
qui appellaverit, constituto. -I-. Sciant autem
provocatores, se vel ab executione appellantes,
vel ab articulo (1), si eos perperam (5) intentionem coguituris suspendisse claruerit, quinquaginta (6) librarum argenti (b) animadversione
multandos. Datum m. Kalend: Febr. Trev. Valente Vl. et Valentiniano n. AA. Conss. 378.

De testamentis aperiendis, et de heredibus
in possessionem mittendis.
6. Imppp. Grut. Valent. _el Theod. AAA.
ad. Hypatini». P. V.

Quisquis ('l) nc voluntas defuncti (8) testamento
dal , non appellatnr; l. 23. C. ’1‘/reed. cod. Symmachus 1. epist 25. l. 21. 5. de appellat. l ab execute
re 1. ]. de appell. vide Ilolund. a. Valle i.constt 13
n. 5. Wurms. 'l. prat-t. 21.. c.10.' ail-Ie quae dixi ad
L 2. 5. de episcop. audientia. Quid si exccutiuuis
ipsius iniuria reparari non potest,nisiaþpelleturlQuid
si non executio. sed interlocutoria sit , quae viin definitivae habeat? Quid si nulla deﬁnitiva post speretur?

Quid si iudex ab ipsa interlocutoria appellari permittat? Qoi-l si pruuuuciatio de exequendo nuda sit? appellari posse uotat Socinus reg. 26.
.

pel possesso o pei tondi ed on appello la sospen-

derà, tutt'i fruiti, che nel tempo dell'interposto
appello saranno presi o poscia prevenuti si metteranno in deposito, stando il dominio del fondo
presso colui, ehe appellö. Sappiano poi gli appellanti o contro la esecuzione o contra un articolo della sentenza, che se si chiarirà che essi
per malizia hanno sospeso gli ordini del cognitore, saranno puniti colla multa di cinquanta libbre
di argento. Data ai 30 gennaio in Treviri, essendo
consoli gli augusti Valente per la sesta volla_e Valentiniano per la seconda. 378.
Dell'aprire i testamenti e del mandare gli credi
at posses.—'o.
6. Ct'lmperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio

augusti ad Ipazio pre/"eito della città.
Chiunque collo scopo di non far conoscere la
se non ecceda la quantita; v. la !. 25. C. 'I'eod. med.
tit., Simmaco , 1. ep. 25 , la l. 21. supr. De appell.,
e la l. 1. II‘. De appell. V. Orlando della Valle, lib.1.

Cons./43.11. 5., e Wurmsero, lib. 1. Pratt. 21. c. 10.
Aggiungi ciò che ho detto sulla l. 2. supr. De episcopali audientia. Che se il danno della stessa esecuzio::e non può esser riparato , se non si appelli? Che se
non sia un‘esecuzione . ma uu’iuiertocutoria , che ab—
bia forza di definitiva ? Che se non si speri poi veruna
definitiva? Che se il giudice permetta che si appelli
datl‘iutertoculoria? Che se sia una nuda pronunziazio—

ne di eseguire? Socino , Reg. 26., nota ehe si può ap-

pellare.
Gur. (11 In exerutiouibus , rcs mobilis( si ab .executoris Gor.(1) Nelle esecuziuni'la cosa mobile(se si appella da
iniuria-appellatur ) non traditor actori, sed apud tcrun danno recato dall'esecutorc) non si dà in mano altium depunitur: immobilis vero fructus sequestrantur. l‘attore , ma si deposita presso on terzo: i fruiti dello
immobile perö si sequestrano.
— (2) Dixi s. de sequestratioue.
— (2) Ilo parlato supra del sequestro.
— (3) Eu uia-ty TOU ill'-tomo Graeci : his adde l.ult. C. — (3) [ Greci: net mezzo del giudizio. Aggiungi la l.
quibus ait libert. preeimn. vide (.'uviac. 12. abs-cru. ti.
ult. supr. Quibus ad libertoteut.Vedi Cniacio, lib. 12.
Paul. 5. scntcnl. 36. 5. 'l. si possessor condemnatus Osserv. cap. 6. l’aoto, tit. 5. Sent. 36. $.1. Se il posappellaverit, fructus sequestrantur; Symmachus in e.
sessore conJanuatu appella, si sequestrano ifrutti.
pi…—talis. Constitutionis mi.-mor sequestraoi mobilia. Simmaco-nelle lettere : llIeinore della costituzione ho
fructusque percepi, ue abutuntur indebitis. Quid si sequestrati i mobili e ho percepiti i fruiti, aﬂinebe
petitor sive actor appellaverit ? non ita fit, nisi fructus indebitamente non se ne abusi. Che se l‘attore ari-ù
populitentur ab adversario; t. Imperatores, 21. 5. ult.
appellato? non si fa cosl,ecr.etto se l‘avversario dissipi
ﬂ'. de appella—licuit).
i fruiti; v. Ia l. 21. 5. ult. II'. De appell.
— (1) id est, interlocutione. lure canonico a quacun- — (1) Cioè daIl‘iuterlocuzioue. Per diritto canonico si
que iuterlocutioue ex causa appellari potest; cap. Non può da qualunque interlocuzione appellare per causa,
ita 2. q. ti. eoque iure utimur.
cap. 2. q. 6. e questo diritto seguiarno.
— (5) Poena iniusti appellatoris quinquaginta arat-nii — :S) La pena dell'ingiusto appello è cinquanta libbre
lihrae; 1.10. l. 25. C. Theod. !. 6 6.1. s. de appellat.
d‘argento; v. Ial.10.,l:i l. 25. C. Teod., la l. 6. 5.4.
adde Wurms. t.pract. 21. c. 21.
,
supr. De app. Aggiungi Wurmsero, lib. 1. Pratt.c.2i-.

FEn.(a) Confr. la l. alt. supr. quib. ad lib.proclam. Fan.(b) V. l. 6. 5. 1. supr. de appellat.
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scripta (a) reseretur (1), vel ne hi , quos scriptos volontà del defunto scritta in testamento o per
patuerit heredes (2). [in possessionem (3) (b) mittantur], ausus fuerit provocare, interpositamque
appellationem is, cuius de ea re notio erit, reclpiendam esse crediderit, viginti librarum argenti (1) mulla, etlitigalorem, qui tam importune (5)
appellaverit, et iudicem, quitam ignavum (6) con-

non mandare al possesso coloro che si chiarì es.
sere stati scritti eredi, avra ardito appellare, e colui che aveva su di ciò la nozione, se si sarà avvisalo di ammettere l‘appello o una multa di venti
libbre di argento carichi il litigante, che tanto importunamente appello. ed il giudice, che usò tau-

niventiain ('I) adhibuerit, involvat. Datum Non. ta supina counivenza. Data ai 5 aprile in Treveri,
April. Trev. Ausonio et Olibrio Conss. 379.
De Discussore et Rationali.
7. Iidem AA. et Arcad. ad Pelagiani Comitem rerum
privatarum.

Ante (8) (c) sententiae tempus, et ordinem (9)

essendo Consoli Ausonio ed Olibrio. 379.
Del liquidatore e del razionale.
7. Gli stessi Augusti elt Arcadio a Pelagio comite
del patrimonio priuato.

Pria del tempo della sentenza e l'ordine del-

— (6) V. la d. l.10. e la d. l. 23.
— (6) D. t. 10. d. t.23.
— (7) Appellari non potest ab iniquo statuto, licet a — (7) Non si può appellare da uno statuto contro l’ esententia dieta ex huiusmodi statuto appellare liceat;
quilà , benchè sia lecito appellare dalla sentenza resa
Bald. hic , et in cap. cessante extra de appellat. Sociin forza di simile statuto; Baldo in questo luogo e nel
cap. (.',essante Exif. De app. Socino, Reg. 10.
nusreg. 10.
-- (S) Diem functi, leggesi mlla l 26. del C. 'l‘.eod
—— (8) Diem functi, l. 26. Cod. Theod. ead.
med. tit.
Gor.(1) L. 26. C. Theod. ead. ne testamentum reseret-ur Gor.(1) V. la l. 26. Cod. Teod. med. tit. Ne lest. res. et
aper., e Io 1. ult. IT. De app. rec.
et aperiatur, t. ult. [f. de appell. recip.
— (2) Edicti per D. Adrianum conditi beneficium — (2) Edicti per I). Adrianum conditi beneficium.
consequantur, ausus fuerit, etc. et ita scriptum est in
consequantur, ausus fuerit, ecc.; e cosl sta scritto
d. t. 26. de hoc edicto vide l. 2. s. de edicto D. Had.
nella d. l. 26. Per questo editto, v. la l. 2. supr. De
l. ult. s. de cod-ic.
edicto Diui Hadriani, c la [. ult. supr. Dc codic.
— (3) Ne scriptus heres in possessionem mittatur, non — (3) Non si appella perchè l'erede scritto non sia
appellatur: et punitur tam appellans, quam appellamesso in possesso,e si ponisce tanto l'appellante quantioni deferens; vide l. unic. j. si de momentanea pos- to colui che all'appello deferisce ; v. la I. uu. infr. Si
de mom. poss. V. Wurmsero, t. Pratt. 21. e. 12.
sessione; vide Wurms. 1. praet. 21. cap. 12.
— (1) Auri, leggesi nella d. !. 26.
— (1) Auri, d. l. 26.
— (5) Importuna. appellatio, ut hic, callida, l. ult. j. —— (5) Appello importuno, come in questo luogo; astuead. moratoria, l. 1. C. Theod. cod. super,/lua 1.42.
to , nella |. utt. in/r. med. til.; moratoria , nella l. 1.
C. Theod. de appellat.

C. Teod. med. tit.., superstizioso, nella d. !. 12. Cod.
Teod. De appell.

— (6) Ignaue, d. i. 26.

-— (6) Per ignauia, Ieggesi nella d. 1. 26.
— (7) Cohibentiam, leggesi nella d. l. 26.
— (8) Ante certum sententiae, ecc., leggesi nellal.29.
cod. rapì irrup-iusta;, 9. Est. 1. c. 78. adde 1. 6. 5. 3. C. Teod. med. tit. 9. Egloga 1. cap. 78. Aggiungi la
5. de appellat. vid. lllynsiug. 1. obs. 13.
I. 6. 5. 3. supr. De appell. Vedi lllinsingero, lib. 4.
Osserv. 13.
——_(9) Appellari a sententia interlocutoria iure civili - (9) Che da'sentenzn interlocutoria non si possa per
non posse hinc colligunt, ut ex l. ante 2. ﬂ‘. de appel.
dirlto civile appellare to arguiscono da qui come dalrecipiendismisi appelletur a carcere vel a quaestione,
la I. 2. 11°.Dc app. rec.; salvo si appelli dal carcere ,
vel ab excommunicatione , vel a caeleris denique o- dalla tortura o dalla scomunica , o finalmenle da tutte
nmibus quae citra appellationem reparari non possunt.
quelle cose che seuz‘appello non son ripa-rabili, o nol
aut sane nonnisi diflieulter reparari possunt. Idem sono per certo ch'e diﬁicilmente. Lo stesso avvisano,
censent, quoties interlocutoria ad negotium principale sempreché l‘ interlocutoria si riferisca all' alIar prineiet substantiam negotii refertur: aut si iudex actorum
pale e alla sostanza dell'aIÌare , o se il giudice neghi
copiam deneget: l. 2. s. ut lite pendente. Idem etiam
copia degli atti ; v. la l. 2. supr. Ut lite pendente. 0putant, si excusatio tutoris sententia reiecta fuerit; l.1.
pinano anche allo stesso modo, se la scusa del tutore
5. si quis tutor , 1. ff. qnando appellandum : ot ci si sia con sentenza stata respinta; v. la» l. 1. 5.1. IT.
sententia super legitimationc personae lata: si index
Quando appell. ; se la sentenza sia resa sopra legittiﬁdeiussorem idoneum esse pronunciavit; l. arbitro, 9.
mazione di persona; se il giudice avra pronunziato esff. qui satisdare, si minori sine curatore solvi iubeat;
ser ii fideiussore idoneo, v. la l. 9. iI. Qui sat-istt.; se
t. ait praetor, 7. 5. 2. uers. permittitur, ﬂ'. dc minoordini che si paghi al minore senza curatore; v. la l.’l.
rib. aut probationes admittat vel deneget,si interlocu- 5. 2. v. Permittitur, tl. De minoribus: ovvero ammettoria executionem meretur: si sentcntia lata in causa
ta o rigetti pruove; se l'interlocutoria meriti esecuziomomentaneae possessionis sit; Bart. hic; vide Duena- ne; se la sentenza riﬂetta un momentaneo possesso;
zium reg. 51. '
v. Bartolo in questo lungo. V. Duenazio, [leg. 51.
Facta) V. I. ult. pr. [T. de appellat. recipiend.
Feste) Confronla la l. 6. 5. 3. supr. de appellat. l. 'l.
$.1. [f. quando appelland. Eccettua nondimeno la
? (b) _V. l. un. infr. si momentan. possess.
—- (7) Conltibentiam, d. l. 26.
-- (8) Ante certum sententiae, ctc. l. 29. Cod. Tlieod

l. 2. ff. de appellation. recipienti.." l. 2. supr. ut illa
pendente.
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eventus nec (1) a Discussore (2) (a), nee a Ratio- l‘esito non sia lecito appellare dal liquidatore o
nali appellari liceat. Dat. xv. Kal. Mart. Mediol. dal razionale. Data ai 15 febbraio in Milano, es-

Arcad. A. 1. et Bautone Conss. 383.

sendo Consoli Arcadio Augusto per la prima volta.
e Bautone. 383.

De publico debitore.

Di uu pubblico debitore.

8 Impp. Arcadius et Honorius AA. Comiti rerum

8. Cl'lmperatori Arcadio ed Onorio augusti al eentite

privatarum.

'Et (3) publicarum necessitatum , et privati ae-

"det patrimonio priuata.

L’utile dei pubblici balzelli e del privato crario

rarii deposcit utilitas, ne commoda, quae domui richiede che gli averi i quali son dovuti alla noa
nostrae debentur callidis debitorum (1) artibus stra casa non siano dilazionati da scaltri artiﬁzi
differentur. Quamobrem appellatione eorum reie- dei debitori. Laonde rigettato l'appello di coloro,
cta, qui aperte maniiesteque convicti sunt: hor- che con chiare e manifeste pruove furono convinobservari praecepti huius auctoritate censemus ti, coll'autorità di questo ordine vogliamo che si
ut ci quem constiterit esse publicum (5) debito- osservi che sia negato il beneﬁcio dell’appello a
rem, appellationis beneﬁcium denegetur (b). Dat. colui, che eonsterà essere pubblico debitore. Dolll. (6) August. Med. Arcadio IV. et Honorio lll. ta ai 30 luglio in Milano, essendo Consoli gti Augusti Arcadio per la quarta ed Onorio per la teri
AA. Conss. 396.

za volta.. 396.
'l’l'l‘. LXIII_
SI reuocare (7) arenarum-rom: Mons (8) mranvnxemr-(c .
Instantia causae appellationis transit ad heredem; Bart.

’l'l'l‘. EXI'I.
SE PENDENTE L’APPELLO SIA

SOPRAVVENUTA LA MOl'tTFÌ.

La istanza della causa di un appello passa all'erede;
Bartolo.

1. Imp. Alexand. A. Iuliano.
!. L‘Imperatore Alessandro Augusto a Giuliano.
Etiam post mortem eius, qui (9) appellavit, neAnche dopo la morte, di colui che appello e necesse est (d) heredibus eius, vel reddere. causam cessario per i suoi eredi e riprendere la causa
provocationis, vel statutisacquicscere.PP. ul. Non. dell'appello o quietarsi alle cose decise. Al preDecemb. Alexand. Cons. 223.
letto del pretorio, ai 3 dicembre, essendo console
Alessandro. 223.
2. Idem A. tllarceltinae.

2. Lo stesso Augusto a Marcellino.

Eius, qui requirendus (10) annotatus (e) appelAi miei autecessori piacque che appartenessero
lavit,et ante actam causam mortuus est, bona (11) al successore suo ibeni di colui che per arrestarsi
ad successorem pertinere , Parentibus meis Pla- fu notato nell'albo, ed appello e prima di farsi la
cuit. PP. lll. Non. Decemb. Alex. Cons. 223.
causa morì. Al prefetto del pretorio ai 3 dicembre
essendo Console Alessandro. 223.
Gor.(1) lmo licet ab interlocutoria appellare; t. 2. [f. de Gor.(1) Anzi è lecito dall'interloeutoria appellare; v. la
appell. reeip.Goth. Et iure Canonico ante delinitivam
I. 2.11'. De appell. Golofredo. E per diritto canonico
permittilur appellatio; c. ut debitas , 59. et c. cum
si permette l’appello prima della dilﬁn‘itiva; cap.- 39. e
c. 62. e seg. Estrav. De appell. Aggiungi Conc. Trid.
causam 62. et seq. extr. de appell. Adde Conc. Trid.
sess. 21. cap. 20. ct sess. 13. cap. 1. de r'e/"orni.; Ans.
sess. 21. cap. 20. e sess. 13. cap.1. De reform.; Ans.

— (2) L. 26. s. de appell. vid. I. ult. j. de discussor. — (2) V. Ia l. 26. sup. De ap.V. la l. ult. int'. De disc.
-— (3) L. 32. C. Theod. eodem.
— (3) V. la I. 32. C. Teod. med. tit.— (1) Publicus debitor, manil‘este convictus non ap- — (1) Il pubblico debitore manifestamente convinto
peHaL
non appella.
— (3) Adde l. 1. s. ead.
— (3) Aggiungila l. 1. supr. med. tit.
— (6) Dat. lv. Id. Aug. C.- Theod.
— (6) Dat.- 1. Id. Aug. leggesi nel C. Teod.
.
— (7) in. C. Th. 33. Dixi ad mx. D. xm. !. 2. I)“. quae --— (7) V. ii lib. 11. C. Teod. tit. 35. Ne ho parlato sul
sent sine appellat.
lib. 19.- D. I.- 13., e sulla l. 2. IT. Quae sent.- sine a'p.
— (8) Eius qui appellavit , scil. vel eius contra quem — (8; Di colui che ha appellato, o di colui , contro il
appellatum, vel hominis controversi;
quale si è appellato, o d'un servo controverso.
— (9) Omnis instantia appellationis transit ad appella— — (9, Ogn istanza d' appello passa agli eredi delt' ape
toris heredes. Appellans tenetur heredes appellari ci- pellante. L‘ appellante è tenuto a citare gli eredi dello
tare: at uon e contra ; vid. Rebel)". in prooem. const.
appellata-; ma non al contrario; v. llebuifo nel proe‘m.
gloss. 5. num. 97.
delle Costituz. gl. 5. n. 97.
.
,
—(10) Adnolalio inter reos non est condemnatio; et la- —t10) L’ annotazione fra i rei non è condanna: e' pure
men ab ea appellatnr; vid. l. 6. j. de accusat.
da quella si appella; v. la i. 6. infr. De accus.
—(‘l1) Bona adnotata inter reos mortui pendente ap- —(II) I beni d’un notato morto lra’rei, pendente l'ep—*
pellatione transeunt ad heredem defuncti , non ad
pello passano all’erede del defunto,- non al lisco.
fiscum.

Fen.(a) L. 26. supr. de appellation. l. ult. infr. de di Fen (e) LU).- 19. l). 13. .\rrogi la l. 2. ﬂ'. quae sentent.
seus. scrib.
sine appellat.
,
— (b) Arragi la l. lt. supr. li.t. Eecettua la l. 22. sup. —- (d) I.. un. pr. [T. li. t.
= —- (c) V. i. 6. infr. de aceusationib.
de appellation.
lichter. II.
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Expressa ademptio bonorum morte appellantis
non perimitur: secus in tacita; Bald.
3. IdemA. Ulpio.

Si is, qui ademptis bonis'|n exilium datus est
appellaverit, ac pendente provocatione defunctus
est: quamvis crimen in persona eius evanuerit,
tamen. causam bonorum agi oportet. Nam multurn (1) interest, utrum capitalis poena irrogata
bona (a) reo quoque adimat, quo casu morte eius
extincto crimine, nulla quaestio superesse potest:
an vero non ex damnatione [capitis], sed speciali
Praesidis sentcntia bona auterantur: tanc etenim
subducto reo, sola capitis causa perimitur, bonorum remancnle quaestione. PP. V]. Id. Mart. llludesto et'Probo Conss. 229.

L‘espressa conﬁsca dci beni non si perimc colla morte
dell‘appellante, non cosi per la tacita; Baldo.
3. Lo stesso Augusta ad Ulpia.

'Se colui, che conﬁscati ibeni lu mandato in

esigtia ed appello, e pendente l‘appello mori,
quantunque il delitto sia svanito nella sua persoua, pure si deve fare la causa per i beni, perche
vi'è molta differenza se una pena capitale inﬂitta

tolga benanche i beni al reo; nel qual caso perla
morte di lui estintasi il misfatto, non vi resta verun procedimento, ovvero se non per condanna
capitale, me per Speciale sentenza del preside i

beni si tolgono, perchè allora lotto di mezzo il
rea, si perimc la sola causa capitale, restando la
questione dei beni. Al prefetto del pretorio ai IO

marzo, essendo Consoli Modesto e Probo. 229.
Causa appellationis interposilaea muneris nominatioae La causa di appello interposta per nomina di ufﬁcio spira
colla morte dell’appellante; Paolo de Castro.
morte appellantis expirat; Paul. de Cast.
1. L'Imperatore Gordiano Augusta ad Alessandro.
1.'Imp. Gordianus A Alexandro.

Se tuo padre chiamate al decurionato interpose
Si pater tuus ad Decurionatum (2) evocatus ap
pellationem (b) interposuit, eaque pendente con- appello ed in pendenza di questo trapasso, la quicessit in latum, honoris eius quaestio morte Ii- stione delta sua carica venne a finire colla morte.
nita est.
l.lcet moriatur ancilla petita cum peculio: durat tamen Ilencliè muoia la serva chiesta col peculio, nondimeno
causa appellationis propter peculium; P. de Castr.

'
5. Idem A. Felici.
‘
Quamvis ancilla (3), de cuius dominio discepta

la causa delt'appello dura pel peculio; Paola de Castro.
5. La stesso Augusto a Felice.

Quantunque sia morta la serva del cui dominio

batur, et o Rectore provineiae contra te ius dicta- si piativa, e dal governatore della provincia erasi
tum fuerat, in latum concesserit: tamen cum ap- contro di te proII'erito giudizio, pure proponendo
pellationem super ea rc interpositam fuisse, et in tu,che sopra di ciò la interposto appello, e che sia
numero (1) cognitionum ;pcndere proponas. ea pendente tra il numero delle cause , tale appello
provocatio suo ordine (3) propter peculium (e) an deve discutersi secondo il suo modo a riguardo
del peculio della serva.
eillae audiri debet.
Ultra tempus, quod datur ad persequendam appellatio Oltre al tempo, che si dà per proseguire l'appello si aenem dantur heredi appellantis quatuor menses; Paul. cardano all’erede dell'appellante mesi quattro; Paolo
de Castro.
de Castr.
ti. Imp. Constantinus A. ad Bassum Praef;
6. L'lmperatore Costantino Augusto a Basso
urbi post alia.
prefetlo della cilla, dopo di altre cose.

Si (6) unus ex litigatoribus (d) adhuc pendenti-

Se uno ira ilitiganti pendente ancora l'appello

Gor.(1) Mortui pendente appellatione crimen morte c Gor.(1) lt delitto d'un uomo morto in pendenza dell‘appello s‘estingue con la morte. E la controversia su i
' xtinguitur. Au et quaestio bonorum eius? utique: nisi
suoi beni? parimente, salrochè nominatamente siengli
nominatim bona ei fuerinl adempia. Expressa ademi brut stati tolli. La privazione espressa de’beni non si
ptio bonorum, morte appellantis non perimitur, secus
perimc con la morte dell'appellanle; la tacita si; arrosi tacita; addc l. ult. j. si reus nel accusator mortuus.
gi Ia !. ultim. infr. Si T_eus vel accus.., lal. un. II. Si
!. unic. If. si pendente appellat. l. 9. infin. ff. de
iure fisci.
pendente appellattione, e Ia leg. 9. in fin. II. De mii.
ﬁsci.

_.. (2). Causa appellationisinterposito honore, vel mu- — (2) La causa d'un appello intirposto per onore o
nere delato, morte linitur.
uIﬁtio conferita, finisce con la morte.
— (3) Mortua ancilla pendente appellatione,licet quae- — (3) llIotta la serta pendentel'appello, benché la
stio proprietatis eius etanuerit, durat lamentis peculii
quistione della proprieta di lei sia svanita, dura perö
eius, ut hic, ut et fructus et partus et stipulationes de la l te del suo peculio, come in questo luogo, nonchè
evictione; l.16. ff. de rci iin. adde l. 3. s. ne de statu dei frutti e del parto, e le stipulazioni sull'evizione; v.
defunct.

la l. 16. II. De rei pindicatlone.Aggiungi la l. 3. sup.

Ne de statu defunctorum.
— (1) In numero eognitionum pendet appellatio, non- — (4) Nel numero delle cause pende l'appello, non
l-'r:n.(a) I.. ult. infr. si reus vel accusator mortuus fue II'r:u.(c) L. 16. pr. 17“. de rei uindicat. Arragi la t. S.]T.
de re. indicata , t. ”.ﬂ". iudicatum solui , l. 3. supr.
rit, l. un. php". h. l. l. 9. in ﬁn. {l'. de iure ﬁsei.
— tb) Vedi nondimeno la I. 11. supr. dc appetlation. nc dc statu del'unct. post quinquenn.

- (ll) Arragi la l. 5. supr. de appellat.
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appellatione ('l) defunctus sit, non residuum tan sia trapassato, i suoi credi abbiano non soltanto
tum temporis heredes eius habeant, sed etiam alios il tempo residuulc ma benanche altri quattro mesi.
quatuor (2) (a) menses. Sin autem ad deliberatio- lila se si accorda un tempo determinato per delinem hereditatis ccrtum tempus indulgetur, post berare sulla eredità, lo spazio dei mesi quattro si
lapsum eius temporis quatuor (3) mensium nume- conterà dopo decorso quel tempo, afﬁnchè ignorabitur [spatium]: ne ignorantes negotium, vel et- randosi lo stato delle cose o anche dubitandosi
iam super adeunda hereditate dubitantes, prius- sull'adire la eredità, non siano spinti a qualche
'quam aliquod commodum sentiunt , damnis allici danno pria di sentirne qualche utile. Al prefetto
compellantur. PP. xui. Kalend. Jun. Sirmii, Cri- dcl pretorio ai 20 maggio in Sirmio, essendo Con-

spo ||. et Constantino ||. CC. Conss. 321.

soli per la seconda volta i Cesari Crispo e Costantino. 321.

'l'l'l‘. LXVII.
nu rus, our eun (4) METUM teams (b) non AI'I'ELLAIIUNT.
'l. Imp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Dorophani.

'l‘l'l‘. LXVII.
DI COLORO, CIIE PER TIMORE DEL GIUDICE NON APPELLAIIONO.

1.Gl'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Doro/'una.

Sc contro di te In legalmente pronunziato nc
]ationis auxilium imploralum est, intelligis acquie- s'implorò il mezzo delt'appello, ben comprendi
scere te statutis oportere. In sacro (3) enim comi- che devi stare alle cose decise, perchè nella notatu nostro timere nihil potuisti. S. xv. Kal. Iun. stra corte imperiale nulla potevi temere. Scritta ai
l7 maggio in Filippopoli, essendo Consoli gli AuPhilippopoli, AA. Conss.
gusti.
Si contra te iure pronunciatum est, nec appel

Qui propter timorem vanum omittit appellare,
videtur sententiae acquiescere; Paul. de Castr.

2. Imp. Iulianus A. Geminiano (6).
His (1), qui tetnpore competenti non appellant,

Chi per vano timore omelte di appellare, sembra quictarsi alla sentenza; Paolo de Castro.
2. L‘Imperatore Giuliana Augusto a Geminiano.

A coloro, che in tempo competente non appel-

redintegrandae audientiae facultas denegetur. O- lano, si neghi la facoltà di ripigliare l‘udienza.
mnes igitur, qui contra Praefectos urbi, [Magistros Dunque tutti quelli, che sotto specie di timore
of'ficiorum], vel Magistros militum, seu Proconsu— non intcrposero l'appello dalle sentenze dei proles, seu Comites (8), seu Praefectos Orientis, [seu letti della città, dei maestri degli ufﬁci, dei co-

Vicarios Augustales]. vel alium iudicem sub (9)
dum re iudicata ex appellatione: quemadmodum etrci

ipsi pendere dicuntur nondum crimine liberali.
—- (5) Id est, serrato ordine introductianum.
—— (6) Appellantium unu defuncto . heredcs'cius quatuor alios menses habent. Non de hereditate adeunda
deliberare possunt, ac deinceps, vel accipere et exeruere appellationem, vel non accipere, ut ltic, Synops.

Basil. 9. tit. 1. c. 118.

mandanti militari, dei proconsoli. dei comiti, dei
essendovi ancora cosa giudicata sull'appello , come si

_ dice che pendano gli stessi imputati non ancora dichiarati innocenti.
— (5) Cioè serbato l’ordine delle introduzioni.
— (6) lllorto uno degli appellanti, i suoi eredi hanno
quattro altri mesi. Chè posson deliberare sull'adizianc
dell‘eredità , e poi o ricevere ed esercitar l‘ appello 0
non riceverlo, come in questo luogo; v. il Compendio

dei Basilici, lib. 9. tit. 1. .c. 118.

|'-o'|' (1) V. la l. 5. supr. Dc appell.
— (2) Vid. l. 29. II". de re iud.
- (2) V. la l. 29. II. De re iudicata.
—- (3) Ultra tempus concessum appellanti ad'cxercen- — (3) Oltre il tempo concesso all'appcllanle ad esereidam appellationem, heres eius quatuor menses habet',
lar t'appello, i suoi eredi hanno quattro mesi, clic non
qui non currunt ex morte defuncti: sed ex quo tinitum
decorrono dalla morte del deiunto,ma dal compimenest tempus heredi deliberandi causa datum, vide omto del termine dato all' erede per deliberare. Ved. del
nino ad hanc constitutionem Cuiac. c.16.'de praeser.
resto su questa, costituzione Cuiacio , c. 16. Be praepers. Quiritum est, ubi de temporib. ca.-equendae et
script. v. Quintum-ccc.
agendae appellationis.
— (A| xi. C. Theod. 31. propter, Ilal.
— (1) V. il lib. 11. C. Teod. til. 31. Propter, legge
Aloandro.
— (3) Ubi princeps,ibi securitas; ibi etiam cessat iusti — (5) Uov‘ è il principe , ivi è sieurta : ivi anche cessa
timoris pracsumptio; [. ult. {f. quod metus causa.
la presunzione di giusto timore; vedi la l. ultim. Il'.
Quod metus.
— (6) Ad Germanianuin, l.'30.-C. Theod. (le-appell. — (6) Ad Germanianum, si legge nella l. 30; C.Teod.
De appell.
— (7) L. 30. C. Theod. de appellat.
- (7) V. lal. 30 C 'l‘eod. De appell.
— (8) l\letalhesis, ita legendum est, Comites Orientis, -- (3) Illetatesi: bisogna legger così: Comites Orientis,
sen praefectos Augustales, seu ticarios vel aliuru iudi- seu prae/"cetos Augustales, seu uicar ios vel alium. indice-nt; d. l. 30. V. Cuiacio, S. Osserv. 2I.
cem; (l. l. 30. vid. Cui. 8. obs. 2I.
—- (9) Qui vano timore non appella't,sententiac vidctur —- (9) Chi" pcr vano timore non appella , si ritiene clic
alla sentenza presti acquiescenza.
acquiescere.
d’en. (||) L. 6. supr. de his quae ei motusue cattsa.
lil-zaia) Abrog. dalla l. 29. ff. dc re iudic.

Gor.(1) L. 5. 5. de appellat.
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specie (a) formidinis provocationem non arbitran- prefetti dell‘Oriente o vicari augustali o di altro
tur interponendam , a revocanda lito repellan- giudice, non potranno far rivocare la lite. Coloro
tur (1). +. Qui vero vim sustinuerunt, contesta- poi che soffrirono violenza dovranno protestare
tione (2) publice proposita: intra dies videlice innanzi persona pubblica ch'essi non interpongolegitimos , quibus appellari (3) licet, causas ap- no appello per propria colpa, e ciò entro il termipellationisevidcnti aIIirmatione'dislinguant: ut hoc ne legittimo tra il quale si può appellare, e ciò
facto tanquam interposita appellatione iisdem ac varrà per essi come se avessero interposto appelquitatis adminicula tribuantur. Emissa xv. Kalen. lo. Pubblicata ai 17 giugno, essendo Consoli iliamertino e Nevita. 362.
Jul. (1) Mamertino et Navita Conss. 362.
'l‘l'l‘- LXVIII.

’l‘l'l‘. LXVIII.

SE UN SOLO TftA PIÙ INTERPOSE APPELLO.
Sl unus cx rtuntnus arrectavenrr (5).
lîbi est defensio communis, et eadem ratio vincendi ap- Quando una difesa è comune, e comune la ragione della
pellatio unius omnibus prodesl, scd restitutio minoris vittoria, l‘appello di un solo giova a tutti, ma la restituzione dcl minore non giova al maggiorc; Baldo.
non suIIragatur maiori; Bald,

1. L'Imperatore Alessandro Augusto a Licinio.
1. Imp. Alex. A. Licinio.
Si iudici probatum fuerit,unam (6) (b) eandem- Se fu provato al giudice che ebbe luogo una
quo condemnationem eorum quoque, quorum ap- sola e medesima condanna anche di coloro, l'appellatio iusta pronunciata est, fuisse, nec diversi- pello dei quali fu giudicato giusto, e che non può

essere divisa la causa per la diversità dei fatti, egli
tum victoriae secundum ea, quae [saepe] consti- non ignorerii ehe secondo le decisioni più volte

1ate factorum separationem accipere, emolumen-

tuta sunt, ad le quoque, [qui nec provocasti] per- fatte, il vantaggio della vittoria appartiene anche
linere non ignorabit, PP. xiv. lial. Septemb. 2. "' a te che non appellasti. Al prefetlo del pretorio a
19 agosto.
2. Idem A. Serena.
2. Lo stesso Augusto a Serena.
Si in una (7) eademque causa unus (c) appella- Se in una sola c medesima causa un solo apverit. eiusque iusta appellatio pronunciata est: ci pello ed il suo appello fu dichiarato giusto, giova
quoque prodest (8), qui non appellaverit. Quod si a colui ancora, che non appellò. Che se pel mezzo
aelatis auxilia unus contra sententiam restitutio- dell’età uno impetrö la restituzione centro della
nem impetraverit, maiori, qui suo iure non appel- sentenza, questo rescritto non giova al maggiore,
che per suo diritto non appello.
laverit, hoc rescriptum non prodest.
'l‘l'l‘. LXIX.

'l‘l'l‘. LUX.

sa oe noueur.iaea(9)(d) rossessrone ruent-r arrepta-run (10).

SE FU APPELLATO DI UN POSSEFSO MOMENT/INED-

Sententia lata in possessorio etiam appellatione interpa La sentenza profl'erita in possessorio anche interponensita, statim sortilur eﬂ‘eetum: ita tamen possessio rcformatur, ut quaestio proprietatis integra servetur'’

Bald.
1. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA.
ad Eusignium P. P.

Cum(-l1) de possessione(12),et [eius] momento

dovi appello, tosto produce cIIclto, però il possesso

vien riformato in modo, che si serbi intanto la quistione della proprieta; Baldo.
1. Gt‘Imperalor-i Valentiniano, Teodosio ed Arcadio
Augusti ad Eusignio prefetto del pretorio.

Quando evvi causa pel possesso e pel momento

Gor.(l) Adde ex d. l._ 30. Nobis enim. moderantibus Gor.(1) Aggiungi dalla d. l. 30. No'ois enim ecc.
rempublicam. , nullus audebit indem provocationis

per/'ugium iurgantibus denegare
— (2) Qui iusto metu ductus non appellat, intra tem
pora appellationis coram notaria protestari debet, per
se non stare quomìnus uppellet. IIuiusrnodi protestatio
vim habet appellationis legitimae; v. Illyn. 1. abs. 11.15.
—- (3) Appellarue d. l 30.
— (1) Jun. d. l. 30.
-— (5) Et obtinuerit||| causa appellationis, eius vieto
ria corrco prodest.

_- (2) Chi per giusto timere non appella, deve enlro il
termine delt'appello protestare innanzi notaio che non
da sè dipende il non farlo, e tale protesta ha la forza
di legittimo appello; v. Dlinsingero, 1. Osserv. 11. 15.
-- (3) Appellare, Icggesi nella d. l. 30.

—-(1) Iun. leggesi nella d. !. 30.

— (3) E avrà ottenuta vittoria in appello, la vittoria di
lui giova al correo.
—-(6) L. 2. j. eodem,, l. 10. 5. 2. ”‘. de appellat. t, I. — (6) V. la l. 2. infr. med. tit., la l.10. $. 2. li‘. De
5. de diner.s rescript.
appell. e la I. I. supr. De div. rescr.
'_- (7) L. 1. s. ead. Goth. Totum hunc ctseq. tit. Gra - (1) V. la l. 1. supr. med. tit. Gotofredo. Tutto que-

tianus refert|n cap. II. caus. 2. q. 6. Ans.

sto titolo ed il seguente, son riferiti da Graziano nel

cap. 41. caus. 2. q. 6. Anselmo.
—_ (8) In Francia non giova. Giacche chiunque è tenupellare; vid Reby/]“. in, prooemio constit. gloss. 3. to ad appellare. V. Bebufl‘o nel proemio delle Costit.
num. 98.
gl. 5. n. 98.
Fun. (a) Vedi nondimeno la il. l. 6.
P.za (c) l..1. supr. lt.t
'— (1)) L- 2.in/‘r. h. l. l. 16. \\. 2. ﬂ“. de appellat. Ar —- (d) Confronta la I.S. infr. unde oi. Arrogi la 1. all.
supr. qui legitimam. person. standi in iudic.
m'" lat.1, Stlpi. de diuersis rcscript.
-— (8) In Gallia non prodest. Nam quilibet tenetur ap
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causa dicitur, etsi ('l) appellatio interposita fuerit. di esso, benchè siasi interposto appello. pure la
tamen lata sententia sortitur elfectum(a).lta tamen proll'crita sentenza produce l'effetto.-Ll'ero |a riforpossessionis reformationem (2) licri oportet, ut ma del possesso devesi fare in modo che::si serbi
integra omnis proprietatis causa servetur. Dal. xrv. intatta tutta la causa della proprietà. Data ai 1!)

lial. Decembr. Mediolan. Ilonor. N. P. et Evodio.

novembre in Milano, essendo Consoli Onorio ed

Conss. 386.

Evodio. 386.
’l‘l’l‘. LXX.

’l‘l'l‘. LXX.

xu un… ||\' cru nauemque caesa TERTIO (3) (b) raovocanr: (1)
vat. rosr uuas(5)smvrr-:N1'us Jumcun, quas DEFINITIO ruat:-

recronasr nonoaavsatr, ass na'raacrann.

CHE NON SIA LECITO II‘ UNA SOLA E MEDESIMA CAUSA

APPELLI"…

UNA TEIIZA VOLTA, 0 DOI'O DUE SENTENZE DEI GIUDICI, I.}: QUALI
UNA

DECISIONI:

DEI

PREFE'ITI

DEI.

I'IlETOlllO

AI'I‘I'lOVÒ ,

RITRATTAIHJA.

Qni succubuit in duplici appellatione,non potest tertio ap- Chi fu perdilore in due appelli,non può appellare la terza
pellare super eisdem articulis et etiam supplicare;llart. volta sopra gli stessi capi ed anche supplicare; Bartolo.
1. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Manna
1. Imp. Iustinianus A. Mcnnae P. P.
pre/etto delpretorio.

Si quis in quacunque lite iterum. provocaverit,

Se uno in una lite qualunque appellerà una se-

— (9) Ilontentaria , Ital. si de momento faerit appet- — (9; Momentaria , legge Aloandro. Si de momento
laltmt, 11. C. 'l'eod. 37. Momenti est celeris reforma- [uerit appellatum, si legge nel lib. 11. C.Teod. l.3'l.
tio, et restitutio possessionis per vim , aut alio modo Memento è la celere riforma e restituzione del possesablatae, aut interpellandae, vid. Isid. 3. Etymol. adde so per forza o in altro modo tolto o interpellato. Vedi
t. 8. ]. unde ui.
Isid., lib. 5. delle Elim. Aggiungi la l.S.-|'||I.Undc vi.
—(10) Possuntne iudices de causa proprietatis et pos- .—(lO) Posson i giudici conoscere insieme della prosessionis simul cognoscere? possunt, si casus ita luleprielà (: del possesso? lo possono se il caso Io porti,
rit, non tamen coguntur; vid. Cuiac. 2. obs. 55.
ma non vi san obbligati; v. Cuiacio, 2. Osserv. 215.
——(1l) L. un. C. Theod. cod.
—(11) V. la l. nn. C. Teod. med. tit.
—(12) lilitti in possessionem si quis _velit, contradicto- —(12) Se uno vuol esser messo in possesso, il conrem in ius vocare cogitur: qui si cnmpareat , el mistraddittore è costretto a chiamarlo in giudizio: e se
sionis tempore expulsus non appellaverit. ad contradi—
comparisce cd espulso nel tempo dell'immissionc non
cendum postea non admittitur, ut hic; de quo vid.
appello., non vien poi ammesso ad opporsi , come in
Socinum reg. 163.
questo luogo. Su ciò Socino, Reg. 163.
Gor.(1) [|a celeris est momenti reformatio , t. 11.1‘. de Gor.(1)Sì celere è la riforma di momento; v. la l. 11.
agricolis; ul appellatione retardari non possit; Syminl'r. Dc agricolis et censitis; che non può venir ritarmachus 1. epist. lncausis quibus momenti reformatio
data datl'appello ; Simmaco, 1. ep. Nelle cause in cui
postulatur, appellationes recipi non oportet. A scntcnsi domanda la riforma di momento, non è d'uopo che
tia, quac causam possessionis dirimit,non licet appel- si ricevano gli appelli. Dalla sentenza che dirime la
lare: ne quod beneficio celeritalis inventum est , sub- causa del possesso non lice appellare , onde ciò che
datur iniuriis tarditatis; l. 22. Cod. Theod. quorum
fu inventato pel henefizio della celerità non subisca i
appellationes. IIodie iure canonico appellari potest a
danni del ritardo; v. la l. 22. C.Teod.Quoru-m appell.
possessione , cap. cum ad sedem 13. Ewtr. de restit.
Oggi per diritto canonico si può appellare dal possesspoliat. vid. Wurmserum 1. praetio. 21. obsern. 12.
so; v. il cap. 13. Estrav. De rest. spot. V. Wurmsero,
Sic appellare licel a causa momentaneae possessionis, lib. 1. Pratt. 21.. essen-az. 12. Cosl è lecito appellare
ubi notoria est iniustitia: sed et iniuria per sententiam
dalla causa det momentaneo possesso dov'e notoria la
illata reparari non potest; quoties melior est causa
ingiustizia: ma anche non può ripararsi il pregiudizio
possidentis (in turpi cansa) ubi missio facta est ex se- recato con sentenza: quante volte è migliore la condi—
cundo decreto: uhi sententia super fructibus et eo
zione di chi possiede (come in causa turpe) quando la
quod interest lata; vide Socinum reg. 18. in Gallia
immissione è stata fatta col secondo decreto: quando
sententia possessorii (recredentiam vocant) executioni
la sentenza è stata pronunziata su'frutti e sugl'interesmandari potest, non obstante appellatione. Imbert. in
SÌ; V- SDcino,Ileg.18.In Francia la sentenza sul posEnchirid. in versie. Un mineur. Rebar/]". in prooem.
sessorio(che chiamano recredentia) puö eseguirsi non
const. gloss. _5. num.. 10l. Goth. Intellectum huius l.
ostante appello; Imberto nell' Enchiridio , v. Un mineur. Rebuﬂ‘o net proemio dello CostituziOni, gloss. 5.
vid. apud Radelant. decis. Ultrajet‘t. 10. num. 7. Cuiae. 1. obs. cap. 20. Ans.
n. 101. Golof. V. il senso di questa legge in lladelant.

deris. di Utrecht, 10. n.7. Cuiacio, 1. Oss. c. 20. Ans.
— (2) Dicesi che si riformi ciò che si restituisce.
— (5) Titulus ita conceptus est in Codice'l‘heodosiano, — (3) Il titolo è cosi concepito nel C. Teod. De pos— (2) Reformari id dicitur quod restituitur.

lle possessione ab ea , qui bis provocat.-erit , trans/'erenda, [. 1|.t'it. 38. adde 1. 1215. 5. 1]. de verb.

oblig. Nov. 82. cap. 5.

sessione ab eo , qui bis provocaverit. transferenda ;

v. il lib. 11. lit. 38. Aggiungi la l.122. 5. 5. II'. Dc
uerborum obligationibus, e la Nov. 82. ('. 3.

— (4) ||| eodem articulo scilicct; vidc Wurmserum 1. — (4) Nello stesso articolo cioè; ||. Wurmsero, lib. l.
Pratt. 21. c. 25.
praetio. 2'. cap. 25.
-— (5) Veluti si appellavere a duumviro ad praesidem, — (b') Come sc avrò appellalo dal duumviro al presi:: praeside ad praefectum urbi.
de, dal preside al prefetlo della città.
,Fen.(b) Nov. 82. c. 3. in ﬁn. (. 123. €. 3. I)". de vcrb.
l-'eu.(a) Anzi vedi ta (. 3. supr.-delappellat.

| oblig.
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non liceat ei lerlio (1) in eadem lite super iisdem conda volta, non gli sia permesso valersi dell'apcapilulis provocatione uti, vel sententias excellen- pello una terza volta nellamedesima lite, sopra i
tissimorum Praefectorum praetorio retractare.(2): medesimi capi, o ritrattare le sentenze degli eelicentia danda litigatoribus, arbitro dato ipsius cellentissimi prefetti del pretorio, dandosi facolta
audientiam qui (3) (a) eum dedit , ante (1) litem ai litiganti, che dato un arbitro, prima di conlecontestatam invocare: et huiusmodi petitione mi- starsi la lite dimandino una udienza di quello
stesso, che lo diede, ed una cotale domanda aver
nime provocationis vim obtinente.
non deve forza di appello.
'l‘l'l‘. LXXI.

'l‘l’l‘. LXXI.

our (5) noms (6) (b) aeneae (7)rossun1'.
De ell'ectu cessionis.
1. Imp. Ateco. 'A Irenaeo.

Qui bonis ce55erint, nisi (8) solidum creditor

cni può ram: CESSIONE est rem.
Dell'ell'etto della cessione.
- 1. L'lmperatore Alessandro Augusto ad Ireneo.

Coloro che cederanno i beni, se il creditore non

receperit (e), non sunt liberati. In eo enim lan- riceverà l‘intero, non sono liberati. perchè questo
tummodo hoc beneficium eis prodest, ne iudicati beneﬁcio giova loro soltanto in ciò, che giudicati

detrahantur in carcerem (9) (d). P. P. xu. Kal. non siano messi in carcere. Al prefetto del pretoDecemb. Maximo ||. ct Aeliano Conss. 221.

rio ai 20 novembre, essendo Consoli lllassimo per
la seconda volta ed Eliano. 221.

De eo, qui solvere paratus est.
2'. Impp. "Philippus A. et Philippus C. Abascanto.

Di colui ch’è pronto a pagare.
2. Gl'hnperatori Filippo Augusto e Filippo Cesare
ad Abascanlo.

Si quantitatem, quam licet Reipublicae condem-

Se-sei pronto a pagare. che condannato dovevi

Gor.(1) Appellare lerlio in una eademque causa non ti— Gor.(1) Appellare per la terza volta in una sola e medesima causa non è lecito, come in questo luogo. Che
cet, ut hic. Quid si iudex secundus appellationis reum
expensis oneravit? tertio appellare posse rcferl Ange- mai se il secondo giudice d' appello condannò il reo
lus hic. Quid si consensu partium tertio, quarlove ap- alle spese? Angelo in questo luogo riferisce che egli
pelletur? id permitti notat Bartolus liic; vid. Socinum posso appellare una terza volta. Che se col consenso
delle parti- si appelli una terza , o una quarta volta?
reg. 328.
Bartolo in queslo luogo nota esser ciò permesso; vedi

Socino, Reg. 328.
— (2) lletractalio est pro appellatione.
— (3) A sententia iudicis dati appellatur ad eum qui
dedit, l. 1. ff. quis eta quo appell.
—- (1) llecusalio iudicis non est appellatio.
— (5) An foemina bonis cedere potest? vid. t.7.j. eod.
An ecclesia, minor, obligatus ad factum, mercator qui
foro cessit, heres qui non confecit inventarium, debitor nulla molestia creditoribus aﬂ‘eclns , excommuni-

catus, subditus ob vectigalia et collectas non solutas:
Doctor, miles, obligatus in specie debitor, si credito-

rem habeat pauperiorem: spoliatus bonis in bello vel
propter bellum; bannitus bonis restitutus: Debitor dives condemnatus pro delicto; vide apud Martinum
Brunum tract. de cessione bonor. 1. q. 1. ubi alias
quoque quaestiones proponit ante Socin. reg.16'. ubi
sedecim casus enumerat in quibus cessio bonorum non
admittitur.

— (2) La ritrattazìone è in luogo d’appello.

—- (3) Dalla sentenza del giudice dato si appella a colui che lo ha dato; v. la l. 1. lT. Qui et a quo appell.
— (4) ‘La ricusazione del giudice non è appello.
— (5) Se la donna possa fare cossion di beni , vedilo
nella l. 7. infr. mcd. til. Se la chiesa, il minore, l'obbligato a uu fatto,il negoziante che ha fatto cessione in
piazza, l'erede che non ha fatto inventario, il debitore
non molestato da‘ creditori, lo scomunicato, quegli
che è tenuto per non aver pagato i vettigali c le colletle,i doltori, ilsoldato,“ debitore obbligato in ispe—
cie , se abbia un creditore più povero , quegli “che fu
spogliato de’suoi beni in guerra 0 a causa della guerra ; il bandilo a cui furon restituiti i beni; il debitore
ricco condannato per delitto ; v. in lllartino Bruno, tr.
De cess. bonorum, 4. q.1., dove propone anche altre

quistioni. Aggiungi Socino , Reg. 16. , dove enumera

sedicicasi in cui non s‘ ammette la cessione di beni.
- (6) Qui bonis ea: lege Iulia cedere possunt, 1. C. —— (6) Qui bonis ew'lege Iulia cedere possunt, leggesi:
Theod. 19. legis Iuliae meminit lex 1. j. cod.
nel lib. 1. lil. 19. del C. Teod. La legge Giulia è ram-

— (7) Dixi xm. D. |||. Novell. 135.

mentala nella I. 1. infr. med. tit.
— (7) Ne ho parlato sul lib. 12. til. 3. D'., e sulla No-

vella 135.
— (8) Qui bonis cedit , debito ipso non liberatur ipso...
——(8) Chi fa cessione di beni non è ipso iure liberato
iure, sed solo carcere: potest enim rursus a creditori— dal debito, ma solo dal carcere; chè può esser di uuobus conveniri , l. 7. ff. cocl. Synops. Basil. 7. tit. 6. vo convenuto da'creditori; v. lal. 7. I.T. med; til. cd il
ea; tit. 3. cap. 8. Quid, tenelurnc tantum quatenus Compendio de’Basilici, lib. 7. tìl.6. dal tit. 3. cap. S.
facere possit? tenetur; 5. cum eo quoque, 10. Inst. de Vuol dire che e tenuto soltanto in quantopossa adem-

act. Excipe quatuor casus dc quibus vid. Socin.|'eg.17.

piere; v. il (j. 10. lnst. De act. Eccellua quattro casi,

de’ quali v. Socino, lleg.17.
l'ÎEn.(a) L. 1. pr. ﬂ'. quis et a quo appell.
Fan.…) V. (. ultim. cirea pr. 'in/'r'. lt. l.
— (b) I.ib. 12. I). 3. Nou. 135.
— (c) l.. 7. ﬂ'. de cess. bun. 5. ult. Inst. de uet-tanti:.
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natus debebas, inferre paratus es: frustra vereris. anche allo stato, invano temi, che la parola di
ne (1) (a) verbum (2) bonorum cessionis temere a cessione dei beni inconsideratamente da te prof-

te prolatum , privare te necdum (3) distractis (1) ferita, li passa per le vie giuridiche privare degli
facultatibus , iuris rationibus poSsiI. P. P. xm. averi non ancora venduli. Al prefetlo del pretorio

Kalend. Februar. Philippo A." et Reliano (3) ai 20 gennaio,esseado Consoli Filippo Augusto e
Conss. 216.
Si pater bonis cesserit.
' 3. Imppp. Valerianus, et Gallienus, et Valerianus

Nobilissimus Caesar AA. Iuliano Lenissae.
Si pater (6) tuus bonis cessit propter onera civilia (7), ipsius. facultates oportet inquiri: non pa
trìmonium, quod tibi (b) emancipato quaesitum
dicis, inquietari. Quod ut ﬁat, implorare acquila
tcm Praesidis debes.
Dc provinciis et de ell'ectu ccssionis.1. Impp. Diocletianus et Maæimianas AA. el CC.
.
Chiloni.

Lenis Iuliae (S) de bonis cedendis beneficium.

Rcziano. 216.

.

Se il padre fece cessione dei beni.

3. Gt‘hnperatori Valeriano e Gallieno e Valeriano
nobilissimo Cesare augusti a “Giuliano Lenissa.

Se tuo padre cedette i beni per pesi civili, si
deve ricercare il suo avere , e non inquietarsi
quel patrimonio, che dici acquistato a te emancipato. Il e_he onde avvenga implorar devi l'equità
del preside.
Delle provincie e dell'otTetto della cessione.
1. Gt'Imperatori Diocleziano e lllassimiano Augusti
e Cesari a Chilone.

È ben noto, che il beneficio della legge Giulia

constitutionibus Divorum nostrorum Parentum ad sulla cessione dei beni, perle costituzioni dei noprovincias porrectum esse, ut cessio bonorum ad- stri antecessori lu esteso alle provincie, onde comittalur, nolum'est: non tamen creditoribus sua (9) tal cessione ammessa sia. Non perö fu permesso
auctoritate dividere haec bona, et iure dominii (c) ai creditori dividere questi beni di propria autodetinere sed venditionis(10) remedio,qualenns(11) rità e detcncrli per diritto di dominio, me tu persubstantia patitur, indemnitati suae consulere per- messo pcr indennizzarsi il rimedio della vendita
missum est. Cum ilaque contra iuris rationem res per quanto il patrimonio lo permette. Sicchè ceniure (12) dominii leneas eius, qui bonis cessit, tc tro la ragione del diritto ritenendo tu come per
creditorem dicens, longi (13) temporis praescri- dominio te cose di colui che cedette i beni ,
; (t)) Vini-"ula rt verbera proposita erant iis,qui credi- -— (9) ll carcere e le verghe erano applicati a coloro
toribus suis satis non farerenl, ut hic, et I. ult.j., l. 1. - che non soddisfacevano a’loro creditori, come in queCod. Theod. cod. vide quae scripsi ad leges xit. Tab. .sto luogo e nella l. ult. intu-; v. la l. 1. C. Teod. Vedi
rio rlic ho scritto sulle leggi delle dodici-Tavole , tit.
til. de hered. ab intest. in ﬁn.
De her. ab int. in lin.
Gor.(1) Bonornm facta cessio , si res adhuc est integra, Gor.(1) La cession di beni fatta puö rivocarsi, se le cose
sono ancora intatte; v. la I. 3., la l.-5. (I'. med. tit., e
revocari potest; t._3. l. 3. ﬂ. cod. l. 8, j. de distract.
_ la l. 8. infr. De distr. pigri.. Essendo le cose ancora
pigri. Pocnitere in ea licel rebus adhuc integris.
intatte., e lecito rifarsi sulla fatta cessione.
-— (2) Addc l. 7. [f. ad l. Iul. maiest.
— (2) Aggiungi la l. 7. II. Ad legem. Iuliam maiestat.
— (3) Ossia, essendo intatte le c'ose.
— (3) Id est, re integra.
— (1) Qui cedit bonis, distractioncm bonorum palitur; — (1) Chi fa ression di beni,subisce la distrazione dci
I. 3. l. 3. [f. eod. t. 11. s. est: quib. ca-us. infam. addc
heni ; v. la I. 3., la l. 5. lI. med. til., la l.11. supr.
Novell. 133. dixi ad leg. 12. Tab. tit. 20. 5. 27.
Esc quibus causis infam. irregular. Aggiungi la Novella 135. Ne ho parlato sulle leggi delle 12. Tavole ,

tit. 20. 5. 27.
— (3) gp. Tiliano.

— (3) I Greci leggono Tiziano.
-—— (6) Cessio bonorum facta a patre, ad bona liberorum — (6; La cession di beni fatta dal padre non si estendc
eius non extenditur.
a’ beni de'tigli.
— (7) chitor principis, bonis potest cedere, ut hic, et — (7) ll debitore del principe può far cessione di bel. 2. in. princ. s. eod.
ni , come in questo luogo e nella I. 2. in princ. supr.
med. tit.
-— (S) Lege Iuliathenelicium bonorum cessionis intro- — (8) Dalla legge Giulia l'u introdotto il benetizio della
ductum; Cod. Theod. cod. vid. Alcial. 2. Parerg. 1.
cession di beni; v. il Cod. 'l'cod. med. tit. V. Alciato,
lib. 2. Parerg. 4.
-— (ll) l*'acta bonorum cessione , creditores bona debi- — (9) Fatta la cessione di beni,icreditori non possono
toris authoritate sua iure dominii detinere non posdetenere di propria autorità i beni del debitore per diritto di dominio.
sunt.
—(10) Pubblicamente cioè.
—(10) Publice scilicet.
—(11) Id est, si modo res propria debitoris fuerit.
—- (11) Ossia purchè la cosa fosse propria del debitore.
—(12) V. la l. 9. inl'r. tit. pross.
-,—('l2) l.. 9. j. tit. prowim.
—(l.‘i) V. la l. 31.11‘. [)e usurp.
——(13) Vide l. 31. 0“. de usucap.

Fer..(a) V. l. 3. l. 3. {f. de cessione bonor. l. 8. i||[|'. de t-'rn.(c) V. l. 6. infr. tit. proavi-m.
distracl. pigrior.
— (b) V. supr. ne ﬁlius pro patre.

.'i 13
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ptione petitorem'submoveri non posse manifestum
est. Quod si non bonis cum cessisse, sed res suas
in (1) solutum tibi dedisse monstretur, Praeses
provinciae polerit de proprietate tibi accommodare
notionem.

assereudoti creditore, è chiaro, che l‘attore non
può venire respinto colla prescrizione di lungo

De muneribus et honoribus.

Degli ufiizi e delle cariclie.
5. Gli stessi Augusti Cesari a Mirone.

5. Iidem AA. ct CC. Ali/reni.
Propter (2) honorem municipalem (a), vel mu-

tempo. Che se si dimostra ch'egli non fece la cessione dei bcni, ma che ti diede in pagamento le
sue cose, il preside della provincia applicare ti
potrà la nozione sulla proprietà.

Non conviene che si ammetta la odiosa cessio—

nus (3). bonis cedentium invidiosanigadmitti ces- ne dei beni, la quale far si volesse per conseguire
sionem minimc convenit: sed his obnoxios pro un onore municipale e qualunque carica, ma i
beni debbono conservarsi pel proprio sostentamodo substantiae iungi.
mento.

De professione.

_

6. Imp. Tlieoilos. A [apud acta] dixit.

…
Della dichiarazione.
6. L‘Imperatore Teodosio Augusto ( presso gli atti)
disse.

In (1) omni cessione [bonorum]. ex qualibet In ogni cessione (di beni) da farsi per qualunque
causa facienda, scrupulosilale (5) priorum legum causa, lasciando da parte ta scrupolosità delle preexplosa, professio (6) (l)) sola quaerenda est.
cedenti leggi, si chiegga la sola dichiarazione.
5. 1. Idem dixit, in omni cessione suliìcil volun- $. 1. Lo stesso Imperatore disse, in ogni cestatis sola professio. Dat. Kalend. Maii, Ilonor. N'. sione basta la sola dichiarazione della volontà.

P. ei Evodio Conss. 386.

Data al 1 maggio, esscndoConsoli Onorio padre
nostro, ed Evodio. 386. ;

;_;

De filiisfamìlias.

_.

,

Dei figli di famiglia.
7. I.‘I|||1|e|'ata|'e Giustiniano'Augusto a Giuliana
pre/cito del pretorio.

7. Imp. Iustinianus A. Iuliano P. P.

'Cum et [iliifamilias (7) possint habere substan- Potendo anche i ﬁgli di famiglia .aver delle sotias, quae patribus acquiri vetitae sunt necnon pe- stanze, le quali son vietate acquistarsi dai genitoculium (8). vel castrense, vel quod patre volente ri, non che un peculio, o castrenze, o che Io pospossident; quare cessio bonorum eis deneganda seggano con volontà- palerna‘,_per qual ragione
sit? cum et [si] nihil in suo censu hi, qui in pote, sarà ad essi negata la cessione dei heal? I figli di
state parentum sunt, habeant: tamen ne patianlur famiglia che sono sotto la potestà dei genitori poiniuriam,-debet bonorum cessio admitti. Si enim tranno essere ammessi alla cessione “dei beni, a_net paterfamilias admittendus est propter iniuria- che quando non abbiano un proprio censo, e ciò

rum timorem ad cessionis (9) ﬂebile veniens ad- onde non soffrano ingiuria. Ed in vero, se il padre
iutorium , quare filiisfamilias utrinsque (10)-sexus
hoc ius denegamus.? cum apertissimi iuris est, et
inter patresfamilias et inter alieno iuri subiectos.
si quid postea (11) eis pinguius accesserit (c).hoc

di famiglia deve ammettersi al deplorabile soccorso della cessione dei beni per timore d’lngiu-

rie, perchè tal diritto verrà negato ai ﬁgli di l‘amiglia di ambo i sessi? Essendo poi di diritto mani-

Gor.(1) Debitoris bona creditoribus in solutum dari pos- Go-r.(1) I beni del debitore posson darsi in solutum ai
creditori.
sunt.
— (a, Facit |. 12.in ﬁn. s. de episc. et clerie. |. iì — (2) E confrontata la l. 12.in fin. supr. De episcopis

5. de rescind. uend. ! 16. I)". de munerib. (. 9. j. de
cæcus. munerum.

et clericis, la i. 17. supr. De rescindenda venditione.

— (8) Vid. Cuiac. 13. obs. 18.
-- |9) Cessionis bonorum llt-bile auxilium est.
—(10') Cedere bonis mulier potest; vid. Matthaeum

la l. 16. lil‘. De mun. e la I. 19. infr. Dc cæcus. inuii.
— (3) E-uitandum cioè.
—— (1) V. il lib. 2. C. Teod.
— (5) Per che la cessione di beni si facesse un tempo
con parole solenni.
— (6) La nuda volontà; r. la d. l. 2., e la l. ultim. IT.
med. tit. V. Forneria, ?. Select. 27.
— (7) Filiusfamilias pass-it , legge Aleandro. Anche i
figli di famiglia possono far cessione di beni.
— (8) V. Cniacio, 13. Osserv. 18.
—- (9) La cessione di beni è miserevole aiuto.
-—(10) La donna può far cessione di beni; v. Matteo

Iii-unum tract. cess. 1. quaest. 1. Quid Ecclesia? po

Bruno, tr. cess. 1. quist.1. [’no la Chiesa? parimenti;

testfqnoque. Nov. ut determinetur 11. 5. si quis aul.

Nov. 11. 5. Si quis autem.

—— (3) I'Ii'itamlum scilicet.

_ (1) I,. 2. C. Theod.
—— (5) Videtur cessio bonorum olim facta solennibus
verbis.
— (6) Nuda voluntas, (t. l.2.l. ult. []". cod. vid. Fornerium 2. select. 27.
— (7) Fitiusfamitia-s possit. Ilal. Etiam filiifamilias

bonis possunt cedere.

'

'

_

—(II) I.. 1. 6.7. [T. cod. l.3.]. tit. prou.-. 5.ult. Inst. —\1l) V. la I. 1. 6. 7. lI. med. tit., la I. 3. infr. titolo
de acl.

pross., ed il 5. ult. Inst. De action.

l-‘|-:||.(a) I.. 12. in [in. supr. dc episc. et cler. l-‘a a pro- l-‘|:||.',l|) V. i. utt. ﬂ“. de cessione bonor.
— (e) I.. 4. l. G. (.7. [f (I. l. 5. ull. Inst. deactianib.
hosito la .'. it"-. pr. [f. d|- iiiniicrih. el honorib.
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iterum usque ad modum debili posse a creditori- festo, che tanto i padri di- famiglia quanto quelli.
bus legiiimo modo avelli. Dat. x. Kal. Mart. Con- che sono soggetti all'altrui potestà possono in via
stantinop. post Consulat. Lampad. ct Orestis, VV. legale addenlarsi dai creditori fino alla concorrenza del loro credito, qualora in seguito vengano
CC. 53l.
ad acquislar fortuna. Data ai 20 febbraio , in C0stantinopoli dopo il consolato di Lampadio ed 0resle uomini illustrissimi. 531.
Se alcuni dei creditori vogliano accordar proroghe,
Siiquidam eit creditoribus inducias dare et alii bonorum
cessionem accipere velint.
8. Idem A. Ioanni P. P.

Cum (1) solito more a nostra maiestate petitur.
Ut ad miserabile (2) cessionis bonorum homines
veniant auxilium, et electio detur creditoribus.
vet quinquennale (3) spatium cis indulgere , vel
bonorum accipere cessionem, salva (1) (a) eorum
videlicet existimatione , et omni corporali cruciatu (b) semoto (5): quotidie dubitabatur, si quidam
ex creditoribus voluerint quinquennales dare in
ducias, alii autem iam nunccessionem accipere
velint, qui audiendi sint? In tali ilaque dubitatione nemini putamus esse ambiguum, quod senti
mus, et quod humaniorem (c) sententiam (6) pro
duriore eligimus, et sancimus , ut vel ex cumulo
debiti, vel ex numero creditorum causa iudicetur.

ed altri accettare la cessione dei beni.
8. Lo stesso Augusto a Giovanni
prefetlo del pretorio.

Essendo solito costume dimandarc dalla nostra
maestà, che taluni vengano ammessi alla cessio-

ne dei beni, c che ai creditori resti ferina la ozione 0 di ammettere la cessione dei beni, salva la
estimazione di essi, c la loro persona, ovvero di

accordare un termine di cinque anni.Spcsso si dubilava se nel caso in cui alcuni creditori volevano
accordar questa proroga di cinque anni,ed altri acceltare la cessione dietro il voto di quali creditori
sarebbe preferito? In tal dubbio noi non crediamo
che alcuno non possa adottare la nostra opinione,
che preferisce il partito piü umano al più duro e
che fa prevalere il voto di chi ha maggior intcrcsse nella massa e della maggior parte dci cre-I- . Et si quidem unus creditor aliis omnibus gra- ditori. Sc quindi un creditore ha un credito che
vior (7) (d) la summa debiti invenialur, ut omni- superi t'ammontare di tutti gli altri, il suo voto
bus in unum coadunatis, et debitis eorum compu- deve prevalere a quello degli allri onde ammettetatis, ipse alios antecellat: ipsius sententia obti- rela proroga, ola cessione dei boni. iila se vi
neat, sive indulgere tempus, sive cessionem acci- siano molti creditori in quantità diverse, si pretepere desiderat. Si vero plures quidem sint credi- rirà il voto di quei creditori che hanno nella massa
tores, ex diversis autem quantitatibus: etiam nunc crediti maggiori, lanto se il voto dei creditori e
amplior debiti cumulus minori summae praefera pari, quanto se e. dispari, dovendosi preferire il
tnr, sive par, sive discrepans numerus est credi voto non già della maggior parte dei creditori, ma
torum: eum non ex frequentissimo ordine t'oenc- sibbene della maggior quantità di debito. Se poi è
ratoru'm, sed ex quantitate debiti causa trutinetur. pari Ia quantità del debito c dispari il numero dei
Pari autem quantitate debiti inventa, dispari vero creditori, il voto del maggior numero dei creditori
creditorum numero: tnnc amplior pars creditorum prevarrà , di modo che sarà seguito il parere del
obtineat: ita ut quod pluribus (8) placeal, hoc sta- numero maggiore. Se poi è pari il numero dei
Gor.(1) Si creditorum alii dilationem dare debitori vo— Gor.(l) Se de’ creditori alcuni vogliono dar dilazione al
lunt ea lege , ne cedat bonis et integrum solvat: alii .
debitore a patto che non faccia cession di bcni c paghi
praesentem bonorum cessionem admittunt: qui potiol'intero , altri ammettono l‘immediata cessione ; quali
res? Numerus crcditorutn inspicitur.
prevalgono? Si guarda al numero de' creditori.
— (2) Miserabile bonorum cessionis auxilium.
— (2) Misere ausilio èla cession de’ beni.
— (3) Vid. [. 1. 5. de pi'ecib. imper. on". virl. Papnn. — (3) V. Ia l. 1. supr. De precibus imperatori oﬂ'e'10. Arrest. i). des respits et quinquencttes : et 3. .qu
i'endis. Veci. Papone , 10. Arresi. 9; Des respits, e £t.
tar. 8. Cuiac. 2. obser'u.10. [tetiir/f. in tract. de litte
Not. 8. Cuiacio, lib. 2. Osserv.10. Rebuffo nel t|attato
ris diialoriis;spalium hoc quinquennii a principe imDc litteris dilatoriis. Questa dilazione di cinque anni
petrabatur, at non bene-[ieiuni cessionis honorum.
s’impetrava dat princtpc, non già il benetizio della
cession de‘ beni.
— (i) Vid. t. il. 5. ex quib. infam. v'd. Ilal. 21. — (1) V. la |.11. supr. E.:; quibus causis iri/"am.. irraIllustr.
gatur. V. Otomanno, 21. Illuslr.
— _(5) L. 1. in. fin. s. cod. adde Nou. 135. et ibid. Cu- —- (5) V. Ia l. 1. in fin. supr. med. tit. Aggiungi la
Nov. 135. ed ivi Cniacio, Fornerio, 2. Sclect. 27.
iac. Fornerium 2. select. 27.
— (6) I-Iumanior senlciiiia, duriore reiecta, praeferen- — (6) liigettato it partito più duro, e da preferire e seguire il più umano.
da est et cligenda.
— (7) Confronla la i. 10. D'. De pactis.
_
— (7) Facit l. 10. {f. de pactis.
— (S) Quod pluribus in bonorum cessione concedenda — (8) È da ammettersi quello su che il maggior numnplacet, admittendum.
i t'o c eoncorde in fatto di cession di beni.
l’aiuta) L. “. supr. ea: quib. caus. iii/am. irrog.
I"|-'||.(e) ["a a proposito la l. 192. ff. de Tcg. iur.
-— (d) Fa a proposito la t. S. [T. de partis.
— (b) V. i. 1. supr. h. l. It'ov.13ïi. c. 1. infin. pr.
69
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luatur. Sin vero undique aequalitas emergat tain creditori lc quantità del debito, in allora si dovrà

debiti, quam numeri creditorum , tnnc eos ante- preferircil voto più umano, valc a dire, quello'
poni, qui ad humaniorem (I) (a) declinant sen- che non ammette la cessione dei beni, ma le protentiam, non cessionem exigentes, sed inducias:
Nulla quidem differenlia inter hypothecarios. et
alios creditores quantum ad hanc electionem (2)
observanda; in rebus autem officio Iudicis partiendis, suain vim singulis creditoribus-habentibus.
quam eis legum praestabit regola: Nullo praeiudi.
cio creditorum cuiquam ex quinquennii dilatione
circa temporalem (3) praescriptionem"generando.

roghe. Non si farà alcuna differenza tra i creditori
ipotecari ed i chirografari rispetto alla scelta.Nellc
divisioni che si fanno per ufficio -del giudice ad

ogni creditore si dovrà attribuire ciò, che per legge gli compete. Dalla proroga di cinque anni non
deriverii alcuno pregiudizio ai creditori per la
prescrizione.
'l‘l'l‘.

‘l‘l'l‘. LXXII.
m: BONIS (4) !tUTlIOItITATE .iuoitns rossronn'nis (3) (b),

LXXII.

v|.-| irem cue vsn L’ AUTOnl'l'Ìt m cruciet-: sono DII pos.—"emana

SEU VENUNDANDIS, ET DE SEI'ARATIONIBUS BONORUM.

0 DA VENDEIISI E DELL}: SEPAIIAZIONI DEI EE….

1. Imp. Antoninus A. Atticae.

1.. L'lmperatore Antonino Augusto ad Attica.

ln bonis mortui potiorem esse causam legata
È chiaro clic rapporto ai beni di un defunto ò.
riorum, qui eum (utpote heredem) convenire po- da preferirsi la causa dei legatarii i quali poteratuerunt (6): quam eorum (7), quibus ipse [heres] no eonvenirlo ( come erede) . piuttosto clic I.i
legavit (c), manifestum est: cum prius legatum causa ai quelli ai quali lo stesso erede legò. menquasi (8) aes alienum exigatur: legatum autem a tre il primo legato si esige come debito, al legato
mortuo relictum, post (9) debiti detractioncm in- poi lascialo dal defunto si ha riguardo dopo la dcducatur.
duzione del debito.
Crcditores defuncti impetraiitseparationem a bonis,
si tidem heredis non sutit secuti; Paul. de Cast.

2. Imp. Gordianus A. Aristoni.
Est iurisdictionis tenor promptissimus. indemnitatisque remedium Edicto praetor is creditoribus
hereditariis (10) (d))demonslratum ut quoties scparationem (11) (e) bonorum postulant, causa cognila impetrent. lìeportabis igitur convenientem
desiderii tni fructum,si te non heredum fidcm(12)

[ creditori del defunto ottengono la separazione dei beni,
se non si sieno atlidati all'erede; Paolo dc Castro.
2. L'lmperatore Gordiano Augusto ad Aristone.

È ben‘pronto il procedimento della giurisdizione che ogni qualvolta i creditori ereditarii doman—
dano la separazione, ottengano tat garentia. |nerliantc Editto del pictore. Dunque otterrai il frutto di ciö che brami, se dimostrerai che tu non ti
atlidi agli eredi, e che per necessità Il provochi in
secutum, sed ex (13) necessitate (M) (t) ad iudi- giudizio.
cium eos provocare demonstraveris.
Gor.(1) L. 3. in ﬁn i]. de his quae in testamento; dixi Ger. (1) V. tal. 3. in lin. II". De his quae in test Ne ho
ad t. 56. I)". de rcg. iur.
parlato sulla]. .i6. II. De regulis iuris
-— (2) Secus quod ad ius debiti consequendi; l.' 1. ﬂ”. — (2) Non cosl rispetto al diritto di ronseguir ciò che
cod. t. G. ]. tit. prout. Goth. |\n et quatenus maiori
è dovuto; r. la t. t. ll‘. med. tit., e la I. 6. infr. titulo
parte creditorum consentiente in induciarum concespross. Gotofredo. Se e in che proporzionc'debba se.—
sione, aut debiti remissione minor pars sequi debe:||;
gnirsi la parte minore de‘creditori, quando la maggiovid. Censor. ferens. nostr. lib. 4. cap. 1.1 mini. !.. et ranza consenta sulla concessione d'un termine () sulla
seqq. S L.
remissione del debito , v. la nostra Censura forense ,
lil). 4. c. 11. n. 4. e seg. 8. L.
— (3) Dilatione pendente praescriptio adversus crcdi- — (3) Peiidente'la 'dilazioue, non corre laprcscrizioue
tores non currit.
'
avverso i creditori.
'
— (»i) De rebus, .\'…. D. v.
— (4) De rebus, leggesi nel lib. 12. fl'. tìt.
—- (3) In Gallia non mittuntur actores in possessionem — (5) ln Francia non 5 'immettonn gli attoriin possesbonorum. maxime in causis beneficialibus, uti Rebuf- so de'beni,massime nelle cause lieneficiali,come nota
tus notatprooern. const. et…“) .n. 10.
liebutl'o nel proemio delle Costittuinni, gl. Ei. ||. 10.
— (6) L. 11. in ﬁn. ff. utin possess.
— (6) V. la I. 11. in iin. ll'. Ut in poss.
— (7) Legatarii defunctì priores sunt legatariis herc— —- ('l) l legatarii del defunto han la priorità su‘legatarii
dis, atque ita ordo est inter legatarios diversotum te- dell'erede, e cosl avviluu ordine fra'legalarii de'diverstamentmiim, quia legatarii prioris testamenti, resp-si testamenti , giacchè quelli del primo testamento rictu Icgatariorum secundi testamenti, quasi creditore
spetto a quelli del secondo sono tenuti come creditori.
censentur.-

— (8) Legatum, quasi aes alienum.
— (‘)) Legatum detracto aere alieno solvilur.
—(t0) L. 6. in ﬁn. s. de ticied act.

—(11) L. 1. Q. !. [I". de separat-ionibus.
i-‘.|a|| (a). \. l. 56. (. lt)2. iri./in. ”‘. deieg. iuris.
— (Ii) lib. 1.2. D. …i.

-— (c) Arrogi la (. 11. in fin. {f. ut in. poss. legat.

—(b')
—(9)
—-(10)
—(1I)
t-'i-:n.(d)
—— (e)

ll legato e quasi un debito.
Il legale si pana, detratti i debiti.
V. lal. 6. in fin. supr. Daher. oct.
V. la !. 1.5. 1. [T. De scpar.
I.. (i. in fin. supr. de hcrcdit. action.
I.. 1
'l. /]'. de separationib.

— (r) ra a proposito la |. |. @. |||. |. ult.-J. d. t.
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3. Ideni A. Ciaudianae.
Ex contractu , qui cessionem rerum autecessit (1) (a), debitorem contra iuris rationem convenies,cum eumaequitas auxilio exceptionis(2) (b)
muniat. At tunc demum-iterato possis desiderare
conventionem, cum (3) tantum postea (c) quaesivit, quod Praesidem ad eius rei licentiam debeat
promovere.
(|. Impp. Diaclet. et Mumhuian. AA. et CC. Claritmae.
Incivile est, quod postulas, u_l unus ex chirographariis (1) creditoribus debitoris bona compel-
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3. Lo stesso Augusto a Cluud-iana.

Per effetto di contratto , clic lia precedulo la
cessione de’beni, tu contra la ragione di diritto

ehiamerai in giudizio il debitore, giacchè l'equità
lo munisce dell'aiuto dell’eccezione. Ma allora
soltanto si può nuovamente chiamarlo, quando
egli abbia iti appresso acquistato tanto da indurre

il preside a ciò" permettere.
!-. Gl'lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
‘c Cesari a Cliiariutia.
É incivile ciò che domandi, che uno dei chiro-

latur (5) (d) suscipere satis [caeleris] eius credi- grafariicredi'tori debba'aceettarc i- beni del debitoribus facturus.

tore. e che gli altri saranno da lui soddisfatti.

'

5. Gli stessi Augusti e Cesari ad Aciiidino'.

5. Iidem AA. et CC. A'cyiidino.

Se costa che i beni del luo debitore. sono vaSi bona debitoris tui vacarc (6) (c) constet, et
haec a Iisco non agnoscuntur, in possessionem eo- canti ed il fisco non li conosce per suoi, chiederum mitti te a competente Iudice recte postulabis. rai giustamente al giudicccompeleulc di esser
messo in possesso degli stessi. Data ai 16 dicemxvn. Kal. Ianuar. * Conss.
bre, essendo Consoli.
Creoitores hypothecarii chirographariis praeferuntur; [ credituri ipotecarii son preferiti ai chirografarii; Baldo.
.
Bald.
6. Iidem AA. el CC. Agathoniaro.

"
6. Gti stessi Augusti c Cesari ad Agatomaro.

Pro debito creditores addici (7) sibi bona sui Per un debito i creditori non possono legaldebitoris non iure (t') postulant (8). Unde, si qui- mente domandare che siano loro aggiudicati i
dctn debitoris tui caeteri creditores pignori res beni del proprio debitore. Onde se mai altri ereacceperunt, potiores eos, quatn (9) (g) te'cliiro ditori del tuo debitore ricevettero in pegno cose
-—(12) Croditores defuncti separationem a bonis licrcdis impetrant; nisi heredis fidem sunt secuti.—Cur ita?
quia qui fidem heredis sequitur , eum herede contro—
l|it: ideoque creditor est heredis.
.

—(12) [creditori del defunto impetrano la separazione
de‘beni dell‘erede,salvo siensi commessi alla fededell‘erede. Perchè? perchè chi se ne affida all‘erede, con
lui contrae, e quindi è creditore dell'erede.
—-(13) ”Necessitalc qui litigat adversarium non probat. —(13) Chi litiga per necessità non approva l‘avversario.

—(l/|| Ij‘acit l. 1. 5. 15. l. ult. []". (te separatio". vid. —t11) Confronta la l. 1. 5.15. e la l. ult. IT. De seper.
Cuiac.10. obs. 25.
V. Cuiacio, hb. 10. Osserv. 25.
Gor.(1) L. 'I. s. tit. pror.
Gor.(1) V. Ia [. 7. supr. til. pross.
— (2) Exeeptio cessionis; @. ult. iter. ecce enim,!iist — (2) Eccezione della cessione; 5. ult. v. Ecce enim,
|le reptio.
tnst. De Tcp.
— (3) D. i. 'I.
— (3) V. la d. l. 7.
— (4) Quid iii hypothecariis? idem; Bald. liic.
— (4) Che degl’ipoterarìi ? Io stesso; v. Baldo iu q. |.
__
(5) L. 2. $. 3. [f. de curatore better. dando.
—, (5) V. la I. 2. $. 3. li'. De cur. hon. dando.
— (6) Mortuus 'si heredum non habet, creditores iii — (6) Sc il defunto |||… lascia erede, sono immess1 |n
possessionem mittuntur; vid. l'. 6. in fini-j. l. li. [f.
possesso i creditori; v. la I. 6. in fin. inl'r.. la |. t. lt'.
cod. i. 1. s. ne pro dote mulieris; bona quand. Aliae
med. til... e la leg. 1. supr. Ne pro dote. Allrc son le‘
sunt causae possessionis bonorum rei servandae cau- cause del possesso de‘beni per misura di conservaziosa , puta si quis traudationis causa latitet rie in ius vo-' ne , per esempio, se uno per ragione di frode sia taticetur; vid. l. 9. j.eod. aut vocatus non veniat, uec detante per non esser chiamato in giudizio; ved. la l. 9.
fendatur; L 2. ﬂ“. quib. ea: caus. in possess. si exilii infr. med. tit.; o.chiamalo non venga nè si dtfenda; v.
causa solum verterit, nec defendatur; l.. 13. d. lil. si
la l. 2. [T. Quibus ex: causis in possess.: se per causa
heres satisdare iussus non satisdet; l. 15. IT. de rebus
d'esilio siasi altrove trasferito nè si difenda; v. Ia l.1-5.

ttuctor.'adde Cuiac. 10. obseru. 31.

'

med. tit.; se l‘erede. impostogti di dar eauzionc , non
'la dia altrimenti; v. la l. 15. ff. Dc rebus aucl. Arrog|

Cuiacio, 10. Osserv. 31.
-— (7) Cioè immantiucntc.
— (8) V. la l. 1. supr. Dc iure dominii, la I. ui. supr.
iii. prox. l. 14.-s. de pactis.
tit. pross., e la I. M. supr. De pactis._ _
_ _
— (9) I-Iypolhccarii creditores praeferuntur chirogra- — (9) lereditori-ipotecarii van preferiti ai chirografophariis; vid. quae dixi ad [. ||ll.i|| [in. s. (. pr. l. 9. j.
rii; v. ciò che ho scrittaSulla l. 'ult. in ﬁn. supr. titolo
pross., e la I. 9. iii/"r. Quipotiorcs.
_
'Im potiores.
l-'i:a.(a) L. 7. supr. tit. prom.
["En-(0) V. I. 6. uers. quod si, infr. li. l. l. 1. supr.
_
* (b) V. $. alt. uers. ecce enim, Inst. de replica- ne pro dote mulieris bona..
tionib.
— (f) L. ‘l. infr. de iure domiti. inipoti". l. 1.. supr.
tit. prose. I-. 11. supr. de pactis.
—- (c) L. 7. supr. lit. prati;.
—- (1) Statim scil.
—— (8) L. 1. j. de iure dominii iiiipeti'rindo, i. e. s.

_ (‘U V. I. 2. _G. .'i. ”. |le curatore lion. (la-ndo.

, _ (g) V. (. '.). infr. qui potiores. in pigit-
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grapharium creditorem haberi nonambigitur.Quod alcune, non si dubita. che quelli sono preferiti a
si specialiter, vel generaliter nemini probentur te creditore cbirografario. Che se si prova 'che a
obligatae , ac sine (1) (a) successore communis nessuno furono obbligate a titolo speciale o gene.
debitor, vel eius heres decessit: non dominii rc- rale e che senza successore trapassò il comune
rum vindicatione, sed possessione bonorum, item- debitore od il suo erede,non colla rivendicazione
que venditione aequati portione, pro (2) rata de- del dominio delle cose, ma col possesso dei beni.
biti quantitate omnibus creditoribus consuli potest. come ancora colla vendita a porzionigeguali, può
provvedersi a tutt'i creditori secondo la rata del—
l'ammontare det debito.
Ubi creditor succedit debitori pro parte: pro ea parte Dove il creditore succede per parle al debitore, per
debitum confunditur, et non ultro, nisi esset relictum quella parte si confonde il debito e non pel dippiù, se
animo compensandi; Bald.
7. Iidem AA. et CG. Domno.

Si uxor tua pro (3) triente patruo suo heres (4)
exstitit. nec ab eo (5) (b) quicquam exigere prohibita est, debitum a eohcredibus pro (6) besse (c)
petere non prohibetur: cum ultra (7) eam portionem, qua successit, actio non confundatur (8) (d).
Sin autem coheredes solvendo (9) (e) non sint,

non si fosse lasciato con animo di compensare; Baldo.
7. Gli stessi Augusti e Cesari a Domno.

Se tua moglie divenne erede per la terza parte al

suo zio paterno e se a lei da lui fu vietato l’esigere

qualche cosa, non-le si vieta domandare per duc
terzi il debito dai coeredi, mentre l'azione non si
confonde al di la di quella porzione per la quale
succedette. Illa se i coeredi non siano solvibili,
separatione postulata, nullum ei damnum iieri pa- domandata la separazione, non può permettere,
tiatur. Dat. ital. Decembr. AA. Conss.
che te si rechi verun danno. Data al 1 dicembre,

essendo Consoli gli Augusti.
8. Iidem AA. et CG. Actidae.
8. Gli stessi Augusti e Cesari ad Elida.
In possessionem rei servandae uxor defuncti,
La moglie del defunto od altri creditori mandati
vel alii creditores missi, dominium (10) (t) ex ea al possesso per conservare la cosa, non'possono
causa tenentes adipisci minime possunt.
acquistar dominio tenendolo per tal motivo.
Si citatus debitor comparet, ordinarie proceditur contra Se citato il debitore comparisce, si procede. contro di
eum ad sententiam ferendam, et exequendum, si non
comparet, proceditur ad missionem, ct venditionem;
Bald.

lui nella via ordinaria per pronunziare ed eseguire la
sentenza; se non comparisce, si procede alla messa in
possesso ed alla vendita; Baldo.
9. Gli stessiAttgtist-i e Cesari a. Teruncio.

9. Iidem AA. et CC. Tcruncio.
Cum proponas, cum, contra quem supplicas ex
Mentre proponi, che colui contro del quale tu
administratione negotiorum tibi obligatum, hunc supplichi, per amministrazione di affari è a le obsecundum iuris rationem adito Rectore provinciae bligato. secondo il giuridico procedimento adendo
polos convenire. Narn si (11) ad circumscriptio- il governatore della provincia lo puoi convenire,
Gor.(1) L. 5. s. cod.

Gor.(1) V. la l. 5. supr. med.tit.

—_ (2) Pro rata debiti , chirographarii creditores pre- — (2) In ragione del debito i creditori ehirografarii si
lium ex bonis debitoris redactum inter se partiuntur.
dividono il prezzo de' beni del debitore.
F _(_3) IIeres particularis non repraesentat defunctum,
ntSl quatenus est heres; ut non in maiorem quantitatem confundatur actio.

— (3) L’erede particolare non rappresenta il defunto,
se non in quanto è crede: onde l'azione non si confou-

_ ("‘) Pro rata qua creditor succedit , confunditur

it
—
—

actio.

_ (5) L. ti. 5. de hered. Inst.
— (6) I.. 1. l. 6. 5. de hered. act.
— (7) Dixi ad l. 5. l. 6. s. de hered. acl.

da in una quantità maggiore.
(t.) L'azione si confonde secondo la rata nella quale
creditore succede.
(5) V. la ]. 6. supr. De lier. inst.
.
(6) V. la l.1. e la !. 6. supr. De her. act.

-— (7) Ne ho parlato sulla l. 5. e sulla l. 6. supr. Dc
lier. act.

- - .

_ (") Confusionis habetur ratio hic: ne duo contraria - (8)'Della confusione si lien conto qui, onde non sien
sint iti eodem subiecto.

due cose contrarie in un medesimo subbietlo.
— (9) V. la i. 1. $. 1. ff. De separat.
-—_(10) Missus in possessionem e.v primo decreto domi- ——(10) L‘ immesso in possesso non acquista il dominio
nium non adquirit; l._ 1.. s. qiii bon.. oed. l. 5. ﬁ". ut
pel primo decreto; v. la l. 4. supr. Qui bon. ccd., e la
m poss.
I. 5. li'. Ut in possess.
'
_
-—(11) Missio ul ﬁat, haec intercedere prius oportet. —(11) Perchè si faccia l‘immissione, è d’uopo che prima intercedano queste cose. Primamente che il debiOportet enim debitorem primum latitare , id est , abesse turpiter etqnidem in fraudcm creditorum;deinde
tore sia latitante, cioe turpcmente assente e quindi |n
non defendi: lum constare cum debitorem esse ipsius frode de' creditori; dipoi che non si difendo ; indi che

'— (9) L. 1.$. 1. [T. de separat.

Ferno?) V. l. 5. supr. h. |.
_— (b) V. l. (i. supr. de lie-red. instit.
— (c) L. 1. t. 6. supr. dc Itcrcd. act.

Fan.(d) D. l. 6. t. t')'. supr. d. t.
— (e) L. 1. $. 1. []". de separat.

— (f) L. &. supr. tit. pross.
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nem (1) (a) tui iuris latitat, nec defenditur, cl eum pcrchò se per rendere nullo il tuo diritto sta talituum 'esse debitorem constat: ad exemplum Edi- tante nè si difende, e costa ch'egli è tuo debitore,
cti, bonorum (2) (b) eius possessionem poteris sull’esempio dell’Editto potrai ottenere il possesso
impelrare. Temporc autem transacto, etiam ven- dei suoi beni. E trascorso un tempo, non ti si
ditionem eorum a competenti Iudice postulare non vieta domandare dal giudice competente anche la
prohiberis. Datum xtv. Kalend. Septembr. Dio- vendita di quei beni. Data ai l'l agosto, essendo
Consoli gli Augusti Diocleziano e Massimiano.
clet. * et Maxim. * AA. Conss. _
lu Autltcnt. de exhib. et iutroducend. reis. 5. si vero Sull‘Aulentìca. De exhib. et introducend. reis. 5. Si uero semel, collazione 5. til. 8. altrimenti 6. Novella 53.
setttel, col. 5. tit. 8. al. 6. Novell. 53. cap. &.
capo lr.

Et qui iurat (3) se venturum ad Iudicem, si sc

E chi giura cbc verrà innanzi al giudice, se si

subtraxerit, Iudex ipse si administrator sit, vet is, sottrarrà, il giudice stesso se sia amministratore,
qtti Iudicem dedit, iubeat cum exhiberi. Si vero o colui ehe diede il giudice, ordini, che sia preomnino absit. examinetIudex, ubi sit, induciis (4) sentato. Sc poi sia del tutto assente, il giudice
datis, intra quas si non occurral, secundum unam esamini dove sia, concedendo i termini tra quali
partem cxaminato negotio mittet actorcm in pos- se non si fa vedere, discusso l'affare secondo il
sessionem rerum eius iuxta (5) ((:) mensuram de- detto di una delle parti, manderà l'attore al posclarati debiti (6). Quod si redeat (7), antequam sesso dctte cose di esso a misura del debito diprosequatur causam, resarciat actori omne dam- chiarato.Che se ritorna,pria che riprenda la causa,
num: praestabitque lidciussorum de lite prosc- rifaccia l'altore di tutt'i danni,e darà un fideiussore per proseguire la lite e riprenderà le'sue cose
quenda, ct res suas suscipiet.
Misso uno ex creditoribus in possessionem ex primo de- ln forza di un primo decreto mandato al possesso uno
fra creditori, gli altri venendo in modo debito "ed in
creto, caeteri venientes debito modo, et congruo temtempo opportuno sembrano messi in possesso; Baldo.
pore, videntur in possessionem missi; Bald.
10. L’Imperatore Giustiniano Augusto a- Giovanni
10. Imp. Iustinianus A. Ioanni P. P.
prefetto del pretorio.

Cum apud veleres quaestionem orlam inveni- Mentre troviamo surla presso gli antichi la quemus super pecuniis dcbitìs, pro quibus hypolhe- stione sopra somme dovute perle quali non furocae non sunt constitutae , propter res ad debito— no costituite ipoteche. e per cose pertinenti al
rem pertinentes, dum is severiores creditores for- debitore, mentre costui temendo i creditori piü
actoris, summatim saltem. Inde petitur bonorum possessio et fit missio. Tempus postea aliquod labi et interjici necesse est, ut ad venditorem bonorum latitantem perveniatur, (quod spatium arbitrio iudicis deﬁnitm) ut ex pretio redacto satisfiat creditoribus.

consti esser egli debitore dell‘attore,almen sommariamente. Dopo ciò si chiede il possesso dei beni e fassi
l'immissione.Poseia e necessario che interceda qualche
tempo,perchè si giunga alla vendita de’beni del latitan-

te (il quale intervallo è a discrezione del giudice) onde

dal prezzo che se ne cava sieno soddisfatti i creditori.
Gor.(1) Decretum primum , vel secundum ut interpona- Gor.(1) Perche s‘interpanga il primo o il secondo dctur reum latitare 'necessc est, ut hic, nisi adversus ereto, e mestieri cheil reo sia latitante, come in quercum iam damnatum agatur , et in eius bona liat eo sto luogo, salvo si agisca contro un reo già condannanomine executio; l. properandum, 13. $. sin autem to, c su'suoi beni a tal titolo facciasi esecuzione; v. la
l. 13. $. 3. sup. De iudic.; salvo utto sia dolosamente
reus, 5. s. de iudiciis; nisi quis absens sil dolo malo
reipublicae causa; l. et qui data opera, 5. {l'. ca; quib.
assente a causa della repubblica; v. la I. 5. E‘. E:; quicausis maiores; nisi reus ipse fisco debeat, et a Iisco bus causis maiores ; salvo lo stesso reo sia debitore
conveniatur; l. 1. 5. si propter publicas pensitet.
del lisco e dal fisco convenuto, v. la i. 1. supr. Si propter publ. pens.
— (2) L. 19. [f. de in ius oocand. l. '7. $. 1. [f. quib. — (2) V. la l. 19. ti“. Dein ius uacando, c la t. 7. $. 1.
cx caus. in poss. adde quae dixi ad l. a'. s. eod.
[T. Quibus ez caus. Aggiungi ciò che ho detto sulla
|. 5. supr. med. tit.
— (3) Periurus qui iurat-it iudicio sisti, nec compa— — (3) Lo spergiuro, che giurò di presentarsi in giudiruit, adltuc eitandus est, antequam missio liat iu eius zio enon comparv'e, dev'esser'citalo di nuovo prima di
bona.
far l’immissione ne' suoi beni.
- (!.) Induciae dantur absenti.
— (i) All'assente si dà una dilazione.
— (5) Non in omnia bona , ut olim; t. 1.1)“. quib. ea: — (5) Non in tutt'i beni, come una volta; v. la l. 1. tf.
.caus. in possess.
Quibus ex causis in poss.
— |G) Quo nomine etiam expensas et damna intellige. — (6) Sotto tl qual nome s’intendono anche le spese e
i danni.
— (7) Contumax rerersus rc integra, rerum suarnm — ('l) ll contumace ritornato essendo ancora le cose
.intatte, riprende per certa legge il possesso dc' suoi
possessionem certa lege revocat, ut hic.
beni, come in questo luogo.
l-‘ea. (a) Confronta la I. 13. 5. 3. supr. dc iudiciis.
la… (c) Abrog. dalla t. 1. {T. d. l.
— (b) L. "kj: de in ius voc. l. 7. $. 'I. [T. quib.
ea: caos. in possess.

.'il'i'l
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n'tidans, sese celaverit, et illi de rebtts ad eum crudeli si sarà nascosto, e questi sulle cose a lui
pertinentibuscontpetenlia ingrediantur iudicia 'po pertinenti inltoducouo cortispondenti g-iudizii,
stulcntque in possessionem rerum sese trasmitti: chiedono di essere mandati al possesso dei besi (1) etiam alii creditores, quibus obnoxius esse ni, dontandavasi se altri creditori ancora cui semvidetur. possint quandam habere communionetn brava di essere obbligato, possono avere una
in rerum possessione :- huiusmodi dubitationem certa comunanza nel possesso delle cose. Noi toamputanles. censemus per praesentem divinam gliendo di mezzo un cotal dubbio merce della
generalem constitutionem, Ut si non omnes hu- presente imperiale e generale costituzione ordi-

iusmodi debita praetendentes, sed ex his certi ab

niamo, che- se vi sono più ert-ditati di uno stesso

iudiciali sententia in possessionem rerum mittan- debitore ed alcuni di-qucsli furono messi nel postur, non solum hi, sed etiam (2) alii omnes talia sesso dei beni con giudiziale sentenza, non solo
debita praetendentes, eadem commoditate potian- questi ultimi, ma tutti gli altri ancora avranno co—
tur, ut possint cum prioribus rerum delentatoribus munione coi primi detentori dei beni intorno ai
communionem habere in rebus, de quibus (sicut quali fu pronunziata la sentenza, poiche vi è cosa
superius declaratur) prolata fuerit sentcntia. Quid più giusta che tutti _quelli'ehe debbono essere
enim iustius est, quam (3) (a) omnes, qui ad res ammessi alle stesse cose, son. partecipi della
debitoris mitti debent, esse participes huiusmodi stessa utilità ? Ma onde nou sieno gravati in
commoditatis? Ut autem non in perpetuum aliorum perpetuo dalla negligenza di taluni creditori che
negligentia illis, qui pro suis debitis alacriores furono solleciti a farsi riconoscere per tali, a noi
creditoribus aliis ostendutdur fuisse ptacgraven- sembrò giusto, che partecipino rli tali bcni i cretur: rectius nobis esse videtur, tunc communio ditori che si trovano nella stessa provincia in
nem habere in possessione rerum alios credito- cui si trovano ipossessori dei beni e. 'che s‘inres,'qui non hoc peregisse noscuntur, cum prae- sinuano tra lo spazio di due anni, ma se si trasentes (lt-) quidem in una eademque degentes pro- vino assenti , parteciperanno quelli che si insivincia, in qua et possessores rerum commorantur, nueranno tra lo Spazio di quattro anni, dovendo
intra duorum annorum spatia, absentes (5) autem questi risarcire le spese giurate a quei creditori,
intra quadriennium creditoribus possessionem an— che ottennero la sentenza per l‘immissione in
telato modo detinentibus suum debitum certum (6) possesso dei beni. Decorso tal termine non pofaciant, et'expensas (7) secundum quantitatem tranno essi piü molestare quelli che conseguirono
debitorum persolvent eis, qui sententiam conse il possesso dei bcni o danneggiarli-in qualsivoglia
cuti sunt, per sacramentum (8) eorum manifestan— modo, cd cscrciteranno contro i loro debitori le

das, qui eas adipiscendae gratia possessionis re- azioni ad essi per legge spettanti.
rum sustinuerunt: quia et secundum debita salis
eis ﬁeri ,.explorati iuris est. Post (9) completum
autem memoratum ternpus, nullatn eis esse licen-

tiam eos, qui possessionem adepti sunt, molestare, vel aliquibus damnis allicere: actiones autem.
quas ex legibus sibi competere putaverint. contra
suos exercere debitores.
$. 1. Se quelli poi che delengouo il possesso,
$. ’l. Sin autem hi,qui detinent possessionem
vel ex sententia Iudicis res vendiderint. vel alio ovvero li vendettero in l'orzo di sentenza giudiziaquocunque legitimo modo omne ius. quod in' iis le, ovvero dopo il termine "stabilito per qualsivodein rebus habere noscuntur, in alias personas glia titololo trasferiranno in altri e ricevettero
Gor.(1) Si. pro, tttrum.
Gor.(1) Si per ulrum.
—— (2) Si creditorum unus missus fuerit in possessio- — (2) Sc uno de' creditori e stato messo in possesso
nem ex primo decreto , eius missio proderit" omnibus mercè il primo decreto, la suaiinmissinne giovani aaliis creditoribus praesentibus , et intra biennium ve- gli altri creditori , purchè vengano entro il biennio,
nientibus et debitum ostendentibus, etexpensas pro mostrino il debito e rifondano in proporzione lc-spese:
giovera agli assenti , se vengono entro quattro anni e
iata refundeutibus: absentibus vero si itttra quadriennium vencrint et superiora praestiterint.
adempiano alle altre condizioni suddette.
(3) L. 12. lf. de rebus autltortt. iudic.
—- (3) V. la 1. 12. ll'. De reb. a'ltllt..iltd.
tk) De creditoribus praesentibus.
— (L) Dei creditori prescttti.
— (5) Dc creditoribus absentibus.
— (5) Dei creditori assenti.
— |G) Della qualità‘del debito.
(6) De qualitate debiti.
_ (7) Del prestar le spese.
(7) De praestandis expensis.

(8) lllissus in possessionem iurat dc expensis.

— (S) L'immessn in possesso presta giuramento per le

spese.

— (9) lntra quod tempus creditoresadmittuntuv ad— — (t)) l'intro qual tempo s'atttntellotto i credilot-i at. versus missum in possessionem.

l'n'-(it) L. 12. pr.]f. de rcbtts auctor. iudicis possid.

verso l'ttnmcsso itt possesso.
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past detinitum a nobis(l) lempus transtulerint (2).
et certas pecunias acceperint: quicquid superﬂuurn
inventum fueril, et amplius quam eis debetur, hoc
modis omnibus necesse est eos praesentibus ta—

bulariis signare, et in cimeliarchio (3) (a) Sanctae
Ecclesiae illius civitatis, in qua huiusmodi contractus celebratur, dcponere: altestatìone videlicet
prius per- memoratos tabularios conscribenda:
praesente etiam eo", qui res eas vendiderit, vel in
alias personas transtulerit, ut peream monile-,

stetur tam quantitas pecuniarum, quae pro vendi
tione rerum,vel translatione pracstilae sunt: quam
earum. quae superftuae post dissolutum debitum
inveniantur: ut si quis poslea creditor apparuerit.
et debiti cautionem ostenderit, possit ex eis satis
sibi iacere: prius scilicet Rcctore provinciae sine
aliquo damno causae faciente oxaminationem, et
non concedente nec viros reverendissimos oeconomos, vel cimeliarchas (4) sanctae ecclesiae, in
qua pecuniae deponunlur, aliquod delrimentum.

55.";

somme di danaro, ciò che resta dopo detratti i

loro debiti dovrassi assolutamente sigillare alla
presenza di notai e consegnare al tesoriere della
chiesa di quella città in cui si l'anno i verbali alla
presenza del venditore e dell'alienante, onde con
ciò si possa sapere tanto la quantità del prezzo
della vendita od alienazione, quanto ciò che resta,
detratto il debito, e ciò onde se in seguito sopravvenga un creditore it quale presettti la cautela di
obbligo, possa con questo danaro esser sodisfatto.

ll governatore della provincia non permetterà che
i reverendissimi economi, o tesorieri della Santa
chiesa nella quale si depositano i danari soffrano
alcun danno od alcuna-spesa, e con una sua ittlerlocutoria ordinerà che il creditore riceva it pagamento dcl suo debito sopra le somme depositate. Al‘finchè poi i creditori non commettono al-

cttn raggiro o frode nella vendi-la o nell'alienazio-

ne, ordiniamo che si estenda processo verbale di
tutte queste operazioni presso i difensori locali,
vel dispendium sustinere: per suam autem inter- coll'intervenlo degli atti pubblici, dichiarando se
locutionem creditorem praecipiente secundum il prezzo .è maggiore o minore del debito, alla premodum debiti ex dcposilispecuniìs suum accipere senza non solo dei notai, come si disse; ma ancodebitum. Ut autem non liceat creditoribus iu [ven- ra del reverendissimo teseriere, presso del quale
ditione, vel] translatione rerum dolum, vel alie dovranno depositarsi le somme sigillate. Il vendinam machinationem, vel circumscriptionem l‘ace- tore od alienante dovrà prestar giuramento sopra i
rc: iubemus attestationcm super hoc celebrandam santi Evangeli, che nè in grazia del compratore o
apud Dcfeus'orent locorum, gestis intervenientibus, di quello nel quale egli trascrisse le cose per diinsinuari, sive tatttum ex pretio. quantum debe- ritto di cessione, nè per dolo egli ricevette una
tur, sire plus, sive minus colligitur: et praesenti- quantitàminore del giusto prezzo, ma quella qnanbus non tantum (sicut dictum est) tabulariis, sed tità ch'egli. per quanto gli è stato possibile, potè
etiam viro reverendissimo cimeliarcha (5): Apud ritrovare. Data ai 18 ottobre in Costantinopoli,
quem (si ita contigerit) superiluae peeuniae signa- essendo Consoli Lampadio cd Oreste uomini illu.
tae deponendae sunt: iusiurandum (6) sacrosan- strissimi uell'anno secondo. 532.
translator-vel
venditore,
ctis evangellis propositis
rerum praestante, quod neque per gratiam emptoris, vel eius ad quem res iure ccssiouis translerantur, nec aliqua dolo interveniente minorem
iusto pretio rerum quantitatem acceperit, sed eam.
quam revera cum omni studio potuerit invenire.
Dat. xv. Kalend. Novemb. Constantinop. post con-

sulatum Lampadii et Orestis virorum clarissimorttm anno secundo 532.
Gor.(1) Haec verba a. .'t'tobis , Aleiatus expungit 1. dis- Gor.(1) Le parole a 'nobis son tolte dall' Alciato, lib. I.
punct. 19.
Disp. 19.
—- (Z‘) Missionis utilitas alteri c.cdi potest.
— (2) L' utilità dell'immissione puù cedersi ad uu
allrn.
_
— (3) Ct'tneliarclto, quidam etiam ita legunt, et male: — (ii) Cimetiarclto, leggono alcuni, e malamente. Sul
dc cimeliarrliio adde t. 20. 5. 1. j. de agricolis : vid. cimeliarchio aggiungi Ia l. 20. 5. l. inl'r. De agricolis
quae dixi ad t. 9. 5. 6. I)". de poenis, Novell. 74. e. i. . et censitis. V. ciò che lto detto sulla l. 9. $. 6. ff. I)e
$.2. l.30. 5. de episcopali audient. adde Theophilum poenis, sulla Nov. 74. c. la. . 2., sulla |. 30.8upr. De
in 5. sacrae, 8. Instit. de rerum diuisione.
episcopali audientia; aggiungi Teofilo sul $. 8. lust.
-— (4) Cirneliarcltas, Nou. 40. $. 1.
De rer. diu.
—. (5) Cimeliarclto, liunc quidam vertunt thesaura —- (.i) Cimetiarclios, Ieggcsl nella Nov. 11.0. pref. 5. 1.
num.
— (5) Citneliarco. Alcuni traducono tesoriere.
— (6) Vid. quae dixi ad l. 6. 5. 4. s. de his qui ad —- (ti) V. ciò clte tio dello sulla l. 6. 5. lt. supr. De Itis
ecclesias.
qui ad ecclesias.
FEa.(tt) V. l.20.5.1. infr. de agr. el consil. Nov. .10 _
’… pr. 5. 1,
l
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ne rmvuecto FlSct (1) (a).
DEI. I'IIIVILEGIO DEL FISCO.
llcs paraphernalcs uxoris non obligantur fisco ex 'mariti Le cose paraferuali della moglie non vengono obbligate
primipilaris ofﬁcio; Salic.
al ﬁsco per ullizio del marito primopilare'; Saliceto.
1. Imp. Antoninus A. Eutropiae.
1 . L'lmperatore Anton-ino Augusto ad Eutropie,
Bona marili tui si ob reliqua administrationis Sei beni del tuo marito per reliquato di ammipritnipilariae (2) a [isco occupata sunt: res, quas nistrazione primipitaria sono occupate dal fisco,
luas (3) (b) esse liquido probav'eris, ab aliis se- le cose, le quali chiaramente proverai essere tue,
paratae tibi restituantur.
separate dalle altre li si restituiscauo.
Mulier cl fiscus in tacita hypotheca paribus passibus
La moglie ed il ﬁsco per tacita ipoteca camminano
ambulant; Bart.
2. Idem A. Vaterianae.

Quamvis (4) ex causa dotis vir quondam tuus

a pari passo; Bartolo.
2. Lo stesso Augusto a Valeriana.

Benchè per causa di dote il in tuo marito sia

Gor.(1) Adde tib. 10. tit. 1. i. eod. adde xcix. l). .v|v. Gor.(1) Aggiungi il lib. 10. tit. Lin/'. med. tit. Aggiun—
_Syrroszlosz‘tJ. tit 6. ea; tit. 9. “is adde Everardunt
gi il lib.i-9. fT. tit.14. Compendio dci Bos., Iib.7. t. 6.
II1 Topieis loco 61; a fisco ad Ecclesiam et piam caudal tit. 9. Aggiungi Everardo nelle Topiche, loc. GI.;
sam In loco 62. a fisco ad dotem ; iu toco 63. a fisco dal fisco alla chiesa ed a causa pia; in luce 62. dal ﬁad nttnorem: in loco 61. a minoribus ad fiscum: in lo- sco alla dote; in loc063.dal ﬁsco et mittere; in loco tili.
co 65. ab Ecclesia ad fiscum.
da minori al fisco; in loco 65. dalla chiesa al fisco.
— (2) Id est, administratae annonae.
— (2) Cioè (l’amministrazione d‘annona.
— (3) Propter dotem non dotales; !. 4. i. in quibus — (3) A causa della dote non dotati; v. lal. 4. infr. In
cous. prgn. tacite; dixi ad l. 2. 5. ne uxor pro
quib. caus. pigrior. Ne ho parlato sulla l 2. supr. Ne
mari—
to. ltes paraphernales uxoris fisco uon obligantur
ex uxor pro marito. I beni paraternati della moglie ttott
tnarttt primipilaris ollicio.
seno obbligati al ﬁsco per l'ui‘ﬁzio del marito primipilare.
-— (4)-Tacita hypotheca fisci et dotis, pari iure
cense- — ('i-) L’ipoteca tacita del fisco c quella della dote si
tur, Sl quis prtus debitor lisci factus sit, ita ut ei bona
risguardano come pari. Se uno sia primo divenuto
tpsrus-obltgarentur, ac deinceps uxorem duxerit, ita debitore del fisco, talchè al ﬁsco sieno i suoi beni stati
ut dotts quoque nomine sint obligata, fiscus
obbligati ,e poi abbia preso moglie , e sieno stati obdote po
ltor est ; sttt c contrario dotis uomine pritts obliga
tus bligati anclte a titolo di dote ; il ﬁsco e preferito alla
fueril, dos fisco praefertur , ut hic, Synops. Basil. 9. dote: se al contrario sia prcceduta l’obbligazione ver-

tit. 5. ea: til. 9. cap. 2. Itaque mulier et fiscus tacita
ltypollteca pares , et ideo qui prior eorum fuerit tcmpore,potior erit iure. Pares enim privilegii ratione,
prtrtlegiati ias ad commune rediguntur; vid. t. 12. j.
qui potiqr. i. 9. s. de iure dot. Dos et fiscus denique
in tacita hypotheca paribus passibus arnbutant, ut hic,
t. dotis tuae, 9. s. de iure dotiutn , Nou. 9l c. 1. uterque (flscus sctl. et mulier) tacitam hypothecam suis
ex contra:-tibus habet; l. 2. j. in quib. ca-us. pignus
taeite contr. l. 'l. l. aufertur, i. 46. 5. fiscus, 3. ff. de

so la dote, la dato è preferito al ﬁsco, come iu" qui-stu
luogo. Compendio dei Basilici, lib.9. tit. 5. dal ttl. 9.

c.2. Adunque la donna maritata e il fisco per l'ipoteca
tacita stanno a pari del diritto, e chi di loro duc è nuteriore per tempo sarà prevalente per diritto. Giacche
i privilegiati, parificati ,dal privilegio, son ridotti al diritto comune. V. la ]. l2. inl'r. Qui potiores, e la l. 9.
supr. Dc iure dolium. La dote e il fisco insomma uell’ipoteca tacita vanno di 'pari passo, conte in questo
luogo , nella l. 9. supr. De iure dolium, c nella Nn-

iure fisci, l. unic. 5. 1. Cod. de rci umor-tae aet. t.

vettu 91. c.1.; entrambi (il ﬁsco e la donna maritata)

ult. s. dc pactis conuentis, I. assiduis, 12. j. qui po
tiores, 5. fuerat, 29. Inst. de act. c. ea: litteris, 5.

hanno pe’ loro contratti un’|potcca tacita; v. la l. 2.
infr. In quibus causis pigri., la 1. 1., la l. 46. $. 3.11“.
De iure fisci, la I. un. 5. I. supr. Dc rei uæoriae actione , la l. ult. supr. Dc pactis conuentis , la I. 12.
infr. Qui potiores, il 5. 29.1nst. De aet. ed il cap.
Estr. Dc pign. Epperb, concorrendo insieme, è prelo
rito de' due l'attteriore , come in questa legge e nella
d. l. 9. Come il ﬁsco dunque non è preferito a' creditori auteriori aventi espressa ipoteca, vedilo nella l. 4.
infr. e ttella l. 8. Qui potiores ; così neppure la dote,
communis opinio, d. l.12.; e come il fisco è preferito
a'crcditori anteriori clte abbiano solo un‘ipoteca gene—
_rale su‘ beni dal debitore posteriormente acquisiti; v.
lal. 28. li'. De iure fisci, c la I. 3. inl'r. med. tit.; CU:i

eætr. de'pign. El proindc si inter se concurrant, prae
feretur ts eorum qui prior tempore fuerit, hoc t. et (1.
I. dotis 9. Quemadmodum ergo fiscus non praefe
rtur

prioribus et anterioribus expressam hypethecam ltahenttbus; l.si fundum,4.j. qui potiores, l.si pignus S.
i)“. qui potiores; ita nec dos; communis opinio in d. i.
assultus, 12. ut fiscus praefertur anterioribus credito—
rtbus generatcm tanltttn habentibus in bonis debitoris

postea'quaes'itis; l..'si qui uti/ti , 28.,0". de iure fisci.
l.3. yccd. sic et dos: quia iu ambiguis doti favendum
est ; t, in ambiguis , 85. If. de regulis. Sul-ycel. in d.

i, asszduis , 12. (licet Glossa ibidem contrarium settttat) Ut fisci obligatio praesumitur privati obligationem
anche la dote," chè ne’ easi ambigui la dote merita fapraecesstsse; l. 1. j.dc iure ﬁsc. sic et dolis obligatio;
vore; v. la l. 85. IT. De regulis iuris, e Saliceto sulla
Satycct. d. t. assiduis, 12. lllelior est tamen fisci can- d. l. 12. (benchè la Glossa sia ivi d’ opposto parere).
d|t|o ||| causa primipili, id est, annonae tnililaris,qtlïlnl . Come l‘obbligazione del lisco si presume aver preceron-lilio dotis; l. I. s. cod. Contra quibusdam casibus
duta quella del privato, v. nella I. 'i. infr. Dc il“"! ﬂ-

ri….(a) Art-nei il tra. 10. itt/r. til. |. tib. to. n. tt.. lr‘r:n.'_b) L. 2. supr. ne uxor pro marito. Vedi nondimeno la l.. lt. in]'. in. quib. caus. pignus tar-ite contr.
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tibi sit condemnatus, tamen si (a) priusquam res stato condannato, pure, se egli ha contratta col

eius tibi obligarentur (b), cum fisco contraxit, lus ﬁsco una obbligazione, pria che i beni suoi vefisci causam tuam praevenit. Quod si post hono- nissero obbligati a tuo pro, il diritto del ﬁsco pre-

rum [eius] obligationem rationibus (c) meis coe- vale alla tua causa. Che se dopo la obbligazione
pit esse obligatus, in eius bona cessat privilegium contratta. i beni di lui furono obbligati per assi-

fisci (1). P. P. xrv. Kal. Novemb. Antonino A. iv. curare il mio credito, il ﬁsco su ibeni di lui
non ha alcun privilegio. Al prefetto del pretorio ai
et Balbino Conss. 214.
19 ottobre, essendo Consoli Antonino Augusto
per la quarta volta e Balbino. 214.
Uxor solvens ﬁsco pro marito, non succedit in hypotheca La moglie pagando al ﬁsco pel marito, non succede nella
fisci, nisi cessa sit actio; Bald.
ipoteca del ﬁsco, se l'azione non sia ceduta; Baldo.
3. Idem A. Jutianae.

3. Lo stesso Augusto a Giutiana.

Si cum pecuniam pro marito solveres. neque
ius (d) ﬁsci in (2) te lransfcrri impelrasti, neque
pignorìs causa domum vel aliud quid ab eo acccpisti, habes personalem actionem: nec (3) potest
praeferri fisci rationibus. a quo dicis ei vectigal
denuo locatum esse: cum eo pacto universa,quae
accessit, pignoris iure fisco teneantur (e). Salva
igitur indemnitate fisci debitorem tuum pro pecu
nia. quam pro eo ﬁsco solvisti, more solito con-

Sc avendo pagato danaro per luo marito.ne impetrasti avere il diritto del [isco,nb hai ricevuta in
pegno la casa o altra qualunque cosa,hai un‘azione personale, nè puoi esser preferita al ﬁsco dal
quale asserisci ch' egli ebbe di bel nuovo a conduzione i pubblici balzelli, poichè in forza di quel
contratto sono vincolati a pegno e favore del ﬁsco
i beni tutti che possiede e che possedeva al momento in cui fu conchiuso il contratto. Per to che,
salva la indennità del Iisco, tu puoi convenire in

potior est causa dotis quam ﬁsci : quia tacita mulieris

sci; cosl pure l'obbligazione della dote; v. Saliceto su

habet ltabuitvc eo tempore quod ad conductionem

praefertur privati creditoris tacitae , licet anteriori ; rt.
l. assiduis, Soli/cet. Aut/teni. quo iure , j qui potio
res: tiscns non item; [. unica s. rem alienam gerentibus, !. 'si pignus 8. [f. qui potiores, Ptoteus t. unica,
]. poenis fiscalibus credit. praeferri. Idem tacna hypotlteca, licet posteriori, praefertur fisco , bona alicuius occupare volenti cx cattsa malefirii, quia in delictis

fiscus tacitam hypothecam non habet ; Gloss. in. d. $.
ﬁscus et t. rescriptum, l0.ﬁ‘. dc pactis.

la d. |. 12. Pure e migliore Ia condizione del ﬁsco che
quella della dote in causa primipilare , cioe d’ annona

militare; v. 'la I. 1. supr. med. tit. Att'opposto in certi
casi è migliore la condizione della dotc,chè la ipoteca
lacita della donna si preterisee all'ipoteca tacita del
privato creditore, ancorchè anteriore; v. la d. leg. 12.
Saliceto , Autentica Quo iure , infr. Qui potiores. Non
cosl quella del fisco; v. la t. unic. supr. Reni aliant.
gerentibus, la'l. 8. ff. Qui potiores,Platco sulla I. nn.
infr. Rebus fiscalibus credit. praeferri. Del pari Ia tacita ipoteca dotale , anche posteriore , si preferisce al
ﬁsco che voglia occuparci bcni d'alcuno per causa di

maleficio, giacchè in fatto di delitti non ha il ﬁsco tacita ipoteca ; v. Ia Glossa nel d. $. Fiscus, e la I. Ile-

scriptum, 10. ff. De pactis.
Gor.(l) Inter mulierem et ﬁscum servatur ordo tempo- Gor.(1) Tra la donna maritata e il fisco si serba l‘ordine
ris.0uid si mulier concurrit cum antiquiore? privatum
vincit; t. assiduis 12. j. qui potiores; concurrens cum
ﬁsco anttquiorc, vincitur. Concnrrens cttm privato et
fisco antiquioribus ( drmus maritum contraxisse cum
privato, ac fiscum cum muliere ) vincit privatum et
fiscum; fiscum quidem non concurrendo cum fisco.
sed concurrettdo cum privato, eumque vincendo qui
iam vicit fiscum; vid. Anton. Iliercalorcm Notar. ili.

di tempo. Che mai se la donna concorra con un privalo più antico? vinco il privato; v. la l.12. infr. Qui potiores; concorrendo col fisco piit antico, vien vinto.
Concorrendo con un privato e_col fisco più antichi (poniamo aver il marito contratto col privato e la moglie
col fisco) vince il privato e il fisco; vince poi il ﬁsco ,
non concorrendo col lisce , ma con un privato e vincendo colui che già vinse il lisco; v. Antonio MercatoRobert. 3. Animadvers. 1.1-.
'
re, Notar. 'I1-. e llobcrto, lib. 3. An.. 14.
— (2) Uxor solvens fisco mariti ttomine in hypotltecam —- (2) La moglie che paga al ﬁsco in nome del marito
fisci non succedit , nisi ei cessa sit actio; vid. I. ‘1. j.
non succede nell'ipotcca del ﬁsco , se non sia stata a
cod. Ideoque si maritus denuo conduxit vectigalia,
questo ceduta l'azione; v. la t.7. infr. med. lit. Eppepotior erit cattsa fisoi quam mulieris. Cur ita? fiscus rò. se il marito ha preso di nuovo in appalto i vettigapraefertur omnibus liypothccam non habentibus : mn- ". sarà la condizione del fisco migliore di quella della
lier solvens pro marito tacitam ltypothecant in bonis moglie. Perchè? perchè. il [iseo è preferito a chiunque
ntariti non habet.
non Ita ipoteca ; e la moglie che pel marito paga non
— (3) L. 2. j. in quib. cous. pigri. l. liti. $. 3. lf. de ha tacita ipoteca su'heni di lui.
iure fisci.
— (3) V. Ia leg. 2. infr. In quibus causis pigri., c la

I. 46. $. 3. ff. De iure fisci.
Fut. (a)
l. 1.
— (b)
supr.

L. 9. supr. de iure dotium. Fa a proposito Ia FEtt.(c) Fa a proposito la i. 2. infr. qui potiores, t. iti.
l. 4. inf. qui potiores in pigri..
$. 3. I)". de iure fisci.
Vedi nondimeno la l.12. inl'r. d. (. i. ultim. — (d) V. i. 7. infr. lt. t.
de poet. convent. super dote.
— (e) o. |. 2. a. |. to. 5. 3.
CODICE II.
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venire non prohiberis. P. P. |||. Kat. Jan. Antoni- 'giudizio nelle formale ordinarie il tuo debitore a
titolo del danaro per esso erogato. Al prefetto del
no A. iv. el Balbino Conss. 211.
pretorio ai 30 dicembre, essendo Consoli Anto-ni.
no Augusto per la quarta volta e Balbino. 214.
4. Lo stesso Augusto a. Quinto.

4. Idem A. Quinto.

Si debitor cuius fuisse fundum ipse confiteris,
prius (1) (a) eum distraxit, quam fisco aliquid de—
buit, inquietandum te non esse Procurator meus
cognoscet: nam etsi postea debitor extilerit, non
ideo tamen ea. quae de dominio eius excesserunt.
pignoris iure fisco potuerunt obligari. P. P. |||.

Kat. Jul. Lacto ||. et Cereale Conss. 216.

Se il debitore al quale, come tu stesso affermi,
apparteneva il fondo, lo allenò pria di essere debitore del ﬁsco di alcun che, il mio procuratore

conoscerà che tu non devi esser molestato, poi.
chè, sebbene dopo sia divenuto debitore, non per
ciò hanno potuto rimanere obbligate al ﬁsco quelle
cose a titolo di pegno, che di già uscirono dal dominio di lui. Al prefetto del pretorio ai 29 giugno,
essendo Consoli Leto per la seconda volta e Cc-

reale. 216.
Fiscus potest revocare pecuniam alii creditori solutam
sine usuris; Bart.

Il ﬁsco può ritirare il danaro pagato ad altro creditore

5. Imp. Alexander.-1. Illeunae.

5. L‘Imperatore Alessandro Augusto

senza interessi; Bartolo.
a. Menna.

Pecunia quam creditor a debitore suo recepit.

It danaro che il creditore riceve dal suo debisi postea ex iusta causa ﬁsco restituenda (2) tb) tore, se poscia deve essere restituito al ﬁsco per
erit, sine usuris debetur (3): quia non focnus con- giusta causa, è dovuto senza interessi, perchè non
tractum (4), sed suum recuperatum extraordina- si porta via l‘usura convenuta, ma si ricupero il

rio (5) iure (6) aufertur (7). P. P. xv. KalendJun. suo straordinario diritto. Al prefetto del pretorio
ai 18 maggio, essendo Consoli Fusco, e DeFusco, et Dextro Conss. 226.
stro. 226.
6. Imp. Gordianus .4. Seuerianae.

6. L'lmperatore Gordiano Augusto a Severiana.

Cum patrem tuum ﬁsci debitorem fuisse deDimostrando tu essere stato tuo padre debitore
monstres, eumque nubenti (8) tibi possessionem del fisco, ed allegato che maritondoti diede a le
dedisse atleges: Procuratorem ius fisci exequen- la possessione, ben comprendi cheil procuratore
Gor.(1) Si quis distraxerit, et postea ﬁsco del-uerit, a Gor.(1) Se uno ha alienato i suoi beni e poi è divenuto
fisco non convenitur is qui ab eo rem comparavit; Sy- debitore del fisco, non può il ﬁsco convenire colui che
nops. d. tit. 9. cap. 4. Privilegium fisci non extendi-, da quello ha comprato ; v. il Compendio dci Basilici ,
tur ad bona debitoris vendilo antequam contraxerit
d. l. 9. c. 4. lt privilegio del fisco non si estende ni
cum ﬁsco, ut hic, et l. 1. ]. de convenienti. fisci debibeni del debitore, venduti prima d‘aver contrattato col
toribus, !. 9. $. 2. ]. de bonis praescript. [. 15. ﬂ'. de fisco, come in questo luogo, e nella l.1. inf. De cono.
donat. ttisi in fraudem fisci alienatum; l. 1. ]. de iure fisei deb., nella t. 9. $. 2. inf. De bonis proc., e nella
ﬁsc.
l. 15. ff. De dan.; salvoche se l‘alienazione fu fatta in
frode del Iisco; v. la 1. 1. infr. Dc iure ﬁsci.
_ (2) Fiscus potest ex suo privilegio pecuniam ercdi- — (2) II fisco può per suo privilegio ripigliare senza
tori solutam sine usuris revocare; l.19. ﬂ‘. de iure interessi il danaro pagato ul creditore ; v. la I. 19. li'.
fisci.
De iure fisci.
-- (3) Cur sine usuris? fiscus rem persequitur, non — (3) Perche senza interessi? l| ﬁsco prosegue la cosa
personam.ln persecutione in rem usurae non veniunt; non la persona; epperò non v‘è. luogo a interessi; v. la
l. 62. ff. de rei bind.
l. 62. lt". De rei pind.
— (4) Id est , creditor pecuniam recipit ut suam , non — (4) Cioè: il creditore riceve il danaro come suo, non
ut mutuum foeneratitium quod ei auferri non potest. come mutuo ad interesse , che non gli si può togliere
nisi extraordinaria persecutione, in quam usurae veui- salvo con azione straordinaria, dalla quale sono esclure non possunt.
si gl‘interessi.
—- (5) ld est, cognitione pracsidis: puta si debitor non — (5) Cioè la cognizione del preside; per esempio, se
il debitore non sia solvibile.
sit solvendo.
—o,-(6) Sui scilicet privilegii.
.—- (6) Del suo privilegio cioè.
- (7) Soluta plerutnque pecunia creditori aufertur, ut -— (7) Per lo più si toglie il danaro pagato al creditore,
hic, ett. 6. $. 2. [f. de reb. auth. iud. l. 24. ff. quae
come in questo luogo , nella l. 6. $. 2. li‘. De rebus
in fraudem cred. l. 18. $. ult. t. 19.} de iure fisci. auctoritate ind., nella t. 2l-. lI. Quae in fraudem cre-

ditorum, nella |. 18. $. ult. , e nella l. 19. lI. De iure
fisci.
— (8) Debitor filium in fisci praeiudicium dotare non — (8) Il debitore non può dolar la ﬁglia in pregiudizio
potest, et si dotaverit, dos retrahetur.
del ﬁsco, e se l‘avrà fatto, la dote ritorna indietro.
Fur-(a) r.. |. infr. de iure fisci, |. 9. g. &. infr. de Fea.(b) L. 6. $. 25. de reb. auctor. iud. possid. I. 25.

bonis proscr'ipt. I. 15. ff. de donationib.

ff. quae in fraudem credit. l. 18. in fin. t. 19.. fTde iure fisci.
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tem eam iure pignoris revocare potuisse intelligis. sostenendo il diritto del ﬁsco ha potuto rivendiP. P. Non. Jun. Sabino, et Venusto Conss. 241. curla per diritto di pegno. Al prefetto del pretorio

ai 5 giugno, essendo Consolf Sabino a Venusto. 241.
'I. Impp. Vater. Gottien. AA. ct Valerio"…
C. Diodoro.

't. Gt‘lmperotori Valeriano e Gallieno Augusti
e Valeriano Cesare a Diodoro.

Si (1) in (2) le ius (a) ﬁsci, cum reliqua [ soi-

Se il giudice competente concesse a le e tra-

veres] debitoris, pro quo satisfaciebas. tibi competens .Iudex adscripsit (3), et transtulit: ab his
creditoribus, quibus ﬁscus potior habetur, res
quas eo nomine tenes, non possunt inquietari. P.
P. xv. Kal. Jun. Aemiliano et Basso Conss. 260.

sferi il diritto del ﬁsco, mentre tu hai pagato il

debito, che rimaneva di quel debitore per cui hai
dato la sodisiazione, quei creditori ai quali il ﬁsco
prevale, non possono essere molestati per quelle
cose, che possiedi per quel titolo. Al prefetlo del
pretorio ai 18 maggio, essendo Consoli Emiliano
a Basso. 260.

’l‘l'l‘. LXXIV.

'l‘l’l‘- LXXIV.

DE PRIVILEGIO (i) DOTIS (b).
Privilegium, quod datur ratione personae ad heredes
non transit; Bart.
1. Impp. Severus et Antoninus AA. Firmo.

DEL PRIVILEGIO DELLA DOTE.

il privilegio che vien dato per ragione della persona,
non passa all'erede; Bartolo.
1. Gt‘lmperatori Severo ed Antonino Augusti a Firmo.
Scire debes, privilegium dotis quo mulieres Devi sapere, che il privilegio della dote, del

utuntur in actione de dote, ad (5) heredem (e) quale usano le donne nell'azione di dote, non
non transire. P. P. Kalend. illati, Pompeiano et passa all'erede. Al prefetlo del pretorio al 1 mag—
gio. essendo Consoli Pompeiano ed Avilo. 210.
Avito Conss.210.
’l‘l’l‘- LXXII.
'l‘l’l‘- LXIVDEL RlVOCARE QUELLE COSE, CHE IN PROD! DEI CREDITORI
DR nsrocxnots (6) rus, cum in ruanum (7) (d) casui-rcitum
FURUNO ALIENATE.
tue.-un (8) sunt (9).
A'ienatis bonis il debitore in fraudem creditorum, super- .\lienatii beni dal debitore in frode dei creditori, vi reest postca creditori actio personalis eontra debitorem. sta poscia al creditore l'azione personale contra il deei revocatoria contra eum, in quem facta est alienatio;
bitore, e la rirocatorla contro colui a pro del quale fu
fulta i'alienazione; Baldo.
llald.
1. L’Imperatore Antonino Augusto a Cassia.
1. Imp. Antoninus A. Cassiae.

fieres, qui post aditam hereditatem ad eum, cui L'erede che dopo adita la eredità trasfer-i i beni
rcs cessit, corpora hereditaria transtulit: credito- ereditari a colui. cui fece la cessione delle cose,
Gor.(1) Imo ut iudex non transtulerit, privilegiarii la- Gor.(1) Anzi, sebbene il giudice nol trusferl, pure si rcmen ii quoque videntur quorum pecunia ad privileputan privilegiati anche quelli il cui danaro sia perreciatum pervenit; t. 2. ff. de cess. bon. l. 24. 5. 1. 2.
nulo al privilegiato; v. la l.2. D'. De cessione bonorum.
[. de reb. auth. iud. rid. Cuiae. 16. obs. 10.
e Ia l. 24. g. l. e 2.11'. De rebus auctoritate iudic.

V. Cniacio, lib. 18. Osserv. 40.
-— (2) Fisco seu in ius fisci succedens, potior est illis — (2) Chi succede al fisco cioè nel diritto del fisco e

creditoribus quibus el liscus praeferebatur; Synops.

preferibile a que'creditori a cui il ﬁsco stesso era pre-

rt. tit. 7.
feribile; v. il Compendio dei Basilici, d. t. 'l.
— (3) Privilegium fisci transferri potest; ut hic. et l.3. — (3) Il privilegio del fisco può esser lrasl‘erito.-eome
s. ccd. t. 45. $. 9. ff. de iure fisci,- Galli, Le faire sub— in questo luogo, nella I. 3. supr. med. tit., nella US.
roger et mettre aum droicls du Roy.
5. 9. 11‘. De iure ﬁsci. l Francesi: Le faire subroger et
mettre ante droicta d-u Roy.
_ (i) Privilegia 'dotis varia sunt de quibus vide Bal— — (i) Varii sono i privilegi della dote, su‘qnali v. Baldutn Novellum , Campegium, et alios in traetatib. de do, Novello , Campegio ed altri ne' trattati Detto dote.
Nov. 97. cap. 3. e 109. e 29. Egloga ‘I. V. Baldo sulla
dote. Nov. 91. cap. 3. et 109: et 29. Ect. 1. vid. Baldum ad !. !. ff. soluto; Oldend. cap. 13. de iure sin- l. 1. D‘. Saluto matrimonio, Oldendorpio, cap. 13. De
gulari. Fisci privilegiis das in tacitis hypothecis frui- iure singulari. La dote go,-le nelle ipoteche tacite.-dei
privilegi del ﬁsco, e va in questi casi di pari passo col
tur . et cum fisco paribus passibus eo casu ambulat ,
de quo vid. quae diximus adi. 2. j. tit. prom.
fisco , su che v. ciò che abbiam detto Sulla ]. 2. supr.
tit. pross.

— (5) Privilegium dotis non transit ad heredem extra- — (5) Il privilegio della dote non passa all'erede estraneo della moglie, coma in questo luogo. Ved. il Corupenrlio dei Basilici, lib. 'I. tit. G. dal tit. 9. Anzi passa
indefinitamente all'erede; v. la l.13.5. 3. D‘. De fundo delati.
Fr.u.(a) L. 2. ff. de cessione bonor. t. 3. supr. h. i. Fan.(c) Anzi vedi la l. 13. 6. 8. ff. de fundo dotali.
neum mulieris, ut hic, Synops. Basil. 7. tit. 6. eo:
tit. 9. Imo ad heredem indefinite transit; t. 13. 5. 3.
(T. de fundo dotali.

V. l. 15. 5. 9. ff. de iure fisci.
—- (h) Nov. 97. c. Il. et seq. Arragi il lib. 5. slip"(il. 12. lt'b. 23. I). ÎI.

— (d) Lib. l.2. D. 8. 5. 6. Inst. de action.
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ribus prrmansit obligatus. Si igitur in fraudem restò obbligato ai creditori. Dunque se ciò avrà
ri—
tuam id fecerit: bonis eius excussis (1). usitatis fatto per frodarti, escussi prima i beni di lui,
si
che
cose,
quelle
azioni
solite
colle
vocherai
fueril)
gestum
(a)
m
negotiu
actionibus (si tibi (2)
ea, quae in fraudcm alienata probabuntur, revo- proveranno alienate in frode. AI prefetto del precabis. P. P. n. Id Octob. Antonino A. iv. et Balbi- torio ai 15 ottobre, essendo Consoli Antonino Augusto per la quarta volta e Balbino. 214.
no Conss. 214.
Il padre non puo dotare la ﬁglia con pregiudizio
praeiudicium
in
filiam
Pater non potest dotare
creditorum.
2. Imp. Alexand. A. Symphorianae.

Si successione patris abstenta (3) (b) fuisti: ob
ea, quae in dotem (4) (c) data sunt convenire te
creditores nequeunt, quibus pignora in dotem

data non docentur: nisi bonis defuncti non sufﬁcientibus, in fraudem (d) creditorum dotem constitutam probabitur. P. P. x. Kalend. Iulii, Probo,
et Maximo Conss. 233.

dei creditori.

2. L‘Imperatore Alessandro Augusto a Sim/oriana.
Se ti astenesti dalla successione , per quelle
cose, le quali furono date in dote non possono i
creditori convenirti. ai quali non si dimostra essere state pegnorate le cose date in dote, salvo se
essendo'insufficienti i beni del defunto, si prova
che la dote fu costituita in frode dei creditori. Al
prefetto del pretorio ai 22 giugno, essendo Consoli Probo e Massimo. 233.

Filius, qui nihil possidet de bonis paternis, nec titulo Il figlio che nulla possiede dei beni paterni, nè a titolo
di donazione, ne per altro, non può esser convenuto
donationis, nec alio, non potest a creditoribus paternis
dai paterni creditori; Baldo.
conveniri; Bald.

3. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Acyndino.

Si paterna (5) hereditate abstinuisti (6) (e). nec

3. Gt'lntpera-tori Diocteziano e Massimiano Augusti
e Cesari ad Acindio.

Se dalla paterna eredita ti astenesti, nè a te fu

quicquam in fraudem creditorum ex bonis eius in trasferita cosa alcuna dei beni di lui per diritto
— (6) In Gall a literis regiis huiusmodi revocatio fieri — (6) In Francia tal rivocazione deo farsi con regie
lettere; V.Bebuﬁ'o nel proemio delle Costituzioni, gl.5.
debet; Rebuff'. prooem. const. gt. 5. num. 102.
n. 102.
— (7) Ne ho parlato sul libro 42. lit. 8. li‘. e sul $. 6.
— (7) Dixi ad XLII. D. rm. et $. 6. Inst. dc act.
Inst. De action.
— (S) Alienandi verbum latissime patet; l.1. in ﬁn…ﬁ'. — (8) La parola alienare lia larghissima significato;v.
la l. 1. in Da. li‘. med. tit., e la l. ult. supr. De rebus
cod. t. ult. s. de reb. alienis non otienandis.
alienis non alienandis.
-— (9) Per actionem Paulianam scil. de qua vide Ol- — (9) Cioè colt‘azione Paoliana, sulla quale il. Oldendend. Ctas. 6. act. 1.
dorpio, Class. 6. az. 1.
Gor.(1) Paulianu adversus possessorem non competit, Gor.(1) La Paoliana non compete avverso il possessore,
nisi bonis debitoris excussis.
se non dopo escussi i beni del debitore.
— (2) Sicut negotium, etc. quidam ita legunt; vide — (2) Sicut negotium , ecc., leggono alcuni ; v. CuiaCuiac. 7. obscrv. utt. Pulat autem intelligi usitatas acio, lib. 7. Osserv. cap. ult. Crede poi s’intenda delle
ctiones in factum quae rem gestam demonstrant; t. 6
usitate azioni in [actum cbe dimostran la cosa fulta; v.
la l. 6. supr. De transactionibus.
5. de transact.
-- (a) Vide t. ti.j. cod.
— (3) V. la I. 3. infr. med. tit.
— (o) Dos liliae in bonis patris non est; vide t. 11. fT. — (1) La dote della ﬁglia non è ne‘ beni del padre; v.
quib. mod. pigri.
la l. 11. ff. Quibus modis pignus.
— (5) Dos in fraudem creditorum constitui non potest; — (3) La dote non può costituirsi in l‘rode de‘eredìtori;
facit t. 13. 8. de don. ante nupt. l. 6. s. de priv. ﬁsci; confronta la leg. 13. supr. De donationibus anle nuvid. tamen l. uit. ]. de primip. Sgn. Basit. 2. tit. 6. ptias , e la I. 6. supr. De priuitegiis fisci; v. però la
I. ult. infr. De pritnipit., il Compendio dei Basilici,
tit. S. c. 17. et 3. IIarm. 5. $. 51.
lib. 2. tit. 6. tit. 3. cap. 11., ed Armenopolo, lib. 3.

tit. 5. $. 31.

-

-— (6) L. 2. in pr. s. cod. l.1. s. arbitr. tut. t. 22. -- (6) "V. la l. 2. in princ. supr. med. tit., la l. &. sup.
Arbitrium tutelae , la l. 22. $. 1. nella parola Simiti$. 1. 'terb. similique , 5. de iure deliberandi, I. 1. s.
que , supr. De iure deliberandi, la l. 1. supr. De rcde repudianda hered. t. 4. ]. dc printip. t. 57. ff. dc
adquir. heredit. Abstinendi verbum hic pertinere ad pudianda hereditate, la !. 4. infr. De printipit., c la
emancipatum lilium Cuiacius putat. Nam emancipatus i. 57. ﬁ‘. De adquirenda hereditate. La parola aste—
nersi crede Cuiacio riferirsi qui al figlio emancipato;
abstinere dicitur; 13. obs. 32. "

che l‘ emancipato si dice che si astenga; v. il lib. 13.
l-'au.(a) Confronta la Z. 6. in fin. supr. de transact.
— tb) L. 3. infr. Ii. t.

— (e) Confronla Ia t.11.ﬂ'. quib. mod. pigri. ueihypot/t. solo.

_ (d) L,13. supr. dc donat. ante nupt. t. 6. supr.

de Pt'iviieg. fisci.

Osserv. 33.
Fen (e) L. 2. pr. supr. lt. t. t. &. supr. arbitr. iutel-

t. 22. $. 1. vers. sintitique, supr. de iure detib. [. 1.

supr. de repud. vel obstin. heredit. l. i. infT- de
primipit. l. 57. lf. de adquir. vel omitt. ite-red.
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te donationis (1) iure transcriptum est: a privatis di donazione in frode dei creditori, il preside
creditoribus Praeses provinciae conveniri le non della provincia non soffrirà che tu possa esser
patietur. P. P. x. Kal. lul. ipsis IV. et lll. AA. convenuto da privati creditori. Al prefetto del
pretorio ai 22 giugno, essendo Consoli gli stessi
Conss. 290.
per la quartae terza volta. 290.
lleres non revocat alienata in fraudem a defuncto; Salic.

L'erede non rivoea le cose alienate in frode
dal defunto; Salicelo.

A. Iidem AA. et CC. Epagallto.

Filios (2) debitoris , ei succedentes (a), veluti

Ii. Gti stessi Augusti e Cesari ad Epagato.

É diritto ben noto che i ﬁgli del debitore, che

ln creditorum fraudem alienatorum facultatem re- :] lui succedono, non hanno la facoltà di rivocare
vocandi non habere, notissimi iuris est. Subscri- le cose alienate la frode dei creditori. Sottoscritta

pta x. Kal. Mali, AA. Conss.
5. Iidem AA. et 00. Crescentio.
Ignoti iuris non est, adversus eum, qui senten-

ai 22 aprile, essendo Consoli gli Augusti.
5. Gli stessi Augusti e Cesari a Crescenzo.

Non è diritto ignoto, che, essendo uno condan-

tia condemnatus, intra statutum (b) tempus (3) sa nato da sentenza, tra il tempo stabilito non diede
tis non fecit, nec defenditur bonis possessis, item- cauzione, ne si difende possedendosi i beni, o
que distractis: pcr actionem in luctum contra em- distraendosi, compele ai creditori di lui l‘azione
ptorem, qui sciens (1) (c) fraudem comparavit, et pel fatto contro il compratore. che conoscendo la
eum, qui ex lucrativo (5) (d) titulo possidet, scien- t'rode acquistò, e contro colui, che anche ignorantiae mentionc detracta, creditoribus suis esse con- do la frode è in possesso a titolo lucrativo. Al Senato ai 23 ottobre, essendo Consoli gli slessi Ausultum. S. x. Kal. Novemb. AA. Conss.
gus“.
6. Gti stessi Augusti e Cesari a Menandro.
6. Iidem AA. et CC. Itlcnandrae.

Si aelu (6) solenni (7) (e) praecedentem obli-

Se con solenne alto eslinguesti la precedente

gationem peremistì: perspicis adversus fraudato- obbligazione, ben comprendi che dall'Editlo perrcm intra (8) annum (9) (t') in quantum facere petuo si permette contro il frodatere agirsi sol-

potest, vel dolo malo fecit. quominus possit, Edi- tanto tra un anno in quanto può fare, o il fece per
cto perpetuo tantum actionetn permitti.

dolo.

Gor.(1) Donare in fraudem creditorum non possumus. Gor.(1) Donare non si può in frode de‘ creditori.
—- (2) Filii non revocant alienata in fraudcm, ne patris — (2) l ligli non revocano le cose alienate in frode,
alioquin turpitudinem delcgant.
per non iscoprire Ia turpitudine paterna.
— (3) Utilis anni ; t. utt. ]. cod. t. 6. in fin.-y'. l.10. -— (3) nell'anno utile; v. Ia l. ultim. infr. mcd. tit., la

$. 19. {f. cod.
— (i) Addcl.1.l.6. $. 8. t. 10. fr. cod.

l 6. in ﬁn. [l'. e la l. 10. $. 19. ff. med. lil.

— (1) Aggiungi la I.1., la l. 6. $. S., e la leg. 10. li‘.
med. lit.
— (b') Rcvocatoria quoties actione agimus , qualitas a- — (5) Sempre:-hè auiam coll’azion rivoratoria, dobbiam
guardare la qualità dell‘alienazione, che se la cosa fu
lienationis spectanda, quippe si titulo lucratiro res alienata est, fraudem dantis intervenisse suﬁicil: Sin alienata a titolo lucrativo, basta siavi intervenuta frode
di chi la d'ava;sc poi a titolo oneroso è necessario siavero oneroso, dantis simul, et accipientis intervenisse
necesse est; 1. 6 $. 11. ff. cod.
vi stata frode insieme dichi dava te di clti riceveva; v.
lal. 6. $. 11. il“. mcd. tit.
— (6) Stipuluzione d'atto solenne.
— (6) Actus solennis stipulatio.
— (7) Per esempio, coll'accettilazionr; ved. in I. 1. in
— (7) Puta acceptilatione; t. 1. in. fin. ff. cod.
lin. ll". med. tit.
-— (8) Vide ad hanc legem dillicilem satis , Cuiac. 12 —— (8) V. su questa legge, difﬁcile anzichè no, Cuiaobs. 5.
cio, lib. 12. Osserv. 5.
— (9) Vid. l. 5. in pr. s. cod.
— (9) V. la I. 5. in pr. supr. med. til.
i-'r:n.(a) L. 3. supr. de reb. alien. non alienand.
["En.(d) L. 6. $. 18.,0'. cod.
— (b) L. ult. infr. I. 6. in. [in. I. 10. $. 18. [f. ll.. t. — (c) V. i. .1. in [in. II’. cod.
— (c) L. 1. pr. [. li. $. 8. l. 10. pr. et t. 2. [f. cod. — (f) $. 6. in ﬁn. [f. ead.

[D.. ÙÙJSÈÎÎÙÈIÎJMID

@@ @ÙÙJÈÙ‘ÙRIIIMÌO

S.ICIl. PRINCIPIS, PP. A.

SACnA’I‘lSSUIO rumores
PADRE DELLA PATRIA AUGUSTO

fg? ÉÈÒ ÉÈÌÌÈ.@53 ÌÈÉÉÌsa
aerarius PltAELEC'l'lONIS,
LIBER (lCTAl‘liS

,
?

liano errare
DEL CODICE

G.D‘a

DI IIII'ETUTA PRELEZIONE
uomo:

'I‘l'l‘o 'm: INTEIIDICTIS (I) (o).

DEGLI !NTEIIDE'I'TI.

'l‘l'l‘. l.

Infrrdicta, ne rami arborum noceant, per identitatem luterdctti che non nuocanoi rami degli alberi, per iden-

rationis extenduntur, ne eorum radices ofllcianl; fiori.
1. Imp. Alexander A. Euocolo.
Cum (2) proponas, radicibus (3) arborum in vi-

lità di ragione si estendono, afﬁnchè le radici di essi
non arrechino danno; Bartolo.
1. L‘Imperatore Alessandro Augusto ad Euocato.

Proponendo lu che crescendo le radici degli

cina Agatliangeli area (4) positis crescentibus, fun- alberi posti nell‘area Agatangelo arrecano pregiudamentis domus tuae periculum afferri: Praeses. dizio alle fondamenta della tua casa, il preside ad
ad exemplum interdictorum , quae, in albo (5) esempio degl'interdelti che ha proposti nell'albo

proposita habet [Procter], Si arbor in alienas ae— (il Pretore) se l'albero sovrasterà l'altrui ediﬁzio,
des impendebit: item, Si in alienum agrum im- del pari, se sovrasterà l'altrui campo, coi quali si
pendebìt: quibus ostenditur, nec (6) per arboris dimostra di non dover nuocere al vicino neanche
quidem Occasionem vicino nocere oportere. rem per gli alberi, rimetterà la cosa alla sua equilà.Al

ad suam aequitatem (b) rediget. P. P. vr. Kal. prefetto del pretorio ai 27 marzo, essendo Consoli
April. Iul. ||. ct Crispino Cons.
2. Impp. Voler. et Gallica. AA. Messiae (7) (c).

Giulio per la seconda volta e Crispino. 261.
2. Gt'lniperatori Valeriano c Gallieno August-i
o Messia.

Praeses provinciae ia eum, qui eiusdem (8) (d) Il preside della provincia nemmeno per causa
provinciae non est, nec ex interdicto (9) potest d'interdetto può far cognizione a colui che non e
Gor.(1) Duri ad xun. D. |. lnterdieta suntne hodie usi- Gor.(1) Ne ho parlato sul lib. 1-3. lil. 1. il“. G1' interdetti
lota ? vid. l. 3. et t. 1. j. cod. et I. ult. j. de tiber. son usitati oggi? v. la I. 3. ela l. i. infr. med. lit. , e
la l. ult. infr. De liberis ea.-hibcndis, e il tit. De intereæhib. ct ff. de interdictis sive de extraordinariis a

ctio-nibus quae pro his competunt.

dictis sivc de eætraordiaoriis actionibus quae pro his
competunt del ll".

- (2) Arbor si vicini in media arca posita, magnis —- (2) Se l'albero posto in mezzo all'aia del vicino,
gittate grandi radici , rechi pericolo alle fondamenta
actis radicibus, domus meae fundamentis pericnlum
della mia casa,“ vicino per provvedimento del pretoro
affert: cogitur vicinus praetoris sen magistratus previo del magistrato c.coslretlo a reciderlo; v. Armenopodentia cxcidere; 2. "orni. 4. $. 102.
— (3) lnterdictum Ne rami arborum noceant, per i- lo, lib. 2. tit. 4. $. 102.
dentitalem ratiouis extenditur, ne arberum radices ol'- — (3) L’ interdetto Che i rami degli alberi non nuolieiant.
cano per identità di ragione si estende a questo, Cltc
non. ritrovano le radici degli olberi.
— (1) Ea 'er f.zico-alici.
-— (1) Dat mezzo det cortile.
— (5) lnterdicla in albo proposita ; vid. Cuiae. 5. obs. — (5) Gl‘inlcrdetti inseriti nell'albo; v. Cuiacio, lib. 5.
17. in princ. Goth. Adde Cuiae. lib. 8. obs. cap. 15. Osserv. 17. in pr. Gotofredo. Aggiungi Cuiacio, lib.8.
l)uaren. 1. cap. 13. Leonin. Emendof. lib. 5. cap. 8. Osserv. c. 15. Duareno, 1. cap. 13. Leonino , Ernend.
hb. 7. c. 8. Anselmo.
Ans.
— (6) Neque per arboris quidem occasionem vicino — (6) Neque per arboris quidem occasionem vicino
noceri oportere.
noceri oportere.
— (7) Adde l. 1. s. ubi de hered. agit.
— (7; Aggiungi la l. 1. supr. Ubi de hered. agit.
— (S) D. t. 1. vid. t. ult. ff. de iurisd. his adrlc quae — (8) V. la d. 1. 1. V. la I. ultim. II- De 'iurisdictiou.
seripsi ad l. 3. {l'. eadem. Goth. Intellectum ltuius 1.
V. ciò che ho scritto sulla l. 3. ff. med. tit. V. il senso
vid. apud loh. Zanger. de except. part. 1. eap.2. di questa legge in Giovanni Zangero , De exceptionin. 320. 321. Ans. Adde Cuiac. tib. 5. obs. 019. S. 1..
bus, part. 1. cap. 2. n. 320. 321. Anselmo. Aggiungi
Cniacio,1tb.5. Osserv. c. 19. S. L.
—- (9) De possessione scil. plerumque enim interdicta —- (9) Del possesso cioè; chè per lo più gl‘interdetti

finnt de possessione, vel quasi; vid. Cuiac. 5. obs. 19.

fannosi del possesso o del quasi possesso ; v. Cniacio,
5. Osserv. 19.
Fen.(c) Confronla la t. un. supr. ubi de hered.

Ft-.u.(a) I.ib. 13. 0. 1. lib. i. last. 15.
t..—- th) Vedi nondimeno la l. 7. $. 1. IT. de iustit. et iur. — (d) D. l. I. .\t'rugì la (. 20. [I". de ittrt'sdt'ct.
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cognoscere. P. P. vu. lial. Maii, Seenlare, ct Do- della stessa provincia. Al prefetlo del pretorio ai
25 aprile, essendo Consoli Secolare e Denanato Conss. 261.
10. 261.
Possessorium praefertur pelitorio, cum de utroque simul II possessorio è preferito al pelitorio, quando dell‘uno e
dell'altro unitamente è questione, ed il succumbente'
est quaestio, et succumbens in eo, debet probare in
in quello, dere provare nel pelitorio, e si agisce ad
pelitorio, et agitur interdictorum exemplo; Salic.
esempio degl‘interdetti; Saliceto.

3. Impp. Diaclet. et Maxim AA et CC.

!

3. Gl'lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti

Pompeiano P. P.

l

e Consoli a Pompeiano prefetto del pretorio.

Incerti iuris non est, orta proprietatis et posses-! Non è diritto incerto, che messa lite di prosionis lite, prius (1) (a) possessionis decidi opor- prietà e di possesso, pria si deve decidere quella

tere quaestionem eompetentibus actionibus, ut ex del possesso colle competenti azioni, onde da ciò.
hoc, ordine facto, de dominii disceptatione pro- gradatamente si esibiscono dal succumbente nel
bationes ab eo (b), qui de possessione victus csi, possesso le pruove del dominio. Benchè poi nei
exigantur. lnterdicla autem licet in extraordina- giudizii straordinarii propriamente non hanno luoriis (2) (c) iudiciis proprie locum non habent, ta- go gl'interdetti, pure ad esempio di essi si agisce.

men ad exemplum (3) (d) eorum res agitur. Sub- Solloscritla al 1 gennaio in Sirmio, essendo Consoli gli stessi Augusti.
scriplo Kal. Ianuar. Sirmii, ipsis AA. Conss.
Ille, qui proponit interdictum in limine iudicii,
tenetur actionem exprimere; Bald.
I. Impp. Arcad. ct Ilonor. AA. Aemiliano P. P.

Si quis quodlibet interdictum cﬁlagitet, ruptis

Colui ehe propone l'interdelto in limine indicii, eleuato
esprimere 1‘ azione; Baldo.
#. Gt‘lmperotori Arcadio ed Onorio Augusti
ad Emiliano pre/etto del pretorio.

Se colui ehe domanda qualunque interdetto,

Gor.(1) Causa possessionis ante proprietatis causam de- Gor.(1) La causa del possesso si decide. prima di quella
ciditur. Possessorium praefertur pelitorio , id est, pe- ' della proprieta. ll possessorio si preferisce al petit-irio,
litorium causamque proprietatis praecedit ; $. 4. Inst.
ossia precede il pelitorio e la causa della proprieta; v.
cod. I. 3. s. fin. regund. !. 37. If. de iudiciis, l. 13. 5.
il $. 4. Inst. med. tit., Ia I. 3. supr. Finium regundo-

de Tei vind. 1.55.11“. de adq. poss. t. 1. $. 3. JT. uti

rum. la I. 37. IT. De iudiciis. la l. 13. supr. Dc rei

possidetis, 2. Iv‘eud. 4. el 20. ei 83. Unde rolligitnr.
interdictum retinendae possessionis cum pelitorio proponi simul non posso: ne sibi contrarius actor I'Il't'ïl'
tur; facit t. 13. s. de rei vind. fallit, sl agitur de re in.
corporali; c. pastoralis 5.eætr. de causa poss. et propriet. aut diversis possessionibus: potest enim qui.—
peiilorio experiri ad possessionem naturalem adipiscendam: utet retinendae interdicto agere, ad civilem
defendendam; Bart. !. naturaliter , 1 -'. $. nihil cont-

vindicationc, Ia l. 35. fl'. De adquirenda possessione.
la 1. 1. $. 3. lI. Uti possidetis, e 2. Fcudor. i. c 20.
e 821. Donde si ricava che l' interdetto per ritenere il
pessesso non può proporsi insieme col pelitorio, perchè l'attore non paia in contraddizione con se medesimo. Confronta la 1.13. sup. De rei vin-t. Eccettuato se
si tratti di cosa incorporate: v. il c. 5. Estr. De causa
poss. et propr. o di diversi possessi; ehe nno può agir

mune, 1. [f. dc adq. poss. Quid? interdictum recnpe

nel pelitorio per acquistare il possesso naturale, come
può agir eolt'interdelto retinendae per difendere il

randae vel adipiscendae , polesine simul una eum pelitorio proponi? potest l. 18. [T. de ei,t.10. 5. de iud.
ubi dixi Cuiae. 2. obs. 33. adde Socinum reg. 187.

possesso civile; Bartolo sulla I. 12. $.1. fl‘. De adquir.
vel omitt. possessione. Quid .’ può l‘interdello recuperondae ect adipiscendae proporsi insieme col petitorio? sl; v. la I. 18. ll'. De vi, e la I. 10. supr. De iudiciis, dove ne ho parlato; r. Cuiaeio , lib. 7. Osserv.
cap. 35. Aggiungi Socino, [leg. 181.
-— (2) Quae non concepta a praetore formula impetra- -- (2) I quali si ordinavano con formola non concepita
bantur. Frontinus et Aggenus in lib. de limitibus a- dal pretore. Frontino e Aggeno nel libro Dei limiti
gror. ostendunt, iure ordinario ex interdictis actum
dei campi, mostrano che per diritto ordinario si agira
fuisse; adde l. M. [f. de negotiis.
in virtù degl' interdetti; aggiungi la l. 47. fI'. lie negotiis.
— (3) Hodie ex interdictis non agimus veteri mare per — (3) Oggidì in forza degl'inlcrdelli non agiamo all'u—
formulam: sed extra ordinem non directo,sed uliliter:
so antico con la formula; ma slraordinariamente, non
non directo, sed quasi interdicto sive exemplo interdi.
direttamente , ma utilmente non direttamente , ma
cti, ut hic, et t.utt.j. cod. l. ult. j. de lib. cæhib. l.2.
quasi con interdetto 0 con esempio d‘interdetlo, come .
1.. j. unde vi; id est. actione in factum; $. ult. Inst.
in q. 1., nella 1. ult. inf. med. tit., nella l. ultim. inlr.
eod. Inde tilnlus Pandectarum, De interdictis sive eDc liber. exhibe-ud., e nella leg. 2. e 1. inf. Unde ei,
cioe coll'azione in [actum. , v. il $. ult. lust. med. lit.
:rtraordinariis oct. quae pro iis competunt.
tndi il titolo delte Pandettc, De interdictis sive extraordinoriis actionibus quae pro iis competunt.
l*'En (a) $. 4. Inst. h. t. l. 3. supr. ﬁn. re_qund. LE”. Foa.…) l.. 2. supr. de probat.
0‘ de iudiciis, l. 13. supr. de rei vindicat. t. 35. — (c) V. l. 17. $. 1. II‘. de negat. gesl.
ff. de adquir. vel ontilt. p'osscss. l.1 $. 3. j. uti. —- (d) V. t. 2. I. i. iu/r. unde vi, l. ult. infr. de

possid. 2. Feud. &. et 20. et S. Confronla la I. 12.
$. 1. [f. de adquir. vet omitt. possess.

liberis exhib.

LIB. I'lll. TIT. [ I. DI.-".|. CODICE.

561

veteribus ambagibus (1) (a). inter ipsa cognitio- rotto le antiche dubiezze, dovrà sul principio della
num auspicia (2) actionem (3) exprimere (’l-), ac eognizioneesprimere Ia sua azione, e proporro

suos allegationes iubeatur proponere. Dat. xin. le sue allegazioni. Data ai 20 luglio in CostantiKal. August. Constantinop. Arcadio A. vr. et Probo nopoli, essendo Consoli Arcadio Augusto per la

sesta volta, e Probo. 406.

Conss. 406,
TIT. ll.

'l‘l'l‘. ll.

ouonuai noxarum (5) (h‘.

QUORUM IlONOIIUiiI.

Qui habet bonorum possessionem, non possidet: ideo pro Chi ha il possesso dei beni, non possiede, perciò per
acquistare il possesso deve proporre quello interdetto,
adipiscenda possessione debet illud interdictum pro
e dimostrare il suo diritto.
ponere, et de suo iure docere.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Justo.

lleredilatem (6) eius quem patrem tuum fuisse
dicis, petiturus, iudicibus qui Super ea re cogniturì crunt, de tide intentionis (7) allega. Quamvis
enim bonorum possessione . ut praeteritus agnovisti, tamen (8) interdicto, quorum bonorum, non

aliter possessor constitui poteris, quam si (9) te
defuncti filium esse,et ad hereditatem,vel (10) bonorum possessionem admissum (e) probaveris.
P. P. \‘lll. Kal. lanuar. Laterano , et Rufino

Conss. 198.

l Gt'lmperatori Seuero ed Antonino Augusti a Giusto.
Essendo in per domandare la eredità di colui.
che dici essere stato tuo padre, ai giudici, ehe su

di ciò saranno per far cognizione devi allegare la
fedeltà della intenzione.Poichè quantunque lu abbia oltcnuto come preterito il possesso dei beni,
tuttavia in forza dell'inierdetto quor-um. bonorum..
non potrai esser costituito possessore se nen
quando proverai che sei liglio del defunto, e sei
stato ammesso all‘eredità, od al possesso dei beni.
Al prefetto del pretorio ai 25 dicembre, essendo
Consoli Laterano e Rufino. 198.

Succeriens ab intestato sorori patrur-li per bonorum pos Colui che succede ab intestato alla cugina pel possesso
dei beni uude cognati, riprende i beni della eredità
sessionem unde agnati, bona hereditatis avocat ah indai'possessori illegittimi mediante I'intcrdetto Quorum
iustis possessoribus per interdictum, Quorum bonobonorum; Baldo.
rum; Bald.

2. Impp. Dioclet. et Marini. AA. ct CC. Marco.

2. Gl'lnipi-rutori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Marco.

Si ex edicto sororis patruelis intestatae(11)sino

Se per effetto dell'edilto ricevesti la successioliberis defunctae, rccte petita bonorum possessio- ne della cugina morta intestata senza Iigli, dopo
Gor.(1) Id est, Amisso veteri ordine; l. lt. s. eod. l. 3. j. Gor.(1) Ossia onu-sso l‘ordine antico; ved. Ia I. 3. supr.
lil. pro-.c. ordine , inquam , adeundi praetoris , impe- med. tit., e la l. 3. infr. tii. pross.; dico [‘ ordine d'adire il pretore per impetrar la forniola ; v. Cuiacio , 5.
trandae formulae; vid. Cni.5. obs. 17. remotis dcnunciationum et temporum ambagibus, de quibus dixi ad Osserv. '17. il quale rimosse le ambagi delle denunzie
e de‘tempi, delle quali hu parlato sulla l. 2. supr. Si
l. 2. s. si ea: plurib.
ea: pluribus.
— (2) Cioè immantiucntc.
— ('?) Id est, confestim.
— (3) L‘azione utile in factum.
— (3) Utilem in fartum.
—- (4) Ne lio parlato sulla l. 2. supr. Si ea: pluribus
— (1) Dai ad l. 2. s. si ex plurib. tut.
tutoribus.

—- (5) tv C.Th. 20. et II, xl.m. u. .$.3. Inst. de inter- — (5) V. il lib. ti. tit.'20. del C. Teod. e il lib. 43. t. 2.
dict. unde ita dictum vidc t. 1. [l'. eodem.

ff. $. 3 lust. Dc interdictis. l)onvle detto cpsl, v. la
I. I. [T. mcd. lil.
— (6) Cioè il possesso delle cose ereditarie.
-— (6) Id est, possessionem rerum hereditariarum.
— (7) Id est, proba te. esse filium.
— (7) Cioè prova di esser tiglio.
— (8) Prohationes factae in iudicio snmmario, lidem — (8) Le pruove fatte in giudizio sommario nou fanno
non faciunt in eo ubi plena causae cognitio requiritur,
fede in quello nel quale si richiede piena cognizione
ut hic: nisi probationes ipsae de quibus agitur , con
della causa, come in questo luogo; salvo se le pruove
fessiones sint partis, aut in ipso summario iudicio sint stesse di cui trattasi sieno confessioni della parte, o
etiam receptae: nisi denique aliud conventum inter nello stesso giudizio sommario sieno anche ricevute; 0
se finalmenle siesi in diverso modo convenuto fra i liipsos litigatores; Socinus regat. 311.
tiganti medesimi; Socino,1ieg. 311.
— (9) Agens hoc interdicto non aliter adipiscitur bono- — (9) Chi agisce mercè questo interdetto non altrirum possessionem. quam si iudici probaverit se lilium menti acquista il possesso de' beni che provando al
esse, si tauquam filius praeteritus petierit bonorum giudice d'esser figlio, o rome figlio trascurato domandi il possesso dei heui contro il testamento.
possessionem contra tabulas.
,

—(10) liacc particula adiecta est, in fou rapula-alto»: —(l0) Questa particella è stata aggiunta per paralello;
nam hoc interdictum datur bonorum possessori non chè questo interdetto si dà al possessor di beni , non
heredi quiiure civili heres extiterit.
all'erede che sara lale per diritto civile.
—-(1 1) Questo interdetto compele eziandio ab intestato.
. —(11) Interdirium hoc competit etiam ab intestato.
Parata) I.. 3. in. ﬁn. supr. h. i.
E‘stato) Vedi nondimeno Ia l. 1. pr. [I. h. l.
— (b) Lib. 43. D. 2. $. 3. Inst. de interdict.
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nequacsistisuccessionem,acnegotiumintcgrum(t) di aver legalmente domandato il possesso dei bc—
est: quae cum moreretur,-eius fuerunl, secundum ni, e l’afi'are è nel suo integro stato, il governato-

interdicti. quorum bonorum, tenorem ab (2) his,
qui pro (3) herede, vel pro possessore possident.
dolove (a) malo fecerint, quo magis desierint possidere, tibi Rector provinciac rcstitui efficiet. P. P.
rt. Kal. April. CC. Conss.

re della provincia farà si che a te siano restituiti
i beni, che la defunta possedeva quando mori,
mediante I'intcrdetto Quorum bonorum, da quello
che li possede come erede o come possessore,
ovvero avranno cessato di possederli dolosamente.
Al prefetto del pretorio ai 21 _marzo , essendo
Consoli i Cesari.

Consanguinci defunctae in successione praeferuntur eius Iconsanguiuei della defunta alla successione son prefeviro, et exceptio dominii requirens altiorem indaginem riti al marito di lei e la eccezione di proprietà, che
domanda una più esatta indagine in questo interdetto,
inhoc interdicto contra ucgantem non debet admitti;
contro colui che niega non deve essere ammessa; SaSalic.
liceto.
_
3. Gt'Impcratori Arcadio ed Onorio Augusti a Petronio
3. Impp. Arcad. et Ilonor. AA. Petronio
Vicario Hispan.

vicario deile Spagne.

E chiaro cheil marito è estraneo ai beni della
ris superstitibus consanguineis esse extraneum: moglie intestata, essendo superstiti i consanguicum prudentium omnia responsa, et lex îpsavna. nei, mentre tutt'i reSponsi dei prudenti e la stessa
turae successores eos faciant. Ergo iubemus, ut legge di natura Ii fanno successori. Ordiniamo
omnibus frustrationibus (6) amputatis, per inter- dunque , che tolte tutte le tergiversazioni, per
dictum quorum bonorum, in petiiorem corpora I'intcrdetto Quorum bonorum, icorpi siano tratransferantur, secunda actione proprietatis non (e) sferiti al petitore, non esclusa la seconda azione
exclusa. Dat. vt. Kal. August. Mediolan. Olibrio, di proprieta. Data ai 27 luglio in Milano, essendo
Consoli Olibrio e Probino. 395.
et Probino Conss. 395.

Constat (1) virum (5) (b) a bonis intestatae uxo-

'l‘l'l‘. lll.
'l‘l'l‘. lll.
QUORUM Lecarontur.
attenuat t7) Ll-îGttTOltUtil (8) (d).
IIeres contra legatarium possidentem habet hoc interdi— L’erede contro al legatario che possiedc Ita questo interctum, utsibi possessionem restituat, ut possit Falcidetto, che gli si restituisca il possesso, onde possa ridiam relinere; Bart.
tenere la Falcidia; Bartolo.
1. Impp. Dioctet. et Maxim. AA. et CC. Latinae.
1. Gt‘Imperatori Diocteziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Latina.

Heredi(9)seripto satis idonee (10)lege Falcidia,

Se si provi clte la successione è oberaia di le-

Gor (1) Hoc interdicto usurus probarc debetse bono- Gor.(1) Chi vuol servirsi di questo interdetto dee prorum possessionem aguovisse cum re; vid. Cuiac. liic. vare d'avere in restia riconosciuto il possesso de‘ be-

ni; v. Cuiacio in questo luogo.
— (2) In quos detur ltoc interdictum.

— (3) L. Lf. cod.
— (.1) L. un. C. Theod. eod.

— (2) Contro chi si dia questo interdetto.
— (3) V. la I. 1. If. med. tit.
— (lt) V. la l. un. C. Teod. med, tit.

—— (s) 'Consanguinei defunctae in successione praefe- — (5) [consanguinei della defunta son prcferiti nella
ruttlur defunctae marito; I. un. s. unde 'uir. et uxor.

successione al marito di lei; v. la |. un. sup. Unde 'ui—
rum et uxorem.
— (6) Remota denunciatione solenni et observatione — (6) Rimessa la solenne denunciazionc e la osservantemporum; I. 4. 5. de interdictis. '
za de‘tempi; v. Ia I. &. supr. De interdictis.
— (7) Quod legatorum, xui. D. Ill.
— (7) Quod legatorum, leggesi nel lil). l.2. [T. tit. 3.
- (8) Legaiarius propria authoritate ante aditam Ite- — (8) II legatario che di propria autorila prima di adir
reditatcm occupans rem legatam , tenetur rem resti
l'eredità occupa la cosa legata e lenttto a rcstituir la
tuere heredi, ut Falcidiam delrahat: l.1. $. 2. ff. ead. cosa all‘erede, perchè detraggn la Falcidia; v. la i. 1.
$. 2. ff. med. tit.
— (9) Executionem sententiae , vel instrumenti in sitt- — (9) Su questa legge nota Baldo, non darsi l'esecugularem successorem non dari, sed heredes tantum
zione della sentenza o dell'istrumento contro il suc—
obligari , licet in ipsa sententia nulla facta sit eorum
cessore singolare, ma soltanto esser obbligati gli erementio Bal-lus ad hanc legem notat: ut et Accursius in
di, benchè nella sentenza non si faccio punto menziol. ea tege, 3. 5. de cond.ob causam,, Angelus t. si de- ne di essi; e cosi nota Accursio sulla leg. 3. supr. De
bitori , 2. s. si adversus creditorem praescriptio opcondictionc ob causam , Angelo sulla I. 2. supr. Si
ponatur.Nisi reus principalis nomine creditoris, in in- adversus creditorem praescriptio opponatur , tranne
strumento confcssus sit se possidere, hoc enim casu se iI reo principale in nome del creditore abbia nello
singularem etiam successorem conveniri notat Socin. istrumento confessato di possedere; che in tal caso anreg. 235.
che il successore singolare è convenuto, come osserva
Socino, Reg. 233.
Fun.(a) D. I. 1. pr.
-1-‘en.(c) L. 3. in ﬁn. supr. si a non competente iud.
— (b) 1.. un. supr. unde ’i'il'. et umor.
_. (a) I.ib. ta. l). o".
Cantar: II.
71
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si exhausta legatis successio probetur, per quar gati, idoncatnente abbastanza dalla legge Falcidia
lae retentionem prospectum est. Unde si legata- si e provveduto Ia ritenzione della quarta all'erede

rius, vel ﬁdcicommissurins non (a) consentiente. scritto. Onde se il legatario ad il fedecommessapatre tuo, quem adseveras testatori successisse. rio, senza il consentimento di tuo padre, che aset bonorum possessionem accepisse, relicta sibi
legata, vel fideicommissa detinuit: secundum sen
tentiam interdicti (1). quod adversus legatarios
scriptis Itercdibus propositum est, oblata (2) satisdatione, quatn praestari oportet, in possessionem te constituit, ut ita retentione (3) competen-

serisci di essere succedulo al testatore, ed avere
ottenuto il possesso dei beni, ritiene i legati od i
fedecommessi a lui lasciati, puoi sperimentare

Ii (b) utaris, experiri potes. Dal. xvt. Kal. Jun.

prestare, sii tu messo in possesso, e per tal guisa

AA. Conss.

puoi far uso dci diritto competente di ritenzione.
Data ai 17 maggio, essendo Consoli'gli Augusti.

l'azione. onde a seconda del senso dell‘interdetlo,
cite ba provveduto agli eredi istituiti rispetto ai
legatarii, previa la otferta della cauzione che deve

'l‘l'l‘. "t.

TIT. llt.

UNDE (4) (c. w.
Dc vi propulsauda.
1. Impp. Dioclet. et Memini. AA. et CC. Theodoro.

Del respingere la violenza.

UNDE VI.

l. Gl‘Iuiperatori Diocleziano e Massimiano Augusti.
e Cesari a Teodora.

Recte possidenti , ad defendendam possessio- Ad un giusto possessore, per difendere quel
nem, quam sine vitio tencbat, inculpalae (5) tute- possesso, che senza vizio teneva è permesso rclae modcralione illatam vim (6) propulsare (7) (d) spingere Ia violenza usaiagli colla moderatione di
—(10) Lege Falcidia datur quartae retetttio exhausta ——(10) Dalla legge Falcidia è data la ritenzione della
legatis successione; \id.-Cuiac. abs. 2. et 40. obs. 28.
quarta, dopo esausta per legati la successione; v. Cu—
iacio, lil). 2. Osserv. 2. e lib. 40. Osserv. 28.
Gor.(1) lnlcrdielum quorum legatorum datur scriptis Gor.(1) L’ interdetto Quorum togatorum si aa agli eredi
heredibus adversus legatarios ct fideicommissarios scritti coatro i legatarii ei fedecommessarii cite denon consentientibus heredibus legata, vel fideicom- tengono i legati e fedecommessi senza la venia degli
missa detinentes.
eredi.
— (2) OlTerre satisdationem legatario bonorum posses- — (2) Da questo luogo argomentano cite il possessore
sarcm nott cogi , sed satis esse , ul maram non admitde' beni non è astretto a o[Trir cauzione al legatario,
tat legatario-satìsdationcm petenti, e.v ltoc loeo notant: ma che basta non ammetta mura al legatario che chieet breviter in facti obligationibus, neminem offerre codela cauzione; e brevemente nelle obbligazioni di
gi,cum suliiciat interpellatum moram ttott facere; quod
fatto nessuno esser costretta ad oll'rirue, bastando cite
tamen negant verutn esse, quoties dies legato adiecta:
interpellato non cada in mora: il che però soggiungono
quaties heres inreiurando interposito aut geminatis
non verificarsi quante volte al legato è aggiunto un
verbis a testatore legatum praestare damnatus est:
termine; quante volte I' erede , can interposto giuraquoties denique in ipso actus qui geritur, momento,
mento a con parole ripetute è stato dal testatore conoblatio praecise requiritur: Itis cnim casibus afferen- dannato a prestar il legato; quante volte finalmenle
dam esse satisdationem, uotat Socinus rcg. 299.
nel momento stesso dell‘ atta che si in e precisamente
richiesta I' ollerta; chè in questi casi la cauzione dee
oll'rirsi, secondo cite nota Socino, Iicg. ':99.
— (3) Videl. 10.5. ad l. Falcid.
- (3) V. la i. 10. supr. Ad legem Falcidiam.
' — (4) $. 6. Inst. de interdict. 4. C. Tltead. 21. adiit- — (4) V. il $. 6. Inst. De interd. ed il lib. 'i. t.21.C.T.
Aggiungi il titolo De ei et vi armata del lib.43. i. 16.
tit. de ei et vi armata. .\'Llll. D. xvi. lioc interdictum
dci-[I.Qucsto & l'interdetto per ricuperare il possesso;
recuperandae possessionis est: cuius causa, praeter:
materia, rcsintntobiles: Forma, vi dcieetio: Effectus.
del quale è causa il preiore;maleria le cose immobili;
restitutio possessionis, et eius quod interest.
forma la espulsione per forza;eil‘elio la restituzione del
possesso e dr.-gl'interessi.
'
— (5) Inculpata tutela aequabilis, et remota ab omni — (5) Incolpata tutela è quella che si serba equa e
culpa, quae defendendo, non ulciseendo servatur;
scevra'da ogni colpa, che difende , non vendica; vedi
vid. Cuiac. 5. obs. 18. Quidsi quis modum in se de- Cuiacio , lib. 5..Osserv. 18. Che se uno nel difendersi
fendendo excessii, et occidit, cum posset effugere? ccredè la misura , e , potendo scampare , uccise l'agliat-talus in cap. 1. de pace Constantiae; ci post eum gressore? vedi Bartolo sul cap. 1. De pace ConstanRomanus sing. 2. negant , eum teneri de occiso: sed
tiae e dopo di lui Romano, libro unico, cap. 2., inseut reum puniri arbitria iudicis: arg. l. 4. i. art l. Iul.
gnano clte non debba rispondere dcll' uccisione , ma
de adult.
‘
came rea esser punito ad arbitrio del giudice ; argamentalo dalla l. 4. infr. Ad legem Iuliam de adulter.
-—- (6) Quid? convivium convicio licetne propulsare? - (6) Che? è egli lecito opporrc ingiurie ad ingiurie?
vide Gayilttttt 2. obs. 100. 'IOI.
v. Gallio, 2. Osserv. 100. 101.

—- (7) L. 1. $. 27. l. 17. []". de vi et ei, l. 3.j. de iu- — (7) V. Ia l. 1. $. 27., la I. 17. lT. Dc vi et vi armastitia.

Fur-.(a) I.. 1. $. 2. g. a. t.

_ (il) V. supr. ad leg. Falcid.

ta., e la i. 3. fI'. De iustitia.
Feu.(c) $. 6. Inst. de interdici. tirrogi il lib. 43. D. 16.

_ (") L. 'I- 5.27. (. 17.]. de ui et ei armat. t. 3.
{f. de iliil. ct iur.
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licet (1).P. I’. xv. Kalend. Decembr. ipsis tv. et III. tutela incolpala. Al prefetlo del pretorio ai 17 novembre, essendo consolì gli stessi Augusti per la

AA. Conss. 290.

quarta e terza volta. 290.
I)ell'anno, degli eredi.

De anno, de heredibus.

2. Iidem AA. ct CC. Alexandro.

,

. 2. Gli stessi Augusti e Cesari ad Alessandro.

Vi (2) pulsos restituendos (3) (a) esse interdicti

E di diritto ben assodato che si debbono sulcxl'esempio
dell' inierdelto rimettere gli scacciati
annus
(c)
(5)
utilis
necdum
si
(b),
exemplo (4)
eessit, certissimi iuris esl: et heredes (6) (d) teneri con violenza, se non ancora passò l‘anno utile, e
in lantum, quantunt (7) (c) ad eos pervenit. S. AA. ehe gli credi son tenuti per quanto ad essi pervenne. Scritta essendo Consoli gli Augusti.
Conss.
De violenta possessione non tenen-Ia.
3. Iidem AA. et CC. Utpiae ct P-roculinae.

Del non conservarsi un possesso violento.
3. Gli stessi Augusti e Cesari ad Ulpia e Proculiua.

Auctoritatent vobis Rescripti (8) (i) nostri tenen- Con troppa sfrontatezza chiedele che si adatti a
dae possessionis, quatn vos per violentiam adem- voi l'autorità del noslro rescritto per conservare
ptam protiten'tini, accommodari nimis improbe po- quel possesso, che voi confessato essere stato
stulatis. S. vut. Id. April. CC. Conss.
tolto per violenza.Scritia ai 6 aprile, essendo Consoli i Cesari.
De criminali et civili iudicio. Dc fructibus.
4. Iidem AA. et CC. Hygino.

Si de possessione vi deieclus est. cum et lege
Iulia (9) tg) vis privatae reum postulare, et ad inslar (10) interdicti unde vi convenire poles, quo
reum causam(11) (h) omnem praeslare oportet: in
qua fructus (12)(i) etiam quos vetus possessor per-

Di utt giudizio criminale e civile. Dei frtttti.

A. Gli stessi Augusti e Cesari ad Igino.
Se con violenza fosti scacciato dal possesso puoi
accusare quel reo in forza della legge Giulia sulla
violenza privata e convenirlo sull‘esempio dell'intcrdetlo unde vi, in forza del quale il reo deve ritare tutt'i danni, nel che non si dubita. che sono

Gor.(1) Inde colligi volunt, praesumi pro vivente adver- Gor.(1) Di qui vogliono arguire, la presunzione esser in
sus interfectum: ltunc scilicet aggressore… fuisse; vid.
favore del vivo e contro lo ucciso , cioè che questi sia
Alciatum 3. praesumpt. 39.
stato l’aggressore; v. Alciato, 3. Praesutupt. 39.
— (2) Vi deieclus de possessione, interdicto unde vi — (2) Clti è per forza espulso dal possesso, coIl’interrestituitur intra annum. In heredes vero non agitur, detto Unde vi vien restituito fra l’anno. Contro gli erenisi in quantum ad eos pervenit; Synops. Basil. 10.
di però non si agisce , se non in quanto pervenne ad
essi. V. il Compendio dei Basilici . lib. 10. tit. 2. dal
titul. 2. ecc lib. 10. til. 3. cap. 51. ei 1. llarm.
lib. 10. tit. 3. cap. 51 ., ed Armenopolo, lib. 1. tit. 11,
11. $. 9.

$. 9.
— (3) I.. t. $. 3. (T. de vi ci vi, $. 6. last. de inter-d. - (3) V. ta I. 1. $. 3. 11‘. De vi ci vi armata, ed il $.6.
Inst. De interdictis.

— (lt.) I.. L.]. l. 3. ff. l. 4. 5. de interd.

— (4) V. la l.1-.inf. li‘., la i. 3., e la I. 4. sup. Dc in.-

— (5) L. 1. $. 39.0“. cod.

- (3) V. la l. 1. $. 39. ff. med. tit.

tcrd-ictis.
— (6) L. 1. in ﬁn. I)“. cod.
— (G) V. la I. 1. in fin. lf. med. tit.
- (7) L. 38. ﬂ". de reg. iur.
— (7) V. la i. 38. IT. De regulis iuris.
_- (8) Violenla possessio , ne quidem rescripto confir- — (8) Il possesso violento non può esser confermato
mari potest; I. 6. j. ead. l. 2. l. 3. 5. de precibus imneppur con rescritto; v. la l. 6. infr. med. tit., lal. 2per. l. 4. i. de emancip. !. 2. $. 10. [f. ne quid in lo- la I. 3. supr. De precibus imperatori offerendis , la
co publico, Synops d. loco, c. 52 el 1. Ilurm. $. 11.
!. 1. infr. Dc emancip., la l. 2. $. 10. 11°. Ne quid in
loco publico. V. il Compendio dei Basilici , ivi, c. 52.
ed Armenopolo, lib. 1. $. 11.

_- (9) L. 1. $. 2. IT. cod. $. 6. vers. Qui autem , -— (9) V. la l. 1. $. 2. li‘. med. tit., il $. 6. Qui autetn,
Inst. de interdictis.
—-(10) Vid. l. 2. s. cod. l. 3. i. de liber. exitii). l.3.
L.A. s. de interdictis. quue criminaliter; l. 1.j
quando civil. act. vid. Cuiac. 5. obs. 13.

Inst. De interdictis.
_
——(10) V. la I. 2. supr. med. tit., la I. 3. infr. De li-

——- (c) L. 1..$. 39. {f. de-vi el vi armat.
— (d) D. I. 1. $. utt.

— (3) L. 1. $. 2. ”. (le vi et vi armat. $. 6. Inst.

ber. eccltib. , la l. 3. e la I. 4. supr. De interdictis. E

ciò criminalmenlc; v. la i. 1. inl'r. Quando civil. act.
V. Cuiacio, 5. Osserv. 15.
—-(11) L. 6. [r. cod.
—(11) V. la 1. 6. II". med. lit.
-(12) L. 1. $. 10. [f. cod.
—(12) V. la I. 1. $. 10. fT. med. lil.
l’anta) L. 1. $. 1. I)". de ii el 'Di armai. $. (i. lnst'. de Fen.(f) L. 2. l. 3. supr. de precib. imp. o/fer. l. utt.
interdici.
'
supr. si contra ius, vel utilil. l. A.. in ﬁn. infr. de
-— (b) L. 3. supr. d. t. dc interd. I. li. infr. lt. t.
emancipat. [. 2. $. 16. IT. ne quid in loco public.

—_- (e) I). $. uit. Fa a proposito la i. 38. II'. de reg.

turis.

de interdiel. Confronta la l. 1. infr. quando civil.
actio crimin. praeiud.
' —- (lt) L. (i. I)". de vi el vi armat.

: -— (i) I.. 1. $. 10. [T. d. t.
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vipere potuit, non [tantum] qttos praedo percepit. compresi ancora tutt'i frutti, che l'antico possesvenire non ambigitur. S. Vl. Id. April. Sirmii, CC. sore poteva percepire, come quelli pure che da
Conss.
predone percepi. Scritta agli 8 aprile in Sirmio ,
essendo Consoli i Cesari.
_
De vi, errore, et domini incuria.

Della violenza, dell'errore e della trascuranza
del padrone.

5. Imp. Constantinus A. ad Tertullianum.

5. L'lmperatore Costantino Augusto a Tertulliano.

luvasor (I) (a) locorum poena teneatur legiti-

L'invasore dei Iuoghi sia colpito dalla pena Ie-

ma (2) (b); si tamen vi loca eadem (3) invasisse gittima, se perö constcrà di avere invasi i Iuoghi
constiterit: Nam si per errorem aut incuriam (1) medesimi con violenza. Perchè se per errore o
domini loca (5) ab aliis possessa sunt: sine poena per incuria del padrone i luoghi furono da altri

possessio restitui (6) (c) debet. Dat. Vl. Kal. Maii, posseduti, il possesso si deve restituire senza peGallicano et Symmaclto Conss. 330.

na. Data si 26 aprile, essendo Consoli Gallicano c
Simmaco. 330.

De rescriptis et sententiis. 1. De tutoribus et curatoribus. Dei rescritti e delle sentenze. Dei tutori e dei curatori.
6. Imppp. (trat. Valent. et Tltead. AAA.
6. Gl'Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Potito P. V.
Augusti a Potito prefetto della città.

Illeminerint cuncti , sive vulgato (7) (d) rescri- Si ricordino tutti, che, sia che nelle cause facpto (8) mansuetudinis nostrae, sive (9) sententia ciano uso diun rescritto di nostra clemenza pubcuiuslibet iudicis utantur in causis, convenien- blicato, o della sentenza di qualsivoglia giudice,

dos(10) dominos locorum esse; aut si forte defue- si debbono convenire i padroni dei Iuoghi, o se
rint, eorum actores ad insinuandas sententias. mai non si conoscono, si debbono invitare i loro

procuratoresque esse quaerendos,ne inde (11) (e) fattori ad insinuare le sentenze e ricercarsi i proiniuriarum nascatur occasio unde iura nascuntur. curatori, aiiinchè non sorga occasione di soprusi
Quod si praecepta nostra implere neglexerint: o- da li, dove i diritti si vogliono conservare. Clte se
nttti negotio de quo iurgare coeperant, priva- traseureranno di adempire ai nostri ordini, saranno privati di lutto l'utile pel quale si erano fatti a
bantur,
contraslare.
Gor.(1) L. 7. j. eod. l. 3. s. finium regund. Est autem Gor.(1) V. la l. 7. infr. med. tit., e la I. 3. sup.'Finium.
regundorum. Questa legge perö fu interpolata da Trihaec lex interpolata a Trilinniano, ut ex Frontino con—
boniano, come consta da Frontino ; aggiungi Cuiacio ,
stat; adde Cuiae. 19. obs. 16. ubi de locis alienis invalib. 19. Osserv. 16. ove si tratta dell’ invasione di luo—
sis agitur."
glti alieni.
'
-— (2) Id est, legibus Iuliis; l. 4. s, eod, vel lege eius- -—. (2) Cioè, per le leggi Giulie; v. lal. 4. supr. med.
titolo; o per legge dello stesso Costantino; v. la l. 6.
dem Constantini; l. 6. l. 7. j. ad t. Jul. de vi; poena
capitis vel deportationis, quae differtur post negotii e la I. 7. infr. Ad legem Iuliam de vi; con la pena catotius exitum, ut ait lex 14. C. Theod. quorum appell. pitale o con la deportazione, la quale si differisce all'esito di lutto l'affare, come dice la I. il. C. Tcodos.
Quorum appellat.
— (3) Eundem invece.
.
_
.—- (3) Eundem.
— (1) Dum segnis est in inspectione ct conservatione — (1) Mentre è negligente nella inspezione e conscrvazione de' suoi Iuoghi.
locorum suorum.
— (5) Loca data ab aliis, ecc. Cuiacio, lib. 19. Osser.
— (5) Loca data ab aliis, etc. Cuiac. 19. obs. 16.
cap. 16.
— (6) Interdicto restitutorio momentariaepossessionis; — (6) Coll’inlerdetto restitutorio del momentaneo possesso, del quale vedi la l. 8. infr. med. tit.
de quo a. l. 8. j. eod.
—. ('I) V. la l. 3. supr. med. tit.
— (7) L. 3. 5. end.
— (8) V. la !. 2. C. Teod. med. tit.
—- (8) L. 2. C. Theod. cod.
.— (9) llescripto vel interlocutoria iudicis nemini con- - (9) A niuno è concesso mercè rescritto o interlocutoria del giudiceintrodursi nell' altrui possesso.
cessum est alienam possessionem ingredi.
—(10) Sententia, libelli conventione, ut hic, et t. pen. —(10) Con sentenza, con convenzione di libello, come '
in questo luogo e nella I. pen. infr. De dignitatibus.
j. de dignitatib. vid. Cuiac. Novell. 't.
V. Cuiacio sulla Nov. 1,
e—(l |) Inde iniuria nasci non debet. unde ius nascitur, —(11) Non deve donde nasce il diritto nascer il danno;
addet. 1. in ﬁn. 5. de his qui een. aclat. l. 2. s. de aggiungi la I.- 1. in ilo. supr. De his qui veniam actatis, la l. 2. supr. De indiel. viduit., e la l. 19. supr.
indiet. viduit. t. 19. 5. de testam. 16. q. 6. c. 2.
Dc leslam. 16. q. 6. cap. 2.
an.(d) L. 3. supr. It. t.
Fen (a) L. 7. infr. It. t.

—- (b) L. 4. supr. cod. l. 6. l. 't. infr. ad leg. lul. —_ (e) L. 1. infin. supr. de Iris qui ven. oelttl. !. 2.
(te 'Di.

— (c) Confronla la I. S. iuli: li. l. $. 1. iuit. lnsl.
de vi bonor. ruptor.

'l-ll/l'. de indict. vida-it.
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$. 1. Sin autetn habito plerumque colludio (1),

$. 1. Ma se lalla talvolta eollusione, i curatori o

curatores vel tutores minorum his rem debitam ea
occasione pervadant, ut pupillis vel adultis iurgandi copia et fructus adimatur: his eatenus subvottimus, ut eosdem non alterat (2) (a) damno

tutori dei ntinori in lale occasione invadono una
cosa dovuta ai minori in modo ehe ai pupilli o agli
adulti si tolga facoltà e frutto di contendere, a

cosloro sovveniamo ﬁno al punto, ehe agli stessi
culpa temeritatis alienae: sed illico (3) (b) quidem non rechi danno la colpa dell'altrui lemerità, ma
possessio ei a quo est ablata, reddatur: curatores testo il possesso si restituisca da colui dal quale
autem vel tutores aelerna deportatione punitos, l'u tollo, icuratori poi oi tutori siano puniti con
bonorum quoque publicatio persequatur. Dat. ll. deportazione perpetua e colla conﬁsca dci beni
ancora. Data ai li aprile, essendo Consoli Antonino
Non. Aprilis, Anlonino et Syagrio Conss. 382.

e Siagrio. 382.
Poena invaserum.
’l. Imppp. Valent. Tltead. et Arcad. AAA.
ad Messiununi Cont. rerum privatarum.

Della pena degli invasori.
7. Cl‘Imperatm‘i Valentiniano,7‘eodosio ed Arcadio'Au
gusti a lltessiano soprainte'ndente del patrimonio
privato.

Si (l.) quis (5) in tantam furoris (6) perveneril Se uno perverrà a tale audacia di furore da inaudaciam ut possessionem rerum apud tiscum, vel vadere il possesso delle cose costituite presso il
apud ltomines quoslibet ('l) constitutarum ante ad- ﬁsco o presso qualunque altra persona prima della
ventum Judicialis arbitrii violenter invaserit (8), sentenza giudiziale, qualora egli ne sia il propriedominus quidem constitutus possessionem quam lario, dovrà restituire le cose islesse al possessore
abstulit (9) (c). restituat(10) (d) possessori, et do- e perdere il possesso delle medesime. Ma se inGor.(1) Colludium tutoris.
— (2) lmo alterit; l. 2. 5. de Itis quae ut indiga.
— (3) L. 12. $. 1. [f. de adq. poss.

Gor.(1) Collusione col tutore.
— (2) Anzi il colpisce; v. la l. 2. supr. De his quibus
ut indignis.

- (3) V. la I. 12. $. 1. Il“. De adquirenda vel emitten-

da possessione.
— (4) Si quis vi res vel ﬁsci, vel alterius alicuius pos- — (4) Se uno senza ordinanza del giudice avrà rapite
sidentis, absque iussu iudicis ademerit, si quidem do- cose o del ﬁsco o di alcun altro possessore, ov'egli sia
minus est, rem amittit: sin aliena res erat, non solum il proprietario , le perde; quando poi la cosa era d'un

earn reddit ei qui rapinam passus est, verum etiam
ipsius aestimationem; Synops. Basil. 10. tit. 2. ca: lib.
50. tit. 3. c. 57. vel ita, De ﬁnibus litigans, si nondum

altro, non solo Ia rettde a quello cui l‘avea rapita, ma
paga anche la stima di essa ; v. il Comp. dei llasiliei,
Iib.2.l. 2. dal lib. 50.1.3. c.57.; ovvero: Chi litiga pei

ﬁnita lite locum, de quo est controversia occupaverit,

conllni, se non delinita la lite avrà occupato il luogo in

et postea victus luerit,alterum tantum victori praestat:

controversia e poi sarà stato soceombcnte, prestera al
vincitore allrcttanto: che se il luogo era suo proprio,

sin locus ipsius proprins fuerit, snlllcit eum loco ipso
excidere; Synops. 58. lit. 9. ea: lib. 60. tit. 31. c. 3.
Goth. Haec lex canonizata est in cap. 13. caus. 1.

silici , Iib. 58. tit. 9. dal lib. 60. tit. 31. c. 3. Golofre-

q. 4. Ans.

do. Questa legge forma il cap. 13. caus. 1. quist. a.

basta soloch'egli nc sgombri; v. il Compendio dei Ba-

Anselmo.
—- (5) V. la I. 3. v. Illi 'vero, C. Teod. Unde vi.
— ( 5) L. 3. vers. illi vero, Cod. Theod. unde vi.
— ( 6) De furoris audacia, l.2. i. de aquaed. dixi l. 6. — (6) Dell' audacia del lurore; v. la i. 2. infr. De a$. 1. s. de appell.
quaed. Ne lto parlato sulla l. 6. in litt. pr. supr. Dc
appell.

—— (7) An idem ius est in rebus Ecclesiasticis? negat — ('I) È lo stesso diritto in vigore per le cose ecclesiaSocin. reg. 292. in duobus casibus.
stiche? Socino, Reg. 292. insegna di ne in due casi.
— (8) L. 5. s. end.
— (8) V. la l. 5. supr. med. tit.
— (9) Autltoritate propria rem ipsam controversam ne— — (9) Niuno può in diritto prendersi di propria autorimo iure capere potest, ul hic. Quid si debitor ipse futà una cosa controversa, come in questo luogo. Che se
giat, ut in l. ait, 10. $. si debitorem , 16. [f. quae in
lo stesso debitore lagga , come nella l. 10. $. 16. IT.
fraud. Quid si nocturnus sit depopulalor, ut in l. 1. s.
Quae in fraudem creditorum. Che se sia un notturno
quando liceat. Quid si ita conventum , ut liceret pro- dcprcdalore? come nella leg. 1. supr. Quando liceal.
pria authoritate capere? vid. l. 2. j. de pign. Quid si
Che se cosl l‘u convenuto che gli fosse lecito prenderla
de legato controversia sil? vid. l. 5. s. dc legatis. A— di propria autorità? vcd. la I. 2. infr. De pignoribus.
rtori ius preltendendi esse notat Socinus reg. i.
Che sela controversia è per un legato? v. la 1.5. sup.
Dc legatis.,Socino nella Reg. 31.. nota elte l'altore Ita
il diritto di prenderla cosa.
—(10) Prima poena invasoris; addet. 10. j. cod. 13. —(10) Prima pena dell'invasorc; aggiungi la |. 10. inf.
l-"t:tt.(a) Anzi vedi la l. 2. supr. de his quib. ul indiga.

— (b) Confronla la l. 12. $. 1. ﬂ". de adq. vel anupos
-— (cl L. 5. supr. de legat. Vedi nondimeno la l. 10.
$. 16. [f. quae in fraud. crcd. l. 1. supr. quando li

ceal unte. sine iudiee, l. 2. itt/"r. dc piynorib.

l-'en.(d) L.10. inf. li. t. l.13. infin. if. quod mel. caos.

t. un. in fin. supr. dc sti/frag. l. HS.]. dc reg. iur.
$. 1. inmed. Inst. de vi bauer. raptor. $. 6. Inst. de
inlerd. 2. F-ad. 27. $. 2. ad ﬁn.

LlB. VIII. TIT. IV. DEI. CODICE.

570

minium eiusdem rei amittat (1). Si vero alienarum vase il possesso di cose altrui, non solamente do.

rerum possessioni-.m invasit: nan solum cam pos vrà restituirle ai possessori. ma il loro valore ansidentibus reddat (2) (a). verum etiam aestimatio- cora. Data ai 16 maggio in Treveri, essendo Connem earundem rerum restituere compellatur. Dat. soli Timasio e Promoto. 389.
xvn. Kal. Jun. Treveris , Timasio ct Promoto
Conss. 389.
De momentaria possessione.
8. Impp. Arcad. et Ilonor. AA. Pamphilo (3).

Del possessa momentanea.
8. Cl'lmperatori Arcadio ed Onorio Augusti
a. Pumﬁlo.

Momentariae (l.)(b) possessionis interdictum(5) L‘interdetto di momentaneo possesso. il quale
quod non semper ad vim publicam pertinet (6)(c). non sempre appartiene alla violenza pubblica a
vel privatam, mox audiri, interdum etiam sine in privata, met-ita talvolta di essere eseguito sul-scriptione meretur. Dat. vt. Idib. Iun. fllediolani,

l'istante, anche senza l'accusa. Data agli 8 giugno

Olybrio el Probino Conss. 395.

in Milano, essendo Consoli Olibrio e Probino395.

De iureiurando.

9. Imp. Zeno A. Sebastiano P. P.
Si (7) quando vis in iudicio fuerit patefacta,

Del giuramento.
9. L'lmperatore Zenone Augusto a Sebastiano
prefetlo del pretorio.

Se lalvolla in un giudizio siasi scoverto violenza

deinde super rebus abreptis, vel invasis (8), vel e poscia si proponga Ia queslione sapra le case
damtto dato teutpore impetus quaestio proponatur: talte o invase o del danno cagionato al tempo
si (9) non poluerit, qui vim sustinuit. quae perdi- della violenza, se colui che questa solTrl non podit, singula comprobare, taxatione (10) a Iudice trà provare le singole cose, che perdette, faltone
fat-ta pro personarum atque negotii (11) qualitate: t'ammontare dal giudice secondo la qualità delle
sacramento(t2)(d) aestimationem rerum quas per- persone e dell‘affare, dichiari con giuramento il
in. ﬁn. If. de eo, quod met. caus. t. un. in fin. s.
de sriﬂ'rag. l. 54. j. dc decur. t. 176. ff. de reg. iur.
$. 1. vers. sed ne, dum Inst. ul bonor. $. 6. Inst.
de interd. 2. Feud. 27. $. 2. in ﬁn.
Gor.(1) Altera poena.
— (2) Immo non reddit; l. 55. {f. de furi.
— (3) Passibo, l. 8. vers. momentariae etiam possessionis, C. Theod. de iurisd. qua ex constitutione tres
leges desumptae sunt , haec scil. l. pen. j. de accus.

l. 1. j. de abigeis: qua de re vid. Cuiac. 1. obs. 30.
— (4) Adde l. un. 5. si de momentanea, l. ult. 5. qui
legit.
—- (5) Hoc interdictum hodie vocatur redintegrandae
possession-is: cuius vidctur usus ex hac lege deductus
et l. 5. s. eod.

'— (6) Nam et alia ex causa quam ex vi publica ltoc interdictum unde vi ad possessiones ablatas pertinet; vel-

uti si sub specie et terrore rescripti, aut iudicati ablata
possessio; l. 6. s. ead. t. ntt.j. eod. l. 2. j. si per vim
vet alio modo; ad occupatam possessionem vacantem,
absente domino sine autltoritate iudicis a non credito
re, pertinet quoque Itoc interdictum.

med. tit., la l.13. in ﬁn. II. De eo , quod metus caus.
la l. un. in ﬁn. supr. De suffragiis, la I. 54. infr. Dc
decurionibus, la 1. 176. li‘. De regulis iuris , il $. 1.
vers. Sed ne, dum, Inst. Ut bonorum, il $. 6. Ittst. Dc
interdictis, e il lib. 2. dei Feudi, 27. $. 2. in ﬁn.
Gor.(1) Altra pena.
— (2) Anzi nott rende; v. la l. 59. ll. De furtis.
-— (il) Passibo , Ieggesi nella !. 8. vers. Iltomentariae
etiam possessionis , C. Teod. De iurisdiction.; dalla
qual costituzione tre leggi si son desunte, questa cioe,
la l. pen. infr. De accus., e la l. 1. infr. De abigeis;
su di che v. Cuiacio, lib. 1. Osserv. 20.
— (4) Aggiungi la l. nn. supr. Si de momentanea, e la
]. ult. supr. Qui legit.
— (5) Questo interdetto si chiama oggi redintegrandae possessionis: il cui uso apparisce dcdotlo da questa legge e dalla l. 5. supr. med. tit.
— (6) Giacche anche per allra causa che non sia la
pubblica violenza appartiene questo interdetto Unde
vi a'possessi rapiti; come se il possesso sia stato tolto
sotto specie e timore di rescritto o di giudicato; v. la
l. 6. supr. med. tit., la I. ult. infr. med. tit., e la I. 2.
infr. Si per vim. vel alio modo; e appartiene altresi a
un possesso vacante occupato in assenza'del proprietario, senz’aulorita di giudice, da un non creditore.

— (7) 1. liat-m. 6. $. 69. Goth. Vide in hanc legem — (7) V. Armenopolo , lib. 1. tit. 6. $. 69. Golofredo.
Plot. de in litem iurand. et Petr. (le Bell. Pertie. Ans.
V. su questa legge Plotino, Del giurare sulla lite , e
Pietro de Bell. Pertic. Ans.

— (S) Vid. quae noi. ad {. “5.$. 9. infin. lf. quod vi. — (8) V. ciò che ho notato sulla !. 15. $. 9. in ﬁn. lI'.
Quod ei aut clam.
— (9) V. la I. 3. e la l. 7. supr. med. tit.
—(10) De taxationis verbo vid. Cuiac. 2. obs. 12.
—(10«) Sulla parola taxatio v.Cuiaeio, lib. 2.0ss.c.12.
—(l1) Pervestigat etiam iudex locum ubi iactura lacta —-(11) lnvestiga anche il giudice il luogo ove sarà stato
luerit; Ilarmen.d. loco.
l‘atto il danno; v. Arntcnopalo, ivi.
—(12) Si damnum ab invasore illatum liquidoprobari —(12) Se il danno l‘atto dall'invasore non può liquidar-

'— (9) L. 3.l.7.s.eod.

l-‘en.(a) Anzi vedi la l. 55. [T. de furl.
— (h) L. ull. supr. qui tegit. pers.

Furnio) L.6. supr. l.ult. infr. lt. l. confronta la l. 2.in/'til. prox.

— ((I) L. 15. $. 931 quod ei aut clam.

Lili. Vill. 'I'I'I'. [ v.

IiEI.C()DICI-1.

am

didit, manifestet (1): nec liceal ei ultra (2) laxatio- valore delle cose ehe perdette, nè gli sia lecito di
nem (3) a Iudice factam iurare(4): et quod Ituius giurare oltre t'ammontare tallone dal giudice, e
modi iureiurando (5) data (6) fuerit declaratum, questi deve tare la condanna su di ciò, che fu diiudicem condemnare oportet. Dat. Id. Decembr. chiarato con questo giuramento dato. Data ai 13
Constantinop. post Cons. Basilii u. et Armati dicembre in Costantinopoli, dopo il secondo consolato di Basilio e di Armato , _uomo illustrissiV. C. 477.
mo. 477.
De conductoribus et precario possidentibus.
10. Idem .4. Sebastiano P. P.

Dei condultori e dei possessori preeariamente.
10. La stesso Augusta a Sebastiano

prefetlo detpretorio.
Non è fuor di proposito che siccome tanto l'annae ittvasores ('i) (a). tam vetus quam praesens tica, che la presente imperiale costituzione disposacra constitutio censuit esse puniendos: ita nec se doversi punire gl'invasori del possesso altrui,
eonductoribus(8).ct possessionis alienae detenta casi nemmeno agli ai'iittatori ed ai detentori delribus impune procedere, si locatoribus torte, vel l'altrui possesso debba andare impunito. se mai
.possessionem rerttm suarum, quam apud alias si faranno a resistere ai locatari ovvero a colore
precaria modo esse eoncesserant, recuperare se- che ad essi concessero preoariamente il possesso
cundum leges valentibus, cum nulla sibimet eo- delle loro case e che vogliono ricuperarlo giusta

Non ab re est, quemadmodum possessionis alie

gnita legibus allegatio competeret. duxerint resi-. le leggi. Perla-nto ordiniamo che per la' loro imstendum (9): et non protinus. id est, non expe- pudente ingiustizia, se vengono condannati da
elato iudiciorum ordinc(10),alienam possessionem sentenza giudiziale, debbono pagare alla parte
recte eam recuperantibus, cedere patiantur. Eos vincitrice anche il prezzo della cosa. il possesso
namque iubemus pro tanta suae iniquitatis impu- della quale essi non vollero restituire spontaneadenlia , si cognitioni iudieiariae eventu fuerint mente che ﬁno alla deﬁnitiva sentenza. assicura
condemnati: rei euius possessionem Sponte resti- colla cosa stessa. Data ai 28 marzo in Costantinotuero usque ad dellnitivam sententiam tninime poli, essendo Consoli Teodorica e Venanzio. liS-l.
passi sunt,aestimationem victrici parti una (11)(b)
eutn ipsa re praeberc compelli. Dat. v. Kalend.
Apr. Constant. Theodorico et Vcnantio Conss.484.
’

De vacua possessione.

11. Imp. Justinianus A. Ioanni P. P.

Del vacuo possesso.
11. L‘Imperatore Giustiniana Augusto a Giovanni
prefetlo del pretorio.

Cnm quaerebatur inter Illyricinnam(l2) advoca-

Questionandosi tra l'aVvoclierin llliriciana che

_non potest, iudex habita personae qualitate, et ratione
negotii,patcst damnum delinire,et postea iuramentum
actori deferre. Quid: lteredi spoliati num iuramentum
quoque defertur? AIynsin-V. negat, 4. observ. 12.

si, il giudice, tenuta ragione della qualita della persona e dell'altare, può deﬁnire il danno e poscia deferirc

Gor.(1) Vid. Cuiac. ad Novell. 18. 161. Quin/a parte.
—— (2) Ultra taxationem itt-ticis non iuratur.
—- (3) Iudex iubet reltus ita bene cognitis actorem ittrarc ad certam quatttitatcm: iurare denique, Sri oox’ììr-

Teva riba Toson-rosa fimi-Asan , quod his non mirtora
detrimenta percepit.
— (4) Contra furem iuratur; vid. Clar. 5. seul. $. [art.
6. vers. item contra-furem iuratur.
— (5) Probari iureiurando actoris vis,'et id,quod inter-

est, potest, ut hic. Glos.in c. qualiter de accus. Cuius
sententiae duas exceptiones vide apud Socinum re
gut. 190. qua in re priore loco vis ipsa probanda est

il giuramento all‘attore. Si deferisce forse il giuramento eziandìo all' erede dello spogliato? lllinsingero nel

lib. 4. Osserv. 12. Io nega.
Gor.(1) V. Cuiacio sulla Nov. 18. c. 161. parte 5.
-— (2) Non si giura oltre la tassazione del giudice.
— (3) II giudice ordina che ben conosciute le cose, la
attore giuri ﬁno a una determinata quantità: giuri linalmettte di non aver subito detrimento minore di
qttello.
— (4) Contro il ladro si giura; v. Claro , lib. 5. Sent.
5. Furl. 6. vers. Item. contra furem iuratur.
- (5) Si può con giuramento provar la violenza usata
dall’attore ei danni e ittteressi,conte in questo luogo;

v. la glossa sul cap. Qualiter de accus. Di questa proposizione vedi perö due eccezioni tn Socino, Reg.1llu.
nella qual materia in prittto luogo bisogna provare la
violenza stessa.
—— (6) Post eiusmodiiuramentntn probatio rton admit- — (6) Dopo silTalto giuramento non si ammette la pruotitur; Tiraq. de rctract. gentil. $. 4. gl. 1. n. 28.
va; v. Tiraquello, De relracl. gentil. $. 4. gl. 1. n. 28.
-- (7) V. Ia l. 5., la I. 7. e la I. 9. supr. int-d. -tit.
—— (7) L. 5. l. 7. l.-9. s. cod.
— (S) Coloni, el inquilini rci restitutionem denegantes — (8) [coloni e gl'iuquilini che si negano senza r.'t-

sine causa , in rem eiusque aestimationem simul can ' gione a restituir la cosa, vengono condannati insieme
alta casa e alla stima di qttella.
demnantur.
.
.
— (9) Opposita dominii exceptione: de qua vid-.Oltlcn —- t9) Opposta l'eccezione del dominio, sulla quale V.
Oldendorpio, c. 31.. De except.
dorpiunt cap. 34. de except.
——(10) L‘ordine dei giudizii dec serbarsi.
—(|0; iudiciorum ordo servandus.
Furla) L. 5.l 7. l. 9. supr. It. t.
. t?i:tt.(lt) l.. 34. supr. de locat.

‘
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tionem quid ﬁeri oportet, quapropter (1) eos qui conviene farsi a riguardo di coloro i quali occu.

vacuam (2) (a) possessionem absentium sine iudi-

parono un vacuo possesso degli assenti senza una

ciali sententia detinuerunt (3), quia veteres leges
nec unde vi interdictum, nec quod vi, aut. ciam,
vel aliam quandam actionem ad recipiendam talem
possessionem deﬁniebant , violentia in ablatam

sentenza giudiziaria, perchè le antiche leggi non

possessionem minime praecedente, nisi domino

nel tolto possesso. benvero permettevano al pa.

precisavano per ammettere un tale possesso ne
l‘interdetto uude vi, ne quello quod vi aut clam, o
alcuna altra azione, non precedendovi la violenza

tantummodo in rem actionem exercere permitten- drone esercitare soltanto l'azione in rem. Noi non
tes: Nos (4) non concedentes aliquem alienas res, concedendo che alcuno usurpile cose altrui, Ovvel possessiones per suam auctoritatem usurpare, vero i poteri per sua propria autorità, ordiniamo,
sancimus, talem possessorem, all (5) praedonem che un tale possessore debba intendersi qual pre.
intelligi, et generali iurisdictione ea teneri, quae done, e che nella giurisdizione generale siano
pro restituenda possessione contra huiusmodiper- comprese quelle cese. che per ristabilire il possonas veteribus declarata sunt legibus. Ridiculum sesso contro cotali persone dalle antiche leggi
etenim est dicere vel audirc, quod per ignoran furono dichiarate. Perche e ridicola cosa ii dire e
tiam alienam rem aliquis quasi propriam occupa- sentire, che per ignoranza taluno abbia occupate
verit, + .Omnes autem scire debent, quod suum(6) cose altrui, come proprie. 'l‘utti poi debbono sanon est (b), boe ad alios modis omnibus pertine- pere,che quello che non è loro, deve in ogni conto
re: cum talis depositio in furti actione iam dudum ad altri appartenere. E-l essendosi dalle antiche
veteribus legibus deﬁnita esl, diccntibus, si quis leggi disposto che è tenuto colt'azione di furto
alienam rem adversus (7) domini voluntatem atti- colui che porta via la cosa altrui contra la volontà
gerit, furti actione teneatur: his videlicet quae del padrone, avranno luogo le disposizioni da noi
super recipienda possessione a nobis disposrta fatte risguardo all‘usurpazione del possesso,quansunt, locum habentibus, si (8) non (o) ex die ex te volte non siano trascorsi dal giorno della usur-(lt) l.. 34. s. de local.
—(t1) V. ta I. 34. supr. De local.
—t12) Ue lllyriciana advocatione alibi, ac persaepe di- —i12) Dell‘ avvocazione llliriciana si è parlato spessisctum est.
simo altrove.
.
Gor.(1) Si quis absentis rem vacuam detinuisset, non Gor.(1) Se altri avesse detenuta la cosa vacante d'un asconveniebatur olim nec interdicto , unde vi , nee quod sente, non era un tempo convenuto nè con l‘interdetto
vi, aul clam; sed tantum actione in rem quamdiu do- Unde vi nè con quello Quod vi aut clam, ma solo-con
minus erat qui aberat. llodie velut possessor, interdil’ azione in rem. quando l' assente era il proprietario.
cto generali vi tenetur. Narn ridiculum est dicere, pu- Oggi come possessore è tenuto per l' interdetto genetabam rem alienam meam esse. Itaque hic idem con- rale De vi. E per fermo è ridevol cosa dire : credevo
stituit,quod de furti actione in duplum: in qua si quis chela cosa altrui tosse mia. Sicchè si stabilisce qui lo
alienam rem invito domino attingit, furtum committil. stesso che per l‘azion di furto in. duplum, nella quale,
Ut interim sciamus in huius constitutionis specie supe- se uno tocca l'altrui casa senza la venia dci padrone ,
riora obtinere adversus vacuae possessionis detentocommette un furto. E da sapere intanto che nella sperem, si non anni triginta practerieriut, ex quo posses- cie di questa costituzione valgono le regole fermate di
sionem adeptus; Synops. Basil. 10. tit. 2. ea; lib. 50.
sopra avverso ii detentore del possesso vacante, se non
tit. 3. cap. til.
sieno elassi trent' anni dacchè ebbe acquistato il possesso ; v. il Compendio dei Basilici, lib. 10. tit. 2. dal
lib. 50. t. 3. c. 61.
— (2) L. 6. 5. de adquir. poss.
_ (2) V. la I. 6. supr. De adquirenda possessione.
-— (3) Id est, occuparunt: hoc innuit, Occupationem —- (3) Cioe occuparono. Vuol dir che colui il quale Ocvacantis possessionis ad eam restituendam, furis, et
cupa il possesso vacante è tenuto a restituirlo ad e-

invasoris exemplo teneri.

sempio del ladro e dett'invasore.

_

— (4) lustinianus momentariae possessionis interdi- — (4) Giustiniano diede pel primo l'interdetto del mactum primus dedit adversus eum. qui vacuam posses
mentaneo possesso avverso ehi occupasse" il possesso

sionem occupavit; vid. Cuiac. 9. obs. 16.

vacante, v. Cuiacio, lib. 9. Osserv. "16.

— (5) Qui sciens rem alienam vacantem occupat, qua
si praedo est.
— (6) lileum quod non est,aiterius est,ut hic, et l. 15

— (5) Chi scientemente occupa l‘altrui cosa vacante &
simile al predone.
— (6) Ciò che non è mio è d'altri, come in questo tuoil”. de except. retiud. fallit inre sacra aut nullius.
go , e nella 1. 13. ti. Dc exceptione rei iudiculae. Si
eccettui la cosa sacra o ta rcs nullius.
— (7) Furtum est contrectatio rei alienae invito do- — (7) il contratto della cosa altrui in dissenso del pamino.
drone e furto.
—- (8) Praescribi triginta annis iure civili rem furtivam -— (8) Notisi qui che per diritto civile la cosa loi-tiva si
ex hoc loco notatur. Est enim species liuius constituprescrive con trenta anni. Perocche questa costituziotionis de eo qui vacuam possessionem absentis sine
ne concerne la specie di chi detiene senza sentenza

iudiciali sententia detinet, quem haec lex vocat ut
Fan.(a) L. 6. supr. de adquir. el retin. possess.
— (b) 1.. 13. [T. de except. rei iudic.

giudiziaria il possesso vacante d‘un assente, il quale

Fen.(c) L. 1. $. 1. supr. de ann. except.
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quo possessio detenta est, triginta (1) annorum pazione anni trenta. Data ai 20 ottobre in Costanexcesserint curricula. Dat. xm. Kal. Novembr. tinopoli, dopo il consolato di Lampadio ed OreConstantinop. post consulat. Lampadii, et Orestis ste. 532.
VV. CC. Anno secundo. 532.
'l‘l'l‘. W.

'l‘l’l‘. ".
sr rca vna (2) (a) ver. auo iuooo xusutvrts (3)

SE IL POSSESSO DI UN ASSENTE SIA STATO DISTURBATO

PERTURBA'I'A SIT POSSESSIO.

PER VIOLENZA O IN ALTRO MODO.

Ad recuperandam possessionem absentis admittuntur Per ricuperare il possesso di un assente sono ammessi
coloro che non ltanno mandato, arrogi, coloro che gacarentes mandato: supple, caventes de rato; Bald.
rentiscono la ratiﬁca; ltaldo.
!. Imp. Constantinus A. Severo.
1. L‘Imperatore Costantino Augusto a Severo.

Iudices(4)absentium, qui cuiuslibet rei pos: I giudici degli assenti, i quali furono privati
sessione privati sunt, suscipiant in iure personas. del possesso di qualche cosa, ammettano in giuet auctoritatis suae formidabile ministerium obiieiant: atque ita tueantur absentes, ut id solum diligenter inquirant, an eius qui quolibet modo peregrinatur, possessio ablata sit, quam proptnquus,
vel parens, vel proximus, vel amicus, vel colonus (5)(b), vel libertas seu servus quolibet titolo
retinebat: nec eos (6) qui deiecti sunt absentium
nomine possidentes, qnia minime ipsis decisio…

dizio le persone e’le sottopongano al formidabile
ministero della loro autorità,ed in tal modo tuteli-

no gli assenti che diligentemente inquirino su di
ciò solamente, se il possesso tolto sia di colui,

che in qualunque modo sia assente, il quale il

ritiene a qualsivoglia titolo o il vicino, o il genitore, il prossimo, e l‘amico, e il colono, o il liberto od il servo, nè saranno inammessibili iu
causae mandata (8) sit. ab experiunda (9) re se- giudizio quelli che sono stati cacciati dal possesso
cludant: nec si servi (10) sint, eorum (c) reiiciant da essi detenuto a nome degli assenti, per la rain iure personas, quia (11) huiusmodi conditionis gione che non hanno mandato a per la ragione
hominibus causas perorare fas non sit.Sed post(l2) che sono servi, poichè in tali cause è ammessibilc
elapsa quoque spatia recuperandae possessionis qualsiasi persona. Essi potranno promuovere lite
legibus praestituta, litigium eis interentibus lar- anche dopo decorso il termine dalle leggi stabilito
giri convenit: ut eos momentariae pcrinde posses- per ricuperare il possesso, afﬁnchè essi siano
praedonem , ibi , ut praedonem intelligi, quem deni
que haec constitutio negat rem vacuam ita a se posses-

sam praescribere , si non ex die ex quo possessio ab

da questa legge è partlicato al predone, ibi, Uti praedonem intelligi,il quale ﬁnalmente nega questa costituzione poter prescrivere la cosa vacante da lui cosl

eo detenta est, triginta annorum spatium excesserit,

posseduta , salvochè dal giorno in cui ha detenuto it

ut hic; adde l. 1. $. 1. s. de annali except. Quid? qui

possesso sieno decorsi trenta anni, come in questo
luogo ; aggiungi la l. 1. $. 1. supr. De annali ceceptione. Che? con qual tempo prescrivono coloro che
di buona l'ode sono aventi causa da un quasi predoue?_
con lungo tempo; v. il $. Quod autem, l'nst. De usucapion. ed ivi Angelo. Che per diritto canonico? esso
possessore di mäla fede non può prescrivere con verun
lasso di tempo; v. il cap. 2. ed ivi Dino, De regulis iu-

a quasi praedone bona ﬁde causam habent , quo tempore praescribunt? longo tempore; $. quod autem,
Inst. de usuc. el ibi Ang. Quid iure canonico? Possessor ipse malae ﬁdel nullo tempore praescribit; c.

possess. 2. ubi Dynus reg. in. 6. cap. ult. eætr. de
praescripl. Qui vero ab eo causam habet, triennio;
Caepola in l. 1. supr. pro emptore, num. 10.

ris in 6. cap. ult. Estr. De praescription. Quegli però
che ha causa da lui, con tre anni; v. Cepolla sulla I. 1.
supr. Pro emptore, n. 10.
Gor.(1) Condictio ex hac lege linitur triennio.

Gor.(1) La condici-io da questa legge è deﬁnita con

trenta attni.
—— (2) xl.m. D. IV.
— (2) V. il lib. 43.11‘ tit. 4.
- (3) Interdictum unde vi competit etiam ei qui ab- — (3) L'interdetto Unde vi compete anche a colui che
sens expulsus est.
fu espulso assente.
— (4) L. 1. C. Theod. unde vi.
— (4) V. la I. 1. C. Teod. Unde vi.
— (5) V. la ]. ult. supr. De adquirenda possessione.
— (5) L. ult. 5. de adquir. poss.
— (6) Vedi Ia I. 3. supr. Qui legitim.
— (6) Vide l. 3. 5. qui lcgitim.
— (7) Dictio, d. l. 1. et IIaloand.
— (7) Dictio, leggesi nella d. 1. 1. ed in Aloandro.
— (8) ln recuperanda absentis possessione , admittun- — (8) Nel ricupero del possesso d'un assente s‘ammettur etiam carentes mandato , ul. hic , si tamen de rato tono cziandio persone senza mandato, come in questo
luogo, purchè dieno cauzione per la ratilìca.
eaveant.
— (9) Emperiundo sccludalur, IIal. experiundo re, —— (9) Experiundo secluddlur, legge Aleandro; caspe—
'riunda re, Ia d. l. 1.
d. l. 1.
-—-(10) Pro recuperanda alteri possessione, etiam ser- —'(10) Per ricuperare altrui il possesso si ammette ancheil servo; v. la d. l. 1. e la I. 4. C. Teod. Unde vi.
vus auditur; d. l. 1.. et i. 4. C. Theod. unde vi.
—(11) Ragione di dubitare.
—(11) Ratio dubitandi.
—:-l2) Ossia dopo un anno.
—-(12) Id est, post annum;
Fea.(c) L. 3. supr. qui legit. person.
Fan.(a) Lib. 43. D. 4.
-— (b) L. ult. supr. de adquir. et retin. possess.
12
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sioni [ sine ulla cunctatione] restituant, ac si re- tosto ammessi al momentaneo possesso, come se

versus dominus litigasSet. Cui tamen [ domino] titigasse lo stesso padrone ritornalo. Il padrone
quolibet (1) tempore reverso, actionem possessio
nis recuperandae indulgemus, quia ﬁeri potest, ut
restitutio propter servos intldelcs, vel negligentes
propinquos. vel parentes, vel proximos, vel amicos, vel colonos, vel libertos interea differatur.

perö in qualunque tempo faccia ritorno potrà istituire l'azione del ricupero del possesso, poichè
potrebbe avvenire che fosse stata dilferita la restituzione del possesso per colpa de'servi infedeli,
di vicini, di parenti, di prossimi, di amici, di co-

Absentibus enim allicere non debet tempus emen- loni, di liberti negligenti. Poichè agli assenti non
sum, quod recuperandae possessioni legibus prae- deve pregiudicare la circoslanza che sia trascorso
slitutum est: sed relormato statu qui per iniuriam il termine stabilito dalla legge per ricuperare il
sublatus est, omnia quae supererunt ad discepta possesso; ma ristabilito lo stato pristino per viotionem iitigii, immutilata permaneant: iudicio ser- lenza alterato, resteranno intatte tutte le ragioni

vato iustis (2) legitimisque [absentibus] perso- che si possono rinvenire nella lite, dovendosi rinis: cum valde sufficiat possessionem tenentibus servare la trattazione della causa alle giuste e leabsentium nomine contra praesentium violentiam giltime persone assenti, ed essendo più che sum-

subveniri. Dat. x.Kal.N0vemb. Constantinopol.(3) oiente che si ponga un rimedio alla violenza fatta
Constantino vn. et Constante C. m. Conss. 326. a coloro, che detengono a nome degli assenti il
possesso. Data ai 23 ottobre in Costantinopoli,
essendo Consoli Costantino per la settima volta e
Costante Cesare per la terza. 326.
Nec auctoritate rescripti, nec auctoritate interlocutoria Uno non citato non può venire scacciato dal possesso per

iudicis potest non citatus de possessione repelli; Bald.
2. Impp. Arcad. ct Honor. AA. Petronio Vicario

autorità di un rescritto, nè per autorità di una inlerlocutoria di giudice; Baldo.
2. Gl‘Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti a Petronio

Hispaniarum.
vicario delle Spugne.
Nec (i) Imperiale responsum, quod supplicatio . Nè un imperiale responso, che la supplica di

litigatoris obtinuit, nec interlocutio Cognitoris e.v un litigante ottenne nè una interlocutoria del gius—
quacunque parte innovare possessionis statum, eo dicente per una parte qualunque permette d'inno-

qui rem tenet absente, permittit: quia negotiorum vare lo stato del possesso, essendo assente colui,
merita, partium adsertione (5) panduntur. Dalum che tiene la cosa, perchè il merito degli affari
xv. Kalend. Januar. Mediolani, Caesario et Attico viene chiarito sulle allegazioni delle parti. Data ai
Conss. 397.
18 dicembre in Milano, essendo Consoli Cesario
ed Attico. 397.
'l‘l'l‘. l’l.
TlT-lllun (6) (a) possumus.
UTI POSSIDETIS.
interdicto uli possidetis ille est in possessione tuendus, Per l'interdetto uti possidetis quegli
deve venir mantequi possidet non vi, non clam, non precario ab adver- nuto nel possesso, il quale
non per violenza, non clansario; Bald.
destinamente, nè preeariamente dirimpetto

1. Impp. Dioclet. et Macc. 'AA. et CC. Cyrillo.
Uti (7) (b) possidetis fundum , de quo agitur ,
Gor.(1) Dominus reversus auditur perpetuo.

all'avversario possiede; Baldo.
1. Gl’Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Cirillo.

Come possedete il fondo del quale si tratta, e
Gor.(1) ll proprietario ritornato è ammesso in perpetuo;
v. la ]. ult. infr. tit. pross.

—- (2) L. ult. s. qui legitimam personam.
— ('2) V. la l. ult. supr. Qui legitimam personam.
— (3) Mediol. ConstantinoA.VII. et Constantio Caes. — (3) Mediol. Constantino A. VII. et Constantio Caes.
Cons. d. t. 1.
Cons. leggesi nella d. I. 1.

— (i) L. 5. Cod. Theod. unde vi. Possessor-citra con— — (4) V. la l. 5. C. Teod. Unde vi. ll possessore senza
ventionem in sua possessione turbandus non esl, seu
reseriplo principis, seu interlocutione iudicis.
— (5) His horis causarum. merita et lata panduntur;

l. 1. de ollie. civil. iudic. vid. Cuiac. 16. obs. 8.

convenzione non debbe esser turbato nel suo possesso, sia con rescritlo del principe, sia con interlocutdria
del giudice.
— (5) His horis causarum merita el'/ata panduntur,

leggesi nella l. 1. supr. De oﬁcio civil. iudic. V. Cu-

iacio, lib. 16. Osserv. 8.
._. (6) thtt. D. xvn. 5. 4. Inst. de interdici. vid. Cui. — (6) V. il lib. 43.
tit. 17. dei tl". ed ii 5. 4. Instit. De
3. obs. 32. vid. Festum in verbo Possessio. Est autem interdictis; v. Cuiacio, lib. 5. Osserv. cap. 32.; v. Fehoc interdictum lletinendae possessionis, cuius causa,
sto nella voce Possessia. Questo è l'interdetto reliPraetor: materia, res immobiles: Forma, ut qui posse- nendac possessionis , di
cui è causa il pretore; maledit tempore turbationis,vei litis, non vi, non clam, non
ria te cose immobili ; forma che quegli il quale possc-

Fen.(a) Lib. 43. D. 17. 5. &. Inst. de interdici.

Faa.(b) L. 1. ﬂ”. a. t.
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dirimpetto ad un altro non per violenza,non clan:Ieslinamenle, ne precariamenle lo possedete, il
governatore della provincia vieterà di usarsi violenza, c conoscerà sulla proprietà, osservando il

cum ab altero , nec vi, nec clam, nec precarie
possidetis, Rector provinciae vim fleri prohibebit:
ac satisdationis.(1) (a), vel transferendae (2) (b)
possessionis Edicti perpetui ferma servata , de

proprietate cognoscet. Subscripta …. Nicomediae, procedimento dell'editto perpetuo sulla malleveria e sul trasferimento di possesso. Sottoscritta il

CC. Conss.

giorno,?! in Nocomedia, essendo Consoli i Cesari.
'l‘l‘l‘. WII.
'l‘l'l‘. Illl.
neu? esmna LE uvozn.
DE TAliuus (3) (c) EXHIBENDIS (t.).
Pupillari substituto, si pupillus in pupillari aetate deces- Se un pupillo trapassò in età pupillare, al sostituito pupillare si dà l’interdetto per esibire le tavole del testasit, datur interdictum de tabulis testamenti exhibendis;

mento; Baldo.
Bald.
1. Cl’lmper. Valeriano e Gallieno Augusti a Germano.
1. Impp. Vater. et Callien. AA. Germano.
Si in potestate palris fuerunl impuberes filii, et Se in potestà del padre furonoi ﬁgli impuberi,
vos eis estis substituti (5) (d), atque ita ad vos in- “. voi ad essi foste sostituiti,e cosi morendo questi
tra pubertatem illis decedentibus (e) coepit here- fra la pubertà, la eredità cominciò ad appartenere
ditas pertinere: d'e exhibendis testamenti labulis a voi, potete valervi dell‘interdetto relativo all'esiinterdicte uli potestis (6). P. P. vn. Kal. llIaii, hirc le tavole del testamento. Al prefetto del pretorio ai 25 aprile, essendo Consoli Seeolare e DoSeculari, et Donato Conss. 261.

nato. 261.
precario iniuria afficiatur. Efl'ectus, vim fieri vetari, el
satisdari possessionis translatio.

(la nel tempo del turbamento o della lite, non per l'orza, non di celato, non precariamente, sia danneggiaio;

effetto il vietarsi che si faccia forza e il darsi cauzione
pel trasferimento del possesso.
— (7) L. 1. fT. cod. vide Duoren. 1. disp. 21. Robert.
3. sent. 21. Goth. Adde Goedd. de contr. stipul. c. 5.
num. 289. et de sequestr. cap. 2. num. 45. Ans.

— (7) V. la l. 1. ff. med. tit.; v. Duareno, lib. 1. Disp.
c. 21. e Roberto, lib. 3. Sent. 21. Golofredo. Aggiungi

Inst. de satis. Paul. 1. sent. 11. $. 1. vid. ibi Cuiac.;

Olim, Inst. De satisdation., e Paolo, 1. Sent. 11. $. 1.

— (2) Poenae causa transfertur possessio; t. 5. $. 1.

— (2) A causa di pena si trasferisce il possesso; v. la

in ﬁn. ff. ut tegatur. l. 2. in ﬁn. 0“. de coltationibus,
t. 6. in ﬁn. I]. de Carboniano, Nov. 18. cap. 10.

I. 5. $. 1. in fin. fI'. Ut tegat. la'l. 2. in fin. lf. De coll.
la I. 6. in lin. tf. Dc Carboniano , e la Nov. 18. c.10.
- (3) V. ii lib. 45. tit. 5. dei tI.

Goedd. De contrattenda stipulatione, cap. 5. n. 289.
e De sequestr. cap. 2. num. 45. Anselmo.
Ger. (1) Reddito interdicte uti possidetis,si pelitorio iu- Gor.(1) Renduto l'interdetto Uti possidetis, se si agisce
dicio agitur, salisdare iudicalum solui debet petitori, in giudizio petitorie,dee dar cauzione iudicatum solvi
is qui i" Dassessione potior est: aut si non satisdat,.in all‘attore colui che nel possesso e prevalente; ese
petitorem satisdanlem transferenda possessio est, ita. non la dia, il possesso dee trasferirsi nell'attore che la
ut alteri incumbat onus probandi: vid. uers. olim,; dà , talchè all‘ altro incomba il provare ; v. il versetto
V. Cuiacio, ivi.

— (3) xzru. D. v.

— (4) Illi cuius interest, legatario fideicommissario- — (4) A colui che v'ha interesse, legatario , fedecomsubslituto, et similibus.

messarie, sostituito e simili.

— (5) interdiclum competit primis heredibus vel se- -— (5) L'interdello'compele a' primi eredi o a' secondi,
cundis, existente causa snbstilutionis, ut hic; competit
etiam legatariis aut fideicommissariis quorum interest;

esistendo Ia causa della sostituzione, come in questo
luogo; compete altresi a‘legatarii o a'fedecommessarii

l. 3. $. 10. {T. ead.

interessati; v. la l. 3. $. 10.11‘. med. lit.

_

— (6) Quodnam intra tempus? Robertus 2. recepi. 39. — (6) Fra quanto tempo? Roberto nel lib. 2. liec-epi.
et2. animaduJi. putat perpetuo dari et post annum.
cap. 39. e nel lib. 2. animadv. 14. opina che si diam
Nam et hic anni nulla ﬁt mentio , et casus substitutioperpetuo e dopo un anno ; che niuna menzione qui si
nis in hac lege polest annum excedere, quo nomine fa dell’anno, e il caso della sostituzione in questa legreprehenditur a Cuiacio 16. obs. 18. et Antonio lllerge può ecceder l'anno, per il che è ripreso da Cuiacio,
lib. 16. Osserv. cap. 18. , e da Antonio Mercatore , 2.
catore 2. Nota. 24. Nolant ilaque ex Paul. L. sent. 7.
$. 6. interdictum de tabulis eæhibendis annuum esse.
Not. 24. Notano dunque, che secondo Paolo, lib. fl.
Annum interdicti non cedere hac constitutione a morSent. tit. 7. $. 6. l'interdetto De tabulis exhibendis. e
le patris, sed pupillorum: a qua primum hereditas ad annuo; che l'anno dell'interdetto per questa coslituztasubstitutus pertinere eoepit,cum superstitibus pupillis
ne non comincia dalla morte del padre, ma de‘pupilli,
che allora l’eredità cominciò ad appartencre a'sostitui;
ad eos pertinere non potuerit; l. 2. $. 2. ff. de vulg.
ti, non potendo appartenere a'pupilli oh‘eran superstiti
l. 1. ﬂ”. de hered. vendita.

v. la l. 2. $. 2. ff. De vulgari substitutione , e la l. 1.
ff. De hereditate uendita.
Fen.(d) L. 3.$.10. ff. h.. t.
Fan.(a) Princ. Inst. de satisdat.
- (b) L. 5. $. 1. in ﬁn. ff. ut tegator. l. 2. $. 9. If. de _ (e) L. 2. $. 2. n‘“. de vulg. et pupill. substit. l. 1. ﬂ".
colt. l. 6. in ﬁn. {r. de Carb. edict. Nov. 18._cap. 10. de hered. vel act. uendit.
— (c) Lib. 43. D. 5.
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'l‘l'l‘. I'll].

nr. (1) unius (2) (a) nxntncivors, seu DEDUCENDIS,
s‘r m: ameno (3) (b) nonum: axnmnaoo.

TIT. "lll.
neu/esurit"; o comune 1 FIGLI r. bsLL'ESinrm-t
UN uomo LlI'lEnO.

Filio, cui non infertur quaestio status, competit heredita- Ad un ﬁglio cui non si muove questione di stato, com.
pete la petizione di eredità contro chi possiede i beni
tis petitio contra possidentem bona materna; Bald.
1. Imp. Antoninus A. Iustino.

Si ( ut proponis ) cum tuae potestatis esses,

materni; Baldo.
1. L‘Imperatore Antonino Augusto a Giustino.

Se come proponi, essendo tu di tua potestà,

super rebus maternis obtinuisti: potes eos, qui fosti vincitore sulle cose materne, puoi convenire
tibi condemnati sunt, convenire. Quod si extiterit, coloro, che furono condannati in tuo favore. Che
qui (1) te filium, et in sua potestate esse conten- se vi sarà chi sostiene essere lu un figlio ed in
dit: interdicte in eam rem proposito, de fide in- potestà sua, proposto all’uopo uu interdetto, si
tentionis eius quaeretur. P. P. vt. Idib. April. Duo- farà discussione della costui verità. Al prefetto

bus et Aspris Conss. 213.
2. Impp. Dioclet. et Marini. AA. ct CC.
Cyritlae (3) (c).

Adi Praesidem provinciae, ac postula filios tuos
exhiberi. S. v. Id. April. Byzantii, AA. Conss.

del pretorio agli 8 aprile,essendo Consoli i Due e
gli Aspri. 213.
2. Cl’Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Cirilla.
Adisci il preside della provincia, e domanda

cheiluoi ﬁgli vengano esibiti. Al Senato ai 9

aprile in Bizanzio, essendo Consoli gli Augusti.
lnterdictum de uxore exhibenda competit contra patrem L'interdetto sull'esibire la moglie compete contro al papuellae, quì habet earn in sua potestate; Bald.
3. Iidem AA. et CC. Eoodiae (6).

Si ad inslar ('i) înterdicti de exhibeuda filia (d)

dre dclla donzella, il quale ha eestei in sua potestà;
Baldo.

3. th stessi Augusti e Cesar-i ad Euodia.

Se a modo dell'interdetto sull'esibire la ﬁglia di

Philippi eum conveniendum putaveris : Rector Filippo erederai di doverlo convenire, il governaprovinciae aditus suam vobis aceommodabit no- tore della provincia adito applicherà a voi il suo
tionem. S. xu. Kalend. Decembr. Nicomediae, AA. proeedimento. Scritta il 20 novembre in NicomeConss.
dia, essendo Consoli gli Augusti.
TIT. IX.
'l‘l’l‘. II.
un (8) rnecanio (9) (e), ET sumana (10) INTERDICTO (l').
DEL PRECARIO E DELL'EDI’I‘TO SALVIANQ.
Pro pignore vendito, contra emptorem non competit iu- Per un pegno venduto non compete contro al compratore
terdictum Salviauum directum, sed ad hypothecariam l'interdetto Salviano, ma si deve ricorrere all'azione
actionem est recurrendum; Bart.
ipotecaria; Bartolo.
. 1. Imp. Gordianus Aristoni.
1. L'Imperatore Gordiano Augusto ad Aristone.

Si te non remittente pignus, debitor tuus ea.

Se non avendo tu rilasciato il pegno. il luo de-

Gor.(1) lloc interdictum de liberis ræltibendis competit Gor.(1) Questo interdetto De liberis eæhibenuis compeadversus detinentem dolo malo liberos nostros cuius- te conlro chi con dolo malo detenga i [iin nostri , di
que sexus el potestatis sint.
qualunque sesso e sotto qualunque potestà costituiti.
— (2) $. 1. vers. ewltibitoria, Instit. de interdictis; -— (2) V. ii $. 1. vers. Ewltibitoria , Instit. De interdivid. xl.m. D. xxx.
ctis. V. il lib. 43. ff. tit. 30.
— (3) Vid. xu". D. xxix.
— (3) V. il lib. 43. il". til. 29.
_d (i) Pater emancipatum ﬁlium hoc interdicto ab- — (l) Il padre mercè questo interdetto riprende il ﬁucut.
glie emancipato.
— (3) Etiam foeminis competit interdictum deliberis — (5) Anche alle donne compete l’interdetto De liberis
cxliibeudis, et l. 3. $. 11. ff. de Item. lib. ea:]tib.
eæltibendis, come in questo luogo e nella l. 3. $. 11.

if. De ham. lib. eccliib.

-

— (6) Euodio quidam ita legunt, putentque hic agi de — (6) Euodio leggono alcuni e credono trattarsi qui
uxore marito exhibenda et ab co ducenda; l. 11. 5. de della moglie da esibirsi al marito e che egli dee menuptiis, l. 2. ff. de liberis exhibendis; vid. Cuiacium
nar via; v. la l. 11. supr. De nuptiis , e la l. 2. D'. De

hic, el apud Paul. 5. sent. 6. $. 15.

liberis ewliibenrlis; vedi Cuiacio in questo luogo e
in Paolo, 5. Sent. 6. $. 15.

— (7) Vid. quae dixi ad t. 2. l. 4. s. unde ui.

— (7) V. ciò che ho detto sulla 1.2. e sulla ]. 4. supr.
Unde vi.

—— (8) Transit ad interdicta adipiscendae possessionis.
-- (9) De precario interdicto, dixi ad 43. D. xxvr.

— (8) Passa agl’ interdetti adipiscendae possessionis.

—(10) De Salviano interdicto, dixi ad t'. 43. [f. ult.

-— (tl) Dell'inlerdelto Dc precario ho parlato sul l. 43.

tit. 26. lf.
—(10) Dell' interdetto Salviano ho parlato sul lib. 43.

if. tit. ult.
.an.(a) $. 1. vers. exhibit. Inst. de inter. tib.t3. D. 30. Fantd) L. 11. supr. de nupt. l. 2. fr. ft. t.
— (b) Lib. 43. D. 29.
.
— (e) Lib. 43. D. 26.

"' (e) Confronta la l. 3. $. ".f. de hom. tib. emhib. — (f) Lib. 43. D. 33.
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quae tibi obnoxia sunt, venundedit (1): integrum bitore vendette quelle cose che a te sono obbligatibi ius est ea persequi, non interdicto Salviano(2) te, ti rimane illeso il diritto di agire per esse,nen

(id enim lantummodo (3) (a) adversus conducto coll'interdetlo Salviano ( perchè questo compete
rem, debitoremve competit ) sed Serviana (i) (b) soltanto contro del eondntlore e del debitore) ma
actione, vel quae ad exemplum (5) eius instituitur, coll'azione Serviana o con quella utile che s'istiutilis adversus emptorem exercenda est. P. P. vr. tuisce sull’esempio suo da esercitarsi contro del
compratore. Al prefetto del pretorio agli 8 settembre, essendo Consoli Pio e Ponziano. 239.
2. Impp. Diaclet. et Maxim. AA. et CC.
2. Ct'Imperatori Diocleziano e Massimiano augusti
e Cesari a Fabrizio.
Fabricio.

ldib. Septembr. Pio el PentianoCouss. 239.

Habitantis precario heredes (6) (c) ad restituen- Manifestamente si dichiara, che gli eredi diun
dum habitaculum (7) teneri (8) (d), contra eos iu- abitante precario son tenuti restituire l'abitazione,
terdicto (9) proposito, manifesto declaratur.S.Kal. proposto un interdetto contro di essi. Scritta ut 1
dicembre in Sirmio, essendo Consoli gli Augusti.
Decembr. Sirmii, AA. Conss.
'l‘l'l‘. I.
be auari-"rens pmvxrrs (10).

De balneis.
1. Impp. Severus et Antoninus AA. Tauro.

'l‘l'l‘. X.
DEGLI EDIFIZII PRIVATI.

Dei bagni.
1. Gt'Imperatori Seuero ed Antonino Augusti a Tauro.

Et balneum (11) ( ut desideras ) exstruere, et Come desideri puoi e costruire un bagno e soaedificium ei superponere potes: observata tamen praimporvi un edilizio, osservando però il modo
forma (12),qua caeteris super balneum aedificare onde agli altri si permette ediﬁcare sul bagno,
permittitur, id est,ut concameratis (13) (e) 5009!" cioè con volte ad archi fabbricaude, e cosi lo

inslruas,et ipsum coneameres,nec modum (IMG) stesso costruendo, e non oltrepassi l'usata misura
usilatum altitudinis excedas. P. P. Sine die el di allezza. Senza giorno e Console.
Consule.
Gor.(1) Contra, pignoris emptorem creditor experitur Gor.(1) Contro il compratore del pegno il creditore agiServiana vel quasi, seu. hypothecaria, non Salviano
sce colt’azione Serviana o quasi Serviana , ovvero con
interdicto.
la ipotecaria; non già coll'interdetlo Salviano.
— (2) Iuterdictum hoc Salvianum, cuius causa elﬁ- — (2) E questo [‘ interdetto Salviano , (li cui fu causa
eiens, Salvius Iulianus Praetor: Materia, res iudicatae
efﬁciente il pretore Salvio Giuliano; materia delle cose
et invectae in praedium rusticum vel urbanum quae
giudicate e trasportate iu un predio rustico o urbano ,
loratori propensione tarite sint. ebligatae: Forma, ut le quali sieno tacitamente obbligate al locatore pel ﬁtto;
petatur revocatio rerum invito domino a conductore
la ferma è che si domanda la riverazione di esse cose
distractarum: Effectus, earum adeptio: Aflluia actio dal conduttore alienate senza la venia del proprietaria;
Serviana; l. 1. j. eod.
l'effetto è il loro acquisto : è afﬁne l’ azione Serviana ;
v. in I. 1. infr. med. iit.
- (3) lrno et adversus extraneum quemque datur; l.1. —- (3) Anzi si da anche contro qualunque estraneo; v.
$. 1. If. de Salviano diari ibi.
la l. 1. $. 1. lT. De Salviano. Ne ho parlato ivi.

— (i) Datur pro revocandis rebus hypethecae subie- — (L) Si dà per la rivocazione di cose soggette all'ipoctis, dixi ad Theophilum 5. 7. Inst. de actionibus.

teca. Ne ho parlato su Teofilo, 5. 7. Inst. De actionib.

— (5) Quasi Servianum intelligit; v. $. 7. last. de act. — (5) Intende la quasi Serviana; v. 5. 7. Inst. De aet.
'— (6) L- 3. $. 8. i]. de precario.
-— (6) V.ta l. 8. $.8.ﬂ‘. Deprecario.
— (7) Hoc esl, habitationem.
— (7) Ossia l‘abitazione.
— (8) Imo non tenetur; l. 11. iride diuers. et tempor. — (8) Anzi non è tenuto; v. la I. 11. ll'. De divers. et

-—- (9) De precarie, quod restitutorium esl.
—(-f0) Huc refer 2. Harm. 4-

tempor.
— (9) De precario, il quale è restitutorio.

—(10) A questo si riferisce quello che dice Armenopolo
nel til. Il. del lib. 2.
—(11) Vid. Ilana. d. loco, cap- vispi [Saltara/au x'riewa- —(11) V. Armenopolo nel detto luogo, al cap. Della
vas, Vitruuium 5. e. 10. de balneo , adite t. 5. j. eod. fabbrica di un bagno, e Vitruvio al lib. 5. c. 10. Circa

il bagno arrogi la I. 5. inl'r. med. tit.
_(12) Forma aediliciorum veterum, reﬁcieutiservan- —(12) Chi rifà vecchi edifizii dee serbarne la forma,da
da, al neque vicinorum prospectui ofIicial, nisi huius- non privar della luce o della vista il vicino , salvochè
modi servitutem habeat pacto autstipnlatione sibi con- questa servitù siagli stata concessa per patto o stipulacessum, 2. Harm. &. $. 58. Goth. Adde Bacvard. con- zione; v. Armenopolo , lib. 2. tit. &. $. 58. Gotofredo.
ieci. lib. 3. cap. 12. Aus.
Aggiungi Revardo, Conieclur. lib. 3. cap. 12. Ans.
—(13) Camerare, est ad feruieis morem aediﬂcare, —(13) Center-are vuol dire edificare a mo’ di volta ; v.
t. 31./T. de leg. 3. hinc arca concamerata in l.19. la !. 31. tf. De legatis, 3. Quindi arca concamerata
$. 5. lf. locati-.
nella l.19. $. 5. ll". Locati.
'

Fen.(a) Anzi vedi la l. 1. $. 1. fT. de Satu. interd.
— (b) $. 7. Inst. de action.

—' (e) L. 8. 5. 8. if.
— (d) Anzi vedi la i. 11. IT- de divers. tempor. praes.

Faa.(e) L. 21.17”. de tegat. 3.
— (f) L. 11. ff. de serv. pracd. urb. l. 1._$.17.ﬁ‘. de
nov. oper. nunc.
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De aediﬁciis nou demoliendis.
2. Imp. Alexander A. Diogeni.

Negotiandi (1) (a) causa aedilicia demoliri, et
marmora detrahere . Ediclo divi Vespasiani et Se-

natusconsulto (2) (b) vetitum est (3) (c).Caeterum
de (i) alia domo in aliam transferre quaedam licere,exceptum est. Sed nec dominis ita (5) transferre licet, ut integris (6) aedificiis depositis , pu-

Del non demolire gli edifizii.
2. L'Imperatore Alessandro Augusto a Diogene.
Dall'Editto dell'imperatore Vespasiano e dat
Senatoconsulto fu vietato di demolirsi gli edificii,
e distrarre i marmi per motivo di negozio. Benvero ne fu eccettuato poter trasferire talune cose
da una ad un' altra casa. Ma ai padroni non è lecito ciò fare in modo che diroccati gl'interi edifizii, venga l’aspetto pubblico ad essere deformato.

blicus deformetur (7) aspectus. P. P. XI. Kal. JaAl prefetto del pretorio ai 22 dicembre, essendo
nuar. Alexandro A. Cons. 223.
Console Alessandro Augusto. 223.
De ruinis.
3. Idem A. Evocato.
An in totum ex ruina domus licuerit non eau-

Delle ruine.
3. Lo stesso Augusto ad Evocato.

Se in tutto perla ruina di una casa in città non

dem faciem iu civitate restituere, sed in (8) hor- siasi potuto repristiuare lo stesso aspetto, ma la
tum _converlere, et un hoc consensu tunc Magi- siasi dovuta convertire in giardino, e se ciò siasi
stratuum non prohibentium, item vicinorum fa- fatto col consenso così dei vicini, come dei magictum sit: Praeses probatis his quae in oppido (9) strati di quel tempo, che non si opposero. il pre—(14) Vid.l.11.]T. de seruit. urb. i 1. 5. 17. ﬂ'. de -—(14) V. la I. 11. Il'. De servitul. praediorum urbanorum , e la l. 1. $. 17. ff. Dc operis novi nuuciatione.
operis novi nunciat. De modo altitudinis aedificiaSulla misura dell‘altezza degli ediﬁzii recitò sotto la
rum Rulilius Florens stante Republica orationem harepubblica un’orazione Rutilio Fiorente. Qual misura
buit. Quis modus fueril praescriptus, incertum, sub
Augusto sexaginta pedum altitudo finita; Strabo 5. fosse prescritta è incerto; sotto Augusto l'altezza era
ﬁssata a sessanta piedi; v. Strabone, lib. 5. Nerone
hanc altitudinem postea cohibuit Nero; Tacit. lib. 15.
poi la sceme; Tacita, lib. 15.; me non si sa di quanto.
quem tamen ad modum non constat. Certe Augusti
Certo è che la costituzione d’Augusto fu poi rivocata
constitutionem Traianus postea revocavit texte Sexto

Aurelio Victore; adde 2. Vitruvium 9. Senecam 1.
controvers. 3. De crassitudine parietum dixi ad l. 52.
$. 13.11'. pro socio.

da Traiano, attestandolo Sesto Aurelio Vittore. Arrogi
Vitruvio, lib. 2. cap. 9. Seneca, HD. 1. Cont-r. cap. 3.
Delia spessezza delle pareti ho parlato sulla l. 52.

$. 13. II‘. Pro socio.

Gor.(1) L. M. 5. 9. {I. de leg. 1. l. 45. in finfi de don.

Gor.(1) V. la l. “. $. 9. [l'. De legat-is,1.,la 1.45. in
inter uirum , l. ult.} de damno, Synops. Basil. 19. fin. II. De donationibus inter uirum et uxorem, la

tit. 1. ea: tib. 58. lil. 11. c. 2. l. 52. II". de contraltcnd.
empt.

]. ull, ﬂ‘. De damno," Compendio dei Basilici, lib. 19.

tit. 1. dal lib. 58. til. 11. c. 2. e la l. 52.11. De contrahendo emptione.
— (2) Coutius putat hoc senatusconsultum factum fuis- - (2) ll Conzio opina che queslo Senatoconsulto fosse
se anno quinto imperii Adriani, Aviola et Pansa consufatto nell’anno quieto dell'impero d'Adriano, essendo
libus, ex l. 41. $. 1. 1)”. dc legal. 1. Sed Cuiacius 5. ob- consoli Aviola e Pansa ; v. la l. 41. $. 1. il“. De lega-

serv. 26. putat aliud SC. fuisse quod edictum D. A—

tis , 1. Ma Cuiacio , lib. 5. Osserv. cap. 26. crede che

driani subsecutam sit. Nam edicta senatusconsultis

fosse un altro il Senatoconsulto che tenne dietro all'oditlo di Adriano; giacche gli editti soleau confermarsi

wnﬁrmari solebanl; l. 1. {T. in quibus cous. pign. vel
errorem hic esse in Imperatoris nomine: eo magis,
quod huius legis sententia Adriano tribuatur ; d. $. 1.

coi Senatoeonsulti; v. la I. 1. fI. In quibus causis pignus; ovvero che qui siavi errore nel nome dell’impe-

ratore: tantopiù che la sentenza di questa legge ad
Adriano è attribuita; d. $. 1.
— (3) Vid. l. 6.j. eod. lmo potest distrahere; L 4.3. — (3) V. la l. 6. infr. med. tit. Anzi può distrarre; v.
5. 1. ff. de leg. 1.
la l. .'43. $. 1. D'. De legatis, 1.
— (L) De alia in aliam domum transferre licet quum

integra est: item alioqui prohibitum est propter ornatum et aspectum urbis; Synops. Basil. ibid.

— (i) Trasferire oggetti da una casa in un'o-ltra,quando quella sia pericolante, è lecito: e la proibizione è
motivata dall‘ornamento e dall’aspetto della città; v. il

Compendio dei Basilici, ivi.
— (5) Id Spartianus Adriano tribuit.
— (5) Sparziaue l’altribuisee ad Adriano.
— (6) Aliud si non integra aediﬁcia deponantur; d.$.5. — (6) Non è'cosl se ediﬁzii nou integri si depongono;
v. it et. 5. 5.
'
— (7) Publicus urbis aspectus non defor'mandus.
— (7) Il pubblico aspetto della città non dev’esser deformato.
_.- (8) Aedes ruinosas in hortum convertere interdum — (8) Convertire in orto delle case rovinanti talora
non licet. Liceat autem necne iudicis arbitrio relin- non è permesso. Ma se il sia o no , lo decide discrequitur.
zionalmente il giudice.
—- (9) Ex his quae in oppido frequenter servantur , iu- — (9) Si può giudicare dalle norme che frequentemente osservausi nella città.
dicari potest.

’FEMa) L. M. $. 9. ﬂ". de legal. 1. l. 45. ff. de donat. Fan.(b) Confronta la i. 41. 5. 1.j". de tegat. 1.
inter uir. et umor. l. ult. F. de damn. inf. l. 52. ﬂ‘. de — (e) L. 6. l. 7. infr. h. i. Anzi vedi la l. 55. $. 1. IT.
centrali. empt.
de tegat. 1.
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frequenter in eodem genere controversiarum ser- side esaminata la causa lo deciderà approvando
vata sunt, causa cognita , statuet. P. P. vn. Kal. quelle cose che in tale contrada spesso furono
serbate in simil genere di controversie. Al prefetto
April. Iuliauo 11. et Crispino Conss. 225.
del pretorio ai 26 marzo, essendo Consoli Giuliano per la seconda volta e Crispino. 223.
De aedificio communi.

Dell'ediﬁcio comune

4. Imp. Philippus A. et Philip. C. Victori.

L. L’Imperatore Filippo augusto e Filippo Cesare
a Vittorc.

Si (1) (ut proponis) soeius(2) (a) aediﬁeii ad re

Se come proponi,“ compadrane dell'ediﬁcio sl

fectionem eius sumptus conferre detrectat: non ricusa di conferire le spese per la rifaziane di
necessaria extra (3) ordinem tibi subveniri deside- esso, senza necessità chiedi di dartisi un rimedio

ras. Etenim si solus aedificaveris, nec intra qua- slraordinario. Perchè se solo fabbricherai nè fra
tuor mensium tempora cum centesimis (i) (b) num- lo spazio di mesi quattro ti sia stata restituita la
mus pro portione socii erogatus restitutus fuerit. somma col dieci per cento per la porzione del
vel quomìnus id ﬁeret, per socium stetisse consti- compadrane, 0 si costerà che da esso sia dipeso,
terit, ius (5) dominii pro solido vindicare, vel ob- onde ciò non avvenisse, secondo la disposizione

tinere iuxta placitum (6) (o) antiquitatis poteris. degli antichi, potrai rivendicare l‘intero dominio,
P. P. rv. Kalend. April. Philippo A. et Titiano ovvero ollenerlo. Al prefetto del pretorio a 29
marzo, essendo Consoli Filippo Augusto a TiziaConss.216.
no. 246.
De balneis extructis in solo communi.
5. Impp. Dioclet. et Maæimian. AA. et CC., Octavio.

Si is, contra quem preces fundis, sciens prudensque soli partem ad tc pertinere, nou quasi
socius, vel collega communis operis solicitudine,

solidam balnearum (7) extructionem ea (8) (d)

Dei bagni costruiti in un suolo comune.
5. Ct'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari ad Ottavio.
Se colui contro del quale ci porgi supplica,ben
sapendo appartenersi a te una parte del suala,non
come compadronc o collega nella foga di un' opera comune imprese l'intera costruzione dei ba-

Gor.(1) Si socius ad refectionem aedificii sumptus fecit, Go'r. 1) Se il socio per la rifaziane dell’ edilizio ha fatte
non necessario , extra ordinem ei subvenitur: sin au- delle spese, non per necessità, ma straordinariamente

tcm solus aediticasti, nec cum centesima rò dialoga-.:

lo si sovviene. Sc poi tu solo hai edificato, ne con la

pipa.-, certam portionem recepisti , ubi quadrimestre

centesima hai ricevuto una porzione determinata, che

praeterierit , dominium eius in solidum consequeris ,

i Greci chiamano analogon meros, scorsi quattro me—
si, ne conseguirai in solido il dominio, eccettochè dal

nisi quominus tibi solveretur per socium noa steterit;
Syn. Basil. 12. iii. 1. in ﬁn.

— (2) Secius aedilicii expensas repelit, ut Ilie, et l.1li.
s. de rei vind. id oratione D. Marci constitutum fuit;
l. 52. $. 10. ﬂ". pro socio. De sumptibus aedilicii repeteudis, adde l. 33. in ﬁn. ﬂ‘. de cond. indeb. l. 15.
$. 1. II‘. de acl. eu'ipt. t. 29. $. 2. 11'. de pigri. et Ityp.

l. Il. fl'. de doli mali, $. 30. vers. Certe, Inst. de rerum
divisione.

_ (3) EEuJ "niw dictura-ruinam, Syri. 11. tit. 1. in ﬁn.
— (L) Id est , centesimas usuras; vid. Molinaeum de
usur. num. 57. ubi duos alios casus speciales usurae
centesimae enumerat ex l.1. s.de usuris pupillaribus
et t. ult. 5. de usur. rci iud.

— (5) Secius moram quadrimestrem eommittcns in
sumptibus socio qui aedificavit restituendis, dominium
rei communis amittit.
-— (6) Orationem Divi Marci, l. 52. $. 10. f'l'. pro socio.
— (7) De balueo, adde l. 1. 5. cod.

— (8) Qui sciens nomine proprio commune aedificium
rcaedificat, sumptus non repelit , ut hic, ell. 6. 5. 2.
[f. comm. dividendo; vid. quae dicam j. cod.

socio sia dipese che non fossi pagato; v. il Compendio dei Basilici, lib. 12. tit. 1. in lin.
_
- (2) II socio ripete le spese di costruzione. come in
questo luogo e nella I. 16. supr. De rei vindicationc;
cesi stabilito in un'orazione dell'Imperatore Marco; v.

la l. 52. $. 10. IT. Pro socio. Sulla ripetizione di tali
spese, aggiungi la I. 33. in fin. D'. De condictione indebiti, la I. 13. 5. 1. 11”. De action. empt., la l. 29.

$. 2. Cf. Dc pigri. et lii/pot., la l. 14. tf. De doli mali,
ed ii 5. 30. vers. Certe, Inst. De rerum diuisione.
— (3) Fuori delle cose disposte, leggesi nel Compendio dei Basilici, lib. 11. tit. 1. in fin.
— (4) Ossia gl’interessi dell‘un per cento; v. Molineo,
De usuris, n. 57. dove enumera altri due casi speciali
d'interesse dell‘un per cento dalla l. 1. supr. De usuris pupitt. e dalla l. ultima supr. De usuris rei iudic.
— (5) lI socio che indugia per quattro mesi di restituir
le spese al socio che ha fatta la costruzione, perde il
dominio della cosa comune.
— (6) L‘orazione dell'Imperatore Marco; v. la I. 52.
$. 10. II'. Pro socio.
—— (7) Circa il bagno , aggiungi la 1. 1. supr. med. tit.
— (8) Chi scientemente in nome proprio ediﬁca un e—
diﬁzio comune, non può ripetere le spese, come in

questo luogo e nella leg. 6. $. 2. li‘. Communia dividendo. V. ciö che dirò infr. med. tit.

Fuu.(a) L. 16. supr. de rei vind. l. 52. $. 10. ff. pro se- Fan-.(c) L. 52. $. 10. [f. pro socio.
cio, 5. 30. vers. certe, Inst. de rer. divis.
— (d) L. 6. 5. 2. [f. commun. divid.
_. (b) L. ult. pr. supr. de usur. rei iudic.
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mente, ut sumptus pro portione tua [non] recipe- gni con quella intenzione di non valere da le riret,aggressus est,sed ut totius loci dominium usur- cevere le spese per la tua porzione , ma per aparet, et collapsum balneum refabricare enisus vere il dominio di tutto il locale, e tentò di rice-

est: cum aediﬁcia (1), quae alieno loco imponun- struire il bagno caduto, sapendosi che gli edificii
tur, solo cedant, nec impensae (2) his (a) qui im- i quali vengono imposti in un suolo altrui, cedono
probe id fecerint, restitui debeant: antiquato D. Ha- al suolo. nè debbonsi restituire le spese a coloro,

driani (3) edicto Praeses provinciae memor iuris che malvagiamente ciò fecero , abolito [' editto
publici, in dirimenda disceptatione legum placita dell'Imperatore Adriano, il preside della provincia
custodiet. P. P. Non. Octobr. ipsis IV. et …. AA. memore del diritto pubblico nel dirimere la questione osserverà le disposizioni di legge. Al preConss. 290.
fetto del pretorio ai 7 ottobre, essendo Consoli
gli stessi Augusti per la quarta e terza volta. 290.
De translatione.

Del lrasporlo.

6. Imp. Constantinus A. Elpidio agenti vicem P. P.

6. L'lmperatore Costantino Augusto ad Elpidio
funzionante da prefetto del pretorio.

Si quis post hanc legem civitate (i) spoliata or-

Se uno dopo questa legge avrà trasportato in
natum (hoc est, marmora, vel columnas) ad rura campagna spogliandone la città , gli ornamenti,
transtulerit, privetur ea possessione, quam ita or- cioè marmi e colonne, sia privato di quel patere,
naveril. Si quis autem ex alia (b) in aliam civitatem labentium parietum marmora vel columnas de
propriis domibus in proprias transferre voluerit;
quoniam utrobique haec esse publicum deeus est,
licenter hoc faciat. Data similiter facultate etiam

che avrà così ornato. Se uno poi’vorrà trasportare
da una città in un'altra marmi e colonne togliendole dai proprii edifizii rovinosi per parle in altri
ediﬁcii proprii, potrà l'arlo, poichè in ambo i luoghi quei marmi e colonne formano ornamento
de possessione (5) ornatum huiusmodi ad posses- pubblico. Inoltre sarà permesso di trasportare
sionem aliam transferendi, quamvis (6) per muros. tali ornamenti dalla propria possessione in un alvel etiam per mediam civitatem ea transferri ne- tra, benchè sia necessario passare entro le mura
cesse sit: ita ut ea solummodo quae illata fuerint della città o pel mezzo della città, in modo perö
Gor.(1) Aedifìcium solo cedit.

Gor.(1) L’edifizio va al proprietaria del suolo.

— (2) Vide tamen quae de ea re dixi ad l. 38. [tide - (2) V. però quello che ne ho delle sulla l. 38.11.
hered. petit. adde t. ult. 5. de negoi. l. 5. s. de rei De hereditalis pelilione: arrogi la l. ult. supr. De nevind. l. 37.11”. de rei vind. l. 46. in ﬁn.. ff. de damno; gotiis, la l. 5. supr. De rei vindicatione , la i. 37. II.
De rei vindicationc , e la l. 16. in fin. D'. De damno.
aliud aequitatis esse videtur.
Pare che l‘equità voglia altrimenti.
_ (3) Vespasianus idem edixerat. Sveionius,De formis — (3) Lo stesso aveva ordinato Vespasiano. Svetonio:
urbs veteribus incendiis ac ruinis erat, vacuas areas La città era deforme per antichi incendii e ruine, ed
occupare et aediﬁcare, si possessores cessarent, cui- egli permise a chiunque di occupare il suolo e di edique permisit; et Victor, Itomanz deformem incendiis ticarvi, quando i possessori l’aveSsero abbandonato —e Vittore: Roma deforme per antichi incendii e ruine
veteribus ac ruinas reparauit , permissa , si domini
deessent. aedificandi copia, Vespasianus et Adrianus riparò, dando permesso a tutti , in mancanza dei pradominium dederunt instauratori statim : Divus Mar- prietarii, di cdilicare. Vespasiano e Adriano dettero al
cus a quatuor mensibus; vid. l. 1. 11°. in quibus causis ristauratore l‘immediato dominio, Marco dopo quattro
mesi; v. la I. 1. Il“. In quibus causis pignus, e la l.52.
pignus, l. 52. $. 10. II‘. pro socio; adde Cuiac. 19.
5. 10. ff. Pro socio. Aggiungi Cuiacio, lib. 19. Osserv.
obs. 20.
cap. 20,
— (t.) Ex civitate in aliam civitatem columnas aedificii —— (i) E permesso trasferire in un'altra uitta le colonne
transferre licet; vers. si quis autem , j. ced. rus eis d'un edifizio; v. Si quis autem, infr. med. til.; trasfetransferre non licet, ul hic, ex agro in alium agrum li— rirlc.in campagna no, came in questo luogo ; da un
campo in un altro sl ; v. Data, infr. med. tit. Da una
cet; vers."Data similiter, j. eod. Ex domo in urbe sita
ad aliam iu urbe sitam quaedam trausferre licet; l. 2. in un'altra casa di città è lecito trasferire alcune cose;
vers. Ceterum, s. eod. Ex una provincia in aliam non
v. Ia l. 2. v. Ceterum, supr. med. tit. Da una provinlicet ; l. 7. j. cod. et ita potest accipi haec constitutio
cia in un'altra no; v. la l. 7. infr. med.tit.; e cosl può

quam nonnulli de rebus intelligunt sublatis promercii

intendersi questa costituzione che alcuni intendono

causa: alii de non labente aediﬁcio. Alia quaedam ad
delle cose tolle a causa di negozio,altri di ediﬁzio nou
hanc legem adfert Cuiac.19. obs.19. quem vide. Cau- cadente. Altre osservazioni fa su questa legge Cuiacio
sa constitutionis huius haec esse potest, impensarum
nel lib. 19. Osserv.19. La causa di questa costituzione
immensitas.
può esser questa, per l’immensità delle Spese.
— (5) ld est, agro, villa.
— (5) Cioè, campo, villa.
— (6) Ratio dubitandi.
— (6) Ragion di dubitare.
Fen.(a) Vedi nondimeno la l. 38. [f. de lier. pet. l. ult. Fan.(b) Confronta la l. 2. supr. lt. t. Vedi nondimeno la
supr. de negot. gesl. l. 5. supr. l. 37. il. de rei vind.
l. 7. infr. ead.
V. LH. lf. in quib. caus. pign. l. 52. $. 10. lr. pro

socio.
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civitatibus exportenlur. Dal. vr. Kal. Iun. Vimi- che si possono-trasportare solamente quelle ease
nacii, Crispo it. et Constantino n. Conss. 321.

.7. Imp. Iulian. A. ad Vitianum (I) Vicarium Africae

che furono portate in città. Data ai 23 maggio in
Viminacio, essendo Consoli Crispo e Costantino
arabo perla secanda volta. 321.
7. L’Imperatore Giuliano Augusto a Viziano
vicario dell'Africa.

Nemini columnas, vel statuas cuiuscunque ma- A niuno sia lecito togliere e muovere colonne e
teriae ex alia eademque provincia vel afferre (2) statue di qualunque materia da una stessa o da al-

liceat (3) (a), vel movere. Dat. vr. Kal. Novembr. tra provincia. Data ai 27 ottobre, essendo Consoli
Iuliano A. rv. et Salustio Conss. 363.
Differentia curialium et non curialium.

8. Imppp. Valens, Grai. et Valent. AAA.
Modesto P. P.

Singularum urbium Curiales (!l-) etiam inviti, vel
reparare intra civitates, quas olim habueruut (lomos, vel de novo aedificare cogantur, illic semper
muniisins'erviluri, et aucturi propriarum frequentiam civitatem. Possessores vero qui non erunt

Curiales (5), in urbibus, in quibus domos passident, easdem domos dirutas (6) (b) neglectasque
repareut, iudiciaria ad conservandum hoc praeceptum auctoritate retinendi. Dat.x….Kal. Novemb.
Gratiano rv. el Merobaude Conss. 377.
De spatio inter novum aedificium et publicas aedes
relinquendo.
9. Imppp. Arcad. Ilonor. et Theod. AAA. Aemiliano
Praefecto urbi.

Si cui loci proprietas aedificandi iuxta publicas

Giuliana Augusto per la quarta volta e Sallustio. 363.
Differenza dei curiali e dei non curiali.
S. Cl’Impcratori Valente, Graziano e Valentiniano
Augusti a Modesto prefetto del pretorio.

I curiali delle singole città anche loro malgrado
siano tenuti di riparare o di ediﬁcare da nuovo le
case, che una volta ebbero dentro le città. dovendo sempre ivi attendere agli utﬁzii ed accrescere
la frequenza delle proprie città. I possessori poi,
che non saranno curiali, in quelle città nelle quali
posseggono case abbiano cura di riparare le stesse dirute, ed abbandonate, dovendo mercè l'autorità giudiziaria venire astretti ad osservare queslo
ordine. Data ai 20 ottobre, essendo Consoli Graziano per la quarta volta e Merobaude. 377.
Delio spazio da lasciarsi tra un nuovo ediﬁzio
e caseggiati pubblici.
9. Gl’Imperatori Arcadio, Onorio e Teodosio Augusti

ad Emiliano prefetto della città.

Se ad alcuno l’opportunità di sito diede animo a

aedes animum dederit, is quindecim (7) (e) pedum fahbricare lungo edifizii pubblici, costui inlerpospatio interiecto inter publica ac privata aediﬁcia. stola spazio di quindici piedi fra i pubblici ed i
ita sibi noverit fabricandum, ut tali intervallo, et privati ediﬁzii, sappia di dover fabbricare in modo,
publicae aedes a periculo vindiceutur. et privatus che con tale intervallo, i pubblici ediﬁzii siano
Gor.(1) Avitianum. ut l.1 . C. Th. de itinere publico, l. 1. Gor.(1) Aviziano, come nella l. 1. C.Teod.Dc itin. pub.
C. Th. de ind. deb. l.15. C. Th. de cursu publico.
la i. 1. C. Teod. De ind. deb. e la 1.15. €. Teod. Dc
cursu publico.
— (2) Auferri, lial.
— (2) Auferri, legge Aloandro.
— (3) Imo licet; dixi ad l. 6. 5. cod.
- (3) Anzi è lecito; l’ho detto sulla l.6. supr. mcdes.
titolo.
__ (4) Curiales urbium, domos proprias suis in urbibus — (i) l curiali delle città son costretti ad aver le prohabere, sed et antiquas reparare vel de novo aedifica
prie cosc nelle città non solo , me a riparar le antiche

re eoguutur.
—— (5) Nam curiales urbium coguntur tantum ad antiquarum aedium reparationem, non ad uovarum extru-

ctionem.
_ (6) Restitutio aedium praecipitur , ut hic, et l. 7. ff.
de ofﬁc. praesid. l. 46. if. de damno ; e contrario de.
structio inhibetur; !. ."
" s. cod. i. ult. j. de iure reip.

o a costruirle (la capo.
— (5) Giacche i curiali delle città son tenuti soltanto
alla riparazione delle antiche case, non a costruirnc
di nuove.
— (6) La ristaurazianc delle case è ingiuuta , come in
questo luogo e nella leg. 7. fl'. Dc ofﬁcio praesidis, c

nella |. 46. ff. De damno; per contrario la distruzione
è inibita; v. la l. 2. supr. med. tit. e la l. ult. infr. De
iure reipublicae.

— (7) Legitimum spatium non aedificii ab aedibus pu-

— (7) Lo spazio legale fra un nuovo ediﬁzio e un edi-

blicis , quindecim pedes , ethic , ell. 46. C. Th.. de 0.

fizio pubblico è di quìpdici piedi, come in questo luogo e nella I. 46. C. Teod. De operibus publicis , e nel
Compendio dci Basilici, lib. 56. tit. 2. c. della dcnunzia , dal titolo 11. cap. 7. Vedi Armenopolo , libro 4.
$. 76. Aggiungi la I. 11. in fin. infr. mcdes. tit., e la
l. 14. fT. De servitutibus urbanorun. praediorum.

perib. publ. et 55. Syn. 2. cap. Tisp’ì rapa-melting eæ
til. 11. c. 7. Ilarm. 4. $. 76. addc l. 11.in_ﬁn. j. cod.
el 1. M. lf. de servit-ut. urb.

Fv;n.(a) Anzi vedi la l. 6. supr. cod.

_ (b) L. 7- lf- de 017- praes. t. 46. princ. ff. de damno infecto- Arrogi la l. 2. supr. lt. l. l. ult. inl'r. de
iur. reipubl.
Comes II.

I'un.(c) V. t. 11. in tin. inl'r. Il. l. l. M.. II. de seruit.
pracd. urb.
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aedificator velut perperam fabricato loco, destru
cliouis quandoque futurae non timeat detrimentum. Dat. x. Kal. Novembr. Arcad. A. v1. et Probo
Conss. 406.

posti fuori pericolo, ed il privato costruttore per

un sito malamente coslruilo , quandochessia non
debba temere il danno di una futura distruzione.

Data ai 23 ottobre,essendo Consoli Arcadio per la
sesta volta e Probe. 406.
Della cestruzione di un giro murata.
10. Cl’I-mperatori Onorio e Teodosio Augusti
a Monassio prefetto del pretorio.

De muralis ambitus constructione.

10. Impp. Honor. et Theod. AA. Monamio P. P.
l'er provincias Mesopotamiam, Osdroenam. Euphratcnsem, Syriam secundam Pl1oeniciam,Libane11sen1,Ciliciam secundum, utramque Armeniam.
utramque Cappadociam, Pontum Polemoniacum .
atque llellespeutum, ubi magis hoc desideratur,
caeterasque provincias cunctis volentibus permit-

.Per le provincie della Mesopotamia, della Osdrocna, dell'Eufrate,della seconda Siria,della Fe—
nicia, del Libano, della seconda Cilicia, di tutt'e

due le Armeoie, di tutte e due le Cappadocie, del
Ponto Polemouiaco e dell’Ellespouto, dove più ciò
si desidera, e per le altre provincie a chiunque lo

tatur murali (1) (a) ambitu fundos proprios sen vuole sia permesso circondare con un giro di mura
loco sui dominii constituta vallare. Dat. 111. Non. i proprii fondi e i luoghi di proprio dominio. Data
Maii , Constantinop. Theod. A. ix. et Constantino ai 5 maggio in Costantinopoli, essendo Consoli

111. Conss. 420.

-

Teodosio Augusto per la nona volta e Costantino
per la terza. 420.

De moenianis.

Degli sporti.

11. Iidem AA. Severino P. P.

ll. Gli stessi Augusti 'a Severino prefetto del pretorio.

llloeniana (2) (b), quae Graeco vocabulo neque

Glisporli,cl1e con greco vocabolo chiamano

gag (3) appellant, sive olim constructa, sive ||| ticltiostas o prima costruiti o in avvenire da coGor.(1) Muris seu murali ambitu fundos cingere cuivis Gor.(1) E lecite a chicchessia cingerei fendi di mura 0
licel.ut liic; unde notant Fortalicium , vel castrum in d’ambito murale, come in questo luogo; onde notano
suo quemqne iure aedilicarc ( est enim ius aediliumesser ciascuno nel suo diritto a poter edificare un forrum , iuris gentium); t. ea; hoc iure , 5. If. de instit.
tilizio o castello, (giacchè. l‘ediﬁcare è del diritto delle
nisi huiusmodi aedificia ail aemulationem vel iniuriam genti); v. la l. Ez hoc iure , 5. il“. De iustit.; salvoche
alterius fierent; l. opus novum, 3.j. de oper. pubii- simili ediﬁzii si facessero ad emulazione o a nocumencis; out in limitibus imperii; l. quicunque castello
to altrui ; v. la i. Opus novum, 3. ff. De operibus purum, 2. j. de fundis timitropltis; vel materiam prat-beblicis; o ne ‘limiti dell'impero; v. la l. 2 .Quieungue ea
rc11t seditionis, vel offensionis. ('l'unc enim merita pustellarum, 2. infr. De fundis limitrophis; o porgesscblica utilitas privatae anteponenda est; l. Lucius , 11.
ro materia a sedizione od ollcsa (chè allora meritaff. de evict. Litem, si verberatum, t5. [f. de reivind.
mente l’utilità pubblica è da anteporre alla privata; v.
etiamsi privilegio principis id fieret; c. suggestum, 9,
la l. Lucius, 11. C'. De eviction., e la l. Item , si ver—

Estr. de decimis). Eadem est ratio, si quis aediﬁcal

beratum,15.ﬁ'. De rei vindicationc; ancorchè si fa—

non contentus aedificio, iurisdictionem inde vel ius ci—
vitatis , aut municipii usurpare voluerit: id enim siruprincipis permissu non licet; Bartol. int. ult. 11". de
collegiis; eadem quoque ratio si sententia iudicis muri
disiecti sint; Ioan. Faber in I. servus, 10. j. de poenis, Chassanaeus in consuet. Burg. tit. des forests,
$. 9. n. 4. facit i." sacra loc. 9. 5. muros, 4. ff". de re

el l. 47. Tauri, in ﬁn. et in Pragmatirae , 70. in an-

cesse per privilegio del principe; V. ii cap. Suggeslum, 9. Estr. De decimis). Lo stesso è se colui che
ediﬁca, non contento dell' ediﬁzio, avrà voluto usurpar poi la giurisdizione e il diritto di cittadinanza e di
municipio; che ciò nan è lecito senza il permesso del
principe; v. Bartolo sulla !. ultim. ff. De collegiis. Le
stesso si dica se per sentenza del giudice i muri sieno
stati disgiunti; v. Giovanni Fabro sulla l. Servus , 10.
infr. Dc poenis , Cassaneo nelle Consuet. Burg. titolo
Des foresta , $. 9. n. 4. Confronta Ia ]. 9. $. 4. tf. Dc
rerum divisione. Lo stesso , se sia contraria o la con—

tiquis, ubi l1abetur,Neminem posse sine licentia prin-

suctudine, Cassaneo, ivi, a la costituzione dal princi-

rum divisione; idem si vel consuetudo Chassanaeus
illo loco , vel constitutio principis contraria sit , ut et
apud Ilispanes est; l. 7. iii. 7. lib. 4; Ordinaiionum,

cipis acdiﬁcare aut relicere castella.

pe, came è pure presso gli Spagnuoli ; v..la l. 7. l. 7,

lib. 4. Ordinationum , e la l. 47. Tauri , iu ﬁu. e nel
e. 70. della Prammatiea in antiquis , dove si legge:
Non poter alcuno senza licenza del principe ediﬁcare
o ristaurar castelli.
-— (2) De Meenianis, |. 242. 5. 1. ”‘.'de ...—. sign.
— (2) Su’ mcniaui , v. la l. 242. 5. 1. ff. Dc verborum
.
significatione.
— (3) Epico-ag, Ital. alii Icguntam'mas,alii a‘paobîpag, — (3) Crassus., legge Aloandro;altri leggono scfiionas,
alii Spears. Vetustissinii habent Éèògag, uti Cuiacius altri orsotyras, altri ortas. I più antichi hanno ercomanet lib. 4. Instit. de act. el 1. observat. 30. éEw—zm slas, come avverte Cuiacio sul lib. 4. delle Istituzioni

sunt proiectioues alzò 100 eÉwSewOal, quod esl expel-

tit. De action., e nel lib. 4. Osserv. cap. 39. Exostae

Fan. (a) L. 5. tI. de iustit. Vedi nondimeno lal-. 3. ff. der…..(b)
oper. publ. l.2. inl'r. de fund. ttmitroph. l. 9. $.
de divers. rer.

L. 142. 5. |; tf. dè verb. sign.

LIB. VIII. TIT.
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sea

posterum in provinciis (1) construenda, nisi spa- struirsi nelle provincie, se tra di essi non avranno
tium inter se per decem (2) pedes liberi aeris habuerint; modis omnibus detruncentur. In his vero
l’ocis in quibus aedificia privatorum horreis publicis videnlur obiecta, obstructione moeniauorum.
quindecim pedum intervalla serventur, quem in-

lo spazio di aria libera per dieci piedi, in ogni
modo siano diroccati. In quei luoghi poi nei quali

gli ediﬁzii di privati si veggeno dirimpetto a pul)blici fabbricati, per la opposta costruzione di sparti si lascino gl'intervalli di quindici piedi , qual

tercapedinis (3) (a) modum aedificaturis quoque misura di interposizione proponiamo ancora per
proponimus, ila ut si quis intra definitum spatium, chi vorrà fabbricare. in modo che se uno tenterà

id est, decem (4) (h) pedum mensuram (5) aedili. fra lo spazio preﬁsso cioe fra la misura di piedi
care, vel intra quindecim (6) (e) pedum moenia- dieci ediﬁcare e possedere una sporto di piedi
num possidere tentaverit: sciat non solum fabri- quindici, si sappia che non sola i fabbrieati debcata demalienda, sed etiam ipsam domum ﬁsco bono demolirsi, ma la casa stessa si deve dare al
noslro adscribendum. Dal. 111. Kal.0ctobr. Ascle- nostro ﬁseo.Data ai 29 settembre,esseudo Consoli
Asclepiodoto, e Mariniano. 423.
piodoto et- Mariniano Conss. 423.
Praefatio. 1. De spatia ab ce; qui aediﬁcat, reliuqueudo. Prefazione. Dello spazio da lasciarsi da colui che edifica.
2.1n quantum liceat domum altellere. 3. De fenestris. 2. Fino a che altezza è permesso alzare una casa.
5. Delle ﬁnestre. 4. Del prospetto. 5. Degli sparti in
4. De prospectu. 5. De solariis, moenianis et scalis.
6. De columnis et publicis porticibus ac stationibus.
fuori dei solari, e delle scale. 6. Delle colonne, e dei
7. Si aedificaturo lis moveatur. 8. De opere inchoate pubblici portici e delle stazioni. 7. Se si muova lite a
perﬁciendo.
colui ch‘e per ediﬁcare. 8. Del terminare l’opera incominciato.
12. Imp. Zeno (7) (d) A. Adamantio Praefecto urbis.
12. L‘Imperatore Zenone Augusto ad Adamanzio
prefetto della città.
Dal tempo in cui cominciammo a goder la pace,
Ex (8) quo pace frui coepimus, et litibus ele-

xternis bellis populos nostros eximere studentes. studiandoci di esimere i popoli nostri dalle liti e
fere et projicere. Eam quoque lectienem conllrmal

sono gli sparti , cosl detti da eæotistae , cacciar fuori.

author Synopscas ibid. cap. 9. llar. 2. tit. 4. c. rapì

s'Ei'oa-ou, 5. 65. dicitur etiam itidis-.;; :] quibusdam 41m-

sporgere. Questa lezione conferma pure l’autore del
Compendio , ivi stesso , cap. 9. Armenopolo , lib. 2.

zòg. IIar. ib. c. rrepi. space/.co iij-rar s'E-fog-cu , $. 65. so-

tu. 4. cap. peri ea.-estu , $. 65. Si dice pure eccostes e

larium; Nov. Leon. ult. al Mar. d. loco, c. rripi- euitatf/iwu; l. 12. 5. 5. j. eod.

da taluni iliacos; Armenopolo , ivi , cap. peri itiacu
iti eæostu, 5. 65 traduce solaio. V. la Nov-. di Leone,

Ge'r;(1) Recte hoc additum. Nam in provinciis permissum erat aediiicare Moeniana'nan tamen in urbe semper; Ammian. 27. Nam et M'oeniana Pratextatus praefectus urbi sustulit omnia, fabricari Romae priscis
quoque vetita legibus.
— (2) Maenianum , seu solarium a privati aediﬁcio
extruere quis potest , relicto decem pedum spatio: a

l.12. $. 5. infr. med. lit.
Gor.(1) Bea fatta è questa aggiunzìone; chè in provincia
era permesso ediﬁcare i mcniaui , ma nella città non
sempre; v. Ammiano, lib. 27. Giacche il prefetto prc-'
testato della città tollerò che tutti i mcniaui si fabbricassero iu Roma, anche i vietati dalle antiche leggi.
— (2) Chiunque può costruire un meuiano o solaia
dall'editizia d'un privato, laseiando uno spazio di dic-

publico aediﬁeio quindecim pedibus; S‘yn. ibid. c. 9.
2. Ilarm. 4. 5. 65.

pendio dei-Basilici , ivi , e. 9., ed Armenopolo, lib. 2.

cap. ult. ed Armenopolo, ivi, cap. perì solarion, e'la

cipiedi; da un edifizio pubblico,di quindici;v.ilCam-

tit. 4. 5. 65.
'
— (3) De intercapediuis modo dixi ad t. 14. 17". de ser- — (3) Del modo dell'interposizione ho parlato teste
vit. Urbanorum; Goth. Vid. l. 9. 5. h. i. Tholosan. de sulla l. 14. II. De servitutibus praediorum urbanor.
Golofredo. V. la l. 9. supr. med. til. Tolosano, De reRepub. l. 2. c. 3. n. 2. Aus.

_ (4) Inter aediﬁcia privatorum Theﬂdosîum reliquisse intervallum decem pedum , leges Guudebaldi Bur-

gundiorum docent, et ius hec fuisse vetus Leo scribit
Nov. ult. hodie duodecim; l. 12. j. cod.

publica, !. 2. c. 3. n. 2. Ans.
—- (4) Tra'gli ediﬁzii privati Teodosio lasciò un inter-

vallo di dieci piedi, come risulta dalle leggi di Gaudebaldo de'Borgognoni, e Leone scrive che fu questo lo
antica diritto; v. Ia Nov. ult.;oggi di dodici; v. la 1.12.

infr. med. tit.
— (5) Mensuram, vel intra quindecim pedes aedifica- — (5) Mensuram, vel intra quindecim pedes aedificare; vel moenianum possidere tentaverit; Cuiac. ita re, vel moenianum possidere tentauerit; così ristabilisce il passo Cuiacio, lib. 19. Osserv. 21.
restituit l. 19. obs. 21.

— (6) L. 9. 5. cod-. addc l. ult. ff. fin. regundor.

— (6) V. Ia !. 9. supr. med. tit. Aggiungi la !. ult. ff.
Fi'nium regundorum.

—- ('l) Adde Novell. 63. 165. et 2; Harm. 4. 5. 59.

— (7) Aggiungi la Nov. 63. 165. , ed Armenopolo , 2.

— (8) Interpretatio Coutii.

- (8) lnterprelazione del Conzio.

tit. 4. 5. 59.
Fan.(c) V. l. 9. supr. eod. Confronla la I. ult. ff. fin-reFau.(a) V. l. 9. supr. h. i.
gundor.
— (b) Arrogi la Nov. di Leon. utt-. Vedi nondimeno la
— (d) Arrogi la Nov. 65. Nov. 165.
l. 12. 5. 2. infr. h. i.
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variis legibus condendis animum applicuimus; da straniere guerre, applicammo il uostro animo
inter quas et hanc quoque referri volumus, diln- alla formazione di varie leggi, tra le quali vogliacide demonstrantem, et quae tua magniﬁcentia mo riferire anche questa, la quale chiaramente
suggessil,el cautissime omne ambiguum deﬁnien— dimostra quelle cose, che la tua magniiicenza ci
tem: Non multum autem a civilibus verbis reces— rappresentò, e con'sommo provvedimento toglie
simus, sed vulgo (1) notioribus uti maluimus, ut di mezzo ogni dubbio. Non ci allontanammo assai
ila quicunque in eam inciderint, alterius interpre- dalle parole civili, ma usammo di quelle piü note
tis non egeant auxilio. Ex relatione igitur magni- all'universale, afﬁnchè chiunque di essa debba far
tudinis tuae cognovimus, divinam legem immorta- uso non abbia bisogno d'interpreti. Dal rapporto

lis memoriae patris (2) nostri Leonis, quam super dunque di tua grandezza abbiamo saputo, chela
his posuit qui in hac gloriosa civitate aediﬁcare legge imperiale di nostro padre Leone d'immoriale
voluerint, quibusdam sui partibus propter pravas memoria, quale legge pubblicò in riguardo a coìnlerprelantium opiniones ambiguam esse.
loro, chc iu questa città volessero ediﬁcare, era
divenuta ambigua in certe sue parti perle cattive

opinioni degl'interpreti.
51. Et nos itaque praecipimus, ut qui proprias
5. 1. E cosi noi ordiniamo, che coloro i quali
domos renovare cupiunt, non solum vcterem (3) (a) vogliono ristaurare le proprie case, non si apparformam (4) non excedant, (sicut. nec hi qui novas tino dall' antica forma (siccome nemmeno coloro,
acdiiicant) aut lumen, vel prospectum (5) vicinis che ne fabbricano delle nuove) o tolgono il lume
auferant, adversus ea quae pridem constituta sunt: od ilprospetto aivicini in contravvenzione a quanto
verum etiam addimus, quale ius is qui aediﬁcat, fu pria stabilito, benvero aggiungiamo ancora qual
habere debeat cum facultatem habet-ex pacto, vel diritto debba avere colui il quale ediﬁca, mentre
stipulatione mutandae, si velit, veteris formae. per pallo o stìpola liene la facoltà di cambiare
Tunc enim sancimus, ut si (6) pactum (b) vel sti- l'antica forma, sc vuole. Perchè allora ordiniamo,
pulatio aediücanti suﬂ'ragelur, liceat ipsi secun- che se patto o stipola sostenga ehi ediﬁca, gli sia
dum vim pacti etstipulationis aedilieare, etiamsi permesso ciò fare secondo la forza del palio 0 della

officere vicinis quibus pactum adversatur, ita ae- stipola, benchè così ediﬁcando sembri nuocere ai
diﬁeando videatur.
vicini, cui il pullo è contrario.
5. 2. Sed cum nostra constitutio dicat, duode-

5. 2. Ma la nostra costituzione dicendo. che do-

cim ('l)(c) pedes oportere relinquiiab eo, qui ae— dici piedi si debbono lasciare da colui, che deve
Gor.(1) V. Gellio, lib. 1. cap. 10.
— (2) Cioè dell’anlecessore.
- (3) LVIII. Ecl. 2. c. ﬁEp’ì aapawsl'iag eæ tit. 11. -— (3) V. il lib. 58. dell‘Egloga 2 c. della nunciazioc. 10. et 2. ”arm. cap. 4. zepi aiaausmcéw; oii/.co mi- ne, dal lit. 11. c.10. ed Armenopolo, lib. 2. c. 4. dellaiou , t. 1. 5. de servitutib. (. ll. ff. de servitut. ur- ta ristaurazionc di uua casa , la I. 1. supr. De serviban. l. 8. 5. 3. ﬂ“. de aper. novi, l. 17. 5. 1.j. de a- tutibus, la l. 11. il". De servitutibus praediorum urba-

Gor.(1) Vid. Gel. 1. c. 10.
-— (2) Id est, antecessoris.

qua et aqua.

— (4) De forma dieam j. eod.

norum, la l. 8. 5. 3. ll'. De operis novi utmciatione, e
la !. 17. 5. 1. ﬂ‘. De aqua et aqua pluvia.

— (4) Della forma dirò infr. mcd. lit.

— (5) Quo nominc Constantinopoli duos inter vicinos — (5) A questo proposito fu inCostantinopoIi una concontroversia fuit,!lnthemium mathematicum, et Zenotroversia tra due vicini , Antemio matematico e Zenonem rhetorem de prospectu instituto eontra veterem
ne retore,pcr uu prospetto stabilito contro l'antico comorem, de servitute altius non tollendi, et non oiii— stume,per la servitù di non sopralzare e di non toglier
eiendi luminibus , Agathias scltolast'icus lib. 5. ltist.
la luce alle lineslre; Agalia scolastico , lib. 5. Histor.
Similem quoque in urbe, refert Zonaras fuisse quere- Una simile controversia riferisce Zonara csservi stata
lam mulieris cuiusdam adversus Pctronam praefectum
nella cilla fra una donna e il suo vicino Petrona previgilum vicinum suum; rà; esaw-rua dicit:-a; wara, fetto de’vigili che inualzava le sue stanze,, e guardava
"cari rii aiit-45 aui'-zeigt E'me'zorrowm; adde Cuiae. 17. nelle case di tei. Aggiungi Cuiacio , lib. 17. Osservaz.
obs. 35.
cap. 35.
.

— (6) Ilarm. d. loco. Eclog. d. Ioco , 5. 3. in ﬁn. i. — (6) V. Armenopolo, ivi, l'Egloga, d. luogo , il 5. 3.
cod. 5. ult. Inst. de servitutibus.
in ﬁn. infr. med. tit., cd il 5. ultim. Instit. De servi— (7) Aediﬁcalurus duodecim pedes relinquit inter
propriam, etvicini domum, et ita abrogatur lex 11.
vers. quem intereapedinis, s. eod. et Ilarmenopuli
locus 2. tit. 4. c. de domuum eætructione, cap. de domuum elevationib. llcducitur tamen a Leone Nov.-ult.
legibus duodecim tabularum sulliciebat intra vicino-

rum domos spatium duorum pedum, dimidii inler-

tutibus.
— (7) Chi vuol ediﬁcare lascia dodici piedi fra in casu
propria e quella del vicino ,e così è abrogata la l. 11.
vers. Quem intercapedinis, supr. med. til. e il luogo
di Armenopolo, lib. 2. lit. 4. c.lJe domuum. emtructioue," e il cap. De domuum etevatiouibus; è ridotto però
tale spazio da Leone per mezzo della Novella ultima.
Per le leggi delle dodici Tavole bastava tra le case dci

Fnu.(a) L.1. supr. de servit. l. 11. il‘. de servit. praed. Fau.(b) 5. 3. in. ﬁn. infr. ll.. l. 5. ult. Inst. de servituturban.
— (c) Anzi vedi la t-. 11. vers. decem, supr. lt. t.
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dificuturus est, inter proprium et vicini domum. fabbricare. tra la prcpriu casa e quella del vicino,
et Plus vel Minus adiiciut: quod magnam sane ae- ed aggiunge più o meno, il che reca grande sicudiﬁeantìbus securitatem praestat: ( nihil autem rezza :\ chi ediﬁca, ma qualunque dubbiezza non
dubium (1) aptum estad tollendam ambiguitatem) & valevole a togliere l'ambiguità, perciò chiaro e
diserte, ac perspicue iubemus, duodecim pedes manifesto ordiniamo, che i dodici piedi intermedii
relinqui intermedios inter utrumque domum, in- tra l'una e l‘altra casu si debbano lasciare, comincipientes (2) a superposita fundamentis aedilicii ciando dalla parte dell‘ediﬁcio soprupposlu alle
parte : eademque observatione perseverante ad fondamenta, dovendosi la stessa osservanza usare
summum usque altitudinis culmen. Et ei, qui hoc fino all’ultimo dell'altezza. Ed a colui che in awein posterum observaverit, licere domum in quan- nirc tanto serberà, sia lecito edificare ed inalzare
tam(3)(a)voluerit altitudincm excitare,et attollere, la casa a quell’ altezza che vorrà, e farvi ﬁnestre
et fenestras fabricare.tam quae prospectivae(4) di- tanto quelle che diconsi prospettive, quanto quelle

cuntur, quam quae luciferae(5),secundum divinam a lume ingrediente, secondo l'imperiale costituzione, o che voglia formare una nuova casa, o ristaurarc un' antica, ad altra caduta per incendio.
Però non si potrà, anche serbando questa distanza,
togliere da qualsiasi lato il prospetto del mare,
che ulcuno potesse avere stando in piedi o seduto,
neanche quando questi potesse avere il della proipsum—prospectum, ita ut cogatur vicinus ex obli- spetto mirando obliquamente. Rispetto agli orti ed
quo ("i) mure aspicere. Quod autem ad hortos (8) agli alberi, nulla è detto nelle costituzioni preceatque arbores attinet: nec aliquid in superioribus denti, c noi non ne faremo motto, poichè non e
constitutionibus comprehensum est, nec de his conveniente.
hic aliquid addetur: neque enim convenit.
dum, ut ail Festus , et Isidorus 15. Etym. ult. dixi ad vicini uno spazio di due piedi, talora di un mezzo, eoconstitutionem , sive novam domum velit extruere,
sive veterem instaurare,sive exincendio collapsam
exaedificare : Nulla licentia ex hoc spatio concessa
tollendi vicino directum(6)et omni ex latere domus
inviolatum in tnare prospectum: quem domi stans
vel sedens habet, non autem delorquendi hunc

leges 12. tabul. l. 2. tit. 11. 5. 6.

me dicono Festo e Isidoro, lib. 15. cap. ultim. delle
Etimologie. Io ne ho parlato sulle leggi delle dodici
Tavole, li!). 2. tit. 11. 5. 6.
Gor.(1) Dubium ambiguitatem non tollit.
Gor.(1) ll dubbio non toglie l’ambiguità.
—- (2) Principium intervalli a vicini aediﬁcio relinquen- — (2) Il principio dell’intervallo da lasciarsi dall'ediﬁdi sumendum esta fundamentis. Est enim fundamenzio del vicino bisogna prenderlo dalle. fondamenta
tum altitudinis norma.
giacchè il fondamento e norma dell‘altezza.
— (3) Licet in infinitum aedes suas tollere intra legiti— —- (3) Uno puö dentro lo spazio legale inualzarc la sua
mum spatium. Augusti lege non licebat septuaginta
casa all' intinito: per legge di Augusto non cru lecito
pedibus altius tollere Strab. 5. Traiani sexaginta Sc- alzar piü in la di settanta piedi; Strabone, lib. 5.; per
xtus Aurelius Victor in Traiano. Lcon.100. v. 5. 4. j.
legge di Traiano , sessanta ; Sesto Aurelio Vittore in
eodem.
' Traiano. Leone, Nov. 100. V. il 5. 4. infr. mcd. lit.
— (4) Hapaudarmag mi cpwrajmqoug liic , et 5. 3. ]. — (4) A prospetto ed a tume ingrediente leggcsi qui
cod. Glossis 'l'ranscnna zepi-tua; (pwragtOQäQ; Ilm-m. d.
e nel 5. 3. inl'r. med. Icg. Nella Glossa la voce tranloeo uapazuz-rmöu tantum facit mentionem: Ecloga fe
senna. e'tradotta clterauios fotagagos. Armenopolo uel
nestrarum lantum , rogi-mi. vero aliud genus fenestradetto luogo , delte prospettiva nc fece soltanto menrum est apud l-Iarmenopulum d. 1. cap. TIEp‘ì rca-zaia. zione. L' Egloga solo delle tinestre. Tocsicae poi è un
Galli \identur appellare, arcltieres, et barbacancs.
altro gcncre di finestrc presso Armenopolo, ivi, c. peri
tocsicon. l Fruucesi pare le chiamino are/tiaras e barbacanes.
— (5) Feuestruc prospectivae, et luciferae.
— (5) Finestrc di prospetto e che introducono la luce.
— (6) Directus in mare prospectus nomini tolleudus, -— (6) A niuno dee togliersi la vista diretta del mare,
nisi intermisso spatio centum pedum ohliquus tolli
se non frapposto uno spazio di cento piedi; la vista obpotestiutermisso spatio duodecim pedum. IIodie et- bliqua può esser tolta frapposto uno spazio di dodici
iam obliquum servatur spatium centum pedum; No- Piedi. Oggi anche per la obbliqua si serba uno spazio

vell. 63. 165. et. loco, cap. rapida-6451»; in fin. idque
llarm. d. c. Trep’ì oiròxlaewg apum, ex Papiniani lib. 3,
quaestionum, porrigit ad prospectum montium ; Syn.
Basil. d. loco, negat ullo modo etiam per obliquum
adimi posse.

di cento piedi ; v. la Nov. 63. 165. d. luogo, cap. del
prospetto, in fin.; c ciò Armenopolo nel d. c. dat prospetto dei monti , dal lib. 3. delle-Quistioni di Papiniano estende alla vista de' monti. ll Compendio dei
Basilici, ivi, sostiene non potersi iu vcrun modo nep-

pure per l’obbliqua.
— ('l) Obliquus prospectus maris, £v. ula-yia»; Eclog. — (7) La vista obbliqua del mare , obbliquamcnte; v.
d. loco.
“
l'Egloga, d. luogo.
— (8) Ilurtorum, atque arborum nulla servitus esse —— (S) Degli orti e degli alberi non debb‘ esservi servi-

debet: Graeci id ita cxplicaut;Ecl.d. toco.Aputl Armen.
d. loco, c. rapì war.-wu zai. (parma, licel horum prospectum impedire interpositis quinquaginta pedibus.
Fan.(a) 5. 4. infr. It. l.

tù: così lo spiegano i Greci; Egloga, ivi. In Armenopolo, ivi, c. degli atberi e dette pietate,-': lecito impedir-

ne la vista, frapposti cinquanta piedi.
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5. 3. Nulli autem liceat aedificanti domum
iuxta (1) compitum forte aut angiportum (2). vel
plateam duodecim pedibus latiorem auferrc partem plateae, vel compiti, et proprio superaddere
aediﬁcio. Non enim quae ad rempublicam perti

5. 3. A nessuno poi sia lecito fabbricare casa
nelle crocivie, nelle vie senza capo e nelle piazze
della larghezza di dodici piedi, afﬁnchè non si diminuiseano cose destinate al pubblico uso, non
dovendo esservi tra fabbricati uno spazio minore

nent, minuere, et aedificantibus dividere volen

di piedi dodici. Se poi lo spazio è maggiore, resti

les, duodecim pedum intervallum in medio domorum definimus, sed ne angustiora sint domorum
intervalla. Si autem maius sit spatium, maneat
vetus distantia: non enim eam minui concedimus,

l'antica distanza, poichè non concediamo che dessa
si diminuisca, ma che si serbino nelle città i proprii diritti. Ma se lo spazio tra gli antichi ediﬁzii
sura minore di dodici piedi, secondo l‘antica for—

sed servari urbi propria iura. Si autem vetus aedi-Ima, non potranno alzarsi dippiù, nè aprire finetlcium secundum veterem formam tale erat, ut stre. qualora non abbiano tra di essi uno spazio di
minus esset domorum abs se invicem spatio duo-- dieci piedi; poiche altora,come fu detto,le ﬁnestre
decim pedum intervallum, no liceat praeter vete di prospetto in tal caso, non è lecito farsi, se non
rem formam in altitudinem aedificium erigere.ch come pria esistevano. Mai lumi ingredienti dofenestras facere, nisi decem pedes in medio in- vranno aprirsi all'altezza di sei piedi dal pavitercedant.Tune enim prospectivas(3) is, qui aedi- mento, e niuno sarà tanto audace da fare un ﬁnto
ficabit, non poterit facere, nisi antea quoque fuc- tavolato o pavimento detto grecamente pseudopurint, ut dictum est. Luciferas (4) vero faciet utique ton per potere aprire le ﬁnestre a sei piedi discosex pedum servato ab imo pavimento in altum in- ste da questo, cavillando in tal modo e soﬁsticatervallo: co tamen non audente ullo modo facere mente interpretando la legge. Perchè se ciò si fa

id, quod vocatur pseudoputum (5) ( id est, fals'um lecito, nè avverrà del pari, che le luci ingredienti
aut ﬁclitium tabulatum, aut pavimentum in ipso abbiano l’utilitù delle prospettive ed in nulla difaediﬁcio ) et ita ab hoc pseudoputo ad sex pedum feriseano da queste, e siano nocive al vicino , .il
altitudinem luciferas fenestra excitare, et sophi- che vietiamo di farsi, non competendo ciò a cbi
stice (6) legem interpretari, et cavillari. Si enim fabbrica, nou ostante, sc qualche diritto compete
hoc liceat: eveniet iterum, ut luciferae (7) acquenl o per patio o per stipola.
prospectivarum utilitatem, et nihil distent a pro-

spectivis (8), et vicino noceant: quod quidem ﬁeri
prohibemus, nullatenus competens aedificantibus,

vel ex pacto (9) (a), vel ex stipulatione ius tollentes, si quod tale prorsus competat.

5. 4. Insuper cum priore lege cautum sit, cen-

5. 4. Dippiù essendosi dalla prima legge prov-

tum (10) pedes ullas domos combustas instaurare veduto, che sia lecito-ristaurare ﬁno all’altezza di
licere, etiam si alteri prospectum in mare prohi cento piedi le case incendiate, ancorchè impedibeant: hanc etiam tollentes ambiguitatem, con-

scano ad un altro il prospetto del mare, togliendo

stituimus hoc obtinere tam in his quae post con- noi l'ambiguità, che da questa legge nasceva, preﬂagrationem renovatae sunt, quam quae nunquam

scriviamo, che tali disposizioni si debbano osser-

antea fuerunt, 'et nunc primum extruuntur. Sed vara tanto in riguardo a quegli ediﬁcii che incenet in his quae nullam ignis iniuriam senserunt, diati si rilabbricano, quanto per quelli che per
vetustate autem, aut alia quacunque causa defece la primu volta si riiabbrieano. Per quei ediﬁzii
Gor.(1) Ev genaue: Syri.. et llarm. ilio loco.

Gor.(1) En stenopo (inna crociecltio) Icggesi nel Com-

pendio de'i Basilici ed in Armenopolo, ivi.
— (2) Vid. Eclog. et. loco.

— (2) V. I'Egloga, ivi.
— (3) "aperitur-nus ut s. 5. 2.
— (3) Paracbipticae (prospettive), come supr. s‘. 6.
—- (4) q)…mpgoag, ut 5. 5. 2. Ilarm. d. loco cap. rep-'i, — (4) Fotagogus (lunii ingredienti), come supr. 5. 2.
cpwragwgmu Supiäwu. ubi in notis, ct nomenclaturc cxV. Armenopolo , al detto luogo, cap. ftnestre a, tume
posui quid'essent qawraqui et aapazuammi Svpidsg- ingrediente, dove nelle note ho esposto cosa fossero i
fotagogi ed i paracbgpsicae tyrides.
— (5) ‘lfsudòzaa'ou.
— (5) Pseudopason (falso pavimento).
-— (6) ZaquZecrOal rbv irdua-.).
— (6) Soﬁscstac ton nomen (so/isticare sulla legge).
— (7) Fenestrae luciferae prospectivis minus utiles: — (7) Le finestre futlc per dar lume son meno utili delillis lumen tantum; his prospectum percipimus.
'lc prospettive; per quelle non vediamo che la luce ,
per queste il prospetto.
_ (8) Fenestris prospectivis nocetur vicino.
— (8) Con le ﬁnestre prospettive si nuoce al vicino.
-— (9) 5. 1. s. eod.
'
— (9) V. il5. 1. supr. med. tit.
—(10) Centum pedum spatio intermisso prospectum et —(‘10) Frapposto uno spazio. di cento piedi possiamo

iam directum vicino possumus adimere ; Ecl. d. loco;
Herman.. d. loco, cap. rrepi (27:64.ch
an.(u) 5. 1. supr. h. l.

togliere al vicino anche il prospetto diretto; v. l'EElo'
ga, ivi, ed Armenopolo, ivi, c. del prospetto.
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runt, et in omnibus omnino domibus quae aediﬁ poi, che non furono incendiati, ma rovinarono per
cautur, si centum pedum spatium relinquatur in- vetustà od altra causa e per tutti gli altri indistinter circumiacentia loca, omni impedimento ces- tamente, non vi sarà ostacolo alcuno alla loro co-

sante ﬁant aeditieia, etiamsi aliis domibus prospe- struzione qualora siano discosti dagli altri circonctum in mare adimant. Prospectum autem hunc vicini cento piedi, ancorchè tolgano alle altre case
liceat auferre (1) a solis culinis (2), vel latrinis, la prospettiva del mare. Tale prospettiva potra es-

vel secessibus, —vel scalis (3), vel traiectibus ud sere solamente impedita dalle cucine,dalle latrine,
sola diverticula vicorum pertinentibus, vel basterniis (4), quamvis, et intra centum pedes velit quis
aedificare, si modo tamen duodecim pedes in medio intercedant. Haec autem observari volumus

quando nullum adest pactum (5) (a), quod aedifi-

dalle ritirute, dalle scale, dai passalizii, qualora la
fabbrica sia di cento piedi di altezza, e distante
dalle circonvicine dieci piedi. Questa misura non
potrà alterarsi, qualora non vi sia alcun patto, ma
qualora un tal patto esista, si potrà fabbricare soltanto dietro la misura da questo portata , permettendo noi che in tal caso si possa costruire un
ediﬁcio, che tolga il prospetto a coloro che aderirono a lal patto od ai loro successori, non potendosi togliere con una legge generale i diritti che
ad alcuno competono già per una convenzione.

care volentem adiuvet. Qui autem ex pacto vicini
aedificant, intra detinitum ab eis modum aediti.
cent: tunc enim e't eo non custodito spatio permittimus attollerc aedificia, etiam si prospectum
adimant iis, qui consenserunt, et pacti sunt, aut
qui in eorum domos successerunt, quandoquidem
competentia iam quibusdam ex conventione iura,
per generalem auferri legem non oportet.
5. 5. Item illud etiam statuimus, ne ea quae 5. 5. Prcscriviamo ancora che quelli che si chiavocantur solaria (6), post hanc legem ex solis li- mano solario sporti in fuori, dopo questa legge
gnis et tabulis construantur, sed ad eorum quae non si costruiscono soltanto di legno e di tavole,
Ilomanensia (7) dicuntur, modum et figuram aedi- ma si formino a modello e ﬁgura di quelli, che si
ﬁcentur, et inter duo solaria ex adverso sese spe chiamano romanensi e tra due sporgenti, che si
ctantia decem pedes relinquantur. Sin hoc prae guardano a rimpello si lascino dieci piedi. Ma sc
loci angustia fieri non possit, tunc solaria fiant ciò per la strettezza del luogo non si possa fare,
su meridiane, hoc est, ut se invicem non ex ad- allora gli sporti si facciano a parallage, cioè che a
verso vel er. ampullam-l respiciant, sed alternis. vicenda non si guardino in linea diretta o paralet ex obliquo atque transverso. Si vero spatium lela, ma da una parte a questa obbliqua e trasvermedium decem pedes non excedat. tuuc nulla ex sale. Se poi lo spazio intermedio non oltrepassa i

Gor.(1) Intra minus spatium quam centum pedum scili- Gor.(1) Entro uno spazio minore di cento piedi , minocet; minus, puta intra duodecim pedes.
ru, per esempio, entro dodici piedi.

-— (2) Mancipium ltic, Ect. et. loco, pagsipisu, I[urut. — ('2) Cuciue leggasi in questo luogo e nell‘Egloga,
d. loco.

-— (diluiti/.Ma; hic, uidua-maae, ”arm. d. loco.
— (4) II diaCdaewa rpòg räpoöov [46:79 acp-quinte:» iì mi

rav-rwv & zalone… ai r.o).imi ,Gas-z'pwa hic; .'1 oiaoCacrepvt'uw ibatur: rwv leyuäuwu napädwu :1'1'01 dIaGa'rwu;
Hartn. d. loco; quidani legunt ancora…. Porro, bastcrnae sunt trauscnuue, sive proteeta, quae habentur

in acdibus transeundi vel spaciuudi gratia. Alio sensu,
bustcrnae vehicula sunt , sive lecticae , vel , ut est in
glossis veterum , Esseda, quae (quod plerumque spe
culari lapide claudereutur) caedem Glossae illo loco.
Iuveu. 1. Quae vellitur clauso latis specularibus antro, rectc iuterpretantur basternas. Autrum dixit ut ut

Hieronymus caveam basternarum. Palladia Amilcs bastcrnarum, sunt perticae quibus ea vehicula sustinentur. Scrvius llonoratus, Pitenta sunt vehicula. sicuti
nunc basternas videmus. Lampridius in Iletiogabalo.
Dedit basternas et rltedas.Ammianus 1.1. Bastcrnis per
latera civitatis cuncta discurrunt; adde Cuiac.13.obs.30.

'— (5) 5. 1. 3. s. cod. 5. ult. Inst. de servitutib.

ivi; cucina. in Armenopolo. ivi.
-— (3) Gradinata, Ieggesi in questo luogo; gradinata,
iu Armenopolo, ivi.
— (4; Anditi pel solo passaggio di cose necessarie,
che alcuni chiamano basternie. Armenopolo , ivi. Alcuni leggono diabaseon. Certo le basterna sono i passaggi che hannosi uelle ease per passarvi o per spaziarvi. ln altro senso le basterne sono i veicoli o lettighe o come leggesi nelle antiche glosse, i birocci,

i quali (perche soleau chiudersi con talco) le stesse
glosse , ivi , Giovenale , 1. Quae vehitur clauso latis
specularibus ant-ro, bene interpretano per basterna.
Giovenale disse antro come S. Girolamo cava di ba-

sterna. Nel Palladio Amites basternarum son dette
le pertiche da cui essi veicoli vengon sostenuti. Servio Onorato, Pitenta sunt vehicula , sicuti nunc ba—
slernas videmus. Lampridio iu Eliogabalo : Dedit basternas et rltedas. Ammiano , lib. 14. : Basternis per

latera civitatis cuncta discurrunt. Aggiungi Cuiacio ,
lib. 13. Osserv. 30.
_- (5) V. it 5. 1., ed il 5. 3. supr. med. leg., ed il 5,
ultimo, Instit. De servitutibus.

— (6) Imldpia bic , awìtaptwa Eclog. d. loc. llarmen. '— (6) Qui lcggesi solaria; nell'Egloga, ivi, ed in Ar—
d. loco, irepi awlapiwu.
menopolo, med. luogo, al cap. peri solarion , leggesi

— (7) piofectu-amat, Graeci hic, et Eclog. d. loco.
t*uu.(a) 5. ult. Inst. de servit.

solarioa.
— (1) I Greci iu queslo luogo e t’Egloga al luogo cita.
to leggono Romanesia.
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parte nec adversa, nec transversa liccat solaria, dieci piedi, allora da nessuna parte, ne diretta n‘e
aut mocniana (1) (a) fabricare. Quae vero secun- trasversale sia permesso formare logge o sporge"dum supra scriptam formam aedificabuntur, iube- ti. Quegli ediﬁzii poi, che secondo il soprascritto
mus altu esse ab imo solo pedis quindecim et eo- modello saranno formati, ordiniamo che siano dal
rum quidem columnas lapideas, aut ligneas ita suolo alti piedi quindici ele colonne corrispon.
solo imponi iubemus, ut non ad cathetum (2) sive denti di pietra o di legno, ordiniamo che siano
perpendiculum stent, sicuti ncc murus, ut nec aer, ﬁssc al suolo in modo. che stiano non a cateto o
qui est sub illis in superiore parte, ut dictum est, a perpendicolo. afﬁnchè il muro, siccome ancora
constitutis solariis, obturetur, nec ex hoc angu- l‘aria, ehe come si è detto viene a stare nella parte
stior ﬁat angiportus, et publicum iter. Prohibcmus superiore sotto di detti sporgenti formati, non
autem et scalas (3) a solo angiportus inchoare, et venga ad essere otturato, cade il eroeicchio e la
ad solaria ducere, ita ut tam impensa et pracpara- pubblica strada non divengano piü stretti. Proitione firmiore, quam quod non ita proxima sint biamo di piantare le scale sulla pubblica strada
inter se solaria, breviora ct rariora et cxtinelu fa conducenti agli sporti, e prescriviamo, che tali
ciliora ex igne pericula civitati, et his, qui domos fabbriche siano ben costruite, non troppo vicine
habent, immineant. Si autem contra nostram hanc tra csse onde diminuirc alla cilla il pericolo d'inlegem fiat solarium vel scala: non id solum, quod cendio, ed onde più facilmente cstiugucrlo in caso
factum fuerit, detruncabilur, sed etiam aedificii che vi si appiccasse. Se si contravverra a queste
dominus decem auri librarum poenam expectabit: disposizioni nel fabbricare gli sporti c le scale,
et qui designavit architectus, aut qui opus rccc- questi verranno demoliti, il padrone dell' ediﬁzio
pil, alias decem auri libras persotvet, et qui fa- dovrà pagare dieci libbre di oro, l'architetto che
bricaverit artifex, si per inopiam (4) (b) non po- fece il disegno, quegli che lo approvò, l’arteﬁce
luerit poenam solvere, corporc luens a civitate che lo cserrui dovranno pagare altre dieci libbre
di oro. Se poi non potranno pagar questa multa
ﬁat extorris.
per indigenza saranno puniti corporalmente c caeciuti dalla città.

5. 6. Praeterea iubemus nemini (5) licere multas ex ordine collocatas columnas in publicis porticibus et stationibus ab eo quod vocatur Milium (6) (c), usque ad Capitolium obstruere aedificiis, vel solidis etiam tabulis, vel aliis quibusvis
rebus in medio columnarum extructis: sed ipsa
quidem aedificia non excedant in latitudine pedes

5. 6. Ordiniamo inoltre che non si possa frapporre dalla colonna(cosi detta miliaria) linoalCam-

pidoglio,alle colonnedisposte in ordine nei pubblici portici o stazioni alcuna fabbrica di legno od altra cosa, gli edifizii dovranno avere sei piedi di altezza comprese le pareti verso la piazza, e l'altezza
di piedi sette. Assolutamente poi vogliamo che
sex, comprehensis etiam parietibus plateam ver- per quattro ordini di colonne sia laseialo libero il
sus: in altitudine vero pedes septem. Omnimodo passaggio dai portici alla piazza, che lc ofﬁcine e
autcm volumus per quatuor columnarum ordines botteghe siano decorate di marmo, onde ciò dia
Gor.(1) ltro: EÉwsas. Graeci hic; adde I-larm. d. loco ; Gor.(1) Agli sporgenti, leggono i Greci in questo luogo;
ïspi sophia-eoo zai. EEIS-3900 ibi sqllflzou zaì eÉogou ibi stikle/..
zòaaov napo't rium-.i ignis;/.'; zalav/zsaca, dixi ad l. 11. S.

- cod. adde Novell. ult. ubi aspi $qa/ano.

arr'ogi Armenopolo, al luogo citato, cap. Del solaia e
dello sporta, ivi, sola-io, ivi, da taluni detto sparto in
fuori; ue ho parlato sulla I. 'M. supr. mcd. tit.; arrogi

la l\‘ovella ult. ove parlasi del solaio.
—— (2) lia-rit auton-au. Sic zambca Eclog. d. loc. Ilarm. — (2) _A perpendicolo; cosi ucll'Egloga, medesimo
d. loco.

luogo, ed in Armenopolo, al luogo citato , lcggesi ca-

toten, da Supra.
—- (3) Eclog. d. loc. llarmen. d. loco. Scalac traiectus
niaiitilnilVov.159. sive portus aut stationes navium
auctore Illoscltopulo zepi mia…; Alciatus perperam
eoenacula interpretalur.

'

— (3) V. l’Egloga al medesimo luogo ed Armenopolo
nel luogo citato. Scale di tragitto marittimo , v. la No-

chIa 159. , o porti e stazioni di navi , secondo llloscopolo al cap. delte stazioni, Alciato interpreta per ccnacoh.
— (tti Dixi l. 1. in fin. [f. de poenis.
— (4) Ne ho parlato sulla ]. 1. in ﬁn. IT. De poenis.
— (5) |.vul. Ect. l. c. rapi aapagashiaä ea; tit.1" ' "" -— (5) V. l‘Egloga al lib. 58. tit. 1. cap. I)eltanunciazione, dal tit. 12. cap. 22.
— (6) Ar.-a roa zaÀaa/isvau [u)/iau , ci,-.e Too (uitiat;; — (6) Da quello che si chiama miglio; v. l’Egloga al
Eclog. d. loco , ubi Leonclavius miliarium vertit. llli— d. luogo, dove il Leonclavio traduce miliarium; questa era una colonna posta nel foro llotnano da Augusto
liarium colutntla Bomae posita in foro ab Augusto, a
qua omnes viae Italiae initium et finem capiebant; dixi - dalla quale cominciavano e alla quale mellean capo
tutte le strade d' Italia. Ne ho parlato sulla I. 154. IT.
ad l. 154. [l'. de vcrb. sign. adde Svet. in Othone.

Dc verborum. significatione. Aggiungi Svetonio in OtFen.(a)\L. 11. supr. h. t.

tone.
Fau.(b) L. 1. in ﬁn. ﬁ“. de poenis.

- (c) v. l. 154. [f. de verb. signif.

'
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relinqui a porticibus ad plateas liberum iter: de- lustro alla città e piacere ai passeggieri. Nelle ial-

corari quoque buiusmodi tabernacula sive ofﬁci- tre parti della città poi tali oflicine potranno eona's exterius saltem marmore: ut et civitati sint struirsi, come meglio converrà all' utilità delle
decori, et transeuntibus voluptati: In reliquis au- stesse città in mezzo le colonne, in modo perö
tem civitatis-regionibus (i) extructas(2)in mediis che ciò che 'si concede ad alcuni non venga necolumnis ofﬁcinas, prout urbi esse utile, et quale- gato agli altri.

nus 'et quomodo existimaveris, extrui sancimus,

omni (3) aequalitate servata, ne quod uni permittilur, caeleris prohibeatur.
e. 7. Questo ancora stabilimmo onde con doli
®“. 7. Et hoc quidem constituimus, ut ne calumniantium-dolis et machinationibus, aequis el c raggiri di calunniatori 'non si arrechi pericolo ad
bonisviris periculum struatur. 'Multi enim aedifi- uomini giusti e dabbene. Poichè molti non già per
caturis lites, non ex iniuria aliqua accepta, sed esser lesi nei loro diritti, ma per invidia l'anno
per invidiam substruenles, intermissionum illis lite a coloro che vogliono fabbricare, e con ciò
causam praebent: ut eum, qui iam coeperat aedi- gl’interrompono nella loro inlrapresa,di modo che
ficare, prohibitum,el opus imperfectum relinquere quegli il quale aveva cominciato a fabbricare vecoactum, et in ius tractum, peeuniam ad aedifica- nendo impedito, doveva lasciare l'opera imperfetta
tionem repositam, litigando consumere cogant: et e tratto in giudizio, spendere in causa il danaro
(quod omnium ineommodissimum est) postquam destinato a fabbricare, e ciò ch'era maggiormente
victricem sententiam retulit, adhuc quasi indisso- dannevole, anche quando nella 'li'te risultasse vinlubilibus vinculis obligari contingit, dum appel- citore, deveva attendere i giorni fatali per l'appellationis praetextu fatales dies expectare cogitor, lo, godendosi il suo avversario di aver distrattoi
et ex hac frustratione, et aedificationis interruptio— disegni di lui, e di avere interrotto di fabbricare.
ne voluptatem eapit eius adversarius. -|-. Adiici- Pertanto ordiniamo, che in simili casi,se si appelmus ilaque in eiusmodi casibus, ut si (li) appella- lò dalla sentenza dell’arbitro, tostochè venne fatta
tio ab his, quae ab arbitro deﬁnita sunt interces- relazione al giudice, il'viacilore ed il “vinto possaserit, simul atque missa fueril ad iudicem relatio. no. senza attendere il termine legale per l'appello
vel forma scriptis redacta, licere victori et victo, ricorrere al tribunale di tua magniﬁcenza e che
non'observatolegitimo appellationis introducendae chiamato. com'è costumanza, l'avversario, si tertemp-ore, una cum adversario, vel soli ad tuae (5) mini la lite , tanlo se esso è presente, quanto se
magnificentiae tribunal accedere, el adversario ex assente, e ciò afﬁnchè non avvenga, che colui il
more vocato, si absit, terminum rei controversae quale è stato impedito di fabbricare. soffra a mofacere: ut 'omni mora abscissa, legitimus liti ﬁnis livo_della stagione notevoli danni col dover attenimponatur, ne hyeme, si ita acciderit, praesent:- dere i lunghissimi termini per l'appellazione. Covel imminente, dum longos appellationum dies (6) lui che vuole appellare, t'arà istanza presso tua
statos expectare cogitor is, qui iniuste ab incepto grandezza, che tosto darà la sua consulta. Quelli
aeditieio p—rohibitus est damna inlolerabilia susti poiche impediscono le fabbriche,sappiano che se
neat. —l— . Quod autem est proximum, si etiam quis resteranno soccombenti dovranno risarcire quain huiusmodi controversiis appellare (7) voluerit, lunque danno, ed il prezzo della materia. che sarà
Ger. (1) 'De regionibus urbis alias dixi ; addet. 1. g. la. Gor.(1) Delle regioni della città ho parlato altrove; ar77. de ofﬁc. praefectiurbi.
rogi la I. 'l. g. 13. 11'. De ofﬁcio praefectiurbi..
— (2) 'l‘à J‘e yeaòsuÀa, etc. Tabernae quae in medio -— (2) Gt'intercolunnii, ecc. Le botteghe che stanno
columnarum consistunt, prout existimaverit praefectus
frammezzo alle colonne, sono costruite come crederà
urbi struantur , qui parem in omnibus modum serva—' il prefetto urbano , il quale serberà per tulte la stessa
bit; Synops. Basil. 58. tit. 21. ea: tit. 11. cap. 10.
forma; v. il Compendio dei Basilici , lib. 58. titolo 21.

dal tit. ll. c.10.
_ (3) Aequilas est, quoties quod uni permittitur caete- — (3) I." eguaglianza si 'ha quando ciò che ad uno si
ris non negatur.
permetvte non si nega agli altri.
— (4). LVIII. Ect. 2. e. irepi zapameitia; ea: tit.“. e.11. - (4)V.il lib. 58. dell’Ingogna2. cap.1ntorno alla rinunciazione, dal tit. 11. cap. 11.
— (5') Praefectum urbis intellige ex inscriptione huius — (5) Dalla iscrizione di questa costitt‘nione intendi--il
constitutionis.
_
prefetto urbano.
—(5) Em; rsp/,uéuouo-i rav; palpa-J; “nîn; snz-poeéo-pwa — (6) Mentre aspettano il giro del lungo tempo dei
%pòvou; Graeci hic ,ti-11 aivam:/sia fa;-,zupia;, Eclog. d giorni ﬁssati, cosi leggono i Greci, me anamenin si
loco; ubi alii legunt zapia; easque deﬁmunt ra; inv.-polegge nellEgloga al citato luogo, e dove altri leggono
est-"mausauram;: quae de re dixi ad Nou. 49. c. 1.
curias: e li spiegano pel giorni tissati. Del che ho
parlato sulla Nov. 49. c. 1.
_ (7) Hic constat licuisse appellare a praefecto urbi, —(7) Qui si pare essere stato lecito l’appellare dal
qued tamen aliquando prohibitum fuit, sed postea ile- prefetto urbano, il che però era proibito un tempo, ma
rum permissum; l. 25. (J. Theod. de appell. l. 2. 5. de l'u poi di nuovo permesso; v. la l.23.C.Teodos.1)e
his qui propter met. iud. ut in ea re minor fuerit au- appell., elal.'.snpr. De hisqui propter met. iud.,
Comer: II.
'M-
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conquerens de magnitudinis tuae sententia, illico provalo essere perita o deleriorata. Riguardo poi
eam, quam dicunt consultationem (1) ﬁeri iube- a quelli che tentarono di fabbricare, se resteranno
mus; et dari lam victo quam victori, ut de more soccombenti dovranno risarcire il danno a chi im.
sententiam ipsam accuratius expendant, in sacro pedi la fabbrica. Tali contese dovranno decidersi
nostro palatio, omni mora cessante. Noverint au- presso il solo tuo tribunale, nè alcun altro illu.
tem quicunque aedilicantes impedire praesumpsc— stre magistrato potrà averne cognizione, non esrint, quod si victi fuerint, et omne (2) quodcun- sendo ammissibile nè il privilegio del milite, nè
que contigerit damnum rcsarcicnt, et materiae la declinateria di foro , per sfuggire il giudizio, 0
pretia, quam probabile erit corruptam aut delerio- per sottrarsi al pagamento del_le spese e dei danratam esse inter litium moras rependent. +. Quod ni, che saranno compresi nella sentenza del gloautem ad eos, qui iniuste aediﬁcare tentaverint. riosissimo prefetto della città o di un giudice da
attinet et lii si vicli fuerint, damna ei, qui aedifi- esso dato. illa vogliamo , che tutti coloro i quali
cium prohibuerit, et. causae ideo adesse coactus furono vinti per tuo decreto, senza vcruno privile-

fuerit , refundent. -l-. Omnem autem huiusmodi gio di loro siano soggetti alla esazione della concontroversiam in solo magnitudinis tuae iudicio danna.
decidi praecipimus, et neque ulli cuiquam illustrium magistratuum audiri huiusmodi causas, neque ex hac causa litigantes, militiae, vel fori prae-

scriptione ad detrcctandum (3) iudicium, vel sumpluam, et damnorum, quae sententia gloriosissimi

praefecti urbis, aut ab ipso dati cognitoris continebunlur, solutionem delrectandam permittimus:
sed exactioni eos subiici volumus, qui ex decreto
magniﬁcentiae tuae victi fuerinl, nemine ab _l|oc

fori praeseriptione utente.
5. 8. Provideat autem magnificentia tua, ne (’i)

5. 8. Pro'vveggapoi la tua magniﬁcenza che nes-

quis redemplorum, aut fabrorum, aut artiﬁcum suno degli appaltatori o dei muratori o degli arteopus a se inchoalum relinqual imperfectum (5). fici lasci incompiuta un'opera da esso incominciata,
sed ut aceepta mercede opus, quod incepit, perﬁ- ma che ricevutane la mercede, sia tenuto a comcere cogatur: vel omne damnum, quod inde aedi- pirla, o che risarcisca tutt’i danni ele spese, che
ﬁcare volens aecep‘erit, et quidquid omnino di- ebbe a sostenere chi voleva edificare, e che non
spendii sensit ex eo quod opus perfectum non fu eseguita l’opera. Illa se sia ridotto in miseria
fuerit, sarciat. Si autem penuria (6) (a) laboret qui chi cosi peecò, messo alle battiture sia espulso
ita deliquerit, fustibus caesus civitate eliciatur. dalla città. A nessuno poi sia vietato terminare

Nullus(7) autem id perlicere prohibeatur, quod quell'opera, che da un altro fu cominciata. Il che
ab altero coeptum opus fuerit: quod praesumi co- abbiamo saputo farsi da taluni arteﬁci o appaltagnovimus a quibusdam artificibus, vel redemptoribus, nec iis, quae ipsi coeperint, finem imponentibus, nec alios id perficere sinentibus, atque
inde damnum intolerabile inferentibus iis, qui domos suas fabricari cupiunt. Qui itaquelioc solo
recusat opus perﬁcere, quod ab alio antea inchoatum sit. is eandem poenam excipiat , quam is ex
cepit, qui opus reliquit.
Antonius Contius iuris studiosis: Quid in hac
lege restitue||da.vel in Latinum sermonem trans-

tori chc non vogliono finire le opere che cominciarono nè permettere, che altri le ﬁnissero, c che
da ciò un danno sommo ne viene a colore, che vo-

clorilas praefecti urbi quam praefecti praetorio. Idem

sicchè'in tal cosa era minere l'autorità del prefetlo urbano che del prefettodel pretorio. Lo stesso signiﬁca
Simmaco e lo stesso prefetto rubano, lib. 1. rpisl. M.

significat Symmachus et ipse praefectus urbis , lib. 1.

gliono ediﬁcare case. Sicchè chi ricusa di terminare un'opera per la sola ragione, che fu da un aitre cominciata, vada soggetto alla stessa pena che
subì colui che abbandonò l'opera.
Antonio Conzio agli studiosi del giore: Qual
bene abbiamo fatto nel ripristinare o tradurre in

epist. M.
Gor.(1) Tila “lavinia-qa anaaukan-rimae. Consultatio, spe- Gor.(1) Chiamata consulta. ll consulto è una specie di
appello.
cies appellationis.
-— (2) V. l‘Egloga, ivi, in ﬁn.
— (2) Ecl. d. loc. in ﬁn.
— (3) Ecl. d. loc.
— (3) V. l'Egloga, ivi.
_ (4) L. unic. 5. de monopolis.
— (i) V. la 1. un. supr. De rnonopolis.
— (5) D. i. unic.
— (5) V. la d. l. un.
— (6) Adde $. 5. in ﬁn. 5. cod. t. I. in ﬁn. [I". de - (6) Aggiungi il 5. 5. in fin. supr. mades. leg., e fa
peen.
l. 1. in fin. ff. De poenis.
— (7) Perficere id nemo probihetur , quod ab alia in- — (7) A niuno è vietato compiere ciò che un altro coeeptum.
minere.

an.(a) $. 5. in ﬁn. supr. hic, I. 1. infﬁn. ”'.;de peen.
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latino idioma questa legge, lo rileverete se vi farete a paragonare questa opera nostra coll'edizione Portana e Scringeriaria. Perchè nell'una e nell'altra la presente costituzione era acefala , e nella
prima cosi guasta e tradotta da dire in parte quello, che questa niega, e negava quella che questa
dice. Ecco quanta cautela nella edizione o traduzione dellc leggi. L'una e l'altra edizione pose
nella epigrafe della stessa le prime parole di tale
'.ttp &napxm nolente xt òtztîiv Etpzvng e'urolatuovreg , costituzione, la prima cosi. Ad Adamanzio prefetto

ferenda praestiterimus , cxperiemini, si hanc nostra-m operam cum editione Portana el Scringeriana contuleritis. Nam in utraque sequens constitutio erat acephala,et in altera ita corrupta et translata, ut magna ex parte aieret, quae haec negat;
negaret quae haec asserit. En quanta in legibus,
vel edendis, vel transferendis cautio. Utraque etiam editio prima ipsius constitutionis verba in inscriptionem ipsius transtulit: altera sic, Manav-

ete. Altera vero sic, Aöapavrup erapxm traiter-.); xv della città e dei giudizii di pace ecc. L'altra poi
ötxüv etpiqui; dnokauovrt Tav mpovta, etc. Qui er- così, ad Adamanzio prefetto della città e dei giuror ei contrarius est, qui ante llaloandrum obtinucrat in principio constitutionis de Iustinianeo
Codice confirmando ut illa verba inscriptionis, Ex
praefecto huius almae urbis, in textum ipsius con
stitutionis irreperent , hoc modo: Ex pracccpto
huius almae urbis, etc. Quis autem unquam appellari audiitPraefectum urbis praefectum iudiciorum, aut iudiciorum pacis ? Itaque quamvis sola
coniectura adiutus sim, in huius legis principio
restituendo: omnibus tamen vobis probatum iri
iudicium meum spero. Est autem elegantissima
lex, et ad multos iuris articulos controversas, si

dizii di pace dirigendogli la presente. Il quale
errore è contrario a quello , che prima di Aloandro erasi posto nel principio della costituzione sulla conferma del codice Giuslinianeo, in
modo, che quelle parole dell'epigrafe, da prefetto
di quest‘alma città, s’intrusero nel testo di quella

costituzione in questo modo cioè: per precetto di

quest'alma citta ecc. Dove mai poi s’intese chia—
mare il prefetto della città prefetto dei giudizii o
dei giudizii di pace? Sicchè quantunque dalla sola
congettura fui condotto nell‘emendarc il principio
di questa legge, pure spero, che a voi sarà gradito
il mio giudizio. La legge poi è molto giudiziosa,
qua alia, adprime utilis.
e quanto altro mai utile per molti capi-controversi del diritto.
Alt‘antecedente legge di Zenone.
Ad superiorem legem Zenonis.
13. L’Imp.Giustiniano Aug. a Giov. pref. del pretorio.
13. Imp. Iustinianus A. Ioanni P. P.
Cum dubitabatur, utrum constitutio (a) Zeno- Quando dubitavasi se la costituzione di Zenone
nis (1) divae memoriae ad (2) Amanlium Praefe- di buona memoria scritta ad Amanzio prefetlo alla
ctum urbi scripta, quae de servitutibus loquitur, città, quale legge parla delle servitù, fosse locale
localis esset, et huic florentissimae urbi dedicata, e speciale per questa splendidissima città, e si
deberent illius quidem iura in hac observari, an- dovessero in questa osservare le suedisposizioni,
tiqua vero quae contraria sunt, locum habere in e le antiche poi , che sono contrarie dovessero
provinciis: indignum esse nostro tempore putantes aver luogo nelle provincie, noi crediamo esser

aliud [ius (3)] in bac regia civitate de huiusmodi cosa indegna che le leggi di questa città siano diobservari, aliud apud nostros esse provinciales: verse da quelle delle altre provincie; prescriviamo
sancimus eandem constitutionem in omnibus ur- che tal costituzione debba aver forza di legge in
bibus Romani Imperii obtinere, et secundum eius tutte le provincie del romano impero,e che i di-

deﬁnitionem omnia procedere: et si quod ius ex ritti siano da essa regolati. Le innovazioni portate
ea lege innovatum est a vetere dispositione, hoc
et in provinciis a Praesidibus carumobservari:
caeteris (i) videlicet omnibus , quae non per Zenonianam legem innovata sunt, sed veteribus le-

alle antiche leggi da questa costituzione dovranno
osservarsi dai presidi nelle provincieancora, restando nel loro vigore le antiche leggi in quelle
parti che non sono modificate dalla legge di Zegibus comprehensa, in sua firmitate in omni loco none. Data al 1 settembre in Costantinopoli, dopo
manentibus. Dat. Kalend. Septemb. Constantinop. il consolato di Lampadio ed Oreste uomini illupost consulatum Lampadii. et 0reslisVV.CC. 531. strissimi. 5.31.
Gor.(1) V. la l. 12.. supr. med. tit., e la Nov. 63. in pr.
Gor.(1) L. 12. s. eodem, Novell. 63. in. princ.
— (2) Ad Adamanlium ut ex inscriptione d. l. 12. con- — (2) Ad Adamantium deesi leggere, come rilevasi
stat.
dalla iscrizione della (I. I. 12.
— (3) lus urbanum ad provincias plerumque exten- — (3) II diritto urbano si estende per lo più alla proditur.
v|nc|e.

— (4) Ubi lerrarum , hoc est , non modo in urbe , sed — (4) Dappertutto, ossia non solo nella città, ma nelle
etiam in provinciis, quae de aedificiis superius dicta

sunt, obtinent, excepto prospectu in mare. Nam is
tantum Constantinopoli et in eius continentibus duntaxat locum habet : Synops. Basil. 58. tit. 21. ea: t. 11.
cap. 12. adde 2. Harm. &. 5. 59.
Fr:a.(a) L. 12. supr. lt. !. Nov. 68. princ.

provincie altresi valgono le cese sopra dette degli edifizii , eccetto la veduta sul mare , la quale ha luogo

solo in Costantinopoli e adiacenze; ved. il Compendio
dei Basilici, lib. 58. tit. 21. dal tit. 11. c. 12. Aggiul"
gi Armenopola, lib. 2. tit. &. (5. 59.

LIB. VIII. TIT. XI. DEL CODICE.
’l‘l‘l‘. Il.
na novr (1) f a) orems noucm-rene.

’l‘l'l‘o XIDELLA unucuzrouc nr nuova OPERA.
Si nunciater novi operis sit paratus statim de iure suo Se il nunziator di una nuova opera sin pronto adimostradocere, debet audiri, et de causa cognosci, et intra re tosto il suo diritto, dev‘essere ascoltato, e deve ditres menses terminatur; Salic.
scutersi la causa, e fra tre mesi si termi;-na Saliceto.

1. Imp. Iustinianus A. Joanni P. P.

1. L‘Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni
pre/"etto del pretorio.

De operis novi nunciatione quandam antiquis

La nostra serenità conobbe di esser sorto un

orlam fuisse dubitationem nostra cognovit tran- dubbio sulla nunciazione di nuova opera presso
quillitas: dicentibus, si quis denunciationem ad gli antichi, dicendo, che se uno mandò. la denuninhibendum opus miserit, non posse eum post zia per impedire un'opera, egli dopo scorso un
annum elapsum ex quo denunciatic missa est, ite- anno da che la denunzia fu man—data, non poteva
rum aediﬁcationem prohibere. Quod dupliciter ini- di nuovo impedire la fabbrica. Il che a noi sembra
quum nobis esse videtur: sive elenim non recte essere iniquo sotto doppio aspetto,, perchè 0 non
opus prohibuerit, decet non per totum annum hoc bene impedì l‘Opera, nè sta bene, che questo imimpediri: sive recte denunciationem emiserit, et- pedimento duri per tutto l'anno, o che ben fece la

iam post annum licentiam habere aedificationem

denunzia, anche dopo di un anno, ha la facoltà

prohibere. Talem igitur iniquitatem inhibentes. d'impedire la fabbrica. Dunque allontanando tale
sancimus, si quis denunciationem emiserit, in bar. iniquità, ordiniamo, che se uno fece una denunquidem regia urbe Praefectum urbi festinare: in zia, sia in questa imperiale città il prefetto di essa
provincia vero Bectorem eius intra trium (2) men- incaricato, e nella provincia il governatore della
tium spatium causam dirimere: sin vero aliquod medesima incaricalo di decidere la causa frale
fuerit quocunque modo ad decisionem ambiguita- spazio di mesi tre. Se poi per la decisione vi sarà
tis impedimentum, licentiam habere eum qui ae- qualche impedimento di dubbio in un modo quagdificationem deproperat, opus de quo agitur, elli- lunque, abbia la facoltà colui, che ha fretta per
cere. prius fideiussore ab eo dato ofﬁcio Urbiea- fabbricare, dar mano all'opera della quale trattasi,
riae Praefeclurae, vel provinciali, Ut si non recte dandosi prima da lui un ﬁdeiussore presso l'ofﬁaediﬁcaveril, omne opus quod post denunciatio- cina della prefettura della città o della provincia,
nem l'eceril, suis sumptibus destruet. Sic enim et che se non regolarmente fabbricherà, a sue Spese
opera non per inanes denunciationes prohibebun- dovrà demolire tutta l'opera che fece dopo la detur, et recte denunciantibus consoletur. Datum xu. nunzia, perchè così le opere non saranno impeKal. Novemb. Constantinop. post consulatum Lam— dite per futili denunzie, e sarà ben provveduto ai
padii, et Orestis VV. CC. anno secundo. 532.
denunziauti. Data ai 21 ottobre in Costantinopoli

dopo il consolato di Lampadio ed Oreste uomini
illustrissimi nell'anno seeondo. 532.
'l‘l'l‘. I".
m: cremans rennuis (3) (b).
.
De immunitate.
l. Impp. Constantius et Constans AA. (i)

_

ad Catulinum.

'

'l‘l'l‘. xn.
DELLE OPERE PUBBLICHE.

Della immunità.
1. Gl’Imperatori Costanzo e Costante Augusti
a Catuline.

Plurimi (5) , immunitates operum publicorum lllolti per concessione dei giudici ottennero le
concessione (6) Iudicum adepti sunt: et ideo iu- immunità dai pubblici lavori, e perciò ordiniamo,
bemus in poslerum elicitas immunitates nullius che tali immunità carpite, in avvenire siano di
esse momenti. Dat. vr. Kal. August. Sirmii , Urso niun, momento. Data ai 27 luglioin Sirmio, essen-

[Lupulo] et Polemio Conss. 338.

do consoli Urso ( Lupolo ) e Polemio. 338.

Gor.(1) Ne ho parlato sul lib. 39. ff. tit. 1.
Gor.(1) Dixi ad xxxm. D. i.
— (2) Haec nunciatio novi operis intra tres menses ﬁ- — (2) Questa nunciazione di nuova opera vuol esser
definita fra tre mesi: dopo i tre mesi quegli a cui fu
nienda: post tres menses is eui novum opus nunciatum
est, impune aedificare potest, praestita cautione de o- nunciata la nuova opera può impunemente ediﬁcare,
prestata cauzione per la ripristinazione dell'opera.
pere restituendo.

_ (3) xv. C. Theod. l.. et L. D. x. 54. Eclog. 12. Perti- — (3) V. il lib.15. C.Teod. tit. 1. ed il lib. 50. tit.10.
net itaquehic titulus ad interdicta de operibus publi-

cis, l. 1. ﬂ'. de interdictis.

dei ll'. Vedi il lib. 54. tit. 12. dell’Egloga. Sicchè questo titolo appartiene agl‘ interdetti De operibus public.

e fa l. 1. ff. .De interdictis.
.— (4) Have Catuline [rarissime nobis, l. 5. God. Theod. — (4) Havevcatuline Rarissima nobis, leggesi nella
]. 5. C.. Teod. med. tit. V. la l. 6. infr. med. tit.
cod. vid. I. 6. j. eed.
— (5) V. la d. l. 5. C. Teod. med. tit.
— (5) D. l. 5. C. Theod. eod.
—.(6). ludeximmunitalem ab opere publico concedere — (6) .Non può il giudice concedere. immunità da una
non potest.
opera pubblica.
Fen.(a) Lib. 39. D. 1.
Fan.(b) Lib. 50, n. io..
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Delle spese da boniﬁcarsi.
2. Gli stessi Augusti a Marcellino. comite
dell'Oriente.

Quae ('I) operibus publicis impensa (2) consti- Sappi, che si deve-boniﬁcare ciò, che costerà
lerit, accepto ferri oportere cognoscas. Dal. v. di essersi speso per opere pubbliche. Data si 2
Non. Octob. Constantinop. Limenio , et Catuline ottobre in Costantinopoli, essendo Consoli LimeConss. 349.

nio c Gatulinò. 349.

De cruce et sanctis reliquiis.
3. Graecae constitutionis epiteme (3).

Delta croce e delle sante reliquie.

4. Iidem AA. Ecdicio Prae/cete Aegypti.

i,. Gli stessiAugusti ad Ecdicie prefetlo dell'Egitto.

3. Compendio di una costituzione greca.
loco
in
Nè
un
monaco, nè chiunque altro in un luogo
Neque monachus, neque alius quivis
pubblico
o dove si fanno spettacoli, ponga croce,
(a)
(4)
crucem
fiunt,
publico, vel ubi spectacula
0 sante reliquie.
'
imponat, aut reliquias sanctas.
Dei pretori e delle pubbliche case.
De praetoriis et publicis domibus.

Praetoria (5) Iudicum et domus publicas (6) I pretorii dei giudici, e le case pubbliche bisooportet publico iu‘ri atque usui (_7) [semper]'vin- gna che sempre siano rivendicale all'uso ed- al didicari PP. IV. Non. Decemb. Antiochiae, Mamerti- ritto pubblico. Al prefetto del pretorio ai 2 dicem-

no, et Nevitta Conss. 362.
De Iudicibus.
5. Impp. Valentin. et Valens AA. ad Symmachum
Praefectum urbis.

bre in Antiochia, essendo Consoli Mamertino e
Nevitta. 362-.
_

Dei giudici.

5. Gl'Imperatori Valentiniano e Valente Augusti

a Simmaco prefetto della citta,

Intra (8) urbem Romam, [veterem, et novam(9)] Nessun de'giudici costruisco nuova opera nella
nullus Iudicum novum opus informet(10).quoties città di Roma, ( vecchia e nuova ) senza l‘autorità
serenitatis nostrae(11)arbitria cessabunt,[uisi (12) di nostra serenita, salvo se.vorrà costruire opera
ex suis pecuniis huiusmodi opus construere vo- di simil fatta a sue spese. Per altro diamo perluerit]. Ea tamen instaurandi, quae iam deformi- messo a tutti di ristaurare quelle', che per deferbus ruinis intercidisse dicuntur, universis licen- mi ruine si dicono esser cadute. Data ai 25' magtiam damus. Dat. VIII. Kalend. Jun. Philippis, Divo gio in Filippopoli, essendo Consoli Gioviano e Varroniano. 364.
Ioviano, et Varroniano Conss. 364.
Gor.(1) L. 6. C.. Theod. cod. Quae operi publico vere Gor.(1) V. la, t. 6, C. Teod. me,-les. tit. Le spese che riimpensa constiterit, praefectis, operum (sp-)oemga-mig) sulteranno davvero fatte per un‘ opera pubblica, dobaccepto ferri debent; Syn. Bas. 54. tit. 12. ea: lib.58.

tit. 12. c. 1.
— (2) Impensas|n opcr_ibus publicis aceepta, ferri o-

portet, 54 E01. 12. c. eæ lib 58 lil. 12, cap, 2.

bono (in greco dette ergoepislates) mettersi a carico
(lei prefetti delle opere; v. il Compendio, dei Basilici,
lib. 54. tit,. 12 dal lib. 53, tit. 12. c.1.
— (2) Le spese fatte per opera pubbliche è d' uopo che

siano a carico della città; Vedi il lib. 51-dell'Egloga,
tit. 12. cap. 5. dal lib. 58. til. 1.2 e. 2.

—.(3) Cuiacius, hic,pegatGgaecam esse constitutionem, — (3) Cuiacio.tn. questo luogo dice che q_qgsta nosti,-tu
sqdpotius Latinnm esse ait, cart. 2l'. s. de episcop.
zione, anzichè greca, sia latinaa,arg_u_endplo italia,].26
et cler.
supr. De episcopis et clericis.

... (4) D. I. 26.

— (4) V. Ia d. l. 26.

— (5) L. 8. C. Tltead. eod. Syracusis praetorium erat — (5) V. lal. 8. C. Teod. med. tit. In Siracusa il predomus quondam Ilielonis regis Siciliae; Cic. in Ver- torio era Ia già casa di- Icrone re di Sicilia; v._ Cicerone
rern. Praetoria autem dicta quod praetores Romani in
in Verre. I pretorii poi furono così detti pei-che gli aprovincias ﬁomanasmissi ea loca inhabitabant, sive bitavano i pretori Bomani'mandati nelle Romane prequia a regibus quondam earum provinciarum commovincie, o perchè da’già re di quelle provincie editi-zeli
do aedificata , sive quia ad maiestatem populi Romani con comodità, o perchè i magistrati Romani credegno
conservandam pertinere putabant magistralusllomautile a conservarla maestà del popolo Romane il vivenos in huiusmodi aedibus vivere, in quibus olim Ilere in quelle magioni, ove già avean. vissuto i re o avuges vixissenl, vel domicilium habuisscnl.
tovi il loro domicilio.
.—... (6) Demos iudiciarìas, d. l. 8.
— (6) Case giudiziarie; v. la d. I. 8.
-|-. (7) Non in privatorum usu.
— ('I) Non in uso de' privati.
— (8) L. 11. C. Theod. eed.
— (8) V. la l. 11. C. Teod. med. tit.
—(9.) ld est, Constantinopolim, vetus enim Borna non — (9) Cioè Costantinopoli; che, la vecchia Boma nop &
est Constantinopolis, sed quae a Romulo aedificata.
Costantinopoli, ma quella che fu da_Iìgmplo ediﬁgata.
—(lt,)) Sumptu scil. publico.
—(10) Cioè a pubbliea spesa.
—(11)uv.Eet.12. c. 5.
—(11) V. il lib. 54. tit. 12. c. 5. dell‘Egloga.
—(12) Iudex , sua pecunia sine rescripto principis no- —(12)_ tl giudice può con-. danaro. suo, ediﬁcaruna. nuqvum opus. potest aedificare.
va opera senza rcscrillo dei, principe,.
Frn.(a) V. I. 26, supp, deepiscop, et cler.
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De temporis praescriptione, et rescriptis.
G. Imppp. Gratian. Valent. et Theod. AAA.
ad (1) Proculum.

Della prescrizione di tempo, e dci rescritti.

6. Gt'lmperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti a Proeolo.

Praescriptio (2) temporis (3) iuri(a)publieo non La prescrizione di tempo non puö arrecare
debet obsistere: Sed nec rescripta (4) (b) quidem: ostacolo al pubblico diritto, ma neanche ircscritatque ideo diruenda sunt (5) omnia, quae per di- ti. E pereiö si dovranno demolire tutti quei fabversas urbes, vel in foro, vel in publico quocun- brieati, che nelle cilla, nel foro od in qualunque

que loco [ contra (6) ornatum, ct commodum, ac
decoram faciem] civitatis exstructa noscuntur.
Datum |||. Idus Jun. Constantinop. Merobaude 11.
et Saturnino Conss. 383.
.

A quibus Operibus dignitas non eximit,
7. Iidem AAA. Cynegio P. P.

Ad ('.') portus (c),ct aquaeductus, [et murorum]

luogo pubblico della cilla sono contrarii aII'ornamenlo,alla comodità cd al deeoro.Data agli 11 giu-

gno in Costantinopoli, essendo Consoli Merobaude per la seconda volta e Saturnino. 383.
Da quali opere Ia dignita non esenta.
7. Gli stessi Augusti a Cincgio prefetlo del pretorio.
Alla riparazione o costruzione di un porto., di

un aquedotto o di mura debbono tutti contribuire
tim facta operarum collatione instare (S) debent: a gara, nè alcuno potrà essere esonerato per prineque aliquis ab huiusmodi conscitio dignitatis vilegio di dignità. Data ai 18 febbraio in Costantiprivilegiis excusari. Dat. xv. Kal. Febr. Constan- nopoli, essendo Consoli Bieomerc e Clcarco. 384instaurationem, sive extruetioncm, omnes certa-

tinop. Richomere, et Clearcho Conss. 384.
De operis vitio.
8. Iidem AAA. Cynegio P. P.

Omnes (9), quibus, vel cura mandata fuerit

Del difetto di un’ opera.
8. Gti stessiAugusti a Cinegio prefetlo del pretorio.

Tulli coloro cui 0 fu afﬁdata la cura di opere

operum publicorum, vel pecunia ad cxlructionem pubbliche o l'u accredilato danaro per la costrusolito more credita,usque ad annos quindecim(10) zione secondo il solito sono tenuti per gura-nti asab opere perfecto cum suis heredibus teneantur sieme coi loro credi per quindici anni dopo lerobnoxii: ita ut si quid vitii in acdilicationc intra minata l'opera, in modo, che se qualche difetto
Gor.(1) Have Procule K. N. (id est, carissime nobis) Gor.(1) Haue Proculo K.N., cioè, a noi carissimo, Ieg-

l. 22. C. Theod. eccl.) adde I. 1. s. cod.
— (2) Praescriptio temporis defendi non potest, ab eo
qui ita aedificavit in loco publico, ut inde damnum civitati daret: ne quidem si princeps ei potestatem aedi-

ficandi fecerit; Si,/n. 58. tit. 27. ea: tit. 11; c. 6.

gcsi nella I. 22. C. Teod. med. tit. Aggiungi la I. 1.
supr. med. tit.
—- (2) La prescrizione di tempo non può esser difesa

'da colui il quale ha edificato in luogo pubblico"|n modo da danneggiar Ia citta: neppure se il principe gli
die potestà di edificare; v. il Compendio dci Basilici ,
lib. 58. tit. 27. dal tit.11. cap. 6.

— (3) L. 9. l. 45. [T. dc usucap. l. 2. 5. ne rei do- —- (3) V. la !. 9., te leg. 45. II‘. De usucapionibus, Ia
minicae : adde g. 1. 9. Inst. de usuc. Nov. 30. c. 7. ]. 2. supr. Ne rei dominicae; arrogi il 5.1. c9.

Inst. Dc usucapionibus, e Ia Nov. 30. c. 7.
— (I) L. 3. 5. de precib. imperat.
_— (5) cvm. EcI. 22. c. rapi wapanpeliag et:; lit. 12.

' c. 6. et ibi tit. 12. ea; lib. 18. lit. 11. c. 7.

— (4) V. la l. 3. supr. De precibus imperatori alferend-is.
— (5) V. I'Egloga, lib. 58. til. 22. c. della nunciazione, dal tit. 12. cap. 6. ed ivi, tit. 12. dal lib. 18. t. 11.

cap.7.
— (6) Contra ornatum urbanum acdilicare non per- — (6) Non è permesso edificare in forma contraria aImittitur.
l'ornamcnto della cilla. _
— (7) L. 23. C. Tltead. c. 54. Eclog. 12. c. 7. I.7. — (7) V. iI lib. 23. C. Teod. c. 54. Vedi l’ Egloga12,
5. de sacros. eccles. adde Nov. 38. Nou.,119. c. 3. c. 7. e la l. 'l. supr. De sacrosanctis Ecclesiis. Arro_gi la Nov. 38. e Ia Nov. 149. c. 3.
— (8) Instaurare, -I-Ial.
(8) Instuurare, legge Aloandro.
— (9) L. 24. C. Tltead. ead. Ecl. (I. Ioco, c. 8.
— (9) V. lal, 24. C. Teod. mcd. tit., eIEgluga,ivi ,
cap. 8.
—(10) Curator operis publici, vel qui pecuniam ad ex— —(10) II curatore-d' un' opera pubblica , o chi ha ricestructionem accepit, tenetur de operis vitio intra quinvuto danaro per una costruzione, è tenuto de'vizii deldecim annos, nec is tantum, sed et eius heredes, utsi
l'opera per quiudiei anni, e non egli solo, ma anche i
quid ob operis vilium acciderit(non tamen fortuito casuoi eredi, talche se per vizio dell'opera accada qualsu) ex eius patrimonio reformetur; Synops. Basil. 54. che danno (non per caso fortuito) vi si ripara dal suo
tit. 12. ea: lib. 58. lil. 12. c. 8. Decem annorum tan- patrimonio; v. il Compendio dei Basilici, lib. 54. l.12.
lum spatii meminit Ilarmenop. 3. til. 8. 5. uti. quod
dal lib. 58. tit. 12. c. 8. Armenopolo nel lib. 3. tit. 8.
verisimile est in operibus privatis servatum.
5. ult. fa menzione d' uno spazio di soli dieci anni , il

che vcrisimilmcnte fu osservato per le opere private.
an.(a) L. 9. I. 45. ﬂ‘. de usurpat. I. 2. supr. ne rci Faatb) L. 3. supr. de prec. imperat.
dominio. 5. 1. 5. 9. Inst. de usuc. Nov. 30. c. 7. — (c) Confronta la t. 7. supr. de sacrosancl. ecclesNov. 38. cap. 'I. Non. 149. ad ﬁn.
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praestitutum tempus pervenerit. de eorum palri- nella fabbrica avverrà, fra il tempo stabilito si
monio ( exceptis tamen his casibus, qui sunt for— rifaccia col loro patrimonio, eccettuati bcnvero
tuiti ) rcformetur. Dat. |||. Non. Feb. Constantin. quei casi che sono fortuiti. Data ai 3 febbraio in

Arcadio A. 1. ci Bautone Conss. 385.

Costantinopoli, essendo Consoli Arcadio Augusto
per la prima volta, c Bautone. 385.

Se debbansi distruggere case per cominciare
An domus diruendae sint, inchoandae publicae
una fabbrica pubblica.
fabricac gratia.
9. Imppp. Tlicd. Arcad. et Ilonor. AAA. Aureliano 9. Ct'l—rnperatori Teodosio, Arcadio cd Onorio Augusti
ad Aureliano prefetlo alla città..
Prae/celo urbi.

Si (1) quando'concessa a nobis licentia fuerit

Se qualche volta da noi__fu conccduta facoltà di

exstruendi: id sublimis magnificentia tua sciat costruire, l'altezza tua sappia doversi osservare,
esse servandum, ut (2) nulla domus (a) inchoan- che nessuna casa sia diroccata per cominciare
dae publicae fabricae gratia dirualur: nisi usque una fabbrica pubblica, se la stima-dcl prezzo non

ad quinquaginta libras argenti pretii aestimatione verrà lassata tino a cinquanta libbrc di argento.
taxabitur. _De aedilicìis vero maioris pretii ad nostram scientiam rcferatur: ut ubi amplior poscitur
quantitas , Imperialis extet auctoritas. Dat. |||.
Kalem-. Mart. Constantinop. Theodosio A. |||. et

Abundantio Conss. 393…
De inscriptione nominis.
10. Iidem AAA. Rufino P. P.

Si (3) qui (b) iudices perfecto [publicis pecuniis] operi, suum (4) no'mcn sine nostri numinis
mentione inscripserint, maiestatis teneantur obnoxii. Dat. 111. Non. Jul. Constantinop. Arcadio 111.
ct Honorio 11. AA. Conss. 394.
Ue refectione publicorum moenium, ct thermarum.

II. Impp. Arcad. et Ilonor. AA. Eusebio Comiti
sacrarum largitionum.

Ne (5) splendidissiinac urbes, vel oppida vetustate labantur, de (6) rcdilibus iundorum iuris
reipubl. terliam (7) partem reparatione (8) publieorum mocnium(c),et thermarum substitutioni(9)

Per gli ediﬁzii poi di prezzo maggiore se ne faccia
relazione a noi, affinchè ove domandasi una quan-

tita maggiore v' intervenga l‘ autorità imperiale.
Data ai 27 febbraio in Costantinopoli, essendo
Consoli Teodosio Augusto per la terza volta edAbbondanzio. 393.
D'clla scritta del nome.
.10. Gti stessi Augusti a Rufino prefetto ”del pretorio.

Se alcuno fra giudici ad un’ opera fatta con danaro pubblico metterà il suo nome senza la menzione della nostra maestà, sia tenuto di erimenle-

se. Data ai 5 luglio in Costantinopoli, essendo
Consoli gli Augusti Arcadio per la terza, ed Onorio per la seconda volta. 394.
Della rifazione di mura e di terme pubbliche.
l1. Cl'lmpcratori Arcadio cd Onorio Augusti ad Eusebio comito delle imperiali largizioni.
Pcrcliele splendidissime città od i paesi non
vadano in rovina per vetustà, destiniamo la terza
parte dei reddili dei fondi di diritto della repubblica per riparare i pubblici edificii, e per riscal-

Gor.(1) L. 30. C. Theod. cod.
Gor.(1) V. la l. 30 C. Teod. med. tit.
-— (2) Domus summam quinquagìnta librorum argenti — (2) Le case eccedenti il ratore di cinquanta libbre
excedentes, etiam ad opus publicum aedificandum non d'argento non debbou diroccarsi neppure per costruidiruendae, ut hic; potest tamen excipi casus lcgis 14.
rc un'opera pubblica, come in questo luogo; ma si può
j. eodem.
cccettuar il caso della l.14.infr. med. til.
— (3) L. 31. C. Theod. cod.
— (3) V. la I. 31. C. Teod. med. lil.
— (4) De nomine inscribcndo aediticiis vel operibus —- (4) Pel nome da iscrivcrsi sugli edifizii o sulle opepublicis; addc I. 3. in ﬁn. ﬂ'._eod.
re pubbliche; aggiungi la I. 3. in fin. fl‘. med. til.
- (5) I.. 32. C. Tltead. cort.
— (5) V. Ia I. 32., C. Teod. med. lil.
-- (6) Undc sumptus rcparandis aedificiis publicis su- -— (6) Donde si prendano le spese di riparazione degli
mantur; adde I. 3. j. de 'certd. reb. cto. l. 3. j. de di- _ edifizii pubblici; aggiungi la I. 3. infr. De venti. reb.

uersis praediis, addc l. 17. j. hoc tit.
—(7) Eclog. d. lib. cap. 11.

—(8) Eìg rot dv,/wma lippa mi rà; ezCaauQ nîn; öigtoaiuw
Bala-udum in opera publica publicorumque balneo-

rum exitus; Syn.ibid c.11. sed hand dubie lcgcndum
est £yw.-asi; non excoluit; , ||| sint balnearum calefactioncs. Iubet enim Arcadius , in opera publica et publicorum balneorum calefactiones terliam parlem fendorum reipublicae impendi.

civ., è Ia I. 3. infr. De diversis praediis; aggiungi Ia
I. 17. infr. mcd. til.
— (7) V. l‘Egloga, d. libro, c. l1.
— (8) ls ta demosia erga ce las ecbasis ton demosion
liutanion , in opere pubbliche c spese di opere pubbliche; v. il Compendio dei Basilici, ivi, cap. 11.; ma
senza dubbio vuolsi leggere engausis, non ccbasis;
talché si parti del riscaldamento dei bagni; giacchè

Arcadio ordina che si spenda in opere pubbliche e
pel riscaldamento de'pubbliei bagni la terza parte dei

fondi della repubblica.
— (9) Subustioni, d. t. 32. spacious“; male in Synopsi
I-'e11.(a) V. l. 14. iri/'i'. h.. t.

— (b) Arragi la l. 3. in fin. I. Lf. cod.

- (9) Subuslioni, leggesi nella d. leg. 32., cngausis;
Fan.(c) L. 3. infr. de uend. reb. ciuital. lib.11. l. 3.

I. 3. infr. dc divers. praed. lib. 11. tit. 69.
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deputamus. Dal. in. Kal. Jul. Mediolani, Olvbrio, dare le terme. Data al 21 giugno in Milano, essendoConsoli Olibrio e Probino. 395.
et Probino Conss. 395.
Delle mura della città.
De muris urbium.
12.1idem AA. Caesario P. P.

12. Gli stessi Augusti a Cesario prefetlo :ch pretorio.
Tutti i governatori delle provincie, con lettere

Omnes (1) provinciarum rectores Iileris mo-

neantur, ut-sciant ordines, atque incolas urbium siano avvertiti, onde gli ordini e-g'li abitanti delle

singularum muros, vel novos debere facere, vel singole citta sappiano che imuri sia che debbonsi
veterestirmius renovare: scilicet ho‘c paci-o im- costruire da nuove, sia che vecchi debbano re-

pendiis ordinandis, u‘t adscriplio currat pro viribus staurarsi, cioè con questa legge, le spese a ciò
singulorum, deinde adscribantur pro aestimatione
operis futuri territoria civium: ne plus pascatur
aliquid, quam necessitas impetraverit, neve mimus: «ne instans impediatur effectus. Oportet nam-

necessari-e dovranno sopportarsi da tutti in proporzione delle loro sostanze, facendosi dapprima
la stima del lavoro da imprendersi,'e dividendo
la somma sopra le parti del territorio possedulo
que per singola [ non sterilia ] iuga (2) certa quo- dai cittadini, e ciò affinchè non venga imposta
que-distribuì, ut par cunctis praebendorum sum— contribuzione maggiore o minore della necessaptuum necessitas imponatur, ['nemini excusatio- ria, e tosto s'intraprenda l'opera. Fa d'uopo che
ne., ‘vel :alia praesumptione ab huiusmodi immu- l'imposta non cada su territori sterili onde tutti
nitate praebenda.].Dat.'-1x. Kalend, April. Arcadio siano egualmente gra-vati, non ammettendbsi caul sa alcuna di'escusazione. Data ai 24 aprile,essenav... et l.Ionor_.io |||. AA. Conss. 396.

do Consoli gli Augusti Arcadio per Ia quarta volta,
ed Onorio per la terza. 396.
«lie-iudicibus e-t-ordinibus civitatum.
.1‘3. IidemAA. Theodoro P. P.

_

Dei giudici e degli ordini delle cilla.

-13. Gli stessi Augusti a Teodora prefetto del pretorio.
Nemo (3)(-a) Iudicum in id temeritatis erumpat, Nessuno dei giudici cade in lanla temerita, clic
ut, inconsulta pietate-nostra, novi aliquid operis comincia un nuovo lavoro senza consultare la noexistimet inchoandum: vel ex diversis operibus stra pielà, o tolga o trasporti in altro luogo gli or.onnamenla.(i4),.aut marmora, vel quamlibet spe- namenti, le statue e qualche altra cosa che costeciem, quae fuisse in usu .et ornatu probabitur ci- rà di appartenere all'uso od al decoro della città
vitatis, eripere, vel alio transferre sine iussu su- senza la tua autorizzazione. Poichè se alcune farà
blimitatis ttiaezaudeat. Etenim si quis contra fece— l'opposto, sarà mollato con sei libbrc-di oro. A lal
rit, sex libr-is auri multabitur. Similis etiam ccn-

penale saran soggetti pure gli ordini delle città

demnatio ordines civitatum manebit, nisi orna— se non difenderanno gli ornamenti della patria

mentum gcnitulis (5) patriae decreti huiusmodi per l‘autorità di tal decreto. Avranno poi libera
auctoritate defenderint. Horreorum autem , vel facollai giudici delle provincie intorno alle fabbri-

sita-bu'lorumlabricas arbitrato proprio provincia- cazioni dei magazzini e delle stalle. Data ai 29
rum Iudices studio laudandae devotionis arripiant. giugno in Milano. essendo Consoli Onorio 'per .la
Dat. [in.] Kal. Ian. Mediolani, Honorio |v. et Eu- quarta volta, ed Euticbianc. 398.
tychiano Conss. 398.
,

. Quae aeditieio dirui debeant.
14. Iidem AA. Seuero P. V..

Aedificia (6). quae vulgo (7) parapelasia (8)

Quali edificii si debbano demolire.
14. Gli stessi Augusti a Seuero pre/eito tJ.-lla città.

Ordiniamo che siano demoliti gli edificii e le

Eclugae, .d. .t. c.-11. legitur adams ; vid. Cuiae. 18. malamente nel Compendio dell‘Eg-loga.d. luogo,vc.11.
si legge eebasis; r. Cuiacio, lib. 18. "Osserv. e. 37.
obs. 37.
Gor.(1) L. 34. C. Theod. ead.
Gor.(l) V. lal. 34. C. Teod. med. tit..
-—- (2) Quidam legant iugera, et male; Goth. Vid. 'l'es: —- (2) Alcuni malamente leggono, iugera; Golofredo.
V. Thessaur. Decis. 254. Schurf. Consil. 83. 'num. 2.
saur. decis. 254. Schurf. consil. 83. n. 2. «centur. 2.
centur. 2. Henning. Guden , Consit. 31. e seg. Heig.
Henning. Goden. consit. 31. ct seq. Heig. part. 1,
q. 20. Ans.
p. 1. q. 20. Anselmo.
- (3) V. la l.,37. C. Teod. med. lit. Aggiungi la I. 5.
-.— (3) .L. 37. C. Th. eod. adde t. 5. t. 6. s. eod.

c la I. 6. supr. med. tit.
— (4) Aeramen, ('I. I. 37.

— (4) Aeramen, Ieggesi nella d. l. 37.

-— (5) Genilalis patria.

— (5) Cenitatis patria, si dee leggere.
— (6) V. la I. 39. C. Temi-med. tit.

— (6) L. 39. C. Theod. cod.

-— .(7) 'Vulgi more, d. l. 39.
— (7) Vulgi more, leggesi nella d. I. 39.
— (B) D. I. 39. pararessia, lial. rapamaeia Basil. — (8) V. la d. legge 39. Aloandro legge, pararessia;
rapum-gavia Cuiae. Mc 1. adplicita. vel adlicla muris,

il Compendio dei Basilici, parapissia; Cuiacio i11 que-

vel aliis operibus publicis. Paaapetasia 'vero, quasi

sto luogo, al lib. 1., parapessia; ossia applica-ti o al-

adtensa.

'

lissi alle mura 0 ad altre opere pubbliche. Parapcta-

sia però è quasi attinenti.

Fr.-n.01) Arrogi la l. 5. l. 6. supr. fh. t.
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nuncupantur, vel si qua alia opera (1) moenibus,
vel publicis operibus ita sociata cohaerent, ut et
his incendium, vel insidias vicinitas reformidet,
aut angustentur (2) Spatia platearum, vel minua-

altre opere adiacenti alle mura della città o ad attre opere pubbliclte, quantevolte da questi si possa temere un incendio, ovvero quando essi rendano anguste le piazze ed i portici. Data ai 10 ottur porticibus latitudo: dirui ac prosterni praeci- tobre in Costantinopoli, essendo Consoli Onorio

pimus. Dat. VI. Id. Octob. Constantinop. Honor. Augusto per la quarta volta, ed Eotichiano, 398.
A. tv. et Eutychiano Conss. 398.
Si princeps opus publicum alicui concesserit.

Se il principe avrà concesso ad alcuno un' opera
pubblica.

15. Gli stessi Augusti att Euticbianc.

15. Iidem AA. Eutychiane P. P.

pre/etto dei pretorio.

Se qualche volta si trovino uomini, i quali dalla
Si (3) aliquando homines cmergant, qui a nostra Clementia opus publicum sibi praeberi postu- clemenza nostra avranno dimandato darsi loro una
laverint: non nisi dirula (4) penitusque destru- pubblica opera, eglino avranno solamente ciò,
cta, et quae parum sunt in uso civitatum, perci- i-h'è diroccato o demolito, e non è addetto ad alpiant: intiinandis huiusmodi rescriptis iudicio can uso de' cittadini, dovendo notiﬁcarsi tali rcamplissimae tuac sedis. Datum Idib. Decembr. scritti al giudizio della tua sede amplissima. Data
ai 13 dicembre essendo Consoli Onorio Augusto
Honor. A. N. et Eutychiano Conss. 398.

. per la quarta volta, ed Eulichiano. 398.
Della immagine del principe.
16.Gti stessi Augusti ad Emiliano prefetto del pretorio.
Si (6) quando usus exegerit, vcl porticus, vel
Sc quando l'uso esigcrà che si debbano ristauquaslibet aedes aetatis senio scu fortuitis concus- rare portici od altre fabbriche danneggiate dal
sas casibus reparari: liceat, etiam inconsulta Cle- tempo o da fortuiti casi, sia permesso, anche senmentia nostra, com rcvereotia sui imaginetn (7)(a) za la nostra saputa, con riverenza, togliere la imdeponere, vcl nostram, vel retro Principum, re- maginc rappresentante la nostra persona, o quella
portatamque post refecta aedificia loco proprio dc- dei principi nostri antecessori, c riporla nuovanuo collucare.Datum v.lialcndJul. Constantinop. mente al proprio sito dopo ristaurati gli editicii.
De imagine Principis.
16. Iidem AA. Aemiliano P. (5) P.

Arcadio A. lil. et Probo Conss. 406.

Data ai 21 giugno in Costantinop. essendo Consoli Arcadio Aug. per la quarta volta e Probo. 406.

Ne locus in publico palatio privatis acditiciis occupetur.

Perchè non sia occupato da privati edifizii uu luogo

17. Impp. Honorius et Theodosius AA.
Mona-wie P. P. (8).

17. Gl'lmperalori Onorio e Teodosio Augusti
a lllonassio prefetlo del pretorio.
Qualunque luogo nel palazzo di questa città in
modo incomodo da privati ediﬁzii venne occupato, dovranno tosto tutti demolirsi, gli edificii che

nel palazzo pubblico.
.

Qoicunquc(9) locus in Palatio (10) huius urbis

privatis aedificiis incommode occupatus est: is
quamprimum subrutis omnibus quae in co sunt,
aedificiis , Palatio reformetur: quod privatorum sono in esso, ed il palazzo ridursi alla pristina
non est parietibus coarctandum. Nam imperio ma- forma, perchè desse non deve esser ristretto da
gna ab universis sccrelaf11) debentur, ut hi tan— muri di privati; poichè. tutti debbono essere sepaGor.(1) Opera publicis moenibus, uel privat-is, sociata Go-r.(t) Opere publicis moenibus , vel priuatis, sociata
ecc., leggesi nella (1. I. 39.
etc. d. l. 39.
— (2) Notate.
-— (2) Nota.
— 13) L. 40. C. Theod. quae hic admodum immu- — (3) V. la ]. 40.Cod. Teod. la quale però qui è stata
tata est.
cambiata.
- (4) Concessio generalis de opere publico, intelligi- — (4) Una concessione generale per opera pubblica
s’ intende d' opera distrutta e diruta, che però non sia
tur de destructo ct diruto , quod tamen non sit in uso
in uso pubblico.
publico.
-— (5) Praefccto urbi, t. 44. C. Theod. ead.
'— (5) Pracfeclo urbi , leggesì nella I. 44. Cod. Teod.
med. tit.
— (6) V. la d.l. 44.
—- (6) D. 1.44.
-— (’l) Imago principis reponenda. De honore princi. —- (7) L‘immagine del principe dev'esser riposta. Dell‘ouore attribuito alle immagini de' principi ho parlato
pum imaginibus adtributa dixi ad 1.. 'l. in ﬁn.}; ad 1.
sulla l. 7. in fin. d'. Ad legem Iuliam maiestatis.
Iul. maiest.
— (8) Prae/celo urbi , leggasi nella I. 47. Cod. Teod.
— (8) Praefecto urbi, t. 47. G. Theod. cod.
med. tit.

_ (9) o. |. 47.
--(10) Palatii loca , privatorum acditiciis occupari non
oportet.
-—(11l Imperio magna secreta debentur.
Facta) V. i. 7. in fin. ”'. ad leg. lul. maiest.
Comca II.

— (9) V. la d. 1.47.
—(10) I luoghi del palazzo non debbon essere occupati
da edifizii privati.
—(1l) Grandi segreti debbonsi all’impero.
75
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tum locum habeant habitandi. quos legitimus ma- rati dai luoghi ove si trattano effari del governo,
iestatis nostrae usus, et Beipublicae disciplina de- ed abitare in quei luoghi, che ad essi prescelse il
legit: in futurum etiam universis ab huiusmodi legittimo oso della nostra maestà, e l'ordine della
usurpatione prohibendis. Dal. ix. Kalend. Mart. repubblica, in avvenire ancora e a tutti vietata
Constantinop. Ilonor. vni. et Theodosio lll. AA. una tale usurpazione. Data ai 21 febbraio in Costantinopoli, essendo Consoli gli Augusti Onorio
Conss. 409.
per la ottava volta, e Teodosio per la terza. 409…
De turribus novi muri ad munitionem urbis extructi.

Delle torri del nuovo muro costruito per la difesa

18. Iidem AA. Anthemio.

della città.
18. Gli stessi Augusti ad Anlemio.

Turres (1) novi (2) (a) muri. qui ad munitionem

Le torri del nuovo muro. che fu costrutto per

splendidissimae urbis extructus est , completo
opere praecipimus eorum usui deputari, per quorum terras idem moras studio ae provisione tuac
magnitudinis ex nostrae serenilalis arbitrio celebratur: Eadem lege in perpetuum. et conditione

la difesa della splendidissima città, qualora siano

terminate, siano ad uso di coloro, nelle terre dei
quali il detto muro per tua cura e nostra in fabbricato, coll‘osservarsi in perpetuo questo patto e
condizione, che in ogni anno coloro cui apparten-

servanda, ut annis singulis bi. ad quorum iura

gono i diritti su quel tratto di terreno lo restauri-

terrulae demigraverint, proprio (3) sumptu eorum no a spese proprie, avendone essi l'uso in vista
instaurationem sibimet intelligant procurandam; del vantaggio, che ne ridenda al pubblico, quaneorumque usu publico beneficio potienles, coram te volte assumano l‘obbligo e l'impegno della re-

reparationis ac solicitudinem ad se nonambigani staurazione. Poichè in tal modo si serberà la mapertinere. Ita enim splendor operis, et civitatis gnilicenza del lavoro, la fortiﬁcazione della città
munitio, cum privatorum usu et utilitate servabi coll'uso e colla utilità dei privati. Data ai 4 aprile,

tur. Dat. prid. Non April. Lucio V. C. Cons. 413. essendo Console Lucio uomo illustrissimo. 413.
De reditibus domum, et officinarum, quae sunt

Delle rendite delle case, edelle officine, che sono nei

in portieibus Zeuxippi.

portici di Zeussippo.
l9. Gli stessi Aug. e Cas. 0. Severino pref. delpretorio.
Perchè si rammenta esservi moltissime cose
con le loro officine nei portici di Zeussippo; ordiniamo che le rendite di questi rammentati luoghi
perla quantità che piacque,siano destinate a mantenere gli edificii edi telli, per le luminarie , e
pei bagni di questa città, senza aleuna scusa. Data ai 9 gennaio, essendo Console Vittore uomo il-

19. Iidem AA. Severino P. (4) P.

Quia (5) plurimae domus cum officinis suis in
porticibus Zeuxippi esse memorantur: reditus memoratorum tocorum pro quantitate, quae placuit,
ad praebenda luminaria (6), et aediﬁcia ac tecta

reparanda (7)(b). regiae huius urbis lavacro sinialiqua iubemus excusatione conferri. Datum v.

Idib. Ianuar. Victore V. C. Cons. 424.

lustrissimo. 424.
De angiportis et porticibus.
20. Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Cyro
Prae/octo urbi (8).

Qui (9) sine auctoritate divini rescripti ad iudi-

Delle croeìvie e dei portici.
20. Gl'lmperalori Teodosio e Valentiniano Augusti
a Ciro prefetto della. città.
Chi senza l’autorità di un imperiale rescritto

Gor.(1) L. 5l. C. Theod. eod.
'io'r.(1) V. la l. 51. C. Teod. med. lit.
_. (2) Mori novi Constantinopolitanae urbis a Theodo- — (2) I muri nuovi della città di Costantinopoli furono
sio iuniore aedificati , dixi Novell. 59. c. 5. adde t. 7.
edificati da Teodosio il giovane. Ne ho parlato sulla
j. de metal. 1. 18. s. de sacros. eccles.
Nov. 59. cap. 5. Aggiungi la l. 7. infr. De metat. e la
I. 18. supr. De saerosanetis ccctesiis.
—- (3) Torres et muri pro munitione eivilatum in agris '- (3) Le torri e mura ediﬁcate per la difesa delle città
privatorum aedificati eorum sumptu reparantur.
ne’ campi de' privati van riparate a spese di questi.

— (4) Praefecto orbi, l. 52. C. Theod. ead.

— (4) Praefecto urbi, leggesi nella 1. 52. Cod. Teod.
med. tit.

- (5) D. i.. 52.
. —— (5) V. lti d. |. 52.
- (6) De sumptibus ad praebenda luminaria aediﬁeia — (6) Delle spese per somministrare ediﬂzi luminari e
et tecta reparanda, adde l. 11. s. eod. adde quae scri- riparare i tetti , aggiungi la l. 11. supr. med. tit.; agpsi ad i. 2. 5. de ateatorib.

giungi ancora eiò che ho scritto sulla I. 2. supr. De
ateatoribus.

- (7) Beparandae gratia urbis huius lavacro, d. — ('l) Reparandae gratia, urbis huius lavacro, leggesi
I. 52.
.
nella d. l. 52.
-— (8) Et Consuli designato; Novell. Theod. tit. 10.
— (8) Et consuli designato. leggesi nella Novella di
Teodosio, tit. 10.
_ _
... (9) Lvul. Ecl..2. c. zspi napaweltiag ex- c. 11. c. 19. — (9) V. il lib. 58. t. 2. dell'Egl. cap. Dettauunciazw—
ett. Ilarm. 4. 5. 136.
ne. dal cap. 11. eap.19. ed Arm. lib. 1. tit. 4. 5.136.

an.(a) Arragi la l.18. sup. desacrosancheccles. t. 7. Faa.(b) V. la t.11-. supr. h. t. Arrogi ia l. 3. in ﬁn.
infr. de metal. lib. 12. tit. 41. Non. 59. c. 5.
l supr. de aleator.
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cium tuae celsitudinis destinandi, angiportus (1) con fabbriche chiuse le crocivie delle strade o
integros vel partes suis domibus incluserunt, seu qualche parte di strada, od occupò qualche portiporticus (a) usurparunt (2): proculdubio iura pri- (:O, senza dubbio dovrà restituire la città nel suo
stina sacratissimae reddere civitati [iubemus]: stato antico, ed oltre a ciò andrà soggetto alla
mulla [auri] quinquagìnta librarum non defutura, inulta di cinquanta libbre di oro colui, che per lo
si quis posthac in similem audaciam prodire len- avvenire tenterà commettere una simile audacia.
tav-erit. Dat. Kalend. Novemb. Theodosio A. xvii. Data al 1 novembre, essendo Consoli Teodosio Au-

gusto per la decimasettima volta e Festo. 439.

et Festo Conss. 439.

Della Basilica.

De Basilica.

21. Gli stessi Augusti a Ciro prefetlo alla città,.

2I. Iidem AA. Cyro P. V.

Ordiniamo che per l'avvenire la Basilica ornata
Basilicam (3) inauratam et marmoribus decoratam , liberam in perpetuum manere, neque alicu- d‘oro e di marmi sia per sempre libera, ne occuius imaginis, aut picturam cuiuslibet honoris ta- oata da alcuna statua o pitlura di tavole di qualunbularum obumbratione fuscari iubemus, neque in rue onore, nè in qualche parte della stessa Basialiqua parte eiusdem basilicae tabulato quidquam 'ica ordiniamo che vi siano stazioni od opificii con
opere stationes (4) (b), ergasleriave constitui san- ipere di tavole. Decretiamo ancora. che in esse
cimus. Illud quoque decernimus , ne in eam non si possano intromettere cavalli o celebrare
equos (5) (c) liceat intromitti, vel nuptias celebra- nozze. Data ai 22 febbraio in Costantinopoli, esri. Dal. .\'1. Kalend. Febr. Constantinop. Valentio. sendo Consoli Valentiniano Augusto per la quinta
A. V. et Anatolio Conss. 440.
volta cd Anatolio. 440.
De novis operibus non inchoandis, antequam imperfecta
perficiantur.
22. Imp. Leo A. Erylltrio.

Dei non cominciare nuove opere, pria di terminare

Nemini (6) iudicum liceat in hac inclyta urbe,
vel in provinciis nova opera inchoare , priusquam (7) ea, quae incepta invenerit a decessore
vel praedecessoribus suis. vetustate diruta, aut

le incomplete.
22. L'lmperatore Leone Augusto ad Erin-ia.
A niuno dei giudici sia permesso in questa inclita citta o nelle provincie metter mane ad una
mora opera. pria che con tutta la diligenza non
abbia terminato quelle che furono cominciate dal

desidia derelicta , diligenti studio instantiaque-

ano antecessorc, o quelle che pcr vetusta, o per

compleverit: cttm ex hoc plurimum laudis acquirat. si ea culta et perfecta reddiderit, quae vetusta
sunt, et instaurationem requirunt, quaeque ab
aliis initiata et imperfecta resederant. Dat. n.
Kalend. Martii, Constantinop. Martiano et Zenone

nancanza di ristauro deperirono, acquistando da
ciò gran lode, se quelle renderà culte c perfette,
e quali sono invccchiale.e richiedono un ristauro,

e quelle che da altri iniziate ed imperfette vennero abbandonate. Data ai 23 marzo in Costanti-

Conss. 469.

nopoli, essendo Consoli Marziano e Zenone. 469.
Desideratur Graeca constitutio id continens.
Manca la costituzione greca conlenente ciö, che
quod prima cap. l. 26. sup. de episcop. aud. ca- si dispone nel primo capitolo della legge 26 diun
vetur . quod miror Ant. August. non advertisse: iilOIO antecedente, sull'udienza episcopale, al che
illius ergo constitutionis prior pars hic videatur. mi fa meraviglia, ehe Antonio Agostino non pose

mente, dunque si osservi qui la prima parte di
quella costituzione.
’l‘l‘l‘. XIII.
DE narrocnvrrs (8) (d) overrun PUBLIGOEUM
ET DE ram-amos (9) (e) emantur.

'l‘l'l‘. XIII.
DEI CONTI DEH-E OPERE PUBIILICIIE E DEI PADI" DEI" COMUNI.

Provinciarum rectores et caetcri viri spectabiles prohi- Ai governatori delle provincie ed agli altri notabili si vieta
bentur discussores esse operum publicorum, et etiam
siliquarn pro solido recipere, ut olim faciebant: huius
rei cura defensoribus civitatum imminente; Salic.

essere contabili delle opere pubbliche, ed anche ricevere un siclo per un soldo, come facevano per le innanzi, dovendo avere cura di tal cosa i difensori delle

città.

1. Imp. Zeno A. Arcadio P. P.

1. L’Imperatore Zenone Augusto ad Arcadio
prefetlo det pretorio.

Iubemus provinciarum quidem rectores (10) et, Ordiniamo.che i governatori delle provincieed
Gor.(1) ervuiiröu ïi'goäw angiportum vel porticum; Sy Gor.(l) Stenopon e sloan, angiporto o porto; V. ii Corn-

nops. illo loco, aol/.è; þu,.a; ì yap-4 Tatii-wv: multas.
vicos aut horum partes; llarmen. ilio loco.

pendio dei Basilici, in quel luogo, peltas ruinas eme—
re latan , cioè, molti borghi 0 parti di borghi. V Armenopolo, ivi.

'

— (2) L. 4. s. eodem, I. 21. j.

!

‘. _- (2) V. la l. 4. supr. med. tit., e la t.21. infr.
an.(a)
— (b)
— (c)
.. (d)

V. i. 4. supr. h.. t.
L. 7. 5. 13. lr. quib. ea: was. in possess.
Confronta la l. 4. supr. de Iudaeis.
L. 2. supr. tit. proae.

Fante) V. Nov. 17. c. 4. Non. 15. Nov. 10i. Nou.128.
c.16. Nov. 160. pr. Arragi la Z. 1. infr. quib. mu-

I nerib. lib. 10. tit. 55. l. 2. infr. debit. ciuit. (. 11.
'

fit. 32.
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singulae Dioeceseos viros spectabiles iudices, id irispcttabili giudici di ciascuna Diocesi, cioè il
est, Praefectum Augustalem, et Comitem Orientis, prefetto auguslale ed il comite dell'oricnle ed en-'
et utrosque Proconsulcs , et Vicarios, una cum trambi i proconsoli ed i vicarii, come ancora i lo-

suis apparitoribus pro tenore generalium magniti- ro apparitori a tenore delle disposizioni generali
cae tuae sedis dispositionum. discutiendis(11)(a) della tua magnifica sede si astengano assolutapublicis operibus, vel aquaeductihus qui ex civili- mente dall'ingerirsi nel discutere le opere pubbli-'
bus reditibus, vel a quolibet spontanea munificen- che o gli aquedotti, che si facere o si faranno con
tia facti sunt, vel fuerint, modis omnibus abstine- civili rendite o da chiunque per volontaria munire: nec aliquid quolibet modo, vel quolibet tcm- licenza, nè in modo vcruno o in verun tempo nel
pore in discutiendo civiles reditus, vel facta opera, discutere le rendite civili o le opere fatte a quelle
_vel quae fieri adsolent, unam siliquam sibi cx sin- che sisogliono fare,ardiscanoappropriarsi un siclo

gulis crogandis solidis vindicando, aut quodcun- su i singoli soldi da erogarsi o col bramare qualche
que lucrurn captando, cum huiusmodi rebus ha- lucro, non avendo in cose di tal natura alcun che
bere eommune,utpote patribus (12) civitatum, et di comune, perchè destinate ai padri delle città
curae eorum deputatis. Qui vero opus aliquod pro cd alla cosloro cura ailidate. Coloro puoi ehe prosua liberalitate se facturos promiserint, licet cer. misero di farc qualche opera per loro liberalità,
tum sit eos [cx sola (13)] pollicitatione(b).vel pa- benchè sia certo ch'essi per la sola promessa o
ctione ad implendum suae munificentiae opus patto non son tenuti per obbligo di diritto a comnecessitate iuris teneri: nullum tamen eos, vcl he- piere l'opera della loro munificenza, pure non
redes eorum super tacto opere ratiocinium, vel concediamo, che in qualunque modo o tempo ahdiscussionem aliquam . utpote non integram pro- biano a soffrire inquietudine essi od i loro credi
missam quantilatem ad id opus erogalam, vel inu- per conto dell‘opera fatta, ovvero qualche discustiliter facto opere, aut alia quacunque ratione. sione per non avere spesa l‘intera quantità proquocunqne modo, quocunque tempore inquietudi- messa per tale opera o pcr questa inutilmente
nem sustinere concedimus. Quod si vir clarissi fatta. Che se l'illustrissimo governatore della promus provinciae moderator, vel eius ollicium, rc- vincia o i suoi u[liziali s'ingeriranno nei conti delle
dilus publicos, vel opera publica contra vetitum rcndite pubbliche o nelle opere pubbliche contra
discutiendo, vel unam Siliquam, aut quodlibet ex questo divieto, ovvero trasgredirù le disposizioni
iisdem reditibus, vel operibus vindicando sacratis- di questa imperiale legge esigendo un siclo od
simae nostrae legis praecepla lransierit, quinque

altro dalle rendite od opere pbubbliehc, saranno

quidem otticìi primates exilio damnati perpetuo. perpetuamente esiliati i cinque principali officiali
bona sua civitati, quam laeserint, non dubitent cd i beni di essi saran devoluti a quella città cui
vindicanda: Rector vero provinciae quinquaginta arrecarono danno. Il governatore della provincia

librarum auri ferietur dispendio: Hac eadem poena sarà soggetto alla multa di cinquanta libbrc di
Spectabilibus quoque Judicibus (licet illustri di- oro. A tal pena renderanno soggetti anche gli
- (3) Quae opera in basilica inaurata fieri non liceat.

— (3) Quali opere non sia lecito fare in una basilica
indorata.

—- (4) L. 7. 5. 13. lf. quib. ea: cous. in possess.

— (6) Huc refer t. 3. C. Theod. cod.

_ (4) V. la i. 7. 5. 13. il‘. Quibus ere causis in passesswnem.
— (5) Aggiungi la l. 4. supr. De Iudaeis. .
—— ((i) ltiportisi a questo luogo la l. 3. del C. Teodos.

— (7) D. I. 3.

_ (7) V. la (I. I. 3.

— (5) Adde I. 4. 5. de ludaeis.

med. tit.
— (8) L. 2. s. {it.pram.
— (8) V. la I. 2. supr. tit. pross.
— (9) Patres civitatum curam habent operum publico- — (9) I senatori delle città han cura delle opere puhrum; l. un. j. ead. eorundem fit mentio in Nov. 17.
bliche , v. la ]. unic. inl'r. med. tit. Delle stesse si fa
75. 84. 104. 128. 160. Curam quoque armamentario- menzione nelle Novell. 17. 75. 84. 104. 128.160. (le

rum habent; d. Nov. 17. 128. (quae et ipsa numeran-

quali anch' esse van noveratc fra le opere pubbliche)

tur inter publica opera) et pecuniae publicae; t. 1. 5.

e (tel danaro pubblico ; v. la l. 1. supr. De alcol.; arrogi la ]. ult. inl‘r. De infantibus ea,-positis; arrogi Ia
I. 3. infr. De his qui sponte, la I. 1. inl'r. Quibus mu.ner. emens" la ]. 2. inl'r. De debitor. civitati., Ia I. 1.
Soluta matrimonio, e la I. 46. [T. De damno.

de aleat. adde I.ult.j. de infantib. eæposit. adde l. 3.
j. de his qui sponte, I. 1. j. quib. immer. cæcus. I. 2.
j. dc debitor. civit. I. 1. salut. matrimonio, 1. 46. 17.
de damno.

—(10) Novell. 17. c. 3.

—(10) V. la Nov. 17. c.3.

—(11) Id est, curandis.
-(12) Dixi in epigraphe s. cod.

—(11) Cioè curandis.
—(12) L'ho detto nell‘epigrafe, supr. med. lit.

|

—(13) L. ult. j. de discussoribus; vid. I. 1. l. 3. [f. de —(13) V. la l. ult. infr. l)e discussoribus. V. Ia |. 1.,
pollicit. adde uv. Ecl. 12. ea: tit. 13. irepi faa era)gemma…» «nude-tau fò 'Èpgau nazauu.

Fen.(a)'V. |. ult. infr. da discuss.

e lal. 3. IT. De pollicitation. Arragi il lil). 54. tit. 12.
delt'E-rloga, dal tit. 13. c. Di coloro che promisero di
fare unoperapubblica.

Fan. (h) V.

.3. ﬂ‘. de pollicitat.

GOI
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gnitate fuerint decorati) et eorum ofiiciis (sicut spellabili giudici, benchè insigniti di illustre dignità, ed i loro ufﬁciali, siccome dianzi fu detto.
superius dictum est) imminente. Dat. *
Data.
'l‘l'l‘. XIV.
ne rlcnorunus (I) (a) a-r uyrornects.

De pignoris cessione.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Timotheo.

Debitor, qui pignoribus pro[itetur sc creditori-

'l‘l’l‘. XIV.
DEI PEGNI E DELLE IPO'I'ECIIE.

Della cessione del pegno.
1. GI'I-mperatori Seuero ed Antonino Augusti
a Timoteo.
Il debitore che promette di cedere ai creditori

bus cedere (2), nihilo (h) magis liberabitur. P. P. i pcgni, non si libera per questo. Al prefetto del
v. Kal. Mart. Severo A. n. etAlbino Conss. 195.

pretorio ai 25 febbraio, essendo Consoli Severo

Augusto per la seconda volta cd Albino. 195.
De eo, cui quaedam specialiter, et universa bona
generaliter obligata sunt.

2. Iidem AA. Lucio.
Quamvis constet specialiter (3) quaedam et uni-

Di colui a cui furono obbligati specialmente alcuni beni,
e tutti generalmente.
2. Gli stessi Augusti a Lucio.

Benchè costi che il tuo avversario abbia rice-

versa bona generaliter (c) adversarium tuum pi- vuto in pegno specialmente alcuni beni, e tutti
gnori accepisse, et aequale ius in omnibus habe- generalmente. c quel diritto gli competa per tutti,
re: iurisdictio tamen temperanda est, ideoque pur tuttavia tal giurisdizione deve essere modera-

si (4) certum est, posse eum ex his, quae nomina- ta. E perciö se a certo che l'intero suo credito
tim (5) ei pignori obligata sunt, universum rcdi- possa essere soddisfatto con quelle cose che ricegere debilun'i: ea, quae postea ex eisdem bonis vette a pegno speciale. il preside della provincia

pignori accepisti . interim tibi (6) non (7) auferri ordinerà che tu frattanto non possa essere spoPraeses [provinciae] iubebit. I’. P. ||. Kalend. Iul. gliato di quelle cose che facendo parte di quel
Chilone, et Libonc Conss. 205.

medesimo patrimonio poscia ricevesti a pegno.

.Il prefetto del pretorio ai 30 giugno, essendo
De acquirenda possessione. .
3. Iidem AA. lllassimo.

Consoli Chilone c Libone. 205.
I)ello acquistare il possesso.
3. Gti stessi Augusti a Massimo.

Creditores, qui non reddita sibi pecunia , con- I creditori che non ottennero la restituzione del
ventionis (8) (d) legem (9), ingressi possessio- danaro loro dovulo,s'immettono nel possesso,eserGor.(1) l\‘e ho parlato sul lib. 20. ll. tit. 1.
— (2) Pignoris cessio non liberal debitorem; I. (i. in — (2) La cessione del pegno non libera il debitore; v.
la I. 6. in fin. supr. Si certum,, e la l.28. IT. De rebus
fin. s. si. certum, I. 28. [f. de reb. cred.

Gor.(1) Dixi ad I. xx. I). |.

cred.
— (3) Adde I. 2. ﬂ’. qui potior. Cuiac. 11. obs. 32. —- (5) Aggiungi la i. 2. IT. Qui potiores. Cuiacio , 11.
in ﬁn.
- (4) Pignora speciali idoneo, creditor cx generali sua
hypotheca recte non agit. Specialis hypotheca seeundi
creditoris praefertur speciali prioris idoneae, id est,
ius retinendi tribuit, quamdiu prima idonea esl.

Osserv. 32. in lin.
— (4) Se il pegno speciale è idoneo, non bene agisce
il creditore in virtù della sua ipoteca generale. L' ipolcca speciale del secondo creditore si preferisce alla

speciale idonea del prima , ossia conferisce il diritto
di ritenere quando la prima è idonea.
— (5) Ossia specialmente.

_ (5) Id est, specialiter.
— (6) Secundo creditori, haec enim exceptio datur se. — (6) Al secondo creditore, chè a'secondi creditori si
cundis creditoribus, non tertiis quibuscunque posses.
dà questa eccezione non a‘ terzi possessori qualichessoribus; vid. l\‘egusanlium traci. f.le pignori/|. 1. mani. sieno; v. Negus. trattato De pign. 1. membr. part. 8.
bro, parte 8. 'n. 9. dixi ad I. ult. s. (te obligat.
num. 9. Ne ho parlato sulla !. ult. supr. De oblig.
— (7) Ul non obstcl I. 2. ]. qui potiores.
— (7) Talchè non osta la I. 2. infr. Qui potiores.
... (S) Paeto pignus propria auetoritate capi potest, ut — (8) Per patto si può prender il pegno di propria auhic, I. 11. in ﬁn. s. de pignerat. I. 9. s. soluto, I. 56.
torità, come in queste luogo, nella l. 11. in fin. supr.
_ﬂ‘. de contrahenrla empt. facit t. 1. e. 2. II". de arbor.
De pigrior-at,, la I. 9. supr. Soluto matrimonio, la
cnedend. vid. Wurms. 1. praet. 30. c. 9. vel ita : pa- I. 56. [l'. De contra-benda emptione. Confronla la I. 1.
ctum de ingrediendts et occupandis bonis authoritate
9. 2. [I. De arb. caed. V. Wurmsero, lib. 1. Pratt. 30.
propria valet , ct proinde creditorem occupantem a
c. 9. ovvero: il patto di mettersi in possesso de'beni
poena bonorum raptoris excusal; vid. Negusantium ed occuparli di propria autorità è valido, epperò scusa
tract. de pignorib. membr. 3. parte 4. num. 9. vel
il creditore occupante dalla pena del rapitor de’ beni;
ita, Creditor qui ex pacto pignus accipit vim tamen fav. Negusanzio, trattato De pignoribus, memb. 3. p. 4.
cere non debet, sed authoritate praesidis possessio- n. 9. ovvero: lt creditore che per patto riceve il pegno

Fan.ta) Lib. 20. D. 1.
— (D) L. 28. ff. de reb. ored.
-'(c) Arrogi Ia t. ii. qui potior. in pigri.

Fen.(d) L. 11. in fin. supr. de pignerat. I. 9. supr.
salut. mata-im. l. 56. ff. de centrali. empt. Fa a proposito la t. 1. 5. 2.31 de arbor. caedend.
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nem (1), excrcent, vim quidem facere non videntur: attamen (2) auctoritate (a) Praesidis possessionem adipisci debent. P. P. Kal. lllaii, Antonino
A. it. et Gela ll. Conss. 206.

citando il patto della convenzione, non sembrino
iti farlo con violenza, pur tuttavia coll’autorilà del
preside debbono farsi immetlere nel possesso.
Al prefetlo del pretorio al1 maggio, essendo Con-

soli Antonino Augusto e Gela ambo per la seconda
Si debitor se dicat vi coactum pignori dare.

volta. 206.
Se il debitore dica di dare il pegno costretto
dalla violenza.

4. Iidem AA. Bellia.

Cum te pecuniam accepisse, et agros tuos obli-

4. Gli stessi Augusti a Bellia.

Confessando lu di aver ricevuto il danaro, e di.

gasse fatearis: non habet rationem, quod quereris aver obbligato i tuoi campi-,eiö di che ti Iagni,che

vi (3) te (b) coactum pignori dare. Si igitur reci-' cioè costretto dalla violenza dài a pegno, non ha
pere vis rem tuam, solve creditori [tuo] pecuniam fondamento. Dunque se vuoi ricevere la tua cosa,
debitam. Dat. III. Kal. Junii , Antonino A. |||. el paga al creditore tuo il danaro dovuto. Data ai 30
maggio, essendo Consoli Antonino Augusto e GeGela |||. Conss. 209.
ta ambo per la terza volta. 209.
An sententia lata contra debitorem praeiudicet creditori.
5. Imp. Antoninus A. Domitiano.

Praeses (4) provinciae vir clarissimus ius pi-

Sc una sentenza pronunciata contro il debitore arrechi
pregiudizio al creditore.
5. L'lmperatore Antonino Augusto a Domiziano.

Il preside della provincia illustrissimo perso-

gnoris tui exequentem (c) te audiet. Nec (5) tibi naggio ascolterà tc che perseguiti il diritto del tuo
oberit sententia (d) adversus debitorem tuum di- pegno. Nè ti arrecherà pregiudizio la sentenza
cta, si eum cottusisse (6) cum adversario tuo, aut pronunziata centro del debitore tuo, se egli si colnem adipisci; Syri. Basil. 25. ttt. 2. cap. 37. Goth.

Intellectum ltuiusl el 1. pen. Cad. da pignerat. act.
rid. Edmund. lllerill. lib. 1. obs. cap. 7. et de pacto
Executivo vid. Ioan. Sande decis.Frisic. lib. 1. tit/12.
defin. 3. et intellectum l. 2. praecedent. cum I. 2. ﬂ'.
qui pol. in pignor. ibid. lib. 3. l. 12. defin.. 26. Ans.

non dee però usar violenza, ma acquistar il possesso
per autorità del preside; v. il Compendio dei Basilici,
lib. 25. tit. 2. cap. 27. Gotofredo. Ad intelligenza di
questa legge e della I. penult. supr. De pignoralilia
actione. V. Edmondo Mcrillo , lib. 1. Osserv. c. 7., e

sul patto esecutivo, v. Giovanni a Sande, Decis. Fris.
lib. 1. t. 12. def. 3. e il senso della precedente leg.. 2.
con la I. 2. [I. Qui pol. ivi, lib. 3. tit.12. def. 26. Ans.

— (9) Cenventionis legem exercere, est sequi conven- — (9) Esercitar la legge della convenzione è un seguir
tionem, utiquc conventione.
la convenzione e serwrsene.
Gor.(1) Pactum, ut debitor a creditore possit etiam capi Gor.(1) Vale il patto che il debitore possa anche esser
num valeat? ita putat Zasius 2. respons. 8.

— (2) Quae mihi licetexigere meo iure honestius, melius ac tutius est exigere per iudicem; I. 7. 5. 1. g. de
reb. ear. qui sub tut. I. 7. 5. 3. in ﬁn, ff. quod vi,
l. 81. in. ﬁn. IT. de solutionib. facit I. 10. j. ead. ila
CaesarI-Ierodi licentiam deditin liberos, sed consilium
adiunxit, all'erens, melius consulturum, si proximiores
reges eorumque qui praesunt provinciis, concilium
congregaret; Iosephus , Egeslppns; adde Cuiae. 17.
obs. 12.

arrestato dal creditore? Zasio , lib. 2. Resp. cap. 8. è
pel sl.
— (2) Ciò che mi e lecito esigere per mio diritto , più
onesto e meglio e più sicuro è ch'io l'csiga per mezzo

del giudice; ved. la I. 7. 5. 1. IT. De rebus eorum qui
sub tutela, la I. 7. 5. 3. in lln. IT. Quod vi aut clam,
e la I. 81. in lin. ill'. De solution. Confronta Ia leg. 10.
infr. med. tit. Cosi Cesare diè a Erode licenza su’figll,
ma aggiunse, uu consiglio, asserendo che meglio s’av—
viserebbe se congregasse un concilio de're piü prosaimt c de'presidi di provincie. v. Giuseppe ed'Egesîpf‘O-

Aggiungi Cuiacio, lib. 17. Osserv. 12. .
'
— (3) ‘Qui pignus dedit creditori , non aliter mutuare: — (3) Non si può dir violentato chi abbia dato un pevolenti: non dicitur vim pati; I. 12. 5. de rescind.

gno al creditore che diversamente non volea contrarre
il mutuo; v. la I. 12. sup. De rescindenda venditione.
— (4) Vid. quae notavi ad I. 7. i. ead.
—- (4) V. ciò che ho notato sulla I. 7. infr. med. tit.
— (5) Victoria tertii adversus debitorem non nocet — (5) La vittoria del terzo avverso il debitore non nuocreditori lilis contestationem ignoranti, ul hic, I. 3. [f.
ce al c'reditorc ignaro della contestazione della lite,
cad. l. 63. vers. scicntib. ﬂ". de re iudic. l. 4. in ﬁn. come in questo luogo, nella leg. 3. IT. med. tit., nella
ﬂ. de appellat. Secus est, si pignorts conventionem
l. 63. vers. Scient. [T. De re iudicata, nella I. 4. 5. 4.

sententia praecesserit; I. 29. in ﬁn. ﬂ". de except. rei
iudicatae.
— (6) Pignus per collusionem iudiciariam alienans.

in ﬁn. [T. De appellat. l\‘on così se la convenzione del
pegno fu prcceduta da sentenza; v. la I. 29. in ﬁn. [I.
De exceptione ret". iudicatae.
— (6) II debitore che aliena il pegno per collusione

an.(a) L. 7. 5. 1. I)". de reb. cor. qui sub tut. l. 7. Feu.(c) Arrogî la l. 7. infr. It. t.
.5. 3. in fin. ff. quod vi, I. 81. in ﬁn.. ﬂ“. de sulu -—_- (d) L. 3. ff. cod. I. 63. uers. scientib. ff. de re

tion. Fa a proposito la I. 10. 'In/r. h. t.

— (b) Confronta la l. 12. supr. de rescind. uendit.

india. t. 4. 5. 4. in ﬁn. ff. de appellat. I. 29. ff. de
except. rei iudic.
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DEL contea.

cos

(ut dicis) non causa cognita . scd praescriptio- luse coll'avversario tuo, o se ( come dici ) senza

ne ('l) (a) superatum esse constiterit. P. P. Idib. cognizione di causa, ma mediante la prescrizione,
costerà essere stato vinto. Al prefetto del pretorio
Maiis, Romae, Duobus ct Aspris Conss. 213.
ai 15 maggio in Roma, essendo Consoli iDue c
gli Aspri. 213.
De eo, quod propter pignus debitor solvit.
6. Idem A. Quinto.

In summa debiti compulabitur etiam id, quod

Di quello che a cagione del pegno il creditore paga.
6. Lo stesso Augusto et Quinto.
Sulla somma del debito si computera ancora

propter possessiones pignori datas ad collatio- ciò, che a ragion de'poderi dati a pegno costerà

nem (2) viarum muniendarum. vel quodlibet aliud
necessarium (3) (b) obsequium praestitisse (4)
creditorem ceustiterit. P. P. m. Kalend. August.
Antonino A. tv. et Balbino Conss. 211.

che il creditore erogò per la riparazione delle
strade. o per qualunque altro necessario tributo.
Al prefetto del pretorio ai 29 giugno, essendo
COnsoli Antonino Augusto per la quarta volta e

Balbino. 214.
De usucapione.
7. Imp. Gordianus A. Martiano.

_

Della usucapione.

7. L'Imperatore Gordiano Augusto a Marziano.

Usucapio (5) (c) pignorìs (6) conventionem (7) La usucapione non estingue la convenzione del
non extinguit (8) (d). P. P. Non. Septemb. Pio et pegno. Al prefetto del pretorio ai 5 seltembrc,
Pontiano Conss. 234.

essendo Consoli Pio e Ponziano. 234.

Per sententiam latero in personali , non intelligitur crc- Per una sentenza pronunziata sopra l‘azione personale,
non s’intende sodisfatto al creditore, e quindi non può
ditori satisfactum: et ideo potest agere hypothecaria;
agire colla ipotecaria; Baldo.
Bald.
3. Idem A. Festo;
8. La stesso Augusto a Festo.

Quamvis personali (9) (e) actione expertus ad-

Quantunque hai agito con azione personale con-

credilori non nocet: ut et sentcntia adversus eum contumacem lata; Bart. in I. 3. [f. cod.

giudiziaria non nuoce al creditore: come non gli nuoce

una sentenza pronunziata in sua contumacia; v. Bartolo sulln l. 3. II. med. tit.

Gor.(1) L. 7. ead.
iGor. (1) V. la I. 7. med. tit.
— (2) Dixi ad l. 27. (j. 3. ff. de usufructu.
| — (2i Ne ho parlato sulla t. 27. 5. 3. ff. De usufruclu.
— (3) L. 8. l. 25. I)“. de pignaratitia act.
— (3) V. la I. 8. e la l.25. IT. De pignoratitia. actione".
— (1) Cl'editor sumptus necessarios circa pignus factos — (4) II creditore ripete le spese necessarie fatte pel
repetit; [.7. in [in. 5. de pignorat. l. 8. 17". de piynor.
pegno; v. la l. 7.-io litt. supr. De pignorat. la I- 8-

I. 32. $. 5. in ﬁn. ﬂ'. de adm. tut.

ﬂ'. De pignoribus, e la I. 32. g. 5. in [in. II. De admi-

nistratione lutor.
— (5) L. 1. 5. 2. lf. and. I. 44. $. 5. [T. de usucap. — (5) V. la I. 1. 9— 2. ff. med. til. , la I. 44. 5. 5. ff.

54 xpa/ia abu-.;; 25. Ecl. 2. c. 41. el 3. Harman. 5,
5. 35. id est, longi temporis praescriptio;l. ult. in

De usucapionibus. II decorrimento di tempo ; ved. il

cartam?

scrizione del dominio del pegno, non già l'ipotecaria?

lib. 25. tit. 2. cap. 11. dell‘Egloga , ed Artnenopolo ,
ﬁn. 5. de oblig.
lib. 3. tit. 5. 5. 35.; ossia la prescrizione di lungo lempo; v. lal. ult. in lin. supr. De obligationibus.
— (6) Puta pignorali servi.
— (6) Per esempio, d'un servo pegnorato.
— (7) An id innuitur usucapionem pignorìs non peril — (7; Se ne induce per avventura che l‘usucapione
ei , si conventum ita sit , ut ne unquam pignus usuca- del pegno non ha luogo, se fu convenuto che il pegno
pert'tur, seu convuntione impertiri posse facultatem unon venisse mai usucapita, ossia che per convenzione
sucapiendi, vel usucapionem pignorìs conventione impossa impedirsi la facoltà di usucapire, o che l'usucapediri: Att id potius, praescriptionem pignorìs dominipione del pegno possa da convenzione esser impedita?
currere adversus debitorem posse, tti non hypolhe- O piuttosto che possa correre contro il debitore la pre—- (8) Et ila usucapio servo ius pignoris. aut ususfru-E — (8) E cosi , usucapito il servo , non si perime il dictus non perimitur , ut hic , I.17.5. 2. 17. de usufru ? ritto di pegno o d' usufrutto , come in questo luogo e
ctu. Cur ita: cum operae mihi legatae perimantur?l nella |. 17. 5. 2. II'. De usufructu. Perchè? quando le
I. 2. ff. de usufructu legato. Operae ius dominii se-g opere a me legale si perimana? v. la l. 2. [l'. De uan et
quunlur , pignus et ususfructus non item ; vid. Cuiac.: usu[ructu. Le opere son rette dal diritto del dominio;
29. abs. 23.
‘ non così il pegno e l'usufrutto ; v. Cuiacio, lib.
29.
Osserv. 23.
—- (9) Debitor actione personali conventus et oh eam — (9). Il creditore convenuto dal debitore
con azione
causam condetnnatus non ideo ius pignoris amittit: personale e per tal causa condannato non perciò
perde
I. 13. $. 4. D'. ead. (. un. j. etiam ob cltirogruphar.
il diritto di pegno; v. la l. 13. 5. 4. B'. med. tit., ela
|. un. infr. Etiam ob chirographar.

Fen.(a) L. 7. infr. h. t.
Fcn.(d) L. 17. g. 2. [f. de usu[ruct. Vedi nondimeno
_ (ti) L. 8. pr. l. 25. ﬂ'. de pignerat. act. l. 7. in' la l. 2. ﬂ'. de usu/ruet.
legal.
fin. supr. (1. l.

l — (0) L. 13.31.17‘. il. t.
l. un. infr. etiam ob chi-

_. (e) L.1. g. 2. ff. It. l. l. 44. 5. 5. ﬂ. de usurp.? rographar.
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versus reum vel fideiussores scu mandatores eius tro il debitore e contro i di lui ﬁdeiussori 0 man.
feceris (1) condemnationem:pignoris tamen adhuc datarii avrai ottenuto condanna pure ti compete

habes (2) (a) persecutionem (3). P. P. Id. Mart. ancora la persecuzione del pegno. Al prefetlo del
Gordiano A. et Aviola Conss. 240.
De eo, ad quem pignoris dominium translatum est.
9. Idem A. Attico.

Si dominium eius possessionis, quae pignori

pretorio ai 15 marzo , essendo Consoli Gordiano
Augusto ed Aviola. 240.
Di colui cui tu lrasferito il dominio del pegno.
9. Lo stesso Augusto ad Attico.
Sc il dominio di quella possessione ehe fosse

dala esset, a debitricc domina ad te translatum stata data a pegno, dalla debitricc padrona a te tu
est, eamque postea creditor, vel eius heredes de- trasferito, ed in seguito il creditore o gli eredi di
tinere coeperunt: vindica eam rem, Praeside pro- lui incominciarono a ritenerla, potrai rivendicarvinciae curante, ut fructuum (4) deducta (5) ratio- la, ed il preside della provincia avrà cura che ti
ne, rcsidnoque a te oblato, si (6) fuerit (1)) satis- venga restituita la possessione. tosto che, tolto
factum, ea possessio tibi reddatur. P. P. III. Kal. t'ammontare dei frutti, avrai offerto il restante,
Octob. Gordiano A. et Aviola Conss. 240.
onde pagarsi il debito. Al prefetto del pretorio ai

29 settembre, essendo Consoli Gordiano Augusto
ed Aviola. 240.
De debitore conveniendo.
10. Impp. Diocletianus et lllaæimianus AA. ct CC.
Atcæandro.

Debitores praesentes prius ('l) dcnunciationi-

Del convenire il debitore.
10. Gt'lmpcratoi‘i Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari ad Alessandro.

I debitori presenti pria debbono csser chiamati

bus (c) conveniendi sunt. Igitur si (8) conventi de- al pagamento colle denunzie. Sc poi, quantunque
bito satis non't'ecerint, persequcnli tibi pignora convenuti. non soddisfano il loro debito, il goverSeu hypothecas, quas instrumento specialiter com- natore della provincia non si esimerà d'interporre
prehensas esse dicis, competentibus actionibus

l'aiuto della sna autorità, onde col mezzo delle

Rector provinciae auctoritatis suae auxilium im- azioni competenti, possa tu conseguire i pegni o
parliri non dubitabit. Dat. xlv. Kal. Febr. ipsis le ipoteche, che affermi, essere costituite specialIV. et lll. AA. Conss. 290.
mente con istrumcnto. Data ai 19 gennaio, essendo Consoli gti stessi Augusti per la quarta e terza
.. -.,
._ '.i
._..—
volta. 290.
G0'r.(1)'Facere condemnationem, cst vincere: hoc deni- Gor.(1) Far una condanna e vincere, insomma tarsi che
que eiiicere, ut adverSarins eondetnnetnr.
l'avversario sia condannato.
— (2) El merito: constat enim pecuniam creditori so- — (2) E mcritamentc, chè consta non essersi pagato il
lutam non esse; l. 11. 5.l. ﬂ”. alc pignorib. I. 13. 5. 1.
danaro al creditore; v. la l. 11. 5. 1. If. De pignoribus,
If. ad SC. Vetteian.
e la l. 13. 5. 1. il“. Ad Senatusconsuttum Velleianum.
— (3) Persecutio pignoris, eiusdcm vindicatio; vide — (:S) Pcrsccutto pignoris è Ia rivendicazione di esso;
Cuiae. 15. obs. 21.
\‘. Cuiacio, 15. Osserv. 21.
— (4) Creditor fructus perceptas in sortem imputat. — (4) il creditore imputa sul capitale i frutti percepiti.
Quid si nondum "sortem eraeqnant? debitori , aut eius
Che mai se non ancora lo pareggino? allora è astretto
vicem sustinenti residuum oll'erenti pignus reddere
a restituir il pegno al debitore o a chi ne in le veei, iI
cogitur.
quale ofl'ra il rimanente.

— (5) Fructus debitum extenuant.

— (5) Iirutti attenuano il debito.

— (6) L. 9. 5. 3. [f. de pign. actione.
— (6) V. la I. ‘J. 5. 3. [l‘. De pignoratitia actione.
- t'i) Si convenit , ne pignus debitoris distrahalur , et — (7) Se fu convenuto che il pegno del debitore-non
perpetuam moram solvendi faciat, solenniter ac lesti- si alienasse , cd egli sia in perpetua mora , posso sobus denunciare eidem possum, nt pignus luat, ut liic,
lennemente 0 con testimoni intimargli-elie paghi il
Paul. 2. scnt.5. 5. 1. I. lt. If. de pign. act. eo moram
pegno, come in questo luogo: Paolo, 2. Sent. 5. 9.1.,
e Ia ]. A. tf. Dc pignoratitia actione; essendo egli mofacit-nte, iussu iudicis pignus vendi potest; I. 18. in
roso, il pegno può vendersi per ordine del giudice;
ﬁn. s. de adm. tut. alias denunciatio praecise non rev. la l. 18. in lin. supr. Dc administratione tutorum;
quiritur ; 5. 15. in. ﬁn. Inst. dc act. ut male quidam
hic adserunt; adde I. 13. ”. de ser. praeit. urb. adde altrimenti non si richiede la precisa intimazione; v. il
I. 3. in fin. s‘. cod. adde quae scripsi ad I. pen. ﬂ“. de 5. 15. in ﬁn. lnst.De action.; come alcuni malamente
qui asscriscono ; aggiungi la l. 13. 11‘. De servitutibus
distract. pigri.. Cuiae. 5. obs. 31.
praediorum urbanorum. Aggiungi la I. 3. in [in. supr.

med. tit. Aggiungi ciò ehe ho scritto sulla |. pen. 11".
De distinction. pigrior. V. Cuiacio , lib. 5. Osservaz.
— (8) Debitore moram faciente, pignoratilia agimus.

FEM-(a) L. 11. g. t. ﬂ". h. t. t. 13. s. 1. [r. ad se.
l’atleta-r.”.

cap. 31.
— (8) Quando il debitore e moroso,agiamo coll'azione
pegnoralizia.
Fan.(b) L. 9. 5. 3. ff. de pignorat. act.

— (G) L. 4. ﬂ“. dict. tit. V. nondimeno il 5. 15. Inst.
de action.
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Dei creditori.
11. Gti stessi Augusti e Cesari ad Eufrosino.

Al creditore non è permesso prendere a pegno

auctoritate res nominati non licet. S. …. Id. Mart. le cose del debitore senza l'autorità del preside.

AA. et Conss.

Al Senato ai.43 marzo, essendo Consoli anche gli
Augusti.
.
Detl'tstrumento non confezionato.

De instrumento non confecto.

12. Gti stessi Augusti e Cesari ad Eusebio.
12. Iidem AA. et CC. Eusebio.
Sc
tua moglie pel danaro che ricevette a umSi uxor tua pro pecunia, quam accepit mutuo,
res proprias obligavit pignori, eique tu suceessi- tuo obbligò le sue cose a pegno, ed a lei Sei tu
sti (3): licet instrumento eius facti testimonium succeduto, benchè non vi sia stata testimonianza
collatum non sit: soluto [tamen] debito, credito- all’istrumento di questo fatto, purtuttavotta, pagarem de his tibi reddendis solenni iure convenies. to il debito, potrai con solennità di diritto convenire it creditore, perchè ti restituisca lc cose date
S. v. Kal. April. AA. Conss.

a pegno. Al Senato ai 28 aprile, essendo Consoli
gli Augusti.
Del pegno dato in pagamento.

De pignore dato in solutum.

l3. Iidem AA. et CC. Matronae.
Cum dominam non (4) minorem vigintiquinque

annis ea, quae obligaverat tibi, iure (5) dominii
possidere permisisse,- et in solutum dedisse, pre-

cibus signiﬁees, dominae contractus et voluntas
ad tirmitatem tibi suilieil. S. 111. Kal. Maii, Hera—
cliae AA. Conss.

13. Gti stessi Augusti e Cesari a Matrona.
Indicando‘nelle tue suppliche che la padrona,
non minore di anni venticinque, ti, ha permesso
di possedere a titolo di proprietà quelle cose che
aveva a te obbligate ed a te le ba date in pago-mento, il contratto della padrona, ed il suo consentimento sono bastevoli per confermare in te la
proprietà. Al senato ai 29 aprile in Eraclea, essendo Consoli gli Augusti.

De concurrentibus actionibus.

Delle azioni concorrenti.

14. Iidem AA. et CC. Apiario.

H. Gli stessi Augusti e Cesari ad Apione.

Distractis (6) (a) a debitore pignoribus, credi— Non e diritto incerto, che distratti i pcgni dal
tores potestatem habere (7) , utrumne personali debitore, i suoi creditori hanno Ia facoltà, se voobligatos sibi, an pignora possidentes in rem actio- gliano convenire i loro obbligati colt'azione persone convenire velint, non est incerti iuris. S. Kal. nale, ovvero convenire con azione reale i possesMaii, Heracliae, AA. Conss.
sori de'pegni. Scritta al 1 maggio in Eraclea, essendo Consoli gli Augusti.
In Authent. dc litigiosis, 5. ab hoc autem, coll. 8. tit.13. Sull'Autentica de litigiosis, 5. ab hoc autem, collazione
al. 28. Novell. 112. cap. 1.

8. tit.13. altrimenti 28. Novella 112. cap. 1.

Hoe ita, si (8) debitor ei non satisfaciat ex prc- Ciò così va se il debitore non lo soddisfa sul
lio rei venditae: quod ut fiat permittitur ei ven- prezzo della cosa venduta, il che onde avvenga
gli si permette vendere la cosa.

dere.

Gor.(1) Vid. t. 2. 5. si ei, ﬂ". de reb. ad civit. pertin. Gor.(1) V. Ia |. 2. 5. Si ei li'. De reb. ad civitatem peri.

l. 9. {f. de rninorib.
— (2) Citra pactum vel iussum iudicis rem alienam pi—

gnori non capimus.
— (3) Qui pignus accipit, non modo debitori, sed et
eius heredi pignoris nomini tenetur: licet in instrumento nulla sit Ileredis facta mentio, nam taeite id

conventum intelligitur , ut heredi soluto tamen debito
pignus redderetur; 5. utt. Inst. quib. modis rc contrahitur.
'

— (4) Vid. t, 44. []; de sotut. Goth. Intellectum huius

e la I. 9. li‘. De minoribus.
- (2) Senza patto od ordine del giudice non possiamo
prender in pegno la cosa altrui.
— (3) Chi prende un pegno , non solo verso il debitore, ma anche verso il suo erede è tenuto a titolo di pcgno: sebbene nell'islrumento niuna menzione siasi
' l'alta dell' erede, chè s’ intende tacitamente convenuto
doversi, pagato però il debito, restituir il pegno all'erede;v. it 5. ult. Inst. Quibus modis re contrahitur.
— (4) V. la l. 44. II, De solationibus; Golofredo. Vedi
l'intelligenza di questa legge in Gasparc Ilod.Dc ann..

I. vid. apud Gaspar. lloderie. de ann. rcditib. I. 2.
red. lib. 2. q. 2. n. 37. Anselmo.
quaest. 2. num. 31. Ans.
— (51 il creditore può posseder il pegno per diritto di
— (5) Creditor pignus iure dominii possidere potest.
dominio.
— (G) V. Ia |_ 12. infr. De distraction. pigrior.
-— tti) Vid. t. 12. j. rte distract. pigri.
.
— (7) Hodie non habet, vid. quae dicam I. 21. ]. cod.. - (7) Oggi non l'ha; v. ciò che dirò sulla l. 24. infr.
med. tit.
— (8) Debito recepto creditor ius pignoris amittit.
— (8) Hicevuto il debito, il creditore perde il diritlo di

pegno.
l*'sa.(a) V- '» 2"'t- infr. It. t. I. 12. infr. de distr.pig.
Vedi nondimeno I’Auth. hoc si, infr. h. t.
Comet: ||.
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Debitorem non posse deteriorem tacere creditoris
conditionem.

15. Iidem AA. et CC. Basitidac.

Il debitore non può rendere peggiore la condizione
del creditore.

_

15. Gli stessi Augusti e Cesari a Basitida.

Debitorem neque (1) vendentem, ncque donan- E cosa ben assodata che un debitore.nè col ven.
tem. neque legantem, vel fideicommissum relin- dere, ne col donare, nè col legare. ne col lasciare
quentem , possc deteriorem (2) facere creditoris un fedecommesso può rendere deteriore Ia condi-"

conditionem certissimum est. Unde si tibi obliga- zione del creditore. Onde se conﬁdi di poter protam rem probare posse conﬁdis,pignora persequi vare esserti stata obbligata la cosa . ti devi dirigere sopra i pegni. Al Senato ai 3 maggio _in Eradebes. S. v. Non. Maii, Hcracliae, AA. Conss.
clea, essendo ConSoti gli Augusti.
De eo, qui pecuniam alienam credidit.

Di colui, che diede a mutuo un denaro altrui.

16. lidem AA. et"CC. Heroidi.

16. Gti stessi August-i e Cesari ad Eroide.
Et si frater tuus non suam, sed ad le pertinen- E se tuo fratello in suo nome diede a mutuo
tem (3) pecuniam (a) muluam suo nomine dedit. denaro non suo,ma di tua pertinenza e ne ricevetle
ac pignus accepit: tamen tibi pignoris obligatio- pegno, nondimeno non poteva acqutstare a te l'ob-

nem quaerere non potuit. S. lll. Idus Maii, Hadria- bligazione di pegno. Scritta agli 11 maggio in Anopoli, AA. Conss.
De re empta ex pecunia credito.
17. lidem AA. et CC. Pontiac.

Quamvis ea pecunia, quam a te mutuo (4) frater
tuus accepit . comparaverit praedium : tamen

nisi (5) specialiter (b) vel generaliter hoc tibi obli-

drianopoli, essendo Consoli gli Augusti.
Della cosa comprata eon danaro mutuato.

17. Gti stessi Augusti c Cesari a Ponzia.
Benchè tuo fratello abbia acquistato un fondo
con quel danaro,che ricevette a mutuo da te. pure
se specialmente () gencralmente non a te l'obbligo. to sborso del tuo danaro non lo pose nella

gaverit, tuae pecuniae numeratio, in causam pignorìs non deduxit: Sane personali actione debi- condizione di pegno. Benvero non ti si vieta eon
tum apud Praesidem petere non prohiberis. S. xn. azione personale domandare il debito presso del
Kal. Ian. AA. Conss.
preside. Al Senato ai 20 maggio, essendo Consoli
gli Augusti.
‘_
Actionem hypothecariam esse in rem.

18. Iidem AA. et CC. Euodio.
Pignoris vel hypothecae persecutio in (6) rem (e)

est. S. Kal. Decemb. Sirmii, AA. Conss.
De vi maiore, dolo, culpa et custodia.

L'azione ipotecaria e reale.

18. Gti stessi Augusti e Cesari ad Euodio.
L'azione di pegno od ipoteca è reale. Al Senato
al 1 die. in Sirmio, essendo Consoli gli Augusti.
Della forza maggiore, del dolo, della colpa
e della custodia.

19. Iidem AA. et CC. Maximo.

Sicut (7) vim (8) (d) maiorem pignorum creditor

19. Gti stessi Augusti c Cesari a Massimo.
Siccome. nn creditore di pegni obbligo non ha

Gor.(1) Pignus venden-Io,donando, vet legando, debitor Gorni) Vendendo, donando o legando il pegno, non ag-

deteriorem causam creditoris non facit. Quo sit ut ip- ' grava il debitore la condizione del creditore. Donde
sum pignus creditor possit persequi; Synopsis BasiI

viene che il creditore può agire sul pegno stesso; v. il

25. tit. 2. c. 48. vid. I. 12. i. de distract. pigri.

Compendio dei Basilici , lib. 25. tit. 2. cap. 48. V. la
I. 11. infr. De distract. pigri.

— (2)'!Debitor nullo iure deteriorem creditoris condi — (2) II debitore non ho verun diritto d'aggravar la
tionem facere potest.

.

condizione del creditore.

-

_

— (3) Id est, alienam. Mutuans alienam pecuniam (non —- (3) Ossia alieno. Chi mutua l‘altrui danaro (non petamen minoris; I. 7. ff. qui potiores) in dubio sibi, non
pecuniae domino, ius pignoris adquirit; t. 2. s. si certum pet. I. 19. j. de distraet. pign. adde I. 52. 5. 18.

rò d‘un minore; ved. Ia l. 'I. II. Qui potiores) acquista
diritto di pegno, nel dubbio , per sè , non pel proprietario del danaro; v. la I. 2. supr. Si certum petatur,
la I. 19. infr. De distraction. pigri. Aggiungi la I. 52.
1)". de furtis.
5. 18. II, De furtis.
.
— (4) Empta res ex pecunia credita creditori non est — (4) La cosa comprata con danaro al creditore prc-

obligata , nisi et id quoque specialiter vel generaliter

stato non è obbligata, se anche questo non in special-

sit conventum, ut obligata esset.

mente o generalmente convenuto , cioè che fosse obbligata.
— (5) L.’l.i.qui potiores, Nou. 135. c. 3. oers.1Ve- - (5) V. Ia I. 7. infr. Qui potiores, e la Nov.136. c. 3.
v. Neque.
que enim iustum.
— (6) V. la I. 17. tf. med. tit.
-— (6) Vid.-t. H. {f. cod.
— (7) Pignoris fortuitos casus creditor non agnoseit, — ('I) II creditore non riconosce i casi fortuiti che il
pegno abbia subito, ma soleil dolo ,la colpa e la cused dolum, culpam et custodiam tantum; S-yn.ib.c.tt.
stodia; v. il Compendio dei Basilici ivi, cap. 11.
Fen. (a) L. 2. supr. si. certum. pet. I. 19. infr. de dis Feri.(b) L.7. inl'. d. t. Non. 136. c. 3. 'o. neque enim iust.

tract. pigrior. Confronla la [. 52. 5. 18. 17. de furl. — (c) L. 11. [f. n. t.
. _
Vedi nondimeno la I. 7. ﬂ‘. qui potior. in pign.
— (d) L. 5. t. 6. supr. depignorat. act.
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praestare non habet necesse: ita dolum (1), et cul- di essere tenuto per una violenza maggiore, cost
pam (a) sed et custodiam (2) (b) exhibere cogi— e tenuto pel dolo e per la colpa, come ancora per
la custodia. Data ai 16 dicembre essendo Consoli
tur. Datum xvu. Kal. Jan. AA. Conss.
gli Augusti.
Si creditor non petat.

‘Se il creditore non domanda.
20. Cli stessi Augusti e Cesari ad Alessandro.

20. Iidem AA. et CC. Alexandro.

Creditor ad petitionem [debiti] urgeri iure mi- Un creditore legalmente non può venire spinto
nime (3; (r) potest. Quapropter eo quod vos he- alla domanda di un debito, laonde voi, oﬂ'erla la
redibus Euodiani debere conﬁditis, 0b1310(’1-) (d) cosa che siete certi di dovere agli eredi di Evodiaet, si non velint aecipere, consignato atque depo- no, e se non la vogliono ricevere, suggellatela e
sito: de reddendo pignore hos Praesidali notione depositata potete convenire costoro per la restitu-

convenire. PP. xvu. Kalend. Febr. AA. Conss.

zione del pegno, merce la giurisdizione del presiic. AI prefetlo del pretorio ai 16 gennaio, essendo
Consoli gli Augusti.

Si extraneus debitum solverit.
21. lidem AA. et CC. Visto.

Res obligatas exterus (5) (e) debito soluto Iibe-

Se un estraneo pagherà il debito.
21. Gti stessi Augusti e Cesari a Victo.

Un estraneo,liberando le cose obbligate col pa-

rando, datutn potere, non earum dominium adipi- gare il debito, può domandare Ia cosa data, non
sci polest. Dat. n. Kalend. Novemb, Betiariae, CC. iequislare il dominio di quelle. Data ai 30 ottobre
Conss.
'
-n Reziaria, essendo Consoli i Cesari.
Di un secondo creditore.
De secundo creditore.
22. Gti stessi Augusti e Cesari ad Antiochiano.
22. Iidem AA. ct CC. Antiochiano.
Seeundus (6) creditor (f) offerendo priori debi- Un secondo creditore oiircndo il debito al pritum, conﬁrmat sibi pignus; eta debitore sortem mo. conferma il pegno per sè, e può ricevere dal
eiusque tantum usuros, quae fuissent praeslandae, tuttitore la sorte ed i soli interessi di essa, ch'eranon etiam usurarum usuras accipere potest. PP. uo dovuti. e non già interessi d’interessi. Al pre:"elto del pretorio ai 3 dicembre in Nicomedia, esnt. Id. Decemb. Nicomediae, CC. Conss.
sendo Consoli i Cesari.
De remissione pignorìs.
Della remissione del pegno.
23. Iidem AA. et CC. Macedo-niam.
23. Gti stessi Augusti c Cesari a Macedoniam.
Maior annis viguniiqainque pignoris conventio Un maggiore di anni venticinque non può agire
— (8) L. 6. s. de pigri act.

— (8) V. la I. 5., e la ]. 6. supr. De pignoratitia actione.

Gor.(1) L. 23. ﬂ‘. de reg. iur. I. 13. in ﬁn. ff. de Gor.(1) V. la I. 221.111 De regulis iuris, e la I. 13. in ﬁn.
pig. act.
tl‘. Dc pignoratitia actione.
—- (2) 5. utt. Inst. quibus modis re. An id perpetuo - (2) Ved. il 5. ult. Inst. Quibus modis re; è ciò vero
verum est? Cuiacius 19. obs. 24. putat id tantum verum esse , si solius creditoris gratia pignus sit contractum, non si utrinsque gratia ; argum. I. 5. 5. 2. [l‘.

sempre? Cuiario. lib. 19. Osserv. 24. crede eSser vero
soltanto se il pegno fu contratto in grazia del solo creditore;'non se (Il amendue ; argomentato dalla leg. 5.

commodati; ut eo caso nulla su dilIerentia inler com-

5. 2. lI'. Commodati; sicchè in tal caso non avvi diﬂ‘e-

renza tra l’azione di commodato e la pegnoratizia.
modati actionem et pignoratitiam.
— (3) Et merito, cum invito benelicium non detur; — (3) E-t è giusto, poichè non si fa benetizio & chi no
vid. I. un. s. ut nemo invitus,- Goth. Sun.—um hu us I.
vuole; v. la I. ume. supr. Ut nemo inuitus; Gotofredo;
vid. apnd Zanger. de Exec-pt. part. 3. cap. 2. ri. 46.
V. il senso di questa legge. in Zangero, De exception.
Ans.
part. 3. cap. 2. num. 46. Anselmo.
— (4) De obligatione, depositione, vid. t.10.s. de pig. —- tt) Dell‘oﬂ'erta e del deposno, v. la I. 10. supr. pe
act. t. acceptam, 19. j. dc usuris.
pignor. act , e la l. Acceptam , 19. inl'r. De usuris.
— (5) Vid. I. 'I. j. de his quiin prior. credit.
-— (5) V. la I. 1. inl'r. De his qui in. prior. credit.
— (6) Secundus creditor priori debitum olferens, pi- — (6 Il secondo creditore che oiIre il debito al primo
gnus stium confirmat; t. 8 ]. qui potiores, I. 12. 5. 6. conferma il suo pegno; v. la I. 8. in./'r Qui potiores ,
ff- qui potiores , I. 5. ﬂ“. de distract. pigri. secundus. la I. 12. 5. 6.11‘ Qui potiores , e la I. 5. li'. De distraid est , nevissimus; Paul. 2. sent 13. 5. penult. po- ction. pignorat. ; secondo cioè più recente; v. Paolo,
sterior; I. 11. in ﬁn. If. qui potior. qui posteriore Ioco tit. 2. Sent. 1.1. 5. pen.; posteriore; v. la i. 11. in ﬁn.
pignos accepit; t. 1. t. 5. j. qui potior.
I'f. Qui potiores; che in luogo posteriore riceve il [iegno; v. la l. 1. e la I. 5. infr. Qui potiores.
an.(a) L. 13. in ﬁn. ﬁ“. diet. tit. I. 52. I)". commod. Fen(e) Confronla la L 1. inf. qui pot. in. pigri. t. 1.
I. 23. I)“. de reg. iur.
infr. de his qui in prior.
— (b) D. t. 13. in ﬁn. 5. utt. Inst. quibus mod. re — (II V. citt. II I. 8. infr. t. 12. 5. 6. if. qui pot.
contr.
in pigri. I. 5. [f. de distr. pigri. I. H. in ﬁn. ff. qui
— (e) L. un. supr. ut nemo inuit.- agere.
— ((1) L. 10. sup. de pigri. aet. I. 19. supr. deus.

potior. in pigri.
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nem remissam , cum hoc solum ('I) (a) pactum, per la convenzione del pegno rimessa, mentre il

vel iurisdictio (2) secundum ipsius voluntatem solo patto ola giurisdizione secondo la sua votueatur (h), persequi non potest. S. xvni. Kal. Jan. lontà ciò sostiene. Al Senato in Nicomedia ai 15
dicembre, essendo Consoli gli Augusti.
Nicomediae, CC. Conss.
De concurrentibus actionibus.
24. Iidem AA. et CC. Marco.

Persecutione pignoris omissa (3) (e), debitores

Delle azioni concorrenti.
24. Gli stessi Augusti e Cesari a Marco.
Omessa l'azione di pegno. il creditore non si

actione personali convenire creditor urgeri non può urtare a convenire i debitori con azionc perpotest. S. xv. lial. Jan. Nicomediae, CG. Conss. sonale. Al Senato ai 18 dicembre in Nicomedia,

essendo Consoli i Cesari.
ln Auth. de ﬁdeiuss. 5. sed neque ad res, col. !. tit. 4.
Nov. 4. c. 2.

Sull'Autentica, de lideiuss. 5. Sed neque ad res,
collazione 1. tit. 4. Novella 4. cap. 2

Hoc 'si (4) debitor possideat: alio vero possi- Cosi va se il debitore lo possiede; possedendolo
dente inhibetur hypothecaria. donec personali- poi un altro, si vieta l'azione ipotecaria ﬁnchè
ter (d) actum sit cum reo et intercessore. Et si nec siasi agito personalmente col debitore e col fideex hypothecis debitoris satisfiat, tunc demum in- iussore. E se nemmeno colle ipoteche del debilercessoris hypothecae, si quae sunt, petantur: tore si soddisfa, allora in ultimo si domandino le
ipoteche del fideiussore, se mai ve ne sono. Qual
Quod ius et in heredibus locum habet.
legge ha luogo ancora per gli eredi.
Della morte del servo pegnorato.
De morte servi pignorati.
23.
Gli
stessi Augusti e Cesari a Draconzio.
25. Iidem AA. et CC. Dracontio.
Morto
il
servo
ch'era stato obbligato a pegno,
Servo, qui fuerat pignori obligatus, defuncto (5):
debili permanet integra (e) petitio. Dat. vr. Kat ; resta salda la domanda del debito. Data ai 21 diJan. Nicomediae, CC. Conss.
De servo pignorato abrepto.
26. Iidem AA. et CC. Mauritio.

cembre in Nicomedia, essendo Consoli i Cesari.
Del servo 'pegnorato rapito.

26. Gli stessi Augusti e Cesar-i a, Maurizio.
Se
il
tuo debitore ti obbligò a titolo di pegno
Si tibi notarium (6) pignoris titulo debitor tuus
obligavit: eum, a quo mancipium abreptum (7) (I) un copista, puoi convenire innanzi al governatore
proponis, apud Rectorem provinciae conveni. S. della provincia colui, dal quale proponi essere

IV. Kalend. Jan. Sirmii, CC. Conss.

stato rapito quel servo. Scritta ai 29 dicembre in
Sirmio, essendo Consoli i Cesari.

Gor.(1) Nudo pacto pignus remitti potest; l. 2. in fini. Gor. (1) ll pegno può rimettersi per nudo pallo; ved. la
I. 2. in tin. infr. De remiss. pigri.
de remiss. pigri.
— (2) Id est,Edictum Praetoris luetur nudam pignoris — (2) Cioè, l'editto del pretore protegge Ia nnd; trasmissione del pegno; v. la l. 9. fT. Qui potiores.
remissionem; t. Elﬁ“. qui potiores.
— (3) Liberum est creditori , omissa personali actione — (3) E in libertà del creditore , omessa l'azione pcrpignus persequi. Quid si tertius pignus possidet, ho- sonalc, di tener dietro al pegno. Che mai se possegga
il pegno un terzo ? oggi non è in liberta del creditore
die non est creditori liberum pignus persequi inexcusdi tener dietro al pegno, senza aver escusso il debitore
so debitore principali, vel eius fideiussore ; Nouett. 4.
principale o il fideiussore di lui; v. Ia Nov. 4. cap. 2.c.2. Auth.prom.j. et ita haec constitutio restringitur,
et lex 14. s. eod.
e l'Autentica prossima , iri/r. ; e cosi si restringe questa costituzione e la i. 14. supr. med. tit.
— (4) Restringitur lex 14. lex 24. s. cod. Goth. Conci- — (4) Si restringe Ia I. 14., e la 1. 24. supr. med. tit.
Iintionem huius auth. cum Nouett.'112. et Nov. 4. vid.
Golofredo. V. la conciliazione di quest' Autentica con
apud Itittershus. iri eæposit. Nou. p. 2. cap. 2. ri. 34.
la Nov. 112. e la Novella 4. V. appo Rittershusio nella
et cap. 3. Porro Iure Canonico quidam volunt cessare Emposit. Nou. p. 2. c. 2. n. 34. e cap. 3. Vogliono albeneficium cessionis. Gail. lib. 1. obs. 27. Wesenbec.
cuni chc per diritto canonico cessi il benetizio della
cons. 10. num. 4. Ans.
cessione; Gaii. lib. 1. Osserv. 27. Wesenbee. Cons. 10.
u. 4. Anselmo.
— (5) Interim pignoris reus non liberatur; l. 21. 5. 2 — (5) Non è liberato il reo perchèil pegno e perito; v.
_ﬂ‘. cod. I. 9. 5. de pigri. 5. utt. Inst. quibus mod. re. lal. 21. 5. 2. [l'. e lal. 9. supr. De pigri. il 5. ultim.
Et ita creditor debitum petit, etiamsi pignus acceptum
Inst. Quibus modis rc; e cosl il creditore domanda iI
non reddat.
debito, ancorchè non restituisca il pegno ricevuto.
- (6) Servum scilicet.
— (6) Servo cioè.
- (1) Creditor pro re pignori data furto subtracta agit — (’l) Il creditore per una cosa data'in pegno e rubata
furti; I. 12. 5. 2.ﬂ‘. de furtis.
agisce per l'urlo; v. Ial.12.5.2. IT. De furtis.
Feu.(e) Fa a proposito la Noou 112.:)c. t.e.si autem hoc.
an.(a) L. 2. in ﬁn. infr. de rcmiss. pigri.
—- ((I) V. I. 9. supr.t. -1. 5. IT.. h.. t. 5. ultim.
— (b) L. 9. ff. qui potior.
_- (0) L. 14. supr. h.. I. Vedi nondimeno l'Autlterit. Inst. quib. mod. re contr.
prore. infr.

— (e) L. 1. 5. 2. ﬂ“. de furl.
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Della milizia.
27. Gli stessi Augusti a Menna prefetlo det pretorio.
Super (1) hypotheeis (a), quas argenti distra- Per te ipoteche che banchieri di argento o
De militia.

27. Imp. Iustinianus A. Menna-e P. P.

ctores, vel metaxarii (2) (b), vel alii quarumcun- quelli di seta, od altri di qualunque genere negozianti, sogliono dare a coloro, che accreditano da-

que specierum negotiatores, pecunias sibi credentibus dare solent, hoc specialiter super amputanda omni machinatione sancimus, ut si post; huiusmodi contractum liberis suis , vel alio modo cognatis, quamcunque mililiam (3) (e) iidem negotiatores acquisierint (eam tamen, quae vendi (4),

naro, facciamo questa speciale sanzione per togliere ogni raggiro, che se dopo un contratto di
tal natura, essi negozianti acquisteranno peri loro
figli o parenti per altro ramo una milizia qualun-

que (di natura però che si possa vendere o trasvel ad heredes (5) sub certa deiinitione transmitti mettere agli credi sotto determinata categoria),
potest) liceat (6) creditoribus (d) eorum etiam non sia lecito ai loro creditori, senza bisogno di pruoprobantibus ex pecuniis eorundem negotiatorum va, esigere il loro credito da coloro, ai quali fu
liberos eorum vel cognatos militasse (dum tamen
contrarium non probetur, alios ex suo patrimonio
dedisse pecunias) creditum ab his, qui militarint,
exigere: vel tantnm eos elllagilare quanti vendi
eadem militia possit. Quod ita obtinere sancimus,
et si extraneis (i) quibusdam iidem negotiatores
de suis pecuniis huiusmodi mililiam acquisisse
probentur: ut quod generaliter in ipsis debitoribus
militantibus talem militiam , quae vendi, vel ad
heredes transmitti potest, permissum est, ut liceat
creditoribus, et adhuc viventium debilorum iure
liypothecae vindicare militias, nisi sibi satisfiat:

acquistata la carica, come fosse coi loro danari,
se per altro non esistesse pruova-, vale a dire, che
il danaro fosse pervenuto dal patrimonio di un al-

tro, ovvero che possano perseguitarli per l'importo
della carica vendibile. Tali prescrizioni varranno
anche nel caso in cui fosse provato, che tali ne-

gozianti coi loro danari hanno acquistato la carica,
di modo che ciò sia in generale permesso riguardo ai debitori che hanno una tal carica vendibile,
e trasmissibilc agli eredi, cioè, che possanoi creditori, viventi i debitori, rivendicare per diritto di
ipoteca la loro carica, qualora non siano pagati

Gor.(1) V. I'Autentica infr.
Gor.(1) Vide Aulhent.. j.
— (2) literae-imm, 25. Ecl. 2. cap. 56. serici distraclo- —- (2) Illctassarii, leggesi nel lib. 25.Egl. I. 2. c. 56.,
res: dicam ad l. 20. j. (le muritcgutis. l\letaxalini cioè, venditori di seta: ne parlerò sulla l. 20. infr. De
Festus in serici. lliosehopulus, ci“: è 016:sz é rav murilegutis. IIIetaæatini leggesi in Festo alla voce Seuéraéav quaZé/asvag, oitp'on auptzai iui-rta fà (umiga- ta. Illoscopulo : ser è un oermetto lavorante una mara. Zonaras in Niceta 2. & parità-f,; suora,-m;, aii-ra; tassa, dat quate tc robe di sete son chiamato ;melaxala. E Zonara in Niceta 2. della matassa te vesti stesse
gap ai TOuÉt/Ja’t, est autem Melaxa non quodvis sericum, sed rude aii-rc'cpusg, neque in fila deductum : se- scriche; mctaæa non è qualunque tessuto serico, ma

paratur a nemate serico. I. uti. 5. 7. II. de publicanis
et hic , ct l. 10. j. de murilegutis , a sericoblalta , id
est, serico in purpureum colorem verso.

un razzo germe da sè, ne tinto ne ridotto in fili. Si distingue dal nenia. serico-; v. la I, ult. 5. 7. II. De pu-

blicanis, questo luogo, e la |. 10. infr. De muri-tegutis, ossia lessulo serico tinto di porpora.
- (3) It'lilitiam liberis, vel cognatis emere licet, ut hic: —- (3) A' figli cd a' cognati è Iecilo cnmprare la milizia
come in questo luogo. E agli estranei? del pari ; v. il
An et exteris? licet; vers. quod ita,j. eod.
vers. Quod ita, infr. med. tit.
- (4) Militia non omnis emi potest;dixi ad Novell. 53. — (4) La milizia non si può comprar tutta ; ne ho parcap. 5. 5. 1. adde !. 5. j. qui militare, 1.52. 5. 2. [T.
lato sulla Nov. 53. cap. 5. 5. 1. Aggiungi Ia l. 5. iii/r.
Qui militare, la I. 52. 5. 2. il. De act. empt. e la l. 3.
de aet. empt. t. 3. 5. 7 ff. de minorili.
5. 7. II. De muneribus.
—- (3) Militia non omnis ad heredes transmitti potest. — (5) La milizia non può tutta trasmettersi agli eredi.

_. (6) Argentarii si mililiam liberis aul cognatis, ut — (6) Se gli argentarii compran la milizia da'figli o
hic , et extraneis , vers. quod ita , j. cod. comparant ,

militia creditoribus argentariorum obligata intelligitur:
quia praesumitur in dubio comparata ex pecunia Credita, ut hic. Quid si argentarii pecunia militiam liberis, vel cognatis emero? militia argentario aequa vicis-

situdine obligata fuerit; Nou.136. c. 2. et ibid. Iulia—
nus. Creditorem cum hic dicimus, cum tantum credi—

da'cognati, come in questo luogo e dagli estranei, ver.
Quod ita, infr. med.tit.; la milizia s'intende obbligata
a’creditori degli argentarii, perchè nel dubbio si presume comprata col danaro preso a prestito, come in

queslo luogo. Che mai se con danaro d‘un argentario
io avrò comprato la milizia da ﬁgli o da cognati? la
milizia sarà con equa vicenda obbligata all'argentario,
come in questo luogo; v. Ia Nov. 136. cap. 2., ed ivi
Giuliano.Quando qui diciamo creditore, s‘intenda sol-

torem intellige, qni specialiter ea lege credidit, ut militia emerelur ; Autli. prose. adde quac scripsi ad No-

tanto chi specialmente die a prestito col patto che si
comprasse la milizia; v. I'Autentica prossima; aggiungi
ciò che ho scritto sulla Nov. 436. e. 2.

uctt. 136. c. 2.

- ('I) Extraneis ctiam militiam emere possumus.
— (7) Anche da estranei possiamo comprar la milizia.
Fen.(a) V. Auth.. seq.
Fan.(c) V. Nou. 53. cap. 5. 5. 1.
— (b) L. utt. 5. 7. [T. dc publicari. I. 10. infr. de — (d) Nov. 136. cap. 2.

muritegut. tib. 11. tit. 7.

.
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et post mortem eorum exigere quod pro iisdem
militiis pro tenore communis militantium (1).placiti, vel divinae sanctionis lale praestantis benefi
cium, dari solet: hoc in negotiatorum personis,
licet ipsi militantes minime debito obnoxii sint,

del loro credito, e morti essi, esigere ciò che suole

darsi per tali cariche, giusta il tenore del comune
consenso dei militanti e dell'imperiale legge, clic
concede tale beneficio, abbia interamente IuOgo
riguardo alle persone dei negozianti,benchè quelli

integrum creditoribus eorum servetur. Quod scil. che hanno la carica non siano obbligati al debito.
in futuris militiis, non etiam in his, quas liberi, Queste disposizioni però dovranno osservarsi rivel cognati eorundem negotiatorum, vel extranei spetto alle cariche che in avvenire si acquisteranpecuniis eorum meruerunt, tenere sancimus. Dat. no, non per quelle che idiscendentì o i parenti
Kal. Jun. DN. Iustiniano A. PP. n. Conss. 528.

dei negozianti medesimi o gli estranei si avranno
con danari loro. Data et 1 giugno, essendo Con-

soli per la seconda volta noslro Signore Giustiniano Augusto padre della patria. 528.
In Aulhent. de exhib. et introduc. reis, 5.oplimum quo- Sull'Autentica, de eæliib. et introduc. reis, 5. optimum
que, col. 5. tit. 8. al. 6. Nov. 53. c. 5. est etiam ex quoque, col. 5 tit. 8. altrimenti 6. Novella 53. cap. 5.
titulo de aequalitate dolis, et propter nuptias do. col. 7.

est etiam em titulo de aequalitate dotis, et propter

tit. 9. aI. 8. 5.quia vero, et huiusmodi. Nov. 97. c. 4.

nuptias do. collazione 7. lit. 9. altrimenti 8. 5. quia
'vero, et huiusmodi. Novella 97. cap. 4.
'

Quod obtinet (2), si (3) adhuc (4) mutuaverit

Il che ha luogo. se avrà mutuato il danaro per

pecuniam, ut militia emeretur: alioquin tilii. aut comprarsi una milizia. altrimente verranno prefe-

uxor defuncti omnibus praeponentur (5). Sed etsi riti itigli o la moglie del defunto a tutti. Ma se
nullus praedictorum fuerit, tunc aliis creditoribus niuno dei predetti vi sarà, allora diamo ciò agli
hoc damus.
altri creditori.
’l‘l'l‘. XY.

TIT. IW.
IN curatis cxusrs pronus, ver. RVPOTEECA rtor-ra (6) (a),

IN QUALI CAUSE TACITAMEN'I‘E SI CONTRA!) ". PEGNO

CONTRAIIITUR.

O L IPOTECA.

De tributis.

Dei tributi.
1. L'lmperatore Antonino Augusto a. Speralo.

1. Imp. Antoninus A. Sperato.

Universa ('I) bona eorum, qui censentur, vice Tutt'i beni di coloro che sono censiti sono obpignorum tributis (8) obligata (b) sunt. PP. Kal. bligati come pegno pel pagamento dei tributi. Al
Jun. Antonino A. rv. et Balbino Conss. 214.
prefetlo del pretorio al 1 giugno, essendo Consoli
Antonino Augusto per la quarta volta e Balbino. 214.
De eontrahentibus cum ﬁsco.
2. Idem A. Proculo.

Certum est eius, qui cum fisco (9) (e) contra-

,
Dei contraenti col fisco.
_
2. Lo steSso Augusto a Procolo.
E assodato, che ibeni di colui che contratta

Gor.(t) Placitnm militantium, quod et casus militiae et Gor.(1) Piﬂt'ÎIO de’militari, che nelle Noi-elle è pur detscholae placitum in Novellis.
to casus militiae e scholae placitum.
— (2) Id est, ius hypolhecae adquiritur; Goth. Vid. - 12) Cioè s‘acquista il diritto dell'ipoteca.Gotofredo.
Bittershus. Ea,-pos. Novell. part. 3. cap. 8. Ans.
— (3) Qui scil. argentario succedit, aut ipse argenta-

rius qui alteri credidit.
— (II-) ldque nominatim.

V. Rittershusio, Exp. Nou. p. 3. c. 8. Anselmo.
- (3) tibi succede all'argentario , o lo stesso argentario che ad un altro die a prestito.
— (1) E ciò nominatamente.

—- (5) Observa gradus hypothecae : priore loco consti- — (5) Osserva i gradi dell‘ ipoteca : in primo luogo è
tuilur qui specialiter credidit, ut militia emeretur,
costituito chi specialmente ha prestato perchè si comdeinde dotis causa: tertio reliqui creditores.

prasse la milizia; dipoi chi a causa di dote; in terzo
luogo gli altri creditori.
— (6) Dixi ad xx. D. n. l. 1. s. comm. de legat.
-— (6) Ne ho parlato sul lib. 20. il'. lil. 2., e sulla l. 1.
supr Communia de legatis.
-- (7) Tributaria sc. vid. quae dixi ad l. 1. in fin. 5. — 7) Tributarii cioe; ved. ciò che ho dello sulla I. 1.
si propt. public. pensit.
in fia. supr. Si propter pubticas pensitationes.
-- (8) Fiscus tacitam habet hypothecam ex causa tri- — (8) II lisco ha un'ipoteca tacita a causa de'tributi.

butorum.
— (9) Fiscus tacitam habet hypothecam ex causa suo- —-(9) II Iisco ha un'ipot/eca tacita a causa de'suoi conrum contractuum, et ita accipe l. 46. 5. 3. [i'. de iure tratti , e cosi s’intenda la l. 46. 5. 3. II. De iure fisci,
fisci , ut hic: non al privato alicui succedit ; l. 10. in come in questo luogo , non già se succede ad alcun
princ. ﬂ”. de pectis, l. 2. ﬂ”; de rebus eorum qui sub privato; v. la I. 10. pr. ll". De pactis , e la l. 2.11‘. De
tutela.

rebus eorum qui sub tutela.

Fumta) Lib. 20. D. 2.
Fan.(c) L. 46. 5. 3. [f. de iure fisci, l. 2. ﬂ'. de reb.
_ (1)) Fa a proposito la l. 1. in fin. infr. si propt. e'or. qui sub tut. Vedi nondimeno la I. 10. Princ. ﬂ”.
publ. pensi!.
de pact.

(iI-l
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hit, bona velnti pignoris titulo obligari, quamvis col fisco sono obbligati a titolo di pegno benchè
specialiter id non exprimatur. Dat. xv1. Kal. Mart. pro non venga espresso specialmente. Data ai 24
Messala, et Sabino Conss. 215.
De fructibus praedii pignerati, et praediis emptis
ex fructuum prelio.
3. Pars ea; rescripto Alexandri A. ad Demosthenem.

febbraio, essendo Consoli Messala e Sabino. 215.
Dei fruiti di un fondo pegaorato e dei fondi comprati
con prezzo dei frutti.

3. Parte di un rescritto di Alessandro Augusto
a Demostene.

Quamvis fructus (1) pignori datorum praedio- Benchè ifrutti dei tondi dati a pegno, e benchè
rum. etsi id aperte non sit expressum. et ipsi pi- ciò non siasi apertamente espresso, anch'essi si
gnori credantur tacita pat-tione inesse: praedia |a- crede che siano inerenti ad esse pegno per tacito
men (2) quae emuntur (3) ex fructuum pretio. ad pallo, pure a nessuno fra i prudenti piaeque che
eandem causam venire, nulli prudentium placuit. quelli, che son comprati dal prezzo dei frutti siano
PP. Id. Octobr. Maximo ii. et Aeliano Conss. 224. compresi nella medesima categoria. Al prefetlo
del pretorio ai 15 ottobre. essendo Consoli Massimo per la seconda volta ed Eliano. 224.
Del debito di un primipilo e dei beni dotali.
De debito primipili, et bonis dotalibus.
&. Imppp. Carus, Carinus, ct Numerianus AAA.
Africano.

Satis notum est, et ratione constitutum, bona
earum in dotem (4) (a) data quae nttptae sunt his
qui primipili (5) sarcinam subeunt , obnoxia necessitati eius teneri: verum certo ordine, ut scilicet tunc demum ad hoc periculum mulieris patri
monium respiciat, si universis viri ac nominatorum
facultatibus exhaustis, nihil residuum invenietur.

Dat. v. Id. Aug. Caro et Carino AA. Conss. 285.
De inductis et illatis in fundum.
5. lmpp.'Diocletianus et Maccimianus AA. et CC.
Corinthiae.

Si non (6) (b) înducta, et illata in fundum, quae

4. Ct‘Imperatori Cara, Carina e Numeriano Augusti
ad Africano.

E ben noto e dalla ragione coslituilo che ibeni
dati in dote dalle mogli di coloro, che prcndono
qualche carica di primipilo, son soggetti agii{lil'

btighi di lui, ciò per altro procede con un certo
ordine, cioè che il patrimonio di questa donna
soggiaccia a tale pericolo, quante volte le facoltà
del marito e dei nominati sono esaaste, ne si trovi

alcun residuo. Data ai 9 agoslo, essendo Consoli
gli Augusti Caro e Carino. 285.
Delle cose messe ed introdotte nel fondo.
5. Ct'lmperalori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Corintia.

Il governatore della provincia ordinerà che ven-

pignoris teneri eausa placuerat, mancipia fuissent, gano restituiti quei servi che non potessero esser
nec haec specialiter obligata monstrentur; Rector considerati tra le cose introdotte e messe nel fouprovinciae ea restitui iubebil. Nec enim praetextu do,!e quali fu convenuto di essere sottomesse a pedebiti pensionum , restitutionem eorum morari gno, quando non si dimostrasse che specialmente
potest: cum, si quid sibi deberi domina fundi ex fossero obbligati. Poli-he a pretesto di debiti di
Gor. 1) Fructus rei obligatae tacite obligari intelligun- Gor.(1) l frutti della cosa obbligala s‘ intende che sieno
tacitamente obbligati, come in questo luogo, se esitur, ut hic: si extant: alias consumpti ab emptore non
stono; altrimenti consumati dal cotnpralore non si ricondicuntur; leg. 16. 5. 4. If. de pigri.

petono; v. la l. 16. 5. 4.1I. De pigri.
_ (2) [tatio dubitandi.
— (2) Ragione di dubitare.
.. (3) Emptum ex fructibus rci pignoratae non est in — (3) Ciò che fu comprato eo’ frutti della cosa pegnocausa pignoris.
rata non entra nella causa del pegno.
— (4) Dixi ad t. 2. s. ne umor pro marito; aliud estin — (4) Ne ho parlato sulla l. 2. supr. Ne umor pro marito. Non è poi così per le cose non dotali e paral'errebus non dolalibus et paraphernis; t. 1. 5. de priv
fisci.
nali; v. Ia I. 1. supr. De prio. fisci.
— (5) Si maritus ex administratione primipili fisci de- —- (5) Se il marito dall' amministrazione del primipilo
bitor factus est, res uxoris dotales tacite fisco obligandel. ﬁsco e risultato debitore , le cose .dotali della moglie son tacitamente obbligate al ﬁsco, ove il marito
tur, marito idoneo non existente , atque ita haec lex
exceptio est ad titulum ne uwor pro marito.
non sia idoneo, e così questa legge e un'eecezione al
titolo Ne umor pro marito.
— (6) Fructus coloni lucite obligantur pro mercede: M - (6) I frutti del colono son tacitamente obbligati per
non invecta, et illata, nisi id nominatim convenerit;
l'estaglio: non perö le cose da Iui trasportate e introl. 7. il‘. cod. I. 32. II". de pigrior. etliyp. I. 5. s. deto- . dotte nel fondo, se non'siusi nominatamente convenuculo. Contra in urbanis invecta etillala tacite obligata
to; v. la l. 7. Il“. med. tit., lal. 32. II. De pigri. et hyp.
intelliguntur locatori ; l. 4. II. de pact. adde I. 7. j.
clal. 5. supr. De locato Al contrario le cose introeodem.
dotte ne‘fondi urbani s”intendono tacitamente obbliga-

te al locatore: v. la l. 4. [l‘.De pactis; aggiungi la I.7.
infr. med. tit.

Fanta) Vedi nondimeno la l. 2. supr. ne ux. pro ma- u'an.(b) L. 7. 5.1. IT. h. l. l. 32. {f. de pigri. et hyp.
rit. Vedi nondimeno la I. 1. supr. de prii). fisci.
I. 5. supr. de loc. Arrogi la t. 4. ﬂ“. de pact. t.7

infr. l. 4. ff. h. l.
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pensionibus, vel quacunque ratione probare pos- ﬁttanze non si può protrarre Ia restituzione de'mg.
sit, huius solutionem solenniter fieri conveniat. desimi, poichè, se la padrona del fondo può pro-

S. xii. Kal. Feb. CC. Conss.

vare di essere credilrice p'er mercedi 0 per qua.
lunque altra ragione, essa convenga il debitore
in giudizio, c mediante l'azione ordinaria 10 costringa al pagamento'. Al Senato ai 21 gennaio, es.
sendo Consoli i Cesari.

Si tutrix secundo nubat, non reddita ratione.
6. Impp. Tltead. et Valent. AA. ad Florentium P. P.

Si mater legitime liberorum tutela suscepta, ad
secundas (contra sacramentum praestitum) adspiraverit nuptias, antequam (1)(a) eis tutorem alium
fecerit ordinari, eiusque quod debetur ex ratione
tutelae gestae,persolverit:mariti(2)(b)quoque eius
praeteritae tutelae gestae ratiociniis bona iure pi-

Se la lutrice contrae seconde nozze, non dato il conta.
6. Ct'ltnpcratari Teodosio e Valentiniano Augusti

a Florentino prefetlo del pretorio.
Se una madre, avendo legittimamente assunta
la tutela dei ﬁgli sia passata alle seconde nozze

contro del prestato giuramento, pria che abbia
loro fatto destinare un altro tutore ed abbia loro

soddisfatto ciò, che si deve per conto della tenuta
tutela, anche i beni di suo marito saranno tenuti

gnoris tenebuntur obnoxia. Dat. vr. Id. "' Theod. "'" per diritlo di pegno a riguardo dei conti dellaanA. xvn. et Festo Conss. 439.
tecedcnle tutela. Data il giorno sesto prima degli
idi, essendo Consoli Teodosio Augusto per la decimasettima volta e Festo. 439.
De invectis, illatis.

Delle cosc introdotte e messe.
7. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Giovanni
prefetlo det pretorio.
Saneimus, de invectis (3) (c) a conductore (4) Ordiniamo, che per le cose introdotte e destirebus, et illatis, quae domino pro pensionibus ta- nate dal conduttore, le quali al padrone sono tacicite obligantur. non solum in utraque Roma, et tamente obbligate per gli atlitti corrispondcnti,
territorio earum hoc ius locum habere, sed ('5) et- tal diritto abbia luogo non solo nell'una e nell'aliam in nostris provinciis. Tali enim iusta praesum- tra Roma e nel territorio di esse, ma nelle nostre
ptione etiam omnes nostros provinciales perpoliri provincie ancora; perchè di tale giusto privilegio
desideramus. Dat. xv. ltal. Novembr. post consu- vogliamo che ancora tutt'i nostri provinciali ablatum Lampadii , et Orestis VV. CC. anno secun- biano a godere. Data ai 18 ottobre, dopo il consodo. 532.
lato di Lampadio ed Oreste. 532.
7. Imp. Iustinianus A. Ioanni P. P.

'l'l'l'. XIII.

'l‘l’l‘. Xl'l.

sr ALIENA (6) (d) nes PIGNORI DATA sir.

SE UNA COSA ALTRUI SIA STATA DATA IN DEGNO.

Dc procuratore..
1. Impp. Seuerus et Anton. AA. Carpa.

Del procuratore.

1. Gl'lriiperatori Severo cd Anlonino Augusti a Carpe.
Procurator (7) (e) citra domini voluntatem do- Il procuratore inutilmente diede a pegno la caGor.(1) Dixi ad I. 6. s. ad Tert. adde t. 14. 5. de tegit. Gor.(1) |\|: ho parlato sulla l. 6. supr. Ad Senatusconhered. Ea; Nou. Theod. de tut. 5. utt. 25. Eclog. cap.
sult-mn Tertullianuiu. Aggiungi Ia l. 14. supr. De teirepi. 'enirporsuoao'qs F-"roPöS tit. 2. c. 60.
gitirriis heredibus, dalla Novella di Teodosio, De tutoribus, 5. ult. e l‘Egloga, lib. 25. cap. della madre diucnuta tutrice. til. 2. c. 60.
\
— (2) Matre nuhenlc non redditis rationibus, liberi ex — (2) Illaritaiidosi la madre sciiz'aver resi i centi , i fipriore eius matrimonio nati in eius, eiusque mariti, id
gli nati dal sno primo matrimonio hanno tacita ipoteca
est, vitrici sui bonis tacitam habent hypothecam, 'ut hic;
su'heni di lei e del marito loro patrigno,—come in qulcdixi ad Novell. 22. c. 40. ct I. 2. s. quando mulier tu- slo Iuogo._l\'e ho parlato sulla Nov. 22. c. 40. e sulla
telae oﬂic. [ungi possit.
l. 2. supr. Quando mulier officio tutelae [ungi possit.
— (3) L. 5. s. cocl.
— (3) V. la !. 5. supr. med. tit.
_
_- (1) L. 4. 17. de pact. I. 4. If. cod. I. 5. s. (le locato; — (4) V. la I. 4. il“. De pactis, Ia I. 4. il. med. tit., la
adde l. 5. s. cod.
I. 5. supr. De locato; aggiungi la I. 5. supr. med. tit.
— (b') Lex de tacita hypotheca invectorum et "laterum, — (5) La legge sulla tacita ipoteca delle cose trasporIocuni etiani habetin provinciis.
tate e introdotte ha luogo anche nelle provincie.
— (6) Adde l.6. in ﬁn. j. tit. prox. l. 1. in ﬁn. ”'. dc — (5) Aggiungi Ia !. (i. in lin. infr. til. pross. , la l. 1.
pig. et Iiyp. l. 2. [f. de pig. act. adde 5. tit. de rebus in lin. il‘. De pignoratitia et hypothecaria actione , e
alienis non alienarid.
la ]. 2. II'. De pignaratitia actione. Arrogi supr. lil.
De rebus alienis non alienandis.
— (7) L. ult. j. cool.
— (7) V. la l. ult. infr. med. tit.
Fea.(d) I.ib. 20. D. 2. Arrogi supr. til. de reb. alien.
Fan.(a) L. 6. supr. ad SC. Tcrtytl.
— (b) L. 2. supr. quando mulier tut. oﬂ'. fungim- non atteri. l. ti. in ﬁn. infr. tit. progr. l. 1. 5. ult.
I
tcst. Nov. 22. c. 40.
[f. de piynorib. I. 2. [l'. de pigri. uct.
-— (e) L.;,‘ò. supr. It. L.
—- (e) L. ult. infr. h. t.
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mum pignori frustra dedit: Si pecuniam creditoris
i'n rem domini versam (1) constabit, non inutilis
erit exceptio (2) (a), duntaxat quod numeratum
est exsolvi desideranti. P. P. |||. Kal. Novemb. Se.
vero A. ||. et Albino Conss. 195.
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sa, senza della volontà del padrone. Se si costerà

che il danaro del creditore si cambiò in utile del
padrone, sarà non inutile la eccezione per chi

bramasse, che si paghi soltanto ciò che fu sbor-

De scientia vel ignorantia domini.

sato. Al prefetto del pretorio ai 22 ottobre, essendo Consoli Severo Augusto per la seconda volta ed
Albino. 195.
Della scienza o dell'ignoranza del padrone.

2. Iidem AA. Latinae.

2. Gti stessi Augusti a Latina.

Si probaveris Pracsidi [praedia vel] hortos, de Se proverai al preside, che i fondi a i giardini
quibus agebatur, tuos esse, intelligis obligari eos dei quali trattavasi, sono tuoi, ben comprendi che
creditori ab alto non (b) potuisse, si (3) non sciens da un altro non si potevano obbligare al creditore,
hoc agi, in fraudem creditoris ignorantis dissi- se non sapendo di ciò trattarsi, ﬁngesti di non comulasti (e). P.P; ld. Octob. Antonino A. ||. ct Gela uoscerne, per lrodare t'ignorante creditore.Al pretetto del pretorio ai 13 ottobre, essendo Consoli
||. Conss. 206.
per la seconda volta Antonino AugustoeGeta.206.
De tutore, vel curatore.
3. Imp. Antoninus A. Martiae.

Del tutore o del curatore.

3. L’Imperatore Antonino Augusto a Marzia.
Un curatore dell'adulto, ovvero un tutore del

Curator (4) adulti, vel tutor pupilli (d), propriam
rem mobilem eius cuius negotia tuctur, pignorìs pupillo non puö obbligare a titolo di pegno una
iure non obligare potest: nisi in rem (5) (e) eius cosa mobile di colui, i cui negozi sostiene, salvo
pecuniam mutuam accipiat. P. P.'vr. Kal. Febr. senon riceva denaro a mutuo nell'interesse di lui.
.Il prefetto del pretorio ai 27 gennaio, essendo
Duobus et Aspris Conss. 213.

Consoli i Due e gli Aspri. 213.
De ﬁlio.
ei. Imp. Alexander A. Secunda.

Nec si maior annis viginti quinque tuissetﬁ

Del ﬁglio.
4. L’Imperatore Alessandra Augusto a Secondo.

Nemmeno se fosse stato maggiore di anni ven-

lius (6) (i) tuus, qui in potestate tua erat, te in- ticinque tua ﬁglio il quale era in tua potestà potevito rem tuam obligarc potuit (7). P. P. v. Kal. va obbligare una tua casa tuo malgrado. Al pre. fetlo del pretorio ai 28 ottobre, essendo Consoli

Novemb. Maximo n. et Aeliano Conss. 224.

Massimo per la seconda volta ed Eliano. 224.
Gor.(1) ln rem domini versio pignus conciliat alias in Gor.(1) L’averlo adibito alla cosa del padrone concilia
validum a procuratore constitutum.
il pegno altrimenti costituito invalido dal procuratore.
— (2) Id est, retentio, l. 1. in. [in. fr. de pig. l. 1. ﬂ'. — (2) Ossia ritenzione; v. la I. 1. in ﬁn. tf. De pigno—
quibus madis pigri. i. un. j. etiam ob chirograph.
ribus, la l. 1. {l'. Quibus modis pigri., la I. unic. inl'r.

t. 26. 5. 4. in {in. fr. de cond. indeb.

Etiam ob chirograph., e Ia l. 26. 5. 4. in ﬁn. il“. De
condictian. indebiti.

-— (3) lnvito domino res obligari non potest; l. 6. in — (3) Non si può obbligar la casa senza lä venia del
ﬁn. j. eod. sciente et dissimulante potest, ut hic, l. 11.
padrone; v. la t. 6. in tin. inl'r. med. tit.; si può se ej. de distr. pig. l. 30. lf. dc-rei vind. res tamen aliena
gli sa e dissimula , come in questo luogo , nella l. 11 .
sub conditione, si debitoris fuerit, potest ohligari; infr. De distracl-ione pignor., e nella l.-30. il“. De rei
t. 5. 16. 5. 7. ff. de pign.
vindicationc; ma Ia cosa aliena si può obbligarc sotto—
la condizione, se sia, del debitore; v. la I. 5. e la 1.16.

5. 7. [I. Do pignaribus.
— (4) 'l'utorpupilli, Curator rem adulti proprio nomine — (4) Inulilmente obbligano in nome proprio il tutore
inutiliter obligant; adde t. 56. g'. i. a". de [art t. 7. j. 'la cosa del pupillo, il curatore la cosa dell'adulto; ageodem; I. I.S. 3. n'. pro empt. t. 522. 5. de paci.
giungi la I. 56. g. fi. {I. Do furtis, la t.7. infr. med.tit.
la l. 7. g. 3. il. Pro empt. e la I. 22. supr. De pactis.
—- (5) L. 16. [f. de pigri. act. addc tit. dc praed. ct — (5) V. la I. 16. (l'. De pignoratitia actione; aggiunaliis reb. min. s.
gi il til. De praed. et aliis rebus.
'
— (6) Filius rem patris inviti obbligarc non potest; adde — (6) Non pub il ﬁglio obbligar la cosa del padre senl. 1. 5. 1. ﬂ'. quae res pig. t. 23. 5. de pact. t. 7, 5,
za Ia venia di lui ; aggiungi la I. 1. $. 1. Il“. Quae res
de reb. cred.
pig., la l.23. sup. De pacl. ela I.7. sup.De reb.crcd.
- (7) Licet quodammodo dominus videatur; $. 2. uers. - (7) Benchè in qualche modo sembri proprietario; i'.
sed sui Inst. de her. qualit.
il 5. 2. vers. Sed sui, Inst. De her. qual.
Fen. (a) L. 1. in ﬁn. [f. dc pignor. l. 1. pr. [T. quib. l"u:.(|l) L. 7. infr. h. t. I'. S. $. 3._ﬂ". pro emptore.“
mad. pigri. i. un. infr. etiam ob chirograph. l. 26. — (e) L. 16. ff. de pigri. act. Arrogi il tit. supr. de.
5. 4. II'. de condici. indeb.
praed. et aliis minor. reb.
— (b) L. 6. in ﬁn. inl'r. h. t. !. ti. itt/'r. tit. prox.
—- (f) L. 7. supr. de pact. l. 1. $. 1. {f. quae res pign.
_ (e) L. ". infr. de distr. pigri. Fa a proposito la
Non osta il 5. 2. pers. sed sui, Inst. de her. qual.

l. 30. [f. de rei'uind. Vedi nondimeno la l.16. g.].
rf. de pignorib.

CODICE:“.

77

LIB. VIII. TIT. XVI. DEL CODICE.

BH

Si is qui pignoravit, postea dominus esse coeperit.

Se colui che pegnurò, dappoi cominciò ad essere
padrone.

5. Impp. Dioclet. el Mancini. AA. Eutychio.

5. Cl'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
ad Eulichio.

Cum res quae necdum in bonis debitoris est

Quando la cosa, che non ancora è nel patrimo-

pignori data ab eo, postea (1) (a)'… bonis eius nio del debitore, fu data in pegno da questo, e
esse incipiat. ordinarium quidem actionem super poscia comincia ad essere nel suo patrimonio, è_
pignore non competere, manifestum est: sed ta- chiaro, che sul pegno non compete l'azione ordimen aequitatem (2) facere, ut facile utilis (3) (b) naria, ma però l'equità vuole, che di leggieri si acpersecutio exemplo pign'oratitiae detur. P. P, xm. cordi l'azione utile sull'esempio della:, pegnoratiKal. Iun. Maximo ||. et Aquilino Conss. 286.
zia. Al prefetto del pretorio ai 20 maggio, essendo

Consoli Massimo per la seconda volta ed Aquilino. 286.
De praedio quod mater lilio donavit.
6. Iidem AA. et CC. Zosimo.

‘

Quae (i) praedium in lilios a se titulo donatio-

Det fondo che una madre donò al ﬁglio.
6. Gli stessi Augusti e Cesari a Zosinio.

Colei, che da in pegno al suo creditore un ton-

nis translatum, creditori suo dat pignori, se ma- do trasieiito ai ﬁgli da essa a titulo di donazione,
gis contrario pignoralilio obligat indicio, quam piuttosto obbligaDsè stessa con un contrario giuquicquam dominis noceat: cum Serviana (5) etiam dizio pegnoratizio, che faccia qualche nocumento
actio declaret evidenter iure pignoris teneri non ai padroni mentre anche l'azione Serviana evidenposse. nisi quae obligantis in bonis fuerinl: et per tementc dichiara, ehe a titolo di pegno non pos—

alium rem alienam invito domino pignori obligari sono essere tenute se non quelle cose che furono
non posse certissimum est. S. v. Idib. Jul. Phi- tra i beni dell'obbligante, ed è ben assodato che
lippop. AA. et Conss.

mercè di un altro non si puö obbligare a pegno
una cosa altrui malgrado del padrone. Al Senato
agli 11 luglio in Filippopoli, essendo Consoli an-

che gli Augusti.
De tutore.
7. Iidem AA. et CC. Corneliae.

Del tutore.
7. Gli stessi Augusti c Cesari

a Cornelia.
Si in rem suam accepta pecunia mutua tu- Seit tutore, ricevendo danaro a mutuo nel suo
tor (6) (c) mancipium tuum pignori dedit, nec"interesse diede a pegno un tuo schiavo nè a lui
huic post(7) perlectam aetatem consensum accom- prestasti il consenso dopo l'età perfetta, tal cosa
modasti, pignori res obligari non potuit. S. vi. non si poteva obbligare in pegno. Al Senato ai 27
Kal. Ianuar. AA. Conss.
dicembre, essendo Consoli gli Augusti.
De servo procuratore, colono, conductore, actore.

8. Impp. Honor. et Theod. AA. Ioanni P.- P.

Del servo, del-procuratore, del cotone, del conduttore,
del fattore.
8. Gt’Imperatori Onorio e Teodosio Augusti a þ'ionanrii
prefetto det pretorio.

Nexum(8) non facit praediorum,nisi persona quae Non genera obbligazione di fondi, se non quella
iure potuit obbligare. Per servum (9) autem, aul persona, che legalmente poteva obbligare. _Clie
Gor.(1) Atlcplione dominii , pignus rei alienae convale— Gor.(1) Coll'acquisto del dominio vien convalidato il pes«-it;_.t. 16. s. 7. [f. de pig.- et hyp. ut et emptio; (. 72.
gno della cosa altrui; v. la ]. 16. 5. 7. il". De pignora-

[I. de rei' pind.

titia et hypothecaria actione; come la _conipra ; v. la

— (2) Quasi diceret aliud videri stricto iure.

!. 72. II. De rei vindicationc.
— (2) Quasi dicesse che per istretto diritto sarebbe allrimenti.

_ — (3) Vide quae notavi ad l. 22. [T. de pigri.

-— (3) V. ciò che lio notato sulla l. 22. ll. De pigno-

— (4) Quod mater ﬁlio donavit obligare non'potest.
- (5) Servianae actionis etIectus.

_— (6) Vid. l. 8. s. ead.
— (7) Ratiliabitione pignus inutile conlirmatur.

ribus.
| — (’1) Non può la madre obbligare ciò che al tiglio ha
donato.
- (5) Et'l'etto dell'azione Serviana.
- ((5) V. lal. 3. supr. med. tit.
— (|7) Con la raliabizione vien confermato il pegno inuti e

— (8) L. 2. C. Th. de pigri. Obligare nemo rem po- — (8) V. la I. 2. C. Teod. Dc pignoribus. Niuno può
test, nisi quis obligarc potest, etc. Syri. Basti. 25.

lit.- 4. c. 12.

obbligare una cosa , tranne sc possa obbligarc , ecc.;
v. il Compendio dci Basilici, lib. L. tit. 4. c. 12-

Flh-(a) L 16. 5. 7. ff. de pignorib. Confronla lal. 72. FER.O!) L. 22. I]. de pignorib.
ff. de rewind.
'— (C) L. 3. supr. h.t
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per Procuratorem (1) (a), colonumve (2), actorem, poi mediante un servo o un procuratore o un coseu conductorem , [ullum] praeiudicium posses- lono, un agente o eonduttore non si possa recare
sioni invito, vel inscio domino imponi non posse. rerun pregiudizio ad un podere malgrado o all'in-

et iure,el lcgum auctoritatibus declaratur(3). Dal. saputa del padrone, vien chiarito e dal giore e
Id. Jul. Ravennae, Honorio xin. et 'l‘heodosio x. dall'autorità delle leggi. Data ai 15 luglio in Ita-

AA. Conss. 422.

venna, essendo Consoli Onorio per la decimaterza
volta e Teodosio per la decima. 122.
’l‘l‘l‘- XVII.

'l‘l’l‘. XVII.
QUAE (lt) (h)-nes proueni OBLIGARI possum', VEL non",
sr ouauran (5) PIGNUS ,coxrnanirun.

QUALI COSE POSSONO OBBLIGARSI A PEGNO D NO,

De his, quae non continentur generali hypotheca.

Di quelle cose che-non si comprendono in una ipoteca

1. Impp. Sever. et Anton. AA. Optato.

generale.
1. Gt'Iniperatori Severo ed Antonino Augusti

.E QUALMENTE IL PEGNO SI CONTRAGGA.

ad Ottato.
È ragionevole che i tuoi alunni ed altre cose le
minem credibile (7) est pignori specialiter datu- quali è da credere, che nessuno avrebbe dato a
rum fuisse, generali (8) (d) pacti conventione, pegno speciale, non siano state comprese nella
quae de bonis luis lacta est,in causa pignoris non categoria di pegno per la generale convenzione
Alumnos (6) (c) tuos, et caeteras res, quas ne-

fuisse rationis est. P. P. Kal. April. Laterano, et del patto, la quale tu l'atta sopra iluoi beni. Al
prefetto del pretorio al 1 aprile, essendo Consoli
Rufino Conss. 198.
Laterano e Rutino. 198.
Gor.(1) Servus, procurator, colonus, actor, conductor Gor.(i) Non possono obbligar Ia cosa in dissenso del
padrone il servo, il procuratore, il colono, l’ attore, il
.domrno invito rem obligare non possunt.
conduttore.

—- (2) Leg. 1. s. cod.
— (3) Aram-4141; dicitur authorc Syri. ibid.

— (2) V. lat. 1 supr. med. tit.

- (3) È detto amministratore dall‘ autore del Compendio dei Basilici, ivi.
-— ("|-) Deeantatur, d. l. 2.
— (i) Decantatur, leggesi nella d'. l. 2.
— (5) Dixi ad xx. D. in. coniunge tit. quae res venire — (5) Ne ho trattato sul lib. 20. ii. 3.; eongiungasi il
non possunt.
tit. supr. Quae res cen. non poss.
- (6) Consensu , leg. 2. j. eod. adde I. ult. j. eod. — (6) Col consenso; v. la I. 2. infr. med. tit. Aggiungi
Ia t. ult. infr. med. tit., e la |. 4.112 Dc pignoribus.
l. 4.1f. depignor.
— (7) L. 8. ff. de pign. Paul.5.sent. 6. 5. ult. Alum- — (7) V. Ia l. 8. lit.De pignoribus. Paolo, lib. 5. Sent.
ni. Spit-ipn 25. Ect. 2. c. 6. di.\i ad Festum in AlteI
titolo 6. 5. ult. Alunni allievi. Vedi l‘Egloga, libro 25.
tus; rpäcrpar. Alumni porro dicuntur, quia Latini non
lit. 2. cap. 6. Ne ho parlato sopra Festo nella parola
habent nonrcn quod nutritori opponatur; Servius 10. Attellus, treftmi. Son detti alumni, perchè i Latini
Acueid. ibi: Chara datus ibat alrrmno. Ostendit itaque non tranno un nome (la opporsi a quello di nutritore.
Servio sul lib. 10. dell'Eneide , ivi : Cliaro datus ibat
Servius Nutritii nomen Latinum non es e, vel ad alumalumno. Illostra dunque Servio che la parola nutritii
num exprimendum non sullicere. Id merito de alumnis corrstitutum. Ne in generalem obligationem acce- non è latina o non basta ad esprimere alunno. Giustaderent: sunt enim pene liberorum loco, et a nulritore
mente l'u stabilito per gli aIunni, che non si sottopo.
vel nutrice non separantur; I. 5. 5. 4. [f. de homine ncssero ad un'obbligazione generale, che son quasi in

libere; et ex nomine educatoris sunt; I. 88. 5. 6. If. de

luogo di tigli, e non van separati dal nutritore o dalla
nutrice; v. la I. '.i. 5. A. II. De homine libero exhiberi-

leg. 2. a minore viginti annis manumitti possunt; siii.
Instit. quibus ea; caus. manu'niitt. l. 13. I. IL. ﬁ'. de
man. iii-nd. Et dubitatur, an sil in eis locus SC. Silaniano; l. 1. 5.10. ﬂ“. de SC. Sitan. et ad eorum suc-

do; (: sono del nome dell’ educatore, v. Ia l. 88. 5 6
II. De tegatis.2-.; possono esser manomessi dal mino
re di vent'anni; v. II 5 5. Inst. Quibus ea: causis ma-

cessionem educator veniat? responsum est tamen non

numiss., la I. I3.. e la 1. li. tT. De manumissis oin-

venire; I. 10. s. commun. de success. an sit cum alum-

dieta. E si dubita se per essi v‘abbia luogo al Senato‘
consulto Silaniano; v. Ia l-. 1. 5.10. Il'. De Senatusconsulto Silaniano; e se loro succeda l‘educatore; e
si e risposto che no; v. la I. 10. supr. Communia de
successionibus. E se vi sia connubio con un ‘alunna, e
si e risposte di sl; v. Ia I 26. sup. De nuptiis. Si conselvaand essi Icredita||| forza di testamento imperfet-

na connubium? responsum est esse; l. 26. 5. de nupt.

Eisdem ex testamento imperfecto hereditas conservatur; l. 38.1)". de fideicomni. lib. dati tutores continuan-

tur; l. 32. pers, Simitis est, ff. de cæcus. tutor. vid.
Cuiae. apud Paul. dict. Ioco; vid. leg. 34. 5. 1. []“. de
asufr. leg.

lo; vedi Ia [. 38. ﬂ'. De ﬁdeicommissariis libertatibus] tutori dati si conlermano , v. la I. 32. v. Simitis est ‘

II. De cmcasationibus tutorum. Ved. Cuiacio in Paolo.
ivi. V. la i. 34. 5.1. tl‘. De usufr. tegat.
— (8) Non credibile non attenditur.
Fi;||.(a) L. 1. supr. eod.

.. (b) Lib.20. D. 3. Arrogi il tit. supr. quae res venire.

— (8) Non si bada a ciò che non è credibile.
Faa.(c) L. 8. ff. de pignor. 5. 5. Inst. quib. ea: caus.

manum.
— (d) L. 6. 'l. 8. II. de pignorib.
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Delle compre dei campi messi in pegno.

De emptionibus agrorum pignoratis.
2. Iidem AA.-Regate.

2. Gli stessi Augusti a Rogato.

Cum constet pignus consensu (1) (a) contrahi: Sapendosi, che il pegno si contrae col consennon dubitamus, eum, qui emptiones (2) (b) agro- 50, non dubitiamo, che colui il quale pose a pe.
rum suorum pignori posuil. de ipsis agris obligan- gno le compre dei suoi campi ebbe in pensiero di
dis cogitasse. P. P. v. Kal. Jul. Apro , et Maximo obbligare i campi stessi. Al prefetto del pretorio

ai 27 giugno , essendo Consoli Apro e Massi-

Cons. 208.

. mo. 208.
Dei luoghi religiosi.
3. L’Imperatore Antonino Augusto'a Restituta.
Se introducesti in un monumento il corpo di tua
Si monumento (3) corpus filiac tuae intulisti,
religiosum (1) id fecisti: quo facto obbligari a figlia, rendesti quello religioso, pel quale fatto non
quopiam, prohibente iuris religione non posso, viene in dubbio, che non si può obbligare da alin dubium non venit. P. P. |||. Kal. April. Lacto ||. cuno, vielandolo la religione del diritto. Al preDe religiosis.

3. Imp. Anton. A. Restituta.

et Cereale Conss. 216.

tetto del pretorio ai 29 marzo, essendo Consoli
- Leto per la seconda volta c'Cerealc. 216.

i. Imp. Alexand. A. E-uocato.

4. L’Imperatore Alessandro Augusto ad Evocato.

Nomen (5) (c) quoque debitoris pignorati, et ge.neraliter, et specialiter posse, iam pridem placuit.
Quare si debitor is satis non fecerit, cui tu credi_disti: ille, cuius nomen tibi pignori datum est,
nisi [ei] cui debuit, solvit, nondum (6) (d) ccrtior

Da gran tempo si tu di avviso, che anche un
credito centro del debitore si può dare a pegno e

generale e speciale. Laonde se quel debitore non

ha soddisfatto quello, al quale tu desti a prestito,
colui, il credito del quale a te fu dato in pegno,
a te dc obligatione tua factus, utilibus actionibus se non pagò a colui, al quale doveva, e non ansatis tibi facere usque ad id, quod tibi deberi a cora cerziorato da te della tua obbligazione, sarà
creditore eius probaveris, compelletur: quate- tenuto sodisfarli con utili azioni tino all'ammontanus (7) tamen ipse debet. P.P. Prid. Kalend. lllart. re, che proverai essere a te dovuto dal suo crcdiFusco ||. et Dextro Conss. 226.
tore, bcnvero però ﬁno a quanto esso deve. AI
prefetto del pretorio ai 28 febbraio, essendo Consoli Fusco per la seconda volta e Destro. 226.
— (8) Generali obligatione alumni et ea quae nemo — (8) Glialunni non son tenuti da un‘obbligazione ge'-

verisimiliter obligat, non continentur; I. 6. l. 7. I. 8.
ﬂ'. de pig.

nerale e da quella che verosimilmente non obbliga al-

cuno; v. la l. 6., in l. 'l. e la l. 8.112 De pignoribus.
(lei-.(1) Pignus consensu contrahitur, ut Iiic ct I. 2. in Gor.(1) Il pegno si contrae col consenso , come in questo luogo, e nella l. 2. in lin. infr. De remissione piﬁn. ]. de remis. pigri. Imo re 5. utt. Inst. quib. mod.
gnor. Anzi coll‘atto; v. il 5. ult. Inst. Quibus modis' re
re contr. Haec inter se non sunt contraria; 25. Ecl. 1.
cap. 1.
contrahitur. Non son cose contrarie fra loro; v. l'Egloga, lib. 25. tit. 1. c. 1.
—- (2) Id-est, instrumenta emptionis. Qui instrumenta — (2) Cioè istrumenti di compra. Chi obbliga gl'istrnemptionis obligat, rem emptam seu rem instrumenti menti di compra, si presume obblighi Ia cosa comprata , ossia la cosa oggetto dell’ istrumento. Aggiungi la
obligare videtur; addet. 1. j. de donat.
I. 1. infr. De don.
_- (3) Monumentum obligari non potest.
—- (3) Non si può obbligarc un monumento.
-- (L) Iles religiosae non possunt obligari.
- (1) Non posson obbligarsi le cose di religione.
— (5) Nomen generaliter et specialiter obligari potest; — (5) Un titolo si può obbligare generalmente e spe1. 3. I. 7. s. dc hered. fuat act. uend. t. 18. {f. de - cialmente ; v. la I. 3., In l. 7. supr. De her. iret act.
_ .
trend., e la l. 18. (I'. Be pignoratitia actione.
pigri. aet.
— (6) Pignus pignori dari potest; t.13.5.2.[ï. de pig. — (6) Il pegno si può pegnorarc; v. la I. 13. 5. 2. ff.

Qui pignus meum a meo creditore accipit, pignoris
adquisitionem mihi denunciare statim debet: alioquin

tore , dec tosto denunziarmi l'acquisto del pegno: al-

ignoranter creditori meo solvens, pignus evincam.

trimenti nell’ignoranza pagando al mio creditore io e-

De pignoribus. Chi riceve il mio pegno da me credi-

vincerò il pegno.

— ('I) Titio dedi pignus in decem: Titius lllacvio dal — (7) lo ho dato a Tizio un pegno per dieci ; Tizio da
idem pignus in viginti? non teneor nisi in decem. Qua—

a lllevio lo stesso pegno per venti : io non scn tenuto
che per dieci. Quatenus, ossia quando sia dovuta l'un a
gnus lllaevio secundo creditori tenetur; I. 13. 5. '.). I]. e l' altra somma ,il pegno è obbligato a pro di Mcvio
de pigri. et tamen pignus, quatenus tantum dcbco tesecondo creditore; v. la l,.13. 5. 2. il“. De pignoribus;
netur, ut hic.
eppure il pegno e tenuto soltanto per quel che de bbo, come in questo luogo.
.Fan:(a) L. 2. in ﬁn. infr. de reniiss. pigri. Vedi non- Fen.(c)_L. 18. ['t‘. de pign. act. Fa a proposito la t. 3.
dimeno il 5. ult. Inst. quib. mod. re centrati.
l. 7. supr. de hered. 'uel act. uend.

tenus, id est. quandiu utraque pecunia debetur, pi-

— (1)) Confronta la l. 1. infr. de donat.

— (d) L. 13. 5. 2. II. de pignorib.
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De spe praemii athletici.
5. Idem A. Septimio.

Spem (1) eorum pracmiorum (2) (a). quae-pro

Della speranza di un premio atletico.
5. Lo stesso Augusto a Settimio.
Non si deve permettere la privata convenzione,

coronis (3) (b) athletis pensitanda sunt, privata in forza-della quale si pignori la speranza di quei

pactione (4) pignorati minime admittendutn est:

premii, che-per le corone si dànno agli atleti, e

et ideo, nec si generale pactum de omnibus bonis perciò non sta nemmeno se abbia avuto luogo
pignori obligandis intervenerit, tenet. P. P. III. un patto generale di assoggettare a pegno tutti
beni. Al prefetto del pretorio ai 29 aprile, esKal. Maii, Maximo ||. ct Paterno Conss. 234.

sendo Consoli Fosio per la seconda volta, e Paterno. 234.
De iiliis, et aliis liberis hominibus.

Dei ﬁgli, e di altri uomini liberi.

6. Impp. Diocletianus ct Maximianus AA. et CC. Rufo.

6. Gl'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Rufo.

Qui filios (5) (c) vestros," vel (6) liberos (d) ho-

Chi per danaro che accreditava a voi prese a

mines pro pecunia quam vobis credebat, pignoris titolo di pegno i ﬁgli vostri, ori altri uomini liberi,
titulo accepit, dissimulationc se iuris circumvenit: inganna se stesso col dissimulare il diritto, essencum sit manifestum, obligationem pignoris non do manifesto, non stare la obbligazione del pegno,
consistere, nisi (7) in his (e), quae quis de bonis se non su quelle cosc, che uno tra i suoi beni assuis facit obnoxia. S. Kal. Maiis, Heracliae, AA. soggetta a pegno. Al Senato al I'maggio in Eraclea, essendo Consoli gli Augusti.
Conss.
’
Di quelle cose che appartengono alla coltura
De his, quae ad culturam agri pertinent.
delle campagne.

7. Imp. Constantinus A. ad uniuersos prouinciales.

7. L‘Imperatore Costantino Augusto a tutt'i
prouinciali.

.

Executores (8) a quocunque iudice dati ad exi-

Gli esecutori da qualunque giudice dati per esigenda debita ea, quae eivililer (9) poscuntur, ser- gere quei debiti, che sono chiesti in linea civile.
Gor.(1) Spes praemiorum cx sacris certaminibus pcnsi- Gor.(1) La speranza di premii da conseguirsi dalle lotte
Ianda pignorari non potest pactione privata , ut hic: sacre non può pegnorarsi con patto privato , come in
aut ipsamet pecunia sacra; l.. 40. if. de re iud. adde et q. i.; o lo stesso danaro sacro;v. la 1.40.11“. De rc iud.
stipendium armatorum militum; l. It. 5. de execut. rei Arrogi lo stipendio dei soldati armati; v. la I. 4. supr.
iud. Porro pracmia, de quibus s. consistebant in anDe exec. rei iud. l premii, di cui sup. consistevano in
nonis, ohsoniis, pensitationibus, quac athletis pro incereali , cainaugiari , pensioni che agli atleti per la ridepta victoria totius vitae suae tempore praestabantur
portata vittoria prestavansi dal tesoro pubblico per tutde publico, exinde, quo in suam civitatem invecti fuislo il tempo di lor rita. Eppcrö se dovevano essere insent, non per portam civitatis, sed disiecta parte muri,
lrodotti nella loro città, non v’enlravano già per la perut Suetonius scribit in Nerone, et Plinius in epist. 17.
ta , ma rompendo parte del muro , come scrive Sveto— (2) Dixi ad Novell. 53. c. 5. 5. 1. adde d. l. 40.
nio in Nerone e Plinio nell'epist. 17.
— (2) Ne ho parlato sulla Nov. 53. c. 5. 5.1. Arrogi la

d. l. 40.
-— (3) Athlelae pro praemio coronantur; l. un. ]. dc — (3) Gli atleti per premio si coronavano; v. la |. un.
athletis; l. 6. 5. 13.ﬂ'. de excus. tut. quod pro coro- infr. De athletis , e la l. 6. 5. 13. D'. De exeusationinis dabatur corollarium €7rigsqaaiuwpa, Gloss.
bus tutorum; e per corone davasi nna coroncina che

nelle Glosse dicesi epistefanoma.
—- (4) Nam iudicis auctoritate possunt; d. l. 40.

— (4) Giacche per autorità del giudice lo possono; v.

la d. l. 40.
—- (5) V. la l. ult. fl‘. med. tit.
... (6) Filii et liberi homines obligari non possunt, quia — (6) I figli e gli uomini liberi non possono esser ob-

.. (5) L. ult. If. eod.

in bonis debitoris non sunt; I. 12. et Aulh.. I-nio 5.

de obl.
— (7) L. 2. s. tit. prox.
— (8) Intercessores , l. 1. C. Tli. de pigri. l. 8. s. de

ofﬁcio rectoris prouinciae s'zCICaga'l Syn. Basil. 25.
in ﬁn.

.

— (9) Aliud in debito ﬁscali. Et ita quidem in Gallia
servatur; vid. Renatum Clioppinum 1. de prioileg.
rustic. 7. n. 1. aliud etiam, si per quadrimestre tempus a die sententiae moram fecit in solvendis decimis,
et ita Arresto Parisiensi iudicatum vin. Kal. Dec. an-

bligati, non essendo fra'beni del debitore; v. la l.12.
e I'Autentica lmo, supr. De obligationibus.
— (7) V. la i. 2. supr. tit. pross.
— (8) Intercessores, leggesi nella l. 1. Cod. Teod. de
pigri. e nella 1. 8. sup. De oﬂicio rectoris provinciae;
bargelli v. il Compendio dei Basilici, lib. 25. in fin.
— (9) In debito Iiscale la cosa è diversa. E cosi si osserva in Francia; v. Ren. Coppino 1. De prio. rust. 7.
num. 1.; e lo è pure, se per quattro mesi dal di della
sentenza fu in mora di pagar lc decime, e così fu giudicato con un arresto di Parigi del 25 novembre 1573,
riferito. dallo stesso Coppino ivi, n. 2. e 3.
Fert.(c) L. ult. ff. li. t.

no 1573. refert idem Choppinus ibid. n.. 2. 3.
Fen.(a) Anzi vedi la I. 40. fl‘. de rc iudic. Arrogi la l. 4.
supr. de execution. rei iudic.
— (d) L. 12. et Autli. imo, supr. cle obligationib.
— (b) L. un. infr. de atlitet. tib.10. tit. 53. l. 8. 5.13. — (e) L. 2. supr. tit. prox.
tI. de cæcus.

618

LIB. VIII. TIT. XVII. DEL CODICE.

vos (1) aralores (2) (a) , aut boves aratorios (3). non strappino a causa di pegno dai poderi i servi
[aut instrumentum aratorium (4)] pignoris causa aralori o bovi aratorii, 0 strumenti aralorii, onde
dc possessionibus non abstrahant, ex (5) quo tri- si ritarda l’introito dei tributi. Se dunque qualche
butorum (6) illatio retardatur. Si quis igitur inler- fideiussore o creditore o capo di un villaggio o
cessor, aut creditor, vel praefectus (7) pagi (8) borgo, o un decurione sarà scoverto in questa
[vel vici]. vel decurio in hac re fuerit detectus: mancanza, sia sottomesso ad un castigo da ﬁssarsi
Gor.(1) Servi, boves aratorii, instrumentum aratoriuni, Gor.(1) [ servi , i buoi da arare , gli istrumcnti aralorii ,
come i vomeri e gli aratri, non possono esser sequeputa vomeres et aratra, a creditoribus, ct executoribus sentcntiarum, aut exactoribus tributorum capi non
strati da'creditori, degli esecutori delle sentenze o dapossunt, propler rei rusticae et agriculturae utilitatem
gli esattori de' tributi, in grazia della utilità a tutti coomnium communem; l. 8. j. eod. Auth. Agricultores;
mune della cosa rustica e dell' agricoltura ; v. la l. 8.
j. cod. et lisci tributa; ut hic. Vix est ut hodie haec iri/r. med. tit., e l’ Autentica Agric. infr. med. tit. ; e
de'lributi del fisco, come in questo luogo: oggi appena
constitutio servetur. In Normania Gallica locum non
habet, quoties (le lisci debito agitur; vid. Francisci 1.
si osserva la costituzione. Non ha luogo nella Normanconst. anni 1540. Ian. 8. Et ita iudicatum fnisse Padia Francese, qualora si tratti di debito del ﬁsco. Vedi
risiensi Arresto Ilngnonins refert in leg. abrogatis.
la Costituzione di Francesco I. dell’anno 1540. 8 genNovissime ann. 1571. lege lata vm. ld. Oct. confirmata
naio. E cosl fu giudicato con un arresto di Parigi ritea senatu Prid. Non. Febr. ann. 1572. Pcrsonis rusti- rito da Bugnone nelle Leggi abrogate. Nell'anno. 1571
corum indultum, ne ob aes alienum qualecunque pri
con legge promulgata agli 8 di ottobre conlermata dal
vatum abducerentur in carcerem. Qua in re legislato
senato al di 4 febbraio li"-72. fu concesso indulto ai
res Galli Graecos superant, qui aralra quidem vetabant villani , di non esser meni-li in carcere per qualunque
privato debito. t'el che i legislatori Francesi superano
ob foenus addici creditori: corpora tamen his utentia,
necti permittebant; 2. Diod. 3. His adde Ripens. ad i Greci , _i quali vietavano bensì che gli aratri fossero
I. 6. et 9. J". de pig. n. 57. et in tract. de peste 5. addetti al creditore ; ma permettevano chei corpi fossero callurali; v. Diodoro, lib. 2. cap. 3. Aggiungi llipar. 6. remed. uers. itcm bona.
pense sulla |. 6. e sulla l. 9. fl‘. De pignoribus, n. 57.
e nel trattato De peste, 3. p. 6. Rem. uers. Item.
— (2) Servos cultores, Anianus cl. l. 1.
— (2) Seruos cultores; Anian. d. i. 1.
— (3) Quidam hoc extendnnl ad instrumenta quoruni— — (3) Alcuni l'eslendono agli strumenti necessarii di
arteliei qualichessieno. Torno a’ villani. Che mai se il
vis artilicum necessaria. Ad rusticos revertor. Quid si
villano non abbia altri beni? posson esser sequestrati;
rustico nulla alia sint bona? capi possunt; Accurs. hic.
Quid si rusticus fundum habeat? una cum fundo pos
ved. Accursio in questo luogo. Che se il villano ha un
sunt distrahi; Cynus Perticensis, Rosalensis, Gheppi—
fondo? possono esser distratti una col fondo.Cin.Perl.
nus 1. de prin. rust. 7. n. ult.
Rosai. Chop. 1. De prio. rust. 7. n. ult.
- (4) Ob civilia debita boves aratorii capi non possunt. — (4) Per debiti civili non posson scqueslrarsi i buoi
Eadem ratione lege Attica mactari boves aratorios non aratorii, Per la stessa ragione nella legge Altica non fu
licuit, tanquam el ipsius agricolae et hominis socios,
lecito uccidere i buoi aralorii come socii e dello stesso
atque participes laboris; Aelian. 5. Arist. in Oeconom;
agricoltore e dell'uomo c partecipi del lavoro ; Eliano,
lib. 5._Arist. nell‘Eron: per la fatica il bue sta come un
Bou; tiv-ri ami-rav fai:; n'a—41m èg'iv. Refert et Plin. 8.
c. 15. iudicio populi Romani in exilium actum cum qui
domestico. Anche Plin. nel lib. 8. c. 45. riferisce che per
giudizio del popolo Romano era mandato in esilio chi
bovem aratorium occidisset,!anquam colono suo inleravesse ucciso un bue aratorio, come se ucciso il suo
empto; et Varro, 2. de re ruat. 5. socium laboris agricolono ; e Varrone nel libro 2. dell'Arte campestre,
culturae, et quasi colonum occidi, dum bos occiditur:
cap.5. S'uccide un socio de'lavori agricoli e quasi un
Capitale denique fuisse bovem occidi scribit: quo loco
forte legem quandam Phrygiae intelligit; vid. Sto- colono,quando s'uccide un bue. Serive finalmenle esbaeum sermone 12. Constantius quoque vetuit, ne bo- ser delitto capilale l'uccidere un bue: nel qual luogo
intende forse d'una legge Frigia; v. Stobeo, scrm. 42.
ves aratorii deficientibus his etiam qui cursui publico
destinati sunt, ab his qui iter faciunt, abstraherenlur; Anche Costanzo vietò che si Iogliesscro dai viandanti
de‘buoi aratorii in mancanza di quelli destinati al corso
l. 1. C. Th. de cursu pub. Eo spectat quoque constipubblico; v. la l. 1. C. Teod. De cursu publico. Qui è
tutio quaedam Valentis, ne quis vitulorum carnibus
pure da rammentare una costituzione di Valente che
vescatur; 1. Ilier. 2. adversus Iouinianum; adde de.
proibiva "cibarsi di carne di vitello ; 1. S. Girolamo, 2.
bove aratore Hesiodum in lib. opera et dies: Aristote—
eontraGioviniano. Aggiungi sul bue aratore Esiodo,
lem 1. Polit. Aret. constit. 158. boves aratorios, instrumenti Iundi esse refert: quod conﬁrmatur i. 4. If. de nel libro Opera et dies ; Aristotele, lib. 1. Politica ,
Aret. Cons. 158. riferisce esser i buoi aratori istruinstructo; adde Cuiae. 4. obs. 20.
menti del fondo: il che è confermato dalla l. 4. 11°. De
instr. Aggiungi Cuiacio, lib. 4. Osserv. 20.

— (5) Ratio decidendi alia est in-l. 8. j. eod.

— (5) La ragion di decidere e altra nella leg. 8. infr.

med. tit.
— (6) Fisci debita , tributaque minuuntur, si ablatis — (6) Vengon diminuitii tributi dovuti al fisco se, tolli
aratoribus agricultura cesset.
gli aratori, cessi l'agricoltura.
— (7) Giudice di pace. V. il Compendio dei Basilici,
— (7) Eip'ävaprS; Syn. Basil. 25. in [in. '
lib. 25. in ﬁn.
Jor) Pacis, d. l. 1.
— (8) Pacis, leggesi nella d. 1. 1.

Fall-(a) L. s. et Auth. agricultores, infr. h. l.
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aestimando a Judice supplicio subiugetur. Dat. dal giudice. Data ai 3 giugno in Sirmio, essendo
ut. Non. Jun. Sirmii , Constantino A. et Licinio Consoli Costantino Augusto e Licinio. 312.
Conss. 312.
8. Impp. Honor. et Theod. AA. Probo Com.. sacr. larg. 8. Gt'Impcratori Onorio e Teodosio Augusti a Probo
comite delle imperiali lai'gizioni.

Pignorum ('l) gratia aliquid, quod ad cultu- Non conviene portar via per causa di pegno ciòram (2) (a) agri pertinet, autem non convenit. che appartiene alla coltura dei campi. Data agli 8
Dat. v1. Idibus Jun. Constante et Constantio di giugno, essendo Consoli Costante e Costanzo. 414.
Conss. 414.
ln Aulhent. col. 10. de statutis, et consuetud. contra ec- Sull’Aulentìca, col. tO, de statutis et consuetud. contra
clesiae libertatem editis, b'. agricultores, et esl consti- ecclesiae libertatem dictis. 5. agricuttores, ed e una

tntio Friderici.

costituzione di Federico.

Agricultores circa rem rusticam occupati, dum

Gli agricoltori occupati intorno ai lavori rustici,

villis insident, dum agros colunt, securi sint, in mentre dimorano in…campagna, mentre collivano
quacunque parte terrarumzita nt nullus inveniatur campi, abbiano sicurezza da per tutto, cosi che
tam audax ut personas (3), boves et agrorum (b) nessuno si trovi lanto audace ehe abbia ardire
iostrumenla (4), aut si quid aliud sit, quod ad d‘invadere o prendere o violentemente togliere
agrorum operam rusticam pertineat, invadere, aol persone, bovi, ed istrumenti aralorii o qualche alcapere, aut violenter auterre praesumat. Si quis tra cosa che sia relativa all’opera e coltura dei
autem huiusmodi statutum ausu temerario violare campi. Se uno poi per temerario ardire oserà viopraesumpserit, in quadruplum ablata restituat: et lare questo statuto, restituisca le cose tolte col
inl'amiaenotam ipso iure incurrat: imperiali anim- quadruplo, ed incorra per diritto nell'infamia, doadversione nihilomimus puniendus. '
vendo pure essere punito con castigo imperiale.
Ue generali hypotheca, et de bonis praesentibus,
Della ipoteca generale e dei beni presenti e futuri.
ac futuris.

9. Imp. Iustinianus A. Mcnnac P. P.

9. L‘Imperatore Giustiniano Augusto a Menna

prefetto del pretorio.

Si quis in cuiuscunque contractus instrumento Se uno nell’istrumenlo di qualunque contratto
ea verba (5) posnerit, Fide, et periculo rerum ad abbia posto quelle parole, sulla fede e pericolo
me pertinentium (6), vel per earum exactionem delle cose a me pertinenti o coll'esazione delle
satisfieri tibi promitto: sufficere (e) ea verba ad medesime prometto che sarai soddisfatto,ordiniarerum tam earum quas in praesenti debitor habet. mo, che tali parole siano bastevoli per un' ipoteca
quam futurarum (7) hypothecam sancimus: nec ex tanto di quelle cose che al presente ha il debitore,

prioribus sanctionibus minus habere specialis hy- quanto delle future; nè sembra, che in forza delle
pothecae memoriam videri: cum sit iustum volun- antecedenti sanzioni abbia minor memoria di spetates (8) (d) contrahentium magis , quam verbo- cialeipolera, essendo gluslo guardare piuttosto
rum conceptionem inspicere. Super qua generali alla volontà dei contraenti, che' al coacetto delle
hypotheca illud quoque ad conservandam contra- parole. Sopra quale generale ipoteca per conserGor.(l) Syn. Basil. 25. in ﬁn.

Gor.(1) V. il Compendio dei Basilici, lib. 25. in ﬁn.

— (2) Dixi ad l. 7. s. cod.
_ (2) Ne ho parlato sulla l. 7. supr. med. tit.
_ (3) Servos aratorios, d. 1.. 7.
— (3) Servos aratorios, leggesi nella d. l. 7.
'_ (4) L. 8.1)“. de instructo; Goth. lle l'urto aratri vid. — (4) V. la f. 8. IT. De instructo. Golofredo. Sul furto
l‘etr. lIeig. part. 2. quaest. 30. An,.dell’aratro, v. Pietro lleig. p. 2. q. 30. Ans.
— (5) Quibuscuuque verbis pignus constitui potest; — (5) ll pegno può enstiluirsi eon quali parole si vot.2.s. eod. l. 4. ﬂ“. depig.
gliano; v. la I. ?. sup. med. tit. c la f. 4. tl". De pig.
— (6) Obligatio rerum ad nos pertinentiumres etiam — (6) b' obbligazioue di cose a noi appartenenti comluturas comprehendit. Idem si quis res suas obligaveprende anrJie le cose future. Così se altri obbligò le
rit. Idem in obligatione tacita; Ripensis ad l. 1. n. 3.
sue cose. Cosi nella obbligazione tacita. Bipcnse sulla
"'. de pigri.
l. 1. n. 3. li'. De pignoribtts.
- (7) Generali obligatione futura etiam continentur; — (7) Nell‘obbligazione generale contengonsi anche le
viri. Romanum sing. 607. Adde Socin. reg. 247. ubi cose future. V.ltomano ttel libro unico, 607. Aggiungi
notat e.v hac lege. lndelinilam orationem ad futura Socino, Reg-247. dove nuta secondo questa legge che
quoque extendi, et in iuramento tamen et odiosiseam
il discorso indefinito si estendc anche alle cose future;
sententiam non obtinere, ut quae stricti iuris sint.
ma che nel giuramento e nelle cose odiose non vale
questa sentenza, poichè sono di stretto diritto.
—- (8) Voluntatem coutrahentinm magis quam verba — (8) Bisogna guardare piü ehe le parole la volontà
inspici oportet; t. 2. infin. s. comm. delegatis, l. 34.
de' conlraculi ; v. la I. 2. in fin. supr. Communia de
[f. (le rcg. iur.
legatis, e lal. 34. ti“. De regulis imis.
l"eu.(a) V. l. 7. et Aulh. a'gricultores, supr. cod.
Feu. (d) L. 2 in fin. supr. comm. de legat. l. 34. ff.
— (b) V. l. S. I]. de instructo.
de 1e.g iur.
— (c) L. 4. if. de pignor.
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hentium voluntatem sancimus, ut si res suas (1) (a) vare ancora la volontà dei contraenti ordiniamo
supponere debitor dixerit, non adiecto, tam praesentes quam futuras, ius tamen generalis hypothecae etiam ad futuras (2) res producatur. Dat. |||.
Id Decemb. Constantinop. DN. JustinianoA. P. P.

benanche, che se il debitore dirà di soltoporvi le

sue cose, non aggiungendovi tanto presenti che
future, pure il diritto d'ipoteca generate debbasi
estendere ancora alle eose future. Data agli 11 di.

cembre in Costantinopoli, essendo Console perla
seconda volta nostro Signore Giustiniano Augusto
padre della patria. 528.

u. Conss. 528.

'l‘l'l‘. XVIII.

'l‘l’l‘. XVIII.
our romana (3) (b) ||| nouom: mensurati.
Quibus modis seeundus creditor ius suum confirmat.

In quali modi un secondo creditore conferma

1. Impp. Seuerus, et Antoninus AA. Secundo.

il suo diritto.
1. Gt‘Itnper. Seuero ed Antonino Augusto a Secondo.

Qui pignus secundo (1)(e) loco accepit, ita ius

CIII SONO PREFERITI NEL PEGNO.

Colui che ricevette il pegno in secondo luogo,

suum confirmare potest, si priori creditori debi- così può confermare il suo diritto se pagherà la
tam pecuniam solverit; aut cum obtulisset(5) (d), somma dovuta al primo creditore, o se avendone
isque accipere noluisset eam obsignavit, et depo- fatta la offerta, ed avendola questi rifiutata ln sugsuit, nec in usus suos convertit. P. P. Kal. Febr. gellö e deposito ne la converti in uso proprio. AlLaterano, et Rutino Conss. 198.
prel'etto del pretorio. al 1 febbraio, essendo Con_ soli Lalerano c Rufino. 198.
De prioribus tempore.

2. Imp. Antoninus A. Chreste, et aliis.

Degli anteriori pel tempo.
2. L'lmperatore Antonino Augusto a Cresto ed altri.

Si decreto Praetoris, qui (6) ﬁdeicommisso ius Se per decreto del prelore, che pronunziava pel
dixit, in possessionem fundi hereditarii ﬁdeicom- fcdecontmcsso, per conservare un fedecommesso
missi (7) conditionalis servandi gratia‘prius indu- condizionale foste mandati al possesso di un fondo
cti estis, quam adversarius vester in causam iudi- ereditario pria che il vostro avversario per causa
Gor.(1) Obligatione rerum iadeiinita, rcs futurae etiam Gor.(1) Con un' obbligazione indefinita di cose 5‘ intenintelliguntur obligatae, et quidem onmes, sive sint mo- dono anclterle cose future obhligale, e tulte, sieno
biles et immobiles, iura, actiones, I. 4. 5. cod. mermobili o immobili, diritli, azioni; vedi la l. 4. snpr.
ces; 1. 34.1)”. de pignor. Ripensis d. Ioco n. 8. bona med. tit.; merci; v. la |. 3.4. [T. Dc pignoribus. IIipctlse, ivi, a. S.; beni eniiteutici acquistati o da acquistaemphyteutica adquisita et adquirenda, I. 16. infin. If.
de pigri.. action. I. 51 . {f. de pignor et hyp. Ripensis
re; v. la 1. 16. in fin. ff. De pignoratitia actione , la
d. loco, num.. 10. et seq. An peculium servi obligati? !. 31 . tl". De pignoratitia et hypothecaria actione , c
vid. l. 'I. 5. 1. ff. de pign. et hyp. An fructus? vid. Ripense nel detto luogo, n. 10. e seg, E il peculio del
I. 1.5. 2. [f. de pignor. et hyp. Casus ad hanc legem
servo obbligato? v. lal. 'l. 5. 1. if. De pignoratitia et
explicandam; vid. int. 1. s. cod. ett. 6. I. 7. l. b../f
hypothecaria actione. E i frutti? v. la l. 1. g. 2. IT. De
de pigri.. adde quae scripsi initio huius legis ex Ilo- piguoratitiu et hypothecaria actione. V. de' casi per
mane et Socino.
ispiegar questa legge nella 1. 1. supr. med. tit.,

nellal. 6. 7. ed 8. il". De pignoribus. Aggiungi ciò che
ho scritto al principio di questa legge seeondo Romano
e Socino. '
— (2) Futura etiam obligari posse hinc colligunt:.cen- — (2) Di qui arguiscono che anche le cose future si
sent tamen iaclam obligationem sub ea conditione, St, possano obbligare; reputandosi l’obbligazione contratnostra futura sunt.
ta sotto la condizione, si nostra littora siut.
— (5) Dixi ad tnr. D. tv.
— (5) Ne ho parlato sul lib. 20. II". tit. 4.
—- (4) Prior tempore, potior est pignore, nisi posterior — (4) Chi è prima per tempo ha la precedenza sul peprior debitum oll'erat; I. 2. 1. 5. l. 4.1. 8. ]. ead. l. 11.
gno, tranne ehe il pesteriore non oll'ra il debito all'an-

II‘. cod. I. 3. 5. ut in possess. leg. l. 2. 5. de priv. ﬁ—

teriore ; v. la f. 2., la l. 3., Ia l. 4., la l. 8. inl'r. med.

sci; Paul. 2. sent. 13. 5. 8.

titolo , la l. 11. If. med. tit., la l. 3. supr. Ut in pos-

session. legatorum, lal. 5. supr. Dc privilegio ﬁsci,
— (5) Vis obligationis, obsignationis cl depositionis,
Paul. d. loco; adde I. ult. $. 6. 5. de iur. delio.
—— (6) De praetore fideicommissario, dixi ad Ulp. 15.

e Paolo, lib. 2. Sent. 13. g. 8.
— (5) Forza ttell‘obbligazione c del dep0silo; v. Pao-

lo. ivi. Aggiuuui lal. ult. $. 6. supr. Dc inte delib.

— (6) Del pretore fedecommessario ho parlato sopra
5. 12.
,
Ulpiano, tit. 25. 5; 12.
— (7) Missio fit in universa bona pro, modo indicati, id — (7) L‘immissione si fa in tutt’i beni a norma‘del giuest, iudicati servandi causa, ut hic, et I. 3. in ﬁn. j.. dicato, ossia per far salvo il giudicato, come in questo
Fan.… Fa & proposito la 1. 34. (i'. de pignor. I. 1. 5. 1, 1“E11.(C)ÌL. 2. 3. 4. 8. infr. !. 11. in princ. et g. 4. ff.
ﬂ“. a. tit. Eccelluane la I. 1. g'. 2. II". d. tit. l. 1. supr. h._l. l. 3. supr. utgin poss. leg.
h.tt.6.’f.8ﬂ'.depig.
— (d) L. ult. g. G. supr. de iure delib.

—(b) Lib. 20. D. 4.
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cati (1) eiusdem fondi pignus occupaverit: iussu di giudicato occupò il pegno del fondo medesimo,
eius, qui iure sententiam exequebatur, tempore per ordine di colui che legalmente eseguiva la
potiores estis. Nam cum de pignore utraque pars sentenza, siete preferiti pel tempo. Perchè encontendit, praevalet (2) loro (a), qui praevenit trambe le parti contrastando pel pegno, legalmentcmpore. P. P. v. Idus Maii , Duobus et Aspris te prevale colui che prevenne pel tempo. Al preConss. 213.
'
fetto del pretorio agli 11 maggio, essendo Consoli
i Due e gli Aspri. 213.
Rempublicam missam in possessionem praeferri creditori,
qui contraxerat cum defuncta.
3. Idem A. Saluano.
Cum Rempublicam tl'eliopolitanorttm propter
emolumentum sententiae in rerum, tam heredis,
quam hereditariarum possessionem missam (3)
esse proponas: intelligis, quamvis pater tuus cum

Sosiaoo contraxerit, tamen si (4) personali actione

Un comune mandato al possesso è preferito al creditore,

che aveva contratto col defunto.
3. Lo stesso Augusto a Salcano.

Mentre-proponi, che il comune degli Eliopolitani per l'utile della sentenza era stato mandato al
possesso delle cose tanto dell'erede, ehe ereditarie, ben comprendi, che quantunque tuo padre
abbia contrattato con Sosiauo, pure se egli era ob
bligato soltanto per l'azione personale, il comune deve essere preferito nel diritto di pegno rispet-_
to a quelle cose delle quali prese il possesso in

eumhabuitobligalum praeponiRempublicam((5)(b)
iure pignoris [in] ltis, quae ex auctoritate (c) eius.
qui iubere potuit, servandi iudicati (6) (d) causa
occupavit. P. P. tt. Idib. Decemb. Lacto rt. et Ce- esecuzione di un giudicato pronunziato da autorità competente. Al prefetto del pretorio ai 12 tlireale Conss. 216.
eembre, essendo Consoli Leto per la seconda volta

e Cereale.

De prioribus Republica.

Di coloro ehe son primi del-comune.
4. Lo stesso Augusto a Varo.

4. Idem A. Varo.

Si fundnm pignori acccpisti, anteqnam (7) Bei- Se ricevesti in pegno un fondo pria che fosse
publicac (e) obligaretur, sicut prior (8) (f) es tem- obbligato a pro del comune, siccome sei primo
pore, ita potior es iure. P. P. v. Id. Octob. Anto- ne empo, cosi sarai preferito nel diritto. Al prefetto del pretorio agli 11 ottobre, essendo Consoli

nino A. tv. et Balbino Conss. 214.

Antonino Augusto per la quarta volta, e Balbi-'
oo. 214.
noti. ut et alibi flebili sive crediti, !. 1. in‘princ. [T. st
qnis causa omissa; et alibi dotis servandae causa.
l. 9. vers dcniquc ﬂ'. de rei vind. I 15. 5. 4. {f.de
diver. cttcmpor 1.26. ttt. ﬁn [I". ad munto

lungoeenella !. 3. in ﬁn. infr. med. tit.. rome altrove
per salvezza del debito o del credito; v. la 1. 1. in pr.
ll. Si quis omissa cattsa; e altrove per salvezza della
dote ; v. la I. 9. v. Denique , IT. De rei vindicationc . '
la l. 15. 5. 4. (l'. De divers. ct tempor., e la l. 26. in

[in. [T. Ad municipal.
Gor.(1) Chrcslus pignus praetorium fideicommissi ser- Gor.(1) Creslo ha un pegno pretorio per conservare un
vandi causa, habet: ']‘tlius crcdttor in eiusdem pigtto
fedecommesso; Tizio creditore a statu immesso nel
ris possessionem missus est, diversi hie tituli sunt pipossesso dello stesso pegno : sono qui diversi i titoli
gnoris. Quid iuris? Etiam in pignoribus praetoriis, qui
del pegno. Che di diritto? Anche ne'pegni pretorii chi
prior tempore prior est iure.
è. prima per tempo è prima per diritto.
— (2) Praevalet iure, qui praevalet tempore. Prim 4- (2) Prevale per diritlo chi prevale per tempo; r.'-la
tempore potior iure [. 11. [)". cod
l. 11. II‘. med. tit.
-— (li) Missio||| possessionem est praetorium pignus
— (3) I.'immissione in possesso è pegno pretorio.
—4) Respublica missa in possessionem iudicati scr- —- (4) La repubblica immessa in possesso per far salvo
vanti causa. piaefertur cltirographario creditori pi
il giudicato è preterita al creditore chirografari-o che
gutis non-ltabtfnti, ut hic: quia et non missa idem prinon ha pegno , come in questo luogo; perchè anche
vil- gium habet; (. pen. 5. 1. [f. de rebus auctor. vid.
non immessa ha lo stesso privilegio; v. la l. pen. g. 1.
Cuiae. 9. obsoru. 37. est ettint respublica in ttetiont
II. De rebus auctorit. iudici.-. V. Cuiacio, 9. Osservaz.
personali privilegiata ; adde I. 8. I. ‘10. IT. eod. adtlt
cap. 37. essendo la repubblica privilegiata nel-le alio-'
Forneriunt-20. select. 7. in fin.
ni personali; aggiungi la 1. 8. e la 1.10. IT. med. til.
Aggiungi Fornerio, 20. Select. 7. in ﬁn.
—— (5) L. 3. j. de primipilo.
— (5) V. Ia l. Il. infr. De primipil.
—- (6) Dixi ad 1. 2. s. cod.
— (6) Ne ho parlato sulla l. 2. supr.“ med. tit.
—- (7; Privatus prior tempore in cattsa pignoris, prae- - (7) Il privato che e prima per tempo in fatto di pcfertur reipublicae tetttpore posteriori; [. 8. IT. cod.
gno va preferito alla repubblica per tempo posteriore;
v. lait. 8. ff. med. tit.
— (8) L. 2. in ﬁn. s. eadem.
— (8) V. la l. 2. in ﬁn. supr. med. tit.
Fun,(a) L. 4. infr. I| t
Fan.(d) V. I. 2. supr. ead.
— (h) I,. pens. 1. [f. de reb. auclor. iudic. poss. l — (e) I.. S. {f. eod.
3. infr. de printipil. tib. 12. tit. 63.
-— (I') L. 2. in ﬁn. supr. cod.

_ (e) L. 10. II‘. h. l.
CODICE II.

LIB. VIII. TIT. XVIII. DEL CODICE.

622

Delia oll‘erta del debito.
5. L'Imperatore Alessandro Augusto

De oblatione debiti.
5. Imp. Alexand. A. Septimo.

a Settimo.

Prior quidem creditor compelli non potest (1)

Non può al certo il primo creditore essereobbli.

tibi, qui posteriore foco pignus accepisti, debitum gato ad oﬂ‘rire il pagamento del tuo credito a te,
oﬁ'erre (2) (a), sed si tu illi [id] omne quod debe che testi il secondo nel conseguire il pegno. ma
tur, solveris, [pignorìs] tui causa ﬁrmabitur. P. P. se tu hai pagato a lui ciò che gli era dovuto, sarà
confermato il pegno in favor tuo. Al prefetto del
pretorio ai 29 aprile, essendo Consoli Massimo

|||. Kal. Maii, Maximo ||. et Paterno Conss. 234.

perla seconda volta e Paterno. 234.
De priore hypothecagenerali, el posteriore speciali.

Della antecedente ipoteca generale, e di quella
speciale posteriore.
6. Gl'lmperatori Valeriano e Gallieno Augusti
a Filosseno.

6. Impp. Vater. et Ga-ttien. AA. Philoxeno.

Si generaliter bona sint obligata et postea res Se generalmente i beni furono obbligati e poaliis peeialiter pignori dentur: quoniam ex (3) ge- scia ad un altro furono date alcune cose in ipotenerali (b) obligatione potior habetur creditor, qui ca speciale, poichè per eITetto della obbligazione
antea contraxit, si ab (4) illo priore [tempore] to generale si considera prevalente quel creditore
comparasti (e.) : non oportet [te] ab eo, qui postea che primo ha contratlato, se tu hai comprato dal
credidit, inquietari. P. P. ||. Id. Maii, Seculare ||. medesimo in un'epoca anteriore, non potrai esse-

elDonato Conss. 261.

- re molestato da colui il credito del quale è posteriore. Al prefetto del pretorio ai 13 marzo, essendo Consoli Secolare per la seconda volta c Dona-

to. 261.
De praedio empto pecunia creditoris.
7. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Juliana.

Di un fondo comprato eon danaro del creditore.

7. GI'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Giuliano.

Licet iisdem pignoribus multis creditoribus di-

Benchè perle medesime cose date a pegno in

versis temporibus datis priores habeantur potiores, diverse epoche a diversi creditori si considerino
tamen eum. cuius (5) (d) pecunia praedium com- che i primi siano preferiti, pure l‘autorità del diparatum probatur, quod ei pignori esse speciali- ritto diel|iara.cl|e debba essere preferito a tutti co-

ter (6) (e) [obligatum] statim convenit, omnibus lui col cui danaro si prova,che tu comprato il Ionantet‘erri iuris auctoritate declaratur. Subscripla do a lui tosto costituito a pegno speciale. Sottoxvi. Kal. Febr. AA. Conss.
scrilta ai 17 gennaio, essendo Consoli gli Augusti.
Gor.(1) Potest tamen oil'erre ut possessionem retineat; Gor.(1) Può però oﬂ‘rire per ritener il possesso : v. PaePaul. 2. sent. 13. 5. pen.
lo, lib. 2. Sent. lit. 13. 5. pett.
- (2) Prior posteriori pienus tenenti debitum oll'errc — (2) Chi è prima non è tenuto ad oll‘rire il debito a
non cogitor. Posterior priori otl‘erens, sibi pignus con- chi e posteriore ed Ita il pegno. ll posteriore che l‘ oiservat, ut hic, et I. 1. s. eod.
ire all'anteriore conserva il pegno a se medesimo, co-

mein questo luogo e nella l. 1. supr. med. 'til.
— (3) Generalis hypotheca anterioris, generali vel spe- -— (3) L' ipoteca generale anteriore è preferita alla pociali posterioris praefertur, ut hic, Synopsis Basil. 9 ‘ stertere generale e speciale, come in questo luogo.

tit. 5. e.t tit.10.c.31. dixi ad Nou. 112. c. 1. cers.
noe autem. l. 2. If. cod. adde quaedam ex Cuiac. 11.
obs. 32.

V. il Compendio [dei Basilici, lib. 9. lil. 5. dal lit. 10.
c. 31. Ne ho parlato sulla Nov. 112. cap. 1. vers. Hoe
autem, e sulla ]. 2. Il“. med. tit. Aggiungi alcune os—
servazioni da Cuiacio, lib. 11. Osserv. 32.

— (I) Causam habens a creditore tempore priore, ius — (4) Clti ita causa dal creditore per tempo antecedenprivilegii habet; vid. l. 1. j. si antiquior credit. pign.
te ha il diritlo di privilegio; v. la I. Lin/r. Si ant.
uend. cred. pigri. pend.
— (5) Creditor in speciali hypotheca rei (sive sit mo- — (5) II creditore nell‘ipoteca speciale della cosa (u
bilis sive immobilis) peeunia sua comparata , praeier
mobile o immobile) eol sno danaro acquistata è preteturetiam antiquioribuscreditoribus hypothecariis; adde nto anche a' creditori più antichi ipotecarii ; aggiungi

t. 5. 6. 'I. il“. eod. Nou. 361. cap. 3 Synop. ibid,
e. 35. ci 3. Ilarmenop. 5. 5. 42.

lal. 5., la I. 6., Ia l. 7. med. til., la Nov. 136. cap. 3.
il Compendio dei Basilici, ivi, c. 35., ed Armenopolo,
lib. 3. lil. 5. 5.1-2.
— (6) L. 17. 5. de pigrior. Generalis igitur hypotheca — (6) V. lal. 17. supr. De pignoribus. Sicchè l‘ipotenon sullicerct; adde quae scripsi ad I. 5. in ﬁn. ca generale non basterebbe.Aggiungi ciò che Ino scritﬁ. eod.
lo sulla !. 5. in fin. IT. med. tit.
Fen.(a) L. 1. supr. ead.
Fan.…) V. I. 5. I. 6. supr. It. t.
— (b) L. 2. ff. cod. Non. 112. c. 1. uers. hoc autem. — (e) L. 17. supr. de pignorib.
— (c) L. 1. infrqsi autiq. cred. pign.
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De improba exceptione.
ln Authent. da trien. et semiss. 5. illud quoque
in iudiciis, col. 3. iii. 5. Novell.18. cap. 10.
[tem possessor pignoris, negans (1) rem eius,
cuius actor eam esse adseverat: si probata ea intentione nitatur rcm retinere, dicens ex hypotheca, vel alia causa in [eandem personam delata, se
propinquiorem esse, quam qui movet causam:
prius transierat possessionem , quam ius suum
proponat.
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Della eccezione disonesto.
Sull'Autentica de vien. et semiss. 9. ittud quaque in
iudiciis, col. 3. til. 5. Novella 18.-capo 10.
Del pari ilpossessore del pegno negando che
la cosa e di colui al quale l'attore asserisce che
essa appartiene, se si prova questa asserzione, ed
egli dice che a quell'altro fu trasferito il pegno

per diritlo d'ipoteca o per altra causa, ma ch’egli
ha la poziorità rispetto a chi gli muove la lite, do-

vrà prima cedere il possesso e dopo proporre il
diritto.

De prioribus, et posterioribus tempore.

Dei primi e dei posteriori pel tempo.

8. Gli stessi Augusti e Cesari a Fabrizio.
8. Iidem AA. et CC. Fabricio.
È
di
diritto certo e manifesto, che sendo in diDiversis temporibus eadem re duobus iure pi
gnoris obligata, eum, qui prior data mutua pecu- verse epocbc sottomessa a pegno la stessa cosa a
nia pignus aecepit, potiorem haberi, certi ac ma- due persone, quella deve essere considerata prenifesti iuris est: nec alias secundum [creditorem] valente,la quale fu prima a dare il danaro a mutuo
distrahendi (2) potestatem huius pignoris conse- ed a ricevere il pegno, ne it secondo creditore

qui, nisi (3) priori (a) creditori debita fuerit so può ottenere la facoltà di vendere il pegno, se
luta quantitas. S. Prid. Kal. Maii, Heracliae, AA. non sarà stata pagata al primo creditore Ia quanConss.

tita dovuto. Al Senato ai 30 aprile in Eraclea, essendo Consoli gli Augusti.

De iure pignorìs, et privilegiis personalium actionum.

Del diritto di pegno e dei privilegi delle azioni
personali.

9. Iidem AA. et CC. Asclepiodoto.

9. Gli stessi Augusti e Cesari ad Asclepiodoto.

Eos (4) (b), qui acceperunt pignora, cum in (5) É chiaro che coloro i quali ricevettero i pegni,
rem (c) actionem habeant , privilegiis (6) omni- avendo l'azione-in rem, debbono preferirsi a tutti
bus. quae personalibus actionibus competunt, i privilegi che competono per le azioni personali.

praeferri constat. Dat. |||. Non. Decemb. CC. Data ai 13'dicembre, essendo Consoli i Cesari.
Conss. 293.
De dote.

Della dote.

10. Iidem AA. et CC. Pollipeucae.

10. Gli stessi Augusti e Cesari
a Pottipeuca.

Cum tibi pro dote (7) quam acceperat maritus,
res obligavit: eo mortuo hi, quibus easdem pignori dederat non oiferentes debitum, nulla possunt persequi ratione. Nam chirograpbarios credi—
tores, nee in rem, nec in personam eos, qui debi-

Avendo il marito obbligate a te le cose per la
dote, che aveva ricevuto, morto esso, quelli ai

quali egli aveva dato in pegno le cose stesse, se

non oil'rono il debito, non possono avere alcuna
azione, poichè è chiaro ehe i creditori chirografatori nen probantur successisse (8), ulla ratione rii non possono per alcuna ragione convenire nè
Go'r. (1) Prior creditor negans improbe rern eius esse a Gor.(1) ll creditore anteriore, che slealmente nega esser
quo causam habet, ex priore ﬁt posterior: ex posses- la cosa di colui dal quale ha causa, diventa posteriore,
sore petitor.
e da possessore diventa attore nel pelitorio.
‘— (2) Secundus creditor in praeiudicium prioris cre— — (2) ll secondo creditore non può distrarre il pegno
ditoris pignus distrahere non potest; adde I. 1. ff. de in pregiudizio del primo creditore; aggiungi la I. 1. il“.
distinct. pigri.
De distraction. pignor.
- (3) L. 1. t. 5. s. eod. l. 22. s. de pignor. et hyp.
-— (3) V. lal.1., la l. 5. supr. med. tii., e la leg. 22.

supr. Dc pignor. et hypolh.
— (4) Jus hypotltecae praefertur omnibus privilegiis — (4) ll diritto d' ipoteca si preferisce a tutt‘ i pri|i|egi
personalibus, ut et ius reale personali; I. 11. ff. eod. personali,come il diritto reale at personale; v. la 1.11.
vid. t. 6. 5. de bon. auth. iud.
II‘. med. lit. V. la l. 6. supr. De bon. autlt. iud.
— (5) L. 18. 5. de pign. et hyp.
— (5) V. la I. 18. supr. De pignor. et hypothec.

'- (5) Id est, praefertur omnibus qui privilegium in — (6) Cioè si preferisce a tutti coloro che han privileactionibus personalibus habent; Synops. ibi c. 37.

gio in azioni personali; v. il Compendio dei Basilici,
ivi, l‘.. 37.
- (7) Crcditores posteriores etiam bona uxori pro dote — (7) [creditori posteriori avocano a sè anche i betti
obbgata avocanl, si dotis debitum ei otl‘erant.
obbligati alla donna per la sua dote, sele offrono il
. debito dotate.
— (8) Hypothecaria et in rem actio datur in sueees — (8) Contro il successore si dà l'azione ipotecaria e
sorem.
l'azione in rem.
Fua.(a) L. 1. t. 5. supr. h. t. I. 22. supr. de pignor. FeMc) L. 17. supr. de pigrior-ib.

- (b) 1.. 6. supr. de bon. auctor. iud. poss.
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convenire posse, manifestum est. P. P. Non. De; colt’azione reale, ne colla personale coloro che

camb. CC. Conss. 293.

non si‘prova esser succeduti al debitore. Al pre.
tetto del pretorio ai 5 dicembre, essendo Consoli

i Cesari. 293.
De scripturîs.

Delle scritture.

11. L'lmp. Leone Aug. ad Eriirio prefetto del pretorio.
11. Imp. Leo A. Erytltrio P. P.
Ordiniamo, che le scritture, che si sogliono fare
Scripturas, quae saepe assolent a quibusdam
secrete (l)(a) tieri, inlervenicutibns amicis necne, da taluni in segreto coll' intervento degli amici, o
transigendi, vel paciscendi, seu foenerandiLvel no, per lransigerc, fare un patto, fare un mutuo,
societatis cöcundae gratia, seu (le aliis quibuscun- eontrarresocietà o per altro motivo, ovvero quelle
qtte causis, vel contractibus conficiuntur (quae colle quali si formola un contratto,che greeameniötoxapa (2) Graece appellantur): sive tota series te si appella idiochira, tanto se sono scritte per
carum manu contrahentium, vcl notarii, vel alte- intero di pugno deicontraenti, che dal notaio o
rius cuiuslibet scripta fuerit, ipsorum tamen ha- da altro q'ualunque,.se però hanno la loro sottobeant subscriptiones (3) (b), sive testibus adhibi- scrizione, non importando la presenza di testimotis sive non: licet coutlitiouales (4) (c) sint, (quos ni, benchè questi siano condizionali, volgarmente

uvlgo ’l‘abularios appellant ), sive non, quasi pu- detti tabularii, vogliamo che come seritture pubblico conscriptas, si personalis actio exerceatur .blichc abbiano il loro vigore qualora si esersuum robur habere [decernimus]. Sin autem ius citi un' azione personale. Se poi in forza di tali
pignorìs vel hypothecac ex huiusmodi instrumen- documenti qualcheduno pretenda un diritto di petis vindicare quis sibi contenderit: cum qui instru- gno o d'ipoteca, prescriviamo ehe abbia la prevamentis publice (5) (d) confectis nititur, praeponi lenza colui, che si appoggia ai documenti pubbli[decernimus], etiamsi posterioriscontincatur: nisi cl , benchè sia posteriore, qualora per altro le
forte probataeatqneintegrae opinionis trium (6)(cl dette seritture private non siano sottoscritto da tre.
Gor.(1) Puta eptstolas; I. 34. 5. 1.j". de pig. et hyp. Gor.(1) Per esempio , le lettere : v. la l. 34. a. 1.11. Dc
Goth. Intellectum huius legis vid. apud Trivis. lib. 1. pigrior. et hypothec. Gotofredo. Ved. l' intelligenza di
decis. 40. Leonin. consit..81. num. 1. Decis. lIoll. 28. questa legge in Trivisano , lib. 1. Decis. 40.‘ Leonino,
i Guns. 81. ||. 1.I)ccis. Olland.28. Everardo, Cons.18.
Everhard. consil. 18. Ans.
Anselmo.
— (2) lätöxstpa de quibus hic, et apud Harm. 1. tit. 8. — (2) Scritture private; circa le quali vedi in questo
5. 10. praeiudicant scribenti, at non tertio: plena sunt
luogo ad in Armenopolo , lib. 1. tit. 8. (j. 10.: pregiutoro/“e…e. quae trium lestium subscriptionem habent.
dicano allo scribente, non al terzo. Le scritture prioate che hanno la sottoscrizione di lre testimoni si appelut hic; vid. Ancharanum. 2. quaest. 9.
lano pienc, come in queslo luogo; v. Ancarano, 2.
quist. 9.
:
_- (3) L. 17. 5. de fide instrum.
— (3) V. Ia l. 17. supr. De fide inslruntc-ntorttnt.
_. (4) Conditionalcs tabularii; t. 7. j. de iure fisci; — (4) Condizionali, tavolarii: v. la !. 7. infr. De iure
t. 3. 5. 7. 8. C. Th. de numeruriis actuar. quasi ltoic ﬁsci, la I. 3. 5. 7. ed 8. Cod. 'l‘eod. Dc nutnerariis a.ctuariis; quasi addetti a tale condizione.
conditioni addicti.
— (5) Publico instrumento ius hypothecac probari po— — (5) Con pubblico istrumcnto si può provare il diritto
test, privato_||o|| potest. Privatum, lieet tempore prins d’ipoteca,con istrumento privato no. ll privato, benchè
-- publico quantumvis posteriori edit: et merito. Nam
a||terior_e,cedea|pubblico,scbbe||c posteriore,c a buon
privata ratio non probat adversus te'rtium; I. 6. s. de diritto; giacchè la privata ragione non prova contro il
probationib. facile quoque dies praeferri posset iu
terzo; v. la I 6. supr. De probationibus; facilmente
fraudem antiquioris; vid. Tiraquett. de retracta (5. 1.
pur s'i potrebbe prep0|rc un giorno in frode del più
gloss. 5. num. 43. ldeoque Gaitlus 2. obsera. 25. antico; v. Tiraquello, De retracto ,5. 1. gl.5 .n. 43.
num. 93. commendat Viennae Austriae statutum, quo Epperò Gailio2, Oss. 25. n. 93. commenda lo statuto
itts hypothecae constituitur tantum apud acta, in ipso di Vienna (Austria), col qualeit diritto dcll' ipoteca si
iudicio et publice. Privatum vero instrumentum non
costituisce solo mediante gli atti, nello stesso giudizio
censetur, quod trium testium subscriptione munitum
e pubblicamente. Ma non si tiene per privato strumenest,ut hic, etiamsi summa excedat auri libras quinto quello munito della soscrizione di tre testimoni, co- quagìnta; t. utt. 5. si certum., nisi forte de literarum
mein questo luogo , ancorchè la somma ecceda einimperito obligando ageretur: tunc enim quinque testes
quanta libbre d‘oro; v. la ]. ult. supr. Si certuni; salvo
rcqniruntur, si eorttraclus auri libram excedat;Nov.73. si trattasse d' un illetterato , chè allora si richicggono
C.S. Reperio interdum instrumenta publica egere trium
cinque testimoni se il contratto ecceda una libbra d'otestium subsignatione; l. 23.-s. ad Vctteian. vid. Cu- ro ; v. la Nov. 73. e. 8. Trovo cbe talora gl' istrumenti
iae. 8. obs. 13.
pubblici han d’uopo della soscrizione di tre testimoni;
v. la I. 31. supr. Ad Senatusconsulturn Vclleianum,‘
v. Cuiacio, lib. 8. Osserv.13.

Ven. (a) L. 14. 5.1. ff. de pignorib
.‘—' (b) L. 17. supr. de fide instrum.

— (0) L. 7. infr. de iure ﬁsci.

Fca.(d) L. 17. verb. per tabellionem, I. 29. supr. de
' fide instrum. Nov. 44. ai 73. c. 57. Arrogi la' t. 23.
supr. ad SC. Vellei.

—'('e) D. t. eo. d. |. 3. Nov. 13 c. 158. s. |.

LIB. VIII. TIT. XVIII. DEL CODICE.

625

vel amplius virorum subscriptiones eisdem idio— -o piü testimoni di buona fama, poichè in tal caso
chiris contineantur: tunc enim quasi (1)publice queste seritture si riguardano come pubbliche.
confecta accipiuntur. Dat. Kal. Iul. Constantinop. Data al1 di luglio in Costantinopoli, essendo Consoli Marziano e Zenone, 469.
_
Martiano, et Zenone Conss. 469.
ln Authent. de instrum. cautela ct Iide, 5. si quis igitur Sull'Autentica dc instruat. cautela et fide, 5. si quis igiet 5. sed et si quis, col. 6. tit. 2. at. 3. Novell. 73. tur etc. 5. sed etsi quis, coll. 6. tit. 2. altrimenti 3.
Novella 73. capo 1. e 2. la quale Alberto qui pose.
c. 1. et 2. quam posuit bic Albertus.

Si quis vult caute deponere (2), non soli credat

Se uno cautamente vuol formare istromcnto di

accipientis scripturae, sed advocet etiam testes deposito non creda alla scrittura sclamente di co-

idoneos, ct ﬁde dignos non pauciores tribus. Sed Iui che prende, ma ancora chiami non meno tre
etsi q-uis aut mutui (3) (a) instrumentum, aut al- testimoni degni di fede. Se poi non volesse conieterius cuiuspiam contractus fecerit, et noluerit hoc zionarc istromcnto di mutuo o di qualunque altro
specialiter in publico contiteri: non ex ipso videa- contratto, o non volesse farlo pubblico, esso non
tur credibile, quod scribatur super tnntuo docu- farà piena fede se non quando sia fatto in presenmcntntn, nisi etiam trittm testium adhibeatur prac- za di tre testimoni degni di I'ede, di maniera che
setttia fide dignorum, nt sive veniant, et subscri- siano stati presenti ed attestino colle proprie ﬁrptionibus propriis attestentur, sive alii quidem -ne, ovvero altri possono testificare che il docutestitieentur, quia cis praesentibus confectum est mento fu firmato in loro presenza. Tanto nell'uno
documentum: Iidem eandem ex utraque causa per- che nell'altro caso il documento merita fede. Per
cipiat. Si tamen quisquam aut deponens, aut mu- altro se uno o facendo un deposito od un mutuo
tuans, aut alias eontrahens, contentus sit sola od altro contratto, si accoutenta della sola serittuscriptura eius cum quo contrahit, sciat scriptu- ra di quello col quale contrae, sappia che la scrittura non basta per la pruova.
ram (b) non (I.) sullicere ad probationem.
Della dote e della donazione antinuziale.
De dote ct donatione ante nuptias.
12. L'lmperatore Giustiniano Augusto u. Giovanni
12. Imp. Iustinianus A. Ioanni P. P.
prefetto detpretorio.
Assiduis (5) (c) aditio‘nibus mulierum inquieta“ Siamo di continuo disturbati da istanze di donne
sumus, per quas suas dotes eeperditas esse loge- mercè delle quali si dolevano di essersi perdute
bant, et ab anterioribus creditoribus substantias te loro doti e chele sostanze dei loro mariti erano
maritorum detentos. Nos itaque ad antiquas leges detenute da creditori anteriori. Sicchè noi volgem-

IGSPUXIIUUS, in personalibus actionibus rei uxoriae mo l'occhio alle antiche leggi dando nelle azioni
actioni (d) (quani in praesenti sustulimus (6)) tua- personali una tauta prerogativa all‘azione della rognam praerogativam (e) praestantes, ut contra ('l) ba ussoria ( che colla presente abbiamo abolita)
ontnes pene personales actiones habeant privile- in modo che quasi contro tutte le azioni personali
gia, et creditores alios (8) antecedant, licct fue- abbiano privilegio e procedano agli altri credito—
rint anteriores. Et hoc eum in personalibus statne- ri, benchè siano stati anteriori. Ed avendo ciò
rant actionibus, si hypothecam respiciebant, illico stabilito perle azioni personali se riguardavano
iustitiae vigorem relaxabant, et senioribus bvpo- ipoteca, beîi presto rimetlevano di quella forza
thecis novas mulierum hypothecas, si habebant della giustizia e dalle più antiche ipoteche dismet—- (6)
Gor.(1)
blice
— (2)

I.. 22. s. de fide instrum.
— (6) V. la I. 22. supr. Dc fide instrumentorum.
Scriptura a tribus testibus subscripta, quasi pu- Gor.(1) La scrittura sottoscritta da tre testimoni si ritien
confecta accipitur.
come tatta pubblicamente.
Instrumentum depositi caute tit, tribus testibus — (2) L'istrumettto di deposito cautamente si fa con Io
adhibitis.
interventu di tre testimoni.
-— (3) Mutui instrumentum caute lit, tribus testibus — (3) L' istrumento di mutuo cautamente sita coll'inadhibitis, ut IIIC, et t. utt. s. si cert. pet.
tervento di tre testimoni, come in questo luogo e nella
1. ult. sttpr. Si certum petatur.
-— (lt) Privata scriptura non probat adversus tertium, — (I.) La serittura privata non prova contro il terzo; v.
I. 6. s. de probat.
Ia I. 6. supr. Dc probationibus.
— (5) Sententiam huius legis vid. 'in5. 1. versie-um — (5) V. la sentenza di questa legge nel 5. 1. versetto
enim j. eod. adde Syn. 8. tit. 5. ea; tit. 10. c. IO. Cum enim , 'in/r. med. tit. Aggiungi il Compendio dei
et 3. lla-rm. 1. 5. 57.
Basilici, lib. 8. tit. 5. dal tit. 10. c. 40. ed Armenopolo, lib. 3. tit. I. 5. 57.
—- (6) Rei uxoriae actio sublata, ut hic, 5. de rei na.-o- — (6) L'azione rei uxoriae e abolita, come in questo
riae aet.
luogo e s-upr. De rei uxoriae actione.
— .(7) Dixi ad Novell. 97. cap. 2. in princ. et No- — (7) Ne ho parlato sulla Nov. 97. c. 2. in pr. e sulla
vell. 109. cap. 1.
Nov. 109. c. 1.
— (8) Tacitum ltypothecam habentes scil. dixi d. c. 1. — (8) Aventi cioe tacita ipoteca; l'ho detto sul cap. 1.
Esaia) _L. ult. supr. si cert. petat.
an.(d) V. I. un. supr. d. res uat. aet.
—— (b) L. 6. "supr. de probat.
— (e) V. Nov. 97. cap. 2. in princ. Nou.-109. c'. 1'».

-- (c) V. g. 1. uers. cum enim in l|. I.
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actiones expellebant: nec ad fragilitatem (1) mu- levano le nuove ipoteche delle donne, se azioni
liebrem respicientes, nec quod, et corpore (2), et avevano, ne badavano alla fragilità muliebre, nè
substantia, et omni vita sua maritus fungitur: cum cheil marito gode e del corpo e della sostanza e

pene (3) mulieribus tota substantia in dolo consti-

di tutta la vita sua, mentre per le donne tutta

tttta est. Oportebat enim disponi maritos credito— quasi la sostanza e riposta nella dote. Perchè biribus suis ex sua substantia satisfacere, non de sogna che i mariti soddisfino i loro creditori colla
dote mulieris, quam ad suos victus, suasque ali- roba propria, non colla dote della moglie, la quale
monias mulier possidet, vcl (|) a semetipsa datam. dessa possiedc pel proprio vitto ed alimento, datasi da lei stessa o ("in un altro per essa.
vel pro eo ab alio.
'

5. 1. Ad [haec] omnia respicientes. et rcmini
5. 1. A tutto ciò riﬂettendo e ricordandoci, che
scenles, quod et alias duas (5) (n) constitutiones iacemmo ancora altre due costituzioni pcr le doti

fecimus pro“ dotibus (6), mulieribus subvenientes, in soccorso delle donne c riducendole tutte in una
Gor.(1)
- (2)
I. 21.
— (3)

Fragilitas muliebris.
Iior.(t) La muliebre fragilità.
Uxores earumque substantia addicitur maritis, — (2) Le mngli e i loro berti spettano al marito; v. la
in. fin.,s. de admin. tut.
]. 2I. in tin. supr. Dc administrat. tutor.
Hoc addidit propter bona paraphernalia.
— (3) Questo e stato aggiunto a causa de' beni parafernali.
— (i) Dos datur marito, vel ab uxore, vel alio uxoris — (I) La dote si da al marito o dalla moglie o da un
Ioco.
altro in vece di lei.

— (5) L. 30. s. de iure dat. I. an. 5. de rci'uxor. act. — (5) V. la l. 30. supr. De iure dolium, e la ]. unic.
supr. De rei uxoriae actione.

_. (6) Ite ipsa numeratis , non cantis tanturn, seu con- — (6) Realmonte numerati, non solo garentiti o riconofessis. Nam in confessa dote potest esse simulatio:

Deinde cum sententia huius constitutionis a inre com-

sciuti. Giacche nella confessione di dote puö esservi
simulazione. Oltrechè, siccome il prescritto da questa

muni deerret, ad veram et numeratam dotem merito

costituzione esce dal diritto comune, deve giustamente

restringenda est. Postremo ordinis privilegium dator
hic actioni ex stipulatu, at non condictioni ex lege,

privilegio dell'ordine e dato qui all‘ azione ex stipula-

quando cauta seu confessa tanturn exigitur. Quid si

dotis non numeratae exceptioni maritus renunciavit ;
aut eidem transacta tempora sint opponendae exce-

ptionis dotis non numeratae"? inter virum et uxorem
haec nocebunt, vel proderunt, non tamen creditoribus
anterioribus oberunt; I. 13. in fin. I. 25. 5. 1. ff. de
his quae in. fraud. cred. Periniquum est enim fictam
dotem, hoc est, confessam tantum: aut ad quatn exi-

gendam ius quaeritur non ex numeratione, sed vel ex
renonciatione tantum, vel lapsu temporis anterioribus
creditoribus praeferri, veram, et, ut loquuntur, actualem numerationem probanlibos. Quid si creditores
non alio iure nitantur? [los confessa, cau'taquc tantum
anterioribus creditoribus creditum confessum tantum
probantibus non numeratum, praeferretur. Quid si
confessio dotis facta sit non constante matrimonio,
sed ante iam contractum matrimonium? Omnibus quibuscunque creditoribus dotem ita confessam praeferri
pulant,cum pro vera et numerata dos ita confessa habealur. Quid si coniecturis probatur numerata? Quid

si statutum dotis confessae instrumentum , vim atque
uuthoritatem rei iudicatae habere velit? Idem esse refert Socinus reg. 109. Cynus tamen et Angelus ita di-

stinguunt: Mulier et tertius creditor concurrunt, expressam aeque ltypotheeam habentes: quaeritur quis
iure potior sit? Horum qui prior tempore fuerit,p_otior
erit iure. Quid si utroque et mulier et tertius creditor
tacitam habent hypothecam? Potior est mulier, licet
posterior tempore, 'ut hic: ticet [iscus eodem casu anteriori non praeferatur; I. si pignus , 8. ff. qui pol-iores. Quid si fisco tacitam habenti, concurrat mulier lacilam habens hypothecam? fisco anteriori non praefertur, sed posteriori tantum ; Gloss. et Doctores in I. 2.
s. de priuileg.fisc. Quid si tacitam habeat mulier, teri

Fill-(a) L. 30. supr. de iure dot. l. un. supr. de rei
ux. aet.

esser ristretta alla dote vera e numerata. Finalmente il
tu, me non alla condictio ex lege, quando si esige solo il riconoscimento della dote. Che tnai se il marito rinunziò all‘eccezione di dote non numerata? al medesimo siano trascorsi i tempi della eccezione non numerata? fra marito e moglie queste cose nnoeeranno o

gioveranno,non però osteranno a'creditori anteriori; v.
I. ”nin lin. e l. 25. 5. 1.Il'. [)e his quae in fraud.cred.
Imperoeeliè è troppo contrario all‘equilà che una dote
tinta , cioe solo dichiarata , o per esiger la quale s'attinge il diritto non dalla numerazione, ma solo dalla
notificazione o dal lasso del tempo, sia preferita a creditori anteriori che provino una numerazione vera e,
come dicesi, attuale. Che se i creditori non s'appoggine ad altro diritto? La dote dichiarata c garentila sarà
preferita soltanto a creditori anteriori che provino un
credito dichiarato, ma non nttmerato. Che se la dichiarazione della dote sia stata fatta non in costanza
del matrimonio, ma prima che si eontraesse? A quali
che sieno creditori opinano esser preferibile la dote
cosl dichiarata, poichè si ha per vera e numerata. Che
se per congetture si provi essere stata numerata? Che
se I' istrumento stabilito della dote dichiarata aver voglia' forza ed autorità di cosa giudicata? è lo stesso a
detta di Socino , lleg. 109. Però Cino ed Angelo fan
questa distinzione: La donna eil terzo creditore concorrono, se hanno un'ipoteca egualmente espressa: si
domanda qual de' due abbia diritto di prevalenza ?
quello che sa'rit prima per tempo prevarrà. Che se entrambi , e la donna e il terzo creditore , abbiano tacita
Ipoteca? prevale la donna, benchè posteriore per tempo, come in questo luogo, sebbene non sia nello stesso caso preferita al ﬁsco, se anteriore; v. lu l. 8. II.
Qui potiores. Che se col fisco avente tacita ipoteca

concorra la moglie che l'abbia parimenti? è preferita
al ﬁsco se posteriore, non gia se anteriore; v. la glos-
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et haec omnia inunum colligentes , sancimus, sola, ordiniamo, che l'azione di stipulato, che già
ex (1) stipulatu actionem , quam mulieribus iam demmo alle donne per conservare la loro dote ed
pro dote (2) instituenda (3) dedimus (I.) (a), eui alla quale concedemmo ancora una tacita ipoteca
que etiam tacitam donarimus inesse hypothecam, inerente, abbia diritti preferibili contro tutt‘i crepotiora iura contra omnes (5) (b) habere mariti ditori del marito, benchè siano valtati del privilecreditores, licet anterioris sint.temporis privile- gio di un tempo anteriore. Perchè se la roba della

gio vallati. +. Cum (6) enim in personalibus (e). moglie ( secondo clic abbiamo detto) nelle azioni
actionibus (secundum quod diximus) tali privile- personali aveva un tale privilegio, per qual motivo
gio utehalur res uxoria: quapropter non in hypo- nella ipoteca adesso non concediamo alla donna
theca hoc mulieri etiam nunc indulgemus benefi- questo beneficio, benchè non esistano le cose docium , licet (7) res dotales , vel ex his aliae cotu- tali, od altre con quelle acquistale, tua in qualunparatae non extent: sed quocunque modo, vel dis- que |nodo Siano dissipate o consumate, se già fusipatae, vcl consumptae sint, si tamen reipsa fue- rono date in realta al marito? E chi mai non avrebrint parti tnariti datae? Quis enim earum non ttii- bc pietà di colui ch‘è tanto soggetta al marito,
screatur (8) proptcr obsequia quae maritis prae- ch'e esposta al pericolo del parto e che procrea
slanl, propter partus (9) (d) periculum, et ipsam ﬁgli per cui tanti privilegi le leggi concessero?
tius expressam anteriorem? potior cst muticre , lertins
et hanc Accursii quoque sententiam communi opinio

sa c i duttori sulla l. 2. supr. De privilegio fisci. Cito
se la donna ha ipoteca tacita e il lcrzo espressa'e anne et in praxi receptam refcrt apud Capellam Tholosa- teriore? la donna è preferita al terzo, e questa opinio—
ne che è pur quella d'Accursio , Auvfrerio in Capella
nam decis. 217. Aufrerius.
Tolosano la dà come opinione comune ed acceltata
nella pratica, Dec. 2l1.
Gor.(1) Azione ea.: stipulatu.
Gor.(1) Actio ex stipulatu.
— (2) lteipsa numerata,in dote cauta;aliudgloss.Bar'I. _. (2) [lealmente numerata; che per la dote promessa
Bald. Roland. 1. cons. ”. num. 10.
è diversa;altritnenti la pensano gli autori della Glossa,
Bartolo , Baldo , ed Orlando della Valle, 1. Cons. 17.
nom. 30.
— (3) Restituenda, llal.
— (3) Restituenda, legge Aleandro.

— (4) L. 'an. s.de rei umor. act.
— (a) V. Ia l. unic. supr. De rei uxoriae actione.
— (5) 'l'acilam tantum habentes; dixi ad Novell.109. _ (5) Che l’abbiano sol tacita; l‘ho detto sulla Novel.
c. 1. Gloss. hic communiter probata; Socin. reg. 109. la 109. c. 1. La glosse è qui comunemente approvata;
Capell. Tholos. docis. 217. quin dos uxoris cedit posterioribus tnititiae emendae causa credentibus; Nouetl. 97. c. 3. cedit et anteriori doti, ut ante dixi.

v. Socino , ltrg.109., e Capella Tolosano ._Dec. 217.;
che anzi Ia dote cede a’ereditori posteriori che abbian

prestato per acquisto di milizia; v. Ia Nov. 97. cap. 3.;
cede anche a una dote anteriore,come sopra ho'delto.

— (6) Mulier, sive personali actione, in princ. s. cod. — (6) La donna, o agisca con l‘azione personale, come
sive hypothecaria agat, praefertur omnibus prioribus
tacitam hypothecam habentibus,ul liic: eo excepto qui

net prineipio di questa medesima legge , supr., o coll'ipotccaria, è preterita a tutti gli anteriori aventi tacimilitiae e'mendae causa credidit ; auth. quo ture,j. ta ipoteca , conte in questo luogo , eccetto quello che
eod. et hoc in dote, non in dortatione propter nuptias;
lia prestato per comprar la milizia ; v. I'Autentica Quo
5. 2. j. cod.
iure, infr. med. tit.; e ciò per la dote , non per la donazione a causa di nozze; v. il 5.2. 'in/r. med. tit.
_ (7) Dotis cansa mulier anterioribus licet hypotheci,
— (7) La donna a causa di nozze e preferita nelle ipotepraefertur: tametsi res mulieris dissipatae sint, ut hic;
che sebbene anteriori, ancorchè i suoi beni sieno stati
et liberos ipsa nullos susceperit; uers. et ideo, ]. cad.
dissipati , come in queslo luogo, ed ella non abbia aQuid? pruelerturne anteriori cuidam doti? non praefervuto tigli; v. il vers. Et ideo ,in/'r. med. tit. Che? è
tur; uers. Exceptis, j. cod. Idemne donationis propter
ella preferita ad una dote anteriore? mainò; v. il vers.
nuptias quod dotis , privilegium est? non est; 5. 2. j
Exceptis , infr. med. tit. ; è lo stesso privilegio dato
cod. Cur tam varie? Quae dotem repetit, de damno alla donazione per nozze come alla dote? non già; v.
vitando sollicita est: quae |le donatione propter ||u- il 5. 2. infr. mcd. fit.; perchè tanta varietà? Colei che
ptias, Iucrtim afi'ectat scu persequitur: minus autem
ripete la dote cerea d'evitar un danno; colei che chiehic'favelur quam illic.
de Ia donazione p.".- nozze , va dietro a un lucro : e il
secondo caso è men favorevole del primo.
— (8) lllulieres commiseratione dignae.
—- (8) Le donne son degne di cummiserazione. '
—- (9) Partus periculum; 5. 2. Inst. de 86. Tertutt. -—- (9) l’ericclo del parto; v. il 5. 2. Inst. De SenatusNovell. 162. cap. 3. Novell. 136. cap. 1. Nouelt. ,consullo Tertulliano , la Nov. 162. cap. 3., la NovelLeon. 17. I. 2. g. 1. fl". si quis cautionibus; quod ad
la 156. c.1., Ia Nov. di Leon. 17., e la ]. 2. 5. II. ﬁ‘.
Illyricas xix perlinet.Varro 2. de rc rusl. 10. in ﬁn. In Siquis cantionibus; il che è dubbio se riguardi le IlIllyrico, inquit, hoc amplius. Pracgnantes foeminae, liriclie. Varrone nel lib. 2. Dell'arte campestre, c.10.
cum venit pariendi lempus , 'non longe ab opere di- ||| fine: Nell'llltria 'u‘ò dippiù, che le donne incinte,
an.(a) l). I. un.
l"en.(c) In princ. supr. h. I.
— (b) Non. 109. c. 1. Eccelluanc il 5. 2. 'in/r. h,. I. -— (d) 5.1. Inst. de SC. Tertutt. Nov. 162. c. 3. in fin.
Aulh.. sed quo iure inf. h. l.
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liberorum (1) proereationem , pro quibus multa Laonde noi a quello che gli anticlti incominciaronoslris legibus (2) inventa sunt privilegia (a)? no a concedere alle donne e non portarono a com.
+. Et ideo, quod antiquitas qttidem dare incepit, pimento, abbiamo con un pieno articolo di legge
ad effectum autem non pertulit, nos pleno legis compiuto, e tal privilegio noi concediamo alle
articulo eonsummavimns: et sive (3) liberos ha- donne tanto, se hanno quanto se non hanno figli,
beat mulier, sive ab initio non habuit, sive proge- non avendone mai avuti, ovvero avendoli perduti
nitosamisit, hoc ei privilegium indulgemus. —|— . Ex- dopo procreati. Saranno perö eccettuati i figliastri
ceptis videlicet contra novercas anterioris (It-) (b) dell'anteccdcnte matrimonio contra le loro matrimatrimonii tìliis, quibus pro dote matris suae iam gne, ai quali abbiamo dato l'ipoteca contro i beni

quidem dedimus hypothecam (3) (e) contra pater- del padre cd i lni creditori per la dote materna.
nas res, vel eius creditores: in praesenti autem Anche oggidi conserviamo ad essi il medesimo

similem praerogativam servamus. ne [ius] quod privilegio e ciò onde la concessione che viene fatta
posteriori datum est uxori, lioc anteriori denege- alla seconda non si neghi alla prima. Cosi nn tal
privilegio dovrà restare intatto come se vivesse la
loro madre. Poichè dov..dosi da una stessa so
stanza due doti, avrà luogo il privilegio dell' autetioritt'tc) di tempo.
p. 2. Haec autem tantum ad (d) dotem sancimus @.
Ordiniamo poi che questo prescrizioni
non (6) ad ante nuptias donationem, quam suo (7) abbiano luogo soltanto perla dote non già per la
tempori servire disponimus , et habere inter cre- donazione anlinuziale, rispetto alla quale dovrà

tur: sed sic tnaneat cis ius incorruptum, quasi
adhuc vivente matre eorum. Duabus enim dotibus
ab eadem substantia debitis, ex tempore pracro
gativam manere volumus

ditores sui temporis ordinem. Non enim pro (8)(e) osservarsi l'ordine del tempo, poichè noi favoriascederc, ibique eniæum puerum. referre quem non pe

perisse. sed. inuenisse putes. Idem de liberis mulieri
bus refert Clemens 4.

Gor.(1) I.iheroram procreatio favorabilis.
— (2) l'id. l. 'l. [f. solui.
— (.i) Merito hoc adiectum, hoc enim privilegium datur uxoribus, uon matribus.
— (4) Dune si mulieres sttnt, quae de dote sua agant,
, antiquior rausa dotis praefertur. Dic apertius: |<‘ilii
prioris matrimonii dotis maternae causa prat—teruntur
novercae eiusve liberis dotem suam repetentibus: nisi
res secundae dotis adhuc extent; Aut/|. si quid,)

cod. ut hic, et Nou. 91. c. 1. Praefertur ergo prior uIxor secundae: Praefcrlur Socer ttttrui, in declam.
Quintil. 360.

-- (5) Adde l. 8. in. fin. s. de secun. nupt. I. 6. in
fin. 5. de bon. quae lib. Nov. 22. cap. 24.
— (6) Dotis nello privilegiaria est. ||| non donatio propter nuptias, ut hic, Ilio‘tJ. 91. c. 3. Tlteoplt. in $. fue
rat, 2'.). Inst. de nel. in alio tamen casu donatio pro
ptet' ttttptias doti comparatur; Nov. 61.

venendo il tempo di partorire. {annosi poco lungi
' dal tattoro e quitti dan fuori. it bambino , che si direbbe trattata più clte partorito. Delle donne libe're lo
stesso ttarra Clemente, lib. 4.
Gor.(1) La procreazione de' ﬁgliuoli merita favore.

— (£) V. la I. 'I. ii. Sotuto tttalrintottio.
— (3) Giusta |\. qnest'aggiunla, che nn tal privilegio si

dii alle mngli. non alle madri.
— (4) Su sutt duc doutte rhe agiscono per la lor dote,
è preferita quella di titolo più antico. l)i' più apertamente: l tigli d'un prima matrimonio per la dote, materna son—preferiti alla matrigna e ||".lig'li.di lei che ripetau ||| loro dote, salvochè esistano ancora le cosc
della seconda date; v. l‘Autentica Si. quid , infr. med.
titolo. come in questo luogo, e ||| Nov. 91. e. 1. Adunque si preferisce la prima moglie alla seconda: si preferisce il suocero alla nuora, come nelle Declatnazioui
di Quintiliano, 360.
_ (a) Anginngì la I. 8. in fiu. supr. De secundis uuptiis, lal. 6. in Iiu.sup1. De bonis quae liberis, e la
Nov. 22. c. 24.
— (ti) L'azione di dote porta privilegio, ma la donazione per nozze no, come in questo luogo, nella l\ov.97.
r.. 3., ed in Teofilo snl 5. 29. Instit. ])e acllonibus.1n
altro caso però la donazione per nozze si paragona alla dote; v. la Nov (il.

_|— _(7) Graecus Scholiastes apud attlltorem Syuops. 9, — ('l) Lo Scoliaste Green nel Compendio dei llasilici,
tit. 5. ccc-tit.10. cap. 1.0. hunc ita locum exponit:
lib. 9. lit. 5. dal tit. tt). cap. 40., (.osl espone questo
luogo: La donazione antennzialc , si csainiua ue'suoi
Ante ttnptias donatio , aat-roi fous otzeioug ÉÉÉTiZera.
xpövwg , pro suis temporibus examinatur , verbi gratempi, per esempio, se anteriore, vien preferita a’crctia, si anterior fuerit, praefertur posterioribtts credito- ditori posteriori; sc posteriore vien_dopo; giacché la è
ribus: siu posterior,posteriore Ioco habebitur. Nam ea
un lucro della dote. Nulla dote o- nel giudizio dotale
mulieris lucrum _est. ln dote seu dotis iudicio mulieesigono lu donne quelle cose. che a' mariti recarono;
nella donazione antenuzialc esigono piuttosto quelle
res exigunt eas res quas maritis attuleruttt:iu ante nnp_tins donatione ea potius exigunt, quae sunt eis donacose clic lor furono donate pel presente, non pell‘ntn—
ta pt'o lempore praesenti, non in l'oturum tempus, vel
ro, ovvero perchè il secondo creditore ttott venga conue secundus .creditor adversus anteriores vettiat.
tro gli anteriori.
-,-.-. (8) Ratio diversitatis haec _est: la dotis rcpetitione — (8) La ragione della diversità e. questa: Nella ripetiFmi. (a) V. I. 1. ff. salut. matri.…

Fan.(d) Vedi ttottdimeuo la Nov. 61.

-.—(,b) V. guth. si quid, infr. h.
— (e) Arrogi la l. 33. I. M. ﬂ". de reg. iur.
— (°) V- LS8.61. sup. de sec. nupt. Nov.22. c. 24.
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lucro fovemus mulieres, sed ne damnum patian- mo le mogli non già onde percepiscano un lucro,
sibbene onde evitino un danno a non vengano
tur, suisque rebus defraudcnlur, curamus.
nelle loro case defraudate.
5. 3. Quam legem ex praesenti tempore locum $. 3. Ordiniamo che questa legge abbia luogo
habere sancimus: et non (1) relrorsum referimus. dal presente tempo, e non la riportiamo al tempo

Dat. v. Kal. Decemb. Constantinop. post consula- passato. Data ai 27 novembre in Costantinopoli,
dopo il consolato di Lampadio ed Oreste, uomini
tum Lampadii, et Orestis VV. CC. 531.
illustrissimi. 531.
In Auth. de aequat. do, ct propter nupt. don. $. his Sull'Autentica de aequat.'do. et propter nuptias donat.
@. his consequens 5. seq. collazione 7. titolo 9. altriconsequens. @. seq. "col. 7. tit. 9. at. 8. Nov. 97. c. 3.
menti 8. Novella 97. capo 3.

Questo diritto ha luogo anche contro coloro che
Quo iure utatur et adversus eos qui personali
privilegio muniuntur, veluti quorum pecunia res son muniti di un privilegio personale, come sono
emptae sunt, sive refectae: nisi qui nova constitu- quelli col danaro dc'quali furouo acquistate, o ritione sunt excepti, sicut qui emendae militiae cau- parale cose, se ne eccettuano però colla nuova
costituzione quelli che diedero danaro a mutuo al
sa marito in scriptis muluarunt.
marito a causa di milizia.
tn Auth. ut exact. instan. do. 5. his igitar. col. 7. til. 3. Sull'Autentica ut eccact. instan. da. 5. his igitur, collazione 7. tit. 3. altrimenti 5. Novella 91 capo 1.
al. 5. Nov. 91. cap. 1.
Si quid ex rebus ipsius dotis (2) appareat: mu- Se qualche cosa si vegga delle sostanze della
lieri cui et in rem actio competit, vel [iliis eius dote stessa, si riservi alla donna cui compete anservetur: alioqui sicut supersint atnbae mulieres; che l‘azione in rem, o ai ﬁgli di lei, diversamente
sive defecerint, sive altera duntaxat extet, prior se. mai siano superstiti ambe le donne o siano
omnino seu quaelibel soboles eius superior ha— morte a se sia vivente una soltanto, la prima in
beatur: quod nova constitutione factum est aper- ogni caso o qualunque di lei discendenza venga
tius.
preterita. Il che dalla nuova costituzione e più
apertamente chiarito.

_ 'l‘l’l‘. XIX.
'l‘l'l‘. XIX.
|||: nis (a) QUI ||| (3) rntonun cannonau LOCUM soccenua'r. DI COLORO CHE SUCCEDONO IN LUOGO DI CREDITORI ANTECEDENTI.
Secundus creditor cuius pecunia pervenit ad priorem, Un secondo creditore, il cui denaro perviene al primo,
non succede nella ipoteca del creditore antecedente,
non succedit in hypotheca prioris creditoris, nisi actum
se non si tratta, che in essa succedesse.
sit, quod succedat in ipsa; Bald.
1. Impp. Severus et Anton. AA. Marcetlinac.

Non omnino succedunt in locum hypotbecarii
creditoris hi.quorum pecunia ad creditorem trans-

it (4). lloe enim tune (5) (b) observatur: cum is

'l. Gt'lmperatori Seuero ed Antonino Augusti
|| Marcellino.
Non difatto succedono in luogo di un creditore
ipotecario coloro il cui danaro passa al creditore.
Perchè questo ha luogo allora quando colui, ehe
poscia dà il danaro, mutui sotto quel patto, che
lo stesso pegno gli sia obbligato, e succeda in

qui pecuniam poslea dat. sub hoc pacto credat.
Ut idem pignus ei obligetur. et in locum eius
succedat. Quod cum in persona tua factum non luogo di lui. Il che non essendo avvenuto nella
sit: (iudicatum est (6) enim te pignora non acce- tua persona ( perchè fa giudicato che tu non hai
pisse) t‘rustra putas tibi auxilio opus esse constitu- ricevuto i pegni). invano credi di aver bisogno del
mulier certat (le damno vitando: in donatione proptet

nuptias. de lucro captando. Lucrum petentis quam vilantis damnum semper causa durior est; t. 33. t. M.

5. 'I. [T. de reg. iur.

zione della dote trattasi per la donna di evitar un danno; nella donazione nuziale di conseguir un lucro; ora
la condizione di chi' cerca un lucro e sempre men t‘avorevole della condizione di chi vuol evitare un dan-

no; v. la l. 33. e Ia !. tt. 5. 1. tI. De regulis iuris.
Gor.(1) Cioè alle doti già costituite.
— (2) La seconda cioe.
— (2) Secundae scil.
— (3) Parte del titolo 4. dei Digesti, lib. 20.
— (3) Pars tituli tv. Dig. lib. xx.
— (i) Sia fortuitamente, sia da un estraneo.
— (t) Sive fortuito, sive ab extraneo.
—- (5) Extraneus (id est, non hypothecarius, sed chiro- — -5) l.‘ estraneo (cioè non ipotecario , ma solo chirogratario; v. Illolineo, De usuris, n. 276.) il cui danaro
grapharius tantum; Mat-tn. de usur. n. 276.) cuius pesara pervenuto al primo creditore, non succede in tuocunia priorem ad creditorem pervenerit,eius in locum
go di lui tranne se con questo patto gli abbia prestato,
non succedit, nisi sub hoc pacto ei crediderit , 'ut hic,
et I. 21. 5. de pignor. hypothe'cat'iis ot‘l'erens succede- come in questo luogo e nella l. 21. supr. De pignoriret; t. ult. j. cod. I. 1..s.quipotiar. I. H. in ﬁn. ﬂ'. bus; agl'ipotccarii succederebbe facendo loro oll'erta ;
v. la l. ult. infr. med. tit., la l. 1. supr. Qui potiores,
qui potiar.
e Ia I. 11. in lin. II'. Qui potiores.
.. (6) El ita post sententiam Marcellina supplicat.
— (6) E casi supplica lllarcellina dopo la sentenza.

Gor.(1) Id est, ad dotes iam constitutas.

Fcn.(a):Lib. 20. D. &.
Cootce'll.

ian.(b) L. 21. supr. dc pignorib.
79
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tionis (a) nostrae (1) ad eam rem pertinentis. P. P. rimedio della nostra costituzione relativa a tal coId. Iul. Pompeiano et Avito Conss. 210.

sa. Al prefetlo del pretorio ai 15 luglio, essendo

Consoli Pompeiano ed Avito. 210.
2. Imp. Antoninus A. Felici.
Cutn pro patre in cuius potestate non eras, pe-

2. L'lmperatore Antonino Augusto a Felice. .

Se pel padre, nella cui potestà tu non eri, pacuniam lisco intuleris: et iure (2) (b) privilegio gasti una somma al ﬁsco, e legalmente succedesti
eius successisti, et eius locum cui pecuniam nu- al privilegio di questo, ed entrasti nel luogo di

merasti consecutus es: nec hi creditores patris colui al quale sborsasti la somma, nè quei creditui, qui personalem habuerunt actionem, vel cum tori del padre tuo ch’ebbero una azione personale
eo postea sub pignoribus contraxerant, pignora o che poscia con esso controllarono sotto ipotetua te ignorante (3) distrahendo iuri tuo aliquid che, vendendo senza tua saputa ituoi pegni, de—

derogaverunt. Unde. intelligis, si quid tuo (t) uo- rogarono alcun che al tuo diritto. Onde ben commine te absente ab actoribus tuis solutum est: ut prendi che sein lua assenza dai tuoi fattori qualindebitum numeratum restitui , pignoraque tibi che cosa fu pagata in tuo nome, puoi domandare,
nexa persequi te posse. P. P. Kalend. Octob. Bo- che ti sia restituita come indebita la somma sborsata ed agire per i pegni a te obbligati. Al prefetlo
mae, Sabino n. et Anulino Conss. 217.

del pretorio al 1 ottobre 'u Boma, essendo Consoli Sabino perla seconda volta, ed Anulino.21'l.
3. Imp. Alamanni. A. Valenti.

Si (5) (e) potiores creditores pecunia (6) tua

3. L'Imperatore Alessandro Augusto a Valente.

Se col tuo denaro siano stati soddisfatti creditori

dimissi sunt. quibus obligata fuit possessio, quam oreferibili, cui il podere fu obbligato e che tu dici
emisse te dicis, ita (7) ut pretium perveniret ad .li aver comprato in guisa che il prezzo pervenisse
eosdem priores credttores: in ius eorum successi- a quei medesimi creditori anteriori, Succedesli
sli: et contra eos qui inferiores illis fuerunt, iusla nel diritto di essi, e contro coloro. che ad essi
defensione te tueri potes. P. P. Kal. Febr. Julia- furono posteriori, ti puoi sostenere con giusta ditesa. Al prefetlo del pretorio al 1 febbraio, essenno ||. et Crispino Conss. 225.

do Consoli Giuliano per la seconda volta e Crispi—
no. 225.
Gor.(1) V. Ia l. 1. supr. tit. pross.
Gor.(1) L. 1. s. til. prom.
— (2) Id est , cessione et translatione eo sensu, Filius — (2) Cioè per cessione e trasferimento, in questo
pignus nominatim factum auctore iudice lisco pro pasenso: Il ﬁglio, il quale paghi in vece del padre al fi-

tre solvens ea conditione , ul in ﬁsci locum succedat ,

sco un pegno nominatamente fatto coll'autorilà del giu-

ius llsci et praelationis consequitur; I. ult. in ﬁn. ].
cod. I. 11. j. de ﬁdeiuss. I. 3. I. utt. 5. de priciteg.
fisci; idem dicendum,si consensu debitoris solvit; l.3.

ﬁsco , consegue il diritto del ﬁsco e il diritto alla pre-

dice, e ponga la condizione di succedere nel luogo del

”‘. quae res pignori. Ex superioribus eonstat nomina-

lazione; v. la ]. ultim. in ﬁn. infr. med. tit. , la I. 11.
infr. De fideiussoribus , la I. 3., e la I. ult. supr. De

tim lranscribi oportere ius llsci in eum qui pro debitore

privilegio fisci. Lo stesso e a dire se paghi col con-

fiscali solverit. Cui tamen sententiae objieitur lex2. If.
de cess. bon. l. 2I. s. 2. 3. [T. de reb. auct. iud. qua
de re vide Cuiac. 18. obs. 40.

— (3) Ignorante creditore pignus in eius praeiudicium

vendi non potest a quocunque creditore; l. 4.j. de
distract. pig. t. 1. ff. dc distract. pign.
— (t.) Vid. Cuiac. 8. observ. 9.

senso del debitore; v. la l. 3. II. Quae res pignori. Da

quanto precede si fa chiaro che il diritto del ﬁsco dee
nominatamente trascriversi a pro di colui che avrà pa.
gato pel debitore liscale. Alla qual dottrina però si oppone la l. 2. II.-De cession. bonorum, la I. 21. g. 2.
e 3. ff. De rebus auctoritate iudicis , su di che v. Cuiacio, lib. 18. Osserv. 40.
— (3) Non può un creditore qualunque vender il pegno

in pregiudizio del creditore che ne sia ignaro; v. la
l. 4. infr. Dc distraction. pignorum , e la I. 1. IT. De
distraction. pignorum.
— (li) V. Cuiacio, lib. 8. Osserv. 9.

— (5) Pignus a priori creditore comparens, quoniam — (5) Quegli che compra il pegno da un creditore an.
in ius venditoris succedit, adversus alios defenditur; teriorc, poichè succede nel diritto del venditare, si di-

Synops. Basil. 23. tit. 4. c. 15.

fende contro gli altri; v. il Compendio dei Basilici,
lib. 25. tit.'4. c. 15.
— (6) L. 6. I. 12. 5. 8. I. 16. t.1't. in ﬁn. I. 21. ”‘. — (6) V. Ia !. 6., la I. 12. 5. 8 , la l.16., la l.1’l.in
qui potior. l. 3. lf. de distract. pign.
ﬁn., la I. 21. il”. Qui potiores, e la l.3. tl'. De distract.
pignorum.

—- (1) Valet conventio, ut ex prelio venditi pignoris pi- — ('l) E valida la convenzione , che dal prezzo del pegnus dimittatur.
gno venduto si liberi il pegno.
Faa.(a) L. ’l. supr. tit. proce.
— (b.- L. ult. inl'r. h. (. l.11. infr. de fideiuss. I. 3.
l. ult. supr. de privil. fisci. Arrogi la t. 1. supr. t. 11.

5. ult. tf. qui pot. in pigri. t. 3. il”. qui res pign. Anti

vedi la l. 2. ﬂ‘. de cess. bonor. I. 24. g. 3. ﬂ'. de reb.
aact. iud. pass.
.

Fan-(c) L.|2. ;. s. |. ||. |. 21. fr. qui pot. in pign.

1531

LIB. VIII. TIT; XX. DEI. CODICE.
De republica.

4. Impp. Dioclet. et Ma.:cim. AA. Carpophoro.

Delta repubblica.
4. Gl'lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti ,
a Carpoforo.

Si prior Respubl. (1) conlraxit, fundusque ei esl
obligatus, tibi secundo creditori offerenti pecuniam potestas est, ut (2) succedas (a) etiam in ius
Reipub. P. P. xv. Kalend. Iun. Maximo ||. et Aquilino Conss. 286.

Se la repubblica contrasse prima,ad essa fu ob-

bligato il fondo, la offrendo la somma al secondo
creditore hai la facoltà di succedere ancora nei diritti della repubblica. Al prefetlo del pretorio ai
17 maggio, essendo Consoli Massimo per la se-

conda volta ed Aquilino.286.
'l‘l’l‘. XX.
'l‘l'l'. Il.
SE ll.. PIÙ ANTICO GREDITOBE VENDETTE Il. DEGNO.
sx ANTIQU'IOR (3) ( b) onem-ron manus verterentur.
Emens a priore creditore, a secondo inquietari non po- Uno comprando dal primo creditore non può essere disturbato da un secondo, ma seit primo creditore com—
test: sed si primus creditor emit a debitore, conveniri
potest hypothecaria per creditorem secundum, oblato pra dal debitore, può essere convenuto colla ipotecaria per mezzo del secondo creditore, offrendo il debito.
debito.
_

1. Imp. Alexander A. Attienioni.

1. L’Imperatore Alessandro Augusto ad Atenione.

Se avesse venduto colui il quale prima ricevette
persecutio tibi hypothecaria superesse non posset. il pegno. per te non vi potrebbe restare azione
Si vendidisset, qui ante (4)(a) pignus accepit:

Cum autem debitor ipsi priori creditori eadem pi- Ipotecaria. Ma il debitore- avendo dato in pagagnora in solutum (5) (d) dederit, vel vendiderit: mento o venduto allo stesso primo creditore i menon magis tibi persecutio adempta est, quam si desimi pegni, l'azione a le fu tolta, non altrimenaliis easdem res debitor vendidisset: Sed ita per- ti, che se il debitore ad altri avesse venduto le
sequens res obligatas audieris, si quod eidem pos- medesime cose. Ma allora agendo per le cose obsessori propter praecedentis contractus auctorita- bligate sarai ascoltato, se farai l'offerta di ciò che
tem debitum est. obtuleris. P. P. Id. Maii, Agri- il medesimo possessore fu dovuto in forza del
cola, et Clementina Conss. 231.
precedente contratto. Al prefetto del pretorio ai 5
maggio , essendo Consoli Agricola e Clementi-

no. 231.
2. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Eademiae.

2. GI'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti

Obligata pignoris iure creditore recte distrahentc (6) (e), post debitor emptori pretium oer
rens, vel creditori quod debuit, evincere non potest. 8. XVI. Kal. Januar. AA. Conss.

' Vendendo regolarmente il creditore le cose ob-

e Cesari ad Eudemia.

bligate a titolo di pegno, un debitore poscia ol‘-

l‘rendone-il prezzo al compratore ovvero il debito
al creditore non le poö evincere.'Scritta ai 17 dicembre, essendo Consoli gli Augusti.
3. Iidem AA. et CC. Theophito.
_
3. Gli stessi Augusti e Cesari a Teoﬁlo.
Quo minus creditor , qui antea ('I) (f) pignus Il secondo creditore non otfrendo il debito al

Gor.(1) Etiam reipubl. debitum a secundo creditore pot- Gor.(1) Anche il debito della repubblica può esser offerest otIerri.
to dal secondo creditore.
— (2) Dixi ad I. 2. s. cod.
— (2) Ne ho parlato sulla I. ?. supr. med. tit.
— (3) Quid si pignori dederit? vid. j. si pignus pigno- — (3) Che mai se avrà dato in pegno ? v. infr. Si piri datum. sit.
gnus pignori datum sit.
— (li) Antiquissimus creditor in praeiudicium posterio- — (I) Il creditore più antico ben distrae il' pegno in
ris pignus recte distrahit; I. 3. j. cod. I. 9. 5. qui po- pregiudizio del posteriore; v. la 1.3. infr. med. tit., la

tior. I. 6. 5. de oblig. el act. I. 3. (f. de distract. pig.

I. 9. supr. Qui potiores , la leg. 6. supr. De oblig. et
action. e la I. 3. II. De distraction. pignorum.

— (5) Debitor creditori priori pignus vendendo, ius '— (5) Il debitore vendendo il pegno al creditore anleofferendi debiti posterioribus , creditoribus adimere riore, non può torre ai creditori posteriori il diritto di
non potest; adde I. 20. ﬁ“. de solut.
offrire il debito; aggiungi la I. 20. il“. De solut.
— (6) Post pignus il creditore legitime distractum, cre- - (6) Dopo la legittima distrazione del pegno fatta dal
ditori, vel emptori sero pretium otl'ertur;ut hic, et I.7.
creditore , è tardiva l'offerta del prezzo al creditore 0
j. de distr. pign. I. 1. 5. si propi. publ. pensit. I. 1. ei compratore, come in questo luogo, nella l. 7. infr.

m fin. j. si pignus pignor.

De distraction. pignorum, nella l. 1. supr. Si propter
publicas pensitationes , e nella I. 1. in ﬁn. supr. Si

pignus pignori datum sit.
— (7) L. 1. s. eod.
an.(a) V. l. 2. supr. h. 1.

— (7) V. la I. 'I. supr. med. lil.
Fea. (e) L. 7. infr. de distract. pign. I. 1. supr. si
— (b) Arrogi il tit. infr. si pignus pignori datum sit. propI. pubI. pensitet. I. all. in fin. infr. si pignus
— (c) Tit. 3. infr. h. t. l. 9. supr. qui potior. I. 6. pigri.

supr. de oblig. et act. I. 3. pr. ﬂ’. de distract. pig. — (f) L. 1. supr. h. t.
— (d) L. 20. ff- de solution.
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aecepit, dislrahat: non (1) offerendo secundus primo creditore, non può domandare che non
priori debitum , interpellare non potest. Dat. v1. venda questo creditore, che prima ricevette il peKal. April. CC. Conss.

gno. Data ai 25 marzo, essendo Consoli| Cesari.
'l‘l'l‘. XXI.

'l‘l'l‘- XXI.
SI COMMUNIS RES PIGNORI DATA SIT.

SEI UNA COSA COMUNE SIA STATA DATA IN PEGNO.

Frater unius non potest obligarc alterius fratris
portionem, sed suam propriam potest; Bald.
'
1. Imp. Antoninus A. Venusto.

Il fratello di uno non può obbligare la porzione dell'altro
fratello, ma può obbligare la sua propria: Baldo.

1. L’Imperatore Antonino Augusto a Venusto.

Frater (_2) vester, sicut vobis invitis portionem Vostro fratello, siccome a vostro malgrado non
vobis competentem obligare non (a) potuit (3). poteva obbligare la porzione a voi spettante. così
ila suam (b) dando, obligationem creditori quaesivit. Unde intelligitis contractum eins nullum praeiudicium dominio vestro facere potuisse. Accept.
|||. Kal. Decemb. Messalo, et Sabino Conss. 215.

dando la sua,acquistò un’obbligazione al creditore. Onde ben comprendete, che il suo contratto
non potette recare alcun pregiudizio al vostro dominio. Bicevuto ai 29 novembre, essendo Consoli
Messala e Sabino.215.

’l‘l’l‘. XXII.

'l‘l’l‘. XXII.

nu reae-remo (4) (c) monens, ET 111' m xcriomnns (5)
neon-eam 1111ss1o (6) raxeroau (d) menoms Procnes-r.
I". Imp. Iustinianus A. Mennae P. P.

DEL PEGIVO

PRETORIO, E

CHE NELLE

AZIONI DEI DEBITO…

DEllllA PROCEDERE LA MISSIONE DEL PEGNO PRETORIO.

1. L'Imperatore Giustiniana Augusto a Menna
prefetto del pretorio.

Se un giudice qualunque scorgerà doversi dare
Si praetorium pignus quicunque iudices dandum alicui perspexerint, non solum super mobili- il pegno pretorio ad alcuno, ordiniamo che sia lobus rebus , et immobilibus, et se moventibus. ro lecito ciö dccrelare non solo sopra le cose mosed (7) etiam super actionibus (8) quae debitori bili immobiti e semoventi, ma benanche sopra le
Gor.(1) Secundus creditor offerens debitum priori cre- Gor. (1) Il secondo creditore offrendo il debito al primo
ditori impedire venditionem pignoris potest: non offepuù impedir la vendita del pegno, senza tale otlerta
nol può.
rendo, non potest.
— (2) Socius partem socii obligare non potest, ut hic, — (2) Un socio non può obbligar la parte d' un altro ,
come in questo luogo, nella !. 2. supr. Communia diet I. 2. s. comm. diuiti. l. 7. s. commun. utriusque

iudicii , l. 3. in fin. ﬂ. qui potior. adde I. 2.1)”. de
Salviano interd. etiamsi lotorum bonorum socius sil;
l. 68. ﬂ". pro socio; quid liscus rem communem ha.
bens cum privato? rem etiam integram potest vendere;

I. 2. 5. de cbmm. rer. alien. l. 1. j. de uend. rer. ﬁsc.

vidundo, nella I. 7. supr. Communia utriusquc iudicii, e nella leg.3. in ﬁu. II‘. Qui potiores. Aggiungi la
I. 2. II‘. De Salviano interdicto, ancorchè sia socio di
tutt'i beni; v. la I. 68.1T.Pro socio. Che mai del ﬁsco

che abbia una cosa comune con un privato? puoi von-

ergo et pignori subjicere? Accurs. putat, quod Ripensi

der la cosa anche intera; v. la I. 2. supr. De commun.

non placet; in I. 1. n. 16. I)“. de pign.

rer. alienand. c la !. 1. infr. De uend. rer. ﬁsc. Dunque.anche sottometterla a pegno? Accursio pensa di

si; il che non è approvato dal Ripense sulla l.1.n.16.

il. De pignaribus.

'

— (3) Ratio dubitandi potest esse, quod commune, — (3) La ragione di dubitare può essere che ciò che è
quasi meum videatur; t. 5. in ﬁn. If. de leg. 1. 1.239.
comune sembra quasi mio; v. la I. 5. in [in-. if. De Iein ﬁn. I)”. de verb. sign.
gatis, i., c la I. 239. in ﬁn. 11'. De uerborum signiﬁcatione.
— (ll) Praetorium pignus dicitur, non quia iubente —' (t) Dicesi pegno pretorio, non perchè si costituisca
praetore constituitur: alioquin quod ab executoribus
per ordine del pretore; altrimenti diremmo pretorio
rei iudicatae iubente praetore capitur, praetorium di-

cemus, sed quia iure praetorio,'id est, ex edicto,consliluitur; I. 3. s. ut in possess. legat.

ciò che per ordine del pretore vien sequestrato dagli
esecutori del giudicato; ma perchè è costituitopcr di-

ritto pretorio , cioè per editto; v. la l. 3. supr. Ut in
possession. legatorum.

— (5) Auctionibus.
— (5) Auctionibus.
— (6) Praetorium pignus est , quod missio in posses- — (6) È pegno pretorio quello che è costituito dalla
sionem constituit; I. 12. ff. pro empt.,

reb. eor. adde Cuiac. 5. obs. 30.

1. 3. 5.'I.f.de

immissione in possesso; v. lal. 12. il“. Pro emptore,0
la I. 3. (5. 1. II. De rebus eorum qui sub tutela; arrogi

Cuiacio, 15. Osserv. 30.
- ('l) Pignus praetorium in universa bona et iura con- -— (7) Il pegno pretoriosi costituisce sull'universalilà
stituitur.
_
de’ beni e diritti.
— (8) Pignus praetorium in nominibus potest consi— — (S) Il pegno pretorio pub consistere in titoli.
stere.
F1:11.(a) L. 2. supr. commun. die. I. 7. supr. comm. Fan.(b) V. l. 5. in ﬁn. ﬂ“. cle legat. 1. l. 239. in ﬁn.
:-. utr. iud. l. 3. in ﬁn. ff. qui pot. in pigri. I. 2. ff. ﬂ". de verb. signif.
de Sato interd. I. 68. in princ. If. pro socio. Vedi — (e) L. 3. supr. ut in poss. legal.
nondimeno la I. 2. supr. de commun. rer. alien. I. — ((D L.“ 12. ff. pro emptore, I. 3. 5.1. tf. de reb.
un. infr. de uend. rer. ﬁscal. lib. 10. tit. II.
cor. qui sub tutet.
'
.'
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competunt, praecipimus hoc eis licere decernere. azioni che al debitore competono. Data al1 aprile
Dat. Kal. April. Constantinop. Decio V. Cons. 529. in Costantinopoli, essendo Console Decio uomo illustrissimo. 529.
Sicut pignus conventionale recuperatur per hypotheca-, Siccomcil pegno convenzionale si ricupera per mezzo
rium, si creditor cadat a possessione: ita et pignus dell’ipoteeario, se il creditore decade dal possesso,
così ancora un pegno pretorio; Saliceto.
praetorium; Salic.
.
2. Lo stesso Augusto a Giuliano
2. Idem A. Iuliano P. P.
prefetto del pretorio.

Veteris iuris dubitationem decidentes (1) ad du- Togliendo il dubbio dell'antico diritto mirammo
plum (2) genus hypothecarum respexnnus: unum al doppio genere d'ipotcche. uno che nasce dalle
duidem. quod ex conventiombus, et pactis homi- convenzioni e dai patti delle persone, l'altro che
num nascitur: aliud, quod a iudicibus datur, et ri dà dai giudici e si chiama pretorio. E mentre
praetorium nuncupatur. Et cum (3) invenimus in troviamo-che nei pegni od ipoteche convenzionali
conventionalihus pignoribus, vel hypothecis. non non solo debba sovveuirsi il creditore che l'occusolum tenentem creditorem (a) adiuvari, sed et- pa, rna ancorchè da tal possesso decada, sia per
iamsi ab ea [possessione] cadat (I), sive sua cul- sua colpa o no. sia per caso fortuito, osservammo
pa, sive non, sive fortuito casu: humanius esse essere cosa piü umana che anche nel pegno preperspeximus, et in praetorio pignore dare recupe- torio si dia il ricupero al creditore in qualunque
rationem creditori quocunquc modo possessionem modo ne perda il possesso, sia per sua colpa o no
amittat, sive culpa sua, sive non , sive fortuito sia per caso fortuito, perchè quantunque doveva
casu. Licet enim debuerat (5) incumbere suo pi- stare attento al suo pegno onde non sotTrirne qualgnori, ne aliquam patiatur [inde] iacturam: tamen che scapito. pure onde non ne avvenga amarezza
nequid amarum (6) in creditoribus consequatur, peri creditori, vogliamo interpetrare la cosa più
benignius (7) (b) causam interpretamur, et ei re- hcnignamente, e diamo loro il ricupero. Data at 1
cuperationem donamus. Dat. Kal. Aug. Constanti- agoslo in Costantinopoli, essendo Consoli Lampapoli, Lampadio, et Oreste, VV. CC. Conss. 530. dio ed Oreste uomini illustrissimi. 530.
'l‘l'l‘. XXIII.

'l‘l’l‘. XXIII.

$! IN CAUSA JUDICATI PIGNUS CAPTIJM SIT.

SE PER MOTIVO DI GIUDICATD SIASI PRESO UN PEGNO.

Bona condemnati debent per iudicem capi, etdistrahi I beni del condannato debbono prendersi per mezzo del
alii, quam victori, nisi in subsidium, si alium non re- giudice e distrarsi ad altri, che al vincitore se non in
sussidio, e se non si trova uu altro legale compratore;
peril emptorem iustum; Salic.
Saliceto.

1. Imp. Antoninus A. Gabinio. _

1. L’Imperatore Antonino Augusto a Gabinio.
Spesso fu rescritto che le cose date per causa
cui ius iubendi fuit, pignoris iure teneri, ac dis— di giudicato per ordine di colui che aveva il di-

Res ob (8) causam iudicati [datas] eius iussu,

trahi (c) posse. saepe rescriptum est. Nam in (9) ritto di ordinario, si possono tenere e distrarre
Gor.(1) llaec est xtt-1. decisio ex 1.. novis Iustinianeis Gor.(1) È questa ia quarantesimalerza delle cinquanta
nuove decisioni di Giustiniano; v. Inglois; Anselmo.
vid. lnglois. Ans.
— (2) Pignus aliud conventionale, aliud iudiciale et — (2) II pegno è o convenzionale o giudiziale e prepraetorium.
torio.
_
-

— (3) Argumentum a pignore conventionali ad praelo- — (3) Notisi l’ argomento da] pegno convenzionale al
pretorio.
rium observa.
— (I) Pignus conventionale et praetorium recuperatur -— (i) Il pegno convenzionale e pretorio si ricupera
per hypothecarium,si forte missus a possessione ceci- coll'azione ipotecarie,,se mai l'immesso in possesso ne.

derit; I. 11. 5. 1. in fin. If. de pigrior.

sia decaduto; v. la I. 11. 5.1. iu Iìn. II'. De pignor.

— (5) Negligenlia possessio facilius amittitur, quam — (5) Per negligenza si perde più facilmente il posius reale.
sesso che il diritto reale.
'— (6) Favetur creditoribus ius suum persequentibus. — (6) I creditori che vogliouo sperimentare il loro diritto meritano favore.
— ('I) Vide I. 56. t. 192. in ﬁn.}. de reg. iur. c. 1.9] — (7) V. Ia ]. 56., e la I. 192. in lin. lf. De regulis iude reg. in 6.
ris, c. 49. De regulis in 6.
-- (8) Pignus cx causa iudicati acceptum distrahere -— (8) II pegno ricevuto per causa di giudicato può csquis potest. Nam pignoris ex causa contractus accepto ser alienato da chicchessia; giacchè viene assimilato
adsimilatur, et eandem vicem obtinet; Synops. Basil.
al pegno ricevuto per causa di contratto , e oltieue la
25. tit. 7. cap. 16. 3. llarmen. 5. c. 18.lcg.25. ff. de stessa sorte; v. il Compendio dei Basilici, lib. 25. l. 7.
pignor.
.
c.16., Armenopolo, lib. 3.tit.5.c.18. e la I. 25. 11
De pignoribus.
— (9) Ut consensu partium , sic auctoritate iudicis pi- —- (9) ll pegno può'vendersi come pc] consenso delle
gnus vendi potest ; leg. 3. 5. 1. versie. sin autem , j.
parti. cosi per autorità del gi11dice:v.lal.3.5. 1. vs.
de iure dominii.
Sin autem, infr. De iure dominii.

FE11.(a) L. 11. 5. 2. ﬂ‘. de pignorib.
— (b) L. 56. l. 192. 5. 1. [i. de reg. iur.

Fen.(c) L. 3. 5. 1. in fin. infr. de iure domin. imp.
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vicem iustae obligationis succedit ex causa con- per diritto di pegno. Perchè per motivo del con-

tractus auctoritas iubentis. P. P. v. Kal. August. tratto l'autorità del giusdicente succede in luogo
della giusta obbligazione. AI prefetto del pretorio

Romae, Antonino A. N. et Balbino Conss. 211.

ai 28 luglio in Roma, essendo Consoli Antonino
Augusto per la quarta volta e Balbino. 214.
Pignus praetorium debet vendi cum iudicis auctoritate, ll pegno pretorio deve vendersi coll’autorità del giudice
non cum auctoritate creditoris in possessionem missi; e non coll'aulorita det creditore mandato al possesso;
Baldo.
Bald.
2. L‘Imperatore Alessandro Augusto a Valeriano.
2. Imp. Alexand. A. Valeriano.
Cum (1) in causa iudicati aliqua res pignori ca— Quando percausa di giud1cato una cosa prendesì
pilur, per oflîcium eius, “qui ita decrevit. venun- a pegno, suole vendersi mediante l'ufﬁcio di colui
dari solet, non per eum, qui iudicatum iieri poslu- che così decretò non per mezzo di quello che dolavit. Et si alioemplore non existente, vel existente mandö farsi il giudicato. E se non esistendovi als
quidem, sed non dignum pretium offerente, is, tro compratore. o esistendovi,ma non offrendo un

cui iudicatus satis non fecit, ad (2) (a) licitatio- prezzo competente, e quegli il quale dal giudicato
nem secundum constituta fueril admissus, cuiusli non fu soddisfatto, sia stato ammesso alla licitabel alterius (3) vice ex ofﬁcio emere debet. P. P. zione secondo il solito coslituilo,costui deve comv1. Kal. Maii, Maximo 11. et Aeliano Conss. 221. prare di ullicio invece di chiunque altro.Al prefetto
del pretorio ai 26 aprile, essendo Consoli Eliano e
Massimo per la seconda volta. 224.
_
3. Imp. Gordianus A. Antigono.
3. L'lmperatore Gordiano Augusto ad Antigono.
In causa iudicati pignora ex auctoritate Praesi- I pegni presi per causa di giudicato per autorità
dis capla, potius (I) distrahi, quam iure dominii del preside. la consuetudine fu di venderli piutpossideri consueverunt: Si tamen per calliditatem tosto che possedersi per diritlo di dominio. Se
condemnati emptor-inveniri non potest, lunc au però per raggiri del condannato non si possa lroctoritate Principis dominium creditori addici solet. vare un compratore, allora coll'autorità del'prinP. P. Id. Aug. Gordiano A. et Aviola Conss. 210. cipe se ne suole aggiudicare il dominio al creditore. AI prefetto del pretorio ai 13 agosto, essendo
’l‘l'l‘. XXIV.

Consoli Gordiano Augusto ed Aviola. 210.
'
'l‘l'l‘. xx".

Sl PIGNUS (5) (b) menem mrum su‘.

SE DN PEGNO SIA STATO DATO A DEGNO.

Pignus dari non potest.
1. Imp. Gordianus A. Lamponi, et aliis.

1. L’Imperatore Gordiano Augusto a Lampone ed altri.

Etiam (6) (11) id, quod pignori obligatum est. a
creditore pignori obstringi posse iamdudum pla-

It pegno non si può dare.

Già da gran tempo si avvisò che dal creditore si
possa dare in pegno anche ciò che per pegno ven-

cuit : scilicet ut sequenti (7) creditori utilis (8) ne obbligato. che cioè al secondo creditore si dia
Gor.(1) Pignus ex causa iudu-ali captum , ab officio So- Gor.(1) tt pegno sequestrato per causa di giudicato suolet distrahi , quod si nullus emptor extiterit, aut exti- le alienarsidall’ ullizio; che se non vi sia verun comterit quidem, sed pretium minus ofl'eratur, ac voluerit
pratore , o ve ne siano , ma si ofl‘ra un prezzo minore,
creditor licitatione faeta rem comparare, perinde hoc
e il creditore vorrà, fatta la lieitazione,eomprar egli la

illi tacere atque extraneo licebit; Synopsis illo loco,
cap. 16. Earmenop. 5. cap. 17.

cosa , sarà ciò lecito a lui come ad un estraneo; v. il
Compendio dei Basilici, ivi, cap. 16. ed Armenopolo,
tit. 5. c. 17.
.

— (2) Ad licitandum creditor qui pignus cepit admit- — (2) Il creditore che sequestrò il pegno è ammesso a

titur; d. l. 3. 5. 2. I. 6. ff. de reb. auct. iud.

ticitare; v. la d. l. 3. 5. 2., e la I. 6. ft. De rebus auctoritate iudicis.
'

— (3) Vice extranei, creditori pignus emere licet.

— (3) ln vece d’ un estraneo , è lecito al creditore di
comprare il pegno.
— (4) Emptore non reperto iure dominii creditor pi- — (4) Non trovato compratore,“ creditore suol posse-

gnus possidere solet. Subsidium emptionis, dominii
addictio; dict. 5. 2.
_

dere it pegno per diritto di dominio: è un sussidio
della compra l'assegnazione del dominio; v. il d. 5. 2.
— (5) Pignus pignori creditor dare potest; l. 13. 5. 2. — (5) ll creditore può pegncrare il pegno; v. la l. 13.
ff. de pig. adde I. 11. s. quae res pign. leg. 40. in ﬁn.

5. 2. II. De pignoribus; arrogi la l. &. supr. Quae res

{T. de pignerat. act. quod Graecis esl persvsxupiaiZsm.

pigri., e la 1. 10. in fin. ff‘. De pignoratitia actione;
ciò che i Greci dicono melenchiriazin.

— (a) Dict. s. 2. a. |. 4.

— (a) v. 11 d. g. 2. e la d. 1. e.

— (7) ld est, creditores creditori.

— (7) Cioè al creditore.

— (8) Pignus ate mihi obligatum possum alteri pi

— (8) II pegno da te obbligato || mio favore io posso

an.(a) V. I. 16. ff. de reb. auct. iud.

— (b) L. 13. 5. 2. ﬁ‘. de pignorib. I. 10. in [in. ff.
de pignerat. Arrogi la I. 4. supr. quae res pign.

Fan.(c)_ D. I. 13. 5. 2.
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cas

actio detur, tamdiuque cum is (1), qui ius reprae- l'azione utile e per tanto tempo sostenga colui,
sentat tueatur, quamdiu in causa pignoris manet che rappresenta il pegno, finchè ;per tal motivo
eius (2), qui dedit. Sed si vos usumfructum (3) (a) seguita ad essere di colui che lo diede. lila se voi
possessionis tantummodo pignori dedistis, isque, deste a pegno soltanto l'usufrutto del podere, e

qui accepit alii (4) eam possessionem, cuius usum- colui che lo ricevette pegnorò senza vostra volontà
fructum nexum habebat,si ne vestra voluntate pi- ad un altro quel podere, l'usufrutto del quale tegnoraverit: creditor eius id, in quo pignoris vin- neva obbligato:il creditore di lui vendendo ciö su
culum non constitit, distrahens, dominio vos pri di che non fu valido il vincolo di pegno, non povare nequivit. Quod si non fuit vestro creditori teva privarvi di un dominio. Che se al creditore
ususfructus, sed ipsa possessio (5) pignorata, et vostro non fu pegnorato l'usufrutto, ma il podere
ante 'exolutam a domino pecuniam creditor secun- stesso, e prima di pagarsi la somma dal padrone,
dus pignus acceptum vendidit (b), non posse ven- il secondo creditore vendette il pegno ricevuto,
ditionem post (6) solutam pecuniam rescindi. di- nelle disposizioni dei principi si contiene che dovorum principum placitis continetur PP. Id. Sept. po seguito il pagamento non si può rescindere la

Pio et Pontiano Conss. 230.

vendita. Al prefetto del pretorio ai 13 settembre,
essendo Consoli Pio e Panziano. 230.

Here's debitoris rem recuperat a secundo creditore,

L’ere'de del debitore rirupera la cosa dal secondo credi-

debito soluto, vel oblato; Salic.

tore pagando od offrendo il debito; Saliceto.

2. Impp. Diocletianus et Maximianus' AA. Gemello. 2. Gl‘Imper. Diocleziano e llfassim. Augusti a Gemello.
Si creditor possessionem quae a parentibus tuis
Se il creditore non vendette, ma diede in pegno
pignoris iuri fuerat obligata, non vendidit, sed alii ad un altro creditore quel podere. che da'tuoi gecreditori pignori dedit: examinata fide veri, poteris nitori era stato obbligato con diritto di pegno, diearn soluto (7) eo (c) qund ex hac causa credi- scussa la verità, lo potrai ricuperare per mezzo
tori (8) debetur. intercessu Praesidis provinciat- del preside della provincia pagando ciò che al
recuperare. P. P. x111. Kal. Januar. ipsis 1v. AA. creditore è dovuto per tale motivo. Al prefetlo del
Conss. 290.
pretorio ai 19 dicembre, essendo Consoli gli stessi
Augusti per la quarta volta. 290.
gnori dare quamdiu mihi obligatus fueris , lamdiu atpegnnrare a un altro; finché tu mi sarai obhligale,-poter ille pignus tenere poterit.
trì| quell’altro tener il pegno. _
Gor.(1) lus repraesentans, iudex.
Gor.(1) Il mppreseutante del diritto è il giudice.
— (2) Id est, primi creditoris, ut sit sententia: Tamdiu — (2) Cioè i primi creditori; sicchè il concetto è:ll sesecundum creditorem pignus possidere, quamdiu pricondo creditore possiedc il pegno tutto il tempo che il
mus creditor pignus obligatum habet; Synopsis 25primo lo liene obbligato; V. ii Compendio dei Basilici,
tit. 5. cap. 19. et 3. Ilarmenop. 5. 5. 18. Pignus oblib. 25. I.15. cap. 19., ed Armenopolo, lib. 3. tit. 5.
ligatum habere creditor desinit, cum nihil ei debetur.
5. 18. Il creditore cessa di leuer obbligato il pegno,

quando nulla e dovulo.
- (3) Usumfructum fundi tibi obligavi: eundem Titio — ;3) Io ti obbligai l'usufrutto del fondo; tu l'obbligaobligasti, Titius eundem fundum vendidit, quid iuris?
venditio non valet. Nam pignoris nudus fructuarius
proprietatem obligare, vel alienare non potest : solum
usumfructum potest.
.. (4) Usumfructum rei pignorari potest; I. ult. ﬂ‘. de

sti a Tizio; Tizio ha venduto Io stesso fondo: che di di-

ritto? la vendita non è valida; giacchè il nudo usufruttuario non può obbligare o alienare la proprietà del
pegno, ma solo l'usufrutto.

- (I) L'usufrutto della cosa si puö peguorare; v. fa l.

usuris.
'
ult. il“. De usuris.
.— (5) Fundum pignoravi. Creditor eundem fundum — (5) Io I1o pegnorato il fondo. Lo stesso fondo vien
pignerat. Novus ille creditor ex causa iudicalum dis
pegnorato dat creditore. Quel nuovo creditore per
trahit, novo creditori pecunia ab emptore solvitur:

quid iuris? iero emptori fundum evinco , ut hic , I. 2.
s. si antiquior crcdit.

causa di giudicato aliena il fondo,e il danaro è pagato
dal compratore al nuovo creditore: che per diritto?
tardivamente io evinco il fondo al compratore, come in

questo luogo e nella l. 2. supr. Si antiquior credit.
— (6) Id est, re non amplius integra. ,
—- (6) Ossia non essendo la cosa più intera.
— (7) Fundum a parentibus tuis pignori mihi datum - (7) II fondo da'tuoi genitori a me pegnorato ho dato
Titio pignoravi, potes a Titio pignus recuperare debito
in pegno a Tizio; tu puoi da Tizio ricuperare il pegno
mihi soluto, vel oblato, ut hic, et l. 40. in ﬁn. If. de
pagatomi od ofI‘erfomi il debito , come in questo luopignerat. I. 15. 5. e.g. de pignorib. vid. I. I. s.
go, nella l. IO. in fin. tl‘. De pignoratitia actione , e
quae res pignor. ut hoc modo, Resolute iure dantis nella legge 13. 5. 2. IT. De pignoribus; vedi la l. &.
resolvitur ius accipientis; I. 31.171 de pignorib.1.
supr. Quae res pignor.; sicchè in tal modo, Risoluto il
Feudor. 13. ct 2. Fcudorum 8. et tit. 9.
diritto di chi dà, si risolve il diritto di chi riceve; v. la
I. 31. II'. De pign. 1. Feud.13. e 2. Feud. 8. e tit. 9.
— (8) Tuo scil.
— (8) ll tuo cioè.
Fi:||.(a) L. ult. 0". de usur.
Feu.(c) L. to. 5. e.g. de piynor. act. |. 13. 5. 2. ff.
— (b) L. 2. supr. si antiq. cred.
de pignorib. l. &. supr. quae res pign. Arrogi la I. 31.

|n ﬁn. []". de pignorib.
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'l‘l’l‘. XXI'.

'l'l'l‘. XXV.
ns PARTU Honours ET cum causa.

DEI. PARTO DEL I‘EGNO E DI OGNI ACCESSORIO.

!. Iiiïp. Alexand. A. files-triana.

1. L'Imperatore Alessandro Augusto a Mastri'ano.

Parius (1) (a) pignoratae (2) (b) ancillae in pari Ab “antico sito di avviso che i parti di una serva
causa esse, qua mater est olim placuit. P. P. Id. pegnorata sono nella stessa categoria ove sta la
Maii, Agricola et Clementino Conss.-231.

madre. Al prefetto del pretorio ai 15 maggio, es-

sendo Consoli Agricola e Clementino. 231.
2. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Annoso ct Antonino.

2. Gl'Iniperatori Diocleziano e Massimiano Augusti

ad Annoso e ad Antonino.
Cum pignoris titulo mancipia vos obligassc pro Mentre voi proponete che per una somma che
mutua quam accepistis pecunia proponatis, horum riceveste a mutuo deste a titolo di pegno alcuni

mancipiorum operis (3) quas creditor aecepit, vcl schiavi, imputate su gl‘interessi le opere di questi
quas percipere (4) potuit, in usuras computatis (c) schiavi che il creditore si ricevetle c poscia sceet post in sortem extenuato debito residuum otl'e- mato il debito, per la sorte olli-endo il restante 0
rentibus. vel si non accipiat, consignatum depo- se non te accetta depositatelo suggellato, il presinenlibus, mancipia vobis Praeses provinciae rc- de dclla provincia ordinerà chc gli schiavi vi siano
stitui iubebil. S. v. Kalend. Januar. AA. Conss. restituiti. Al Senato ai 28 dicembre, essendo Consoli gli Augusti.
'l‘l'l‘. XXIII.

‘

DE nemssmna (5) (d) I'lGNOl'tIS.
Si servus manumittatur sciente creditore.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Proculo.

Si le1na11umissum, et in libertate moralum(6)(e)

'l‘l’l‘. XXVI.
DELLA IlEMlSSIONE DEL DEGNO.

Se il servo venga manomesso colla saputa del creditore.
1. Gt'lniperatori Seuero ed Anlonino Augusti a Procolo.

Se avrai provato innanzi at preside di essere

scicnle'ea cui pignoris nomine obligatus diceris, stato tu manomesso, e di aver vissuto nella libcrlù
Pracsidi probaveris , ex consensu creditricis re- colla saputa di colui a pro della quale festi obblimissam pignoris obligationem apparebit: etper gato a titolo di pegno, col consenso del creditore
hoc iure manumissum, nec ab herede creditricis si desumere prestata la obbligazione di pegno, e
in servitutem peti posse, certum est. x11. Kalend. per questo essendo tu Iegalmente manomesso è

Maii, Antonino A. 11. et Gcta ||. Conss. 206.

certo che tu non potrai essere rivocato in servitù,

nemmeno dall'ercde della creditrice. Pronunziata
ai 20 aprile, essendo Consoli Anlonino Augusto e
Gela. ambo per la seconda volta. 206.
Gor.(1) Vide leg. 13. l. 26. in ﬁn. leg. 29. 5. 1. [T. de Gor.(1) V. in l.13., la I. 26. in fin., la I. 29. 5. f.ll'. De
pignoribus. e la l. 1. II. De Salvia-no interdicto.
pigri. I. 1. [I. de Salviano inter.
— (2) Id esl, partus editus ante ancillam pignoratam — (2) Ossia il partu dato in luce prlma della pegnoranon est pignori , nisi expresse convenerit: et ita intel- zione della serva non resta come pegno se non tu
lige quod Paulus scribit 2. sent. 5. 5. 2. post pignoraespressamente convenuto: e cest s‘intenda ciò che scrive Paolo . lib. 2. Sent. tit. 5 5. 2. ; dor… Ia pegnoratam, est pigri-iri, ut hic, el l. 13. in pr. et I. 16. 5. 2.
ﬂ‘. (le pignoribus; nisi apud alium quam apud domizione si. come 111 questo lungo, nella !. 13. in princ. e
num partus sit editus; dict. |\. 1. in. [in. Iiditus apud
nella l. 16. 5. ':. IT. !)e pignoribus : salvocltè il parto
debitorem est pignori: apud emptorem seu tertium pos— venga in luce non presso il padrone, ma presso un altro; V. ii d. 5. 1. in fin. Nato presso il debitore resta in
sessorem non est.
pegno; presso il compratore o il terzo possessore. no.
- (3) Creditor quas operas servi pignorati percepit aut - (3) Le opere che il creditore lia percepite o doveva
percipcre debuil: in usuras primum imputal, deinde in
percepirc dal servo pegnorato prima le impula sugl'insortem, ut Mc, I. 1. 2. 3. I. 12. 5. de pignerat. I. 11.
teressi, poi sul capitale , come in questo luogo, nella
5. de usur. l. 9. infin. s. de pignorib. I. 1. j. de disl. 1. 2. e 3., nella l. 12. supr. De pignoratitia actiotract. pignor. l. 10. 5. 9. ff. mandati.
ne, uella I. 11. supr. Dc usuris, nella t.9. ’in fin. sup.
De pignoribus, nella 1. 1. infr. De distraction. pignorum, e nella l. 10. 5. 9.11". Mandati.
— (1) Vid. Cuiac. 11. obs. 31.
— (I) V. Cuiacio, 11. Osserv. 31.
-— (5) Pignoris remissione ius pignorìs perimitur; ad- — (5) Con la remissione del pegno si perimc il diritto
dc xx. D. Vl.
di pegno; aggiungi il lib. 20. II. tit. 6.
— (6) Creditor, qui sibi pignoratum servum sciens ma- -— (6) II creditore-che scientemente lascia manomettere e dimorare in libertà il servo statogti pegnorato, fa
numitli et in libertate morari patitur , ius pignoris reremissione del diritto di pegno; confronta la !. 4. sup.
mitti, facit lea; 4. s. de servo pigrior. dato. *
Dc seruo pignor. dato.
Fan-(a) L. 15. pr. l.26. in ﬁn. |. 29. 5. 1. g. dc-pi— Fan.(c) L. 13. l.12. supr. dc pignerat. action. I. 11.
supr. de usur. I. 9. supr. de pignorib. I. I.iiif'r. de
gnorib. Arrogi la l. 1. princ. [f. de Salo. interd.

'— (5) L. 13. pr. I. 15. princ. [T. dc pignorib.

dist'ralt. pign. I. ,10. 5. 9. ff. mandati.
- (d) Arrogi il lib. 20. l). 6.

— (e) L. &. supr. de servo pigri. dat.

'
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Si creditor consentiat alienationi fundi obligati.

Se il creditore consenta all'alienazione del I'ondo
dato a pegno.

2. Gli stessi Augusti a Materna.

2. _lidem AA. Materna.

Si probaveris le fundum mercatum, possessio-

Se proverai che tu hai comprato il fondo del

nemque eius tibi traditam (1) (a), sciente et con- quale ti fu dato il possesso colla scienza o consensentiente ea, quae sibi eum a venditore obligatum so di colei, che lo dichiara :) suo favore dal ven—
dicit, exceptione [eam] removebis. Nam obligatio ditore obbligato, potrai quella rimuovere mercè la

pignoris , consensu (b) et contrahitur (2), et dis- eccezione. Poichè la obbligazione di pegno si consolvitur. P. P. ||. Idib. Feb. Antonino A. tu. et trae e si scioglie col consenso. Al prefetto del preGela llt. Conss. 209.

torio ai 18 febbraio, essendo Consoli Antonino

Augusto e Gela ambo per la terza volta. 209.
Si creditor cum Republ. contraxerit.

' 3. Imp. Alexander A. Tauro.

' Se il creditore avrà contratto colla repubblica.

3. L'Imperatore Alessandro Augusto a Tauro.

Se ignorandolo tu, o a tuo malgrado il tuo debiSi ignorante, vel invito le debitor tuus, qui uni
versa bona sua ob pecuniam debitam tibi obliga- tore, che tutt'i suoi beni per danaro dovuto a te
verat, cum Republica postea (3) (c) contraxit, ius aveva obbligato,dappoi contrallò colla repubblica.
tuum non laesit. P. P. Id. April. Albino etMaximo non lese il luo diritto.Al prefetto del pretorio ai 13

Conss. 228.

aprile, essendo Consoli Albino e Massimo. 228.

Si creditoratienationi pignoris consenserit.
4. Imp. Gordianus A. Aquilino.

Se il creditore avrà consentito all’alienazione drl pegno.
4. L'Imperatore Gordiano Augusto aquuilino.

Cum te a debitore mercatum proponas eam rem.
Poichè tu asserisci di aver comprata dal debitoquae alii pignorata erat, si sciente eo, ac pignus re una cosa ch‘era data a pegno ad un altro. se
suum remittente (4) (d) , eam mercatus (5) es, egli non ignorò la tua compra, e rimise il pegno,
cum eius consensu nexus pignoris evanuerit, si siccome pel suo consenso svanì il vincolo del
non nova (6) voluntas intercesserit , quae denuo pegno, quando non abbia luogo una novella diobligationem pignoris constitueret, ea res velut chiarazione, per'eIl'etlo della quale la obbligazione
obstricta non potest vindicari. P. P. xi. Kalend. del pegno fosse noveltamente costituita, quella
Maii, Gordiano A. et Aviola Conss. 240.
cosa non può essere dal medesimo rivendicata come obbligata in di lui favore. Al prefetto del pretorio ai 22 aprile. essendo Consoli Gordiano Au-

gusto ed Aviola. 240.
De pacto inutili.

Del pallo inutile.

5. Idem A. Asclepiadi.
Debitum, cuius meministi. quod per pacti con

5. Lo stesso Augusto ad Asclepiade.
Anche adesso non ti si vieta di ripetere it deventionem inutiliter (7) (e) factam remisisti, etiam bito di cui hai falta menzione, il quale tu avevi
Gor.(1) Qui rem pignoratam vendi et tratti patitur ar.- Gor.(1) Chi permette e consente che la cosa pegnorato
consentit, pignus remittit, I. 4. ]. eod. l. 4. 5. 1. ff. sia venduta e consegnata, fa remissione del pegno; v.
quibus mod. pign.
la I. 4. infr. med. tit., e la l. 4. 5. I. IT. Quibus mod.

pign.
_ (2) L. 9. in ﬁn. j. cod. I. 23. 5. de pign. l. 2
s. quae res pignori, l. 5. If. quibus mod. pigri.

— (2) V. la L 9. in fin. infr. med. tit., la I. 23. supr
De pignoribus, la I. 2. supr. Quae res pign., e la I. 5.

ﬂ'. Quibus modis pigri.
-— (3) Prior creditor hypothecarius , etiam privatus Ii- — (3) II creditore ipotecario anteriore, anche privato,
sco tempore posteriori praefertur; I. 12. ]. de distract.
vien preferito al ﬁsco posteriore; v. lal. 12. infr. De
I. 8. ff. qui potior.
distraction. e lal. 8. IT. Qnipotiores.
— (4) Expressim. Dixi log. 2. s. eod. alioquin silen— -— (4) Espressameute. Ne ho parlato sullalÌ".. supr.
tium" sine scientia non sufﬁcit.
medes. tit.; altrimenti, non basta il silenzio, senza

scienza.
'
— (5) Vid. Harm. 3. tit. 5. 5. 20.
— (5) V. Armenopolo, lib. 3. til. 5. 5. 20.
— (6) Pignus remissum novo pacto potest restitui; vid. '— (6) “ pegnorimesso può per nuovo patto restituirsi;
v. Cuiacio, 19. Osserv. 27.
Cuiae. 19. obs. 27.
— ('I) Paeto inutili pignus remitti non potest; utili — (7) Non può il pegno esser rimesso mercè uu patto

potest: l. 2. 5. cod. l. 11. 5. 2. {f. dc act. pig. l- 5- ffquib. mod. pig. Imo potest, nam utcumque donatio

pignoris sit inutilis, non potest tamen revocari. L |5. 1. ff. quib. mod. pig.

inutile; ma mediante patto utile si; vedl' Idl. 2. supr.
med. til., lal. 11. 5. 2. IT. De pignoraîtitia detiene, la
I. 5. II. Quiousmodis pian. A_p_z_i può, ehe, comunque
la donazione del' pegno sia inutile, non può tuttavia ri-

vocarsi: v. la I. 1. 5. L_iI'. Quibus modis pign.
Fcn.(a) L. 4. infr. h. l. La. 5.1.J. quib. mod. pig. an.(c) L. 'S. II'. qui. potior. in pign'.
.- (b) L. 10. infr. h.. t. !. 23. supr.-de pignor. 't.- 2. — ‘(d) V. l. .supr. h. t.
supr. quae res pignori, !. 5. in. princ.-gi. quib.mod — (e) Anzi vedi la I. 1. 5. 1. ﬂ'. .quib. mod. pign.
pignus.
Comer: Il.
80
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nunc petere non vetaris, et usilato more pignora rimcsso mediante una nulla convenzione, e quindi
vindicare. P. P. Id. Septemb. Gordiano A. ||. ct puoi rivendicare i pegni con uso ordinario. Al pre.
fetto del pretorio ai 13 settembre, essendo Consoli
Pompeiano Conss. 242.

Gordiano Augusto per la seconda volta e Pompeia.
no. 242.
De programmate.
(i. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Argio.

Del programma.
6. Gl'lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
ad Argio.

Si eo tempore, quo praedium distrahebatur.
programmate“)admoniti(2)(a)creditores,cum(3)
praesentes essent, ius suum executi non sunt:
possunt videri obligationem pignoris amisissr-(b). P. P. |||. Id. Febr. Maximo II. et Aquiline
Conss. 286.
De redditione chirographi.
7. Iidem AA. Paulina.

Creditricem patrui tui sub obligatione fundi,

Se in quel tempo in cui si distraeva il podere i
creditori avvisati con aiﬁssi mentre erano presenti
non sperimentarono il loro diritto. può sembrare

che abbiano perduta la obbligazione del pegno.
Al prefetto del pretorio agli “ febb. essendo Consoli Aquilino e Massimo per la seconda volta.286.
'

Delia restituzione del chirografo.
7. Gli stessi Augusti a Paolirto.

E manifesto che la creditrice di tuo zio colla

qui per chirographum nexus pignori fuerat, iuben obbligazione del fondo, il quale era stato dato in
tem eandem cautionem (4) reddi (e), pignoris etf pegno con chirografo, nell'ordiuare di restituirsi
iam ius remisisse videri manifestum est. P. P. v. la cauzione stessa, abbia rimesso ancora il diritto
Id. Sept. Diocletiano |||. et Maxim. AA. Conss. 287. del pegno. Al prefetto del pretorio ai 9 settembre,
essendo Consoli gli Augusti Diocleziano per la
terza volta e Massimiano. 287.
Se il [iseo avrà distratto.
8. Gli stessi Augusti e' Cesari ad Apollonio.
8. Iidem AA. et CC. Apollonio.
Si hypothecas Iisco (5) (d) distrahente, credito— Se vendendo il ﬁsco i fondi ipotecati, i credi-

Si liscus distraxerit.

Gor.(1) Programmata, Galli aﬁicltes et panonceauæ. Li- Gor.(1) Programma; i Francesi lo chiamano afﬁches et
bellus publico propositus. Programma quid esset, dixi
etiam ad Non. 112. cap. 3. adde Paponem18. Arresi.
6. de cries et subliastalions.

'panoncea'uæ; libello pubblicamente esposto. Cosa l'osseil programma, l‘ho detto anche sulla Nov. 112. c. 3.
Aggiungi Papone, 18. Arresti , 6. Des cries et subtrastations.

— (2) Sunt enim monendi hi quorum interest; I. 26. — (2) Giacchè bisogna avvertir quelli che v’ hanno in—
5. 7. ﬂ'. de fideicomm. libert. I. 47. ﬂ". de re iud
teresse; v. la l. 26. 5. 7. II. De fideicommissariis libertatibus, e la I. 47. II. De re iudicata.
— (3) Se pubblicamente si proscrive e si subasta il pecreditore praesente et tacente, ius pignoris retnittcrt
gno. presente il creditore, il quale tace, s‘intende tatta
inlelligitur, ut hic. et l 8. ]. eod. Quid si crcditon
remissione det diritto di pegno, come in questo luogo
absente res ei pignerata proscribitur? iuvari posse vie nella l. 8. infr. med. tit. Che sein assenza det ere-ditore si prescrive la cosa a lui pegnorala? par che gli
detur, et ita iudicalum a senatutturdegalensi Papon….—
refert dict. loco, Arresi. 4. maxime si reipublirae eauSl possa soccorrere, e cosl giudicò il senato di Borsa abfuit, aut pupillus fuerit; I. 6. 5'. 1. ff. quibus e.:
deaux, come riferisce Papone, ivi,Arrest. 4.; massime
eatis. in possess.sive minor sit deceptus in prelio, sivtse Ia repubblica fu causa di sua assenza o s‘ egli era
ex falsa causa decretum fuerit interpositum; !. 2. I. 5.
pupillo; v. la I. 6. 5.1.I.I. Quibus ez; causis in pos5. de praed. et aliis reb'us min. I. 9. ff. de rebus cor. session ; o se il minore sia' ingannato sul prezzo 0 per
qui snb tut. adde cap. constitutus, S. Eætr. de in infalsa causa siasi interposto decreto; v. la I. 2., Ia l. 5.
tegr. rest. leg. pen.. s. de integr. uid. Arresta Burdesupr. De praediis et aliis rebus min.., la l. 9. IT. De
gal. apud Paponem d. loco, arresi. 1. ut ita _quarum- rebus eorum qui sub tutela: aggiungi il cap. 8. dette
dam gentium usu discessum sita I. 5. in ﬁn. j. de fidi Estravaganli, De in integr. restit., e la I. pen. supr.
et iure hastae.
Dc integr.;vedi gli arresti di Bordeaux in Papone, ivi,

— (3) Si pignus publice proseribitur, vel subhastatur,

Arrest. 1.; sicchè l‘ uso di alcune genti si è dipartito
dalla l. 5. in fin. infr. De ﬁde et iure hastae.

— (i) Creditor iubens debitori cautionem reddi, pignus — (4) II creditore che ordina restituirsi la cauzione al
remisisse intelligitur, ut hic. el merito. Nam et eo ca-

debitore s‘ intende che abbia rimesso il pegno, come

su artum etiam id videtur, ne debitum. j. eod. ibi, et—
iam ius , I. 2,. ﬂ'. de pact. id est , quod chirographo
continetur, petatur; l. 59. ﬂ". de Iig.3 .eo nomine dcbitnri competit exceptio;l. 3..5 1. ﬂ“. de liberatione.

in questo luogo; ed è ragionevole: che anche in tal
caso pare siasi ciò fatto onde il debito, infr. med. tit.

etiam ius, e la l. 2. 5. 1. II. De pactis , ossia ciò che
si contiene nel chirografo, non si domandi; v. la I. 59.
II. De legatis , 3.; a tal titolo compete l‘ eccezione al

debitore; v. la l. 3. 5. 1. II- De liberatione.
Fan. (a) L. 47. in princ. If. de re iudic. Arrogi lal. 26. Fen.(e) L. 2. 5. 1. I'I'.'dc pactis, I. 39. II. de leg. 3.
5. 7. Ii. de fideicom. libert.
l. 3. 5. 1. II. de liberat. leg.
—(h)L. S. infr. h...l
— (d) L. 6. supr. n. t.
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tori posero al silenzio tale affare, è chiaro che

.res silentio (1) tradiderunt negotium : palam esl
[etiam] actionem suam (a) amisisse eos, quam in
rem habebanl: nam ﬁscalis hastae [ides (2) facile
convelli non debet. P. P. xm. Kalend. Septemb.

vendettero la loro azione essi che l'avevano sulla

cosa. Perchè la fede dell'asta fiscale non si deve
di leggieri guastare. Al prefetlo del pretorio ai 18

agoslo, essendo Consoli gli stessi Augusti per la

ipsis rv. et |||. AA. Conss. 290.

quarta e terza volta.
Di colui che pagò pel debitore.
9. Gli stessi Augusti e Cesariad Ermiano.
Mentre proponi, ehe per causa di mandato tu
pagasti per tuo suocero una somma presa a mutuo, procurerà il preside della provincia nel restituire la somma. che per lui pagasti, siccome ancora per gl'interessi, della stessa, provvedere al

De eo, qui solvit pro debitore.
9. Iidem AA. et CC. ﬂcrmiano.

Cum ex causa mandati (3) pro socero tuo te
l'oenebrem pecuniam exolvisse proponas, curabit
Praeses provinciae in restituenda pecunia,,quam

pro eo exolvisti , necnon etiam in usuris (4) (b)

eius indemnitati tuae prospicere. Nam si recepta (5) a creditore mancipia, quae pignori luerant tuo indennizzo. Perchè se con tale intenzione dedata, hac mente socero tuo tradidisti, ut pignoris sti al tuo suocero gli schiavi ricevuti dal creditore,

vinculum [tuum] dissolvatur: obligatio semel cx- e che si erano dalia pegno onde cioè disciogliere
tincta (c) instaurari non potest. P. P. x. Kalend. il tuo vincolo di pegno, l’obbligazione una volta
estinta non può rivivere. Al prefetlo del pretorio
Octob. ipsis |v. et ||. AA. Conss. 290.
ai 21 seltembrc, essendo Consoli gli stessi Augu—

sti per la quarta e seconda volta. 290.
Dell‘alienazione del pegno.

De alienatione pignoris.

10. Gli stessi Augusti e Cesari a Qttintilia.
10. Iidem AA. et 00. Quintiliae.
Res pignoris hypothecaeve iure creditoribus ob- I debitori alienando senza il consenso dei cre-— (5) Dixi ad l. 6. s. cod. I. 1. 5. si. propi; publicas — (5) Ne ho parlato sulla leg. ti. supr. med. tit., e la
pensitationes.

|

I. 1. supr. Si propter publicas pensitationes.

Gor.(1) Ponticae auctioni(ad privatam venditionem referiG'ro.(l) All’ineanto pubblico (riteriscasi alla vendita pri—
leg. 8. 5. 13. ﬂ‘. eadem) creditor contradicere debet:; vale la I. 8. 5. 15. II. med. tit.) dee il creditore. conalioquin silentio ius pignorìs amittit hic, et I. 6. si traddire; altrimenti col silenzio perde il diritto al pecod. ut hinc eonstet, praesentiam ter,;ii tacentis in a- gno , come in questo luogo e nella l. G. supr. medes.
ctu alterius, eidem tertio nocere , qua in re vix certa

potest tradi regula. Patris praesentia habeturpro consensu; I. 7. ﬂ'. de sponsalibus, I. 3. s. de nupt. tutoris
non habetur, l. 3. ﬁ'. de auct. praest. subscribens testamento, non consentit; t. 39.ﬂ‘. de pignor. act. con-

tractui, consentit; I. 26. 5. 1. n'. de pig. t)ivisio coheredum praesenti legatario non nocet: l. 34. ﬂ‘. de le
gat, 2. Factum heredis praesenti Iideicommissario non
nocet ; l. 92. ff. de legalis 1. socio aliquid facientef
nocet; l. 28. If. comm. dioid. utet coheredis coheredei

aliquid faciente ; I. 12.}. de evicl. vel vicini vicino
novum opus facienti; l. 19. ff. de aqua et aquae ptuviae; nemo Ilt silentio procurator in I. 8. 5. 1. ﬂ‘. de

procuratorib. silentio ﬁt lideiussor; I. 4. in ﬁn. ff. de
ﬁdeiuss. tutor. vid. IIotom. 4. obs. 27.

titolo ; sicchè da ciò risulta che la presenza del terzo
che tace nell’ atto di un altro allo stesso terzo nuoce ,

nel che appena può darsi regola certa.La presenza del'
padre si ha per consenso ; v." la l. 7. il“. De sponsalibus, c la l. 5. supr. De nuptiis; quella del lulore non
già; v. la l. 3. II. De auct. praest. ; sottoscrivendo al
testamento non consente: v. la I. 39. II. De pignoratitia. actione; al contratto , consente; v. la I. 26. 5. 1.

II, De pignoribus. La divisione de’eoeredi al legatario
presente non nuoce ; v. la I'. 34. II". De legalis , 2. II
l'atto dell'erede al fedecommessario presente non nuo—
ce; v. la I. 92. II'. De legatis, I.; il fatto del socio nuoce, se il socio fa qualche cosa: v. Ia I. 25. IT. Commu-

nia. dividundo; come quello del coerede, quando il
coerede taccia alcun che , v. la l. 12. [I. De eviction._.
o quello del vicino al vicino che fa un'opera numa: v.

la I. 19. IT. De aqtta. Col silenzio niuno si fa procnra-

rae; I. 1: l. 18. l. 19. s. mandati.
—- (5) Tuo creditori, cum id mihi mandasses, debitum
solvi: pignus liberatum ubi reddidi, ius pignoris extinctum, ut hic, non tamen ius debiti; in I. 1. s. eod. pi-

tore; v. la I. 8. 5. 1. lI. De procuratoribus; ma col silenzio si divenla fideiussore; v. la leg. 4. in lin. IT. De
ﬁdeiuss. lutor. Vedi Otomanno, lib. 4. Osserv. 27.
— (2) La fede d' un’ asta ﬁscale non dev‘esser facilmente scossa.
'
— (3) Se il mandatario del pagamento restituisce il pegno al debitore , s’ intende aver rimesso il diritto del
pegno al mandante.
— (4) Nell'azione contraria di mandato vengon anehe
gl'interessi; v. la |.1., la I. 18 e la I. 19. sup. Mand.
— (5) lo ho pagato il debito al tuo creditore per tuo
mandato: come ho restituito il pegno liberato, il diritto
di pegno si è estinto, come in questo lungo, non però

gnoris, inquam, ita ut pignus tibi semel datum revo-

il diritto di debito, come nella leg. 1. supr. med. tit.;

care non possim, ut hic.
Fan.(a) Anzi vedi la l. 8. 5. 15. IT. quib. mod. pigri.

talche il pegno a te dato uua volta uou posso rivocarc,
come in questo luogo.

— (2) Fiscalis bastae ﬁdes facile convelli non debet.
— (3) Si mandatarius solutionis pignus reddit debitori,

mandatori tus pignoris remisisse intelligitur.
— (4) In mandati actione contraria veniunt etiam usu—

— (b) I.. 1. I. 18. I. 19. supr. mandati.

Fante) L. ult. infr. h. l.
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noxias , citra (1) consensum (a) eorum debitores ditori le cose a cosloro obbligate a titolo di pegno
alienantes, praecedentem non dissolvunt obliga- od ipoteca non disciolgono la precedente obbliga|i0ne. Data al 1 dicembre essendo Consoli gli Autionem. Dat. Kal. Decemb. AA. Conss.
gus“.
Si pignus consensu creditoris alienatum,

Se il pegno alienato per consenso del creditore poscia

pestea ad priorem dominum revertatur.

ritorni al primo padrone.

11. Imp. Iustinianus A. Ioanni P. P.

11. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Giovanni
prefetto del pretorio.

Solita providentia utimur etiam de pignoribus,

Usiamo della solita provvidenza anche peripe.

vel bypothecis rerum, quae quibusdam creditori gni od ipoteche di quelle cose, che obbligate a
bus suppositae, postea a debitoribus venduntur, taluni. creditori poscia son vendute dai debitori

vel alio modo transferuntur, creditore suum (2) od in altro modo vengono trasferite, dando il creconsensum (b) contractui praebente: et quodam ditore il suo consenso al contratto, e poscia in un

legitimo postea modo [res] ad priorem dominum qualche modo legittimo le cose ritornano al primo
reverlantur. In hoc etenim casu diversae sententiae a legum prudentibus habitae sunt, quibusdam
dicentibus ius pignoris creditori renovari , propler (3) verbum futurarum (4) rerum, quod in generalibus hypothecis poni solitum est. aliis penitus extingui. Nobis autem visum est (5) eum, qui
semel (6) consensit (c) alienationi hypothecae, et

hoc modo suum ius resouit (7); indignum (8) esse
eandem rem, utpote ab initio ei suppositam, vindicare. vel tenentem inquietare. Dat. * Constantin.
post consulatum Lampadii, et Orestis VV. CC. ann.

secundo. 532.
_
'l‘I'l‘. XXVII.
n'rmu oa cmnocannamau (9) pecuariae plenus ranam posse.
Per novationem voluntariam debiti principalis pignus
extinguitur, nisi fueril repelitum; Salic.
1. Imp. Gordianus A. Festo.

Pignus intercidit.si novatione(10)(d) Iacta int11)

padrone. Perchè in questo caso si ebbero diversi
pareri dai giureperiti, dicendo taluni che il diritto
di pegno si rinnova pel creditore, stante l'espressione di cose future, la quate fu solita usarsi nelle
ipoteche generali, altri dicendo, che si estingue
del tutto. A noi poi parve, che colui il quale una
volta consentì all'alicnazione dell'ipoteca, ed in
questo modo abbandonò il suo diritto-, era indegno di rivendicare quella medesima cosa, come
de principio a.lui obbligata, od inquietare chi la
tiene. Data in Costantinopoli, dopo il consolato di
Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi, anno
secondo. 532.—
'l‘l’l‘. XXVII.
IL PEGNO SI PUÒ TENERE ANCHE PER UNA SOMMA CH.!IIOGRAFARIA.

Merce di novazione volontaria del debito principale

il pegno si estingue se non l'u ripetuto; Saliceto.

1. L’Imperatore Gordiano Augusto a. Festo.
Il pegno si spense se latta novazìone trasferisti

Gor.(1) Pignus citra consensum creditoris a debitore Gor.(l) Il pegno non può alienarsi dal debitore senza la
non potest alienari, ut hic; I. ult. s. cod. I. 12. ]. de
venia del creditore, come in qttesto luogo, nella legge
distr. pig. I. 15. 5. de pigri. et hyp.
ultima , sup. med. tit., nella ]. 12. infr. De distract.

pignor., e nella 1. 15. supr. De pignoribus et hypot.
— (2t Pignus consentiente creditore potest alienari, — (2) ll pegno può esser alienato col consenso del
ut hic, et I. 10. s. cod. finge pignus l. 1. 5. de preca— creditore, come in questo luogo e nella leg. 10. supr.
med. tit. Fingete che il pegno; v. la l. 1. supr. De
rio,- I. 1. ff. de alien. iud. mut. causae. ita alienatum
postmodum in potestatem debitoris rediisse: num taprecario, e la I. 1. II'. De alien. iud. mut. caus. Così
cite pignus redintegratum est? non est; j. cod. ibi,
alienato sia poi ritornato nel possesso del debitore: è

indignum. tam est; I. 8. 5. 7. in fin.,J'. quib. mod-is
'p'lg'n.
—

forse tacitamente reintegrato il pegno? mainò; infr.
med. tit. ivi Indign. Anzi Io è; v. la l. 8. 5. 7. in [in.
II". Quibus modis pignus.

— (3) Ratio dubitandi haec fuit: Res Iuturas Tilius - (3) La ragion di dubitare fu questa: Tizio mi obblimihi obligavit, pignus illud mihi obligatum, meo con- gò i beni futuri ; quel pegno a me obbligato, alienato
sensu alicnatum, postmodum, me inscio, adquisivit

idem Titius: pignus de quo quaeritur mihi obligatum,

col mio consenso. lu poscia a mia insaputa acquistato
dallo stesso Tizio: il pegno in quistione si reputa a me

obbligato. Molti , ignari di questo caso singolare , ricontrarium responsuri essent, ut Salycetus hic notavit. sponderebbero al contrario, come qui notava Saticeto.
.'— (4; Formula generalis hypothecae.
— (4) Formola dell'ipoteca generale.
censetur. lllulli hunc casum singularem ignorantes

— (5)
nian.
— (6)
-— (7)
— (8)

Haec est XLVII. decisio ex r.. novis decis. Iustivid. Ingl. Ans.
L. 158. ti. de reg. iur.
Ratio decidendi.
Decisio.

— (5) È questa la quarantesimasettima delle cinquanta

nuove decisioni di Giustiniano; v. tnglois. Anselmo.
— (6) V. la I. 158. IT. De regulis iuris.
— (7) Ragion di decidere.
— (8) Decisione.

—- (9) Cliirogra-pharia pecunia est, quae sine pignore — (9) E danaro chirografario quello ehe si dà a precreditur.
stito senza pegno.
Fen.(a) L. 15. supr. de pignorib. Arro'gi la I. 12. inf. Faa.(c) L. 158. il". de reg. iur.

de distr. pigri.
— (b) L. 10. supr. Ii. t.

— (d) L. 11. 5. 1. II. de pignerat. l. 18. II. 'de rionation.
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alium ius (a) obligationis transtulisti , nec ut ea in un altro il diritto della obbligazidne nè ti in
res pignoris nomine teneretur, tibi cautum est.
Quod si pactum inter te cumque, qui postea dominus lundi constitutus novam obligationem susceperat, intercessit, ut idem fundus tibi pignorìs
nomine teneretur, quamvis personali actione expertus feceris (1) (b) condemnationem. pignoris
tamen habes persecutionem (2). At si (3) in possessione fueris constitutus;-nisi ea [quoque] pecunia tibia debitore reddalur vel offeratur, quae
sine pignore debetur, eam restituere propter(4)(c)
exceptionem doli mali non cogeris. Iure enim

tatta cautela che quella tal cosa fosse tenuta a ti-

tolo di pegno. Che se fra te e colui che poscia divenuto padrone del fondo si aveva assunta novella

obbligazione, passò patto che il fondo medesime
fosse a te obbligato a titolo di pegno, quantunque
sperimentando con azione personale avrai ottenuta

condanna. pure hai l‘azione di pegno. Ma se fosti
messo i-n possesso, e se dal debitore non ti si re-

stituisce o si olfre‘quella somma, che senza pegno
è dovuta, non sei tenuto a restituirla colla eccezione di dolo, perchè con ragione sostieni. che

contendis debitores (5) eam solam pecuniam. cu- non debbono essere ascoltati i debitori offrendo
ius nomine ea pignora obligaverunt, oﬂ‘erentes quella sola somma a titolo della quale obbligarono
audiri non oportere, nisi pro illa etiam salisl'ece- quei pegni, se non avranno soddisfatto, ancora
rint, quam mutuam simpliciter acceperunt: Quod quella, che ricevettero a semplice mutuo. il che
in secundo (6) creditore locum non habet: nei- nel secondo creditore non ha luogo, perchè non
enim necessitas ei imponitur ehirographarium et- gli s'impone obbligo offrire al primo creditore aniam debilum priori creditori ol'l'crre. P. P. Idib. che il debito chirografario. Al prefetto del pretorio ai 15 marzo, essendo Consoli Gordiano AuguMartiis, Gordiano A. et Aviola Conss. 240.

sto ed Aviola. 240.
'l‘l'l‘. XXVIII.
|||: nisrnicrioue (7) .d) PIGNORUM.
Si creditor ex fructibus debitum consecutus est.
1. Imp. Alea-and. A. Pacatae.

Fundum pignori obligatum , si creditor ex (8)

’l‘l’l‘. XXVIII.
neu,/t ntsriuzwuu ne'rscivi.

Se il creditore su i frutii ha conseguito il debito.
1. L'Imperatore Alessandro Augusto a Paeata.

Se il creditore dai trulli del fondo dato a pegno

fructibus (e) debitum (9) consecutus est,eum ipso ha conseguiloil debito, essendo iI pegno di pieno
—(10) Novatione debiti voluntaria pignus remittitur; —(10) Con la volontaria novazione del debito si rimette
l. 11. ff. de pignor. I. 18. (7. de nou. id esl, Pignus il pegno; v. la l. 11. III. De pigrior. e la I. 18. II.
obligationis novalae in obligationem povatam, nisi ex De non. ; ossia it pegno delt' obbligazione novata non
pacto non transfertur.
passa nell‘obbligazione novata se non per patto.
-—(11) Novationis, seu delegalionis definitio; I. 11. ﬁ. -(11) Delinizionc della novazione o delegazione; v. la
de naval.
l._11. IT. De non.
Gor.(1) Id est, tibi condemnatus fuerit debitor; d. I. 11. Gor.(1) Cioè it debitore sarà stato eondannato a tuo fa-

t. 13. 5. 4. I)". de pigri.

_

vore; v. la d. l. 11. ela I. 13. 5. 4. II. De pigri.

- (?) Adversus eum qui pignoris dominus constitu- — (2) Avverso quello che e stato costituito padrone

tus est.

del pegno.

,

— (3) Fundum tibi obligavi in decem, delegavi tibi - (3) Io ti ho obbligato un fondo per dieci:ti ho deleTitium, nulla facta mentione pignoris: fundum postea
gato Tizio , senza punto far menzione del pegno; ho
Titio vendidi: ius pignoris non habes, nisi cum Titio poi venduto esso fondo a Tizio: tu non hai diritto di
pactus sis de pignore. Quid si fundi possessio adhuc pegno, se non hai di ciò pattuito con lui. Che mai se
apud te est, ut hic? Fundi retinendi ius habes, etiamsi
il possesso del fondo sta ancora in tue mani , come in
sine pignore pecuniam, id est, chirographariam tan
questo luogo? l-Iai il diritto di ritenere iI-t'ondo,ancortum debeas, retinendi, inquam, adversus ipsum debi- chè senza pegno, cioè , chirografario sia il danaro che
torem ; ners. "iure enim contendis debitores; j. eod.
devi ; e di ritenerlo contro lo stesso debitore; v. Iure
at non adversus secundum creditorem; j. ead. quod in
enim , infr. med. tit.; ma non 'contro un secanda-cre"secundo creditore, etc.
ditore; infr. med. tit. Quod in sec. creä. ecc.

—- (4) L. 1. s.'si res alien.
— (5) De ipso debitore.

— (4) V. la !. un. supr. Si res alien.
— (5) Dello stesso debitore.

— (6) De secundo creditore.

— (6) D’un …secondo creditore.
.
— (7) Ne ho parlato sul lib. 20. II'. tit. '5.
— (8) Creditor ex fructibus pignoris debitum consecu- — (8) II creditore che da' fruiti del pegno ha ricavato

— (7) Dixi ad xk. D. v.

tus, pignus distrahere non potest, ut hic; adde I. 2. s.
il debito, non può allenare il pegno, come in questo
de partu pigrior. l. 9. s. de pignorib. l. 1. 2.17. da ' luogo. Aggiungi la l. 2. supr. De partu pigri., la l. 9.
pigri. act.
supr. De pigrior. e la l. 1. e 2. lI. De pignoratitia actione.
— (9) Et usuras; dixi ad d. I. 2. adde l. 7. in ﬁn. 17. — (9) E gl'interessi, L‘ho detto sulla d. 1. 2. Aggiungi
de pigri.
la I. 7. in Iln. II. De pigrior.
Fan.… L. 1. l. 2. I. 3. supr. de pignerat. I. 11. il”. Fen.(d) Lib. 20. D. 5.
,
de naval. «
-- (e) L. 2. supr. de partu pignoris, 'I. 9. supr. de
— (b) L. 13. 5. 4. II. de pignorib.
pignorib.
— (c) L. 1. supr. si alien. rer.
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iure pignus [ab] obligatione liberatum, sit, distra- diritto liberato dalla obb'igazione, non puoi pro.
here minime potest. P. P. Idib. Jan. Maximo ||. el voeorne la vendita. Al prefetlo del pretorio ai 13
gennaio, essendo Consoli Massimo per la seconda
Aeliano Conss. 224.
volta ed Eliano. 224.
Creditorem rem litigiosam non vendere, quia debitor
precario possidet.

lt creditore 'non può vendere la cosa litigiosa, perchè il
debitore possiede preeariamente.

2. Idem. A. Maximae.

2. Lo stesso Augusto a Massima.

Creditor, qui hypothecae seu pignori rem sibi

ll creditore il quale ha venduto una cosa a lui
nexam vendidit, litigiosam (1) (a) rem non vide- obbligata in pegno od in ipoteca, non si reputa
tur vendere: quia precario (2) (||) debitor possi- vendere la cOsa litigiosa, perchè il debitore la posdet. P.. P. xn. Kal. Octob. Maximo ||. et Aeliano siede precariamente. Al prefetto del pretorio ai 20
settembre, essendo Consoli Massimo per la seconConss. 224.

da volta ed Eliano. 224.
Sì no'n solidum servet creditor er venditione pignoris.

‘

Se il creditore dalla vendita del pegno non ottenga
l‘intero.
3. Lo stesso Augusto a Luciano.

..
3. Idem A. Luciano.
Hypothecis , vel pignoribus a creditoribus ve-

Ai creditori che hanno vendute le cose »date a

nundatis, in id, quod deest (3) (c), adversus reum pegno 0 ad ipoteca, compete l‘azione contro il
vel fideiussorem [eius] actio competit. P. P. |||. reo, od il ﬁdeiussore di lui per i danni ed inteNon. Novemb. Maximo ||. et Aeliano Conss._224. ressi. AI prefetlo del pretorio ai 3 novembre, essendo Consoli Massimo pcr la seconda volta ed
Eliano. 224.
Quae observanda sunt a creditore distracturo.

Quali cose debbono osservarsi dal creditore
che è per distrarre.
4. Lo stesso Augusto a Crescente.

4. Idem A. Crescenti.
Creditor hypothecas, sive pignus cum proscri-

Il creditore quando pubblica la vendita delle
bit, notum (4) (d) debitori tacere, et sibi bona ﬁde ipoteche o del pegno deve. lar noto al debitore ,
rem gerere, et quando licet testato dicere (5) de- ch‘egli ciò la in buona fede, e quando si possa, lo
bet. Sì quid ilaque per (il) fraudem (e) in pignore deve dire innanzi a testimoni. Dunque se puoi
villae venditae commissum probare potes, ut in provare essersi commessa qualche cosa per frode
feratur actto. quae eo nomine competit. adi eum. nella venduta villa, adir devi colui, che ne ha la
Gor.t1) P|g||us sua natura non est res litigiosa, IdcquC Gor.(1) lI pegno non e dt sua natura cosa litigiosa , eppignus citra vitium litigiosi vendi potest, ut hic, ct I. 1..

però il pegno senza vizio dt litigiosilà può vendersi,

j. de tttigiosis.

come in questo luogo e nella |. 1. infr. De iitigiosis.
—- (2) Creditor pignus domino ac debitori precario po- — (2) Il creditore può concedere precariatnente il pegno al padrone e al debitore , come in questo luogo;
ma il diritto di pegno a titolo precario non si rimette;
v. la I. 3. ff. De pactis; nè con tal precaria concessione di vendere il diritto di pegno, come in questo luogo. Possedere a titolo precario vuol dire concedere

test concedere, ut hic, huiusmodi precario ius pigno

ris non remittitur; I. 3. ff. de pactis, nec ea precarii
concessione ius pignoris vendere, ut hic. Est vero precario possiderem-rd napolux-rpm viiica-Om; Syn. Bas. 25.

ttt. ’i. e. 24.

dopo preghiera ; v. il Compendio dei Basilici, lib. 25.
tit. 7. c. 25.

'

'

— (5) Venditio pignoris non idonei residui petitionern — (3) L—a vendita d'un pegno non idoneo non toglie Ia
non adimit. l'Iyperochae seu residui repetilio superest,
ut hic, et I. 5. 9. ]. eod. l. 9. in [in. n". ead. el l. 10.
in ﬁn. 5. de obl. el act. l. 8. in fin. 5. si cert. pet.
I. 28.-[f. _de reb. cred. l. 9. in ﬁn. prin. ﬂ“. de distract. pig.

domanda del residuo; la ripetizione del residuo sopravvive , come in questo luogo, nella t. 5. e 9. infr.

med. tit., nella l. 9. in lin. II., nella L 10. in lio. sup.
De obligat. et action., nella l. 8. in ﬁn. supr. Si cer-

tum petatur , nella l. 28. il. De rebus cred., e nella
!. 9. |n [lu. ﬁ‘. De distr. pign.

— (4) Debitor clam et creditore non denunciato pignus — (4) Non può il debitore vender il pegno di soppiatto
vendere non potest. Solenniter igitur et denunciato
potest; facit 1. 6. I. 8. 5. de remiss. pig. l. 3 5. 1. ||.
sin. autem j. de iure dom. alias non sullicit creditoris

silentium; I. 8. 5. 11. [f. quibus mod. pig.
— (5) L. 1. ]. si vendito pig.
— (6)
Fatis)
-— (I:)
". — (0)

e senza denunziar il creditore; me to può solennemen-

te e fatta quella denunzia; confronta la I. 6., la I. 8.
supr. De remission. pignor.. e la I. 3. g. 1. vers. Sin
autem, inf. De iure dom. altrimenti non basta il silenzio del creditore; v. la I. 8. (5. 11. II. Quib mod. pigri.

‘ _ (5) v, la |. |. infr. Si vemi. pigri.

Id est, concedere, denunciare.
— (6) Cioè, concedere, denunziare.
,
L. 1. infr. de titigios.
Feud) Fa a proposito la I. 6. l. 8. supr. de remiss. pignoris: I. 3. 5. 1. vers. sin autem infr. de iure domin.
V. I. 3. II. de pactis.
L. 5. l. 9. infr. li. t. I.10. supr. de obligat. — (e’) L. 1. infr. si vendito pignore.

I. 8. in ﬁn. supr. si certum pel. I. 28. ff. de reb.
cred. t. 9. in [in. IT. h. t.
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cuius de ea re notio est. P. P. Kalend. Jun. Fu- giurisdizione onde l'azione s'introduca, che a tal
titolo compete. AI prefetto del pretorio al 1 giusco, eI Dextro Conss. 226.
gno, essendo Consoli Fusco e Destro. 226.
Sc il debitore sia pronto a pagare il residuo del debito.
Si debitor sit paratus solvere residuum debiti.
5. Lo stesso Augusto a Sessione.
5. Idem A. Sossiano.

Si residuum (1) (a) debiti paratus es solvere. Se sei pronto a pagare il residuo del debito, il
Praeses provinciae dabit [tibi] arbitrum: apud. preside della provincia ti darà un arbitro innanzi
quem quantum (2) sit, quod superest ex debito, al quale si esaminerà l‘ammontare, che vi resta
examinabitur: et sive ad Iudicem venire adversa del debito, ed o che la parte avversa non si verrà
pars cessaverit, sive oblato superﬂuo ad venditio- presentare al giudice 0 se dopo oii'erto il reste sia
nem prosiluerit: improba alienatio proprietatis devenuta alla vendita, tal cattiva alienazione non
tuae ius non aufert. P. P. xit. Kal. August. Pom- toglie ii diritto della tua proprietà. Al prefetto del

peiano et Peligno Conss. 232.

pretorio ai 20 luglio, essendo Consoli Pompeiano

e Peligno. 232.
Se qualche cosa vi resti del debito.
Si quid supersit ex debito.
6. Imp. Gordianus A. Regalo.
6. L‘Imperatore Gordiano Augusto a Regata.
Quamdiu (3) non est integra (b) pecunia credi- Finchè al creditore non si è pagata l'intiera
tori numerala. etiamsi pro parte maiore eam con- somma, ancorchè nc sia stato rimborsalo per la
secutus sit, distrahendi rem obligatam non amittit parte maggiore, non perde la facoltà di distrarre
facultatem. P. P. xiti. Kal. Septemb. Pio et Pon- la cosa obbligata. Al prefetto del pretorio ai 20

tiano Conss. 239.

agoslo, essendo Consoli Pio e Ponziano. 239.

A‘n venditio revocanda sit, et de. fraude creditoris.

7. Idem A. Caro.

Se la vendita debba rivocarsi, e della frode
del creditore.
7. Lo stesso Augusto a Caro.

Si cessante(4)solutione,creditor non reluctanle Se per la mora del pagamento il creditore venlege (c) contractus (5). ea. quae sibi pignori nexa dette le cose che gli erano state date in pegno,
erant, distraxit, revocari (6) venditionem iniquum non riluttandovi la legge del contratto, è iniquità
est: cum si quid in ea te fraudulenter (7) (d) le- rivocarsi la vendita. mentre se qualche cosa con
Go'r.(1) Dixi ad l. 3. s. eod. Residui debiti oblatio pigno- Gor.(1) Ne ho parlato sulla !. 3. supr. med. tit. L‘oll‘erta
ris venditionem impedit; adde l.1. j. eod. l. 2.j.
del debito residuale impedisce la vendita del pegno;

debit. uend. pigri. imped. non posse. Goth. Vid. ad
hanc l. Zanger. de Except. part. 3.- e. 2. n.. 36. Aus.

— -(2) Residuum debiti a iudice aestimatur.
— (ä) Etiam pro residuo debiti ius lolius pignorìs ven
di potest (quatenus debito ma'ius ) ut hic, et t. 3. s.

aggiungi la l. 1. inl'r. med. tit., la leg. 2. inl'r. Debit.
uend. p-ign. iniped. non posse. Golofredo. V. su questa legge Zangero, De exception. part.—3. c. 2. n. 36.
Anselmo.

—- (2| Il residuo del debito viene stimato dal giudice.
— (3) An|l|e pel residuo del debito si può vendere il

ead. I. 2. in ﬁn. j. tit. prom. I. 25. 5. 14. ﬂ‘. [uiuit.
I..8 5. 2. 3. I. 11. 5 4 ff. depigti. acl. adtlet..3

diritto di tollo il pegno (purchè maggiore del debito),
come io questo l||ngn,e nella l.3.sup. med. tit.. nella
l. 2. in tin. infr. lit. press., nella |. 25.5.14. IT. Fa-

5. 5. ﬂ‘. de statui. quia ius pignoris est individuum;

rnitiae erciscundae, nella l. 8. 5. 2. e 1.., nella I. 11.

I. 65. ff. de evict. _atque ita pignus credit… venderi
potest: etiamsi maiorem crcdtli partem iatn receperit,
an cum ita vendit, rata venditio est; Synops. Basil. 15

5, 4 II, De pignoratitia actione. Arrogi Ia I. 3. 5. 5.
(i'. De statutiber. tiiacclte il diritto di pegno è indnisibile, v. lal. 65. II'. De euictien; e cosi il creditore
puö vcndeie iJ |||-gno ancorchè abbia già ricevuta del
credito la maggior parte, e allorchè cosl vende, la vendita è valida; _v. il Compendio dei Basilici, lib. 15.
li!. 'I. |- 28.
-— (I) V. la I. 2. in ﬁn. supr. De pignoralitia actione,
la I. 3. supr. De pignoribus, la I. 4., e Ia I. 18. D'. De
pigrior-aliud actione.

lit. 7. e. 28.

— (4) L. 2. in ﬁn. s. de pigri. act. l. 3. s. de pignorib.
I. 4. I. 18. ff. de pign. act;
— (5) L. 8. in iin. j. eod. l-. 2. 5. si antiquior.
_- (6) Facta legitime venditio pignoris non rcvocatur:

—‘ (.|) V. lal. 8. in ﬁn. inl'r. med. tit. e la I. 2. supr.
Si antiquior.
— ((it I-atta legittimamente la vendita del pegno non
si ritoca: aggiungi la I. 85. 5. 1. lI. De regulis iuris,
e ('. 73. Estr. De regulis in 6.

aldet. 85. 5. 1.j de reg. iur.et cap. faelum73.
eætr. de regulis in 6.
— ('t ) Fraus venditoris bonae Itdeiemptori non nocet; _ (7) L:. frode del ven mare non nuoce al compratore
vid. I. 1. j. sivendito pignor.

di buona fede; v. la I. I. infr. Si venai. pign.

Fund(a) V. t. 3. supr. h. |. Arrogilal. 8. iri/r. eod. I. tu‘—n.0.) I,. 3. suor. h. l. l 2. in. ﬁn. infr. tit. prom.
iri/'r'. debitor uendit. pigri. imped.
l. 25. 5.1i. {f. [ant. ere. I. 8. 5, 2. 3. I.". 5.13. II'. da
pigri.. Arrogi Ia I. 65.IT. de evIcI. I. 3.5. 5.11'. da stat.
— (e) L. 3. supr. de pignerat.

— (d) L. 1. iri/r. si vendilo pigri.
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cerit; non emptor a te, sed (1) creditor (a) conve-. frodein cib fece, da te si deve convenire non il

niendus sit. P. P., Kal. Novembr. Pio et Pontiano compratore ma il creditore. Al preietto del pretoConss. 239..

rio al 1 novembre, essendo Consoli Pio e Ponzia. no. 239.

De oblatione debiti.
8. Idem A. Maximo.

Dell'oli'erta del debito.
8. Le stesso Augusto a Massimo.

Si priusquam (2) (b) dislraheretur pignorata Se pria che fosse distratto il podere pegnorato,
possessio, pecuniam creditori obtulisti,eoque non ofl'riste Ia somma al creditore e questo riﬁulandoaccipiente, facta contestatione eam deposuisti, et la, l‘altane protesta la depositasti, ed oggi ancora
hodie [quoque] in eadem causa permanet, pigno resta nel medesimo stato, la distrazione del pegno
ris distractio non valet. Quod si prius quam o[i'er- non vale. Che se prima dell’offerta, usò dei patti
res, legem venditionis exercuit, quod iure subsi- di vendita, non deve rivocarsi ciò, che legalmente

stit , revocari non debet. P. P. III. Non. April,. sussiste. Al prefetto del pretorio ai 3 aprile, essendo Consoli Gordiano Augusto ed Aviola. 240.”

Gordiano A. et Aviola Conss. 240.

Quae observanda sint in disiractione pignoris,

et de residuo debiti.
9. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. (.'-iita.

Quali cose si debbono osservare nella distrazione
di un pegno, e del residuo di' un debito.

9. Gt'Impcratori Diocleziano e Massimiano Augusti
a. Gillo.

Quae specialiter (3) vobis obligata sunt, debito-, ’ Ricusando i debitori il pagamento in buona fede
ribus detrectantibus solutionem, bona fide debe- e con formalità dovete vendere quelle cose, che a
tis et solenniter vendere. lta enim apparebit, an voi furono specialmente obbligate. perchè così si
ex pretio pignoris debito satistieri, possit. Quod si chiarira, se sul prezzo del pegno si possa soddisquid deerit (4) (c), non prohibemini caetera (5) fare al debito. Che se qualche cosa vi mancherà.

etiam bona iure conventionis consequi. P. P. xm. non si vieta per diritto di convenzione dirigervi
Kalend. Jul. Diocletiano |||. et Maximiano AA. ancora sopra gli altri beni. Al prefetto del pretorio
Conss. 287.
ai 20 giugno,- essendo Consoli gli Augusti Diocleziano e Massimiano per la terza volta. 287.
An creditor pignus emere possit.
10. Iidem AA. et 60. Rufﬁno.

Et qui sub imagine (6) (d) alterius personae

Se un creditore possa cnmprare il pegno.
10. Gti'stessi Augusti e Cesari a Ruﬁno.

”Colui, che sotto la immagine di un'altra perso-

quam supposuerat, iugiter (7) tenet: cum sibi ne na che aveva sottoposta, occupa incessantemente,
golium gerat, alienasse non videtur. Jure enim
pignoris obligatum praedium, neque si per subiectam (8) personam creditor comparaverit, neque
si sibi addixerit, debitori affert praeiudicium; sed
in eadem causa permanet, in qua fuit ante huiusmodi collusienem. Sane si (9) debitore distrahente (e) comparaverit, consensu emptionem perie-

m'enlre agisce per un ail'are proprio, non sembra

di avere alienato. Perchè un fondo obbligato a titolo di pegno, nemmeno se mediante supposta

persona il creditore l‘aequisterìi nè se a sè stesso
lo aggiudicherà, reca pregiudizio al debitore, ma
resta nel medesimo stato nel quale iu prima dicotesta collusione. Benvero se l'acquislò vendendolo

Gor.(1) L. 5. j.. si vendito pigrior.
GOT. (1) V. la l. 5.i1|f|‘. Si uendita pigrior.
— (2) Praccedens— oblatio pignoris venditionem impe- — (2) Ii'oll'erta precedente impedisce la vendita del
pegno; Ia susseguente nun rivoca la vendita fatta: arrodit-: subsequens factam non revocat; adde I. 2. s. qui
bon. ced.
gi la l. 2. supr. Qui bonis cedere.
'
— (3) Pignor-a specialiter obligatapriore loco distra — (3) [pegni specialmente obbligati si dei'ra'gg'ono i
hunlur: posteriore generaliter obligata;
primi: poi quelli obbligati generalmente.
— (4; Vid. I. 3. 5. qui potior.
- (4) V. lal. 3. supr. med. tit.

-— (5) Id est, res generaliter obligatas; dixi ad I. 2. [i'. —(5) Cioè lc cose generalmente obbligate. 'Ne ho parqui potior.
— (6) Creditor per interpositam personam rem sibi
pignoratam emere non potest, ut hic, adde Paul 2.
sentent. 13. 5. 4. I. 8. 5. de pigri. act. addc t. 54. ff.
de |||-tig. Palam potcst emere; I. 3. 5. 3. i. 'de iure

dominii; aut ab ipso debitore; I. 20. 5. 3. I. 34. {f.
de pigri. actio.

'lato sullal. 2. 11°. Qui potiores.

— (6) Non può il creditore per interposta persona comprar la cosa a lui pegnorata, comem questo luogo.
Aggiungi Paolo, lib. 2. Sent. 13. 5. 4., e la l. 8. supr.
De pignoratitia actione. Aggiungi la l. 54. If. De obligationibus..Palescmente può comprare; v. la l. 3.
5. 3. infr. De iure dominii; o dailo stesso debitore; v.

la l. 20. 5. 3. e la l. 34. 11'. De pigrior'ati'tia actione.
— ('I) Qui îugiter tenet possessionem , eam non
amittit.

— (8) Suppositarri, d. 5. 4.
Fiat. (a) L. 5. infr. dict. tit.

— (13) L. 2. infr. qui bon. ced.

'— (°) L. 3. supr. h. |. I. 3. 5. 4. infr. de iure domin.

— (7) Chi liene il possesso per lungo tempo , non lo
perde.
'
— (8)-Suppositu-ni, leggesì nel d. 5. 4.
Fen. (||) Fa a proposito lat. 8. sup. de pignerat. I. 54.
ii". dc obligat.
— (e) L. 20. 5. 3. I. 34. ﬂl‘de pignerat.
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ctam (si neque dolus (1) (a) adversarii, neque me- il debitore, e cattivo per l'esempio, che sia rivo-

tus (2) (b) cansa gesta arguentnr) revocari (3) (c) cata una vendita uttimata di consenso, se non si
exemplo grave est. Si igitur poteris evidentibus mostrerà di esservi stato dolo dell’avversario, ne
di essersi operato per timore. Se dunque potrai

probationibus monstrare creditorem (&) (d) per
suppositam imaginarii (5) (e) emptoris personam
semper possessionem tenuisse , nec vendita bona (6) (f) tide praedia postea sinceriter compa-

con pruove evidenti dimostrare che il creditore
mediante la supposta persona di un compratore

immaginario tenne sempre il possesso, ne che i
rasse, potes oblata pecunia cum usuris ad restitu- tondi venduti in buona fede poscia li acquistò da
tionem creditorem compellere. P. P. [II. Non. vero, puoi obbligarc il creditore alla restituzione

Octobr. ipsis iv. et lll. AA. Conss. 296.

ott'rendone la somma con gl'interessi. Al prefetlo

del pretorio ai 5 ottobre, essendo Consoli gli stessi
Augusti per la quarta e terza volta. 296.
De muliere.
Della donna.
11. Gli stessi Augusti e Cesari a Ruﬁna.
11. Iidem AA. et 06. Rufinac.
Quantunque una donna abbia dato specialmente
Mulier (7), licet specialiter res pignori dederit
pro alio (8) (g), creditor eas distrahendi (9) non a pegno le cose per un altro, il creditore non ha
habet facultatem: nisi dissimulatione(10)(h) ma- Ia facoltà di distrarle, salvo se abbia raggirata la
rito obligatite velut (M) proprias,crediloris igno- ignoranza del creditore colla dissimulazione allor-

rantiam circumscripserit. P. P. v. Kal.Maii, Hera- chè il marito le obbligava come proprie. Al precliae, AA. Conss.

fetlo del pretorio ai 28 aprile in Eraclea, essendo

Consoli gli Augusti.
Si debitor distraxerit.
12. lidem AA. et CC. Zolico.

Se il debitore venderà.
12. Gli stessi Augusti e Cesari. a Zotico.
Se il debitore senza del tuo consenso dislrasse

Si debitor(12) rem tibi iure pignoris obligatam,
te non consentiente distraxit: dominium cum (13) una cosa a te obbligata a titolo di pegno, trasferì

— (9) D. l. 20. 5. 3. a. i. 34.
Gor.(1) S. de dolo, et I. 5. 5. de rescindenda vendit.
— (2) S. quod metus causa; I. -l. 5. de rescind.

—- t9) V. Ia d. !. 20. 5. 3. e la d. !. 34.
Gor.(1) V. supr. al titolo De dolo, e la leg. 5. supr. De
rescindenda venditione.
— (2i V. supr. al tii. De his quae vi metusve causa., e
la l. 1. supr. De rescindenda venditione.

_ (3) L. 1. 5. de rescind.
— (3) V. Ia l. 'l. supr. De rescindenda venditione.
— (a) Dixi aii l. 5. 5. de legib. adde l. "76. 5. de usur. — (tt) Ne ho pai-lato sulla l. 3. sup-r. De legibus. Arrol. 5. 5. 3 ﬂ’. de autor. tut. Novell. '.'2. c. 27. 'Uers, gi Ia !. 26. supr. De usuris, la 1.5. 5. 3. tl. De autor.
Namque ea: secundis; Novell. 123. cap. 2. vers. prae

onmibus illud.

— (5) Actus imaginarii iuris vinculum non obtinent;
l. 54. ff. de oblig.
— (6) Bona tide. sinceriter; vid. I. 1. 5. de suﬂ‘rag.
I. 2. s. si propter publ. pensil.
-— (7) Licet mulier pro alio pignus dederit, non tamen
id creditur distrahere potest, nisi marito res uxoris
obtigante, simulans ipsa non esse suas, creditorem

tutor.. Ia Novella 22. c. 27.vers. Namque ea: secundis
e la Nov. 123. cap. 2. vers. Prae omnibus illud.
— (5) Gli atti immaginarii non porlan vincolo di dirit-

to: v. Ia l. 54. il”. Dc obligationibus.
— (6) Di buona fede , sinceramente : v. la ]. 1. supr.

De suffragiis, e la l. 2. sup. Si propter public. pensit.
— ('l) Benchè la donna abbia dato il pegno per un altro , non però può il creditore alienarlo , se il marito
non obblighi le cose della moglie ed ella nel tempo

ignorantem circumscripserit; Syn. Basil. 6. tit. 36. etc
lib. 25. lit. 7. capite 32.
_
— (8)
I. 39.

— (9)

stesso non inganni il creditore ignaro che non son sue:
v. il Comp. dei Bas. lib. 6. tit. 36. dal l. 23.1.7. c. 32.
Mulier pro extraneo pignus dare non potest' — (81 La donna 'non può dar pegno per un estraneo :
in (in. I. Mtj". de rei vind.
’
v. |a l.\39. in ﬁn. e la I. 40. IT. De rei vindicatione.
Inutile est pignus quod alii vendi non potest.
— (9) E inutile il pegno che non può vendersi altrui.
L. 18. 5. ad Vellcian. Mulier colludendo recte —-(10) V. Ia I. 18. sum-..la Scnatusconsultum Vclleia-

—(10)
pignorat.

num. La donna mediante collusione ben pegnora.

—(11) Si maritus res uxoris velut proprius obligaverit, —(H) Se il marito ha obbligate come sne proprie le
sciente et dissimulante uxore: obligatio non rescincose della moglie , sciente lei e dissimulante , non si
ditur.
—(12) Debitor pignus potest vendere, salvp iure credi-

—(12) II debitore può vendere il pegno, salvo il diritto

toris; l. tl. I. 15. 5. de pignorib. !. 3. l. 10. 5. de
remiss. pigrior. I. 18. 5. 2. #. de pigri. action.

del creditore : v. la l. M., la l. 15. supr. De pignoribus , Ia l. 3., la I. 10. supr. De remission. pigno-r., e

rescinde l'obbligazione.

la !. 18. 5. 2. tf. De pignoratiti'a actione.
Fca.(a) Supr. de dolo, l. 5. supr. de rescind. vendit.
FEII.(G) L. 54. lI. de obligat.
— (b) Supr. de his quae vi metusvc, I. 2. supr. de — (f) L. an. 5. 1. in fin. supr. de su/frag. l. 2. supr.
rescind. vend.
si propter publ. pensit.

.. (c) L. 1. supr. dict. tit.
— (g) L. 39. 5. 1. I. 40. li'. de rei vindic.
_ (d) L. 5. 5. 3. li‘. de auctor. tat. Nov. 22. c. 27. — (h) L. 48. supr. ad 50. Vellei.
vers. namque ea: secundis nuptiis.
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sua causa (a) transtulit ad emptorem. S. Prid. Kal. al compratore il dominio con quel suo stato.
Scritta ai 6 maggio in Eraclea, essendo Consoli
Maii, Heracliae, AA. Conss.
Si emptor in possessionem inductus non est.
13. Iidem AA. et CC. Tlteodolac.

Qui praedium obligatum a creditore comparavit,

gli Augusti.
Se il compratore non in immesso nel possesso.
13. Gli stessi Augusti e Cesari a Teodota.

Colui, che acquistò dal creditore un fondo ob-

si in (1) vacuam possessionem (b) inductus (2) bligato,-se non t'u immesso nel vacuo possesso
non est, nullam in rem actionem tiabet.
Si debitor rern obligatam teneat.
14. Iidem AA. et CC. Modesto.

non ha veruna reale azione.
Se il debitore non tenga la cosa obbligata.

14. Gli stessi Augusti e Cesari a Modesto.

Se per quello che legalmente ti si 'deve non
Si in hoc , quod iure tibi debetur , satisfactum (3) (e) non fuerit, debitoribus res obligatas siasi soddisfatto, tenendo i debitori le cose obblitenentibus (lt-), aditus Praeses provinciae,tibi dis- gato, il preside della provincia adito ordinerà che
trahendi facultatem iubebit [ieri P. P. xvr. Kal. ti si dia la tacoltii di vendere le cose date a pegno,
ehe tuttora esistono presso i debitori. Al prefetto
Decemb. Sirmii, AA. Conss.

Si debitor mancipia a creditore distracta sollicitaverit.
15. Iidem AA. et CC. Aeianee.

del pretorio ai 16 novembre in Sirmio, essendo
Consoli gli Augusti.
.
Se il debitore sollecitò gli schiavi distratti dal creditore.
15. Gli stessi Augusti e Cesari ad Aciana.

Distralti e consegnati dal creditore gli schiavi
ctis ac traditis; si post debitor quondam baec sol- obbligati a pegno, se poscia il tu debitore gli aizlieitaverit: non venditori, se'd emptori (5) contra zò alla fuga, compete l‘azione reale non al vendiObligatis pignori mancipiis a creditore distra-

possidentem in' rem competit actio. Datum Kal. tore, ma al compratore contro dcl possessore.
Marl. Sirmii, CC. Conss.
Data al 1 marzo in Sirmio, essendo Consoli i
Cesari.
Si unus ex heredibus debitoris pro sua portione solverit.
Se uno fra gli eredi del debitore pago perla sua
porzione.
16. Iidem AA. et CC. Syluano.
16. Gli stessi Augusti e Cesari a Silvano.
Unus (6) (d) ex multis debitoris , qui pignora Uno t'ra i molti eredi del debitore, che aveva
tradiderat, heredibus, quod ab eo personali actio- consegnati i pegni, col pagare quello che da lui
ne peti potuit, solvendo, res obligatas distrahendi potevasi domandare con azione personale, non to-

creditori facultatem non adimit. S. in. Non. April. glie al creditore la facoltà di distrarre le cose obCC. Conss.
bligate. Scritta ai 3 aprile, essendo Consoli i
Cesari.
De re vendita a creditore, cui non erat obligata.

Di una cosa venduta dal creditore cui non era stata
obbligata.

17. Iidem AA. et 66." Agapae.
17. Gli stessi Augusti e Cesari ad Agapa.
Rei creditor obligalae generali sive speciali con
Il creditore di-una cosa obbligata con patto geventione, per creditorem alium, cui (7) non fue- nerale o speciale, e venduta per mezzo di altro
—(13) D. 5. 2. adde quae notavi ad I. 20. 5. 1.j“. de —(13) V. il d. 5. 2. Aggiungi ciò che ho notato sulla
adq. rer.
I. 20. 5. 1. B'. De adquircudo rerum dominio.
Gor.(1) Non venditione, sed traditione dominium trans- Gor.(1) Non con la vendita, ma con la tradizione si trasferisce il dominio: v. la I. 20. supr. De pactis. Arrogi
fertur; vid. I. 20. 5. de pact. adde Ulp. 19. 5. 7. l. 9.
s. dc don. inter vir.
lllpiano, til. 19. 5. 7. e la 1. t). supr. De donationibus

inter pirum et uxorem.

—

— (2) Inductione vacuae possessionis, quae scit. in — (2) Con l'immissione nel possesso vacante si acquivacuam pOSSeSSIODBm tit, dominium acquiritur. Non
sta il dominio, cnde chi non vi l‘u immesso non divien
inductus ilaque non ﬁt dominus.
.
padrone.
— (3) L. 18. 5. de adm. tut. vid. l. 4. 5. de pigri.. act. — (3) V. la leg. 18. supr. De administration. tutor.

V. la I. 4. supr. De pigneralitia actione.
_ (4) Creditor pignus etiam apud debitorem eonstitu- — (4) ll creditore può vender il pegno anche costituilum potest vendere.
to appo il creditore.
— (5) Emptori pignoris legitimo rei vindicatio compe- — (5) AI legittimo compratore del pegno compete la
tit in debitorem pignoris possessorem.
rivendicazione contro il debitore possessore del pegno.
— (6) Vid l. 1. j. de luit. pign.
— (6) V. la l. 1. infr. De lnitione pignoris.
— (7) Creditor chirograpliarius in praeiudicium creditoris hypothecarii pigiius vendere non potest; vid.

l. 2. s. de his quiin priorum cred.

— (7, I creditore chirogratario non può vender il pegno in pregiudizio del creditore ipotecario: v. la !. 2.

supr. De his qui in priorum cred.

Fun. (a) L. 14. l. 15. supr. de pignorib. l.3.l.10. supr. Fau,(r) L. 18. supr. de administr. tut. l. lr. supr. de
de remiSs. pigri. l. 18. 5. 2. tl“. de pignerat.
pignerat.

— (b) L. 20. sup. de paci. l. 9. sup. de den.inler vir. — (d) L. 1. infr. de luit. pigri.
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rat (a) nexa, venundatae non amittit persecutio— creditore cui non era stata pegnorata, non ne pernem. D. Prid. Non. April. CC. Conss.
Proprietatem transferri in emptorem.

18. Iidem. AA. et CC. Caiano.
Qui a creditore pignori obligatum praedium

iterazione. Data ai l. aprile, essendo Consoli i
Cesari.
La proprieta si lrasferisce al compratore.
18. Gli stessi Augusti e Cesari a Caiarie.

Colui, che dal creditore comprò legalmente un
iure (1) emit, de proprietate (2) vinci non potest. fondo obbligato a pegno, non può venir vinto per
ta proprietà. Scritta ai 27 aprile, essendo Consoli
S. Vl. Kalend. Maii, CC. Conss.
i Cesari.
'Si maritus uxoris pecuniam crediderit.

19. Iidem AA. et CC. Libyae.

Si maritus (3) (b) tuus mutuam (licet tuam) dc-

Se il marito mutuò il danaro della moglie.
19. Gli stessi Augusti e Cesari a Libia.

Se tuo marito diede a mutuo danaro ( benchè

dit pecuniam; eorum , quae pignoris titulo acce- tuo ), non hai veruna facoltà di distrarre in tuo

pit, si ei non successisti, distrahendi nomine tuo nome quelle cese che ricevette a titolo di pegno,
nullam habes facultatem. S. vr. Id. Novemb. IIe- se a tui non succedesti. Scritta ai 9 novembre in
Eraclea, essendo Consoli gli Augusti.
racliae, AA. Conss.
Del sopravanzato prezzo del pegno e della cosa
De superfluo pretio pignoris, et re ex eo empta.
comprata con esso.
20. Gli stessi Augusti e Cesari a Sabino.
20. Iidem AA. et CC. Sabino.
Sccundum placiti fidem, si nihil convenit (l)(c) Secondo la verità del patto, se non vi fu spespecialiter, pignoribus a creditore maiore, quam ciale convenzione, venduti i pegni dal creditore
ei debebatur, pretio distractis (5); licet ex eo (6) per un prezzo maggiore di quello che gli si dove-

fundus comparatus (7) sit, non super hoc in rem.
sed in personam ,id est,pignoratitia de (8) superiluo (d) competit actio. 5. VI. Id. Novembr. Byzantìi, CC. Conss.

va. benchè con questo siasi acquistato un fondo,
compete l'azione pegnoratizia sull’ avanzo, cioè
non la reale sopra di esse, ma la personale. Scritta
agli 8 novembre in Bizanzio, essendo Consoli i
Cesari.

’l‘l'l‘. XXIX.
n. DEnl’l‘OnE non ruo riri-amni: LA venum par. vacuo.
DEBITOREM veaameaau PIGNOIIIS IMPEDIILE NON possc.
Debitor in sua ultima voluntate non potest impedire, Un debitore colla sua ultima volontà non può impedire,
cheil creditore legalmente possa vendere i tondi ad
quominus creditor iure possit vendere praedia sibi
esse obbligati; Saliceto.
obligata; Salic.
,
1. Glilniperalori Severo ed Anlonino Augusti
1. Impp. Severus et Antoninus AA. Marcello.
a Marcello.
Se vi sono persone. che vogliono comprare i
Si sunt qui emere praedia tibi obligata velint,
Gor.(1) Pignusa creditore iure venditum debitor non Gor.(1) II debitore non ha evizione pel pegno giuridicamente venduto dal creditore.
evincit.
'
— (2) Effectus iustae emptionis.
— (2) Eﬂ'etlo (li compera legale.
_ (3) Numinis uxoris pignus adquisitum, non est uxo- _ (3) ll pegno acquistale col danaro della moglie non
ris; adde I. 26. de pigri.
è gia siio. Aggiungi la I. 26. supr. De pignoribus.
'l‘l'l‘. XXIX.

-— (4) Justa est conventio, si convenerit, ut quod ex — (i) E legale la convenzione, se in convenuto che
venditione pignoris redegerit creditor, id omne credi— tutto quanto il creditore ricavasse dalla vendita del
tor sibi habeat, ut hic, propter incertum eventum venpegno ritenesse per sè , come in questo luogo , per lo
ditionis (quem recte sortem hastarum vocat lex pen.. incerto evento della vendita (che è ben dello sorte

C. Tli. de praediis navicul.) sicut e contrario, valet

delle aste dalla legge penult. del Codice Teodos.litolo

conventio, ut si creditor vel minimum redegerit in crediti vicem, eo sit contentus; l. 15. 5. 3. ff. de re iud,
at non ita pactum legis commissoriae in pignorìbus

De praediis navicut. ); come al contrario è valida la
convenzione che , se il creditore rilragga una somma
minima in vece del credito , di quella stia pago; v. la

admittitur; vid. j. de paci. pigri. et de I. cem.

|. 15. 5. 3. lf. Dc re iudicata,-ma non si ammette ugualmente nei pegni il patto commissorio; v. infr. De
paci pigri. et de lege cemmisseria.

.— (b') Puta superfluo pretii. Emptum ex hypotheca, — tii) Per esempio, merce il superﬂuo del prezzo.
seu pretii venditi pignorìs superﬂuo, non est debi- Ciò che si e comprato col superﬂuo del prezzo del pegno veniluto non è del debitore.
toris.
— (6) Superfluum debitori servari debet; l. ult. 5. 5. — (6) ll superﬂuo dee serbarsi al debitore: v. la legge
i. de iur. dem. et reddi; I. 24. 5. 2. in fimf. de pign. ultima. 5. 5. infr. De iure dominii; e restituirsi: v. la
l. 24. 5. 2. in tin. [I. De pignoralitia actione.
action.
— (7) Quid si ex hypotheca foencret aut ea sit usus?
Fan. (a) L. 2. supr. de hisiqui in prior.

-— (b) L. 26. 5. 2. tf. de pignorib.
— (c) V. I. 15. 5. 3. ff. de re'iudic.

— (7) Che mai se presli a usura il superﬂuo o se ne

Fcn.(d) V. I. utt. 5. i. et 3. infr. de iure demin. t. 2I.
5. 1. II. da pignerat. Arrogi la l. 6. 5. 1. l. 7. ﬂ".dicI.tiI.
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non impediuntur scriptura (I) (a) testamenti, qua tondi a te obbligati, non è loro impedito dalla
eomplexus est debitor nulla a se praedia venun- scrittura del testamento, nella quale il debitore
dari , et poenam addidit , ut (2) ﬁsci (b) tierent. comprese, che tondi alcuni da lui non si vendesNec enim potuisse eum huiusmodi lege ius credi- sero, ed aggiunse la penale, che divenissero del
toris tacere deterius , manifestum est. Datum Vl. Iisco. Perchè è chiaro, ch'egli con simile patto
non poteva far deteriorare il diritto del creditore.
Kal. Maii, Apro et Maximo Conss. 208.

Data et 26 aprile, essendo Consoli Apro e Massimo. 208.
Nisi debitor universum debitum oll‘erat,’ non habet pole- Sc il debitore non offre l'intero suo debito non ha la facoltà di denunziare al creditore di non vendere i pestatem denunciandi creditori, ne pignora vendat, net'
gni nè al compratore di non comprare; Saliceto.
emptori, ne emat; Salicet.
' 2. L'Imperatore Gordiano Augusto a Nipote.
2. Imp. Gordianus A. Nepoti.

La denunzia del debitore. il quale denunzia al
Debitoris (3) denunciatic (I), qui creditori suo.
ne sibi rem pignori obligatam distrahat, vel his. suo creditore di non distrarre la cosa ad esso obqui ab eo volunt comparare, denunciat: itademum bligata a pegno 0 a coloro che vogliono da lui
eﬁîcax est, si universum (5) (c) tam sortis, quam comprare, allora è ellicace, se offre al creditore

usurarum offerat debitum creditori: eoque non l'intero debito tanto della sorte,che degli interessi,
accipiente idonea ﬁde probationis (ita ut oportet) .. se non se lo riceve con buona verità dl pruodepositum ostendat. Nam si vel (6) modicum (d) ve dimostri il deposito così come bisogna. Imper.
de sorte, vel usuris (7) (e) in debito perseveret: ciocche se sussiste il debito di una piccola parte
distractio rei obligatae non potest impedìri: neque d'interessi o di capitale, non può essere impedita
ea ratione emptor , tametsi sciat interpositam a la vendita della cosa obbligata. nè per tale ragione
debitore (8) (t‘) denunciationem , malae ﬁdei til il compratore diviene possessore di mala fede,
possessor. P. P. ut. Non. August. Gordiano A. et quantunque sappia che dal debitore siasi fatta al
creditore una tale denunzia. Data ai 3 agosto, esAviola Conss. 240.
sendo Consoli Gordiano Augusto, ed Aviola. 240.
'l‘l’l‘. XXX.
'l‘l'l‘. xxx.
sr vamme muone scarna.
SE VENDUTO ". PEGNO SI AGISCA.
Si creditor per fraudem minori pretio pignus vendidit, Se il creditore per frode avrà venduto il pegno a minor
ad interesse debitoris tenetur; Salic.
prezzo, è tenuto a pro del debitore ai danni ed inte—

resst.
I. Imp. Alexander A. Agrippae.
Praeses provinciae aditus . si t‘uerit probatum.

’l. L’Imperatore Alessandro Augusto ad Agrippa.
Adito il preside della provincia, se fu provato,

usuras praestabit; l. 6. in ﬁn. ﬁ. de pignoratitia act.

serva? pagherà gl'interessi: v. la I. 6. in tin. lI. De pi-

quemadmodum si tardius idem superﬂuum reddidit; gnoratitia actione; e cosl se lo stesso superﬂuo resti—
l. 7. d. t.
tuisca con ritardo: v. la ]. 7. d. l.
—- (8) Dixi ad I. 24. 5. 2. ﬁ‘. de pigri. act.
— (8) Ne ho parlato sulla ]. 24. 5. 2. ﬂ‘. De pignoratitia actione.
Gor.(1) Debitor venditionem pignorìs testamento impe- Gor.(1) Il debitore non può col suo testamento impedir
dire non potest, ut hic, et I. III-. 5. 12. ﬂ'. de leg. !. la vendita del pegno, come in questo luogo e nella
!. Mt. 5. 12. |I. De legatis, I. Aggiungi Cuiacio , 5.
adde Cuiae. 5. obs. 16.
Osserv. 16.

_ (2) L. 38. 5. 3. ﬂ“. de leg. 3.
-— (2) V. la l. 38. 5. 3. if. De legatis, 3.
— (3) Pignoris distractionem debitor non aliter impe- — (3) II debitore non può altrimenti impedir l’ alienadire potest, quam si sortem universam et usuras Olfe-

rat, vel saltem .deponal. Nam si quid defuerit, non
modo non impedit, sed ne emptor quidem malae ﬁdei
possessor est; Synops. Basil. 25. tit. 7. c.Ii3.

zione del pegno, che offrendo o almeno depositando
l’intero capitale e gl’interessi ; che se vi mancherà alcuna cosa, non solo non impedisce, ma neppure il
compratore è possessore di mala fede : v. il Compendio dei Basilici, lib. 25. tit. 7. c. 43.

— (tt) Denunciatio debitoris non solennis pignorìs ven- — (4) La denunzia del debitore non impedisce la venditionem non impedit.
dita del pegno non solenne.

— (Et) Dixi ad l. 5. 5. de distract. pignor.
— (3) Ne ho parlato sulla |. 5. supr. De distr. pign.
-- (6) Dixi ad I. ti. 5. de distract. pig. adde I. 2.j. de — (6) Ne ho parlato sulla l. 6. supr. De distr. pignor.
ﬁdeiuss. t. 23. 5. 18. ﬂ‘. familiae; I. 9. 5. 3. IT. de Aggiungi la l. 2. infr. De ﬁdeiuss., la l. 25. 5. 13. lI.
pignor. act. I. 85. 5. 6. If. de perb. obl.
Familiae, la l. 9. 5. 3. tI. De pignoratitia actione, e
la I. 85. 5. 6. tI. De uerborum obligationibus.
— (7) Adde l. 4. s. de usur.
— ('I) Arrogi la I. L. supr. De usuris.
an.(a) L. “4. 5. M. il“. de legal. 'l.

an.(d) L. 6. supr. dict. tit. l. l. in ﬁn. infr. de fi-

— (b) V. I. 38. 5. 3. il". de legal. 3.

deiuss. I. 29. 5. 'M. tI. famil. ercis. l. 9. 5. 3. tf. de

— (c) L. 5. supr. tit. prou.-.

pignorat. I. 85. 5. 6. 11'. de perb. oblig.

- (e) L. 4. supr. de usur.
— (t) L. A. infr. de litigios.
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tuum creditorem, cni ius distrahendi pignora tuit, che il tuo meditere,-che ebbe il diritto di distrardolo (1) (a) malo fundum vendidisse: quanti tua re i pegni, per dolo vendette il fondo, per quanto
interest, restituere tibi eundem creditorem iube- seno i danni ed interessi, ordinerà che lo stesso

bit.Quod si (2) de bonis (b) creditoris condemna- creditore ti restituisca il medesimo. Che se il
ti solvi pecunia non potuerit , et probatum fue- creditore condannato non ha mezzi bastevoli per

rit, emptorem mala [ide emisse: otl'erente (3) (c) pagare la somma, e si prova, che il compratore in
te pecuniam cum usuris, quanti fundus venit, re—
stituere tibi fundum curn fructibus mulae lidet
emptorem iubebit. P. P. Kal. Septemb. Alexand.
A. Cons. 223.

mala fede ne ha latio l'acquisto, oﬁ‘rendo tu di pagare la somma per la quale fu venduto il fondo,
una con gl'interessi. ordinerà che il compratore di
mala lede ti restituisca tl fondo coi lrutti. Al prel'ello del pretorio al 1 settembre, essendo Console
Alessandro Augusto. 223.

Si creditor per tandem minori pretio pignus vendidit, Se il creditore per frode vendi-.il pegno a minor prezzo,

ad interesse debitoris tenetur; Salic.

è tt-nulo a pro del debitore ai danni ed interessi; Sa—
liceto.

2. Idem A Aemiliano.

2. Lo stesso Augusto ad Emiliano.
Quei servi che lu diet con nessun diritto essere

Servos , quos nullo (4) («l) iure a creditore venisse dicis, pater tuus, Vl'l (5) tu. si hereditas eius stati venduti dal creditore, tuo padre 0 tu se l'ere-

ad le pertinet. a possessoribus petere potes. Quod dità di lui a te appartiene, li pu0| domandare dai

si usucapti (6) sunt, petat pater tuus pretium eo- possessori. Che se sono stati usucapiti. tuo padre
rum a creditore, qui non iure eos vendidil. P. P. ne domandi il prezzo dal creditore il quale li ven111. Kal. Januar. Alexand. A. Cons. 223.
dette non legalmente. Al prefetto del pretorio ai

29 dic., essendo Console Alessand. Augusto. 223.
Debitor, vel eius heres pignus non iure distractum
potest vindicare, nisi sit usucaptum; Salic.

11 debitore o l'erede di lui può rivendicare un pegno non
legalmente venduto, se non sia stato prescritto; Salicelo.

3. Idem A. Claudio.
3. Lo stesso Augusto a Claudio.
Si uxor tua Praesidi provinciae probaverit, cum
Se tua moglie potrà provare al preside della
aureos triginta deberet, servos suos amplioris prè- provincia, che essendo debitrice di trenta monete

ttt per gratiam (7) (e) anreis viginti (8) creditorem di oro, il creditore per deferenza vendette pervendidisse, eumque solvendo (9) (i) non fuisse: venti monete di oro i suoi servi di un prezzo magiubebit(10) emptores (g), recepto pretio, restituere giore, e che costui non è solvibile, ordinerà che i
— (8) lllegitima denunciatio debitoris emptorem pi- — (8) L'illegittima denunciazione del debitore non cegnorìs in mala tide non constituit, nec rem litigiosam stituisce in mala fede il compratore del pegno nè la

facit; I. 1 . j. de titigios.
Gor.(1) L. 4. j. I. 7. s. de distract. pigrior.

litigiosa la cosa; v. la ]. 1. infr. De litigiosis.
Gor.(1) V. la ]. 4. t'o/r., e la 1. 7. supr. De distraction.
pigrior.

— (2) Debitori in emptorem malae ﬁdel restituitur in — (2) Al debitore si restituisce l‘ azione in rem contro
rem actio, creditore, qui pignus vendidit, non idoneo;
il compratore di mala fede , ove non sia idoneo il creI. B.‘j. ead.
ditore che vende il pegno; v. la I. 3. infr. med. lit.
— (3) L. 9.ﬂ‘. de rescind. Imo emptori malae fidci — (3) V. la l. 9. il‘. De rescind. Anzi al compratore di
pretium oﬁ'erri non oportet, cum pretium amiltere de- malafede non occorre oll'rire il prezzo quando dee
beat; vide I. 21. i. de evict.
perderlo; v. la l. 27. infr. De evict.
-— (4) Id est, non observatis solennitatibus; I. 4.j. cod. — (4) Cioè non osservate le solennità; v. la l. 4. infr.
I. 2. 5. si propt. publ. pensit.; I. 3. 5. si aduers. ﬁsc.
meri. tit., la l. 2. supr. Si propter publicas pensitationes, e la l. 3. supr. Si aduers. ﬁsc.
— (5) Vid. Cuiae. 7. obs. 26. in fin.
— (3) V. Cuiacio, lib. 7. Osserv. 26. in ﬁn.
— (6) Debitor eiusve heres pignus non iure distractum — (6) II debitore oil suo erede può rivendicare il pevindicare potest, nisi sit usucaptum: quo casu vendi- gno non legalmente alienato , salvo siavi usucapione;
tor de prelio tenetur.
caso in cui il venditore è tenuto del prezzo.

— (7) Et ita dolo malo; I. 1. s. ead.

— (7) Epperò come dolo malo; v. la i. 1. supr. med.
titolo.
'

— (8) Id est, minore pretio.
— (8) Cioè per un prezzo minore.
_ (9) L. 1. vers. quod si s. ead.
— (9) V. la l. 1. vers. Quod si, supr. med. tit.
—(10) Emptor fraudis particeps tenetur in subsidium, —(10) II compratore partecipe dellal'rode e tenuto sussi creditor non est solvendo; d. I. t. I. 4. j. eod.
sidiariamente, se il creditore non è solvibile; v. la d.
l.1. e la l. 4. infr. med. tit.

'

Flin.(a) L. 4. infr. h. I. I. 7. supr. de distract. pigri. Fea.(d) L. 4. infr. h. I. I. 2. swpr. si propt. public.
pensit. I. 3. supr. si advers. ﬁsc.
— (b) L. 3. infr. h. I.
— (c) L. 9. II. de rescind. uend. Anzi vedi la I. 27. — (e) L. 1. supr. h. I.
infr. de evict.
— (I) D. I. 1. vers. quod si.
— (g) D. I, 1. I. 4. infr. cod.
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servos. P. P. xvr. Kalend. Octobr. Maximo ii. et compratori riavuto il prezzo restituiscano i servi.
Al prefetto del pretorio ai 17 sett., essendo conAeliano Conss. 224.

soli Eliano, e Massimo per la seconda volta. 224.
Debitor pignus iure non distractum potest a possessori- II debitore può rivendicare dai possessori un pegno non
bus vindicare, vel pignoratitia cum creditore agere; legalmente distratto 0 agire per la pegiioratiziacol creditore; Saliceto.
Satie.
4. L'lmperatore Gordiano Augusto ad Eudemo.
4. Imp. Gordianus A. Eudemo.

‘ Cum (1) contra bonam fidem venditionem obli-

Mentre alleghi, che contro la buona fede in fatta

gatae possessionis a creditore factam alleges, non dal creditore la vendita del podere obbligato, non
observatis (2), quae in distrahendis pignoribus ce- osservati i solenni, che sogliono usarsi nel distrarlebrari consueverunt, adito Praeside provinciae rei pegni, adito il preside della provincia, agisci
experire actione competenti non tantum adversus con azione competente non solo contro del credicreditorem , verum etiam (3) adversus possesso- tore ma ancora contro del possessore, se potrai
rem, si fraudem eum participasse (4) (a) cum cre- dimostrare, ch'egli col creditore fu a parte della
ditore docere potueris: ut revocatis, quae mala ti- frode, aﬂînchè rivocate quelle cose, che costerà di
de gesta constiterit, et fructuum ratio, et damni, essersi fatte in mala fede, si possa tener conto e

quod irrogatum apparuerit, haberi possit. P. P. dei frutti e del danno, che apparirà cagionato. Al
Kal. April. Sabino ti. ci. Venuslo Conss. 241.
prefetto del pretorio al 1 aprile, essendo Consoli
Sabino per la seconda volta e Vcnusto. 241.
Emptor, qui participat fraudem, tenetur in subsidium,

si creditor non est solvendo; Salic.
5. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Noniae.

II compratore, che partecipaalla frode è tenuto in sussidio se il creditore non è solvibile; Saliceto.

5. GI'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Nonio.

Se vendendo il creditore il pegno pria che fosse
trahente, non per collusionem emptor compara- soddisfatto ed il compratore lo acquistò non per
verit, successor (5) eius (b) de superﬂuo (6), non eollusione, deve essere convenuto pel sopravanzo
emptoris heres, qui rem possidet, conveniendus il suo successore , non l'erede del compratore,
est. S. XVI. Kal. Januar. Nicomediae, CC. Conss. che possiedc la cosa. Ai Senato ai 17 dicembre in
Si creditor pignus, priusquam ei satisüeret,dis-

Nicomedia, essendo Consoli i Cesari.
'l‘l'l‘. XXXI.
pii (7) LUITIONE incitatus (B) (c).

'l‘l'l‘. XXXI.
DEL RISCATTO DEL PEGNO.

Nisi debitum integraliter solvalur, pignus non recupera- Se il debito non è soddisfatto interamente non si ricupetur; Bald. Justus emptor non debet pati controvergallii): sed debet conveniri creditor, vel eius heres;

a .
1. Impp. Severus et Antoninus AA. Antiochiae.

ra il pegno; Baldo. Un compratore legale non deve
solI'rire controversia, ma deve venir convenuto il cre-

ditore, o l'erede di lui; Baldo.
1. GI'Imperatori Seuero ed Antonino Augusto
ad Antiochia.
Colui che divenne erede parziale, se non pago

Qui pro parte heres extitit: nisi (9) totum (d)
debitum exolvat, suam portionem ex pignoribus tutto il debito non può riprendere la sua porzione
recipere non potest. P. P. in. Kal. Apr. Albino et su i pegni. Al prefetto del pretorio ai 30 marzo,
Aemiliano Conss. 207.
essendo Consoli Albino ed Emiliano. 207.
Gor.(1) Vid. Cuiae. S. obs. 28.
Gor.(1) V. Cuiacio, lib. 19. Osserv. 28.
— (2) Id est, omissis solennibus, id est, indictionibus, — (2) Ossia omesse lc solennità , cioè le indizioni , le
adiectionibus, licitationibus: vel si is vendidit, qui ius aggiunzioni, le licitazioni: o se ha venduto chi non ne
aveva il diritto.
vendendi non habuit.

— (3) Discusso tamen prius venditore.

— (21) Prima perö discusso il venditore.

—- (4) L. 3. s. eod.

— (4; V. Ia l. 3. supr. med. tit.

— (5) Actio de superfluo datur in heredem venditoris, — (5) L'azione pel superﬂuo si da contro lo crede del
non ernploris.

venditore, non del compratore.

— (6) V. la l. 7. supr. De distr. pigri.
— (7i Ius luendi pignoris an praescribatur; dixi ad _. ("ti Se si preseriva il diritto di pagare il pegno, l'ho
I. 15. ff. de usucap.
detto sulla l.15. [l’. De usucap.
— (8) Id est. quibus modis pignus solvitur. xx. D. H. — iS) Cioè iu quai modi si paghi il pegno; v.il lih. 20.
— (6) L. 7. 5. de dist. pig.

est enim luere, solvere. Varro 4. et 5. de lingua; hunc
reluere, resolvere Fest. in Reluere; sic Festo retuit.
cst sotvil.

[f. tit. ti.; poiche luere è pagare; Varrone, lib. 4. e 5.
De lingua; onde reluere è ripagare ; Festo alla voce
Retuere; perciò in Festo rel-uit sta per solvit.

— (9) L. 16. s. de dist. pign. I. 8. 5. 2. et I. 9. 5. 3. _ (9) V. lal.16. supr. De distr. pigri., la l. 8. 5. 2.»
e la l. 9. 5. 3. tl‘ De pignoratitia actione.
lf- de pig. act.
Frusta) L. 3. supr cod,
Fen. (c) Lib. 20. D. 6.
'— tb) L. 'I. supr. de distract. pign. Anzi vedi la I. 24. _- (d) L. 16. supr. de distr. pigri. I. 8. 5. 2. I. 9.
5. 2. ﬂ“. de pignerat.
5. 3. il. de pignerat.
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Actione personali sublata lempore, potest durare
liipothecaria. Salic.

2. Imp. Gordianus A. Domitio.
Intelligere debes vincula pignoris durare (1) (a)

651

Estinta l'azione personale pel tempo, puo uui—(i!e
la ipotecaria; Saliceto.

2. L'lmperatore Gordiano Augusto a Domtzio.

Devi capire, che ivincoli di pegno durano estinpersonali actione submota (2) (b) P. P. xu. Kal. ta l'azione personale. Al prefetto del pretorio ai 22
maggio; essendo Consoli Sabino e Venusio. 241.
Jun. Sabino, et Venusto Conss. 241.
Gor.(1) Quod hic dicit actione personali tempore sub- Gor.(1) Ciò che qui dice , che , tolta per lasso di tempo
lata durare posse hypothecariam, contra iuris princi-

l’azione personale, possa durar la ipotecaria, è contro

pia est. Nam subducta principali non remanet hypothecaria; vid. Cuiae. 15. obs. 23. Sed coniungenda est
haec tex superiori hoc modo: Debitori pignoris duo

i principii del diritto; giacchè rimossa l‘azion principa-

heredes fuerunt: si pro sua parte illi solverint omni

heredes tenentur in solidum propter indivisam pigno-

in questo modo: Il debitore del pegno ha avuto due
eredi:se questi pagheranno ciascuno la sua parte, per
ogni diritto l' azion personale è eliminata; ma non già

ris causam; I. 65. ﬂ'. de euict. vid. Cuiae. 3. obs. 32.

la ipotecaria , per la quale gli eredi sono tenuti in so-

iure actio personalis tolletur: ai non hypothecaria qua

le, non rimane l’ipotecaria; v. Cuiacio, lib. 15. Osserv.
cap.23. Ma questa legge va congiunta alla precedente

Aliis quoque casibus,'liriita etiam personali actione,

lido essendo indivisa la causa del pegno ; v. la l. 65.

durat hypothecaria, ut si creditor uon merito causae,
sed merito et culpa sua principalem litem amiserit;
forte quia male instituit, plus petiit, iudicio non ad-

E. De eviction. ; vedi Cuiacio, lib. 5. Osserv. 32. An-

fuit; l. 30. 5. 1. ff. ad l. Aquil. l. 27. {f. de pigri. aet.
I. 9. 5. 1. ff. de solutionibus, Nam in causa hypothe-

che negli altri casi, pur [inita l'azione personale, dura
la ipotecaria, come se il creditore non pel merito della causa, ma per sua colpa avrà perduta la lite principale: forse perche malamente istitul il giudizio, 0 vi fu

caria nullum simile vitium arguitur; vide Cuiae. liic.

contumace, o domandò oltre il giusto; v. la l.30. 5.1.

tf. Act legem Aquil., la l. 27 . lI. De pignor. act., e la
l. ‘J. 5. 1. 11'. De solution. Giacche in causa ipotecaria
niun simile vizio si arg'uisce; v.Cuiaoi0 in questo luogo.

_- (2) llypothecaria durat, sublata personali, ut hic: —-‘ (2) Cessata l'azion personale, dura la ipotecaria,
quod verum esse dicitur, etiamsi personalis actio sit
come in questo luogo: il che dicesi esser vero, ancorsublata, vel praescriptione triginta annorum ex l. sic- che l'azione personale sia ﬁnita con la prescrizione
ut. 3. de praescript. triginta annorum; Bald. Saty- trentenaria , giusta la !. Licuit , 3. supr. De praescricetus liic; Castrensis in I. eos. 26. 5. de usuris; vel
confusione successionum; I. debitori. 7. 5. de pactis,

ptione triginta vet quadraginta annorum, Baldo, Saliceto in questo luogo, e Castrense sulla leg. Eos, 26.

et ibi Ateco. l. debitor. 59. ff. ad Trebell. teac. el gl. in

supr. De usuris; o con la confusione delle successio-

I. eæ scattante 30. 5. Latinus 1. ﬂ'. de except. rei iudic. Quinimo sublata ﬁdeiussoria actìone durat etiam

ni; v. la !. Debitori, 7. supr. De pactis, ed Alessandro
ibi, la l. Debitor, 59. li'. Ad Trebell. text., e la Glossa

hypothecaria; I. cum quis 38. in ﬁn. et ibi Bart. ﬂ‘. de
solui. Nam ﬁdeiussoria obligatio, neque initio, neque
ex post facto sine principali potest subsistere; I.isi

sulla leg: Ea: tentante, 30. 5. Latinus, 1. E. De exception. rei iudicatae. Che anzi , ﬁnita l’azione ﬁdeius-

fieres 73. ff. ad Trebell. hypothecaria ex post facto
sine principali potest consistere; Doctor. hic Castrens.
in l.ult. 5. de ﬁde inslr. Quid si sententia absolutoria
lata est pro debitore adversus creditorem? Quid si iureiurando sibi a creditore delato, debitor iuravit se

ivi Bartolo, tI‘. De solutionibus. Giacche l’obbligazione

debitorem non esse? Quid si principalis ipsa obligatio
pacto seu conventione sublata est? Quid si quoque

iusto modo satisfactum est creditori? hypothecaria superioribus casibus una cum ipsa principali actione
sublata intelligitur; I. 1. in prin. et 5. ult. I. soluitur 5. in ﬁn. et 5. 1. I. itcm liberatur. 6. [f. quib.

mod. pigri. !. cum solvendae. 4. ff. de dislracl. pign.
Quid quae vita quodque spatium est personalis et hypothecariae? Personalis triginta annorum: hypotheca—
riae adversus debitorem. et heredes eius et adversus

soria , dura ancora [' ipotecaria; v. la l. 38. in ﬁn. ed
ﬁdeiussoria non può sussistere ne da principio, nè poi,

senza la principale; v. la l. 73. tl‘. Ad Senatusconsultam Trebellianum; ma l'ipotecaria può Sussistere po-

steriormente senza la principale; v. i Dottori in questo
luogo e Castrense sulla l. i. t. s. De ﬁde instrument.
Quid se la sentenza assolutoria l‘u pronunziata a pro
del debitore contro il creditore? Quid se deferitogti il
giuramento dal creditore, il debitore abbia giurato di
non esser tale? Quid se Ia stessa obbligazione principale per patto () convenzione sia stata eliminata? Quid
se in qualunque legittimo modo siasi soddisfatto il creditore? in questi casi la ipotecaria s’intende ﬁnita in—
sieme con Ia stessa azion principale ? v. la l. 1. in pr.
ed il 5. ult., Ia I. 5. in tin. ed il 5. 1., la l. 6. lI. Qui-

posteriores creditores debitore superstite quadraginta

bus modis pigri., e la l. 4. ff. De distract. pigri. Qual

annorum est; I. cumnotissimi7. s. de praescript. :10,

e la vita e la durata dell' azion personale e dell‘ ipotecaria? della personale e trenta anui: ilell'ipotecaria
ciintro il debitore e i suoi eru-di e i creditori posterio—
ri, essendo superstite tl debitore. e di quaranta anni;
v. la I. 7. supr. De praescriptione triginta vel quadraginta annorum. In questi casi perisce prima l'azione personale .-he [‘ ipotecaria , come in questo tuogo, 'ir'la I. 29. 5. |. il' Ad leg. Aquilium, nella l. 59.
ff. A'! Seriluscunsullum Ti'ebetlianuni; v Baldo uel
trattato De pruescriptionibus, lib. 4. parte 4. num. 2.
e [l.-riato sulla |. 57. II'. De lideiuss.

ann Citius perit li— casibus personalis quam hypothecaria , ut hic, I. qui occidit. 29. 5. 1. (I. ad l. Aquil.

L, debitor-. ss. [T. ad Trebell. vide Balbum tractatu
de praescripl. 4. parte 4. num. 2. Bart. in I. 17. [)“
de ﬁdeiuss.

Fea.(a) V. I. 65. ff. de eviction. l. 30. 5. 1. ﬁ'. ad I. Fuit (li) I.. 1. in pr'incip. et 5. uli. l. 5. 5.1. et 5. 3.

Aquil. I. 27. ff. de pigri. l. 38. in ﬁn. ﬂ‘. de solui.

!. 6. []". quib. mod. pigri. l. 4. ff. de distr. pignor.
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Soluto debito, vel aliter satisfacio, potest creditor
pignoratitia conveniri; Bald.
3. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et 00. Floro.

Si reddita (1) (a) debita quantitate, vel rebus (2)

Pagato il debito o altrimenti soddisfatto, può il creditore
essere convenuto colla pegnoratizia; Baldo,

3. thlniperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Floro.
Se adito il preside della provincia potrai provare

in solutum datis sive distractis, et compensato essere stato soddisfatto colui contro del quale suppretio, satis ei, contra quem supplicas, factum plichi, avendo restituita la dovuta quantità o diesse adito Praeside provinciae probaveris: vel si stratte o date in pagamento le cose, e compensa-

quod residuum (3) (b) debetur , obtuleris, ac, si tone il prezzo, 0 se avrai fatta la offerte di quel
non acceperit , deposueris consignatum : restitui residuo che gli si deve, e se non se lo avrà rice-

tibi res pacto pignoris obligatas (c).providebit: vuto, lo avrai depositato, egli darà le provvidenze,
cum etiam Edicto perpetuo actione proposita, pe- che ti siano restituite le cose obbligate con patto
cunia soluta creditori , vel si per (4) cum factum di pegno. Mentre anche proposta l’azione colsit, quominus solveretur: ad reddenda (5) ea (d), l’editto perpetuo e restituita la somma al creditoquae pignori acceperat, iure cum satis evidenter re, o se da lui siasi procurato che non fosse paurgeri, manifestum est. S. Vl. Id. Oct. AA. Conss. gata, e chiaro ch’egli legalmente e ben a ragione
sarebbe astretto a restituire quelle cose, che ave-

va ricevute in pegno. Scritta ai 10 ottobre, essendo Consoli gli AuguSti.
TIT. XXXII.

'l‘l’l‘. XXXII.

SI unus nx PLURIBUS unnnninns cannrreiiis, E'l‘ nenrrorus (b)(e)

SE UNO FRA PIÙ EREDI DEL DEBITOIIE E DEL CREDITORE PAGO

PARTEM SUAIII DEBITI SOLVEIIIT, VEL ACCEPERIT.

O BICEVET'I'E LA PARTE SDA DEL DEBITO.

Inter heredes creditoris personalis actio dividilur
pro rata, non realis hypothecaria; Salic.

Tra gli eredi del creditore l'azione personale si divide

1. Impp. Vaterian. ct Gallien. AA. Tauro.

1. Gl'lmperalori Valeriano e Gallieno Augusti

per rata, non la reale ipotecaria; Saliceto.
a Tauro.

Manifesti, et indubitati iuris est. defuncto crc- È diritto manifesto ed indubitato che trapassato
ditore (7) (f) multis relietis heredibus, actionem il creditore lasciando molti eredi, l'azione persoquidem personalem inter eos lege (8) xu. tabula nale si divide tra loro per la legge delle dodici
ruin (gt dividi (9) (h) pignus vero in solidum (i) tavole. il pegno poi solidalmcnle e tenuto per ciaGor.(1) Solulo, sati—tarlo, ant compensato debito, pi- Gor.(1) Pagato, soddisfatto o comprn—ato il debito , si
gnus pi-titur, ut liic; leg. | s. dn. pigrior. l 7. s. de
distr. pigrior. I. 4. 5. LI. de rr'b. credit. I. l1 5
5. 5. ff. t1e pignor. actione; l. ii. l. 2 ff. de pignor

I. 6 ﬂ'. quib. mod. pigri. 5. ult. Instit. quib. rund. re.
sed et instrumentum; l. nll. s ait emtiibend I 2. s.

de condici. ea; lege; l. ult. j. de sotut. I. 18. [i'.
ad casti.

— (2) Resin solutum dari potest.
—- (3) De residui oblatione adde I. 9. s. de pignor.

domanda il pegno , contr. in qu--sto longo. nella I. 1.

supr. De pignoribus, nella |. 7. supr De distraction.
pignor.. nella leg. 4. 5. 1 IT De rebus credit.. nella
I. II. 5. 3. 5. 5. II'. De pignoratitia actione, nella
I. II., nella l. 2. [I' Be pignoribus, itt-‘“n |. 6 [I‘ Quibus mortis pign.. e nel 5'. ult. lust Quibus modis re;
ed altresi l'iSIt'umettto; v. la l. ult. supr. Ad eæhibendura. la l 2. supr. De condtction. ex lege , la l. ult.
infr. De solutionibus, e la l. 18. II'. Ad exhibendum.
— (2) La casa pud darsi in solutum.

— (3) Dell'otferta del residuo , aggiungi la I. 9. supr.
De pignoribus.

— (4) Mora factum repraesentat.
— (4) La mora rappreseuta il fatto.
— (5) L. 1. 5. 6 ff. de oblig.
— (5) V. la l. 1. 5. 6. il'. De obligationibus.
— (6) L. 16. s. de distr. pigri. l. 1. j. de emceptionib. — (6) V. lal. 16. supr. De distraction. pignor., e la
]. 1. infr. De cæceptionibus.

— (7) De creditoris heredibus, adde I. 11. 5. 4. ff. de — (7) Degli eredi del creditore, aggiungi la leg. 11.
pigri. acl.
5. 4. li'. De pignoratitia actione.
— (8) Dixi ad leges xir. Tabul. lib. 2. tit. 21. 5. 2. —- (8) Ne ho parlato sulle leggi delle dodici Tavole, li.5. 3. I. 25. 5. 13. 11”. familiae; adde I. (i. s. familiae. bro 2. t. 21. 5. 2. e 5. 3. , e sulla ]. 25.5.13. tf. Faniiliae erciscundae; aggiungi la l. 6. supr. Familiae
erciscundae.

-— (9) Personalis actio dividua: pignoratitia, seu liypo- — (9) L'azione personale e divisibile; la pegnoratlzia o
thccaria actio individua, ut hic, et I. 2. j. cod. I. 65.

ipotecaria è indivisibile , come in questo luogo , nella

ﬂ‘. de eviction.
l. 2. infr. med. tit., e nella l. 63. ﬁ‘. De eviction.
Fiiii.(a) L. 7. supr. dict. tit. l. 4. 5. 1. ff. de rebus Fen.(d) L. 1. 5. 6. ff de obligat.
cred. I. 11. 5. 3. 5. 5. IT. de pignorat. I. 11. 51. — (e) L. 16. sup. de distr. pig. I. 1.inf.de discept.
tf. de pignorib. I. 6. ﬁ. quib. rnod. pignus.
— (i) Arrogi la I. 11. 5. 4. ﬂ‘. de pignorat.
— (b) Arrogi la I. 9. supr. de pignorib.
— (g) L. 25. 5. 13. 17. I. 6. supr. fani-il. ercisc.
— (c) Arrogi la I. ult. supr. ad eæhibend. l. 2. sup. — (h) L. 2. infr. Ii. t.
"
dc condici. ea; lege, I. ult. infr. de solution.
_. (i) L. 65. {f. de eviction.
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unicuique teneri. Dat. xti. Kalend. Maii, ipsis AA. scuno. Data ai 21 aprile, essendo Consoli gli Augusti stessi per la quarta e terza volta. 238.
lV. et in. Conss. 258.
Licet actio personalis dividatur pro rata inter heredes Benchè l’azione personale si divida per rata tra gli eredi
debiloris, non tamen hypothecaria, sed unusquisque del debitore, non cosi la ipotecaria, ma ognuno è con—
venutoper quelle cose, da esso possedute; Saliceto.
convenitur pro rebus a se possessis; Salic.

2. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. el CC. Claudiae.

2. Gl'lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
c Cesari a Claudia.

Actio quidem personalis inter heredes(1)pro (2) L’azione personale tra gli eredi acquistata perle
singulis (a) portionibus quaesita scinditur (3): pi- singole porzioni viene a scindersi. Ma a titolo di
gnoris autem iure multis obligatis rebus, quas di- pegno essendo molte cose obbligate, che diversi
versi possident: cum eius vindicatio non (4) per posseggono, la rivendica di esso non obbligando
sonam obliget, sed rem (b) sequatur: qui possi- la persona, ma essendo attaccata alla cosa, coloro
dent, tenentes non pro modo singularum rerum che posseggono detenendolo sono convenuti non

substantiae eonveniunlur . sed in solidum: ut vel a misura delle cose singole ma per l’intero, in
totum debitum (5) reddant, vel eo, quod detinent, modo che o restituiscano l’intero debito o abbandonino ciò che detengono. Scritta nel quinto giorcedant. S. v. Nov. "' Antiochiae.
no * novembre in Antiochia.
TIT. XXXIII.

TIT. XXXIII.
sr ricnoais CONVENTIONEM NUMERATIO (6)_(c) pecuum: seca-ra

SE ALLA CONVENZIONE DEL PEGNO NON SIA SEGUITO

NON FUERIT.

LO SBORSO DEL DANARO.

Debitor potest creditorem, qui pecuniam non numeravit, ll debitore può convenire per la restituzione del pegno
quel creditore, che non gli numerò il danaro; Saad restitutionem pignorìs convenire; Salic.
liceto.

1 . Cl'Imperatori Severo ed Antonino Augusti ad Illaro.
Si pecuniam (7) (d) tibi non esse numeratam, Se aﬁ‘ermi non esserti stato sborsato il danaro
1. Impp. Severus el Antoninus AA. lllaro.

atque ideo frustra cautionem emissam adseris, et e che perciò senza ragione ne in data fuori la
pignus datum probaturus es, in rem experiri po- cautela, e ti farai a provare che fu dato il pegno,
tes: nam intentio (8) dati pignorìs, neque redditae puoi agire realmente. Perchè l'azione di pegno
pecuniae, non aliter tenebit, quam si de ﬁde de- dato e di danaro non versato non altrimenti starà,
biti constiterit. Eademque ratione veritas servetur, che se sarà chiarita Ia verità del debito. Allo stessi te (9) possidente pignus adversarius tuus agere so modo si serbi la verità, se possedendo tu il pe-

coeperit. P. P. Kalend. Sept. Laterano et Ruﬁno gno, l'avversario tuo si sarà fatto ad agire. Al preConss. 198.
fetto del pretorio al 1 settembre, essendo Consoli
Laterano e Ruﬁno. 198.
2. Imp. Alexander A. Peregrino.
Si (ut nunc adseveras) nihil creditor numeravit
Gor.(1) Debitoris scilicct.

2. L'Imperatore Alessandro Augusto a Peregrino.
Se, come affermi, il creditore nulla sborsò a lua
Gor.(1) Del debitore cioè.

—- (2) Vide I. 1. si cert. petat.

— (2) V. la I. 1. supr. Si certuni. petatur.

— (3) Dixi ad l. 1. s. cod. I. 2. 5. de act. her.

— (3) Ne ho parlato sulla [. 1. supr. med. tit., e sulla

_ (4) Pignus non personam, sed rem sequitur; l. 18.

s. de pigri. et hyp. l. 17. 17". de pign. et hyp.
.. (5) Haec lex pertinet ad heredes debitoris, ut superior ad heredes creditoris.
__ (6) Addo titulnm de non numerata pecunia, et de
dote cauta non numerata.
-— (7) L. 1. s. de non num. pecun.

— (8) Id est . exceptio, cuius haec fuit formula, a’M’si
,ti—ì dicimus rò xpio;: Graeci hic: haec est exceptio dati
pignorìs : Creditor ex detentione pignorìs numeratam
a se pecuniam colligebat, necdum sibi redditam a debitore. Conclusio est infirma; recurrendum est enim
ad ipsam rei gestae veritatem, ideoque non continuo
verus creditor censebitur , qui pignus possederit aut

possidebit.
— (9) Qui debitor diceris, scil. ideoque nuda conventio pignoris causa pignoris constituti non secuta , nihil
eiücit.
Fun.(a) L. 1. supr. si cert. pet. l. 2. supr. de hered.
action. l. 1. supr. li. t.

— (b) L. 18. supr. t. 17. ff. de pignorib.
Contea. LI.

l.
—
I.
—

2. supr. De act. her.
(4) ll pegno segue la cosa, non la persona; v. la
18. supr. De pigri., e la I. 17. ﬁ‘. De pign. ct hyp.
(5) Qu'esta legge riguarda gli eredi del debitore,

come la precedente gli eredi del creditore.
— (6) Aggiungi il titolo De non numerata pecunia, ed
il titolo De dote cauta non numerata.
-- (7) V. la I. 1. supr. De non numerata pecunia.
— (8) Cioè eccezione, di cui fu questa la formola: ma
se non mi desti la cosa dovuta. I Greci qui: è questa
[’ eccezione del pegno dato. Il creditore dalla delenzione del pegno ricavava il danaro che avea sborsato ,
non ancora restituitogli dal debitore. La concliiusione
è vacillante; che è da ricorrere alla stessa verità del
fatto, epperò non sempre vero creditore si reputer‘a
quello che avrà possedulo o possederit il pegno.
— (9) Che sei detto debitore ; epperò_la nuda convenzione di pegno resta inclllcace, ove non sia seguita la
causa della costituzione dechgno.
Fen. (e) Arrogi il lit. inl'r. de non numer. peo. et sup.

de dote caut. non numer.
- (d) V. I. 1. supr. de non numer. pecun.
82
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uxori tuae, quae pignus dedit, sed inanem (1) ex- moglie, la quale diede il pegno, ma ne carpi una
lorsit cautionem: mendaci scriptura contra ﬁdem cautela non efﬁcace. La costei roba non può reveritatis obligari eius res non potest. Sine die et stare obbligata per una mendace scrittura eontra-.
ria alla verità. Senza giorno e Console.

consule.
'l‘l'l‘. XXXIV.
ni: (2) .tuar. DOMINI! (a) IMPETIUINDO (3).

'l‘l’l‘. XXXIV.
DELL’IMPETDARE IL DIRITTO DI DOMINIO.

Impetrans possidere pignus iure dominii, debetexpri- Impelrando uno di possedere il pegno per diritto di domere nomina debitorum cessantium, et solennia pereminio, deve esprimerci nomi dei debitori morosi e di
gisse.

avere adempito ai solenni giuridici.

1. Imp. Alexander A. Nicolae.
1. L’Imperatore Alessandro Augusto a Nicola.
Dominii iure pignora possidere desiderans, no- Bramando di possedere ipegni a titolo di domina debilorum quos in solutione cessare dicis. minio, dovevi esprimere i nomi dei debitori, i
exprimere, et an solennia (i) (b) peregisti, signi- quali dici di essere morosi nel pagamento. ed ac-

ﬁcare debuisli: dummodo scias omnia bona (5) de- cennare se adempisti alle solennità, purchè sappi,
bitoris, quae pignori dedit, ut universa dominio che tu non puoi ottenere che generalmente tutt‘i
tuo generaliter addicantur, impelrare te non pos- beni del debitore i quali diede a pegno, siano agse. P. P. xiv. Kal. Dec. Alex. Aug. LII. et Dione giudicati al luo dominio. Al prefetto del pretorio
Conss. 230.
ai 16 novembre, essendo Consoli Dione ed' Alessandro Augusto per la terza volta. 230.
2. Imp. Gordianus A. Iustae.
2. L'Imperatore Gordiano Augusto a Giusta.
Si creditor pignus iure dominii (c) a nostra (6) Se un creditore dalla nostra maestà serenissiserenitate possidere petiit, et post formam reseri- ma chiese possedere un pegno a titolo di dominio
pti alio anno usuras (7) (d) a vobis acceperit, a e dopo la formalità del rescritto ricevetle da voi
beneficio impetrato recessisse videlur. P. P. prid. gl'interessi per un altro anno, sembra di avere abbandonato l'otlenuto beneﬁcio. Al prefetto del
Decemb. Pio et Pontiano Conss. 239.
pretorio ai 30 novembre, essendo Consoli Pio e

Ponziano. 239.
Gor. (1) lnanis hypotheca est, pecunia non numerata.

Gor.(1) Non isborsalo il danaro, è vana l’ipoteca.

— (2) Adde I. 24. (I". de pigri. acl. l. 63. in fin. IT. de — (2) Aggiungi la I. 24. Il“. De pignoratilia actione, c
acq. rer. dom. Ius id dominii quemadmodum inter- la I. 63. in [in. Il“. De acquirendo rerum dominio. Copretetur, vide in l. ult. j. eod. l. 63. in fimf. de

acq. rer.

me s'impetri questo diritto di dominio , v. nella legge
ultima, infr. med. tit., e nella I. 63. in ﬁn. tf. De acquirendo rerum dominio.

— (3) Vide Brissonium 4. select. 9. Rebull‘us monet — (3) Vedi Brissonio, 4. Select. 9. Rebuﬁ'o avverte che
le formalità di questo litoIo non si osservano in Frausolennia huius litiili non servari in Gallia; prooem.
cia; v. il Prooe-m. const. gl. 5. n. 103.
constit. gloss. 5. numer. 103.
-— (4) L. 3. ]. eadem; his solemnibus continetur denun— — (4) V. la 1. 3. infr. med. tit. Tra queste formalità si
contiene la denunciazione fatta al debitore ; v. la l. 4.
ciatio debitori facta; I. 4. s. de dist. pign. Paul.2.
supr. De dislraclion. pignor., Paolo, 2. Sent. 13.
sent. 13. 5. 5. l. 78. 5. 6. 1]. ad Trebell. proscriptio;
Plin. 'I. ep. 11. l. 3. in pr. j. cod. hastarum solenni- 5. 5., e la legge 78. 5. 6. It'. Ad Senatusconsultum,
Trebellianurn; la prescrizione; v. Plinio, 7. epist. 11.
tas; adde l. 6. 5. de remission. pign.
e la I. 3. in pr. infr. med. tit.; la solennità delle aste;
arrogi la I. 6. supr. De remission. pignor.
— (5) Specialis bypothecae dominium princeps potest — (3) ll principe può adire il dominio dell’ ipoteca
speciale; della generale no.
addicere, non autem generalis.

— (6) L. ult. 5. si in caus. iudic. t.24. [f. de pig. acl. — (6) V. la !. ult. supr. Si in caus.iudic., la I. 24. II'.
l. 59. ﬂ“. ad Treb. I. 63. in fin. ff. .de acq. rer.

De pignoratitia actione , la I. 59. II. Ad Senatusconsultum Trebetlianum , e la I. 63. in [in. II‘. De acquirendo rerum dominio.

— (7) Dominio impetrato renunciat qui usuras a debi- — (7) Rmunzia al dominio impetrato chi riceve interestore recipit; l. 4. 5. de pactis int. cmp. I. 8. 5. de u- si dal debitore; v. la I. 4. supr. De pactis inter empt.
la I. 8. supr. De usuris , e la l. 7. 5. 2. in ﬁn. ff. Desur. l. 7. 5. 1. uers. quoties, in ﬁmﬂ'. depositi. Actu
enim contrario henelicium amittitur; I. 2. 5. de his positi; giacche con un atto contrario si perde il benequae vi metusve causa, I. 4. 5. 2. in ﬁn. l. 7. If. de ﬁcio; v. la I. 2. supr. De his quae vi, la l. 4. 5. 2. in

lege commiss. I. 13. 17°. de usur.

ﬁn., la l. 7. ff. De lege commissaria, e la I. 13. 11“. De

usuris.
Fen.(a) Arragi la I. 63. 5. 4. ﬂ". de ecquir. rer. domin. Fsa.(d) L. 4. supr. de paci. inter empt. Fa a proposito
-— (b) L. 3. infr. h. t. Arrogi la I. 6. supr. de remiss. la l. 8. sup. de usur. l. 7. 5. 2. tf. depositi, l. 2. sup.
de his quae vi metusve , l. 4. 5. 2. t. 7.j. de lege
pigri.
— (c) L. ult. supr. si in cous. iudic. pigri.. l. 24. in commiss. l. 13.;in princip. lf. de usur.

princ. ﬁ. de pignerat. I. 59. in princ. ﬁ'. ad SC. Trebelt. t. 63. in fin. n". de coquit-rer. domin. , . :;
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Antiqua observatione sublata, debitor moneatur, ut certo Abolita l’antica osservanza, il debitore sia avvertito di patempore solvat: quo elapso, a principe dominium im- gare per un lempo determinato, quale decorso s’impetratur; Bart.

3. Imp. Iustinianus (1) (a) A. Demostheni P. P.

petra il dominio dal principe; Bartolo.

3. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Demostene
_

prefetto del pretorio.

Abbiamo credulo doversi del tutto abolire anzi
con assai più chiari rimedii correggere la ben antica osservanza. la quale in verun modo non venne a cbiarirsi dagli stessi documenti delle cose.
Dunque nei pegni che uno voleva possedere a tiscriptio (3) (b) publica, et annus (4) luitionis (c; tolo di dominio. ab antico furono introdotti i pubantiquitus introducti sunt: pignus autem publice blici aIIissi el’anno del riscatto, non vedemmo
proscriplum, neque (nisi tantummodo ex librorum poi nè udimmo. se non dalla sola lettura dei registri pubblici che un pegno fosse stato annunziato
recitatione) audivimus.
con pubblici aflissi.
.

Vetustissimam observationem (2) quae nullatenus in ipsis rerum claruit documentis, penitus
esse duximus aniputandain,_immo magis clariori
bus remediis corrigendam. Igitur in pignoribus
quae iure dominii possidere aliquis cupiebat, pro-

5. 1. Saneîmus (5) ilaque, si quis rem creditori 5. 1. Sicchè ordiniamo, che se uno diede la cosa
suo pignoraverit, si quidem in (6) pactione (7) (cl) In pegno ad un suo creditore, se mai nel patto
cautum est, quemadmodum debet pignus distrahi, siasi stabilito come debbasi vendere il pegno, sia
Gor.(1)
licet.
— (2)
- (3)
— (4)

Fit huius legis mentio 5. 1. Instit. quib. alien. Gor.(1) Si fa menzione di questa legge nel5.1.Inst.
Quibus alien. licet.
Dixi ad l. 1. s. cod.
— (2) Ne ho parlato sulla l. 1. supr. med. tit.
Plinius 7. epistol. 'l. I. 4. s. de distract. pigri., — (3) Plinio , 7. ep. 1., l. 4; supr. De distract. pigri.
L. 63. in ﬁn. I)“. de adquir. rerum dominio.
— (4) V. la l. 63. in ﬁn. D‘. De adquirendo rerum do-

— (5) Syri. Basil. 25. til. 7. c. 57.

minio.
— (5) V. il Compendio dei Basilici, lib. 25. lit. 7.

cap. 57.
— (6) L. 4. 5. de pignoral. act.
— (6) V. la i. 4. supr. de pignoratitia actione.
— (7) Paeto pignoribus adiecta servanda. Quid si nihil - (7) I patti aggiunti a’pegni debbono osservarsi. Che
convenit, sed post rem iudicalam,vel denunciationem.
se nulla fu convenuto , ma dopo il giudicato ola debiennium praeterierit? pignus vendere licebit; vers. nunciazione sia passato un biennio? sarà lecito vendesin autem. Quid si creditor emptorem non inveniat.,
re il pegno ; v. il vers. Sin autem. Che se il creditore
ideoque necesse sit, creditorem iure dominii rem pos‘
non trovi un compratore, e sra quindi necessario ch‘esidere? Praesenti debitori denu'nciabilur: absens iudi
gli posseda la cosa per diritto di dominio? Al debitore
cis decreto atque cilicio intra certuni tempus require: presente sarà fatta la dennnciazione; l'assente sarà per
decreto del giudice richiesto ira un dato termine; se
tur: si inventus debitum solverit, pignus recuperabit '
trovato pagherà il debito, ricupererà il pegno; v. il
5. 2. j. cod. si nusquam apparuerit, rursum index
5. 2. infr. med. tit.; se non comparirà, il giudice statempus statuet intra quod veniat, et debitum solvat cl
pignus recuperet. Quid si ne tum quidem comparent!
bilirà di nuovo il tempo entro il quale abbia a presenaut certe comparent , partem tantum debiti otl‘erens? \ tarsi e pagar il debito per ricuperare il pegno. Che se
neppur allora comparisca, ovvero comparendo olTra
adito principe, creditor pignus iure dominii impelrare
polerit; 5. 3. ]. cod. Quid? debitor num perpetuo ius
solo una parte del debito? adito il principe, pqlrà il
dominii ita amittit? non amittit. Nam intra biennium,
creditore impetrar il pegno per diritto di dominio; v.
ius ei est debiti oll‘erendi una cum usuris et damnis
il 5. 3. infr. med. legge. Ma dunque perde per sempre il debitore il diritto di dominio? mainò , peroecliè
creditori datis, quae iurans creditor indicabit, 5. 3.
vers. et postquam. Quid si hoc rursus biennium ela- enlro il biennio egli ha il diritto d'ofl'rire il debito una
psum iueril? ius omnino suum amittet sine ulla rei re- con gl'interessi e i danni e che il creditore con giu—
cuperandae spe; Synops. Basil. 25. til. 7. e. 57. (IIis ramento additerà: vedi il 5. 3. vers. Et postquam.
adde quaedam ex I-Iarnien. 3. tit. 5. 5. 34.) Et his qui- Che se anche questo biennio sia trascorso? perderà affatto il suo diritto , senz’alcuna speranza di ricuperare
dem modis ius dominii impetrari olim solitum fuit.
Creditor primum pignus possidebat , ac venale propola cosa; v. il Compendio dei Basilici, lib. 23. tit. 7.
cap.57. (Aggiungi alcune osservazioni di Armenopulo,
nebat. Nam invento emptore, vel minus idoneo, a
principe impetrabat, ut sibi iure dominii tenere habe
lib. 3. tit. b'. 5. 34). Ed anche in questi modi solevasi
reque liceret: dato anni spatio debitori pignoris luendi
un tempo impelrare il diritto di dominio. ll crcditorc
ac revocandi.Anno elapso creditor deinceps ex rescri- prima possedeva il pegno, e lo esponeva in vendita.
pto principis pro dominio pignus possidebat; adde Non trovato compratore, o trovatolo non idonco,impeBrissonium 4. select. 9.
trava dal principe, che per diritto di dominio gli fosse
lecito tenerlo , dato al debitore un anno di tempo per

pagare e rivocarc il pegno. Scorso l’anno , il creditore
poi in forza di rescritto del principe possedeva il pegno a titolo di dominio. Aggiungi Brissonio, libr. 4.
Select. 9.

Fante) L. 63. in ﬁn. ff. de adquir. rer. domin.
— (b) L. 6. supr. de remiss. pign. l. 4. supr. de dis- — (d) V. l. 4. supr. de pignerat.

Fna.(a) V. 5. 1. Inst. quib. alien. lic.
tract. pigri.
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sive in tempore, sive in aliis conventionibus, ea pel tempo sia per altri articoli, si osservino quelle
observari (1), de quibus inter creditorem et debi- cose sulle quali fu convenuto tra creditore e debitorem conventum est. Sin autem nulla pactio in- tore. Ma se non vi sia passato verun patto, si darà
tercesserit, licentia dabitur I'oeneralori ex denun- facoltà al mutuante di venderla dopo denunzia o
tiatione (2) (a) vel ex sententia iudiciali (3) (b), per sentenza giudiziale, e dopo un biennio da de-

post (4) biennium ex quo attestatio missa , vel correre da quando fu mandata la denunzia o profsententia prolata est, numerandum, eam ven- ferita la sentenza.

dcrc (5).
5. 2. Sin vero nemo (6) (e) est qui comparare

5. 2. Sc poi nessuno vi sia che la vorrà acqui-

eam maluerit, et necessarium ﬁat creditori saltem stare, e divenga necessario almeno pel creditore

sibi eam iure dominii (7) possidere: in huiusmodi di possedersela a titolo di dominio, in casi di tal
casibus [hanc] causam esse observandam cense- natura vogliamo che si osservi questa regola , che
mus, ut sive praesens sit debitor, denunciatio ei o il debitore sia presente, e la denunzia gli si
scil.- post biennium mittatur: sive abfuerit, provin- mandi dopo un biennio,o se sarà assente,il crediciale tribunal creditor petat, et iudicem certiora- tore adisca il tribunale provinciale e faccia noto

re (8) festinet, quatenus ille eum requisierit, certo al giudice per quanto tempo lo debba ricercare,
dovendosi questo fissare da esso giudice, afﬁnchè
la domanda del creditore si faccia nota al debitore mediante l'usciere del giudice. E si stabilisca
un tempo determinato tra il quale se il debitore si
qui pecunias creditas accepit, debitum offerre, et sarà trovato, colui che ricevette il danaro a mutuo
dignus recuperare.
deve offrire il debito e ripigliare il pegno.
5. 3. Sin autem nullatenus fuerit inventus, Iu- 5. 3. Ma se in modo veruno non fu trovato, il

tempore super hoc ab eo statuendo: ut ﬁat debt.
tori manifestum perapparitionem (9) iudicis, quod
a creditore petilum est: et certum tempus statuatur, intra quod si luerit inventus debitor, debetis

dex certum tempus deliniat intra quod ei licentia giudice ﬁssi un tempo determinato fra il quale gli
ilabitur sese manifestare, et oﬁ‘erre pecuniam, et sarà data facoltà di comparire e di oll'rire la som-

pignus a pignoratione liberare. Sin autem tempore ma e di liberare il pegno. Ma se pel tempo üssato
statuto. vel minime fueril inventus, vel creditam o non sarà stato trovato 0 non vorrà oﬂ'rire tutta
pecuniam totam oil'erre noluerit: tunc creditor intera la somma, allora il creditore adisca il prinadeat culmen principale, et precibus porrectis, cipe e porgendo supplica domandi dalla nostra

iure dominii [a nostra serenitate] habere eamdem serenità di avere la cosa stessa a titolo di dominio
rcm expetat, habeatque ex divino oraculo ea in e per tale se l'abbia per oracolo imperiale. E do-

suo dominio. + . Et postquam hoc luerit subsecu- po che ciò sarà seguito, ad intuito di commiseraturn, pietatis inluilu habeat debitor intra(10) bien- zione abbia il debitore pel tempo di un biennio il
nii tempus in suam rem humanum regressum(ll), regresso alla sua cosa da conlarsi dal giorno delcx die sacri oraculi numerandum: et liceat ei cre- l'oracolo imperiale, e sia lecito oII'rire a quel creGor.(t) D. 5. 11.

Gor.(1) V. il d. 5. 11.
_
_ (2) v. Paolo, lib. 2. Sent. 13. 5.5.
— (2) Paul. 2. sent. 13. 5. 5.
— (3) V. la I. 1. e la I. 2. supr. Si in caus. iudic.
-— (:i) Vide I. 1. I. 2. 5. si in causa iudic.
_ —- (4) Creditor, etiamsi nihil de eo convenit, potest pi- -— (4) Il creditore, ancorchè nulla si fosse convenuto
gnus distrahere post biennium , si tamen debitori desu ciò, può alienare il pegno dopo un biennio, purchè
nunciarerit, vel iudex pronunciaverit pecuniam solvi;
l’abbia denunziato al debitore, o il giudice abbia provid. I. 4. ﬂ“. de pignoral. act. Goth. Putant alii ex d.
nunziato che si paghi la somma ; v. la l. 4. il“. De pi-

l. 4. dislractionem pignorìs etiam ante biennium ﬁeri
posse; late Arum. exere. 12. th. ult. Donell. de pi-

gnor. cap. 12. Ans. Adde Treutler.vol. 2. disputat. 1.
thes. 8. tilt. g. et ibi Bachov. S. L.

gnoratitia actione; Gotofredo. Altri seguendo la detta
legge 4. opinano potersi l‘ alienazione del pegno fare
anche prima del biennio : Arum , Eserc. 12. th. ult.
Donello nel trattato de pignoribus, cap. 12. Anselmo.

Aggiungi Treutler, vel. 2. Disputaz. 1. thes. 8. Iett. 9.
e Bachov. ivi. S. L.
— (5) De venditione pignoris.
— (5) Della vendita del pegno.
- (6) L. 3. 5. de execut. rei iud. l. 2. I. 3. 3. si in — (6) V. la leg. 3. supr. de execut. rei iudicatae , la
I. 2. e la !. 3. supr. Si in causa iudicata , e la I. 15.
causa iudic. l. 15. 5. 3. tf. de re iud.
5. 3. ﬂ'. de re iudicata.
— (7) De dominii impetratione.
— (7) Dell'impetrazione del dominio.
-— (8) Admonere.
— (8) Ammonire.
— (9) Per uilizii.
— (9) Per ol‘licia.
—(10) Non invento tempore, creditori a principe ius —(10) Non trovato in tempo, il creditore ottiene dal

dominii addicitur: sed tamen intra biennium debitor
soluta sorte et usuris id recipere potest.
—(11i De luitione pignorìs.
Fen.(a) L. 4. Il". de pignerat.

_- (1)) L. 1. t. 2. supr. si in caus. iudic. pigri.

principe il diritto di dominio : se però entro il biennio
il debitore paga capitale e interessi, può ricuperarlo.
—(11) Del pagamento del pegno.
Fna.(c) L. 2. l. 3. supr. dict. lil. I. 3. supr. de execut.

rei iudic. t. 15. 5. 3. 0“. de re iudic.
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ditori qui iam dominus factus est, eiï'erre debitum ditore che già divenne padrone, il debito con gli
cum usuris, et damnis vitio eius creditori illatis: interessi e coi danni al creditore cagionati per Sua

quorum quantitatem creditor debet suo iuramen- mancanza. L‘ammontare dei quali danni il credito (1) manifestare, et suum pignus recuperare. tore deve con suo giuramento manifestare ed egli
Sin autem biennium fueril elapsum, plenissime riprendere il suo pegno. Ma se poi il biennio sarà
habeat rem creditor, idemque dominus iam irre- trascorso, il creditore si abbia la cosa, ed il do-

vocabilem tactam.
5. 4. Sed si quidem minus (2) in pignore (a) ,
plus in debito inveniatur: in hoc quod noscitur
abundare, sit creditori omnis ratio integra. Sin
autem ex utraque parte quantitas acqua (3) invc-

minio pieno e già divenuto irrevocabile.
5. 4. Che se si ritrovi esservi meno nel pegno
e più nel debito, perciò che si conosce esservi
dippiù, resti salvo ogni diritto al creditore. Se poi
dell'una e dall'altra parte si ritrovi eguale l'am-

niatur, sine omni dubitatione totam rem antea montare, senza verun dubbio il creditore ritenga

pignoratam retineat. Sin autem minus (4) quidem tutta la cosa prima pegnorato. Se poi vi sia meno
in debito, amplius (5) (h) autem in pignore ﬁat: nel debito e più nel pegno dato, allora per quetunc in hoc, quod debitum excedit (6), omnia de—
bitori iura integra lege nostra servabnntur: creditoribus quidem foeneratoris non suppositum. aliis
antein debitoris creditoribus, vel ipsi debitori servatum.Et ne ex communione ﬁat aliqua difficultas,
licentia dabitur creditori, seu domino, aestimatio
nem superflui debitori , vel creditori debitoris
cum competenti cautela in eum exponenda of-

sto, che vi è eccedenza nel debito con questa ne-

sira legge saranno serbati intatti tutt'i diritti al
debitore, non soggetto ad altri creditori del mutuante, serbandolo benvero ad altri creditori del

debitore od al debitore stesso. Ed afﬁnchè dalla
comunione non ne nasca veruna difﬁcoltà si darà
:il creditore o al padrone la facoltà di offrire il va-

lore del soprappiù al debitore od ai di lui credi-

ferre (7).

tori con una competente cautela verso di lui.
5. 5. Se poi il creditore dopo che possiede il
5. 5. Sin vero creditor postquam iure dominii
hoc possideat, vendere hoc maluerit, liceat qui- pegno per diritto di dominio preferirà di venderdem ei hoc facere: si quid autem superﬂuum sit. lo, gli sia permesso di Iarlo conservando al debi-

debitori servare (8). Sin autem dubitatio exorta tore' tutto ciò che vi sia di avanzo. Se poi sia nato
fuerit pro venditione, utpote viliore prelio Iacta. dubbio per una vendita come fatta a prezzo più
sacramenti (9) (c) religionem creditor praestare vile, il creditore dovrà prestar giuramento di aver
compellatur, quod nulla machinatione, vel-circum- vendula la cosa senza alcun-raggiro ed al maggior
scriptione usus esl: sed tanti(10) vendiderit rem. possibile prezzo, e quindi egli rifonderà al debiquanti potuerit venire: et hoc tantummodo reddi tore I'cccedenza sopra la somma giurata. Se pei
debitori quod ex iuramento superfluum fuerit vi- dietro il giuramento risulterà che" il creditore ri-

sum. Sin autem ex iureiurando [etiam] minus ha- cevette meno del suo credito, gli sarà conservata
buisse creditor inveniatur, in residuum habeat in- integra l'azione.
tegram actionem.

5.6. Acstimationem autem pignoris, donec apud

5. 6. Ordiniamo poi che la stima del pegno di

creditorem eundemque dominum permaneat, sive cui il creditore è divenuto proprietario, sia giudiamplioris sive minoris, quantum ad debitum quan- ziale, tanto se il valore di quello è superiore,
Gor.(1) Creditor expensas a se factas in pignore, iura- Gor.(1) Il creditore dichiara cen giuramento le spese
mento deﬁnit.
che ha fatte sul pegno.
—- (2) Si minus in pignore, plus in debito; adde l. 10. - (2) Sc meno nel pegno, piü nel debito: aggiungi la
5. de obl.
l. 10. supr. de obligationibus.
— (3) Si tantum in pignore, quantum in debito.
— (3) Se tanto nel pegno quanto nel debito.
— (4) Si minus in debito, plus in pignore ; vidc I. 42. — (4) Se meno nel debito , più nel pegno: v. la l. 42.

IT. de pignor. act. l. ult. s. de distract. pigri.

ﬁ‘. de pignorat. acl. e la l. ult. sup. de dislr. pignor.

— (5) Quid si in fundo sic addicto creditor thesaurum — (5) Che se nel fondo cosl addettogli il creditore
invenit? vide t. 63. ff. de acq. rer. dom.
trovi un tesoro? v. la l. 63. 5. ult. ﬁ‘. dc acquirendo

rerum dominio.

,

— (6) Superﬂuum pretii creditori non est obligatum.

— (6) Il superfluo del prezzo non e obbligato a pro
del creditore.

— (7) Vide d. I. 42.
— (8) Vide l. ult. s. de distract. pigri.

—- (7) V. la (1. I. 42.
— (8) V. la l. ult. supr. de distract. pignor.

— (9) De iuramento creditori delato adde 5. 3. s. eo-

— (9) Sul giuramento deferito al creditore.Aggiungi il

dem; dixi ad I. 9. 5. 1. 0". de testib.
—(10) Id est, iusto pretio.
Fanta) L. 10. supr. de obligat.

—.(b) 13- 42. 17°. de pignorat. l. ult. supr. de distr.
pigri.

5. 3. supr. med. lea. Ne ho parlato sullal. 9. 5. 1. ﬁ‘.
De testam.
—(10) Cioè per giusto prezzo.

Fna.(c) 5. 3. supr. h. t.
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ritatis est, iudicialis esse volumus disceptationis: quanto se è inferiore alla somma dovuta, di maut quod Iudex (1) super hoc statuerit, hoc in ae- niera che ciò che il giudice deciderà dovrà aversi

stimatione pignorìs obtineat. Dal. xv. Kalend. per norma nel valore del pegno. Data ai 18 aprile
Aprilis, Constantinop. Lampadio, etOreste VV. CC. in Costantinopoli dopo il consolato di Lampadio
Conss. 530.
ed Oreste uomini illustrissimi. 530.
'l‘l'l‘. XXXV.

'l‘l'l‘. XXXV.

DE mcrus (2) (a) rtcnonun r.'r ne LEGE (3i (b)

DEI PATTI DEI [‘l-IG… E DELLA LEGGE COIIIIIIISSORIA

conati.—"sonu (4) m riotvomnus aescnvnetvmt.

DA RESCINDER‘I NEI PEGNI.

Lex commissoria in pignoribus nihil uperatur.

La legge commissaria dei pegni non e ellicaee.
l. L'lmperatore Alessandro Augusto a Vittorino.
Colui che pattui, che se fra un tempo determinato non pagherebbe la somma che prese a mutuo, cederebbc ai creditori il pegno, non contrasse vendita d'ipoteca, ma comprese ciò che di suo
diritto ilcreditore era per avere nell'acquistare il
pegno. Dunque il creditore deve vendere l'ipoteca

1. Imp. Alexander A. Viclorino.

Qui pactus est, Nisi (5) (.) intra certum tempus
pecuniam quam mutuatn accepit, solveret, cessu-

rum (6) se creditoribus hypotliecae venditionem
non (d) contraxit (7): sed id comprehendit, quod
iure suo creditor in adipiscendo pignore habiturus
erat. Communi itaque iure creditor hvpotbecam

vendere debet. P. P. Idib. Octob. Alexandro A. secondo il diritto comune. Al prefetto del pretoConss. 223.
rio ai 15 di ottobre, essendo Console Alessandro
Augusto. 223.
Pactum quod res vendita non evincatur, alia res pro ea II patto che se la cosa vendula non sia evitta,un'altra cosa
obligata debitori reddatur, est validum et servandum;
sia data al debitore in vece di quella obbligata, è valiBald.
do ed è da osservarsi; Baldo.
2. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et GG. Dionysio.
2. Gl'lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Dionisio.

Se a titolo di quel fondo, che avevi venduto
Si fundi nomine quem vendideras, emptori ab
alio mota proprietatis quaestione, alterum fundum mossasi da un altro quistione di proprietà al compro eius evictione pignoris hypothecaeve titulo pratore, colle scritture di compra per la evizione
emptionis instrumentis ea lege dedisti.Ul (8) quem di esso a titolo di pegno od ipoteca,desli un altro
Gor.(l) La stima del pegno la delintsce il giudice.
Gor.(1) Iudex aestimationem pignoris delinit.
— (2) De quibus quaedam dixi ad I. ult. 5. de distract. — (2) Ne ho toccato sulla l. ult. supr. De distr. pigri.

pigri. adde xx. D. I.

Arrogi il lib. 20. lI. tit. 1.

— (3) De lege commissoria pignorum adde Ciceronem — (3) Sulla leggecommissoria de'pegni, aggiungi Cicerone, 13. epist. famigl. 56.
13. epist. fam. 56.
— (4) III. 6. Theod. 2. facit 18. ff. 3. Paul. 2. sent. 13. — (A) V. il lib. 3. C. Teod. tit. 2. Confronta il lib. 18.
quae et ﬁduciaria : Fiducia dominium transfertur iu II. lit. 3. Paolo, 2. Sent. 13. La quale dicesi anche ildeiussoria. Con la ﬁducia si lrasferisce il dominio nel
creditorem, non pignus; I. 35. in ﬁn.. ﬂ‘. de pigri. aet.
Isid. 5. Etym. Fiducia famosa, Cicero pro Flacco. In creditore , non il pegno; v. la I. 35. in fin. II. De pignoratitia actione , ed Isidoro nel libre 5. delle EtiLongobardis legibus ﬁduciae tit mentio; I. 3. de don.

quae cum thing. I. 2. 3. de prohib. alien. min. et C.
Th. I. 9. (.'. de inﬁrm. his quae sub tyrannis; Sidonius l. 4. Pecuniam mutuam postulavit, nihil quidem
loco tiduciae pignorisve , vel argenti sequestrans , vel
obligans praediorum; Ambrosius c. 12. de Tobia lidu-

mologie. Fiducia lamosa; v.Cicerone nell‘orazione per
Flacco.Nelle leggi longobardiche si la menzione della

ﬁducia ; v. la l. 3. De don. quae cum living.. la l. 2.
supr. De proh,. cd il Ced. Teod. l. 9. C. De in]". his
quae sub tyrann. Sidonio , lib. I. Domandb danaro a

ciam vocat.

mutuo, non sequesl'I-ando argento ne obbligando fondi
in luogo della fiducia o del pegno; S.Ambrogio nel
cap. 12. de Tobia la chiama ﬁducia.
— (5) Pactum commissorìum, id est, lex cemmissoria; — (5) Patto commissorio, ossia legge eemmissoria; v.
l. 2.ﬁ'. de lege comm. pignoribus alienum , ut j. ead.
Ia !. 2. ll'. de lege comrnissoria; e alieno dai pegni ,
adde I. 38. ﬁ‘. de minor. Quid his verbis intelligitur? come infr. med. leg. Aggiungi la I. 38. i]". de minori-

hoc scil. non ut creditor pignus habeat emptionis iu-

bus. Che s' intende con queste parole? non gia che il

re, sed ut id creditor iure suo distrahat, ut hic ; unde

creditore abbia il pegno per diritto di compra, ma che
il creditore per proprie diritto lo alieni, come in questo luogo. Donde argniscono repntarsi il patto piuttosto superlluo che contrario al diritto.

colligunt , pactum potius censeri superfluum esse ,
quam iuri contrarium.

— (6) Pactum, ut pigneris ﬁat dominus creditor, si in- — (6) II patto che il creditore divenga proprietario del
tra certum tempus pecunia ei soluta non fuerit, invali- pegno,"se fra nn date tempo non gli sarà stato pagato
il danaro, e invalido, come in questo luogo; v. il Comdum est, ut hic, Synops. Basil. 25. tit. 7. c. 60.
pendio dei Basilici, lib. 25. til. 7. c. 60.

—- (7) Vide l. 4. 5. de pigri. aet.
— (7) V. la ]. 4. supr. De pignoratitia actione.
— (8) Cum rei quam tibi vendideram , lleret tibi con- - (8) Movendotisi controversia della cosa ch’io t'avea
an.(a) Lib. 20. D. I.

— (b) Fara proposito il lib. 18. D. 3.

Fan.(c) V. I. 2. ﬁ‘. de leg. commiss. Arrogi la I. 38. ﬁ'.
de minerib.
- (d) L. I, supr. de pignerat.
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secundo tradideras, si is quem vendideras, evictus tonde col patto che se quello che tu avevi vendunon fuerit, obtineas: de hoc contra eum qui me- te, non fosse stato evitto.tu aver debba quello che
verat quaestionem lata sententia: emptori parata avevi dato in secondo luogo. Per questo proferitasi
securitate circa eum quem ebligaveras restituen- la sentenza contro colui, che aveva mossa quistiodum: conventionis tidem impleri (si negotium in- ne, ed acquistale sicurezza al compratore per ritegrum est) Praeses iubebit. S. Kalend. Decemb. guardo a quello, che tu avevi obbligato per la restituzione, il preside della provincia ordinerà di

Sirmii, AA. Conss.

starsi alla fedeltà del patto, se l‘affare è nel suo
stato. Al Senato al 1 dicembre in Sirmio, essendo

Consoli gli Augusti.
3. L'lmperatore Costantino Augusto al. popolo.

3. Imp. Costanti-nus A. ad Populum.

Quoniam (1) inter alias captiones (2) praecipue Perla ragione che tra gli altri raggiri si avanza
commissoriae [pignorum] legis crescit asperitas. specialmente la durezza della legge commissoria
placet intìrmari eam , et in posterum omnem eius peri pegni, ci piace che sia annullata ed abolita
memoriam aboleri (3) (a). Si quis igitur tali con per l'avvenire ogni sua memoria. Se dunque uno
tractu laboret, hac sanctione respiret, quae cum
praeteritis (i) (b) praesentia quoque repellit, et
futura prohibet. Crcditores enim re amissa iubemus recuperare qued dederunt. Dat. u. Kalend.
Februar. Serdicae, Const. A. vu. et Constantio C.

Conss. 326.

è oppresso da tal contratto, respiri per questa
sanzione la quale respinge colle passate conven-

zioni anche le presenti e vieta le future. Perchè
ordiniamo che i creditori perdendo la cosa acquistino perö quello che diedero. Data ai 30 gennaio
in Sardica, essendo Consoli Costantino Augusto

per la settima volta e Costanzo. 326.
'l‘l'l‘. XXXVI.
na excerrtonraus (5) (c) seu (6) PRAESGRIPTIONIIIUS (7).
De debitoribus hereditariis.

'l‘l’l‘. XXXVI.
DELLE ECCEZIONI 0 PRESCRIZIONI-

Dei debitori ereditarii.
1. L’Imperatore Antonino Augusto a Claudio.
Debitores quidem hereditarii unicuique here- ldebitori ereditarii per l'antica legge sono obdum pro portione hereditaria, antiqua lege (8) (d) bligatl verso ciascuno degli eredi secondo te per1. Imp. Antoninus A. Claudio.

troversia, pignus dedi, adversus actorem iudicatum

vendula , fu giudicato contro l' attore che si desse il

est: pignus ulique iure possum petere, ut cessanti-

peguezposso dunque a buon diritto chiedere il pegno,

causa propter quam pignus datum est, pignus redd
oporteat.

'

Gor.(1) Vide I. un. C. Theod. eod.
— (2) Captiosa lex commissoria in pignoribus. Lex hu
iusmodi fuit , ut si ad diem pecunia soluta non esset
pignus creditor sibi haberet , id est , perpetuo iure a

pud creditorem remaneret: Huic conventioui Iratis ioest maxime , quoties pro aere modico debitor preties;
monilia supponit.

— (3) Aboletur lex pignorum commissoria , ut hic. Aboletur eadem in ["eudis 1. Feud. 29.
— (It) Lex ad praesentia et futura pertinet; l. 7. s. de
legibus; interdum trahitur ad praeterita; vide I. uri.
5. 1. 5. de contractib. iud. Goth. Adiectione tamen
iuramenti eiusmodi pactum valebit. Gloss. in cap. 9,
Emir. de iureiur. Vid. Rittershus. de di'/fer. lib. 3.

cap. &. Ant. Merend. Contrari. lib. 1. cap. 2. Aus.

talchè, cessando la causa per la quale il pegno fu date, convenga restituirlo.
Gor.(1) V. la l. un. C. Teod. med. lit.
— (2) È capziosa la legge commissoria ne'pegni. La
legge fu questa,rhe se uel giortie dato non fosse stato
pagato il danaro, il creditore facesse suo il pegno, ossia clic questo rimanesse per diritto perpetuo presso
di lui. In tale convenzione avvi frode massimamente
quando per tenue somma il debitore pegnora preziosi
met-ili.
— (3) Si abolisce la legge commissoria pe’ pegni , eome in questo luogo. Si abolisce anche pe' feudi, 1.
Feudorum 29.
_- ut) La legge risguarda i casi presenti e i futuri ; v.
Ia l. 7. supr. de legibus; talvolta si riferisce anche alle passate; v. la |. un. 5. d.supr. de contractibus iud.
Gotol'redo.Pure aggiuntovi il giuramento questo patto
sarà valide. V. Ia Glossa sul cap. 9. delI'Estravagante,
titolo de iureiurando. Vedi Bittershusio, de different.
lib. 3. c. 4. Antonio Merenda, Contr. lib. 1. c. 2. Aus.

— (5) Dixi ad thv. D. ll.
— (5) Ne ho parlato sul lib. M.. 11. tit. 2.
— (6) Id est , Et , est enim‘idem exceptio et praescri- — (6) Cioè E, essendo eccezione e prescrizione. Anzi
ptio; imo non est , ut dixi , ff. de ewceptionib. in ru- non è: l'ho detto "nel II. sulla rubrica del titolo de ea:brica et I. 11. I. 20. ibi.
eeption, e sulla l. 14. e la l. 20. del medesimo titolo.
— (7) D. loco.
— (7) V. il d. luogo.
— (8) Duodecim Tabularum scil. dixis. si unus ea; — (8) Cioè delle dodici Tavole. L’ho detto supr. Si u.-

plurib. et ad leg. 12. Tab. lib. 2. tit. 21. 5. ult.

nus ea: pluribus heredibus , e sulle leggi delle dodici
Tavole, lib. 2. l. 11. 5. ult.
'
Fan. (a) V. Feud. 27.
Fcn.(c) I/ib. M. D. 1.
— (b) L. 7. supr. de legib. t. un. infr. supr.:de con- - (d) V. tit. supr. si unus ex
plur. hered. .
tract. iudic.
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obligati sunt. Sed si eis' heredibus omnem pecu- zione ereditaria. Ma se pagasti tutta la somma a
niam exolvisti, quibus nomen (1) patris tui testa- quegli eredi cui il testatore nella divisione aveva
tor in divisione adscripserat (2), doli mali exce- intestato il debito di tao padre, colla eccezione di

ptione (3) adversus alios (4) agentes tueri te po- dolo ti puoi difendere contro gli altri che agirantes. PP. x. Kal. Aue. Duobus et Aspris Conss. 213. no. Al prefetto del pretorio ai 22 luglio, essendo
Consoli i Due e gli Aspri. 213.
De exceptione rei iudicatae.
2. Idem A. Iulio.
Pro portione tua , qua domum ad te pertinere

Della eccezione di casa giudicata.
2. Lo stesso Augusto a Giulio.

Per la tua porzione, onde dici a te appartenersi

dicis, si iudicatum non est, actionem dirigere po- la cosa, se non in giudicato, puoi istituire azione.
tes. Nam exceptio rei iudicalae (a) ei (5) demum Perchè la eccezione di cosa giudicata osta a colui
obstat, vel successoribus eius. inter quos cogni- o ai successori di colui, tra quali sopra tale aﬂ'are
tum super ea re et pronunciatum est. P. P. xv. fu discusso e pronunziato. AI prefetto del pretorio

Kal. Martii, Antonino A. tv. et Balbino Conss. 214. ai 17 febbraio, essendo Consoli Antonino Augusto
per la quarta volta e Balbino. 2l4.
De exceptione pacti et replicatione 'deli.

3. Idem A . Vitali.

Adversus fratrem (6) tuum quondam tutorem

Della eccezione del patto e della replica di dolo.
3. Lo stesso Augusto a Vitale.

Proponendo l'azione sta in giudizio contro tuo

legitimnm tutelae iudicio si expertus non es, pro- fratello una volta tutore legittime, se non hai già
posita actione consiste: nec timueris exceptionem sperimentato un giudizio di tutela, nè temere della
pacti, si in ea fraudem (7) (b) dolumque admissum eccezione di patto, se in essa puoi provare essersi
probare(8)(c) potes: nam replicatio(9) doli (d) op- commesso dolo o frode. Perchè la opposta replica
posita (10) (e) bonae fidei iudicium facit, et cem- di dolo rende il giudizio di buona fede e respinge
menlum fraudis repellit.
II raggiro della frode.
Delle dilazioni.
De dilationibus.
4. L’Imperatore Alessandro Augusto et Giuliano
4. Imp. Alexander A. Iuliano et aliis.
ed altri.

Cum (11) nondum (12) (f) finitam sententia cau-

llIcntre allegate, chela causa non è finita ancora
sam, sed dilatam allegetiS, non est dubium, omnes con una sentenza, ma differita soltanto, non evvi
integras defensiones [vobis] esse. P. P. ii. Nou. dubbio, che tutte le difese per voi sono uel loro

Octobr. Maximo n. et Aeliano Conss. 224.

stato. Al prefetto del pretorio ai 6 ottobre, essendo
Consoli lllassimo per la seconda volta ed Elia-

no. 224.
Gor.(1) Quod uni heredum solutum est testatoris mau- Gor.(1) Ciò che ad uno degli eredi'fu pagato per mandato, reliqui coheredes id exigere a debitore heredi- dato del testatore , non possono gli altri credi esigere
dal debitore ereditario.
tario non possunt.
— (2) Cioè avea somministrato.
— (2) Id est, praebuerat.

— (3) Ut qui defuncti voluntatem impugnant.

— (3) …Come quelli che impugnina la volontà del defunlo.

— (4) Coheredes.
— (4)
— (5) Vid. l. 1. s. res int. alios act.
— (5)
— (6) Vid. Geedd. de centrali. stipul. cap. 8, n. 35. — (6)
Ans.
num.

Coeredi.

V. la I. 1. supr. Res inter alios acta.
V. Geedd. de contrahenda stipulatione, c. 8.
35. Anselmo.
— (7) Pactum trauduleutum exceptionem non parit: -— (7) II patto fraudelento non produce eccezione; v.
vid. I. 5. j. de inni/slip.
la l. 5. infr. de inutilibus stipulationibus.

— (8) V. la I. 18. 5. 1. II. de probationibus.
— (8) L. 18. 5. 1. ﬁ'. de probat.
— (9; Actioni tutelae quae bonae fidei cst, exceptio et — (9) Nell'azione di tutela , che è di buona fede , avvi
replicatio dali inest, I. ?Lﬂ’. solut. I. 84. 5. 5. [f. dc eccezione e replica di dolo, v. la l. 21. if. Soluta malegat. 1. l. 71. 0". de fii-rt.
trimonio, la ]. 84. 5. 5. II. de legatis, 1. e la i. 71. li'.
de furtis.
—(10) Doli exceptio opposita bonae fidei iudicium ra-

—(10) L'eccezione- di dolo opposta fa il giudizio di

cit; Dorothaeus e‘u up "MI-ret; leg. Seia 42. ff. de don.

buona fede; Doroteo, di passaggio; leg. Seia, 42. II.

caus.marl.Sed reprehenditur ab alio interprete Grae-

de donationibus causa mortis. illa è ripreso da un

. co I. 47. Berzellai-iu, defenditur a Cuiae. 3. obs. 17.

altro interprete Greco , lib. 47. dci Basilici , è difeso
da Cuiacio, 3. Osserv. 17.

'—(11) L. 8. j. eodem, l. 2. s. sentent. rcscind. non -—(11) V. la l. S. infr. med. tit., e la l. 2. Sententiam
_ posse.
rescind. non posse.
Fan.(a) V. tit. supr. inter alios acta uel iudic.
— (b) L. 5. infr. de inutilib. stipul.

- (c) L. 18. 5. 1. ff. de probat.

— (d) L. 21. fr. sol. matr. I. et. s. 5. ﬂ'. de leg. 1.

an.(e) V. I. 42. il“. de mort. caus. donat.
— (f) L. 8. infr. h. I. I. 2. supr. sentent. rescind. non

posse.
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De vi.
5. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Basilio.

Della violenza.
5. Gl'Imp. Dioclez. e Massim. Aug. e Cesari a Basilio.
Licet Unde vi interdictum intra (1) (a) annum Benchè l’interdetto unde ci abbia luogo tra l'an-

locum babeat, tamen exceptione (2) perpetua (b) no, pure proponendo un‘eccezione perpetua, viesuccurri ei, qui per vim expulsus post retinuit ne con autorità di legge dichiarato potersi soccorpossessionem , auctoritate iuris manifestatur. v. rere colui, che cacciato con violenza poscia ritenne il possesso.Ai 27 aprile in Tratti, essendo ConKal. Maiis, Trallis, AA. Conss.

soli gli Augusti.
De exceptione pacti et replicatione doli.
6. Iidem AA. et CC. Helenae.

Si pactum intercessit, in exceptione (3) sine

Della eccezione del patto e della replica di dolo.
6 . Gli stessi Augusti e Cesari ad Elena.

Se v'intervenne patto, senza ﬁssazione di tempo

temporis praeﬁnitione de dolo replicare potes. S. nella eccezione puoi fare la replica pel dolo. ScritKal. Sept. Viminacii, AA. Conss.

ta al 1 settembre in Viminacio, essendo Consoli

gli Augusti.
Di una minore quantità pagata.
De minore quantitate soluta.
7. Gli stessi Augusti e Cesari a Menandro.
7. Iidem AA. et CC. Menandro.
Se sopra una quantità maggiore di debito ti sia
Si ex maiore debiti quantitate minor tibi soluta
est. nec liberationem debitori tuo praestitisti: pe- stata pagata una minore,ne desti la liberazione al
tere, quod (4) non (c) probatur redditum, contra luo debitore, non ti si vieta domandare ciò, che
exceptionem pacti replicatione (5) tuam adiuvans non si prova restituito, appoggiando la tua preintentionem, minime prohiberis. S. 11. Kal. Mart. tensione contro la eccezione colla replica del patto.

Scritta ai 27 febbraio, essendo Consoli i Cesari.

CC. Conss.
Dc exceptione peremptoria.

Della eccezione perentoria.

8. Gli stessi Augusti e Cesari ad Aurelio.
Praescriptionem peremptoriam (6) (d), quam È lecito quandoccbessia opporre la eccezione
ante (7) (e) contestari suﬂìcit, omissam, prius- perentoria, la quale omessa basta contestarsi priquam sententia feratur, obiicere quandoque licet. ma che la sentenza sia pronunziata. Al Senato ai
l8 ottobre, essendo Consoli i Cesari.
S. xv. Kalend. Novemb. CC. Conss.
Dclta negativa e della eccezione.
De inticiatione et exceptione.
9. Gli stessi Augusti e Cesari a Muciano.
9. Iidem AA. et CC. litatione.
8. Iidem AA. et CC. Aurelio.

Si quidem intentionem (S) actoris probatio-

Se mai hai ﬁducia, che la intenzione dell'attore

—(12) II perentorio non è escluso da un diuturno tratto di giudizio, ma dall'eccezione di casa giudicata.
Gor.(1) V. la I. 2. supr. Unde ei", e la l. 1. |I. de ui et
Gor.(1) L. 2. s. unde ui, I. 1. ff. de ui et ui.
'ei armata.
— (2) Annua quae sunt ad agendum, suntperpetua ad — (2) I termini annuali per l'azione, sono perpetui
per l‘eccezione. Aggiungi la I. 6. 'in/'i'. med. lit. , e la
excipiendum; adde I. 6. j. cod. I. 7. 5. 5. 5. de prae]. 7. 5. 5. sup. de praescr. trig. 'uel quadr. annorum.
script. triginta ann.
'
-- (3) De dolo actio temporalis; I. 30. in ﬁn. de pe- —- (3) L’azian di dolo è temporanea; v. la I. 30. in [in.
de pecul. l‘eccezione di dato è perpetua.come in q. |.
cutio; exceptio de dolo perpetua, ut hic.
—- (4) Pactum, Nihil amplius peti, restringitur ad eas — (.i) il patto di non chieder altro- si restringe solo a
tantum quantitates, quae vere sunt solutae; adde t.24.
quelle quantità che si son veramente pagate. Aggiungi
la I. 24.. la I. 31. supr. de transactionibus, la I. 13.
l. 31. 5. de transact. I. 13. 5. de furtis, I. 6. I. 13. j.
supr. de l'urtis , la i. 6., e la I. 13. inl'r. de solutionide sotutionib. I. 67. 5. 3. ﬁ‘. de cond. indeb.
—(12) Diuturnus iudicii tractus peremptorium non ex-

cludit, sed rei iudicatae exceptio.

bus, e la I. 67. 5. 3. II‘. de condici-ion. indebiti.
_. (5) ltcplicatio solutae pecuniae adversus pactum da —- (5) La replica del danaro pagato avverso il patto di
non petendo nimis generalis est.
non domandare è troppo generale.
— (6) Exceptio , quae semper agentibus obstat , sem- — ((i) L’eccezione che sempre osta a chi agisce, sempre perime la cosa di cui trattasi; v. il 5. 9. Inst., e la
per rem de qua agitur, perimit; 5. 9. Instit. de exceptianib. l. 3. ff. de emecptionibus.
I. 3. li‘. de exceptionibus.
_ (7) Percmptoria exceptio ante definitivam senten- — (7) L‘eccezione peretttoria,prima della sentenza diftiam, potest quandocunque objici post litem contesta- tinitiva può quandochessia opporsi dopo contestata la
tam; vid. I. 4. s. eod. dilatoria non potest; l. 12.j. lite; v. la I. 4. supr. med. tit.; la dilataria no; v. la l.
eadem.
12. infr. med. ttt.
— (8) L. 9. ff. de except. I. 83. 5. 1. ff. de ucrb. — (8) V. Ia ]. 9. il". De exceptionibus, e la i. 83. 5. 1.
II". De uerborum obligationibus. S. L.
oblig. 5. L.
_
Fan. (a) L. 2. supr. unde oi , t. 1. in pi'incip. et 5. 39. Fan.(d) 5. 9. Inst. de except.

ﬂ". dc vi ci fai armat.
- (e) L. 5. supr. n. t. Eccellua la l. 12. infr. eod.
_. (b) L. 6. infr. h. t.
— (c) V. I. 24. I. 31. supr. de transact. I. 67. 5. 3. ffde cond. indeb.
Como: 11.
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ne (1) (a) deficere confidis, nulla tibi defensio nc- cade per mancanza di pruova, nessuna difesa è
cessari'a est. Si vero de hac confitendo (2), exce- per te necessaria. Se poi contidando in questa,
ptione (b) te munitum asseveras, de hac tanturn assicuri di essere munito di una eccezione, canagi convenit. Nam si etiam de intentione dubitas: viene che si agisca soltanto per questa,perchè se
habita exceptionis contestatione , tunc demum, dubiti anche dell'azione , fatta la dichiarazione
cum (3) intentionem [suam] secundum assevera- della eccezione,allora in fine conviene dimostrarsi
tionem suam petitor probaverit, huic esse locum esservi luogo per questa, quando l'altore proverà
monstrari convenit. S.…. Non.Novemb. Burladizi. la sua azione essere secondo la sua affermativa.
Al Senato ai 3 novembre in Burtadizzo , essendo
CC. Conss.
Consoli i Cesari.
De exceptione et replicatione.

Della eccezione e della replica.

10. Iidem AA. ct CC.AquiIinae.

10. Gli stessi Augusti e Cesari ad Aquilina.

Non exceptionibus (4) actores, quibus reis auxi-

Gli attori, se mai hanno qualche domanda pro-

lium tribuitur certis ex causis, sed replicationi- pria. la muniscano non di eccezioni. colle quali
bus (5) (c) suam intentionem, si quam habeant, per certe cause si dà mezzo ai convenuti, ma la
muniant. S. Kalend. Decemb. Nicomediae, CC. muniscano di repliche. Scritta al 1 dicembre in
Nicomedia, essendo Consoli i Cesari.
Conss.
De intercessoribus.

11. Iidem AA. et CC. Neoni.

Defensiones sive exceptiones ad (6) intercesso-

Degli interventori.
11. Gli stessi Augusti e Cesari a Neone.

È chiaro che si estendono agli interventori le

res (d) extendi , quibus reus principalis integro difese ossia le eccezioni delle quali il reo princimanente statu munitus est, constat.
De exceptione dilatoria.
12. Imp. Iulianus A. ad Iulianum Comitem Orientis.
Si quis advocatus inter exordia litis praetermis.

sam (e) dilatoriam (7) praeseriptionem postea voluerit exerccre; et ab huiusmodi opitulatione submotus, nihilominus perseveret, atque praepostev

rac delensioni institerit : unius librae auri conde-

pale è munito, essendo ancora nello stato pri—
micro.
Delia eccezione dilatoria.
12. L'Imperatore Giuliano Augusto a Giuliano
comite dett'Oriente.
Se qualche avvocato tra iprimordii della lite
varrà esercitare una eccezione dilatoria dopo averla pretermessa, e respinto da siffatta istanza tuttavia persista, ed insisterà sopra una difesa tardiva,
sia multato colla condanna di una libbra di oro.

Gor.(1) Si reus certus est, actorem minime probaturum Gor.(1) Se il reo è certo che l'attore non proverà, basta
la negazione, non è necessaria l‘eccezione; aggiungila
negatio sulﬁcit, nec necessaria exceptio est; adde I. 4.
's. de edendo, I. 9. 5. de obligationibus.
l. 4. supr. De edendo, e la leg. 9. supr. De obligationibus.
— (2) Canﬁdenda, quidam ita legunt.
-- (2) Conﬁdando leggono alcuni.
— (3) Non continuo fatetur qui excipit; vid. I. 9.ﬂ‘. —- (3) Chi eccepisce non sempre confessa; v. la 1.9. il.
eadem.
med. tit.
— (4) Actor non excipit, sed reus.
— (4) Non l'altore eccepisce. ma il reo.
— (5) Vide Instit. de replicationibus in princ. l. 2. — (5) V. le Instiluzioni, al titolo De repl. in princ. e la
5. 2. I. 22. in fin. ﬂ'. eod.
i. 2. 5. 2. e la l. 22. in fin. li'. med. tit.
— (6) llei defensio competit ﬁdeiussori; dixi ad l. 19. — (lì) La difesa del reo compete al ﬁdeiussore; l’ha
ff. ead. adde I. 16. I. 49. [T. de ﬁdeiussorib. e.t. Inst.
detto sulla l.19. [f. med. tit. Aggiungi la leg. 16., Ia
de replicationibus. An bonorum ademptio debitorem
l. 49. |I. De ﬁd., ed il 5. 4. Inst. De replic. Se il deliberet, an üdeiussorem eius? vid. Cuiac. 15. obs. 35. bitore a il suo ﬁdeiussore sia liberato col torgli i beni,
v. Cuiacio, 15. Osserv. 35.
— (7) Dilatorìa exceptio ante litem contestatam oppo— — (7) L'eccezione dilatoria deve opporsi prima della
nenda, ut hic , et I. 19. 5. de probat-ion. Alqui past li- contestazione della lite, come in questo luogo, e nella
tem contestatam peremptoriae admittuntur? t. S. s.
1. 19. supr. de probationibus. Dunque le perentorie
cod. Peremptoriae iudicii constituendi non sunt, sed
si ammettono dopo la contestazione della lite? v. la
constituti ﬁniendi : dilatoriae vero constituendi. Can— I. S. supr. med. tit. Le perentorie non riguardano un
stituto iudicio praeposlere agitur de constituendo; ad- giudizio da costituirsi, ma un giudizio costituito da ﬁde Cuiac.18. absero. 34.
_ nirsi; le dilatarie però un giudizio da costituirsi. Costi-

tuito il giudizio, è inutile trattare di costituirlo. Arrogi
Cuiacio, 18. Osserv. 34.
Fan.(a) L. 4. supr. de edendo, l. 9. supr. de obligat.
— (b) Vedi nondimeno la I. 9. If. it. t.

— (c) V.1nst. dc repl. in pr. l.2. 5-1. l.11. 5.1.ff.h.t.
— (d) L. 19. if. end. l. 49. in princ. ff. de ﬁdeiuss.
5. 4. Inst. de replic.

Fame) L. 19. supr.. de probat. Eccellua la l. 8. supr.
h. t. Confronta la l. 4. supr. ead.
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mnatiOne multetur. Dat. vn. Id. Mart. Antiochiae. Data ai 9 marzo in Nicomedia, essendo Consoli
Giuliano Augusto per la quarta volta e SalluIuliano A. tv. ci Sallustio Conss. 363.
stio. 363.
De fori praescriptione.
13. Impp. Honor. et Theod. AA. ngmacho.
Proconsuli Africae.

Della prescrizione di Foro.
13. Gl'Imperatori Onorio e Teodosio Augusti
a Simmaco proconsule dell‘Africa.

Praescriptione (1) fori (2) in principio (a) [litis] L’autorità delle leggi prescrisse che le prescria litigatoribus opponendas esse, legum decrevit zioni di Fara debbano proporsi dai litiganti nel
principio della lite. Data ai 28 agosto in Ravenna,
auctoritas. Dat. v. Kalend. Sept. Ravennae, Honoessendo Consoli gli Augusti OIIODI‘ÌO per la decima
415.
rio it. et Theodosio vr. AA. Conss.

volta e Teodosio per la sesta. 415.
’l‘l'l‘. XXXVII.
’l‘l’l‘. XXXVII.
DELLE COSE LlTlGlOSE.
nr: (3) LITtGIOSIS (4) (b).
Venditio pignoris l'acta per creditorem, etiamsi debitor La vendita del pegno eseguita per mezzo del creditore,
anche se il debitore contradica, non rende la cosa licontradicat, non facit rem liligiosam; Salic.

1. Imp. Severus et Antoninus AA. Paulinoe.

tigiosa; Saliceto.
1. Ct'lmperatori Severo ed Antonino Augusti
aPaolina.

Quando il creditore vende il pegno, non può
Cum creditor pignus vendit, non potest videri
litigiosae rci emptio contrahi, etsi debitor interdi- sembrare essersi-contratta… vendita di cosa liticat (5) (0), ne venditio perficiatur. PP. Kal. Maii, giosa, sebbene il debitore vieti, che la vendita
non si eﬂ‘ettui. Al prefetto del pretorio al 1 magApro et Maximo Conss. 208.
In Auth. de litigiosis, 5. 1. coll. 8. tit. 3. al. 8.
Novell. 112. c. 1.

Liligiosa (6) res est, de cuius dominio causa

gio, essendo Consoli Apro e Massimo. 208.
Sull'Autentica de litigiosis, 5.1.collazione 8. titolo 3.
altrimenti 8. Novella 112. capo 1.

E cosa litigiosa quella del cui dominio si muove

movetur inter possessorem, et petitorem, iudicia- causa tra chi la possiede e chi la domanda, mer'ia conventione, vel precibus Principi oblatis, et diante chiamala, o suppliche presentate al princiIndici-insinuatis, et per eum futuro reo cognitis. pe, e registrate presso del giudice, e fatte ostensivc per mezzo di lui al futuro reo.
Actio mota in iudicio, lite pendente in alium non potest L'azione mossa in giudizio, pendente Ia lite, non può vetransferri.
2. Imp. Constantin. A. ad prouinciales.

Lite (7) pendente actiones , quae in iudicium

nire trasferita ad un altro.

2. L'lmperatore Costantino Augusto ai prouinciali.
Pendente'la lite le azioni che furono dedotte in

Gor.(1) L. 65. C. Theod. de appellationib. Goth. Cano- Gor.(1) V. la !. 65. del Cod. Teod. titolo de appellationisata est haec lex in cap. 3. caus. 3. quaest. 3. in nibus;'Gotolredo. Questa legge fu canonizzata nel c.3.
fin. Ans.
caus. 3. q. 3. in fin. Anselmo.
— (2) ld est, iudicis incompetentis; l. 52. [f. de iudi- — (2) Cioè del giudice incompetente ; v. la ]. 52. if.

ciis, I. 4. s. de iurisdict. omnium iud. adde Nov. 53.

de iudiciis, e la i. 4. supr. De iurisdict. omnium iudicum. Aggiungi la Nov. 53.

— (3) De exceptione litigiosi vide Oldendorp. c. 20. — (3) Della eccezione di casa liligiosa, v. Oldendorde emeethitigiosa res quibus casibus vendi possit.

pio, cap. 20. de eæceptionibus: in quali casi possa

vide apud Angelum Novella de litigiosis, n. 7.

vendersi la cosa-litigiosa , v. Angelo sulla Novella de

litigiosis, n. 7.
— (4) xuv, D. vr. dixi ad Nov. 112. adde 4. C. Theoct — (4) V. il lib. 44. {l‘. til.6. Ne ho parlato sulla No5.1rzpi ÉmJi-awu TOUT"lg.-. con "ciccum-reta prhounzerrm vella112. Aggiungi il lib. 4. C. Teod. til. 5. Nel li-

27. Synops. Basil. 1. adde quae dixi ad teg.x1r. tab
lib. 2. tit. 4. et I. 22. 23. s. mandati. Hodie in Gallia
res litigiosa vendi potest; dixi ad d. Nou. 112-

bro 27. tit. 1. del Compendio dei Basilici leggesi, dellc cose litigiosa , cioè di cui si contrasta il dominio.
Aggiungi ciò che ho detto sulle leggi delle dodici Ta-

vole. lib. 2. 111. 4. e sulla |. 22. e 23. supr. Mandati.
Oggi in Francia la cosa litigiosa può esser venduta:
l'ho detto sulla d. Nov. 112.
— (5) Prohibitio nuda debitoris rem litigiosam non fa- — (5) Il semplice divieto del debitore non rende la
cit; l. 1. ff. eod. l.2. 5. de distract. pignor. adde l.2. cosa litigiosa; v. la ]. 1. ll“. med. tit., la ]. 2. supr. de
s. deb. uend. pignor. imp. non posse; adde l. 3. 5. si distract. pignor. Arrogi la l. 2. supr. Debitorem uenditionem pignoris impedire non posse. Aggiungi Ia
antiq. cred.
.. (6) Litigiosa res quid.

!. 3. supr. Si antiquior credit.
— (6) Cosa litigiosa qual sia.

Fea.(a) L. 4. supr. de iurisd. omn. iud. Nov. 53. c. 3. Fan.(c) L. Lin princ. ﬂ“. h. i. l. 2. supr. dc distr.pig.

— (b) Lib.;tt. D. 6. Nou. 112.

Arrogi la l. 1. supr. debit. oendit. pignor. imp. non
posse, I. 3. supr. si antiq. cred.
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deductae sunt, vel res, pro quibus actor a reo de— giudizio a quelle cose per le quali l’attore agisce
tentis intendit, in coniunctam personam, vel ex come detenute dal reo, non sia permesso trasfe-

traneam donationibus, vel emptionibus, vel qui- rirsi ad una persona congiunta od estranea mercè,
buslibet aliis contractibus (1) minime(a) transferri donazioni e compre 0 con altro contratto qualun.
ab eadem actore (2) (b) liceat: tanquam [si] nihil que, essendovi perfetta nullità, potendosi però
factum sit, lite nihilominus

peragenda. Datum ultimare la lite. Data al 1 marzo, essendo Consoli

Kal. lllarlii, Basso, et Ablabio Conss. 331.
Ubi legatur res, quae alienari non potest propter
iudicium praecedens, debetur aestimatio; Bald.

3. Imppp. Gratian. Valent. et Theod. AAA.
Taliano P. P.

Basso ed Ablabio. 331.
Ove si lega una cosa che non si può alienare stante il
precedente giudizio, se ne deve la stima; Baldo.
3. Cl'Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti a Taziano prefetto del pretorio.

Quicunque rem litigiosam, vel ambiguum chi-

Chiunquc al nostro ﬁsco e ad una persona prerographum, quodlibet denique mobile, vel immo- potente, ovvero ad altri nel testamento o nel codibile lisco nostro, vel potentiori, seu aliis personis cillo legò o fedecommise,o lasciò per eredità una
in testamento" sive codicillo legaverit (3) (c), fi- cosa litigiosa,o un chirografo contrastabile,0 quadeivc commiserit aut per hereditatem reliquerit, lunque mobile od immobile, il nostro fisco od alnullam ﬁscus noster, vel alia persona licentiam tra persona non abbia facoltà a contendere nè a
habeat iurgiorum, nec iudicium subeat: sed aesti- stare in giudizio, ma si faccia la stima di tale lite,
matio eius litis ineatur, praestanda .his. quibus e diasi a coloro cui te azioni ole cose litigiose fuactiones, vel rcs litigiosae rclictae sunt. Eandem rono lasciate. Gli eredi stessi facciano terminare
litem ipsi heredes peragant, suarum actionum pc tal lite, rivendicando col rischio delle loro azioni
riculo ea, quae litigiosa fuerant reticta, vindican- quelle cose litigiose che furono lasciate. Il che
tes. Quod et de chirographis placct , ut heredes vogliamo che si osservi ancora per i chirograﬁ, in
relictorum ﬁsco, vel aliis personis praesentem modo che gli eredi dei lasciti sborsino pronto conpecuniam numerent, et iudicio .eos, quos abno- tante al lisco 0 ad altre persone e procedano giuxios existimant, persequantur. Dat. xv. Kal. Jul. ridicamente contro coloro ehe credono obbligati.
Thessalonicae. Item rursus Constant. xm. Kal. Data ai 17 giugno in Tessalonica. come ancora in

Januar. Gratiano v. et Theodosio AA. Conss. 380. Costantinop. ai 20 dic., essendo Consoli gli Augusti Graziano per la quinta volta e Teodosio. 380.
Emens scienter rern litigiosam tenetur illam restituere. Uno comprando scientemente una cosa litigiosa è tenuto
nec pretium repelit, sed illud et tantundem venditor
Iisco solvit: emens vero ignoranter, pretium repelit, et

ultra illud lertiam partem, alienatione irrita remanente; Salic.

4. Imp. Iustin. A. Ioanni P. P.

restituirla ne ripete il prezzo, ma il venditore rimborsa
al ﬁsco quello ed altrettanto, comprando poi nella
ignoranza, ripete il prezzo e la terza parte oltre di esso,
restando nulla l’alienazione ; Saliceto.

4. L’Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni
prefetto del pretorio.

Censemus, [ut] si quis lite pendente, vel actio-

Vogliamo che se uno pendente la lite trasferirà

nes, vel res, quas possidet, ad alium quendam o le azioni ole cose che possiede, a lalun altro
transtulerit, sive scientem, sive ignorantem, vitio

sia sciente sia ignorante, vada soggetto al vizio di

litigiosi contractus subiacere: distinctione quadam

contratto litigiose, dovendosi però osservare 'una

inter contrahentes observanda, ut si quis sciens, certa distinzione tra contraenti, che cioè se uno
vel ad venditiones (4). vel ad donationes, seu ad sapendolo devenne oa vendite o a donazioni, e ad
— (7) L. un. C. Th. cod. Pendente lite facta alienatio - (7) V. la 1. un. Cod. Teod. med. tit. L‘alienazione
fatta in pendenza della lite alﬁgge alla cosa il vizio di
rem vitio litigiosi adﬁcit.
litigiosità.
Gor.(1) S'eecettui il caso della l. 3. e quello della leg.
Gor.(1) Excipe casum l. 3. I. ult. j. ead.
ultima, infr. med. lit.
— (2) Et reo ;'l. ult. j. cod. I. ult. ﬂ“. de alienat. iud. — (2) E reo ; v. la ]. ult. infr. med. tit., la ]. ult. fl".
l. 13.-y'. familiae , I. 1. in ﬁn. pr. l. 22. [f. de iure De alienat. iud. , la l. 13. lf. Familiae erciscundae,
ﬁsci.
lal. 1. in fin. pr. e la l. 22. il“. de iure ﬁsci.
.- — (3) Re litigiosa legata, fideicommissa,testamentove — (3) Quando è stata legata, fedecommessa o lasciata
reticta dcbetur aestimatio , ut hic; lmo res ipsa: l. 4. in testamento una cosa litigiosa, se ne deve la stima,
in ﬁn. j. cod. utrumque abrogatum est hodie, solus come in questo luogo; anzi si dee la casa stessa; v. la
I. 4. in ﬁn. infr. med. til. Oggi sono abrogate entram—
enim litis eventus debetur; Novell. 112. c. 1.

be qucste disposizioni , giacchè si dee solo il risultato
della lite; v. la Nov. 112. c. 1.
'
— (I) Emptor et daoatarius rci litigiosae, pretium rei — (4) Il compratore e donatario della cosa litigiosa
amitlit. et aliud tantumdem ﬁsco praestat.
perde il prezzo della cosa e presta al fisco altrettanlo.
FEn.(a) Eccellua la l. 3. l. 4. inl‘r. h. t. Arrogi la l. 1. Fan.(b) V. l.ult. in pr. infr. h. t. I. ult. uers. si quis,
in pr. l. 28. in pr. [T. de iur. ﬁsci.
ﬂ‘. de alienat. iud. met.

_ (c) i. ult. in fin. infr. 11. I. Nao. 112. c. |.
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alios contractus accesserit, eognoscat sc compel- jaltri contratti, sappia che deve venire astretto non
lendum non tantum rem redhibere, sed etiam pre- solo a restituire la cosa ma di essere ancora pritio eius privari, non ut lucro cedat ei, qui rem vato del prezzo di essa, non per farne un utile per
alienavit, sed ut etiam alia tanta quantitas ab eo colui che allenò la cosa, ma afﬁnchè un'altra simile quantilà sia incassata dal ﬁsco.
fisci (1) (a) iuribus inferatur.
5. 1. Sin autem ignorans rem liligiosam eme- 5. 1. Se poi uno ignorando essere cosa litigiosa
rit (2), vel per aliam speciem contractus eam ac- la comprò o la ricevetle 'medianle altra specie di
ceperit: lunc irrita rei alienatione facta, pretium contratto. allora divenuta nulla la vendita della
eum alia lertia parte recipiat. Iustum est etenim cosa, ne ripigli il prezzo con un'altra terza parte.

propter dolosam mentem, et absconditam machi- Perchè è giusto che stante la dolosa intenzione ed
nationem, cum non emptorì manifestaverit rem in il nascosto raggiro, e non avendo manifestato al
iudicium deductam fuisse, [in] terlia parte pretii compratore, che la cosa era stata dedotta in giu(sicut iam etiam disposuimus) eum puniri: Tali dizio, egli sia punito nella terza parte del prezzo
videlicet poena non solum in aliis contractibus, siccome già disponemmo ancora, dovendosi tal
verum etiam in donationibus (3) porrigenda: ul pena estendere non solo ad altri contratti, ma ben
vera aestimatione facta, cum pretii datio non est, anche alle donazioni, onde fattane la vera stima,
rem ad alium transferens, multetur: omnibus in- quando non vi è sborso di prezzo, sia multato costrumentis, quae super hoc conficiuntur, nullam lui, che ad 1111 altro trasferisce la cosa, non avenvim obtinentibus: exceptis videlicet huius sanctio- do veruna forza tutte quelle seritture, che all'uopo
nis dispositione his, qui vel dotis nomine, vel ante vengono redatte. Benvero siano eccettuati dalla
nuptias donationis, vcl. transactionis, aut divisio- disposizione della presente sanzione coloro, che
nis rerum hereditariarum factae, vel per legati (4) tali eose o azioni dettero o ricevetlero c a titolo di
vel per fideicommissi-causam tales res, vel actio- dote, o di donazione anlinuziale o di transazione
nes dcderint, vcl acceperint. Dat. xv. Kalend. No- o di divisione fatta per cose ereditarie o per cansa
vemb. Constantinop. post consulatum Lampadii, di legato o di fedecommesso. Data ai 19 ottobre

et Orestis VV. CC. ann. secundo 532.

in Costantinopoli dopo il consolate di Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi anno secondo. 532.

In Authent. de litigiosis, 5. et hoc autem praesenti
cell. 6. tit. 13. al. 8. Novell. 112. cap. 1.
Nunc si heres in lite victor extiterit, rem ipsam.
cuius dominus esse apparel, legatario praestet:
qui nihil (5) consequitur, si victus fuerit heres,
cum litis eventus ei videatur reliclus. Igitur liti
adesse potest, ne colludatur.

Sull’Aulentìca de titigiasis, 5. Et hoc autem praesenti,
collazione 6. titolo 13. altrimenti 8. Nov. 112. capo 1.

'l‘l’l‘. XXXVIII.
DE cotv‘rxxnntvna ET COMMITTENDA snrozx'nons (6) (I.)).
De scriptura.
1. Impp. Severus et Antoninus AA. Secundo.

Ora se l'erede sarà vincitore nella lite, dia la
cosa stessa, di cui apparisce essere padrone , al
legatario, il quale nulla ottiene se l’erede sarà
stato vinto nella lite, mentre a lui sembra lascialo

l'evento della lite. Dunque può assistere alla lite,
allinchè non vi sia collusione.
'l‘l’l‘. XXXVIII.
DEL CONTRARIE E DELLO SCIOGLIERE LA STn‘OLA.

Della scrittura.

1. Cl’lmpcr. Severo ed Anlonino Augusti a Secondo.
Licet (7) (c) epistolae (8) (d), quam libello in- Benchè alla lettera che nel libello inseristi non
Gor.(1) Imo emptoris l. 3. in [in. [I. ead.

Gor.(1) Anzi del compratore; v. la 1.3. in fin. Il. medes.
titolo.,
._ (2) Emens scienter rcm litigiosam, pretium amitlit: — (2) Chi scientemente compra una cosa litigiosa perignoranter, pecuniam repelit, ac praeterea partem ter-

tiam alienatione irrita manente.

de il prezza: chi ignaro la compra pub ripeter il danaro e inoltre la terza parte, ove l’alienazione resti annullata.

— (3) Donatio non est contractus.

— (3) La donazione non è contratto.

— (4) Dixi ad I. pen. s. eod.

—- (4) L’ho detto sulla l. pen. supr. med. lit.

— (5) Et ita restringitur d. I. pen.

— (5) E cosi vien ristretta la d. ]. pen.
-— (6) Huic titulo respondent tiluli de uerborum obli- »— (6) A questo titolo eorrispondon quellidc uerborum.
gationibus, qui in Institutionibus et Pandectis sunt et
si qui similes occurrunt dixi ad xav. D. 1.

obligationibus che sono nelle Instituzioni e nelle Pan-

dctte e i somiglianti. L'ho detto sul lib. 45. [T. tit. 1.
-— (7) Adde I. ult. ]]. mandati; Goth. Vid. Goödd. de — (7) Aggiungi la l. ult. li‘. Mandati. Gotofredo. Vedi
centrali. stipulat. cap. 3. num. 191. Ans.
Goedd. nel trattato De contrahenda stipulationejc. 3.
n. 191. Anselmo.
- (8) Vid. l. penult. j. cod. l. 30. l.134. 5. penult. — (8) V. lal. pen. infr. med. tit., la l. 30., la l. 134.
Fen.(a) V. I. 3. in fin. 17“. h. i.

Fen.(d) V. l. penult. infr. h. t. I. 30. l. 134. 5. penult.

_ (b) Lib. 45.11. |. lib. 3. Inst. 16.

[f. de verb. oblig. 5. 17. Inst. de inutil.stipul. 5. ult.

.- (c) Arrogi la I. ult. ff. mandati.

Inst. de ﬁdeiussorib.

bcc
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sernisti additum non sit, stipulatum esse eum, cui siavi aggiunto. che quegli al quale si dava cauziocavebalur: tamen si res inter praesentes gesta est, ne stipulò, purtuttavia se l‘affare lu trattato tra
credendum (1) (a) est praecedentem stipulationem presenti, si deve ritenere che la precedente stivocem spondentis subsecutum esse. Accepta xvn. pula lu fatta dietro la voce del promettente. RiceKalend. Maii, Severo 111. et Victorino Conss. 201. vuta ai 15 aprile, essendo Consoli Severo per la
terza volta, e Villurino. 201.
Si pater ﬁliae stipuletur.
Se il padre stipuli per la ﬁglia.
2. Iidem AA. Petronio.
2. Cli stessi Augusti a Petronio.

Si filiae (2) (b) tuae , quam in potestate habe-

Se hai stipulato perchè alla tua figlia che avevi

bas, pecuniam dari stipulatus es: paratam obliga- sotto la tua potestà venisse data una somma, non
tionem exercere non prohiberis. P. P. Non. Nov. ti si vieta di esercitare l'acquistala obbligazione.
Faustino, et Rufino Conss. 211.
Al prefetto del pretorio ai 5 novembre, essendo

Consoli Faustino e Ruﬁno. 211.
Si quis alteri stipuletur.
3. Imp. Antoninus A. Hadriano.
Si cum pecuniam tuam crederes accommodato

Se alcuno stipuli per un altro.
3. L'Imperatore Antonino Augusto ad Adriano.
Se dopo di aver dato a prestanza il tuo danaro,
nomine Iuliani stipulatio in personam eius absen- assumendo il nome di Giuliana, la stipula riguar-

tis (3) (c) directa est, cum nihil sit actum ea ver- dò il nome di quell'assente, siccome con quella
borum conceptione, intelligis .superfuisse (4) (d) formola di parole nulla si fece, cosi intendi che a
t|b| rei contractae obligationem: ac propterea si tuo favore rimane l'obbligazione contratlata. Per
pecuniam a debitore Iulianus exegerit(5), eam- la qual cosa, se Giuliano ha esalta la somma dal
que solutionem ratam habuisti: habes adversus debitore tuo e tu ratificasti il pagamento, hai con-

eum negotiorum gestorum actionem. P. P. v|. Kal. tre di lui l'azione di effari amministrati. AlpreMart. Praesente, et Extrioalo Conss. 218.
ietto del pretorio ai 24 febbraio, essendo Consoli
De dote.
4. Imp. Alezander A. Sabinae.

Presente ed Estricalo. 218.
Della date.
4. L'Imperatore Alessandro Augusto a Sabina.

Secundum responsum Domitii (6) Ulpiani Prae- Giusta il responso di Domizio Ulpiano prefetto
fecti annonae Iurisconsulti amici mei, ea, quae dell'annona mio amico, colei che stipulò di lasttpulata est, cum (7) moreretur (e), partem dimi- sciare alla sua morte a chi volessela metà della

d1am dolis, cui (8) velit relinquere: reddi sibi, dote, sembra avere stipulato, che morendo,gli sia
ﬁ”. cod. 5. 16. Inst. de inutil. stipul. 5. ult. Inst. de

5.pe11. ﬁ‘. med. tit., il 5. 17.1nst. De in. slip., ed il

ﬁdeiussorib.

5. ult. Inst. De ﬁd.
Gor.(1) V. la d. 1. 30., lal. 134., il (1. 5.16. ed il detto
5. ultimo.
—. (2) Pater filio in potestate posito stipulando, videtur _. (2) Il padre che stipula pel ﬁglio posto sotto la sua
Slbl 1ps1 stipulari et sibi adquirerc: vide l. 39. ff. eod. potestà si ritiene che stipuli e acquisti per se medesimo; v. la l. 39. II'. med. tit.
— (3) Alteri nemo stipulatur; I. 38. 5. 17. ff. eod.
— (3) Niuno stipula per un altro; v. la l. 38. 5. 17. Il".

Gor.(1) D. I. 30. l. 134. d. 5. 16. d.' 5. ult.

med. tit.

—. (4)-Cum duo contractus uniuntur, unus utilis, aller — (4) Quando s'uniscono due contratti, uno utile, un
ll'lullllS , agitur ex utili; l. 9. 5. 4. ff. de reb. credit. .altro inutile, si agisce in virtù di quello utile; v. la
I. iiij". soluto : adde I. 126. 5. 2. ff. de perb. oblig. l. 9. 5. 4. II'. De rebus creditis, e la leg. 46.11". Saluto
matrimonio. Aggiungi la l. 126. 5. 2. ff. De uerborum

obligat-ionibus.
— (5) Qui pecuniam alterius exigit, negotiorum gestorum actione tenetur.

— (5) Chi esige danaro d'un altro e tenuto coll'azione
negotiorum gestorum.

_ (6) Ulpianus Praefectus annonae, Iurisconsultus et — (6) Ulpiano prefetto dell'annona è chiamato dall’imamicus ab Alexandro Imperatore appellatus.

peratore Alessandro giureconsulto e amico.

'- ('I) L. 45. 5. 1. ﬁ. cod. 5. 15.Inst. de inutilib. sti- — (7) V. la l. 45. 5. 1. ff. med. tit., ed il 5. 15. Instit.
putat.

De inutilibus stipulationibus.

_ (8) Cui si moriens dotem reliquero, eidem dotem — (8) Prometti di dar la dote a colei et cui io morendare spondes? Mulier intestata mortua est, aut certe

dotem nulli reliquit. Quidiiuris? videtur mulier heredi
suo stipulata, ut hic: Intestata quoque muliere stipu-

-- latio committitur; l. 25. in ﬁn. s. dc iure dot.

do I'auessi lasciata? La donna è morta intestata o almeno non ha lasciatela dote ad alcuno: che di diritto?
si reputa aver ella stipulato pel suo erede, come in
questo luogo.Anche morta la donna intestata, la stipu-

lazione ha luogo; v. la l. 25. in ﬁn. supr. De iure dot.

Fin.(a) Dd. ll.

— (b) V: I. 39. ﬂ‘. de verb. oblig.
-— (c) Fa a proposito la I. 38. 5. 17. ff. d. 1.

FEn.(d) Arrogi l_a I. 126. 5. 2. f. d. I.

— (e) Fa a proposito la l. 45. 5. 1. [f. d. I. 5. 15.Inst.
de inutil. stipul.

LIB. VIII. TIT. XX XVIII. DEL CODICE.

667

cum moreretur, eam partem dotis stipulata vide- restituita quella parte della dote. Al prefetto del
pretorio ai 31 marzo, essendoConsole Alessandro

tur. P. P. ||. Kal. April. Alexand. A. Cons. 223.

Augusto. 223.
De nuda pollicitatione, et poenali stipulatione subiecta.

Detta nuda promessa, e della penale stipulazione
aggiunta.

5. Impp. Diocletianus et Maæimianus AA. et CC.
Isidorae.

5. Cl'lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari ad Isidore.

Nuda (1) (a) pollicitatione, secundum ea, quae

Le leggi non sempre permettono che per efl'etto

saepe constituta sunt (2), ad praestanda ea, quae di nuda promessa sia uno costretto a dare ciò che
promiserat (3), urgeri quenquam non (4) semper promise, giusta quanto spesso fu costituito. Illa
iura permittunt. Verum quoniam praeterea si con- poichè esponi che inoltre l'avversario tuo promise

tra pactum fecerit (5), quanti (6) (b) ea res est,
dari tibi stipulanti (7) (c) adversarium tuum promisisse proponas: huiusmodi etiam obligationis
post motam litem extitisse conditionem(8),eteius

di dare ate che stipulavi il rimborso di quanto importa tal cosa se avesse contravvenulo al patto, si
fu di accordo che dopo mossa la lite si avverò an-

cora ta condizione di questa obbligazione e che si

summae , quae in hac (9) quoque stipulatione con- fece luogo anche alla domanda di questa somma,
tinetur, petitioni locum factum esse convenit. S. che in questa stipula si contiene ancora. Al Senato

v. Kal. Dec. AA. Conss.
De stipulatione subiecta transactioni.
6. Iidem AA. et CC. Erotio.

ai 27 novembre, essendo Consoli gli Augusti.
Della stipula soggiunla ad una transazione.
6. Gli stessi Augusti e Cesari ad Erozio.

Scire debuisti, quae sub transactione dari pla- Dovevi sapere, che quelle cose le quali si concita sunt, certi(10) (d) vel incerti stipulatione sub- venne sotto transazione di darsi, seguitane una
secuta peti possc. S. xvt. Kal. Ianuar. Sirmii, AA. stipula di cosa certa od incerta,si possono domanConss.
dare. AI Senato ai 17 dicembre in Sirmio, essendo Consoli gli Augusti.
De absentia tutoris, vel curatoris.
, 7. Iidem AA. et CC. Antonio.

Neque tutoris (11) (e) neque curatoris absentia

Dell'assenza del tutore 0 de] curatore.
7. Gli stessi Augusti e Ceari ad Antonio.

ne l'assenza del tutore nè del curatore porla ve-

Gor.(1) Nulla pollicitatio; vid. ]. 10. 5. de pactis; xl,-176., Gor.(1) Nuda pollicitazione; v. la 1.10. supr. De pactis.
ixaggskia; Synops. Basil. 24. tit. 9. ecc lib. 44. tit. 5.
Debole promessa, leggesi nel Compendio dei Basilici,
cap. 5.
lib. 24. tit. 9. dal lib. 44. l. 5. c. 5.
— (2) Qua de re constituitur iuris regula l. 7. 5. 5. in — (2) Del che si costituisce la regola di diritto; v. la
ﬁn. fT. de pact. et regina:: “HP-“°F“ dicitur a Leone ]. 7. 5. 5. in ﬁn. ll'.De pactis; la quale da Leone nella

Novell. 72.
— (3) Promittcndi verbo quid continetur vid. Cui. 15.
abs. 22.

Novella 72. vien detta regola legale.
— (3) Che signiﬁchi promettere, v. in Cuiacio, lib. 15.
Osserv. 22.

— (4) Non semper quis ex nuda pollicitatione tenetur. — (4) Non sempre si è tenuto per nuda promessa. Ma
Verum si promiscrit, Ni fecero , poenam praestabo,
quanti res promissa fuerit, promissum non praestans,
poenam committit; Synops. d. c. 5.

chi ha promesso in tai termini: Se non adempirb, paghcrb una penale, non adempiendo, e tenuto alla pe-

nate in ragione della cosa promessa ; v. il Compendio
dei Basilici, d. c. 5.

— (5) Adversarius scil.
— (6) Vid. l. ult. [I. de stipul. praetor.
-— (7) Stipulatio poenalis pacto adiecta pactum confir-

mat; I. 27. 28. s. de pact. l. 3. 5. de rer. permul. l. 45.
fr. de pactis; l. 13.ﬂ'. de transact.

— (5) Avversario cioè.
— (6) V. la I. ult. if. De stipulationibus praetoriis."
— (7) La stipulazione d'una penale aggiunta al patto lo
conferma; v. la I. 27. e 28. supr. De pactis , la ]. 3.
supr. De rerum permutatione, la l. 45. II'. De pactis,

e la l. 15. II‘. De transactionibus.
_- (8) Quia iudicio commonitus adversarius pactum —- (8) Perchè i' avversario ammonito dal giudizio non
non implevit: et ita stipulatio quanti res est ob litem tenne il patto , e cosi la stipulazione dell' equivalente
non defensam, non protinus committitur: sed lite contestata aut in ipso articulo litis contestatae, etipsa

ha luogo; ma quando sia contestata la lite o nello stesso

stipulatione I. 13. uers. proinde {f. iudicat. solui; vid,
Cuiae. 19. obs. 33.

medesima; v. la I. 13. v.Proinde, ﬂ‘. Iudicatum salvi.

della cosa, per la non difesa lite,non immediatamente
articolo della lite in contestazione e nella stipulazione
V. Cuiacio, lib. 19. Osserv. 33.

— (9) Id est, contestatam.
— (9) Cloe contestata.
—(10) Vid. Inst. dc uerb. oblig.
—(10) v. le Instituzioni al titolo De uerborum obligat.
—(11) 5. 9. Inst. de inutilib. stipul. et auct. tut. in -—(11) V. il 5. 9. delle Istituzioni, al lit. De inul. stip.
pr. l. 1. s. de auct. praest.

Fen.(a) V. I. 10. supr. de pactis.
— (b) L. ult. II'. da stipul. praet.
— (c) Fa a proposito la l. 15. ff. de transact.

— (d) V. Inst. de oerb. oblig.

in princ., e la l. 1. supr. De auctoritate praestanda.
FEB.(e) V. 5. 9. Inst. de inutil. stipul. l.1. supr. de

auct.praest. l.101. ff. dc verb. oblig. I. Lin/"r. de
inulil. stipul.
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quicquam stipulationi nocet: cum et foeminam (1) run nocumento alla stipula, mentre non si dubita,
minorem vigintiquinque annis absente curatore che anche una danna minore di anni venticinque
stipulari (2) posse non ambigatur (3). S. xvr. Kal. possa stipulare, in assenza del curatore. Scritta ai
Februar. CC. Conss.
17 gennaio, essendo Consoli î Cesari.
De promissione impossibili.
Di una promessa impassibile.
8. Iidem AA. ct CC. Posidonio.
8. Gli stessi Augusti e Cesaria Posidonio.
Non moriturum praestari servum impossibi- È impossibile la promessa di dare un servo che

lis (4) (a) promissio est. Post(5)(b)mortem autem non morrà. Chi poi stipulò per dopo la morte di
eius stipulatus, recte solutionem postulat. S. xit. lui, regolarmente nc dimanda l’adempimento.
Kal. Mart. CC. Conss.
Scritta ai 17 febbraio, essendo Consoli i Cesari.
Del timore.

De metu.

9. Iidem AA. ct cc. Capitoni.

9. Gli stessi Augusti e Cesari a Capitone.
Si (6) quidem Zenoni stipulanti mortis (7) (e), Se mai preso dal timore di morte o di un torvel cruciatus corporis territus timore spopondisti: mento corporale promettesti alla stipula di Zenoadversus experientem exceptionc proposita defen- ne, puoi vcnir difeso contro l’attore proponendo
di potes. —]—. Sin vero nihil tale probetur, accusa- tale eccezione. Sc poi niente di tal natura si protionis (8) (d) institutae, vel futurae praetextu: non v, pet pretesto di un'accusa istituita e futura,
ob turpem, sed probabilem causam habita stipu- fatta stipula per una causa non turpe, ma ammeslatione, promissio nen infirmatur. + Sin autem sibile, non si annulla la promessa. Se poi siasi
ob (9) (e) non instituendam accusationem criminis promesso danaro per non farsi introdurre un'ac—
pecunia promissa sit, cum de huiusmodi causis cusa criminale, non essendo lecito pattuire per
pacisci non liceat, petitio denegatur. S. v. Id. causa di tal natura, la domanda viene negata. Al
Senato agli 11 ottobre in Varnaria, essendo ConOctobr. Varnariae, CC. Conss.

soli i Cesari.
Gor.(1) Aliud ius in masculo pubere: potest enim pubes

Gor.(1) E diverso il diritto per un maschio pubere ; che

obligari; l. 101. ff. de perb. oblig. I. 1. j. de inutil.

il pubere può obbligarsi; v. la l. 10l. tl“. Dc uerborum
obligationibus , e la I. 1. infr. Dc inutilibus stipulationibus; gli si concede perö la prescrizione , cioè la

stip. datur tamen ei praescriptio, id est, exceptio; Sl

deceptus sit vel laesus; I. 7. in ﬁn. If. dc cxccptionib.
Nam lex 3. s. de in integ. ad venditiones pertinet: ltoc
in (I. I. 3. in ﬁn. pubes curatorem habens, sine curatore vendidit, ideoque non obligatur: curatorem non
habens, venditione obligatur quidem, verum restitue—

batur: nec sola exceptione, iuvabatur; vide Cuiac. 19.
obs. 3.

eccezione ove sia stato ingannato o leso; v. la !. 7. in
fin. tf. De exceptionibus; giacché la l. 3. supr. Be in
integrum restitution., riﬂette le vendite, come nella
d. t. 3. in ﬁn. un pubere che ha il curatore ha venduto senza il curatore, epperò non è obbligato; quello
che non ha curatore è obbligato per vero dalla vendi-

ta, ma veniva restituito, nè con la sola eccezione gli si
soccorreva; v. Cuiacio, lib. 19. Osserv. 3.
— (2) Illa non promettere; v. U'Ipiano, 11. 5. 27.
—- (2) At non promittere; Ulp. 11. 5.27.
— (3) Lege Laetoria id constitutum fuit; vid. Cui. 29. —- (3) Ciò fu stabilito con la legge Letoria; v. Cuiacio,
lib. 29. Osserv. 33.
obs. 33.
'—(4)V|dl. 35.1)”. cod. I. 1. 5.2.1f..decond et — (4) V. la l. 35. II. med. tit., e la l. 1. 5. 2. ff. De
conditionibus et demonstrationibus.
demonstr.

— (5) Vid. l. 45. 5. 2.11'. cod. 5.15. Inst. dc inutil. — (5) V. la I. 43. 5. 2. ff. med. tit., ed il 5. 16. Inst.
De inutilibus stipulationibus.
'
stip.
— (6) Stipulanti promittens metu mortis, vet cruciatus — (6) Chi promette ad uno stipulante per timor della
morte o di tormenti corporali, convenuto,ha l’ecceziocorporis conventus exceptionem habet, ut hic in pr.
sin vero ab probabilem , non ob turpem causam pro- ne, come in questo luogo .'in princ.; ma se promise
misit. tenetur, uers. sin uero: sin ob non instituendam per causa non turpe, e tenuta, v. Sin vero; se poi per
criminis accusationem. non tenetur; uers. sin autem non istituir un'accusa di reato, non e tenuto; v. Sin
autem; v. il Compendio dei Basilici, al medes. luogo,
Synops. Basil. ib. e. 9.
.
cap. 9.
— (7) Metus mortis vol cruciatus stipulationem vitiat; — (7) La paura della morte o di torture vizia la stipul. 5. ]. de inutil. stipul. 5. 1. Instit. dc cxceptionib. lazione; v. la l. 5. infr. De inulilibus stipulationibus,
il 5'. 1. Inst. De exceptionibus, e la [. 1. II, Quod mel. 1. ﬂ". quod met. causa.
tus causa.

— (8) Metus litis motae vel movendae non vitiat stipu- — (8) Il timore di lite intentata o che potesse esserlonon vizia la stipulazione; v. la l.10.supr. De his quae
lationem; l. 10. s. de his quae oi met.
— (9) Adde l. 18. s. de transact.

Fau.(a) Fa a proposito la l. 35. ﬂ". dc fae-rl). oblig.
1?— (b) V. I. 15. 5. 2.[f. d. t.

— (c) V. I. 5. inl'r. tit. prox. 5. |. Inst. de exceptionib. I. 1. tf.—quod mel.-caua.

ui metusue causa.
— (9) Aggiungi la l.18.supr.Detransactionibus.
Fen.(d) V. I. 20. supr. de Itis quae uimetus'ue.
— (e) Arrogi la l. 18. supr. de transact.
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De verbis.

Delle parole.

10. Imp. Leo A. Erythrio P. P.

10. L'lmperatore Leone Augusto ad Eritrio
prefetto del pretorio.

Omnes stipulationes , etiamsi non solenni— Tutte le stipulazioni, ancorchè non con solenni
bus (1) (a), vel directis, sed quibuscunque verbis o dirette parole, ma in qualunque modo per conconsensu contrahentium compositae sunt, vel Ie- senso dei contraenti siano state aggiustate o siano
gibus cognitae , suam habeant firmitatem. Dal. dalle leggi riconosciute, abbiano la loro fermezza.
Kalend. Januar. Constantinop. Martiano et Zenone Data al 1 gennaio in Costantinopoli, essendo Consoli lllarziano e Zenone. 469.
Conss. 469.
Dopo la morte, quando morrà, il giorno prima
che muoia.
11. L'Imperatore Giustiniano Augusto a Menna

Post mortem, cum morietur, pridie quam moriatur.
11. Imp. Iustinianus A. Mennae P. P.

prefetto del pretorio.

Scrupulosam (2) [veterum] inquisitionem utrum Abolendo all’iniutto la minuziosa disputa deglipost (3) (b) morlem, an cum (4) moreretur, vel antichi, se cioè stia bene avendo una stipulato e
pridie (5) quam moreretur, stipulatus sit aliquis, lasciato qualche cosa in testamento a titolo di level in testamento legati, vel fideicommissi nomi gato o di fedecommesso per dopo la morte,ovvero
ne aliquid dereliquerit . penitus amputantes : per quando morrebbe, o il giorno prima che mor-

omnia (6) (c) quae vel quocunque contractu, vel rebbe, ordiniamo che tutte quelle case. che o per
qualunquc contratto pattuirono o stipularono i

stipulati, vel pacti sunt contrahentes, vel testator
in suo testamento disposuerit, etiamsi post mortem, vel pridie quam moreretur, scripta esse noscuntur: nihilominus pro tenore contractus, vel
testamenti valere praecipimus. Dat. …. Id. Dec.

contraenti, o che il testatore dispose nel suo testamento, benchè si conosca essere state scritte
per dopo la morte o pet giorno prima che morrebbe, purtuttavia siano valide a tenore del contratto
Constant. D. N. Iustiniano A. P. P. ||. Cons. 528. o del testamento. Data agli 11 dicembre in Co-

stantinopoli, essendo Console il noslro sig. Giustiniano Augusto padre della patria per la seconda
volta. 528.
De poena promissa, si statuta die solutum non fuerit.
.

Della penale promessa, se non si pagherà al tempo
stabilito.

12. Idem A. Mamme P. P.
i 12. Lo stesso Augusto a Menna prefetto del pretorio.
Magnam legum veterum obscuri'tatem , quae Togliendo di mezzo la grande oscurità delle anprotrahendarum litium magnam occasionem usque tiche leggi, Ia quale sino ad oggidi porgeva granadhuc praebebat, amputantes, sancimuszut si quis de occasione a prolungare le lili, ordiniamo, che
certo tempore facturum se aliquid, vel daturum se uno stipuli di fare o di dare qualche cosa per
stipuletur (7) vel quae stipulatbr voluit, promise un tempo determinato, ovvero promise quelle coGor.(1) Quaenam verba solennia et directa essent vide l;o-r.(1) Quali parole sarebbero solenni e dirette, vedilo
nel 5. 1. vers. Sed haec , delle lnstituzioni , titolo Dc
5. 1. uers. sed haec solennia. Inst. de uerb. obl. adde
verborum obligationibus. Aggiungi ciò che ho notato
quae notavi ad 1. 1. 5. 2.1)”. ead.
sulla l. 1. 5. 2. II". med. tit.
— (2) Nam olim post mortem suam nemo stipulari, — (2) Giacche un tempo dopo la sua morte niuno poaut promittere poterat; 5.12. Inst. de inut. stip. Cum teva stipulare o promettere; v. it 5.12. delle Istituziomoreretur, aut, cum morietur, poterat; 5. 14. Inst. de ni , al titolo De inutilibus stipulationibus. l.o poteva
quando morisse o quando mami; v. i| 5. 14. Istituz.
inutil. stipul. Goth. Declarationem huius l. vide apud
De inutilibus stipulationibus; Gotofredo. V. la spicTessaur. decis. 2t2. et quando purgatio morae admitgazione di questa legge nel Tessaur. decis. 212., e
tatur, quando non; adde Papon. lib. 12. tit. 10.
arrest. 1. Christin. decis. Baig. uol. 4. decis. 176. et quandosi ammetta, quando no la purgazione della
Grivell. decis. 92. Ans.
mora; aggiungi Papone, lib. 12. tit. 10. Arresl. 1.

Cristin. Decis. Belg. vol. 4. decis. 176. e Grivell.
Decis. 92. Anselmo.

— (3) L. 45. 5. 1.5. 247. cod. 5. 2. et 15. Instit. dc — (3) V. la I. 15. 5. 1. 5. 2. lI. medes. tit..5. 2. etti.
inutil. stipul. I. 20. ff. de iure dot.
Inst. de inutilibus stipulationibus, e la I. 20. II. de
— (4) L. 4. s. cod. 5. 14. Inst. dc inutilib.
— (5) D. 5. 12. vers. sed et si quis.
-— (6) Observa regulam l. un. s. ut act. ab hered.

iure dotium.
— (4) V. la l. 4. supr. med. tit., e il 5. 14. delle Istituzioni, titolo de inutilibus stipulationibus.

— (5) V. il d. 5. 12. v. Sed et si quis.
-— (6) Osservisi la regola della l. un.supr. Ut actiones
ab heredibus.

Fas.(a) Fa a proposito il 5. 1. uers. sed haec solennit. Fan.(b) V. I. 45. 5. 1. et 2. ﬂ'. de verb. oblig.. l. 20. ﬂ".
Inst. de vcrb. oblig.
de iure dal. 5. 15. Inst. de inutil. stipul.

_- (c) V. i. un. supr. ut act. et ab hercd.
CODICE lI.
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rit, et adiecerit, quod si statuto tempore minime se, che la stipulante volle, e soggiunse che se pel
haec perfecta fuerint, certam poenam dabit: sciat tempo stabilito a tutto ciò non si sarà adempito,
minime se posse debitor ad evitandam poenam sarà tenuto dare una penale determinata,sappia il
adiicere , quod (1) (a) nullus (2) cum admonuit: debitore, ch' esso per evitare la penale non può
sed etiam citra ullam admonitionem eidem poenae dire, che nessuno lo avvertì. ma anche senza Vepro stipulationis tenore fiet obnoxius: cum ea, quae runo avvertimento sarà tenuto alla penale medesipromisit, ipse in memoria (3)sun servare, non ab ma a tenore della stipula, mentre quelle cose che
aliis sibi manifestari (4)(b) debeat poseere.Datnm promise egli stesso deve conservarle in , sua ruetx. Id. April. Constantinop. Decio V.C. Cons. 529. moria, e non chiedere che da altri gli siano ricordate. Data ai 5 aprile in Costantinopoli, essendo
Console Decio uomo illustrissimo. 529.
De heredibus.
13. Idem A. Iuliano P. P.

Degli eredi.
13. Lo stesso Augusto a Giuliana

prefetto det pretorio.
Veteris iuris altercationes decidentes, generali- Spezzando le altercazioni dell' antico diritto ,
ter sancimus (5) omnem stipulationem, sive in per regola generale ordiniamo, che ogni stipula

dando, sive in faciendo (6), sive mixta cx dando sia che si trovi riposta nel dare o nel fare, o che
et faciendo inveniatur, et ad (7)(c) heredes et sia mista e di dare e di fare, si possa trasmettere
contra (8) (d) heredes transmitti, sive specia- agli eredi e contro gli eredi, sia che si faccia o
lis (9) (e) heredum fiat mentio, sive non. Cnr enim no speciale menzione di eredi. Perchè mai ciò che
quod in principalibus personis iustum est, non ad è giusto per le persone principali non è da trasheredes et adversus eos transmìltatur? Et sic ex- mettersi agli ercdi e contro di essi? E stipulazioni
istimentur huiusmodi stipulationes, quasi tantummodo in dando fuerint conceptae, cum nihilominus. et heredes factum possint adimplere: illa
subtili, et supervacua scrupulositate explosa, per

di tal natura si reputino quasi soltanto si fossero
concepite pel dare, mentre anche gli credi talvolta
possono adempire al fatto, tolta di mezzo quella
sottile c superflua minuzia per la quale credevano

— ('I) Stipulalorillaloand. Stipulalori aliive quem sti- -- (7) Stipulalori, legge Aloandro. Stipulalori aliive
pulator voluit, promiserit, etc. vid. Cuiae. 19. obs. 37.
quem stipulator ualuit, promiserit, ccc. V. Cuiacio,
lib. 19. Osserv. 37.
Gor.(1) Ubi dies interpellat , poena committitur; l. 23. Gor.(1) Quando il giorno interpella , la pena è dovuta;

II. de rverb. oblig. adde l. 4.11'. de I. commiss. l. 18.
ﬁlde us. alias ibi nulla mora est, ubi nulla est petitio;
l.127. II. ead.

v. Ia l. 23. il‘. de vcrborum obligationibus. Aggiungi
la l. 4. II". de lege commissoria, e la l. 18. II. de usuris. Allrimcnti non v‘è mora dove non v‘è petizione; v.

la !. 127. ff. mcd. til.
— (2) Dies interpellat pro homine, ut hic, et t. traie- — (2) Il giorno interpella per l'uomo , come in queslo
ctitiae , 23. uers. de illo II". de obl. nisi dies adiecta
luogo e nella l. 23. vers. de illa , II. de abligalionib.;
sit obligationis augendae, vel finiendae causa, vel bre- salvoche il giorno sia aggiunto per aumentare o deﬁvior sit, vel legitima, non ta"cita: vide Socinum regula
nire l’obbligazione, o sia più breve o legittimo, non tadies 90.
cito; v. Socino, Reg. 90.
—- (3) Facti proprii ignorantia non excusat.
— (3) La ignoranza del fatto.proprio non iscusa.
— (4) Certiorarì non debet, qui non ignoravit; l. 1. in — (4) Chi non ignorò non debb‘essere cerzioralo; v. Ia
fin. II. de act. empt. cap. 31. de reg. in 6. adde I. 43.
!. 1. in lin. II". de actionibus empti et uenditi, c. 31.
5. 1. II. de centrali. empt.
de regulis iuris in 6. Aggiungi la l. 43. 5. 1. II. de
contrahcnda emptione.
— (5) Obligaliones et stipulationes et promissiones - (5) Le obbligazioni e stipulazioni e promesse di dadandi vel faciendi, vel ex utroque mixtae heredibus et
re o di fare a miste dell’uno e dell’altro competono ain heredes competunt: sive heredum ipsorum facta
gli credi e contro gli eredi ; siasi o no fatta menzione
mentio sit, sive non sit.Nam quod in principalibus degli credi medesimi. Giacché ciò che fu stabilito pei
constitutum est, idem et heredes praestare possunt.
principali possono prestare anche gli credi ; nè bisonec tantopere ius strictum spectandum est; Synops.
gna tanlo attenersi allo strelto diritlo; v. il Compendio
Basil. d. tit. 4. c. 13. Goth. llaec est .\'zt'n. decisio
dei Basilici, d. l. 1. c.13. Golofredo. E questa la quaex 1.. novis Iustiniani. Vid. Inglois. et Goedd. de cont.
rantcsimnsettima delle cinquanta nuove decisioni di
stip. cap. 4. num. 1.45. 141. et 150. cum seqq. Ans.
Giustiniano. V. lnglois e Goedd , de conlraltcnda sliputatione.
— (6) L. 2. II. cod.
- (6) V. la l. 2. ﬂ‘. mcd. lit.
— (7) Cur ita ? vid. I. 9. in [in. il“. dc probationib.
—- (7) Perchè? v. la ]. 9. in [in. II. de probationibus.
_- (8) I.. 133.11. ead.
— (8) V. lal. 133. II. med. tit.

_- (9) D. t. 133.

— (9) v. la d. !. 133.

Fan. (a) V. I. 23. #. de perb. oblig. Arrogi la l. 1. {f. dc Fra.(c) Fa a proposito la l. 9. in ﬁn. ﬂ”. de probat.

leg. commiss.
— (b) V. I.. 1. in fin. [f. dc aet. empt.

- td) Fa a proposito la l. 133. ff. de ruet-b. oblig.

— (e) D. I. 133.
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quam putabant non esse possibile factum (1) (a) non essere possibile da un altro compiersi quel
ab alio compleri, quod alii impositum est. Et qua- tutto, che ad un altro fu imposto, e perchè mai

re, cum pene(2) (b) similis omnium hominum na- essendo quasi simile la natura di tutti gli uomini,
tura est, non etiam facta omnes,vel plus, vel paulo non tutti ancora ove piü ovc meno, ne possono
minus adimplere possint: ne ex huiusmodi subti- eompire i falli, afﬁnchè per sottigliezze di tal nalitate (3) cadant hominum voluntates. Dat. Kal. tura non vadano a cadere le volontà degli uomini.
Aug. Constantinop. Lampadio, et Oreste VV. CC. Data al 1 agosto in Costantinopoli, essendo Con-

soli Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi.530.

Conss. 530.

Della scrittura.

De scriptura.
14. Idem A. Ioanni P. P.

14. Lo stesso Augusto a Giovanni

,

Optimam quaestionem, et frequenter in iudiciis
versatam, satis humanum est saltem in praesenti
dirimere, ne diutius nostram rempublicam molestare concedatur. In multis etenim contractibus.
et maxime in foeneratiliis cantionibus : SOII-

' prefetto del pretorio.

E cosa umana almeno pel presente dirimere
un' ottima quistione e di frequente ventilata nei

giudizii ondenon si permetta di molestare piü lungamente il nostro stato. Perche in molti contratti

e specialmentemelle cautele per mutui od intetum (4)-(c) est adscribi, stipulationes per certos ressi, si fu solito aggiungere chele slipule sareb-

servos celebrari: sed quidam indevotione lenti, bero celebrate per mezzo di certi servi; ma taluni
ex hoc materiam altercationis acceperunt: et alii spinti da disaffetto prendevano da ciò materia ad
quidem non esse servum adhibitum contendebant: alterco, ed altri sostenevano non esser intervenuto
alii vero non eius servum esse, ad quem pertinere il servo, o che esse non apparteneva a quello di
scriptura protestabatur. Et si non per servum, sed cui era la scrittura, ed in caso che fosse stato
inter praesentes celebratam [esse]rem fuerat scri- scritto essersi celebratala stipula non già mediante
ptum,ethoc iterum dubitabatur debere ostendi par- servi, ma tra presenti, nel dubbio conveniva pro-

tes esse praesentes.Cum itaque satis utile cst(5)(d) vare che le parti furono presenti. Pertanto essenin contractibus, et servos adhiberi, et praesentes do cosa utile, che nei contratti intervengano i servi
esse personas adscribi, forte propter personas di- e che si' dica essere state le persone presenti, eo-

gnitate excelsas (6) (e) , vel mulieres ( quas natu- me a motivo della eccelsa dignità delle persone o
ralis (7) (f) pudor non omnibus perperam sese del sesso femminile (alle quali non sempre il n'amanifestare concedit ) sancimus tales scripturas turale pudore permette di manifestarsi ordiniamo
omnilariam esse credendas (8): et sive adscriptas che tali scritture debbano in ogni guisa far fede,
fuerit servus: et ad quandam personam dicitur e che se fu ascritto un servo il quale dicesi apparpertinere. credi omnimodo, et servum adfuisse, et tenere ad una tale persona, si debba ritenere che
fecisse stipulationem, et eam esse scripto domino lI servo sia intervenuto, e che abbia fatta la stipuacquisitam: et non dubitari, si servus ipse praesto la, che l'abbia acquistale al padrone al quale la
fueril, vel eius dominus, pro "quo scriptus est fe- scrittura esso dice di appartenere, e che non si
cisse stipulationem. Etsi inter praesentes partes possa muovere dubbio sopra la confezione della
Gor.(1) Hodie factum per alium impleri potest, ut hic: Gor.(1) Oggi il fatto può esser adempito da un altro, coadde l. 5. ff. de duobus reis.
me in questo luogo. Aggiungi la leg. 5. lI. de duobus
reis.
— (2) Non tamen vere: est enim inter artiiiees longa — (2) Non veramente però; essendo grande tra gli ardifferentia, ingenii, naturae, doctrinae et institutionis;
lefici la differenza d’ingegno, di natura, di dottrina e
l. 31. 11. de salut. operae non sunt eaedem; vide l. 26.
d‘isliluzione; v. la I. 31. II'. de satu-tionibus; le opere
5. 12. pers. Sed si de cond. ind. t.12. {I. de leg. 3.
non son lc stesse; v. la l. 26. 5. 12. vs. Sed si , de

condiction. indebiti, e la l. 12. li‘. de legatis, 3.
— (3) Subtilitas nimia legibus odiosa.
‘ -- (3) La troppa sottigliezza nelle leggi e odiosa.
— (4) Cur ita? dixi de hac lege ad Edictum Iustiniani 7. — (4) Perchè? ho parlato di questa legge sull'editto di

cap. 2. l. 5. 5. 4. ti. de auct. tut.

Giustiniano, 7. c.2. e sulla ]. 5. 5. 4. 11‘. de‘ auctoritate et cons. tutor.

— (5) D. 5. 4. d. c. 2.

— (o) 1). 5. 4.

- (5) V. il d. 5. 4. ed il d. c. 2.
- (6) V. il d. 5. 4.

— (7) Pudor naturalis in muliere, ut hic; i. alt. s. de — (7) È naturale in donna il pudore , come in queslo
luogo e nella [. ult. supr. de arbitr.
arbitris.
. — (8) Statur scripturae,etinslrumento,nisicontrarium — (S) Si sta alla scrittura e all'istrumento , ove non si
probetur; l. 1. s. cod. praesumitur pro instrumento;
provi il contrario; v. la l. 1. supr. med. til. ; la presunzione è per l’istrumento; v. la I. 18. supr. de prol. 18. 5. de prob. 5. 11. Inst. de inut. stipul.

bationibus , ed il 5.11. delle Istituzioni de inutilibus
stipulationibus.

Faa.(a) Arrogi la l. 5. ff. de duob. reis.
— (b) V. l. 31. 17'. de solui.
— (c) V. i. 5. 5. 4. tf. de auct. tutorum.

Fau.(d) D. 5. 4.
— (e)- D. 5. 4.
—'(1) V. l. 'uti.- supr. de rccept. arbitr.
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res acta esse dicitur, et hoc esse credendum: si

medesima. -E se si dirà essere stata fatta la stipula

tamen in (1) eadem civitate utraque persona in eo tra presenti, anche a ciò dovrassi prestar fede,
die commanet, in quo huiusmodi instrumentum qualora per altro l'uno e l'altro contraente si troconscriptum est: nisi is, qui dicit sese, vel adver- vasse nella stessa cilla in quel giorno in cui fu
sarium abluisse, liquidis, ac manifestissimis pro- fatto l'istrumento, e qualora uno dei contraenti
bationibus et melius quidem si (2)(a) per scriptu non provi a tutta chiarezza, o mediante seritture,
ram, vel saltem per testes (3) (b) undique ido- o mediante idonei testimoni, che egli stesso od il
neos, et omni exceptione maiores ostenderit, se: quo avversario in quel giorno trovavasi lontano
se, vel adversarium suum eo die civitate abfuisse: dal luogo ove lu contrattato. Ma a tali scritture si
sed huiusmodi scripturas propter utilitatem con- dovrà aggiuslar fede a cagione della utilità dei
trahentium esse credendas. Datum Kalend. Nov. contraenti. Data al l novembre, dopo il consolate
post consulatum Lampadii, et 0restisVV.CC.531. di Lampadio ed Oreste. 531.
Sc uno abbia promesso di edificare un'isola
Si quis spoponderit insulam, cum moriebatur,
quando morra.
aedificare.
15. ldemA. IoanniP. P.

15. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetto del pretorio.

Si quis spoponderit insulam, cum (1) morieba-

Se uno abbia promesso di ediﬁcare un’isola

tur, aediticare (5) slipulatori, impossibilis veteri
hus(6)(c)videb atur huiusmodi stipulatio. sed nobis sensum contrahentium discutientibus, verisimile esse videtur hoc inter eos actum, ut incipiat

allo stipulante quando marra, agli antichi sembrava essere questa una stipulazione impossibile, ma

indagando noi il pensiere dei contraenti ci sembra
verisimile che la stipulazione sia stata fatta con lo

quidem contra morientem obligatio. immineat-au- scopo che a quel tempo il promissore si obblighi
tem heredibus eius, donec ad eIIectum perduca- ad un fatto che dagli eredi suoi sarà mandato ad
tur. Nemo enim ita stultus invenitur, ut tali animo effetto. Poichè niuno sarà sì balordo da opiuare
faceret stipulationem, ut putaret posse tantum ae- che in un momento si possa innalzare un ediﬁcio,

dificium in uno ('l) momento horae extollere: vel ovvero che uno morendo possa compire un tale
cum, qui moritur, talem habere sensum, quod ipse lavoro.

suﬂlcerel (8) ad huius operis completionem.
5. 1. Saneîmus ilaque si quid tale evenerit, he-

5. 1. Pertanto ordiniamo che in tal caso gli ere-

redes (9) (d) eius teneri, ut factum quod mortis di di lui siano tenuti a compire ciò che egli protempore facere promisit, hoc heredes eius adim
pleant, quasi speciali heredis mentione habita, licet hoc minime fuerit expressum. Quemadmodum
enim si in dando(10) concepta fueril stipulatio, et
contra heredes tronsmittebatur: ita etsi in faciendo est, licet in mortis tempore eolligatur, attamen
ad similitudinem in dando conceptae stipulatio-

mise di fare quando morrà, come se avesse fatta

speciale menzione degli eredi; di maniera che se
la cosa promessa consisteva in dare, sarà dovuta
dagli eredi; se consisterà in fare,saranno obbligati
gli eredi, ad esempio della stipulazione concepita
in fare, di modo che il fatto non differisce dalla

donazione, e la nostra legge equipari l'uno all'alnis. et heredes obligari: al non 11)d1screpet factum tra. Queste disposizioni dovranno osservarsi ana datione, sed sil lex nostra per omnia sibi con- che rispetto ai legati. Data ai 18 ottobre in Co-

sentanea.Quod et (12) in legatis simili modo reli- stantinopoli, dopo il consolato di Lampadio ed
ctis observari censemus. Dat. xv. Kal. Novemb. Oreste. 532.
Constantinop. post consulatum LampadiìetOrcstis
VV. CC. anno secundo 532.
Gor.(1) Hinc colligunt, praesumi quemlibet ex ea civi- Gor.(1) Di qni arguiscono, presumersi che ciascuno sia
tate esse in qua reperitur. Vide Ale. 2. praes. 15.
di quella città ove si trova; v. Alciato, 2. Pratt. 15.
— (2) Vide I. 3. in tin. 5. si minor se maior.
— (2) V. Ia I. 3. in [in. supr. Si minor se maior.

— (3) Plures quam instrumento contineantur; vide l. 1. — (3) Più che non ne contenga l’istrumento; v. la 1.1.
5. de testibus.

supr. de testibus.

— (4) Id est, post mortem; 5.12.Inst. de inutil. stip. — (4) Ossia dopo1morte; v.il5. 12.1nst. de inizi. stip.

— (3) o. 1. 13.

_

— (Sl v. la di

— (6) Promissio faciendi, cum quis morietur, utilis —(6) È valida [Japromessa di fare quando uno morra;
est; l. 13. s. eod.
v. Ia I. 13. supr. med. tit.
- (7) Momento aedificium perfici non potest.
—- (7) Un editizio non può compiersi in un momento.
— (8) lllorientis operae morte liniuntur;
-— (3) Le opere d'un morente finiscono colla sua morte.
—- (9) Vide t. un. 5. ut actiones et ab hered. et contra. — (9) V. la I. unic. supr. Ut actiones et- ab heredibus
et contra heredes incipiant.
-(10) Vide d. 1. 13.
-—(10) V. la d. I. 13.
—(11) Non discrepat factum a datione.
—(11) Non v’è discrepanza tra il fatto e la dazione.
—-(I2) Extensio contractuum ad legata.
—(12) Eslendimento de' contratti a' legati.

FER(a) V. I. 3. in ﬁ-.n supr. si minor se maior.
—- (b) V. l. 1. supr. de testib.

Fan.(c) V. I. 13. supr. h. !.
— (d) V. t. un. sup. ut acl. et ab hered. et contra.
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'l‘l'l‘. XXXIX.

’l‘l'l‘. XXXIX.
ne nvu’rmnus (1) (a) srtruuz‘ionmus.

DELLE STIPULAZIDNI INUTILI.

De pupillo.
1. Imp. Antoninus A. Paulino.

1. L'lmperatore Antonino Augusto a Paolino.

Del pupillo.

Ex stipulatione, in qua impubes (2) (b) sine tu- Per la stipulazione colla quale essendo tu imputore auctore spopondisti, non (3) (c) es obligatus. bere promettesti, senza l'autorità del tutore, non
P. P. Kalend. lul. Romae, Laeto 11. et Cereale sei obbligato. Al prefetto del pretorio al 1° luglio
in Roma , essendo Consoli Leto per la seconda
Conss. 216.
volta e Cereale. 216.
Dei divorzii.
2. L‘Imperatore Alessandro Augusto a Menofilo.

De divortiis.

2. Imp. Alexander A. lllanophilo.

Libera (4) (d) matrimonia esse antiquitus pla- Fin dall'antichità fu deciso che i matrimonii
cuit: ideoque pacta, ne (5) (a) licerel divertere, fossero liberi: e perciò i patti che non sia lecito
non valere; et stipulationes, quibus poenae irro- divorziare. non volgeno, e le stipulazioni che sotgenlur ei, qui [quaeve] divortium fecisset, ratas lopongono a penale colui o colei che facesse dinon haberi constat. P. P. 111. Non. Februar. Maxi- vorzio si sa che non hanno effetto. Al prefetto del
pretorio, ai 3 febbraio, essendo Consoli Massimo
me 11. et Aeliano Conss. 224.

'per la seconda volta ed Eliano. 224.
Degli assenti, se uno stipuli per un altro.
3. Gt'Iinperatori Diocleziano e Massimiano Augusti

De absentibus: si quis alteri stipuletur.
3. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et 06. Isidorae.
,

e Cesari ad Isidore.

Ut inter absentes (6) (f) verborum obligatio ; Siccome tra assenti non si può contrarre obblicontrahi non potest: ita alteri (7) (g), cuius iuri îgazione con parole, così nessuno può stipulare
subiectus non est, aliquid dari, vel restitui (nisi| che venga dato o restituito (qualora non sia suo

sua intersit (8) (h)) nemo stipulari potest. Cum ìinterosse) ad un altro sotto la potestà di cui non è
igitur defuncta in matrimonio filia tua, super-stilis |soggetto. Dunquc,siccome esponi, ehe essendo
ﬁlii nomine partem dimidiam dotìs a marito deti- morta f:;a ﬁglia in costanza di matrimonio, il maneri, alteram vero partetn nepoti tuo, vel si is in .rilo ritiro:-ea nome del figlio superstite la metà
rebus humanis non esset, Iuliano restitui per pa- della dote, ed esponi essere stato convenuto per
ctum convenisse proponas: praevenloque morto patto che l‘altra metà si dovesse restituire a tuo
nepote, etiam stipulationem ad Iulianum factam, nipote,od in sua mancanza,a Giuliano. e siccome
ob absentiam eius non valuisse significas: ac pro- aggiungi che il nipote essendo premorto, anche
pterea ex persona, ac stipulatione tua, qua restitui la stipulazione fatta a Giuliano non è valida a cacuncta iuxta pactorum tenorem pro-videres, redd gione della sua assenza,e quindidomandi che a le
Gor.(1) |||. Inst. xx.

Gor.(1) V. il lib. 3. Inst. tit. 20.
— (2) Quid si pubes? dixi ad l. 101. 17‘. de ‘verb. obl. - (2) Che mai se pubere? l'ho dello sulla l.101. II.]Je
uerborum obligationibus. Aggiungi Ia l. ’l. supr. De
adde I. 7. 5. de contrari. stip.
contrahenda. et committenda stipulatione.
-— (3) Imo es; l. 101. ﬂ“. de verb. oblig. Solve: Impu- — (3) Anzi to sei; v. la l. 101. II. _De uerborum obligabes non potest, ut hic. Pubes potest ut d. l. 101.
tionibus. Risolvi cosl: L' impubere non può , come in
questo luogo; il pubere può, come nella d. l. 101.
- (4) Libera matrimonia esse oportet; vide l. 134. ff. _- (1) l matrimonii debbou esser liberi; v. la l.134. il".
de perb. oblig.
De uerborum obligationibus.
-— (5) Pactum Ne liceat divertere, non valet; l. 19. ff. - (5) Non è valido il patto Che non sia lecito alienare;
v. la I. 19. (l'. De uerborum. obligatio-nibus , e la l. 71.
de perb. obl. l. 71. 5. 1. ﬂ‘. de eo'nd. et demonst. In
matrimonio nemo detinetur invitus. Hodie detinemur 5.1. if. De conditionibus et demonstrationibus. Niuno
può esser ritenulo nel matrimonio mal suo grado. Oginviti nec libera nobis sunt divortia; vide Novell. 22.

cap. 14.

gi sl ; e non abbiamo la libertà del divorzio; v. la Novella 22. e. 14.

— (6) L. 1. If. eod. Paul. 5. sent. 'I. 5. 2. l. 1. in pr. — (6) V. la I. 1. If. med. tit. Paolo, lib. 5. Sent. tit. 7.
5. 2. e la I. 1. in pr. ﬂ‘. De uerborum obligationibus.
ff. de perb. oblig.
— (7) L. ult. j. ead. 5. 18. Inst. cod. I. 38. 5. 17. if. — (7) V. la'l. ult. infr. med. tit., il 5.1S.Instituzioni,
med. tit., e la l. 38. 5. 17. II. De uerborum obligatio. de verb. obl.
nibus.

— (8) 5. 19. Inst. cod. I. 31. 5. 20. ﬂ“. de verb. oblig. —- (a) V. la l. 19.1nstituzioni, medes. tit., e la I. 31.
5. 20. il“. De uerborum. obligationibus.
FER.… L. 1. ff. lt. 1.
an.(a) Lib. 3. Inst. 20.
— (g) V. l. ult. infr. cod. I. 38. 5. 17. li‘. de perb.
— (b) Arrogi la I. 'I. supr. tit. prom.
oblig.
— (c) Anzi vedi la l. 101. ﬂ“. de verb. oblig.
-— (h) 5. 19. Inst. h. t. t. 38. 5. 20. I]. de verbor.
.. (a) v. 1. 131.17". d. t.
oblig.
— (e) V. l. 19. ff. d. 1. Nov. 22.
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tibi desideres; super stipulatu (1) tuo adi Praesi- venga restituito in persona tua propria, ed in forza
dem provinciae: ut eXaminatis partium allegatio- della tua stipulazione colla quale hai provveduto
nibus quanti (2) (a) constiterit interesse tua iuxta che ti vengano restituite tutte le cose a tenore dei
placiti tidem dotis portionem Iuliano fuisse resti- patti, cosi adisci il preside della provincia, onde
tutam , ob incertae actionis effectum concludat esaminata le cose allegate dalle parti, in quanto
condemnationem taxatae quantitatis. P. P. Idib. risulterà essere di tuo interesse che la porzione
della dote, giusta il patto, fosse restituita a GiuliaDecemb. ipsis 1v. et 111. AA. Conss. 290.
no,pronunzia la condanna della quantità ﬁssata per
l’effetto dell‘azione incerta. Al prefetto del pretorio ai 13 dicembre, essendo consoli gli stessi Augusti per la quarta e terza volta. 290.
Della successione futura, ed ingenerata di quelle cose
De successione futura, et omnino de bis,
che sono contra i buoni costumi.
quae sunt contra bonos mores.

4. Gli stessi Augusti e Cesari a Domina.

4. Iidem AA. ct CC. Dominae.

Ex eo instrumento nullam vos habere actionem
È chiaro, che voi- non avete azione alcuna in
[in quo] contra (3) (b) bonos mores de successio forza di quel lato istrumento nel quale controi
ne (4)(c)futura(5) interposita fuit slipulalio,mani— buoni costumi fu interposta stipulazione intorno
' festum est: cum omnia, quae contra bonos mores. ad una successione futura. Mentre sono di nessun
vel in pactum, vel in stipulationem deducuntur, valore quelle cose tutte che contro i buoni costu-

nullius momenti sint. P. P. 111. Kalend. Maii, AA. mi si deducono o in patto o in istipula. Al prefetto
Conss.
del pretorio ai 29 aprile, essendo Consoli gli Augusti.
De dolo et metu.
5. Iidem AA. et CC. Aquilinae.

'
Del dolo e del timore.

5. Gli stessi Augusti e Cesari ad Aquiline.

Dolo (6) (d) vel metu (7) (e) adhibito, actio qui- Usandosi dolo o timore, ne nasce l'azione se
dem nascitur si subdita stipulatio sit: per doli mali vi sia stata soggiunta la stipula, però mediante la
tamen vel metus exceptionem summoveri petitio eccezione di dolo o di timore devesi respingere le
domanda. Scritta ai 19 settembre, essendo Consoli

debet. S. xm. ltal. Octob. AA. Conss.

gli Augusti.
Si quis alteri stipuletur.
6. Iidem AA. et CC. Septimio.

Si avia vestra sibi et Eustolio, quam mutuam

Se uno stipula a pro di un altro.
6. Gli stessi Augusti e Cesari a Settimio.
Se l'avola vostra aveva stipulato di darsi a se e

dederat peeuniam , dari fuerat stipulata: nihil ad Eustolio quella somma che aveva data a mutuo,
ei (8) (0 cuius subiecta iuri non fueril, quaerere nulla poteva acquistare a colui alla cui potestà
Gor.(1) Quoties de eo quod interest agitur, petitio in- Gor.(1) Sempreche si tratti di danni e interessi , si atn-

cetta admittitur per sententiam deüniendum.

metle la domanda incerta, da_ deﬁnirsi per sentenza.

— (2) Quantum; vide quae notavi ad t. ult. in fin. {f. — (2) Quantum; v. ciò che ho notato sulla ]. ultim. in
de stip. praet.
ﬁn. De stipulationibus praetoriis.
— (3) Stipulatio contra bonos mores, inutilis; l. 6. s. — (3) La stipulazione contro i buoni costumi a nulla ;

de pactis; l. 26. l. 123. ﬂ‘. de verb. oblig.

v. la I. 6. supr. De pactis, la I. 26. e la I. 123. II. De
uerborum obligationibus.

— (4) De stipulatione mutuae successionis, seu, ulli.-4- — (4) Della stipulazione di mntua successione, ossia

).oxÀ-qpoyap'ias dixi ad l. 19. l. 30. s. de poet.

dell'allelocleronomio de'Greci ho parlato sulla l. 19. e
sulla l. 30. supr. De pactis.

— (5) Si quis stipulati fuerint ut prior ex eis moriens — (5) Sc alcuni hanno stipulato che il primo di essi
alteri del patrimoninm suum, inutile pactum esl; Syn.

che muoia dia all' altro il suo patrimonio, il patto è

Basil. 24. tit. 9. eæ l. 44. tit. 6. e. 4. ubi in mora dicitur, hoc pactum esse a'M-qlonMpovay-iag.

nullo; v. il Compendio dei Basilici , lib. 24. tit. 9. dal
lib. 44. til.6. c. 4. ove sta detto esser questa la scombieuole successione.

— (6) L. 9. s. de pactis; l. 3. 5. de collat. l. 7. 5. 7. — (6) V. la l. 9. supr. De poetis , e la ]. 3. supr. De
j'. de pactis,- l. 36. ﬂ. de uerb. obl. 5. 1. Inst. de collat., la I. 7. 5. 7. lI'. De poetis, la I. 36. tf. De ruerexceptborum obliga-t., ed il 5. 1. Instituzioni, De exception.
— (7) L. 9. s. de controil. et comm. stipulat.

— (8) L. 3. s. cod. I. 38. 5. 17. lf. de ruerb. obl.

— (7) V. la I. 9. supr. De eontrahenda et committenda stipulatione.
—- (8) V. la I. 3. supr. med. tit., e la 1. 38. 5. 17. il".

De oerborum obligationibus.
— (a) Fa a proposito la l. ult. in ﬁnJI. de sti/p. praet. an.(d) V. I. 9. supr. d. 1. l. 3. supr. de collation.
l. 7. 5. 7. II. de poet. l. 36. II. de perb. obl. 5.1.
' -b(b) L. 6. supr. de pactis , l. 26. l. 123. [f. de verb.
o lig.
Inst. de except.

FEE-(°) Fa a proposito la l. 19. l. 30. supr. de poet. — (e) L. 9. supr. de centrali. ct comm. stipulat.
— (fi L. 8. supr. h. t.

-
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potuit. Sane, si ipse, quod ei solvi placuerat, in non era sottoposta. Benvero se colui, in suo nome
stipulationem suo nomine deduxerit, obligationem abbia dedotto in istiputa ciò che si era convenuto

in eius etiam personam constitisse non ambigitur. a lui pagarsi, non si dubita, che la obbligazione
si sia convalidata ben anche nella sua persona.
S. v. Kal. Octob. CC. Conss.
'
Scritta ai2’l settembre, essendo Consoli gli Augusti.
’l‘l'l‘. XI..

TIT. XL.

na nuonus (1) (a) ams super-anm, er Paonrr'renm.

DI DUE DEBITOBI !: CREDITORI SOLIDALI.

1. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Pautinae.

1. Gl'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Paolina.

Si (2), duo pluresve rel cuiusdam traditione (3)

Se due o piü creditori per la tradizione di una

conventionem in solidum inierint, cuicunque eo- cosa abbiano fatta convenzione solidale, a chiun-

rum, quamdiu (4) res in eadem causa permanserit, que di essi ﬁncbè la cosa resterà nel medesimo
si casus obtulerit, actio in solidam competit. P.P. stato, se l'occasione vorrà, compete l'azione per in|||. Non. Dec. Maximo n. ct Aquilino Conss. 286. tero. Al prefetto del pretorio a 3 dicembre, essen-

do Consoli Aquilino e Massimo per la seconda
volta. 286.
2. Iidem AA. Diogeni.
,
2. Gli stessi Augusti a Diogene.
Creditor prohiberi non potest exigere debitum,
Al creditore non si può vietare di riscuotere il
cum sint duo rei promittendi eiusdem pecuniae a debito da chi gli piace, essendo due i debitori soquo (5) (b) velit, et ideo si probaveris te conven- lidali di una medesima somma, e perciò se provetum in solidum exsolvisse, Rector provinciae iuva- rai che tu convenuto per l’intero pagasti, il goverre te adversus (6) eum cum quo communiter mu- natore della provincia non farà ostacolo a dartii
tuam pecuniam accepisti non eunctabilnr.S.v.Kal. mezzi contro colui, col quale ricevesti in comuMart. Diocletiano |||. et Maximiano AA. Conss.
ne il danaro a mutuo.Al Senato ai 25 febbraio, es-

sendo Consoli gli Augusti Diocleziano per la terza
volta e Massimiano.
ln Authent. de duobus reis, in princ. el 5. seq. coll. 7. Sopra l‘Autentica De duobus reis, in principio, e 5. se—

tit. 13. al. 9. Novell. 99. cap. 1.

guente, collazione 7. tit. 13. altrimenti 9. Novella 99.
capo 1.

Hoc ita, si pactum fuerit speciale (7), unum-

Ciò così va, se vi sia stato il patto speciale, che

quemque tencri in solidum: et si alter inops sit in
solidum, vel in partem, ut id saltem ab altero petatur: vel si absens sit. Cum enim ambo adsunt,
Gor.(1) Dixi ad 3. Inst. 17. et nv. D. 11. Novell. 99.

iiascuno cioè era tenuto per l’intero, e se uno sia
decotto, per l'intera o per la parte: talchè almeno
ciò Soltanto si domandi dall'altro,o se sia assente.
Gor.(1) Ne ho parlato sul lib. 3. 1.17. Instituzioni, e sul
lib. 45. tit. 2. 11., e sulla Nov. 99.

— (2) Cuiacius 5. obs. 35. monet hanc legen deten- — (2) Cuiacio nel lib. 5. Osservaz. cap. 35. ammonidam esse non iniuste. Nam nec Accursins, nec veteres
eam cognoverunt. Abest etiam a veteribus, ut idem

monet.
— (3) Traditionem quidem ita legunl, eo sensu: Duos
eiusdem rci vindicationem habere in solidum, quod
est falsum: hoc potius innuitur, re tradita, si convene—
rint duo sibi vicissim aliquid in solidum dari, vel ﬁeri

singulos quaerere in solidum.
_ (4) Haec etiam vcrba'suspecta Cuiacio videntur

d. loco. Inde putat hanc constitutionem damnandum
delendamquc esse.

sce. non :] torto,doversi questa legge cancellare; giac-

chè nè Accursio né gli antichi la conobbero. Anzi negli
antichi non si trova, come il medesimo avverte.
— (3) Traditionem leggono alcuni , in questo senso:
Che due persone hanno in solido la rivendicazione di

una stessa cosa ; il che è falso. Piuttosto è da arguire
che , falta tradizione della cosa , se i due convennero
che alcuna cosa a vicenda s‘ avessero a dare o fare in
solido, ciascuno di essi in solido l'acquista.
— (4) Anche queste parole paion sospette a Cuiacio,
ivi;sicchè opina doversi questa costituzione condannare e cancellare.

— (5) Hodie id immutatum est Auth. proxima j. ead. — (5) Oggi è stato ciò immutato coll' Autentica pross.
infr. med. tit.
— (6) Correo solventi datur regressus in correum.
_I (6) All' un correo che paga si dà il regresso contro
‘a tro.

.. (7) Duo rei in solidum specialiter debent constitui: — (7) Due rei in solido debbono essere specialmente
sin minus, in dubio pro parte tenentur, nisi alter sit
absens aut non solvendo; Goth. Vid. Bittershus in ea.--

pticat.1Vovell. part. 3. cap. 6. et loann. Goedd. de
contr. stipul. cap. 9. n. 128. Costal. in I. 17. {f. ad
Velleian. Cuiac. Instit. de duob. reis; Ans.

FER. (a) Lib. 3. Inst. 17. lib. 15. D. 2. Nov. 99.

costituiti: se nel sono, nel dubbio son tenuti per parte
eccetto se l'un de'due sia assente, o non solvibile; Golofredo. V. Bittershusio nella esposizionc delle Novelle, parte 3. c.6., e Giovanni Goedd. De centrali.. stipulat., c. 9. r1. 128.Costal. sulla l.17. IT. Ad Senatus—
consultum Velleionum. Cuiacio sul titolo
De duobus

reis delle lnstituzioni. Anselmo.
Fen.(b) lllutata per'l'Autb. prox.
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per Iudicem producuntur, negotiumque commu- Perchè essendo presenti entrambi,sono presentati
niter examinatur, et sententia communiter infer- per mezzo del giudice e l’affare si discute in Go-

tur. Quod ﬁet per administratorem, si. iudex srt mune. ed in comune si fa la sentenza. Il che si
delegatos. Sin autem non convenerintspecialiter, farà per mezzo dell’ amministratore, se il giudice
ex aequo sustinebunt onus. Sed et si convenerint,
ut uterque eorum sit obligatus: si ambo praesen
tes sint, et idonei, simul cogendi sunt ad solutionem.

sia delegato. Se poi non vi sia stata convenzione

speciale, al pari staranno agli obblighi. Ma anche
se avranno convenuto, che siano obbligati entram-

bi, e se entrambi siano presenti ed idonei, debbono essere tenuti al pagamenlolentrambi.

3. Gli stessi Augusti e Cesari a Fabiano.
3. Iidem AA. et CC. Fabiano.
Exprimere debueras tuis precibus, utrumne in Dovevi esprimere nella tua supplica, se ciascu-'
partem, an in solidum singuli vos obligaveritis, no di voi vi obbligaste parzialmente o per l'intero
ac duo rei promittendi extiteritis: cum si quidem e foste due debitori solidali; mentre se da princi.
ab initio unusquisque pro (1) parte sit obligatus: pio ciascuno fu parzialmente obbligato , non può
egredi contractus [idem non possit. Si vero in so- uscire dalla verità del contratto. Se poi fu obblilidum, electio rescripto (2) adimi non debeat. S. gato pcr l’intero, la scelta non può venir tolta con

Id. April. Byzantii, AA. Conss.

un rescritto. Scritta ai 13 aprile in Bizanzio, essendo Consoli gli Augusti.
'
4. Gli stessi Augusti e Cesari ad Andronico.

4. Iidem AA. et CC. Andronico.

Propter mutuam uni (3) (a) datam (4) ib) pecn- Per una somma mutuata ad un solo, messi altri
niam aliis reis promittendi factis, ob (5) (e) non debitori solidali. le leggi si oppongono al desidenumeratam sibi pecuniam obligationem remitti rio di coloro, che domandano di sciogliersi la obdesiderio postulantium iura refragantur. S. v. Idus bligazione per la somma non passata ad essi. AI
Februar. Sirmii, CC. Conss.
Senato ai 9 febbraio in Sirmio, essendo Consolii
Cesari.
.

.

. .

|

]nterpellalio facta ab uno de correis credendi, mterrnm-

L’interpellanza, fatta danno dei creditori,

pit praescriptionem etiam quoad caeli-ros; Salic.
5. Imp. Iustinianus A. Ioanni P. P.

interrompe la prescrizione per gli altri ancora; Saliceto.
5. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Giovanni
Prc/etto del Pretorio.

Cum quidam rei stipulandi certos habebant reos

.Mentrc taluni creditori solidati avevano deter-

promittendi, vel unus forte creditor duos, vel piu minati debitori solidati ovvero un solo creditore
res debitores habebat, vel e contrario multi creditores unum debitorem, et alii ex reis promittendi
ad certos creditores dibitorem, et alii ex reis promittendi ad certos creditores debitum agnoverunt,
vel per solutionem. vel per alios modos quos in
anterioribus sanetionibusinterruptionis invenimus
positos: et nos ampliavimus, vel forte ad unum
creditorem quidam ex debitoribus devotionem
suam ostenderunt, vel cum-plures essent creditores, debitor qui solus existeret, ad unum ex his,
vel quosdam debitum agnovit: et quaerebatur, si
eis vel ei daretur licentia adversus alios indevo
tionem suam exercere, et quasi lempore emenso
exactionem recusare, vel quibusdam ex debitori-

bus debitum agnosceutibus, vel in iudicio pulsatis, deberent et alii ab omni contradictione repel-

li: nobis (6) pietate suggerente videtur esse huma-

aveva due o più debitori solidali, o viceversa molti
creditori avevano un solo debitore, ed altri frai
debitori solidali verso certi creditori riconobbero
II debito, ed altri fra i debitori il fecero verso de-

terminati creditori o mediante pagamento o per
mezzo di altri modi, che nelle antecedenti sanzioni d‘interruzione troviamo ﬁssati, e noi li abbiamo piü estesi, se alcuni debitori avessero riconosciuto il loro debito verso un solo creditore, ovvero, essendo piü creditori, il solo debitore esistente avesse riconosciuto il suo debito verso uno
o più creditori, si domandava se agli altri si dovcsse concedere la facoltà di negare il loro debito,
come passato il tempo della prescrizione, e se
convenuti alcuni in giudizio od avendo alcuni riconosciuto il loro debito. gli altri non possono
essere ammessi a contradirlo. A noi sembrò giu-

Gor.(1) Pro parte obligati, in solidum conveniri non Gor.(1)Quelli che si nbbligarono per una parte non posson esser convenuti in solido.
possunt.
— (2) Bescripto ius litigantium adimi non potest.
—- (2) Il diritto a' litiganti non può togliersi con un rescritto.
.. (3) Numeratio uni facta, omnibus facta videtur; l. 5. — (3) La numerazione fatta ad uno si tien fatta a tutti;
v. la l. 5. supr. Si certum petatur.
s. si eert.
.. (4) Adde l. ult. j. cod.
— (4) Arrogi la ]. ult. infr. med. tit.
__ (5) Vid. l. 6. s. de non num.
— (5) V. la ]. 6. supr. De non numerata pecunia.
— (6) Nota regulam.
— (6) Notisi la regola.
Fun.(a) V. I. 5. supr. si certum.
Fan.(c) V. l. 6. supr. de non num. pec.
— (b) Arrogi la I. ult. infr. h.. t.
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num, semel in uno eodemque contractu qualicun slo,che una volta interrotta la prescrizione o ricoque interruptione (1).vi-l agnitionet2)(a) adhibita. nosciuto il debito che risulta da uno stesso contratomnes simul compelli ad persolvendum debitum. to. tutti siano obbligati al pagamento , tanto se
sive plures sint rei, sive unus: sive plures sml sono piü correi , quanto. se ve n'è un solo, tanto
creditores, sive non amplius- quam unus: sanet se sono più creditori. quanto se ve n'è un solo, ed
masque in omnibus casibus quos noster sermo ordiniamo che in tutt'i casi contemplati in questo

complexus est, aliorum devotionem vel agnitio

nostro discorso il riconoscimento di alcuni o la

nem, vel ex libello admonitionem aliis debitoribns
praeiudicare, et aliis prodesse creditoribus. Sn

ronvenzione di alcuni in giudizio pregiudichi an«ne agli altri debitori, e giovi anche agli altri cre-

itaque generalis devotio, et nemint liceat alienato IIIIOI'I. Pertanto tutti riconoscano il loro debito e
indevotionem sequi. cum ex una stirpe unoque niuno possa seguir l'altro nel negarlo, quando il
fonte unus efl‘luxit contractus. vel debiti causa e.x i-ontratto ebbe la stessa origine ed una sola Iu la
eadem actione apparuit. Dat. Kal. Septemb. Con- .:ausa del debito. Data al 1° settembre in Costanstantinop. post consulatum Lampadii, et Orestis tinopoli. dopo il consolato di Lampadio ed Oreste,
uomini illustrissimi. 531.
VV. CC. 531.
'l‘l'l‘. II.].

'l‘l'l‘. XLI.
DE rruarossomaus (3) (b), 111 mannam-omues (4) (c).

DEI FIDEIUSSORI, E DEI MAN'DANTI.

Della conﬁsca dei beni.
1. Gl‘Imperatori Severo cd Antonino Augusti
a Lisia.

De publicatione bonorum.
1. Impp. Sever. et Anton. AA. Lysiae.

Si Lysias adempta parte bonorum exulare(5)(d)

Se Lisia . dopo toltagli una parte dei beni ebbe

iussus esl, nonnisi pro parte, quam retinuit, cre- ordine di esulare, è obbligato verso icreditori, se
ditoribus obligatus est. Verum qui pro eo (6) (e) non per quella parte, che ritenne. Benvero coloro,
ﬁdem suam adstrinxerunt, iure pristino conveniri che si obbligarono per esso, possono essere conpossunt. P. P. Idib. Octobr. Severo A. 111. et Vi- venuti secondo la obbligazione primiera. Al pre-

ctorino Conss.

fetto del pretorio ai 15 ottobre, essendo Consoli
Severo Augusto per la terza volta e Vittorino.
De pignoribus.

Dei pegni.

2. Iidem AA. Plotio.

2. Gli stessi Augusti a Plozio.

Creditori ('l), qui pro eodem debito, et (8) pi-

Al creditore il quale per un medesimo debito ri-

gnora, et fideiussorem accepit, licet (f), si malit. cevetle pegni.ed un tideiussore,se vuole gli si perfideiussorem convenire in eam pecuniam, in qua mette convenire il ﬁdeiussore per quella somma
se obligaverlt, quod cum facit. debet ius pigno- per la quale si obbligò. il che facendo deve trasfe-

rum in eum transferre. Sed cum in alia quoque rire a costui il diritto dei pegni. Ma quando anche
causa eadem pignora vel hypothecas habet obli- per causa diversa egli abbia obbligati i pegni, ole
l

Gor.(1) lnterpellatio unius correorum debendi impediti Go'r. (1) L'interpellazione d' un de'correi debitori impepraescribi adversus caeteros.
disce che si prcscriva avverso gli altri.
— (2) Agnitio unius correorum alteri correo nocet; —- (2) La ricognizione d’uno de‘ correi nuoce all'altro;
adde l. pen. s. cod.
arrogi la I. pen. supr. med. tit.
— (3) Dixi ad va1. D. 1. et 3. Inst. 21. Novell. 4.‘ _ (3) Ne ho parlato sul lib. 46. tit. 1. {I., sul lib. 3.
Goth. Vid. Zanger. de Except. part. 3. cap. 8. tit. 21. lnstituzioni, e sulla Nov. 4. Gotofredo. Vedi
nam. 40. Ans.
Zangoro nel trattato De eæceptionibus , p. 3. cap. 3.
n. 40. Anselmo.
— (4) D tit. 1.
— (4) V. il d. tit. 1. ff.
_
— (5) Publicatio bonorum debitoris ﬁdeiussorem non. — (5) La pubblicazione de'beni del debitore non libera
liberal,ut hic, ell. 20.j. cod. I. 63.171 ead. Caeterum
il lideiussore. come in questo luogo, e nella ]. 20. inf.
hoc verbo cxutandi proprie signiﬁcatur deportatio;
med. tit., c nella l. 63. Il“. med. tit. Del resto la parola
vid. Cuiae. 15. obs. 35.
cæulandi signiﬁca propriamente la deportazione. Vedi Cuiacio, 15. Osserv. 35.

_ (6) L. 3. ff. de minoribus.
— (6) V. la I. 3. II. De minoribus.
— (7) Licet creditori habenti pignora agere adversus — (7) E lecito al creditore che ha pegni agire contro
ﬁdeiussorcm: debet tamen ei pignora cedere, nisi in il ﬁdeiussore; ma dee cedergli i pegnì,eccetto se posaliud debitum possit venire; Goth. Intellectum hnius
legis vid. apud loann. a Sandc decis. Prisic. lib. 3.
t. 10. defin. 6. Donell. hie. l\lodestin. Pistor. part. 2
q. 1. Decium cons. 104. Ans.

— (8) L. 32. ff. de negotiis.
FEB. (al Arrogi la l. pen. supr. It. L.

— (b) Lib. 46. 0. 1. lib. 3. Inst. 21. Nov. 4.

_ (e) D. tit. 1.
Contee II.

sa vr-nir per un altro debito; Gotofredo. V. il senso di
questa legge in Giovanni a Sande, Decis. Frisia. li—
bro 3. til. 10. def. 6. Donello in questo luogo. Modestmo Pistor. p. 2. q. 1. e Decio, Cons. 104. Anselmo.

.— (8) V. la I. 32. IT. De negotiis.
Fan.(-t) V. t. 20. infr. I. 53. II. lt. t.
- (e) L. 3. II. de minor.'

— (f) L. 56. pr. ff. mandati.
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gates, non prius (1)(a) compellendus esttransfer- ipoteche, non deve essere costretto a trasferire i
-re pignore, quam omne debitum exolvalur. Dat. pegni pria che si paghi ogni debito. Data ai 28
v. Kal. Februar. Apro ||. et Maximo Conss. 208. gennaio, essendo Consoli lllassimo ed Apro perla
seconda volta. 208.
De electione et beneficio divisionis.
3. Iidem AA. Maximo.

Della scelta e del beneﬁcio della divisione.
3. Gli stessi Augusti a Massimo.
Non recte procuratores nostri , si allegationi Non benei nostri procuratori, se vi fosse fetuae ﬁdes adesset, audire te noluerunt ex bonis deltà alla tua allegazione. non vollero ascoltare te
fideiussoris, ,quae ad ﬁscum pervenerunt, pecu mentre ripetevi una somma su i beni del fideiusniam repetentem, sed reum principalem convenire sore, iquali pervennero al ﬁsco, ma t'imposero di
iusserunt: cum electionis potestas permittatur(2)(b) convenire il debitore principale, mentre al credicreditori. Sed cum duos ﬁdeiussores accepisse le tore si dà la facoltà della scelta. Ma proponendo
proponas: si alter idoneus est, intelligis le divi- la di avere ricevuti due fideiussori, se uno di essi
sa quantitate partem competentem a Procuratore è idoneo, ben comprendi, che tu dividendone
[nostro] petere debere. et adversus alium fideius- t'ammontare dovevi domandare dal nostro procusorem [eius] experiri.Nam licet signiﬁces adiectum ratore la parte corrispondente, e sperimentare
esse in obligatione, ut singuli in solidum teneren- contro l’altro suo ﬁdeiussore.-Perchè quantunque
tur: tamen nihil haec res mutat condilionem iuris tu esponga essersi posto nell‘obbligazione,che ciaet constitutionem. Nam et cum hoc non adiicia- scuno fosse tenuto per l'intero, pure tal cosa per
tur (3), singuli (4) tamen in solidum tenentur: sed nulla cambia la condizione del diritto e la costituubi sunt omnes idonei, in portionem obligatio di- zione. Perchè anche quando non si aggiunga ciò,
vidilur. P. P. xvu. Kal. Septembr. Antonino A. …. pure ciascuno è tenuto per l’intero. Ma quando

et Gela |||. Conss. 209.

tutti sono idonei, l'obbligazione si divide in porzioni.Al prefetto del pretorio ai 16 agosto essendo
Consoli gli Augusti Antonino e Gela per la terza
volta. 209.
.

In Authent. de ﬁdeiuss. et mandat. 5. siquis igitur, et 5. Sull' Autentica, De ﬁdeiuss. el mandat. 5. Si quis iginon solum, col. 1. lit. 4. Novell. 4. cap. 1.
tur, e 5. Non solum, collazione 1. titolo 4. Novella 4,
capo 1.

Praescnte tamen utroque non (5)(c)permittitur

Però essendo presente l’uno e l'altro non si per-

Gor.(1) Vid. l. 2. s. debitor. pign.

Gor.(1) V. la l. 2. supr. Debitorem venditionem pigno—
ris impedire non posso.
— (2) L. 5. l. 16. j. eod. 5. 4. Inst. eod. l. 59. 5. 3.17. -— (2) V. la l. 5., la I. 16. inf. med. tit., e il 5. 4. Inst.
mandat. hodie non permittilur, nisi absente correo,
med. tit., e la I. 59. 5. 3. If. Mandati. Oﬂgi non si
vel inidoneo; Novell. 4. cap. 1.
permette se il correo non sia assente o non idoneo; v.
la Nov. 4. c. 1.'
— (3) Supervacua adiecta non nocent; l. 22. 5. 1. il". —— (3) L’ aggiunzione di superfluilà non nuoce; v. la
quando dies.
I. 22. 5. 1. ff. Quando dies.
— (4) Etiamsi centum aut plures sint fideiussores, — (4) Ancorchè i ﬁdeiussori sieno cento 0 più, puro

competit tamen eis divisionis beneficium.
compete loro il benetizio della divisione.
— (5) Praescns debitor seu principalis prius hodie — (5) Oggi il debitore presente o principale dev'esser
conveniendus est quam fideiussor: abrogaturitaqne
convenuto prima del fideiussore; sicchè è abrogata la

1.3. S. ead. I. 16. I. 19. l. 21. l. 23. j. eod. Quid si

I. 3. sup. med. t.,la 1.16. la l.19., la l.21. e la l.23.

reus principalis, iure vel facto discuti non potest? vid.

inl'r. med. lit. Che se il reo principale di diritto o di
fatto non possa esser escusso? v. la l. 25. fl". med. tit.;
o nol possa che con somma difﬁcoltà, come nella |. 2.
II‘. Qui satisdare. Che se il reo principale senza alcuna
alienazione fatta in frode de’ creditori, comenella leg—

I. Marceli. 25. IT. cod. Vel difﬁcultale summa conve—
niri tantum potest , ut t. if. qui salisdare. Quid si
reus principalis citra ullas alienationes in fraudem
creditorum factas, nt [. bona 39. ﬂ". de iure ﬁsci, palam solvendo non sit? Quid si veterator manifestus,

aut tyrannus sit, ut I.Siquis stipulalussitSticltum112.
in fin. ﬂ". de verb. oblig. vel exceptione munitus; Bart.

in cl. i. Marcetlus? Quid si beneficio huius Authentieae, ﬁdeiussor renunciavit? Quid si lis, qua de agitur
ex aequo et bono non ex apicibus iuris sit decidenda?
Quid sl bona rei principalis apud ipsum fideiussorem
sint ? i. si procuratorem 8. si ignorante, 7. n‘“. mandati., successionis iure; t. 24. j. cod. Quid si facta no-

ge 39. II. De iure ﬁsci, sia palesemente insolvibile?
Che se sia un manifesto scaltro o un tiranno, come
nella I. 112. in ﬁn. ff. De verborum. obligationibus, o
munito di eccezione? v. Bartolo sulla d. l. llIarchIus.
Che se al henefizio di quest’Autentica il fideiussore ha

rinunziato? Che se la lite di cui. trattasi abbia a decidersi de aequo et bono, non a rigor di diritto? Che se

i beni del reo principale slieno presso lo stesso [ideiussore? v. la ]. 8. 5. 7. II'. Mandati; per diritto di sue—
vatione, rei principalis obligationem ﬁdeiussor in se ' cessione; v. la I. 24. inlr. med. tit. Che , se fatta no-

Fan. (a) V. i. 2. supr. debitor. pigri..
Fan.(c) V. l. 3. supr. I. 16. I. 19. I. 21. I. 23. infr.
— tb) L. 5. I. 16. inl'r. 5. 4. Inst. h.. i. I. 59. 5. 3.
Ii. t.

I. mandati, Nov. 4. c. 1.
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intercessorem conveniri, prius quam reus inventus est minus idoneus, sive in totum, sive in partem. Absente autem reo, praesens intercessor iure
quidem convenitur: ipso tamen desiderante iudex
desiniet tempus, intra quod deducat reum primo
conveniendum , ipso in subsidium reservanda.
Nam transacto tempore compellitur intercessor

mette di convenire il ﬁdeiussore, pria che il debitore sia stato trovato meno idoneo,sia per l'intero,

sia parzialmente. Essendo-poi assente il reo, il ﬁdeiussore presente viene convenuto legalmente.

Il giudice però determinerà, se il ﬁdeiussore lo
vuole, il tempo tra il quale debba prima convenirsi il debitore principale, restando esso in sussatisfacere, cessis sibi a creditore actionibus abs- sidio,poichè scorso il termine, il ﬁdeiussore è obbligato a soddisfare, cedendosi a lui le azioni dal
que distinctione contractus sive intercessionis.

creditore, senza distinzione di contratto o di ﬁdeiussione.
Della novazione.
4. L’Imperatore Antonino Augusto a Rufa.
_ Novatione (1) (a) legitime perlecta debiti in Non si dubita, che mediante novazione legalalium translati, prioris contractus fideiussores, vel mente fatta di un debito trasferito ad un altro, i ﬁmandatores liberatos esse non ambigitur: si modo deiussori o mandanti di un primo contratto sono
in sequenti se non obligaverunt. P. P. xv. Kal. stati liberati, purchè non si obbligarono nel secondo. Al prefetto del pretorio ai 17 settembre, esOct. Antonino A. IV. et Balbino Conss. 214.
De novatione.
4. Imp. Anton. A. Rufae.

sendo Consoli Antonino Augusto per la quarta
volta e Balbino. 214.
De electione.
5. Idem A. Potamoni.

'

Della elezione.

5. Lo stesso Augusto a Potamone.

Iure noslro est (2) (b), potestas creditori, relicto Per la nostra giurisprudenza ha facoltà il credireo, eligendi fideiussores, nisi (3)inter contrahen- tore abbandonando il debitore principale dirigersi
tes aliud placitum doceatur. P. P. vr. Non. Mail. contro i fideiussori, se non si mostra essersi altro
Messala, et Sabino Conss. 215.
convenuto tra' contraenti. Al prefetto del pretorio

ai 3 maggio, essendo Consoli Messala e Sabino. 215.
Di colui che segnò le tavole del mutuo come testimone.
6. Idem A. Pottae.
6. Lo stesso Augusto a Polla.
Si pater tuus pro Cornelio, cum pecuniam muSe tuo padre mentre riceveva denaro a mutuo
tuam acciperet, se non obligavit, frustra ex eo non si obbligò per Cornelio, inutilmente sei conDe eo, qui tabulas mutui ut testis signavit.

suscepit'! Bald. in i. antiquae 23. 5. sed si minus;
s. ad SC. Velleian. aut negavit se fideiussisse; I. si
dubit. 10. 5.1. {T. cod. et ibi Angel. Bald. Auth.. con-

tra qui propriam, s. de non numerata. Quid si pro filio pater fideiussit? vid. l. 3. 5. Sed ulrum 4. ff. de
minorib. Quid si de ﬁdeiussore iudicio sisti agatur, ut
in Gloss. l. 2. If. qui salisdare? Quid si reus principalis naturaliter tantum obligatus esl; ut servus et pupillus ; d. l. Marcell. 25. aut absens sit extra territo—

rium, elapsa dilatione eius requirendì ﬁdeiussori data,
ul hic: aut mora, iam admissa mortuus sit? Pel. Accurs.

vazione, il ﬁdeiussore ha presa su di sè l‘obbligazione
del reo principale? v. Baldo sulla l. 23. 5. 'I. supr."!fd
Senatusconsultum Velleianum; o ha negato d’aver
fatta la ﬁdeiussione; v. la I. 10.5. 1. fl‘. med. tit., ed
ivi Angelo. Vedi Baldo sull' Autentica Contra qui propriam, supr. De non numerata pecunia. Che se il padre si e fatto ﬁdeiussore pel liglio? v. la I. 3. 5. 4. II'.
De minoribus. Che se la ﬁdeiussione sia pel presen-

tarsi in giudizio, come dicesi nella Glossa, ]. 2. [I. Qui
satisdare? Che se il reo principale naturalmente sol-

Bald. l. pen. s. de condit. insertis. His casibus fi-

tanto sia obbligato, come il servo e il pupillo ; v. la d.
l. 25.; o sia assente fuor del territorio , elassa la dila-

deiussor etiam non discusso principali conveniri pote-

zione data al fideiussore per cercarlo, come in questo

rit; vide Capeliam Tltolozanam el ibi Aufrerium
dec. 191. adde et alios casus de quibus dixi Nov. 4.

luogo, o sia morto, già ammessa la mora? v. Pietro,
Accursio e Baldo sulla l. penult. supr. De conditionibus insertis. In questi casi potrà il ﬁdeiussore esser

cap. 1.

convenuto, anche non discusso il debitore principale.
v. Capella Tolosano , ed Aufrerio, ivi, Decis. 191. Aggiungi pure altri casi , di cui ho parlato sulla Nov. 4.
cap. 1.

Gor.(1) Novata rei principalis obiigalione ﬁdeiussorli- Gor.(1) Novata l’obbligazione del reo principale, il fideberatur, nisi in novata posteriore se obligaverit; l. 60. iussore è |iberato,salvo siasi obbligato nella posteriore
ff. eod. Synops. Basil. 7. tit. 6. ea: lib. 26. tit. 1. novata; v. la I. 60. 11°. med. tit., ed il Compendio dei
Basilici, lib. 7. tit. 6. dal lib. 26. t. 1. c. 72.
cap. 72.
-— (2) L. 3. s. ead. hodie non est; Autli. praesente s. — (2) V. la l. 3. supr. med. tit. Oggi non .è; Autentica
presente, supr. med. tit.
eodem.
— (3) Potest conveniri reus, ut principalis prius con- _ (3) Può esser convenuto; sicchè il reo principale è
convenuto prima del ﬁdeiussore.
veniatur quam fideiussor.
Faa.(a) L. 60. ff. eod.

Fan. (b) L. 3. supr. eod.
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quod tabulas obligationis, ut testis signavit(1)(a), venuta per la ragione che sottoscrisse le tavole
conveniris. P. P. |||. Kal. Iul. Messala et Sabino dell'obbligazione come testimone. Al prefetto del
pretorio ai 22 giugno, essendo Consoli Messala e
Conss. 215.
Sabino. 215.
Di colui che diede mandato, che si mutuasse sotto pegni.
De eo qui mandavit, ut crederetur sub pignoribus.
7. Idem A. Eroti.
7. Lo stesso Augusto ad Erote.
Si creditor conditioni (2) (b) mandato adscri- Se il creditore mentre dava danaro a mutuo nel
ptae, cum pecuniam mutuam daret, in accipiendis ricevere le ipoteche non slette alla condizione aphypothecis non paruit: frustra te iudicio mandati posta al mandato, inutilmente ti conviene col giuconvenit, quando non aliter te obligasse intelliga dizio di mandato, mentre si comprende, che tu
ris, quam si pignoribus coutraheretur obligatio. non altrimenti ti obbligasti, che se l’obbligo si
P. P. Kal. Iul. Lacto ||. et Cereale Conss. 216. contrarrebbe con pegni. Al prefetto del pretorio al

1 luglio, essendo Consoli Cereale, e Leto per la
seconda volta. 216.
_
Si ﬁlius pro patre ﬁdeiussorit.
8. Imp. Alexander A. Longo.

Se un ﬁglio si fece ﬁdeiussore pel padre.
8. L’Imperatore Alessandro Augusto a Longo.

Filiusfamilias(3)(c),qui pro patre(4) (d). quam- Quel ﬁglio di famiglia, che si fece ﬁdeiussore
vis in venditione fundi, ﬁdeiussit, tenetur (5) (e). pel padre. benchè per vendita di fondo. pure e teP. P. ||. Idus Octobr. Maximo ||. et Aeliano nuto.Al prefetto del pretorio ai 13 ottob. essendo
Conss. 224.
Consoli Mass. per la seconda volta ed Eliano. 224.
De pignoribus.

9. Idem A. Arislocrali.

Dei pegni.
9. Lo stesso Augusto ad Aristocrate.

Etiamsi de iure obligationis pignorum (6) (f) Ancorchè siasi trattato del diritto di obbligazioactum fueril, ﬁdeiussoribus liberatio non contin- ne dei pegni, non si opera la liberazione dei ﬁgit. P. P. v. Kal. Decembr. Maxim. ||. et Aeliano deiussori.Al prefetto del pretorio ai 27 nov. essendo Cons. Eliano e Mass. per la seconda volta.224.
Conss. 224.
De usuris. 1. De beneficio divisionis.
Degl‘interessi. 1. Del beneficio della divisione.
10. Idem A. Vitali.
10. Lo stesso Augusto a Vitale.
Fideiussor, seu mandator, si in (7) (g) usuras Il fideiussore o il mandante, se si obbligò anGor.(1) Adsignavit, Cui. ad t. 126. 5. 2. f. de verb. GOT.(’I) Adsignavit, legge Cuiacio sulla I. 126. 5. 2. II'.
oblig. Subscribens ut testis non ﬁdeiubet, nec obliga- De verborum obligationibus. Chi sottoscrive come tetur; "dixi ad l. 14. 5. si cer. add. d. 5. 2. Idem sì qui—
se non vìsis, vel non lectis subscripsit: vel si instru
mento subscripsit quaedam utilia, quaedam sibi damnosa continenti: tunc enim damnosis non censetur sub—
scripsisse: alias suhscribens instrumento id adprobare

intelligitur; vid. Socin. reg. subscribens 385.
I

stimone non fa ﬁdeiussione nè si obbliga; l‘ho detto su

la l. 14. supr. Si certum petatur. Aggiungi il d. 5. 2.
Lo stesso è se uno si sottoscrivo senza avere veduto 0
senz‘ aver letto , ovvero sottoscriva un istrumento che
contenga cose a lui utili e cose dannose; giacche allora alle cose dannose si presume non abbia sottoscritto : altrimenti chi sottoscrive un istrumento s' intende

che lo approvi; v. Soeino, Reg. 385.
— (2) Conditioni mandati adscriptae parentum; l. 64. — (2) La condizione apposta al mandato deve esserin {in… n‘. ead. ideoque mandans, ut alicui cre-lat pi
varsi; v. la l. 44. in ﬁn. ﬁ‘. medes. tit.; epperò chi dii
gnorìbus dalis non potest ab illo conveniri sine pignomandato di prestare a taluno sopra pegno, non può
ribus credente.
esser convenuto da quello che presta senza pegno.
— (3) Filiusl'amilias pro patre fideiubere potest; l. 10. — (3) II ﬁglio di famiglia può esser ﬁdeiussore del
5. 1. II‘. eod. l. 1. in ﬁn. s. de filio/am. minor. I. 9. padri-\; v. la I. 10. 5. 1. ff. med. tit., la log 1. in ﬁne,
s. quod cum eo, qui in alien.; l. 8. 5. ad Vellei. I. 2. supr. De filiofamilias minore, la I. 9.supr. Quod eum
5. 3. IT. qui salisdare.
eo . qui in aliena potestate negotium gestum esse dicetur, la l. 8. supr. Ad Senatusconsultum Velleianum., e la l. 2. 5. 3. Cf. Qui salisdare.
— (4) El alio l. 7. 5. quad eum ead.
— (4) E per un altro; v. la I. 7. supr. Quod cum eo.
— (5) Nisi non sit heres; I. 1. 5. de filiofam. minore. _. «Et Salvo non sia erede: v. l. 1. sup. De filio/.min.
— (6i Persecutio pignoris fideiussorem non liberal: — (6) Il proseguimento del pegno non libera il fidel. 13. 5. 4. il. de pignorib. et e contra; I. 8. s. de pi- iussore; v. la l. 13. 5. 4. ff. De pignoribus; e al congnorib.
trario la l. 8. supr. De pignoribus.
— (7) Fideiussor usurarum nomine non tenetur, nisi -— (7) ll fideiussore non e tenuto agl‘ interessi , se non
Famta) V. I. 15. supr. de admin. tut.
Pauel Eccetluane la l. 1. supr. de filiofamil. minor.
'— (b) V. l. 44. in ﬁn. If. tt. t.
-- (f) L. 13 5. 4. ff. de pignorib.; e per contrario
— (e) V. i. 10. 5. 2. II cod. I. 1. in ﬁn. supr. de
la I. 8. supr. de pignorib.

ﬁliotantil. min. l. 9. supr. quod cum eo. l. 8. sup. ... (g) L. 68. 5.1. ff. Il. t. t. 54. Il“. locali, i. 2. 5.12.
ad sc. Vellei, t. 2. 5. 3. ff. qui satisdare.
ﬂ‘. de administr. rerum.
-- (d) V. I. 5. supr. quod cum eo.
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quoque obligatus est, iustam causam recusandi cora per gl’interessi,non ha giusto motivo di riliueas solvere non habet.

tarsi al pagamento di essi.

5. 1. Ut autem is, qui cum altero fideiussit, non 5. 1. Suole poi gradatamente e prima della consolus conveniatur, sed dividatur (1) (a) actio inter danna domandarsi, che colui il quale mallevò con
eos, qui solvendo sunt: ante condemnationem ex un altro non sia convenuto solo. ma che l’azione
si divida tra loro. Al prefetto del pretorio.
ordine postulari solet. P. P. *
Del cedere le azioni.
De actionibus eedendis.
11. Idem A. Sulustio.

11. Lo stesso Augusto a Sallustio.

Cum alter ex ﬁdeiussoribus (2) in solidum debito satisfaciat, actio ei adversus eum, qui una

Quando uno fra ﬁdeiussori soddisfa al debito
per l'intero, a lui non compete l’azione contro colui. che insieme mallevò. Benvero potevi quando
pagavi al ﬁsco domandare. che fosse a te trasferi-

fideiussit, non competit. Potuisli sane. cum ﬁsco
solveres, desiderare, ut ius pignorìs, quod liscus
habuit, in te transferretur (3) (b): et si hoc il:- to qucl diritto di pegno. che il ﬁsco aveva. E se
factum est, cessis actionibus uti poteris. Quod e- così fu fatto. potrai valerti delle azioni cedule. Il
in privatis debitis observandum est. P. P. vu. Ital. che è da osservarsi ancora per i debiti privati. Al
Novembr. Alexandro A. |||. et Dione Conss. 230. prefetto del pretorio ai 26 ottobre, essendo Con-

soli Dione ed Alessandro Augusto per la terza
volta.230.
De verbis Graecis.
12. Idem A. Theodoro.
Blanditus tibi est. qui non teneri te persuasit

Delle parole greche.
12. Lo stesso Augusto a Teodoro.

Ti lusingò colui, il quale ti persuase che non

quod cum pro alio intervenires, ott (4) ouv Oskar; eri tenuto. perchè mentre intervenivi per un altro,

nutrice) (5) (o), dixisti: cum et his verbis obliga- in greco idioma dicesti, farò dunque come vuoi;
tionem verborum [posse] contrahi, pridem rece- mentre da un pezzo fu ammesso. che un' obbliga-

ptum est. P. P. v|. Kalend. Septembr. Agricola. zione verbale si puo contrarre anche con queste
parole. Al prefetto del pretorio ai 27 agosto, eset Clemente Conss. 231.
sendo Consoli Agricola e Clemente. 231.
De latrone inveniendo.
13. Pars ea: epistola Gordiani A. ad duæ-ium.

Si Barsatorem (6) latronem Lysanias Decuric

Del ritrovare il ladro.

13. Parte della lettera di Gordiano Augusto ad Aussio.

Se Lisania decurione promise di ritrovare il la-

inventurum (7) se spopondisset: aut exhibere com dro Barsalore, deve costringersi o a presentarlo,
usuras expresse promiserit, ut hic: aut in omnem cau—
sam ﬁileiusserit; l. 68. 5. 1. ﬁ‘. eod. l. 54. n. locati

l. 2. 5. 12. II'. de administr. rerum.

gli abbia espressamente promessi, come in questo luo—
go.o non abbia data la fideiussione per l’intera causa;
v. la I. 68 5.1. (I'. med. tit.. la I. 54. II'. Locati . e la

l. 2. 5. 12. II‘. De administratione rerum ad civita—
tem pertinentium.
Gor.(1) In usuras etiam potest obligarì fideiussor.

GOT-(") Il ﬁdeiussore può esser obbligato anche agl' in-

teressi.
_
— (2i Beneficium illud divisionis vocatur, et epistolae — (2) Si chiama henefizio di divisione , e della lettera
Divi Hadriani; l. 26. i. 28. Il". cod. 5. 4. versie. sedem dell’Imperatore Adriano; v. la I. 26., la I. 28. II'. med.
epist. Instit. eod. Novell. 99. adde l. 1. s. de divin.
5. 4. vers. Sed ea: epist. Instit. med. tit., e la Novella 99. Aggiungi la I. 1. sup. De dividenda tutela.
lutet.
— (3) Id est, ut cedantur actiones. De beneficio ceden- — (3) Cioè che si cedano le azioni. Del beneﬁzio di
darum l.14. l. 21. j. cod. t. 11. I. 36. t. 39. C‘. cod. cessione d'azioni, vedi che ne dicono la |.14., la l.21.
I. 76. tI. de salut. l. 2. 5. de his qui in prior. credit. infr. med. tit.. e la I. 17., la I. 36., la I. 39.11'. med.

tit.. la |. 76. il”. De solutionibus , e la I. 2. supr. De
in prior. creditor.
— (4) On Envia/mi Tomi: Basil. Cuiac. 14. obs. ult. — (4) Poichè ciò prometto . leggono i Basilici e Cuia' alii legunt , rl ai]; Cuiac. Inst. 10. Ennudwyal Atcia- cio, lib. 14. Osservaz. cap. ultim. Altri Ieggono rt ;v.-.'].
tus 1. parerg. 3. reponit, )tépui; adde Cuiac. 14. obs. Cuiacio , Iust. 10. ennium-al. Alciato , 1. Parerg. 3.

ultim.

ristabilisce Metu. Arrogi Cuiacio, lib. 14. Osservaz.
cap. ult.

— (5) Graece potest obligari fideiussor; l. 8. II. cod.

— (5) Il ﬁdeiussore può obbligarsi in greco; v. la I. 8.
11”. med. tit.

— (6) Abarsacoram, Ilal. alii Barsotoram.

.— (6) Abarsacorant,legge Aloandro.Altri Barsotoram.

. (7) Inventa res non dicitur, nisi adprehensa; vid. — (7) Non si dice trovata una cosa se non presa. Vedi
ciò che ho notato sulla l. 3. 5.3. ff. De adquirenda
quae notavi ad I. 3. 5. 3. il“. de adq. possess.
vel amittenda possessione.
Fanta) V. i. 28. f. 5. 4. vers. sed ecc ep. Inst. Il. t. Paa-ili) Vedi I. 14. l. 21. infr. I. 17. I. 36. l. 39.
. It.. l.
Nov. 69.

— (c) Fa a proposito la l. 8. ﬁ‘. cod.
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pellendus est, aut transmittendus ad Praefectum ovvero deve egli trasmettersi al prefetto del pretorio o al preside della provincia.

praetorio, vel ad Praesidem provineiae.
Quando succurratur ﬁdeiussori solventi,
adversus debitorem.
14. Idem A. Salvo.

Quando contro del debitore si sovvenga il ﬁdeiussore
che paga.
14. Lo stesso Augusto a Salvo.

Mandati (1) actio personalis est, quae si nomine L’azione di mandato è personale, la quale se
ﬁdeiussoris (2), vel adversus debitorem, seu hcre- compete a nome del fideiussore 0 contra il debides eius competit: Praescs provinciae. quae deberi
compererit, reddi iubebit. Pignora etenim, quae
reo stipulandi nexa fuerunt, ita demum ad vos
transeunt, si facta nominis redemptione solutio

tore o suoi eredi, il preside della provincia ordinerà, che vengano restituite quelle cose che tro-

verà essere dovute. Poichè a noi passano i pegni
soggetti al creditore,purchè il pagamento sia stato
celebrata est, vobisque mandatae (3) (a) sunt actio- seguito dopo riscattato il credito, ed a voi ancora

nes. Quod si factum est: ea quoque vobis perse- si son cedute le azioni. Che se ciò fu fatto. Io
quentibus adversus [pignorum] possessores e— stesso uomo illustrissimo, a voi che agite, imxtraordinariam iurisdictionem idem vir clarissimus partirà contro i possessori dei pegni una giurisdiimpertietur. P. P. in. Non. Julii, Gordiano A. et zione straordinaria. Al prefetto del pretorio _ai 5
Aviola Conss. 240.
luglio, essendo Consoli Gordiano Augusto ed Avio-

la. 240.
De indebiti condictionc.
15. Idem A. Claudiano.

'
Della dimanda d‘indebito.
15. Lo stesso Augusto a "Claudiano.

Si indebitam (4) (b) pecuniam quasi ex causa ﬁ- Se per errore ti obbligasti per una somma non
deiussionis obstrictus in cautionem per errorem dovuta come per causa di ﬁdeiussione,potrai valerti
deduxisti, tam doli mali exceptione uti, quam condicere (5), al obligatio tibi accepto feratur, potes.
Non estautem dubium, fideiussorem rei promittendi, bonis ad ﬁscum devolutis, si idem ﬁscus ol)

debitum restituendum fueril conventus, et solve-

tanto della eccezione di dolo, che dell'azione personale per essere liberato. Non si dubita poi, che
il ﬁdeiussore del debitore, quando i beni sono devoluti'al ﬁsco, sia liberato, se lo stesso ﬁsco fu
convenuto in giudizio per la soddisfazione del de-

rit (6) (c), liberari. P. P. v. Kal-. Decemb. Gor- bito e pagò. Al prefetto del pretorio ai 27 novemdiano A.
bre, essendo Console Gordiano Augusto.
De electione.
16. Idem A. Maximo.

Liberum fnit(7)(d).antequam lis adversus omnes

Della scelta.
16. Lo stesso Augusto a Massimo.

Fu in libertà del creditore prima che la lite fosse

ﬁdeiussores contestaretur , unum eorum elige contestata contro tutt’i ﬁdeiussori, scegliere un

re (8) (e) creditori, si modo caeteros minus ido- solo fra essi, se mai credeva glialtri meno idonei.
neos existimaret. At nunc post (9) lilis contesta Ma ora dopo la contestazione della lite, il processo
tionem , petitionem divisam redinlegrari, iuris ra- giuridico non permette, che si ripigli la domanda
Gor.(1) Mandati actio personalis 26. Ecl. c. zepi parda- Gor.(1) L'azion di mandato e personale; v. I’Egloga, liriîipuw; vid. til. 1. ea: cap. 81.
bro 26. c. de’mandanti. Vedi il tit. 1. dal e. 81.
_. (2) Fideiussori adversus debitorem,eiusve heredem — (2) At fideiussore contro il debitore e l’erede di lui
competit mandati actio sine cessione; i. 36. 5. 3. If. cempele l'azion 'di mandato senza cessione; v. la l.26.
mandati, hypothecaria vero, facta cessione; j. eod.
5. 3. li‘. Mandati; la ipotecaria però vuol la cessione
fatta; v. infr. med. leg.
— (3) V. la l.11.supr. med. tit.
— (4) Fideiussor solvens indebitum, agit condictione — (4) II ﬁdeiussore che paga l‘indebito agisce con la
indebiti; l. 22. j. cod. l. 3. s. de condict. indeb. adde condictio indebiti, v. la I. 22. infr. med. tit., la l. 3.
l. 'l. s. de non num. l. ult. 5. de condict. ea; lege.
supr. De condictionc indebiti; arrogi la l. 7. supr. De

—- (3) Vid. l. 11. s. eod.

non numerata pecunia, e la ]. ultim. supr. De condi-

— (5) Condictionem liberationis Graeci vocant roa
ait)-ilac, quod sit incerta; vid. Cuiac. 19. observ. 35.

ctione ea: lege.
— (5) La condictio liberationis, e da' Greci detta in

adelu, cioè d‘incerto ; vedi Cuiacio, libro 19. Osservaz. 35.
— (6) V. la I. 52. inﬁn. ff. med. tit.

— (6) L. 52. in fimf. eod.
— (7) Hodie non est; vide Nov. 4. c. 1.

— (7) Oggi non a; v. la Nov. 4. c. 1.

— (8) L. 3. s. eod.

— (8) V. la l. 3. supr. rncd. tit.

.— (9) Contestalione litis tollitur electio; l. 53. 5. 3. ff. — (9) Con la contestazione della lite si toglie I’ elezione; v. la l. 53. 5. 3. fT. med. tit.
' eadem.
Fan.(a) V. l. 11. supr. eod.

Fen.(c) L. 11. supr. h.. 1.

— (b) L. 3. supr. de condici. indeb. Arrogi la l. 7. — (d) V. Nov. 4.
supr. de non numerat. t. ult. supr. de condici. ea: — (e) V. l. 3. supr. Ii. t.
lege.
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tio non patitur. P. P. 11. Id. Iun. Gordiano A. it. divisa. Al prefetto del pretorio ai 10 giugno, essendo Consoli Gordiano Augusto per la seconda
et Pompeiano Conss. 242.
volta e Pompeiano. 242.
Dei pegni.
De pignoribus.
' 17. Lo stesso Augusto a Brasida.
17. Idem A. Brasidae.
Omissis (1) (a) quoque pignoribus fideiussorem È diritto assodato, che anche omessi i pegni un
a creditoribus utiliter conveniri, nisi (2) in id tan- ﬁdeiussore viene utilmente convenuto dai creditum, quod ex his reﬁci non (b) poterit(3)acceptus tori, se non per quello soltanto, che non si potrà
sit: explorati iuris est. P. P. Vt. ld. Mart. Attico, ricuperare su quelli. Al prefetto del pretorio ai 10
marzo, essendo Consoli Attico e Pretestato. 243.
et Praetextato Conss. 243.
18. L'lmperatore Filippo Augusto a Smirna.
18. Imp. Philippus A. Smyrnae.
Si ( ut proponis ) fundum ob debitum obligatum Se come proponi vendesti a prezzo non giusto
non iusto (4) (c) pretio vendidisti: residuam quau- un fondo obbligato per debiti, non legalmente dotitalem, quam ex pretio eiusdem servare potuisses, mandi, che ti venga rifatla dal ﬁdeiussore la re-

refundi tibi a fideiussore non iure poscis. P. P. v. stante quantità, che avresti potuto ritrarre dal
Kal. August. Peregrina, et Aemiliano Conss. 245. prezzo del medesimo.Al prefetto del pretorio ai 27
luglio,essendoConsoli Peregrino ed Emiliano.245.
De electione.
19. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CG.
Sabino.

Si alienam reo principaliter constituto obligationem suscepisti. vel fideiussorio, sive mandatorio, vel quocunque alio nomine pro debitore in-

tercessisti, non (5) (d) posse creditorem urgeri.

eum, qui mutuam accepit pecuniam, [magis] quam

Della scelta.

19. Gl*Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Sabino.

Se aceeltasti un'obbligazione altrui eostituendosi il reo in principale, o se ti interponesti pel
debitore a titolo di fideiussore o di mandante, o
ad altro titolo qualunque, dovevi sapere, non essere tenuto il creditore a convenire colui piuttosto, che ricevette il danaro a mutuo, che te. Men-

te convenire, scire debueras: cum si hoc in initio
contractus specialiter non placuit, habeat liberam tre se ciò dal principio del contratto non fu tassativamente convenuto, ha la libertà della scelta.
electionem. S. n. Kal. Maii, AA. Conss.
Scritta al 29 aprile essendo Consoli gli Augusti.
20. Iidem AA. et CC. Aureliano.
20. Gli stessi Augusti e Cesari ad Aureliano.

Sententia (e) bonorum omnium ademptionem

Contenendo una sentenza la conﬁsca di tutt'i

continente, rei damnati principalis intercessores beni al creditore non si toglie la facoltà di dirigersi
eligendi creditori potestas non adimitur.
contro i ﬁdeiussori del reo principale condannato.
De electione, et de actionibus cedendis.

Della scelta e del cedere le azioni.

2I. Iidem AA. et 00. Iuliano.

21. Gli stessi Augusti e Cesari a Giuliana.

Sicut eligendi (6) (f) fideiussor creditor habet

Siccome il creditore ha la facoltà di dirigersi

potestatem, ita intercessorem postulantem cedi (7) contro del ﬁdeiussore, così un mediatore, che
sibi liypothecae, sive pignoris obligata iure, non chiede che gli siano cedute le cose obbligate a tiprius ad solutionem (nisi mandata super hac re tolo di pegno od ipoteca, non sia obbligato al pafuerit persecutio) convenit urgeri. S. xt. Kal. No gamento pria che gli sia stata ceduta l'azione sopra tali cose. Al Senato ai 22 ottobre, essendo
vembr. AA. Conss.

Consoli gli Augusti.
Gor.(1) Omissis pignoribus fideiussor potest conveniri Gor.(1) ll ﬁdeiussore può esser convenuto,.omessi i penisi in subsidium pignoris sit acceptus.
gni, salvochè sia stato ricevuto in sussidio al pegno.
— (2) Id est, in subsidium.
— (2) Ossia in sussidio.

— (3) L. 41. I. 63. II. cod. I. 56. II. mandati.

— (3) V. la l. 41., lal. 63. il“. med. tit., e la l. 56. ff.
Mandati.

— (4) Vide l. 2. l. 8. 5. de rescind. Si creditor non in- — (4) V. la l. 2. e la l. 8. supr. De reseindenda vensto pretio pignus vendidit, residuum iusti pretii a fideiussore non petit.

— (5) I-Iodie potest; Aulh.. praesente; s. ead. s..dixi ad
d. l. 1. s. cod.

ditione. Se il creditore vende il pegno a un prezzo
non giusto, non può domandar il residuo del giusto
prezzo dal ﬁdeiussore.
— (5) Oggi si; v. I'Autentica praesente, sup. med. tit.
L'ho detto sulla |. 1. supr. med. tit.

; (6) Hoc hodie correctum; d. Auth.

— (6) Questo si è corretto oggidi; v. la della Autent.

— (7) De cessione aclionum dixi ad l. 11. s.

— (7) Della cessione delle azioni ho parlato sulla l.11.

Fnc.(a) L. 56. in pr. ﬂ‘. mandati.
— (b) Fa a proposito la l. 41. pr. l. 83. E. li.. t.

_ (c) V. I. 2. l. 8. supr. de rescind. uend.

supr.
an.(d) V. Aulh. praesente, supr. h. t.
— (e) V. I. 2. supr. eod.
— (I) V. d. Aulh..
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De quantitate debiti.
22. Iidem AA. et CC. Hermiano.

Si ultra (I) a) hoc, quod accepit ea, pro qua te

Della quantità del debito.
22. Gli stessi Augusti e Cesari ad Ermiano.
Se scrivesli di dare al di là di quello che rice.

mandatorio nomine intercessisse commemoras, vetle colei per la quale ricordi di esserti tu frap.
daturum te scripsisti (2): Praeses provinciae ex posto a titolo di mandante il preside dalla provinhoc. quod ultra mandatum tuum numeratum est. cia a titolo di ciò che fu sborsato al di là del tuo
a te nihil exigi patietur. S. xn. Kalendl Maii, CC. mandato non permetterà che da te sia riscossa veConss.
runa cosa.Scritta at 22 apr. essendo Cons. i Cesari.
Della scelta.
De electione.
23. Iidem AA. et CC. Antipatro.
23. Gli stessi Augusti e Cesari ad Antipatro.
Reos pricipales, vel mandatorcs simpliciter ac- È permesso dirigersi o convenire anche per una
ceptos eligere (3), vel pro parte convenire, vel

parte i debitori principali a i mandanti semplice-

satis non faciente, contra quem egeras primo. past mente accettati, e non adempiendo quel primo
[illum] ad alium reverti (cum nullus de his ele contro del quale avevi agito. ritornare dopo di lui
ctione (4) liberetur) licet. S. Non. Decemb. Nico- ad un altro. mentre colla scelta nessuno fra essi
viene liberato. Scritta ai 5 dicembre in Nicomedia,
mediae, CC. Conss.
essendo Consoli i Cesari.
De successoribus.
Dei successori.
24. Gli stessi Augusti e Cesari a Pergamio.
24. Iidem AA. et CC. Pergamio.
L'erede del ﬁdeiussore è tenuto ad esempio del
Fideiussoris quidem heres (5) (b) exemplo rei
principalis tenetur. Sed si idem utrisque (6) suc- debitore principale. lila se egli stesso succede ad
cedat. intercessionis obligatione ﬁnita, velut prin- entrambi, tinita l'obbligazione di fideiussore può
eipalis tanlum debitoris heres conveniri potest. essere convenuto come crede soltanto del debitore
principale. Scritta ai 22 dicembre, essendo ConS. XI. Kal. Januar. CC. Conss.
'
soli i Cesari.
De pignoribus.
Dei pegni.
25. Iidem AA. et CC. Philippo.

Pignoribus datis a reo principali distractis. nec

25. Gli stessi Augusti e Cesari a Filippo.

Distratti dal debitore principale i pegni dati,

post longi temporis intervallum residuum (7) (c) lopo un intervallo di lungo tempo al creditore non
a ﬁdeiussore creditor petere prohibetur. S. vr. si vieta domandare il resto dal ﬁdeiussore. Scritta
.i 27 dicembre, essendo Consoli i Ces'ari.
Kal. Ianuar. CC. Conss.
De eo, qui promisit se traditurum aliquem, vel certam
summam, nisi id fecerit.

Di colui che promise di consegnare quel lale o una
somma determinata se nol farà.

26. Imp. Iustinianus A. Iuliano P. P.

26. L'lmperatore Giustiniano Augusto a. Giuliana
prefetto dal pretorio.

Saneîmus (8). si quis pro alio spoponderit, quaOrdiniamo, che se uno promise per un altro di
Gor.(l) Speciem ita constitue: Hermiattus ,mandavit Gor.(1) Coslituisci ta specie così: Ermiano die mandato
credi xx. lllaeviae: x. duntaitat numerata sunt lllaeviae?
Hermianus ultra id quod accepit Maevia, convoniri non
potest, ut haec eonstitutìo pertineat ad legem 15. s.
cod. adde l. 17. ﬁ‘. de pactis, alia Species proponitur
:] Cuiacio 19. obs. 35. alia ab interpretibus.

di prestar venti a Mevio; dieci soltanto le sono stati
contati; Ermiano non può esser convenuto oltre ciò

che Mevia lia ricevuto; sicchè questa costituzione appartiene alla l. 15. supr. med. tit. Aggiungi la l. 17.
II. De pactis. Un‘altra specie propone Cuiacio, lib. 19.

Osserv. 35., un'altra gl'interpreti.

— (4) Qui ab uno reorum debitum petit, non dividit

— (2) Per lettera può costituirsi il ﬁdeiussore eil man(laute, come in queslo luogo, come si può anche il
pegno; v. I. 34. $. idem []“. De pignoribus et hypoth.
—, (3) Oggi nel dubbio non è lecito eleggere il ﬁdeius—
sore prima del principale; vedi I'Autentica praesente,
supr. med. tit.
— (4) Chi domanda il debito ad un de’ rei non divide

obligationem. Sola petitio non est divisio; vid. I. 2,
5. 5. II. de verb. oblig.

l‘obbligazione: Ia sula petizione non e divisione; v. la
]. 2. $. 3. II". De uerborum obligationibus.

— (5) Vid. l. 4. in fin. l. 5. il“. eod. An et in delictis,
vid. I. 26. j. eod. vide Roland. a Vult. 1. consit. 57,
num. 4.
— (6) Heres fideiussoris reo principali succedens, con-

— (5) V. Ia l. 4. in fin., e Ia I. 5. II. med. tit. Se sia
così pure pe' delitti , v. la I. 26. infr. med. tit. V. Orlando della Valle, lib. I. Cons. 57. n. 4.
— (6) L'erede del fideiussore che succede al reo principale vien convenuto come principale , non come fideiussore.
— (7) L' azione pel residuo si dà anche contro il ﬁdeiussore; v. la 1. 56. ff. Mandati.
Feu.(c) V. t. 56. pr. ﬂ'. mandat.

.— (2) Epistola fideiussor et mandator potest constitui;
ut hic, ut et pignus; l. 34. $. idem, ﬁ‘. de pignor.
ct hyp.

- (3) Hodie in dubio fideiussorem ante principalem
eligere non licet; Aulhent. praesente; s. cod.

venitur ul principalis, non ut fideiussor.

— (7) Actio de residuo datur etiam in fideiussorem;
t. 56. If". mandati.
Fna.(a) Arrogi la I. 17. II. de pactis.
— (b) V. I. 4. in ﬁn. t. 5. 11. h. t.
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tenus eum intra certum (1) (a) tempus tradat, vel presentarlo fra un tempo determinato, o di pagare
certam quantitatem pecuniarum pro eo inferat: et per esso una determinata somma di danaro, e pastempore statuta iam cflluente,-non poterit eum sando il tcmpo già stabilito, non la potrà presenrepraesentare, non [statim] pecunias pro eo sti- tare, non debba sull' istante versare la stipulata
pulatas inferre, sed competere quidem post tem- somma. ma' compete assolutamente dopo il decorporis lapsum omnimodo poenalem actionem: non rimento di quel tempo l'azione penale,ma non puö
autem statim summam pro qua fideiussor admis- domandarsi all'istante quella somma per la quale
sus est, profligari. Sed si quidem usque ad sex (2) venne ammesso ﬁdeiussore. Ma se il tempo siasi
mensium spatium tempus statutum sit, aliud la- ﬁssato ﬁno all’intervallo di mesi sei, ordiniamo che
men ei indulgeri [sancimus], intra quodsi possit gliene sia concesso un altro fra il quale se può esipersonam exhibere, et eam tradere poena sit libe- bire e consegnare, quella persona venga liberata
ratus. Sin autem amplius , quam sex mensium dalla penale. Se poi da principio fu stabilito un
tempus ab initio constitutum est: tunc quantacun- tempo maggiore di mesi sei, allora gli si concederà
que temporis curricula data sunt, tamen post la- un solo semestre, qualunque sia il termine convepsum eorum semestres tantum habere eum indu- nuto. Scorso.poi anche il secondo. termine dovrà
cias, intra quas sit ei licentia personam, et (3) non assolutamente pagar la penale. Che se dopo depecunias reddere. Sin autem, et secunda (4) adie- corso il termine dapprima convenuto non volle dictio temporis excedat: tunc omnimodo poenam fendere il reo pel quale è convenuto, egli lo potrà
pecuniariam persolvat. Sed siquidem post statu- fare quante volte non si opponga. il tenore del patta,
tum ab initio lempus completum maluerit reum come sarebbe nel caso in cui egli abbia fatto ﬁpro qua convenitur , defendere: licere ei hoc fa- deiussione senza assumersi la difesa. Ma se assucere: nisi pacti tenor ad hoc reclamaverit, si for- mani la difesa, deve continuarla fino al suo termisitan sine (5) defensione facienda pro eo ﬁdeius— ne, non potendo egli presentare la persona ed esi-

sit. Sed si defensionem subierit(6), eam usque mersi dal pagamento della somma. Ma se passò
ad finem implere: nulla ei licentia concedenda in anche il secondo termine ed egli non 10 potrà
medio personam tradere, et pecuniarum dationem nemmeno difendere, ma dovrà assolutamente paeffugere. Sin autem. et secundum tempus eflluxe- gare la penale, qualora enlro il primo termine fisrit, nullo modo ei licentia concedatur, nec ad de- sato il reo principale non sia morto, poichè in tal
fensionis venire praesidium: sed omnimodo poe- caso il ﬁdeiussore dovrà andar esente dalla pena.
nam conferat, nisi intra primum tempus, quod Ma se mori entro il secondo termine, il ﬁdeiussore
— (8) Fideiussor hominis sistendi sub poena, intra se- -— (8) II ﬁdeiussore che ha promessa la presentazione
mestrc tempus (ponamus hoc spatium temporis couventum) si intra id spatium hominem non exhibuerit,
tantundem insuper ipsi temporis conceditur. Sin longius ab initio tempus constitutum fuerit sex tantum
mensium spatium habet, ut eum sistat quem promisit,
ut liic: Synops. Basil. 7. tit. 16. cap. 87. 3. llarm. 6.

5. 25.
Gor.(1) Puta sex , septem, vel octo menses; adde

l. 27. 28. j. ead.
— (2) Si quis fideiusserit reum iudicio sisti intra certum tempus hodie poena statim non exigitur, sed dautur fideiussori sex menses inlra quos sistendo, ren.—
evitet poenam ipso iure commissam ex priore laps-u:
vel brevius: Fideiussor intra sex menses, moram rei
exhibendi vel sistendi evitat; adde quae scripsi ad l.4.

di un uomo sotto una pena fra sei mesitponiamo questo termine convenuto) se non avrà esibito l’uomo eutro cotal tempo,in si concede altrettanlo di dilazione.
Se da principio fu stabilito un tempo più lungo,ha solo sei mesi per prescntarecolui che ha promesso, eome in questo luogo. V. il Compendio dei Basilici , 7.
l. 16. c. 87., ed Armenopolo, lib. 3. l. 6. 5. 25.
Gor.(1) Per esempio , sei , selte od otto mesi; aggiungi
la l. 27 e la l. 28. infr. med. tit.
— (2) Sc alcuno ha promessa con fideiussione che un
reo si presenterebbe fra un dato tempo, oggi non si esige la pena incontanente , ma dannosi al ﬁdeiussore
sei mesi , entroi quali presentandosi il reo eviterà la
pena ipso iure incorsa col primo lasso di tempo;o più
brcvemente: ll ﬁdeiussore fra sei mesi evita la mora

ff. de custod. Id spatium usus non adprobavit; Clar. 5.

della esibizione del reo. Aggiungi ciò che ho scritto

sent. 5. utt. q. 46. coguntur enim fideiussores ratum

sulla l. 4. ff. De custod. Questo termine non e stato
consacrato dall'uso; Claro, 5. Sent. 5.ult. q. 46. Giacche i ﬁdciussori son tenuti di esibire il reo ad ogni richiesta. Di questo rimedio de'ﬁdciussori , v. Cuiacio,

exhibere toties quoties (ut illi quuuntnr). De hoc remedio fideiussorum, vide Cuiae. 19. obscru. 34.

lib. 19. Osserv. 34.

'

— (3) Primo lapsu reus iudicio sistendi personam rei — (3) Dopo il primo lasso di tempo il convenuto per la
presentazione del reo dee presentar la persona , non
sistere debet, non poenam numerare.
numerare la penale.

-- (4) Secundo lapsu reus iudicio sistendi poenam — (4) Dopo il secondo lasso il convenuto per la presentazione in giudizio paga la penale.
solvit.
— (5) liens alterius sistendi quis esse potest, etiamsi — (3) l"uò esser convenuto chiunque per la presenta—
eum defendere non cogatur.

—- (6) Ultro scil.

zione d‘un altro, ancorchè non sia astretto a difenderlo.
— (6) Spontaneamente cioè.

Fen.(a) Arrogi la l. 27. l. 28. inl'r. luit.
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statutum est. reus principalis ab hac luce ffuerit] dovrà pagare la penale stipulata, ordiniamo che
subtractus (l) (a): tunc enim penilus ab exactione dovranno avere vigore tutte le nostre disposizioni

poenae liberum eum custodiri oportet. Quod si che riguardano i fideiussori obbligati a tale pe.
secundo lempore instante mortuus fuerit, nihilo- nale anche contro gli eredi. Data ai 24 febbraio
minus poena iam commissa a fideiussore exiga- in Costantinopoli, essendo Consoli Lampadio ed
tur: omnibus, quae in fideiussores, quando tali Oreste uomini illustrissimi. 530.
poenae fuerint illigali, statuimus, et in here-

des (2) pro utilitate eorum obtinentibus. Dat. vt.
Kalend. April. ConstantinOp. Lampadio, et Oreste

VV. CC. Conss. 530.
De eo, qui sine scriptis promisit aliquem eæhibcre,
vel Iudicio sistere.
27. Idem A. Ioanni P. P.

Di colui, che promise senza scrittura di .esibire un tale,
o di presentarlo in giudizio.

27. Lo stesso Augusto a Giovanni
prefetto del pretorio.

Si ﬁdeiussor nullam quidem cautionem (3) fa-

Se il fideiussore non dia veruna cautela onde

ciat, ostendens (4) se fideiussorem extitisse, prae- provare di essersi costituito ﬁdeiussore,ma in pre.
sentibus (5) autem tabulariis hoc confessus est, senza dei notai abbia confessato, che se lo_ prese
Quod in fide sua eum suscepit: dubitatur a Palae sotto la sua parola, si fa il dubbiodagli avvocali

slina (6) advocatione, Utrumne post duos menses della Palestina, se dopo due mesi venga liberato
liberetur, quasi sine scriptis fideiussione facta se- come per ﬁdeiussione fatta senza scrittura seconda

cundum (7) generalia (b) edicta sublimissimae gli editti generali dell'eccelsa sede pretoriana, ovPraetorianae sedis: an , utpote scriptura interve vero sia tenuto come vi fosse intervenuta scrittura.
niente, teneatur. Et divisio alia introducebalur, si E si metteva in mezzo un'altra divisione se la legidem iuris esse debeat tam in publicis (8) (c) cau- ge sia la stessa per le cause tanto pubbliche che
sis, quam in privatis. -|-. Sancimus itaque, nisi private. E cosi ordiniamo, che se la obbligazione
confessio literis exposita fuerit a ﬁdeiussoribus (9) non sia redatta in iscritto dai ﬁdeiussori per la
ex repraesentatione personarum ,_ licet attesta- presentazione delle persone, benchè di tale obblitio(10) super hoc processerit,atlamen(11) [adhuc] gazione esista una pruova testimoniate, pure si
Gor.(1) Id est, mortuus. Rea intra primurn lapsum mo— Gor.(1) Ossia morto. lllorendo il reo fra il primo termirienle, ﬁdeiussor non tenetur, ut hic, intra secundum,

ne, il ﬁdeiussore non è tenuto, come in questo luogo;

tenetur; uers. quod si secundo j. ead. adde l. 4. l. 5. fra il secondo si; v. il vers. Quod si, infr. medes. tit.
Aggiungi la I. 4. e la l. 5. fl". Qui satisdare.
ﬂ’. qui satisdar.
-- (2) Jus purgandae morae ﬁdeiussori competens, ad —- (2) II diritlo di purgar la mora competente et fideiussore si trasmetle a’ suoi eredi.
eius heredes transmittitur.
—- (3) Subaudi scriptam, uers. sancimus ibi litteris eæ- -— (3) Sottintendi scritta; v. il vers. Sancimus , infr.
med. III.
posita, j. eod.

.- (4) Legendum videtur, ostendentem: ut cohaereat —- (4) Pare sia da leggere, ostendentem per esser in
antecedenti suo, cautionem.

armonia coll' antecedente, cautionem.

—- (5) Confessio vel contestatio non scripta, coram ta- —(5) La confessione e contestazione non scritta fatta
bulariis facta, utrum vim habeat scripturae cautionis.

innanzi a' tavolarii, se abbia Ia forza della scrittura di

cauzrone.
_ (6) Palaestina advocatio, quae et Caesariensis, a — (6) Avvocatura Palestina , detta anche Ccsariense
Caesarea Palaestinae advocatione; dixi ad l. 30. s. de dall'avvocatura di Cesarea nella Palestina; l’ ho detto

paci. ett.12. 5. de legitimis haeredibus , ubi dimi

sulla l. 30. supr. De pactis , e sulla leg. 12. supr. De

plenius.

legitimis haeredibus , dove ne ho trattato più diﬁusamente.

_ (1) Vid. l. 2. 8. de off. praef. praet.

-(8r Fideiussor iudicio sisti sine scripto accipiturin —— (7) V. la I. 2. supr. De officio praefecti praetorii.
privatis causis, etiamsi apud tabularium ﬁdeiubeal, ut; — (8) II fideiussore per la presentazione in giudizio
in laruato-si, velut cum attestatione; 3. Barni. 6. 5. 29. senza scrittura è ammesso nelle cause private , ancorchè faccia la ﬁdeiussione avanti al tavolario, os en. caIn publicis causis haec depositio pro scriptura est; adde
tatesi, come can attestazione ; v. Armenopolo , lib. 3.
I. 17. il“. de in ius uoc.

tlt.6. 5.29. Nelle cause pubbliche questa deposizione

.. (9))Fideiussores ex repraesentatione personarum
barbare hic dicuntur, qul Iideiusserunl aliquem indi-

vale per scrittura,aggiungi lal.17.fl'.De in ius vocundo.
—(9) Diconsi qui barbaramente ﬁdeiussori esc repraesentatione personarum quelli che mallevarono che nl—

cum si presenterebbe in giudizio.
eia sisti.
—(10) Atteslatio quae hic dicitur, nihil aliud est quam —(10) Quella che qui dicesi attestatio ultra non e che
la cauzione non scritta, la confessione falta innanzi ai
cautio non scripta, confessio coram tabulariis facta.
tavolarii.

Fanta) Arrogi la I. 4. ’l. 5. ff. qui satisdare.
— (b) V. I. 2. supr. de oﬁ. praef. praet.

an.(c) Arrogi la l. 17. If. de in ius uacanti.

LIB. VIII. TIT. "XLI. DEL CODICE.

687

sine scriptis esse ﬁdeiussionem, videlicet in (1) consideri essere fatta la ﬁdeiussione verbalmente,
causis privatis existimari: et duobus (2) (a) men- quando si tratti di cause private, echei ﬁdeiussori
sibus eﬁlnentibus ab huiusmodi nexu ﬁdeiussores restino liberati col decorrimento di mesi due, se
liberari: nisi in tempus certum data est tideiussio. per altro la ﬁdeiussione non è determinata ad un
Tunc enim in tantum eam extendi, in quantum tempo certo, poiché in tal caso dessa dovrà sussietiam attestatio fuerit expressa. Sin autem in pu- stere per tutto il tempo, che dalle testimonianze
blica causa [necessitas interveniat], tunc omni- risulta essere stata fatta. Ma se si tratta di causa
modo attestationem pro scriptura haberi. Multis pubblico, allora si dovrà sempre riguardare la teetenim privilegiis propter publicas necessitates stimonianza come pruova pcr iscritto. Ed in vero,
publico iuri praestitis, non abs re est, ct nos hu- essendo concessi molti privilegi alle cause pubiusmodi praerogativam ci coadonare. Dat. xii. Kal. bliche, non è fuor di proposito che venga ad esse
Mart. Constantinop. post consulatum Lampadii, et concesso anche tale privilegio. Data ai 18 febbraio
… Costantinopoli, dopo il consolato di Lampadio
ed Oreste uomini illustrissimi. 531.

Orestis VV. CC. 531.
De electione.
28. Idem A. Ioanni P. P.

Della scelta.
28. Lo stesso Augusto a Giovanni

°

prefetto det pretorio.

Generaliter sancimus, quemadmodum in man-

Per regola generale ordiniamo, che siccome per
datoribus (3) (b) statutum est, ut contestatione i mandanti @: stabilito, che fattasi contestazione
contra unum ex bis facta, alter non liberetur: contro uno di essi, l'altro non viene tiberato,deb-

ita (4) et (S’) in ﬁdeiussoribus observari.+. Inve-î

basi lo stesso per iﬁdeiussori ancora osservare.

—(11) Fideiussio, confessio vel attestatio facta in pri- —(11) La ﬁdeiussione, confessione o attestazione fatta
vata causa, etiam coram tabulario, sine scriptis est ﬁin causa privata, anche in presenza del tavolario, c udeiussio: non meretur deoique nornen cautionis scri- na ﬁdeiussione 'senza scrittura,e non merita il nome di
ptae, licct coram notario, instrumentorum et scriptu—
cauzione scritta, benchè fatta innanzi al notaio, arteﬁrarum opiﬁce facta sit. In publica vero causa facta
ce degli slrumentì e delle scritture. Ma la ﬁdeiussione

hunc in modum üdeiussio vel confessio apud notarium

o confessione cosi fatta innanzi notaio in causa pubbli-

pro scriptura est: propter publicarum necessitatum

ca è in luogo di scrittura: in grazia dei privilegi perle

privilegia, ut hic. Diversitatis autem haec ratio est.

necessità pubbliche,come in questo luogo.La ragione
della diversità e poi questa , che la ﬁdeiussione senza
scrittura , indeﬁnita , si prescrive con due mesi: dopo

quod ﬁdeiussio sine scriptis indeﬁnita duorum mensium spatio praescribitur: post bimestre tempus exspi—
rat, desinit esse ﬁdeiussio: ﬁdeiussio scripta, eadem-

il bimestre spira, cessa la ﬁdeiussione; ma la ﬁdeius-

que indeﬁnita. (lndeﬁnilam dicimus tideiussionem,
cui nullum certum tempus adiectum est) etiam ultra

sione scritta, anche indeﬁnita (indeﬁnttn diciamola ﬁdeiussione nella quale non sia precisato tempo) si es-

duorum mensium spatium excurrit atque protenditur.

tendc e protrae al di là dei due mesi. La ragione di

Dubilendi ratio priore casu fuit, quod ﬁdeiussio facta

dubitare nel primo caso e stata che la ﬁdeiussione si
dice fatta avanti al tavolario , al quale incomba di trascrivere nell‘istrumenlo, nel commentario e nella scrit-

apud tabularium diealur: tabularii autem munus sit
acta gesta apud se in instrumentum, commentarium et
scripturam referre: ut nisi retulerit, errasse videatur,
suoque errore contrahenti non obesse; arg. I. 7. 5. de
testam.

tura gli atti seguiti innanzi a lui: talchè non facendolo
si ritenga aver errato e non potere || suo errore nuo-

cere a’contraentì; argomentato dalla I.7. sup. De test.
Gor.(1) L‘ho detto supr. med. lit. vers. Et diuisio.
— (2) Fideiussor iudicio sistendi sine scripto acceptus — (2)-Il ﬁdeiussore per la presentazione iu giudizio

Gor.(1) Dixi s. eod. vers. et divisio.

duos ultra menses non tenetur. Qui vero scripto se
obligavit, in perpetuum convenitur, id est, ad linem

ricevuto senza scrittura non è tenuto oltre due mesi.

usque triennii: tanquam sit maius vinculum ﬁdeiussio-

convenuto in perpetuo, os'sia sino alla ﬁne d'un triennio: quasi sia maggiore il vincolo della ﬁdeiussione

nis scriptae, quam non scriptae. Praesumunt enim anctores huius beneticii, eum qui ex scripto Iidem suam
obsignare noluit, se in longum tempus obligarc noluisse : quod et Isidorus Graecus-adnotat ad I. S. j.

de donat. et alii ad legem 36. [l'. de ﬁdeicomm. libert.
t. 3. in fin. ff. de adimendis tegat. l,. 12. II'. de his
quae at indign. et Scholinstes apud lIarmenopulum 3.

tit. ti. 5. 50. vid. Cai. d. Ioco, et cap. 13. de praescr.
n. 13. adde Nou. 112. c. 2.

Quello poi che si è obbligato per isi-rino può esser

scritta che della non scritta. Giacche presumono gli
autori di questo beneﬁzio che colui, il quale non volle
avvalorar con lo scritto la sua promessa, non volle obbligarsi per lungo tempo : il che nota pure il Greco Isìdoro sulla |. 8. infr. De donationibus, ed altri sulla

l. 36. li'. De fideicommissariis libertatibus, sulla l. 3.
in ﬁn. [l‘. De adimendis tegatis , e sulla l. 12. tt‘. De
his quae ut indignis, e lo Scoliaste sopra Armenopolo , lib. 3. t. 6. 5. 30. Vedi Cuiacio, ivi, ed il c. 13.

De praescriptionibus, n. 13. Aggiungi la Novella 112.
cap. 2.

s- (3) L. 23. s. ead. l. 71. 11‘. cod. Paul. 2. sent. 17. — (3) V. la l. 23. supr. med. tit., le I. 71. ff. med. tit.

5. ult.

e Paolo, 2. Sent. 17. 5. all.

— (i) Fideiussoris, mandatoris et correi similitudo - (4) La similitudine fra il ﬁdeiussore, il mandante e

frs…) Arragi ||| Nov. uz. c. 2.

Fan.(b) L. 23. supr. t. 71. [T. h. !.
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nimus etenim, et in fideiussorem cantionibus ple- Perchè trovammo ehe anche nelle cautele de’ﬁrumque ex pacto huiusmodi causae esse prospectum: el ideo generali lege sancimus, nullo modo
electione (1) (a) unius ex ﬁdeiussoribus, vel ipsius
rei alterum liberari: vel ipsum reum ﬁdeiussoribus, vel uno ex his electo, liberationem mereri,

deiussori sovente per patto si provvide a tale bisogno. E perciò con legge generale ordiniamo, che
in verun modo colla scelta di uno tra iüdeiussori o
del debitore stesso non sia l'altro liberato, o che
il debitore stesso per la elezione dei ﬁdeiussori o

nisi satisfiat creditori: sed manere ius integrum.

di uno fra essi, abbia a meritare la liberazione, se

donec in solidum ei pecuniae persolvantur, vel il creditore non sia soddisfatto; ma resti saldo il
alio modo satis ei ﬁat. +. Idemque in duobus (2) diritto ﬁnchè non sia soddisfatto della intera somreis promittendi constituimus, ex unius rei ele- ina od in altro modo pagato. E lo stesso prescrictione praeiudicium creditori adversus alium ﬁeri viamo per i duc debitori solidali, non concedendo,
non concedentes: sed remanere et ipsi creditori che per la scelta di un solo di essi si rechi pregiuactiones integras, et personales, et hypotheca- dizio al creditore contro dell’altro. Ma allo stesso
rias, donec per omnia ei satistiat. Si enim pa- creditore restino salde le azioni e personali ed ipoctis (3) conventis hoc ﬁeri conceditur, et in usu tecarie ﬁnchè non sia soddisfatto del tutto. Perchè
quotidiano (4) semper hoc versari aSpicimus , se con pattieonvenuti si permette ciò fare e ve-

quare non ipsa legis auctoritate hoc permittatur. diamo che ciò sempre si opera nell'uso giornalieut nec simplicitas suscipientium contractus ex ro, perchè non devesi ciò permettere per la stessa
quacunque causa possit ius creditoris mniilare ? autorità di legge, onde nemmeno la semplicità dei
Dat. xv. Kal. Novembr. ConstantinOpoli, post con- contraenti per qualunque causa possa arrecar presulatum Lampadii, et Orestis VV. CC. 531.
giudizio al diritto del creditore? Data ai 18 ottobre in Costantinopoli, dopo il consolato diLampa-

dio ed Oreste uomini illustrissimi. 531.
Lea; 28 (5).

Legge 28.

Si quis ﬁdeiusserit in (6) usuras, non in bienSe uno si fece ﬁdeiussore per gl’interessi è tcnium tantum, sed in tantum temporis in quantum nuto non solo pel biennio, ma per tanto tempo per
cavit, tenetur. Quanto igitur voluerit tempore ﬁ quanto si obbligò. Dunque un ﬁdeiussore si ob-

deiussorin usuris se obligel, modo. nec supra du- blighi per gl'interessi per quel tempo che vorrà,
plum (7) (b) tenealur.
purchè non sia tenuto al di là del doppio.
'l‘l'l‘. II.".
DE (8) (c) uovnromaus (9), ET DELEGATIONIBUS.

'l‘l'l'. XLII.
DELLE NOVAZIONI E DELLE DELEGAZIONI.

Delegatio debitoris non potest ﬁeri, nisi eo consentiente: La delegazione del debitore non può farsi senza il suo
venditio vero nominis sic; Bart.
1. Imp. Alexander A. Timotheo.

Delegatio debiti, nisi (IO) (d) consentiente, et

consenso, la vendita poi del credito può farsi; Bartolo.
1. L'Imperatore Alessandro Augusto a Timoteo.

La delegazione del debito non può eﬁ’ettuarsi

il correo è questa , che con l’elezione di uno di essi
haec est, ut ne unius eorum electione seu conventione
aller liberatus intelligatur.
non s’intenda liberato l'altro.
— (5) Olim electo reo principali fideiussor, eiusve he- — (5) Un tempo, eletto il reo principale , era liberato

res liberabatur: mandator non Iiberabatur; d. 5. ult. ' il ﬁdeiussore e il suo erede ; il mandante, no; v. il d.
hodie sublata est superior diil‘erentia.
5. ult.; oggi non si ha più la diﬁerenza suddetta.
Gor.(1) Unius ﬁdeiussoris vel rei electione alter libera- Gor.(1) Coll‘elezione d'un fideiussore 0 rec si libera
tur. Hodie ius electionis sublatum est; Nov. 4. c. 1.
l' altro. Oggi il diritto di elezione è stato abolito. Vedi

la Nov. 4. c. 1.
— (2) De duobus reis promittendi.
-— (2) Di due rei per promessa.
— (3) Quod pactis [it,quodque usu consuetum,in per- — (3) Ciò che si fa per patti e ciò che per uso è conpetuam legislationem converti potest: argumentum i-

sueto può convertirsi in perpetua legislazione; notisi

laque a pacto ad legem observa.
— (4) Usitata sequi atque amplecti debemus.

dunque l'argomento dal patto alla legge.
— (4) Le cose usitate dobbiamo seguire ed abbracctare.

—- (5) Haec constitutio restituta est-a Cuiacio I9.
obs. 35.
— (6) Usurarum ﬁdeiussor potest accipi; t. 10. s. eod.

— (5) Questa costituzione fu restituita da Cuiacio, 19.
Osserv. 35.
— (6) Si può ricevere un ﬁdeiussore degli interessi;'v.
la l. 10. supr. med. tit..
— ('I) V. la l. 10. supr. De usuris.

_ (7) Vid. I. 10. 5. de usur.
—- (8) Dixi ad xm. D. ||. 5. 3. Inst. quibus mod. toll. —- (8) Ne ho parlato sul lib. 46. II'. tit. 2., o-sul 5. 3.
oblig.
Inst. Quibus modis tottitur obligatio.
— (9) Novalio duazawowauòg (unde zawaamsmtî'mt no- — (9) La novazione dai Greci è detta anacenonismo
vari) delegatio vero uerdoemgmoc est, translatio; Syn. (donde cenopiisthe, novare); la delegazione poi e detan.(a) V. Nou. 4. c. 1.

'- (b) V. t. 10. supr. de usur.

Fan.(c) Lib. 47. D. 2. 5. 3. Inst. quib.mod. tolt. obl.
— (d) V. L. 6. infr. lt. t. I. 8. in fin. supr. de obl.
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stipulante ('l) (a) promittente debitore (2) iure legalmente se non col consenso del debitore, e
perﬁci non potest. Nominis (3) (b) autem venditio, colla sua promessa allo stipulante. La vendita poi
et ignorante , vel invito (4) co adversus quem del credito si contrae ordinariamenlc anche senza

actiones mandantur , contrahi solet. P. P. v. Id. saputa e malgrado di colui contro del quale si demantlano le azioni. Al prefetto del pretorio agli 8
Febr. Maxim. ||. ct Aeliano Conss. 224.
febbraio, essendo Consoli lllassimo per la seconda volta ed Eliano. 224.
Ex delegatione, animo novandi facta, tollitur prior
obligatio; Salic.

2. Imp. Gordianus A. Firmino.
Ex contractu pecuniae creditae actio ineﬁicax

in forza della delegazione fatta con animo d'inn0vare si
estingue Ia primiera obbligazione; Saliceto.

2. L'Imperatore Gordiano Augusto a. Firmino.
In forza del contratto di danaro dato a prestito

dirigitur (5) si delegatione personae rite (6) facta si dirige inutilmente l’azione, se mediante deleiure novationis vetustior contractus evanuit (7)(c). gazione di persona rettamente fatta per cll'ctto di
P. P. Kal. Sept. Pio, ct Pontiano Conss. 239.

novazionc, il primo contratto svanì. Al prefetto del
pretorio all settembre, essendo Consoli Pio ePonziano. 239.

Cessio actionum non liberat debitorem; Salic.

La cessione delle azioni non libera il debitore; Saliceto.

3. Idem A. Mutia'no'
Si delegalio non est interposita debitoris tui,ac
propterea actiones apud (8) te remanserunt, quamvis creditori tuo adversus eum solutionis causa
mandaveris actiones, tamen anteqnam lis (9) contestetur (10), vel (11) aliquid ex debito accipiat,

3. Lo stesso Augusto a Muziano.
Sela delegazione del tuo debitore non fn interposta, e perciö le azioni rimasero presso di te,
benchè al tuo creditore contro di lui a causa di
pagamento cedesli le azioni, pure pria che la lite
venga contestata o riceva qualche cosa sul debito

Basil. 7. tit. 6. ea; lib. 26. tit. 1. cap. 72. mma-

ta metatesi, ossia traslazione; v. it Compendio dei Ba-

"‘4‘5 in I. ult. j. cod.

silici , lib. 1. tit. 6. dal lib. 26. tit. 'I. c. 72. Cenotes è
detta nella ]. ult. infr. med. til.

—(10) Debitor invito creditore, alium rice sua debito- —(10) ll debitore, contro la venia del creditore, non
rem constituere non potest ; vid. I. 6. j. cod. I. 8. in può in sua vece costituir un altro debitore; v. la l. 6.
ﬁn. 5. de obligat.
'in/r. med. tit., e la l. 8. in ﬁn. supr. De obtigalionibGor.(1) Creditori sc. ﬁt enim delegatio per stipulatio- Gor.(1) Al creditore, cioè , chè la delegazione si fa per
nem, l. 11. il. eod. et litis contestationem; ibid.
stipulazione; v. la l. 11. ill'. med. tit. ; e contestazione
di lite, ivi.

'

— (2) Qui delegat scilicet.
_ (2) Il quale delega.
— (3) Nomen vendi potest; I. 3. 5. de hered. nel act. -— (3) II titolo può vendersi; v. la I. 3. supr. De hcreditate vel actione uendita.
— (4) Invito debitore nomen alteri possum cedere, ut — (4) Io posso senza Ia venia del debitore cedere a un
hic. Debitorem invitum delegare non possum , s. ead.

altro il titolo , come in questo luogo; non posso delcgare un debitore renitente; v. supr. med. tit.

— (5) Si translatio debiti ﬁat , in universum obligatio — (5) Sc facciasi trasferimento del debito, la prima
prior permittitur , ut hic, Syn. Bas. tit. 6. ea: lib. 26. che si perimc e l’obbligazione dell’uni'vcrsalità , come
c. 33. et 3. llarm. 5. 5. 88.
in questo luogo; v. il Compendio dei Basilici , tit. 6.
dal lib. 26. c. 33., ed Armenopolo, 5. 5. 88.
— (6) Per stipulationem: ut et litis contestationem; — (6) Per stipulazione: come per contestazione di lite;

I. 11. in ﬁn. ﬁ‘. eod.
>
v. la l. 11. in ﬁn. ﬁ‘. med. til.
— ('l) Debitorem rite delegatum convenire possumus, — (7) Possiamo convenire il debitore regolarmente dcut hic. Cur ita? uid. I. 18. ﬁ. de ﬁdeiuss. 5. 3. Inst. lcgato , come in questo luogo. Perchè? v. 19 l. 18. II‘.
quib. mod. toll. oblig.
' De fideiussoribus, c il 5. 3. Inst. Quibus modis tollitur obligatio.

— (8) Cedens nomen debito non liberatur, ul hic, qui — (8) Chi cede il titolo non si libera del debito, come
delegat liberatur, uers. Quod si delegati, j. Cur ita?

mandari actio nescio debitore debitoris potest delega—

in questo luogo; chi delega sì; v. il vers. Quod si, inf.
Perchè? l'azione può esser trasmessa per mandato,

tio vero ﬁt, eo praesente: eo promittente creditori, cui
ﬁt delegatio; adde Socin. reg. SO. Goth. Vid. Zangcr.

presente,lui promettente al creditore cui si fa la dote-

de except. part. 3. c. 6. num. 38. et Ioann. a Sand.
Decis. Frisicar. lib. 3. tit. 7. defin. 2. Ans.

gazione; aggiungi Socino , Reg. 80. Gotolredo. Vedi
Zangero, De eæceptionibus, p. 3. c. 6. n. 38., e Gio-

nell’ignoranza del debitore; ma la delegazione si fa lui

vanni a Sande, Decis. Fris. lib. 3. tit.7. deﬁn. 2. Ans.

_ (9) Primus casus quo nomen cedenti solvi non pot- -— (9) Primo caso nel quale non può pagarsi a chi cede
est; adde Socin. reg. 79.
il titolo. Aggiungi Socino, Reg. 79.
—(10) Fit enim per lilis conlestationcmjdelegatio; t.11. —(10) Giacche la delegazione si fa mercè contestazione
della lite; v. la l. 11. in ﬁn. II. med. tit.
in ﬁn. ﬂ“. eod.
—(11) Secondo caso.
—(11) Secundus casus.
Fsa.(c) Fa a proposito la l. 18. 17. de ﬁdeiuss.
Fcn.(a) L. 11. lf. h. 1.
— (b) L. 3. supr. de hered. 'uel act. uend.
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vel (I) debitori tuo denunciaverit (2), exigere a' o la denunzierà al tuo debitore, non ti si vieta ridebitore tue debitam quantitatem non vetaris, etj scuotere da costui la dovuta quantità, ed in tal mo—
eo modo tui creditoris exactionem contra eum in- do inibire contro di lui la esazione del tuo credihibere. Quod si delegatione Iacta iure novationis tore. Che se fatta la delegazione tu sei stato libetu liberatus (3) (a) es, frustra vcrcris, nc eo, quod fato per diritto di novazione, invano temi, che non
quasi il cliente (4) suo non faciat exactionem (5), facendo egli esazione, quasi da un suo cliente, il

ad te periculum (6) (b) redundet: cum per (7)'ver- pericolo non debba ridondare su di te; mentre meborum obligationem voluntate novationis interpo- diante la obbligazione verbale interpostasi la vosita, a debile liberatus sis. P. P. v. Id. Jun. Ger- lontà della novazionc sei stato liberato dal debito.
Al prefetto del pretorio ai 9 giugno, essendo Condiane A. et Aviola Conss. 240.
soli Gordiano Augusto ed Aviola. 240.
Procurator simpliciter factus ad exigendum, liabet pote- Un procuratore dato semplicemente ad esigere ha la fa-

statem recipiendi, non novandi, vel aliter liberandi;
Salic.
4. Idem A. Stratonico.

coltà di riscuotere non di novare o di altrimenti liberare; Saliceto.
4. Lo stesso Augusto «. Stratonico.

Non telse a te l'azione il tuo procuratore sc
cum ei mandasses exactionem (8) peeuniae, quatn avendogli commessa Ia esazione di quella somma,
Non abstulit tibi procurator tuus actionem, si

hi tibi debebant contra quos supplicas, parte ac- che ti dovevano coloro, contro dei quali supplichi,

.cepta, de reliquo eos liberavit: cum neque con- avutane una parte li liberò pel resto; mentre contra (9) (o) voluntatem tuam novationem facere, ne tro tua volontà non poteva fare novazionc nè libeque in eo, quod non solvebatur, eos liberare po- rare coloro per quello, che non veniva pagato. Al

tuerit. P.P.Id.Nev.Gord. A. et Aviola Conss. 240. prefetto del pretorio ai 5 novembre, essendo Consoli GordiandAugusto ed Aviola. 240.
Non debet quis mihi tidem rumpere, licet sibi rumpatur Uno non deve mancare a me di fede, quantunque gli si
ab allo; Bald.
manchi da un altro; Baldo.

5. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et GC. Septimius.

5. Gt'l—mperalori Diocleziano e Massimiano Augusti
.e Cesari a _Settimia.

Si (10) pater tuus, cui te successisse proponis,

Se tuo padre cui tu proponi di essere succeduto

creditori pro Alexandro suscepto nomine (II) (d) promise al creditore stipulante una certa somma
Ger. (1) Terzo caso.
Gor.(1) Tertius casus.
— (2) Nomen creditori solvi potest, tribus casibus ex — (2) ll titolo può pagarsi al creditore, eccettuati tte
casi; v. supr. med. tit.
ceptis; 5. cod.
-.— (3) L. ultim. ff. de lege commiss.
— (3) ,V. la l. ult. E. De lege cemmissoria.
— (4) Con la delegazione si libera il debitore.
— (4) Delegatiene debitor liberatur.
.— (5) Cliens hic delegatum signilicat, quibusdam vi- — (5) Cliente qui signiﬁca il delegatum taluni sembra
signiﬁcare il ﬁdeiussore , come altrove nella l. 3. II.
detur signiﬁcare susceptum in [idem, ut et alibi int. 3.
ﬁ“. de usu et habit. I. 5. 5. 1. II. de Itis qui deiecer.
De usu ct habitatione, la l. 5. 5. 1. il. De his qui deI 3 5. 6. II. depoenu, 18911”, defurtis, l. 7. 5 1

iecerunt uet e/fuderunt, la l. 3. 5. 6. tI'. De poenu, la

]. 89. li‘. De furtis, la ]. 7. 5. I. [f. De captiuis ; vedi
II. de captio. vidc Petrum Pitltoeum tit. 9. Notar.
Pietro Pilco, t. 9. Notar. Mosaic.
Mosaic.
-— (6) Periculum delegati creditor sustinet, et non de— — (6) Il rischio del delegato e sostenuto dal creditore,
legans; I. 96. 5. 2. ff. de solutionibus.
ma non dal delegante: v. Ia l. 96. 5. 2. II. De solui.
— (7) Nevatio ﬁt per verborum obligationem,voluntale — (7) La novazione si fa mercè obbligazione verbale,
novationis interposita.
interposta la volontà di novare.
.— (8) Procurator ad exigendum datus , accepto ferre —- (S) Il procuratore dato ad esigere non può fare acet novare non potest, ut hic, et I. 21. iI. cod. I. 15.
cettilaziene ne novazionc, come in questo luogo, nella
5. 10. II‘. de acceptitat.
]. 21. II. med. tit., e nella 1. 13.5.10. II. De acceptilotionibus.
v— (9) Procurator sine mandato novare non potest , ut — (9) Il procuratore senza mandato non può novare ,
hic ; cum mandato potest d. I. 13. acci-pte ferre non
come in questo luogo; col mandato sì; v. la d.l.13.;
potest, nisi antea mandatum habuerit novandi. Idee- non può fare accettilazione , ‘se non ebbe prima manque directo per procuratorem non ﬁt acceptilatio, sed
date di novare. Eppero l'accettilazione non si fa diretper obliquum, et ita intellige quod scripsi ad II, I. 13.
tamente per mezzo di procuratore, ma obbliquamcnte;
\
e cesi s‘intenda ciò che _ho scritto sulla d. l. 13.
—(10) Qui ex stipulatu pro alio spopondit , satisfacere —(10. Chi in forza di stipulato promise per un altro
debet , quamvis ipse nihil accepit; Syn. ibi, c. 36. ct-

dee soddisfare, benchè nulla egli ricevesse; v. il Com-

3. larm. 6. 5. 3.

pendio dei Basilici, ivi, c. 36., ed Armenopolo, lib. 3.

tit. e. 5 3
—(11) Susceptor alienae obligationis solvere tenetur,
Fen (a) L. ult. tI. de lege commiss.

— (b) V- i. 96. 5. 2. II.de sotutionib.

—(H) Chi assunse l’obbligazione d'un altro è, tenuto a

' FER. (c) Fa a proposito la I. 13. 5.10. ﬂ". de accept.

-td) v. |. 12. il”-h
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certam pecuniam stipulanti spopondit, licet per per Alessandro accettando il debito, benchè per
improbitatem Alexander ei satis non fecit, tamen improbità Alessandro nel soddisfece, pure cen

summae promissae nimis improbe solutio negatur. troppa malignità si niega il pagamento della premessa somma. AI Senato agli II aprile in Sirmio,
S. 11. Id. April. Sirmii, CC. Conss.
essendo Consoli i Cesari.
Etiam creditori creditoris debitor invitus
non delegatur; Bald.

Anche al creditore del creditore non si delega un debito-

6. Iidem AA. et CG. Dertiparo.

6. Gli stessi Augusti e Cesari a Dertiparo.

re suo malgrado; Baldo.

Nec (I) creditoris creditori quisquam invi- Nè uno malgrado può essere delegato al crediIus(2)(a)delegari potest. S. xli. Kalend. Nov. Do- tore. Al Senato ai 20 ottobre, in Dorostole essendo Consoli i Cesari.
rosteli, CC. Conss.
Personalis actio non sequitur debitorem debitoris; Bald. L'azione personale non segne il debitore del debitore;
Baldo.

7. Iidem AA. et 06. Zoilo.

Si (3) solveret ibi pecuniam delegatusEucarpus
dare spopondit: vel debitum constituit, suo nomi-

ne conveniri potest: alioqui adversus eum experiri
pro cliirographario (4) debitore tue frustra conaris. S. v11. Kal. Ian. CC. Conss.
Obligatio non novatur per obligationem, etiamsi nova
persona interveniat, vel obligationi aliquid addatur,
vel detrahatur.
8. Imp. Iustinianus A. ad Senatum.

7. Gli stessi Augusti e Cesari a Zoilo.

II delegato Eucarpo promise dare una somma se
colà la pagasse, o se costituì il debito, può essere
convenuto in suo nome. Altrimenti in vano lenti

agire contro di lui pel tuo debitore chirografario.
Scritta ai 26 dicembre, essendo Consoli i Cesari.
L'obbligazione non si nova mediante obbligazione, quantunque intervenga persona novella, o all’obbligazione

qualche cosa si aggiunga 0 si tolga.
8. L'lmperatore Giustiniano Augusto al Senato.

Novationum nocentia corrigentes volumina (5),
Correggendo i malefici raggiri delle novazioni e
et veteris iuris ambiguitates resecantes, sancimus: togliendo idubbii dell'antico diritto., ordiniamo,
Si quis vel (6) aliam personam adhibuerit , vel che se uno o introdusse altra persona,o la cambiò
mutaverit (7), vel pignus acceperit, vel quantita- o ricevette pegno,o c’redette di accrescere o dimitem augendam, vel minuendam esse' crediderit, nnìre l’ammontare. e aggiunse o scemò ]a condivel conditionem, seu tempus addiderit, vel detra- zione ovvero il tempo, o ricevetle una cauzione
xerit, vel cautionem minorem (8) acceperit, vel minore, o qualche cosa fece in forza di che gli

etiamsi reus principalis ei non satisfaciat; l.12. ﬂ“.

pagare , ancorchè il reo principale non paghi a lui; v,
eodem.
lal.12. II, med. tit.
Gor.(I)'Invitus nemo creditori creditoris sui delegari Gor.(1) Niuno può non volendo esser delegato al credipotest: Syn. ibid.
tore del suo creditore; v. il Compendio dei Basilici ,
ivi stesso.
— (2) L. I. s. eod.
. _ (2) V. la l. I. supr. med. tit.
--— (3) Ab eo qui delegatos est solvere alterius debi- -— (3) Da colui che fu delegato a pagare l’altrui debito
tum, si mihi dare spoponderit, aut debitum constitueber- si domanderà il pagamento, se promise di darmi
rit, recte petetur ; Synops. Basil. 29. til. 3. ea: tit. 4.
o costituì il debito ; v. il Comp. dei Bas., lib. 29. t. 3.

cap. 37. vel ita: Oui alterius debitum in se recepit. si

dal tit. 4. c. 37.; ovvero : Chi assunse l’ altrui debite ,

spoponderit et debitum constituerit, recte suo nomine
convenitur; 3. Harm. 6. 5. 2.

se avrà promesso e cestituito il debito, sarà ben convenuto in nome proprio; v;Armenopo|o. lib.3. l. 6. 5.2.
— (4) Chiregrapharius creditor debitorem debitoris — (4) II creditore ehiregrafario nen può convenire il
convenire non potest; vid. Cuiac. S. obs. 9.
debitore del debitore; v. Cuiacio, s. Osserv. 9.

- (5) Volumina novaltenum hic idem quod difﬁcoltates, atnbiguitates.
_

— (5) Quelle ch'e qui dicesi uolumina uenationum so-

no le dillicolta, le ambiguità.
-— (6) Nevatio non [it persona alia adhibita, mutata. — (6) La novazione non si fa colliadibire un'altra per. pignere accepto, quantitate. aucta, minuta: conditione
sona , col mutarla , col ricever un pegno, coll'aumen—
vel tempore adiectis: cautione minore accepta et similare o diminuir la quantità; coll‘aggiunger condizione
libus. Quid igitur? fit tantum novatio, si hoc nominatim
0 tempo ; cel ricevere una cauzione minore e simili.
expreswm fuerit, ut hic.
Che? la novazione si fa soltanto se fu espressamente
conve-nate, cerne in questo luogo.
— (7) vanae-1 , Basil. l. 7. Eclog. ea: lib. 26. tit. I, _ (7) Enaltacce , leggesi nel Compendio dei Basilici ,
- cap. 23. mutaverit, Ilal. et male signiticatur b c novalib. 7., nell'Egloga, lib.6. dal lib. 26. tit. 1. cap. 38.
tio quae [il interventu novi debitoris.
Mutuatterit. legge Aloanilro; e malamente ; qtll si intende la novazione che si fa coll’ intervento del nuovo
debitore.
— (8) Iunior-cm, ita legitur in quibusdam manuscri- — (8) Iuniore'm, leggesi in alcuni manoscritti, la quaptis , quam lectienem probat Cuiac. 19. obs. 36. con
le lezione è approvata da Cuiacio, lib. 19. Osserv. 36.
Iirmatque ex lege 57. ﬂ'. de adm. tut. quae docet e conformata con la l. 57. II. De administratione et

FEB.-(a) L. I. supr. cod.
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aliquid fecerit, ex quo veteris iuris conditores in- autori dell‘antico diritto introducevano le novazio-

lroducebant novationis: nihil penitus prioris cau- ni,nulla s'innovi alla prima cautela,ma gli antecetelae innovari, sed anteriora stare, et posteriora denti stiano e le cese posteriori portino aumento
incrementum illis accedere: nisi (I) ipsi speciali- alle prime. Salvo se essi stessi abbiano tassativa.
ter (2) (a) remiserint quidem priorem obligatio- mente dispensata la prima obbligazione ed abbianem, et hoc expresserint, Quod (3) secundam ma- no espresso che piuttosto vorranno preterire la

gis pro anterioribus (4) elegerint. Et generaliter seconda alle prime. Ed in generale prescriviamo,
definimus (5), voluntate (6) solum esse, non lege che la novazione si deve fare per volontà non per
novationem fieri (etiamsi prius amissum sit chirographum) facto chirographo, licet nec persona, nec causa

obligationis mutata sit.

periculo tutorum; la quale stabilisce, farsi la novazione (ancorchè il primo chirografo siasi perduto) fatto il

chirografo,benchè nè la persona nè la causa della ob—
bligazione sia stata mutata.

Gor.(1) Ei ,di; idi-AG:; ranza paio—'i, nisi specialiter expres- Gor.(1) Se ciò non sia stato specialmente convenuto ,
sum fuerit; Sfyn. ibid. c. 38. 31: pii-rii; compaia-aaa rig, leggesi uel Compendio dei Basilici , ivi , cap. 38. Con.
cum disertis verbis ita convenit; 3. Har. 5. 5. 89.

chiare parole fu. così convenuto , in Armenopolo , 3. '

tit. 5. 5. 89.
_ (2) Novatio debiti nulla tit, nisi specialiter expres- - (2) Si fa una novazione nulla del debito , se non fu
sum fuerit, a priori debito recedi;neque sullicit aliam espresso specialmente che dal debito precedente si
personam adhibilam, mutatamve: non sufficit denique recedere: ne basta essersi adibita un’altra persona o
pignus acceptum esse, debitum auctum: condictionem
essersi mutata: nen basta tampoco essersi ricevuto peminutam, tempus adiectum ; Syn. et Harm. d. Ioco; gno, aumentato il debito ; diminuita la condizione, aggiunte tempo; v. il Compendio dei Basilici ed Armenoadde l. 22. {f. de leg. 3.
polo, ivi. Aggiungi la ]. 22. II. De legatis, 3.
— (3) Hanc formulam referunt Graeci, Sri oh.-ò rae rra- — (3) Questa formola riferiscono i Greci , che dal priAaiou auaxwpoepräuau xpéoug, id est, quod a priori de— mo debito recediamo , leggesi nel Compendio dei Babito recedamus; Synops. ibid. agi-qui m zprisrspae silici, ivi; c libero dall'obbligazione il primo debitore
rii-; crux-?,; zai I.uuCa-Jw tra; id est, priorem debilo-

e riccuo te, in Armenopolo, ivi.

rem obligatione libere, et te accipio; Harm. ibid.
— (4) Cioè, invece dell’obbligazionc anteriore.
— (4) Id est, pro anteriori obligatione.
—- (5) Quid delinit Iustinianus? sane hac constitutione —- (5) Cosa stabilisce Giustiniano? certo con questa coStituzione stabilisce, che la novazionc non si presume,
definit, Nevatienem non praesumi, sed probari factam
come dec provar fatta: non s’intende latta se non siasi
oportere: non intelligi factam nisi specialiter dictum
specialmente detto , che dal primo debite si recedesit, ut a priori debito reuerteretur. Quod cum ita sit:
cur hic addidit, voluntate solum esse, nen lege nov.…- rebbc. ll che cosl essendo , perchè ha qui aggiunte ,
dum? Nam si voluntate solum novatur, non lege,vcrbis ,che con Ia volontà soltanto, non eon la legge si dee
generalibus fiet novalio, nec specialis mentio novatio- novare? Chè se eon la sola volontà si nova, non con la
nis exigitur. Dcinde quid haec sibi volunt?novandum,
legge , si far-a la novazione con parole generali , nè si
etsi non verbis emprimatur , ut sine nor.-aliene causa
procedat. Postremp , cum ltic statuat Iustinianus, non
alias novationem esse , quam si specialiter arljiciatur ,
discedi a priore obiigalione, cur in fine haec verba
‘ adjicit"? hoc naturalibus inesse rebus et, non. verbis c:rtrinsecus superuenire; haec enim satis innuunt, qnibnscunque verbis incgse vim novandi: specialem formulam non requiri: tacilc vim nominationis quibus

cunque verbis inesse: subintelligi denique novationes
natura ipsa,sine ulla vcrborum solennitate. Paulo sunt
apertiores Graeci (apud author. Syri. d. c. 38.) cum
adscribunt, Ideo novationis specialem et expressam
mentionem fieri oportere, quod verba, uti reapse, sunt,
-non interpretationem spectamus: quasi dicerent, No—

vatienem factam tacito quodam intellectu interpreta-

esige la special menzione della novazione. E poi che
sigrniica, novandum, etsi non verbis exprimatur , ut
sine novatione causa procedat. Finalmente, stabilendo qui Giustiniano , non csservi novazione se non sia
specialmente aggiunto che si recede dall'obbligazione

antecedente, perche in ﬁne aggiunge queste parole:
esser cib nella natura delle cose e non sopraggiunge-

re con le parole che son. cosa estrinseca; giacchè dicono abbastanza chiaro che in qualisivogliano parole è
insita ta forza di novare; non richiedersi formola speciale; esser tacitamente riposta la forza di novare in

quali parole si siene;sottintendersi ﬁnalmente le novazioni naturalmente, senza parole solenni. Sono piü es-

pliciti di Paolo i Greci (v. [’ autore del Compendio , d.

uandum: et si hoc uerbis exprimatur, ut cum nova-

c. 38.) quando scrivono : Perciò doversi fare della novazione speciale ed espressa menzione, perchè si guar—
dano le parole, come realmente sene , non la loro ìnterpretazione: quasi dicessero: Non doversi la novazione intender fatta con una certa tacitaintenzìone interpretativa , ma allora soltanto che con certa ed espressa formola si sia aggiunto: essersi fatta novazione.
Ciò fermato, parmi verosimile che sia alterate il luogo

tione (quod solito uocabulo ica-rà mudra-rog Graeci
dicunt) causa procedat , hoc enim naturaliter inesse

di questa costituzione; se non si voglia dire cheGiustiniano o Triboniano cosi scrivessero: Et generaliter de-

:rcbus non uolumus , sed uerbis extrinsecus superue- nire. Sic sentio, aut ita scripsisse Tribonianum, aut

Tinimus lege solum esse. non uoluntate nouandum;

tionis, non intelligi oportere, sed tum demum cum
certa, et expressa formula adiectum Iuerit:nevationem
factam esse. His ita constitutis verisimile fit mihi , tecum huius constitutionis corruptum esse: nisi dicamus
Iustinianum autTribonianum ita scripsisse, Elgenc-

raIiter definimus lege solum esse, non uoluntate no-

an.(a) Arrogi la I. 22. II, de tegat. 3.

et si hoc uerbis emprimatur, ut eum uocatione ( che i
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novandum (1): et si non verbis exprimatur, ut legge, benchè non si esprima con parole, che la
sine novatione (quod solito vocabulo aveo xawo cosa vada innanzi senza novazione il che col solito
ma; (2) . Graeci dicunt) cansa procedat, hoc vocabolo anev cenotetos, cioè senza novazione, i
enim naturalibus inesse rebus volumus, et non Greci sogliono esprimere, perchè vogliamo, che
verbis extrinsecus supervenire. Dat. Xl. Kalend. ciò naturalmente sia insito alle cose e non prov-

August. Constantinopoli, Lampadio, et Oreste, VV. venga da parole estranee. Data ai 22 luglio in CoCC. Conss. 530.
stantinopoli, essendo Consoli Lampadio ed Oreste
uomini illustrissimi. 530.
'l‘l’l‘. XLIII.

ne sozu'rxouraus (3) (a), er mannam-romans
In quam causam solutum impuletur.

‘

’l‘l'l‘- XLIII.
DEI PAGAMENTI E DELLE ÌIBEMZIONI.

Per qual causa s’imputi ciò ch‘è pagato.
1. L'lmperatore Antonino Augusto ad Aristeneto.
1. Imp. Antoninus A. Aristeneto.
Colui, che è debitore di una somma per all'atto
In (4) (b) potestate eius est, qui ex pluribus
contractibus pecuniam debet, tempore solutionis di più contratti, ha la facoltà di dichiarare nel
exprimere, in quam causam reddat. Quod si (5) (c) tempo del pagamento per qual causa egli paghi.
debitor id non fecit, convertitur electio ad eum. Che se il debitore non ha fatta questa dichiarazioqui accepit (6), si neuter voluntatem suam expres- ne, la scelta si converte a colui che ha ricevuto,
ita loqui voluisse. Quid est enim lege novari, nisi ex-

presse? Quid uoluntale novare, nisi verbis generalibus? lege novat, qui certa conceptaqu'e formula legem
novatioui dicit: voluntate novat, quem non tam verbis
quam voluntate qualiquali et tacita novasse apparet
Qui lege ita novat verbis exprimit, ul xara nauh-170;
id est, ut cum novatione caule procedat. Igitur hac
constitutione lustinianea,vis novandi naturaliter rebus
non inest , hoc est , non subinteltigitur ex rebus ipsis

aut ipso actu, sed ex verbis extrinsecus supervenit,
hoc est, ex concepta et speciali novationis formula.
Cum haec Triboniani sententia sit (quam et Graeci sequunlur interpretes) mirum non ita hic legi. lllirum
quoque ex hac constitutione ab interpretibus colligi,
suﬂìcere. ut coniecturis constet novationem factam esse; Cagnol. ad t. eæpressa, 193. ﬂ“. de reg. cum alioquitt ex l. 3. in ﬁn. s. cod. constet novationem ﬁeri
per verborum obligationem; voluntate novationis interposita.

Greci col loro solito vocabolo dicono cala cenotetos) '
causa procedatJloc enim naturaliter inesse rebus non.
volumus: sed uerbis emlrinsecus superuenire.lo penso
che Triboniano 0 così scrisse o questo intese di dire.
E di fermo cosa è mai novar con legge se non la novazione espressa? Cosa è novare a volontà. se non la
novazione con parole generali? Chi con legge noua,
impone con formola certa e concepita una legge alla
novazione; chi nova a volontà. apparisce novare, non a
parole, ma piuttosto con una tal quale tacita volontà.
Cbi così nova con legge, esprime a parole di proceder
cautamente con la novazione. Adunque secondo questa costituzione di Giustiniano non è naturalmente insita nelle cose la forza di novare , ossia non si soltintende dalle cose stesse o dallo stesso atto , rna risulta
estrinsecamenle dalle parole, cioè da concepita e special formola di novazione. Essendo questa la sentenza
di Triboniano (seguita dagl’interpreli Greci) fa maraviglia che qui non si legga così. E fa marariglia ancora
che gl‘interpreli da questa costituzione desumano, ba-

stare che consti per congetture essersi fatta la nova—
zione; v. Cagnol. sulla l.Empressa,195. ﬂ'. De regulis
iuris; mentre consta altronde dalla [. 5. in ﬁn. supr.
meri. tit.; chela novazione si la per obbligazione verbale. interposta la volontà di novare.
— (6) In novatione facienda sulIicil stricto iure quaeli- —- (6) Nel far Ia novazione basta per stretto diritto una
bet voluntas: sed hac regala neglecta Tribonianus spequalunque volontà; ma, lrasandata questa regola, Tricialem exigit, ut hic, et Nov. 99. vid. Cui. M.. obs. 7.
boniano la esige speciale, come in questo luogo c nelNam tametsi Tribonianus bic constituat , quamlibel
la NOV. 99. V. Cuiacio , 14. Osserv. 7. Chè , sebbene
voluntatem in novando sullieere, specialem tamen neTriboniano qui stabilisca bastare alla novazione quavandi voluntatem exigit.
lunque volontà, pure esige una speciale volontà di nn-

vare. ‘
'
Gor.(1) An idem in delegatione ? vid. lason. ad l. sing, Gor.(l) E to stesso per la delegazione? v. Giasone sulla
15. tI. si certum.
l. 15. li'. Si certuni. petatur.
— (2) Ausa-retin»; , Ilal. avaCaräu'ftog , Cuiae. Inst. -- (2) Ancateutos, legge Aleandro; anabaleutos, Cuquib. mod. toll. obl. in fin. et 19. obs. 36. in fin. iacio sulle Istituzioni, al titolo Quibus tnodis tollitur
avocano-ruis, Cont.

obligatio , in lin., e nel lib. 19. Osserv. c. 36. in tine.
Anuateutos, legge Conzio.

— (3) Dixi ad XLVI. D. III. et 7. Ecl. 6. el lib. 26. l. 5.
— (tt) Ecl. d. loco, c. 1. I. 101. in ﬁn. ﬂ“. cod.
_ (3) L. 1. if. end. et l.

"I
.n.

s. de usuris.

... (6) ld est. in creditorem.
Fea.(a) Lib. 46. D. 3.

— (3) L'ho detto sut tib. 46. tl‘. tit. 3., e sul lib. 7.
tit. 6. e sul lib. 26. lit. 5. dell'Egloga.
— (i) V. I‘Egloga, ivi, cap. 1., e la leg. 101. in fin. tT.
med. lit.
— (3) V. la l. 1. tI. med. tit., e la I. 21. sup. De us.
— (6) Ossia contro il creditore.

Fan.(c) L. Lf. eo'd. et l. 21. supr. de usuris.

_ (b) V. l. 101. in fimf. h.. l.
Conio: II.
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sit (1) (a), prius in usuras id, quod solvitur, dein- se ne l’uno ne l’altro ha espressa la sua volontà.
dein sortem accepto feretur. P. P. u. Novemb. ciò che vien pagato s'imputa prima negli interessi
Duobus et Aspris Conss. 213.
e poi nel capitale. Al prefetto del pretorio ai 12
novembre, essendo Consoli i Duc e gli Aspri.213.
Se il ﬁsco sara succeduto lanto al debitore
Si ﬁscus tam debitori, quam creditori successerit.
2. Imp. Alexander A. Bassae.

che al creditore.
2. L'Imperatore Alessandro Augusto a‘Bassa.

Liberari fideiussores , quoties tiscns, tam debi- È diritto assodato, che i ﬁdeiussori sono liberatori, quam creditori (licet diversis stationibus (2)) ti, allorquando il ﬁsco succede tanto al debitore,
succedit, ius certum est. Quod et in tua persona che al creditore, quantunque per diﬁ'erenti ragioProcuratores mei custodient. P. P. Kalend. Iul. ni. Lo chei miei procuratori custodiranno anche
Lupo et Maximo Conss. 233.
nella tua persona. Al prefetto del pretorio et I luglio, essendo Consoli Lupo e Massimo. 233. '
Si servo solvatur.
3. Imp. Gordianus A. Apollonio.
Si cum servus liberam peculii administrationem
haberet, mutuam ab eo accepisti pecuniam, eique
ante (3) (b) ademptum peculium, vel prius quam
ademptum cognosceres, eain exolvisti, ea solutione liberatus es. P. P. v. Kalend. Octob. Pio, el
Pontiano Conss. 239.
' Si servo solvalur. De instrumento non reddito.

Se si paghi al servo.
3. L'lmperatore Gordiano Augusto ad Apollonio.

Se avendo 'il servo la libera amministrazione
del peculio, ricevesti da lui danaro a mutuo, ed a

lui pagasti la stessa pria che gli fosse stato tolto,
o pria che tu 10 sapessi, sei stato liberato mercè

quel pagamento. A| prefetto del pretorio ai 27 settembre, essendo Consoli Pio e Ponziano. 239.
Sc si paghi al servo. Della serittura non restituita.

&. Lo stesso Augusto a Rufino.

&. Idem A. Ituﬁnae.

Nihil interest, utrum creditori mutuam pecu-

Nulla monta, se pagasti al creditore il danaro

niam solveris, an ex eius voluntate (i) (c) servo (5) mutuato, ovvero lo sborsasti al serve per Sua vonumeraveris. Nec enim ex eo, quod creditor concessit in tatum, prius quam instrumenta (6) redderet, evacuatae obligationis vires reparari queunt.
P. P. n. Id. Octob. Pio, et Pontiano Conss. 239.

lontà. Perchè per la ragione che il creditore sia
trapassato pria di restituire le scritture, non si pos--

sono far rivivere le forze di un’obbligazione Svanìta. Al prefetto del pretorio ai II ottobre, essen-

do Consoli Pio e Ponziano. 239.
De eo, qui quantitatem ab alio debitam creditori offert,
aut solvit.

Di colui, che offre o paga al creditore una quantità
dovuta da un altro.
5. Lo stesso Augusto a Celso.

5. Idem A. Celso.

Nulla tibi adversus (7) creditorem alienum actio A te non resta veruna azione contro l’altrui cresuperest, eo quod ei debitam quantitatem offerens, ditore, da che offrendoin la quantità dovuta doGor.(1) Vid. l. 5. 5. pen. II. cod.
Gor.(1) V. la ]. 5. 5. pen. li‘. med. tit.
-- (2) Bationibus, Hal. et male: Statio quid esset, dixi — (2) Ralionibus, legge Aleandro; e malamente. Cosa
t. 10. s. de compens. hoc interim innuit: Fisco succedente debitori et creditori diversarum stationum , seu
ex diversis stationibus liberari ﬁdeiussorem; his adde
quae ad Accurs. scripsi.

fosse la stazione, l'ho detto sulla !. IO. supr. De compensationibus. Intanto ne desume che, succedendo il
ﬁsco al debitore e al creditore di diverse stazioni,o da

diverse stazioni , si libera il ﬁdeiussore. Aggiungi ciò

che ho scritto sopra Accursio.
_. (3) Servo ante ademptum peculium, ex contractu —- (3) lt peculio prima tolto a un servo può pagarsi per
peculiari solvi" potest: post ademptum etiam , sed ab contratto peculiare , dopo tolto anche lo può , ma da
ignorante, 'ut hic, et l. 35. ff. cod. adde t. 21. [Y. de chi era ignaro, come in questo luogo, e nella |. 35. if.
iureiur. l. 11. n‘“. depositi.
med. tit. Aggiungi la leg. 21. ti. De inreiurando, e Ia

]. II. li'. Depositi.
—- (I) Aut iussu; l. 49. f)“. cod. l. 22. 5. 12. If. solut.

'

— (4) 0 per ordine; v. la !. 49. IT. med. tit., e la l.22.

5. 12. II'. Soluto matrimonio , quemadmodum dos petatur.

— (5) Non peculiare etiam debitum volente creditore —- (5) Anche il debito non peculiare, volendolo il creeiusdem servo solvi potest.
ditore, può pagarsi al suo servo.
— (6) Solutionc tutus quis esse potest, etiamsi debiti — (6) Col pagamento può ciascuno esser sicuro, aninstrumentum non recipiat; vid. l. 5. s. depositi.

corchè non riceva l' istrumento del debito. V. la l. 5.
. supr. Depositi.
— (7) Nemo cogitur invitus" extraneo debitum cedere. — (7) Niuno e cosl-retto contro sua volontà di ceder il
Extraneum voco, alium a debitore.
debito a un estraneo.E chiamo estraneo chiunque non
sia il debitore.
Fan.(a) V. l. 5. 5. pedi. h. t.
Funde) Fa a proposito la l. 49.ﬂ'. n. t.

—_- (b) V. l. 35. ﬂ‘. cod. Arrogi la l. 21. 11“. de iureiur. l. 11. if. depositi.

LIB. VIII. TIT. XLIII. DEL CODICE.

695,

ius obligationis in te transferri desideras: cum ab mandi, che sia a le trasferito quel diritto di obblieo te nomen comparasse non suggeras: licet (1)(a) gazione, mentre non fai presente che da lui comsolutione ab alio facta nomine debitoris, evane- prasti quel credito. Benchè per un pagamento fatto

scere soleat obligatio. P. P. xv. Kal. Nov. Pio, et da un altro a nome del debitore, soglia svanire la
obbligazione. Al prefetto del pretorio ai 17 olloPontiano Conss. 239.
bre, essendo Consoli Pio e Ponziano. 239.
Dell’errore nella ricevuta.
6. Lo stesso Augusto ad Alessandro.

De errore apocbac.

6. Idem A. Alexandro.

Si inter patrem tuum, eosque quos debitores Se fra
esse dicebas non de (2) (b) dubia lite transactio bitori fu
facta est, sed parte tantummodo recuperata, uni- arntanc
versum (3) (c) se recepisse cavit, nec de superﬂuo ricevuto

tuo padre c coloro, che dicevi essere defatla transazione non per lite dubbia, ma

soltanto una parte, fece cautela di aver
tutto, ne mediante accetlilazione pel resto

eos, quos verbis obligavit, per acceptilationem li- liberò coloro, che obbligò verbalmente, nè ciò si
beravit , nec donationis (I) causa id factum esl. fece a causa di donazione. gli compete salda la
exuberantîs debiti integra ei repetitio competit. domanda del debito esuberante: Al Prefelto del
P. P. Id.Febr. Gordiano A. ct Aviola Conss. 210. pretorio ai 13 febbr. . essendo Consoli Gordiano

Augusto cd Aviola. 240.
Degli interessi.
7. .’Impera'tore Filippo Augusto e Filippo Cesare
ad Anlioco.
Eius quantitatis , cuins petitionem ratio com- E manifesto, che non si possono domandare gli
pensationis (5) (d) excludit, usuras (6) non posse interessi di quella quantità, che esclude la ragione
reposci manifestum est. P. P. v. Kal. August. Pe- della compensazione.Al prefetto del pretorio ai 28
De usuris.
7. Philippus A. et Philippus G. Antiocho.

.regrino, et Aemiliano Conss. 245.

Ing. essendo Consoli Peregrino ed Emiliano.2I-5.

S. Lo stesso Augusto e Cesare a. Rufino.
La ragion dell'esempio non permette, che gli
randae sunt, promittere (8) alio loco dependi'(9). interessi. che annualmente si debbono soddisfare
8. Idem A. et C. Rufino.

Usuras, quae quotannis in (7) (e) urbe nume-

Gor.(1) Ratio dubitandi. Invitus debitor liberatus; I. 17. Gor.(I) Ragione di dubitare. il debitore e liberato senza
j. cod. l. 23. [T. cod. I. 39. jf. dc neget. Inst. quib. volerlo; v. Ia !. 17. infr. med. tit., la l. 23. lI. medes.
mod. toll. obl. in pr. ergo ct creditori invito solvi titolo, e la l. 39. IT. De negat. V.leIstituzioni, al titolo

Quibus modis tollitur obligatio. Dunque anche al creditore cbc non voglia si può pagare.
- (2) Transactio ﬁt de lite dubia; l. 1.17”. detransact. -— (2) La transazione si ta per una lite dubbia; v. la
addet. 21. j. cad.
I. 1. ti”. De transactionibus. Aggiungi la leg. 21. infrpotest.

med. tit.

— (3) Confessio tolius recepti per errorem facta, ad id — (3) La confessione d’ aver ricevuto l’intero falla per
quod receptum quod non probatur redditum, non porrigitur; t. I3. j. cod. l. 7. 5. de except. l. 24. l. 31. 5.
de trans. l. 67. 5. 3. II‘. da cond. ind.

errore non si estende a ciò che non fu ricevuto,o a ciò
che non si provi essere stato restituito; v. la i. 13. inf.
med. tit., la l. 7. supr. De cmceptionibus, la lcg.2/|-.,
la I. 31. supr. Dc transactionibus , la I. 67. 5. 3. 11“-

De condictionc indebiti.
— (1) Haec adiectio donationis Itypcroches aut super- -— (4) Quest’aggiunzione di donazione del superﬂuo
non suole omeltersi,massime da quelli che eontraggoﬂui; ab his praeserlim qui non ita bona fide cum aliquo contrabunl, omitti rton solet. Donatio hyperocltes no con alcuno non in buona fede. La donazione hype—
rochcs (: detta da’ Francesi donation dc plus ualueGallis est donation de plus ualuc. Dixi ad d. 5. 3.
L’ho detto sul 5. 3.

— (5) Hanc legem interpretari potes ex LI. s. de com- — (5) Questa legge si può interpretare per mezzo della I. 4. supr. De compensationibus.
pens.
.
-—' (6) Vid. d. I. I. in ﬁn. Goth. Vid. Zanger. de ea:- — (6) V. la d. I. b. in Iln. Golofredo. Vedi Zangero ,
Dc exceptionibus, part. 3. cap. 8. num. 130. Ans.
cept. part. 3. cap. 8. num. 130. Ans.
— (7) Loci utilitas debitori arbitraria actione potest e- — (7) L‘ utilità del luogo può torsi at debitore eon azione arbitraria; v. la l. 1., la l. 2., Ia l. 8. e la I. 10.
ripi; l. I. 2.8. et10. tt‘. de eo quod certo loco, 5. 33.
II. De eo quod certo loco, ed il 5. 33.vers. Loco, Instuers. loco, Inst. de act.
De action.
— (8) Permittere, quidam ita legunt apud Accursium. — (8) Permittere, leggono alcuni seguendo Accursio.

- (9) Deferri, quidam ita legunt.

— (9) Defcrri, leggono alcuni.

Fln.(a) V. I. I7. infr. l. 23. 0". cod. l. 39.- de negat. Fan.(d) Fa a proposilo la [. &. supr. de compens.
—- (e) Fa a proposito Ia l. 1. l. 2. l. 8. et l. 10. li‘.
gcst.
de eo quod certo loco, 5… 33. uers. loco, Inst. de
— (b) Arrogi la l. 21. inl'r. h,. t.
action.
— (e) V. l. 13. infr. cod. i. 7. supr. de exception.
l. 24. l. 31. supr. de transact. l. 67. 5. 3. ff. de
cond. indeb.
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nisi (1)(a) ex insta causa (2)(b) exempli ratio mini- in Roma, si possono senza giusta causa soddisfare
me sinit. P. P. v. Id. Maii, Philippo A. et Titiano in un altro luogo. Al prefetto del pretorio agli II

Conss. 246.
De oblatione, et consignatione pecuniae debitae.

9. Impp. Dioclet. ct Maxim. AA. Cassio.

maggio, essendo Consoli Filippo Augusto e Tiziano. 246.
Dell'ott'erta e del deposito della somma dovuta.
9. Gl'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Cassio.

Obsignatione (3) (c) totius (I) debitae pecuniae E chiaro che col deposito di tutto il danaro dosolenniter (5) (d) facta, liberationem (6) contin- vulo,solennemente fatto, si ottiene la liberazione,
gere manifestum est. Sed ita demum oblatio de- ma la offerta del debito produce la liberazione so'biti liberationem parit, si eo loco (7) (e) quo de— lamente quando il pagamento venne eseguito in
betur, solutio (8) fuerit celebrata. P. P.v.Id. Maii, quel luogo ove debba eseguirsi. Al prefetto del
Maximo ||. et Aqnilino Conss. 286.
pretorio agli 11 maggio, essendo Consoli Massimo
per la seconda volta ed Aquilino. 286.
De datis in solutum.
10. Iidem AA. et CC. Ambrosio.

Successores eius qui maior vigintiquinqne au-

Delle cose date in pagamento.
10. Gli stessi Augusti e Cesari ad Ambrosio.
E cosa manifesta che i successori di colui, che

Gor.(I) Alias pura actione loci utilitatem nemo creditori Gor.(1) Altrimenti niuno pub torre al creditore l'utilità

auferre potesl;5. 33. uers. si quis tamen, Inst. de
act. l. 8. ff. de eo quod certo loco.

del luogo con pura azione; v. il 5. 33. vs. Si quis ta-

men, Inst. De actionibus, e la I.S. il“. De eo quod certo loco.
— (2) De quo vid. d. 5. 33. vers. propter quam cau- — (2) Su di che, v. il d. 5. 33. vers. Propter quam
sam, uers. quae utilitas.
causam, ed il vers. Quae utilitas.
. — (3) L. 39. n‘. eod. t. I9. 5. de usur. l. 56. 5. 1. [)“. — (3) V. la l. 39. ﬂ'. med. tit., la ]. I9. supr. De usumandati.
ris,, e la ]. 56. 5. I. ﬁ'. Mandati.

_. (4) Nisi forte id quod non offertur, liquidum nou — (i) Salvochè quello che non si oﬁre sia non liquistl, sed incertum; arg. l. 21. lf. de reb. credit.
do, ma incerto; argomentalo dalla l. 21. II. De rebus

creditis.
— (5) 'Obsignalio debiti solenniter ﬁeri intelligitur, quae — (5) S'intende fatta solennemente la consegna del
iure ﬁt. Non est nuda, l. 11. s. de usur. quae fit opor- debito che si fa giuridicamente. Non è nuda; v. la
tuno tempore et loco; j. cod. si eo loco d. l. 39. quae I. II. supr. De usuris; quella che si fa in tempo e luopure, quàe citra condilionem, quae totius debiti; s.
eod. ibi, totius debitae pecuniae. Quid si incerta de-

go opportuno; v. infr. med. leg. vers. Si eo loco, e la
d. l. 39.; quella che si la puramente, quella incondi-

biti sit summa? ﬁdeiussores dari volunt qui de eo quod

zionata , quella di tutto il debito; v. supr. med. leg-

obscurius est , spondeam , Alex. cons. 24. n. 9. arg.
l. 5. l. 31.. in ﬁn. IT. de statulib. Quid , verbalis oblatio sufﬁcitne? interpretes dissentiunt in l. qui Romae,

al luogo , totius debitae pecuniae. Che se sia incerta

122. tf. de per. obl. ubi vid. Cui. 8. ad Afric. ad l. 39.
ff. de solutionib. Nonnulli aiunt, alii negant , adeo ut
realis in folle non suIIicial; l. 82. lr. de cond. et de
monst. potest tamen pecunia ex sacculo exhiberi testi-

bus praesentibus, postea obsignari; t. ult. ff. de Icommiss. ac deponi in publicum; l. I9. s. de usurl. 10. s. de pign. act. uid. Ferrariens. in forma li"
belli. compremiss. 28. in. uerbo, legitime obtulerit, 17 .

la somma del debito? vogliono che si dieno ﬁdeiussori
i quali rispondano di ciò ch'è più oscuro; v. Alessan-

dro , Cons. 21.. n. 9. Argomentalo dalla l. 5., e dalla
l. 31. in ﬁn. tI. De statulib. Basta dunque l'offerta
verbale? gl'interpreti sulla ]. I22. 11°. De uerborum obligationibus, dissentono; dove vedi Cuiacio nel lib. 8.

sopra Africano e sulla I. 39. II. De solutionibus. Parecchi aﬁ'ermano , altri negano , laiche l’ offerta reale
col danaro nella borsa non basta ; v. la ]. 82. ﬁ". De

conditionibus et demonstrationibus. Si può però il'danaro dal sacco esibire con testimoni presenti , e poi
consegnarsi ; v. la l. ult. ﬁ. De lege commissoria ; e
depositarsi in luogo pubblico; v. lal. 19. supr. De itsuris, e la l. 10. supr. De pignoratitia actione. Vedi

Ferrariense nella Forma del libello compromissario,
28. alla parola Legitime obtulerit, 17.
_ (6) Adeo ut postea pecunia creditori pereat; l. 39- — (6) Talche poi il danaro perisca pel creditore ; v. la
ﬂ‘. eod.
]. 39. II'. med. tit.
— (7) L. 32. ff. de usur.
— (7) V. la I. 32. II. De usuris.
— (8) Haec vox meo iudicio superest. llic enim agitur —- (8) Questa parola a mio credere è superﬂua ; giacde effectu oblationis, non solutionis, aut legendum ob- che qui trattasi dell'eﬂ’etlo dcll'otfcrta , non del pagalatio, vel ita lcgcndum est: si eo loco quo debetur sotutio ﬁeri fuerit celebrata.

Fen.(a) D. 5. 33. uers. si quis tamen.

mento: o bisogna leggere oblatio o legger cosi: si eo

loco quo debetur solutio fleri fuerit celebrata.

an.(d) V. 1. ult. pr. de lege commiss. l. 19. supr. de
; — (b) D. 5. 33. uers. propter quam causam, uers.
usur. l. 20. supr. de pignorib.
quae utilitas.
— (e) L. 9. n°. de eo quod certo loco.

— (e) L. 39. ff. II. t. t. 19. supr. de usuris, l. 56.
5. 'I. (i'. mandati.
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nis in solutum (I) (a) pro debito iure mancipia (2) maggiore di anni venticinque diede legalmente dei
dedit, haec revocare non posse constat. S. v. Id. servi in pagamento del suo debito, noo possono
rivoearli. Al Senato ai 9 aprile in Bizanzio, essenApril. Bizantii, AA. Conss.

do Consoli gli Augusti.
Si marito solvatur, quod uxori debetur.
II. Iidem AA. et CC. Capitolinae.

Cum (3) tnarilum (I.) (b) tuum a debitoribus tui
minoris vigintiquinque annis constitutae, velut ex
causa tibi debiti aliquas acecepisse quantitates,

nec tamen te consensum accommodasse signiﬁces, nullum tibi praeiudicium potuit ﬁeri, nisi factam solutionem post moiorem (5) aetatem ra-

Se al marito si paga ciò che alla moglie è dovuto.
11. Gli stessi Augusti e Cesari a Capitolina.
Proponendo tu, che essendo tu costituita in età
minore di anni venticinque, tuo marito ha da luoi
debitori ricevuto, come per causa del tuo credito,
delle somme, nè però v' è stato alcun tuo consenso, niun pregiudizio può derivarti, quando dopo
arrivata alla maggior età non abbi tu ratiﬁcato il pa-

tam (6) feceris. S. v. Kalend. Maii, Heracliae, AA. gamento fatto. Al Senato ai 27 aprile in Eraclea,
essendo Consoli gli Augusti.

Conss.
Si extraneo solvatur.
12. Iidem AA. et CC. Eutycltio.

Invito vel ignorante creditore qui solvit alii(7) (e)

Se si paghi ad un estraneo.
12. Gli stessi Augusti c Cesari ad Eutichio.
Chi paga ad un altro contro la volontà o nella

se non liberat obligatione. Quod si hoc, vel man- ignoranza del creditore, non si libera dall'obbli-

dante (8) (d), vel ralum habente eo fecerit, non gazione. Che se ciö farà o dietro mandato, o per
minus liberationem eonsequitur, quam si eidem ratiﬁca di lui, ottiene la liberazione non altrimenti

creditori solvisset. S. ll.l. Idib. Maii, AA. etCC. che se pagato avesse al creditore medesimo. ScritConss.
ta ai 13 maggio, essendo Consoli gli Augusti e
Cesari.
De simulata liberati0||e.
Della liberazione simulata.
13. Iidem AA. et CC. Philotimo.
13. Gli stessi Augusti e Cesari a Filotimo.
Si obligatum hominem ex causa mandati, non Se liberasti un servo obbligato per causa di manper stipulationem facta novatione (9) post accepti dato. non per stipulazione facendosi la novazione
Gor.(1) Solutio legitime facla a defuncto , revocari non Gor.(1) ll pagamento legittimamente fatto al defunto non
potest; adde l. 3. s. de reb. alien. non alien.
_. (2) Mancipia in solutum dari possunt ; vid. I. I7. j.

cod. adde l. 13. 5. de pign. et hyp.
— (3) 3. Harm. 5. 5. 78.
— (4) Uxori quod debetur, marito solvi non potest citra consensum uxoris etiant minoris xxv. annis; l. 39.

ﬂ'. de negot. adde l. 8. in. ﬁn. ff. de nonation.

puù rivocarsi; aggiungi la I. 3. supr. Dc rebus alienis
non alienandis.
- .?) Gli schiavi posson darsi in solutam; v. la l. 27.

infr. med. tit. Aggiungi la l. I3. supr. De pignoribus
ct hypothceis.
— (3) V. Armenopolo, lib. 3. tit. 5. 5. 78.
-— (4) Ciò che è dovuto alla moglie non si può pagare
al marito senza il consenso della moglie anche minore

di venticinque anni; v. la !. 39. tl‘. De negotiis. Agg.
la I.S. in ﬁn. II'. De nouationibus.

— (5) Ea aetas réAua Graeci. Harmenopulo et authori _ (5) Quest‘età è la telia de' Greci, secondo ArmenoSynopseos, de quo mox dicemus.
polo e l'autore del Compendio;del che or ora diremo.
— (6) Bnlihabitione maior inutilem solutionem confir- — (6) Il maggiore con la ratiﬁca conferma un pagamat, ut hic. Ratum habere hic quid est? aut quo sensu mento inutile, come in questo luogo. Cos'è qui ratifleare? o in che senso si dice che la stessa donna ratiﬁratum habere ipsa mulier dicetur? Scholiastes Graecus
Synopscos Basil. 7. til. 6. ccc lib. 26. tit. 3. c. 112. chi?_ Lo Scoliasle Greco del Compendio dei Basilici,
ratum baberi scribit , quoties ipsa mulier aecepit eur;- lib. 7. tit. 6. dal lib. 26. tit. 3. cap. 112. scrive che si
xpvpaueuq "l.-iti narauahbouo'ot ai); nopic; mi ,ti-11 inre-

x‘upeuq np dadini, etc. id est, quoties ipsa mulier non
tantum accepit, sed acceptum una cum marito consumpsit, ut domina , non ut marito subiecta , ut alias

consensisse non intelligatur. Nam viro petenti non contradicere, creditorem non inquirere, pro consensu non
habetur, quum in viri petentis potestate sit.

— ('I) Puta procuratori; l. 34. 5. I. B'. cod.
-— (8) lussu aut ratihabitione creditoris alii solvi potest; l. 19. l. 46. lr. cod.
—- (9) Nouatione, post acceptilationem liberasti, Hal.
qua lectione nihil facilius.
Fna.(a) Arrogi la l. 3. sup. de rebus alien. non. alien.
— (b) V. l. 39. ﬁ“. de negat. Arragi la l. 8. in ﬁn.
IT. de uocatio-n..

ratiﬁca sempreché la stessa donna riceve, o, come dicono i Greci , quante uolte la donna non solo riceve ,
ma il ricevuto insieme col marito consumò, come padrona, non come soggetta al marito, sicchè altrimenti
non s' intende aver consentito. lmperocchè , essendo
ella sotto la potestà del marito, non si tien per consenso il non contraddire al marito petente, ll non inquirere il creditore.
—- (7) Per esempio, al procuratore; v. la i. 31.. 5. 4.
tf. mcd. lit.

.— (8) D'ordine o con la ratiﬁca del creditore si può pagare a un altro; v. la I. 19. e la ]. 46. ﬁ‘. med. tit.

— (9) Novatione, post acceptilationem liberasti, legge Aloandro; lezione invero facilissima.

FEn.(c) Fa a proposito la l. 31.. 5. 4. ff. Il. 1.
— (d) V. l. I9. l. 49. IT. eod.
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lationem liberasti , sed (1) tantum receptam dopo dell'accettilazione, ma soltanto falsamente
ex (2) (a) eadem causa debitam quantitatem fal- serivesti essersi rieevula la quantita debita per la
so (3) scripsisti: figmento veritatis extingui non causa medesima, per tal finzione di verità non potevasi estingucre la obbligazione. Scritta ai 27
potuit obligatio. S. vr. Kal. Ian. AA. Conss.
maggio, essendo Consoli gli Augusti.
Collalio apochae, et redditi chirographi.
II. Iidem AA. et CC. Cohortac.

Paragone della quietanza e della scrittura restituita.
14. Gli stessi Augusti c Cesari a Coorta.
Pecuniae (I) solutae professio (5) (b) collata in- La dichiarazione di un danaro pagato fatta in un
strumento, maiorem rei gestae probationem con- istrumento contiene maggiore pruova della cosa

tinet, quam (6) si chirographum acceptae pecu- avvenuta, che se fosse stato restituito un chirograniae mutuae redditum (7) (c). S. v. Id. lul. AA. fo del danaro ricevuto a mutuo. Al Senato agli 11
luglio, essendo Consoli gli Augusti.
Conss.
De chirographo reddito contra voluntatem creditoris.

Del chirografo restituito contro la volontà del creditore.
I5. Gli stessi Augusti e Cesari a Quartino. '
Quod debitori tuochirographum (8) redditum (9) Perchè aﬂ'ermi che il chirografo al luo debitore
eontra(10) voluntatem tuain adsevcras(11),nibilde fu dato contro tua volontà, nulla fu seemato del
I5. Iidem AA. et CC. Quartino.

tuo diritto. E cosi con qualunque argomento leargumentis iure proditis hanc obligationem tibi galmente appoggiato, provando tu tale obbligazioprobanti, eum pro huiusmodi facto liberationem ne, e non avendo egli per tal fallo ottenuta liberaiure tuo diminutum est. Quibuscumque itaque

minime consecutum, Iudex ad solutionem debiti zione, il giudice legalmente lo aslringerà al paga-

iure compellet. S. v. Kal. Sept. AA. Conss.

mento del debito. Al Senato ai 28 agosto, essen-

do Consoli gli Augusti.
_
Che cosa deve pagarsi.
16. Iidem AA. et CC. Charideme,
16. Gli stessi Augusti c Cesari a Caridcmo.
Eum, a quo mutuam sumpsisti pecuniam, in La ragionedel diritto non permette, che colui
solutum nolentem suscipere nomen (I2) debitoris dal quale ricevesti danaro a mutuo sia astretto suo
Quid solvendum sit.

lui compelli iuris ratio non permittit.

malgrado ad accettare in pagamento un credito
contro del tuo debitore.

Gor.(1) Differentia haec est apochae et acceptilationis , Gor.(1) È questa la dill'erenza tra l‘apnea e l’accettilade qua vid. l. 19. 5. 1. ﬂ‘. de accep.
—- (2) L. 6. s. cod. l. 23. j. cod. l. 6. 5. de comp.

uid. l. ult. 5. Lf. de cond. indeb.

zione; su cui , v. la l. 19. 5. 1. ll". De acceptilalione.
— (2) V. la I. 6. supr. med. tit., la I. 23. infr. medes.

titolo , e la I. 6. supr. De compensationibus. Vedi la

l. ult. 5. 2. li‘. De condictionc indebiti.
— (3) Confessio recepti per errorem facta, verilalem -— (3) La confessione d'aver ricevuto, fatta per errore,
non extinguit. Erronea liberatio, liberatio non est.
non distrugge la verità : la liberazione erronea non è
liberazione.
— (4) Apocha practicis dicitur quilantia.
— (I) L'apoca e detta da’ pratici quitanza.
— (5) Professio recepti probat veram numerationem; — (5) La confessione d’aver ricevuto prova la vera nuvid. l. 2. j. de apoch. Botan. a Val. 1. cons. 17. n. 8.
merazioue; v. la leg. 2. inl'r. De apochis publicis , ed
Professio interdum ﬁl tribus testibus praesentibus;
Orlando della Valle, lib. 1.,Cons. 17. n.8. La confesl. ult. 5. si cert.
sione si fa talora con tre testimoni presenti ; v. la leg.
ult. supr. Si certum petatur.
— (6) An hoc innuit, chirographi minorem esse fidem — (6) Vuol forse dire, clte il chirografo meriti meno
quam instrumenti? An potius side solutione facta pro- fede dell'istrumento? O piuttosto, se tratlisi di provare
banda agetur, maiorem aulhoritatem esse apochae de- il pagamento fatto,esser maggiore l‘autorità dell'apoca
bitori conseriptac ac traditae , quam chirographi red- scritta e consegnata al debitore che del chirografo reditit’
stituito.
_
— (7) Chirographi redditio , minus probat quam con- — (7) La restituzione del chirografo prova meno della
fesSio recepti. Non plene liberat debitorem : imo libeconfessione d‘aver ricevuto ; non libera pienamente il
rat; l. 7. s. de remis. pig. liberat quoties constat chidebitore: anzi lo libera; v. la l. 7. De remissione pirographum ab ipso creditore redditum: sin minus,non gnoris: lo libera qualora consti esser il chirografo slaplene liberat; l. 15. j. cod.
to restituito dallo stesso creditore: nel caso opposto
non libera pienamente; v. la l. 15. infr. med. tit.
— (8) Dixi ad l. M.. 5. eod.
— (8) Ne ho parlato sulla ]. 1.1.. supr. med. lit.

— (9) Redditio instrumenti, facti est.

— (9) La restituzione dell’istrumento è quistione di

-—(IO) Probare id tenetur is, qui ait.

—(10) li provarlo spetta a chi lo aﬁ‘erma.

fatto.

-(II) Quid si debitor redditam sibi non a creditore, -(11) Che se il debitore avrà detto essergli stata resed ab alio dixerit? Debitori probatio incumbit.
stituita non dal creditore , ma da un altro? La pruova
incombe al debitore.
'
Errata) L. 6. supr. l. 23. infr. eodem. l. 6. supr. de Fna.(b) V. l. 2. infr. de ap. l. ult. sup. si cert. pet.

compensation. V. 1. ult. 5. 3. {f. de condict. indeb. -— (c) Vedi nondimeno la l. 7. supr. de remiss. pig.
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5. quod autem.
In Aulhent. de fideiussor. et mandata, 5. quod autem, Sull'Autentica de fideiussor. et mandata,
collazione 1. tit. tt. Novella I. capo 3.

col. I. tit. I.. Novell. -'l-. cap. 3.

Hoc, nisi debitor in pecunia vel alia re mobili Ciö ha luogo quante volte il debitore non possa
solvere nequeat: tunc enim res immobilis quam eseguire il pagamento in danaro o con altra cosa
debitor habet meliorem, solvi potest, facta per iu- mobile,poichè in caso opposto il debitore può dar-

dicem subtili eius causae aestimatione, ut rem
praedictam, et debitori solvere, et creditori liceal
petere, praestanda creditori cautela de evictione
quae debitori possibilis sitzquod est in omni actio-

ne in pagamento una migliore, fatto in primo dal

giudice esame scrupoloso se iI-debitore possa dare in pagamento tal cosa ed il creditore la possa
chiedere, dovendo il debitore dare cauzione al
ne. At si creditor paratus sit emptorem rei prae- creditore per I'evizione, per quanto gli e possibile.
stare, Oportet debitorem cautela Iudicis arbitrio La qual cosa ha luogo in tutte le azioni. Ma se il
creditori praebita, rem tunc distrahere, ut satisfiat creditore sia pronto a presentare il compratore
della cosa onde pagare al creditore, fa d'uopo che
creditori.

il debitore, allora data cauzione al creditore ad
Si alius pro debitore solverit. De rebus pro numerata
pecunia in solutum datis.
I7. Iidem AA. et CC. Cassio.

Manifesti iuris est. tam alia (I) (a) pro debitore

arbitrio del giudice, venda la cosa.
Se altri pagherà pel debitore. Delle cose date in pagamento invecc di danaro contante.

I7. Gli stessi Augusti c Cesari a Cassio.

È diritto chiaro, che l'acquistata obbligazione si

solvente, quam rebus (2) (b) pro numerata pecu- estingue tanto pagando un altro pel debitore ,
nia consentiente creditore datis , tolli paratam (3) quanto dandosi cose invece del danaro contante
ma col consenso del creditore. AI Senato al I diobligationem. S. Kal. Dec. Sirmii, AA. Conss.
cembre in Sirmio, essendo Consoli gli Augusti.
De chirographis debitoris redditis cum subscriptione

Dei chirograli del debitore restituiti colla soscrizione del

procuratore dittante, che ai creditori nulla si dette.
procuratoris significantis nihil creditoribus deberi.
18. Iidem AA. et CC. Domitio.
18. Gli stessi Augusti a Cesari a Domizia.
Inquisitio veritatis tolli non potuit. quod chiro- L'esame della verità non può negarsi da che
-(I2) Nomen pecuniae luco inrito creditori non solvi- -—(1'£) Il titolo del danaro non può pagarsi in luogo otur: volenti solvi potest; t. 11.1. cod. aut si debitor

veil creditore non voglia ; ove voglia, si; v. la l. I7.

aliunde non potest solvere; Aulhent. proco.

infr.med. tit.; a se il debitore altronde uon possa pa.
gare; v. I'Autentica prossima.

Gor.(1) ,Solvere quivis debitoris loco potest; l. 39. ff. de Gor.(1) Chiunque può pagare in luogo del debitore; v.
negat. l. 23. il. de sol-ut. Inst. quib. mod. tollitur ob- la I. 39. ff. De negat. la I. 23., II. De solui. le Istitut.
ligat. in princ. et ibi Theophilus.

al titolo Quib. modis tollit. oblig. e Teoﬁlo, ivi.

— (2) Fundo; l. 24. j. cod. mancipiis; l. 10, 5. con, — (2) Un fondo; v. la I. 2I. inf. med. til.; degli schianominibus ; l. I6. s. eod. pecoribus; l. 9. s. de resc.
vino; t. IO. s. si cert. pet. iumentis ; l. 8._s. si cert.

vi; v. la l. IO. supr. med. tit.; de‘ titoli; v. la l. 16.
supr. med. til.; det bestiame ; v. la l. 9. supr. De re-

aureis obryzatis; l. 3. j. de uet. numism. et ita, Res

scindenda venditione; del vino; v. la ]. 10. supr. Si

pro pecunia volenti solvi potest; l. IO. l. I6. s. cod.

certum petatur; de'giuramenli; v. la I. 8. supr.Si ocrtum petatur; degli oggetti d'oro Iinissimo ; v. la I. 3.

I. 20. j. ead. l. t). 8. de reso-ind. l. 26. 5; I. ﬂ’. de
cond. indeb. adde l. 3. j. de ueter. numism. et quae
dixi ad l. 3. ﬂ‘. de reb. cred.

infr. De ueteris nomismatis potestate: e così, volendo
il creditore,gli si possono dar oggetti per danaro; v. Ia

1.10., la l.16. supr. med. tit., la l. 20. infrfmedes.
titolo, la leg. 9. supr. De rescindenda venditione , la
leg. 26. 5. I, II. De condictione indebiti. Aggiungi la

I. 3. infr. De ueteris numismatis potestate, c ciò che
ho detto sulla !. 3. II. De rebus creditis.
— (3) Altri Ieggono,pariatam, ciae, resa pari; Tertul—
pa,.
liano , 5. contra Marcione : Non. rapinam eæistimauit
aduersus Marcianum , non. rapinam existima-vit
Sap.)
iam
eum
pariari Deo (Paolo nella lettera ai Filippesi , cap. 2.,
Philipp.
ad
Paulus
riari Deo (dixit
predisse, ine isa. Theo, ciae, essere simile a Dio).
Tractum est autem hoc a veterum more, qui suas exper. so dal costume degli antichi che aveano registri d'inpensi et accepti tabulas habebant, in quarum una
troito e d'esito,in una parte de'quali notavan le spese,
te expensa: altera vero accepta notabantur.[ta solutio—
in un'altra gt'incassi. Cosi col pagamento si pareggiava
ne pariabatur obligatio, pariari et paria faeere dicebantur; l. 67. 5. 3.j. de cond. ind. l. 40. 5. 8. ff. de l’ obbligazione: il che dicevasi pariari e paria facere

— (3) At. pariatam, id est, parem redditam; Tert. 5.

statulib. l. 5. 5. 10. in fin. ff. de iure immunit. I. I.

nella leg. 67. 5. 3. iI. De condictione indebiti, nella

5. 5. (I. de manu-m. Senec. ep. lib. II. et 17. Tert. a. _ ]. 40. 5. 8. II. De statuliberis, nella l. 5. 5. IO. in fin.
aduers. Marcioncm.

If. De iure immanitatis, nella I. b. 5. I. II. De manu.-

missionibus; Seneca nel lib. 11. e 17. delle epistole ,
_
e Tertulliano, I. contro Marcione.
Fau.(a) L. 39. il. de negat. l. 23. _ﬁ. h. l. Inst. quib. Fun.(b) V. I. 24. infr. l. IO. l. I6. supr. h.. l. l. 9. sup.
de rescind. uend. l. 8. t.10. supr. si cert. pet. I. 2.
mod. toll. oblig. in princ.
l. 3. infr. de ueter. numism.
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grapha, quae fecerat procurator tuus, recepta, ti- proponi, che i chirografi i quali il tuo procuratore
bique restituta ab ipsius herede proponas, cum aveva fatti furono ricevuti ed a te restituiti dall'erc-

subscriptione procuratoris signiﬁcante, Quod (1) de di lui, colla soscrizione del procuratore, che,
nihil creditoribus debeatur: cum nihil prohibeat. dice nulla doversi ai creditori; mentre nulla vieta
et creditoribus satisfactum [esse], et non vestrae il credere. che siansi soddisfatti i creditori e che
pecuniae , sed ipsius, cui negotium gerendum sia seguitoil pagamento con danaro non vostro,ma

mandaveras, processisse solutionem. S. Id. Febr. di colui, al quale avevi afﬁdato la gestione di aifari. Al Senato ai 13 febbraio, essendo Consoli i
CC. Conss.
Cesari.
’
Se si paghi al servo.
19. Gli stessi Augusti e Cesari a Diogene.
Si actori (2) (a) [servo], tam mutuis dandis pe- Se al servo fattore preposto tanto a dare danari
cuniis, quam debitis accipiendis praeposito (3) rl mutuo, che a ritirarli, per quello che tu avevi
in hoc quod susceperas eius dominae per ipsum tccettato.per mezzo di esso hai tu soddisfatta la
satisfecisti: instrumentum inane (i) (b) solutione sua padrona, per nionte ti può nuocere un istrucelebrata nihil tibi nocere potest. Aliter enim sol- mento divenuto inefﬁcace pel fatto pagamento.
ventes servo de actione dominae liberare se mini Perchè pagandosi ad un servo non si possono alme possunt. S.v. Id. Octob. CC. Conss.
trimenti liberare dall'azionc della padrona. Al SeSi servo solvalur.
19 Iidem AA. et CC. Diogeni.

- nato agli II ottobre, essendo Consoli i Cesari.
Dc operis servi in solutum concessis.
20. Iidem AA. et CC. Eucrali.

Delle opere del servo concedute in pagamento.

20. Gti stessi Augusti e Cesari ad Eucrate.

Si operas (5) certi servi pro pecunia sumpta Se pel danaro preso piacque al creditore comsibi in debitum compensare placuit creditori: his pensare sul debito le opere di quel tale servo,
secundum conventionis tidem praestitis, de man- prestate queste secondo la fedeltà del patto, per
cipio restituendo pacti tenor servari debet. S. v. la restituzione del servo il tenore del patto devesi
Kai. Novemb. Hadrianopoli, CC. Conss.
osservare. Scritta ai 28 ottobre in Adrianopoli, essendo Consoli i Cesari.
Gor.(1) Procurator subscribens , Nihil deberi creditori- Gor.(1) Il procuratore che sottoscrive la dichiarazione ,

bus eius cuius negotia gerit, non continuo fatetur creditoribus satisfactum fuisse domini pecunia: neque sibi ch heredibus tollit ius agendi,in dubio quid dicen-

che 'nulla sia dovulo a' creditori di colui del quale
amministra gti oneri, non sempre confessa che i cre-

ditori sieno stati soddisfatti col danaro del suo amministrato: ne toglie a sè o agli eredi il diritto di agire.

dum? Lex iubet veritatem inquiri; 5. cod. Puto praesumptionem procuratori prodesse. Hinc etiam colligunt. In generali sermone non contineri personam lo-

vestighi Ia verita; v. supr. med. leg. lo penso che la

qttenlis ; t. 30. in ﬁn. fT. locati , t. 29. in ﬁn. II. de
pigri. verum , duriter satis. Nam hic procurator sub-

guiscono ancora, chc in un discorso generale non si

scripsit, nihil deberi creditoribus eius cuius gerebat
negotia , non autem subseribit , nihil sibi deberi. Procurator denique subscripta a creditoribus chirographa
accepit : acceptis subscripsit et ipse nihil creditoribus
(a quibus nimirum ea chirographa acceperat) deberi .
eam subscriptionem retulit ad illos creditores,quorum

erant chirographa, non ad seipsum.

- (2) L. I,. 5. cod. t. 49. vers. tutori, ibi, vel ser-

uo actori, ﬂ". eod.

Nel dubbio che v' e da fare? La legge vuole che si inpresunzione sia in favore del procuratore. Di qui arcontenga la persona di colui che parla; v. la I. 30. in
[in. il". Locati, e la l. 29. in lin. II. De pignoribus: ma

è per fermo una dura dottrina; chè qui il procuratore
sottoscrive la dichiarazione che nulla è dovuto a'credi-

tori di colui del quale amministrava gli aﬂ‘ari, non
che nulla sia a se dovuto. ll procuratore ﬁnalmente
riceve chirograﬁ sottoscritti da’ creditori : e ricevutili
sottoscrive egli stesso la dichiarazione che nulla sia
dovulo a'creditori (a quelli cioè da cui avea ricevuto i
detti chirograﬁ),onde tal dichiarazione riferisce a quei
creditori de' quali erano i chirograti , non a sè medesimo.
—— (2) V. la i. &. supr. med. tit., la l. 49. vers. Tutori,
ivi, o Servo actori, ff. med. tit.

—- (3) Recipiendarum pecuniarum praeposito rectc sol- — (3) Ben si paga a chi è preposto alla ricezione del
danaro.
vitur.
— (&) Solutionc chirographum fit inane; adde l. 5. in — (4) Col pagamento diventa inutile il chirografo; agfin. s. depositi, I. ult. s. ad eæhib. l. 3. de con- giungi la i. 5. in ﬁn. supr. Depositi , la l. ult. supr.
ad exhibendum, e la leg. 2. supr. De condictione ea:
dici. ea: lege.
lege.
— (5) Opera pro pecunia solvi potest consentienti cre- - (5) Consentcndo il'credilore si può pagare opera
ditori; vid. I. 17. s. ead.
per danaro; v. la i. 17. supr. med. tit.

Fert. (a) .1..-4. supr. l. 49. vers. tutori, ibi, uei seruo an.(h) Arrogi la I. 'a'. in fin. supr. depos. t. ult. supactori, II. h. t.
ad «shibumi… l. 2. supr. de condici. ea: lege.
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Di colui che scrisse di aver ricevuto più di quello
che riceve.

2I. Gli stessi Augusti e Cesari a Rufo.

numerationis suscepisse te , quod instrumento Evvi molta differenza, se sulla speranza di un
continetur, scripsisti, an accepta minore quanti- futuro pagamento serivesti aver tu ricevuto ciò,
tate tantum, quantum lectio probat, in scriptura che nella scrittura si contiene, ovvero ricevutane

conferri placuit: Nam superiore quidem casu resi- una quantità minore si convenne mettersi in iscritdui petitio debiti manet integra: posteriore vero to tanto quanto la lettura accenna. Perchè nel priconsensu tra-nsactionis (2) (b) [initis stare conve- mo caso resta salda la domanda del resto, nel secondo caso poi conviene stare alla [inita transazio—
nit. S. lll. Non. Decemb. CC. Conss.
ne. Al Senato ai 20 dicembre, essendo Consoli i
Cesari.
Si chirographum cancellalum sit, vel non.

22. Iidem AA. et CC. Grato.
Inductum (3) (c) (id est cancellatum (l)) necne

Se un chirografo sia stato o no cancellato.
22. Gti stessiAugusti e Cesari a Grata.

Nulla monta se sia stato cassato cioè cancellato

sit chirographum , vestram (5) solutionem semel o no il vostro chirografo per provare il pagamento
debiti causa factam ei qui exigendi potestatem ha- fatto una volta per causa di debito a colui,che ave-

buit, probantium , nihil interest. S. v. Id. Dec. va la facolta di riscuoterlo. Scritta ai 9" dicembre,
essendo Consoli i Cesari.‘
CC. Conss.
De causa confessionis non secuta.

23. Iidem AA. et CC. Vacio.

Si litterarum (6) (d) Auxenonis contemplatione,
quas ad Aristonem dc numeranda tibi pecunia dederat, recepisse te scripsisti debitum ab Aristone,
mandato non impleto, cum petitio debiti maneat
integra, nihil legitimam exactionem impedire po-

Della non seguito causa della confessione.
23. Gli stessi Augusti e Cesari a Vacio.

Se in vista delle lettere di Aussenone le quali
aveva diretto ad Aristone sul danaro da sborsarsi
a te, scrivesti di avere riscosso il debito da Ari-

stone, non adempilosi al mandato, e restando salda la domanda di debito nulla può impedire la

test. S. xv. Kal. Ianuar. Nicomediae, CC. Conss. legittima esazione. Al Senato ai 18 dicembre in
Nicomedia, essendo Consoli i Cesari.
Del fondo dato in pagamento.
21.. Gli stessi Augusti e Cesari a Ruﬁno.
2I. lidem AA. et CC. Rufino.
Cum (7) pro pecunia quam [mutuo] acceperas,
Confessando tu che per quel danaro che avevi
De fundo in solutum dato.

Gor.(1) Spe l'uturae solutionis emissa totius debiti libe- Gor.(1) La liberazione dall‘intero debito emessa con la
ratio , non praeiudicat parti non solutae; vid. I. 6. s.
eodem.
-

speranza del futuro pagamettto non pregiudica alla
parte non pagata; v. la I. (i. supr. med. tit.
-— (2) Transactionis cattsa si creditor se totum recepis- -— (2) Se il creditore a causa di transazione avrà scritse scripserit, nihil amplius petcre potest, ut hic, et d. to d’ aver ricevuto l' intero , non può domandar a1|ro ,
l. 6. l. 24. t. 31. 5. de transact.
come in questo luogo, nella d. I. 6., nella leg. 24., (:
nella l. 31. supr. De transactionibus.
-- (3) Vid. l. 1.j“. de his quae in test. delentur.
— (3) V. la leg. I. [l'. De his , quae in testamento detentur.

—- (I) Cancellatione instrumenti licet praesumptione — (lt) Con Ia cancellazione dell'istrumento sebbene per
debitor liberatur; l. 24. [f. de probat. non tamen sem
per exigitur cancellano, vel inductio instrumenti. Potest enim quis solutione liberari, licet instrumentum
neque sit inductum neque cancellatum.
__ (5) Vestrum, Ilal. uestra, Cuiae. I9. obs. 37. ut
stt, vestra nihil interest.

— (6) Spe futurae numerationis plerumque debitores
liberamus; t. II, 5. 2. de non. numerata pecunia. Nu
merationc reipsa non secuta non valet liberatio; l. I3.

l. 21. s. cod.

presunzlone il debitore sia liberato , v. la I. Et. II'. De
probationibus , pure non sempre si esige Ia cancella—
zione o l‘induzione dell‘ istrumento; giacche uno può
esser liberato col pagamento, benchè I'istrumento non
sia nè indotto nè cancellato.
—— (5) Vestrum , legge Aleandro; uestra, Cuiacio nel
lil). 19. Osserv'37. da intendersi, vostra nihil interest.
— (6) Per lo più i debitori son liberati con la speranza
di futuro pagamento; vedi la legge 14. 5. 2. De 'non
numerata pecunia. Non seguita realmente la numerazione , non vale la liberazione; v. la I. I3., e la I. 21.
supr. med. tit.

_. (7) Si in optione (Graeci Eu ärtltoy'q) fundum pro — (7) Se in ozione (in Greco della en epilogo) desti in
pecunia dedisti, et deinde pluris cum vendidit, lucrum
hoc ipsi ceditqui et damnum sensurus t'uerat. si mino-

ris vendidissel; S-yn. Basil. 'l. tit. 6. ecc lib. 26. l. 5.

vece di danaro un fondo, e poi ln venduto dippiù,
questo lucro va a benetizio di colui che avrebbe subito
il danno se l’avesse venduto per meno; v. il Compen-

cap. I25.

dio dei Basilici, lib. 7. tit. 6. dal lib. 26. tit. 5. c.125.

Fstt.(a) V. I. 6. supr. h. t.

— (b) V. l. 24. l. :il. supr. de. transact.
CODICE ll.

t-'ea.(c) V. l. I. ﬂ'. de his quae in testam. delent.
-- (d) Fa a proposito la t. 13. l. 2I. supr. h. t.
SR
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secundum placitum Euandro te fundum (I) (a) ricevuto 'a mutuo, desti secondo il convenuto un
dedisse profitearis: eius industriam (2) (b), vel fondo ad Evandro, non domandi giustamente, che
eventum meliorem tibi non ipsi prodesse, contra- la di lui industria od il migliorevento non abbia ad
rium non postulaturus, si minoris distraxisset, essere giovevole a te, non a lui. mentre domandenon iuste petis. S. vn. Kal. Ianuar. Nicomediae, resti il contrario, se 10 avesse alienato per un

prezzo minore. Al Senato ai 26 dicembre in Nico-

CC. Conss.

media, essendo Consoli i Cesari.
De probatione.

25. Iidem AA. ct CC. Aureliano.

Solutioncm asseveranli (3) (c) probationis onus

Della pruova.

25. Gli stessi Augusti e Cesari ad Aureliano;

A chi afferma il pagamento incombe il peso

incumbit: quo facto, chirographum condicere (i) della pruova; il che fatto puoi domandare la resti-

potest(5). S. in. Kal. Ianuar. Nicomediae, CC. tuzione del chirografo. Scritta ai 29 dicembre in
Nicomedia, essendo Consoli i Cesari.

Conss.
'l‘l’l‘. XLIV.

ne Acccrrru'rrornausiﬁ) (d).

'l‘l'l‘. XLIV.
DELLE ACCETTILAZIONI.

Pupillus cum tutoris auctoritate potest per acceptilatio- ll pupillo coll'autorita del tutore può liberare mediante
nem liberare: nec potest conveniri, nisi ex causa legi
accettilazione, nè può essere convenuto se non per
tima; Salic.
causa legittima; Saliceto.
I. Imp. Antoninus A. Apronio.
1. L‘Imperatore Antonino Augusto ad Apronio.

Iam tibi scripsi possc apud Iudicem quaeri an
Già ti scrissi potersi presso del giudice discui
solennibus (7) (e) verbis tutoris (8) (f) auctoritate tere se con solenni parole iutervenendovi l'autointerveniente, soror tua acceptilatione debitorem rità del tutore, tua sorella mediante acceltilazione
suum liberavit: quare si in repetenda pecunia libero il suo debitore. Laonde se nel ripetere la

quam exolvit, diversa pars perseveraverit: uteris somma che pagò, la parte opposta perdurò, ti serdefensionibus competentibus. P. P. lll. Id. Febr. virai delle competenti difese. Al prefetto del pretorio agli 11 febbraio, essendo Consoli i Duc e gli
Duobus et Aspris Conss. 213.
A5pri. 213.
Gor.(1) Fundus pro pecunia , etsi aliud sit genere, in Gor.(1) Al creditore che il voglia può dorsi in solutum
solutum dari potest volenti; l. 17. s. eod. adde Nov.4. un fondo invece di danaro, ancorchè di genere diverso; v. la I. 17. supr. med. tit. Aggiungi la Novella &.
cap. 3.

cap. 3.
— (2) Si fundus in solutum datus industria accipientis — (2) Se il fondo dato in solutum colla industria di
melior factus est , non propterea debet rcstitui etiam
minori; facit l. 2. l. 8. s. de rescind.

chi il ricevetle èstato migliorato , non perciò dee restituirsi, neppureal minore; confronta la I. 2. c la LS.

supr. De rescindenda uendit-lone.
— (3) Chi asserisce clte il danaro fu pagato dee protam luisse asserit; t. 1. s. de probat. l. 2. l. 8. ff. de varlo , v. la I. 1. supr. De probationibus, la l. 2. e la
l. 8. li'. De probationibus.
probat.

— (‘?!) Probare debet solutam esse pecuniam, qui solu-

—_ (4) De condictionc chirographi dixi ad l. 'l. s. de — (I.) Della domanda del chirografo ho parlato sulla
I. 'I. supr. De non numerata pecunia, sulla l. 9. sup.
non num. l. 9. s. ad eccltib. l. 2. 5. de condit. ea: lag.
ad exhibendum, e sulla I. 2. supr. De condictionc ea;
tege.
— (5) Solutioncm igitur recusare seu negare potest — (5) Puö dunque ricusare o negare il pagamento il
debitore al creditore, se non riceve da lui, e tanto più
debitor creditori, si non abeo vel tantisperdum ab eo

non accipit apocham solutionis; t. 9. ff. de novat. ut
per contrarium creditor apocham recusare, nisi inte-

se non ricevè da lui I'apoca del pagamento; v. la I. 9.
II, De novationibus; come al contrario lice al creditore ricusar l' apoca , se non riceva intero il debito dal
debitore: v. la l. 19. supr. De fide instrumentorum.

grum debitum a debitor'e recipiat; l. I9. 5. de ﬁd. instrumentorum.
'
—- (6) Dixi ad mi. D. tv. quid sit acceptilatio vid. l.1. — (6) Ne ho parlato sul lib. 46. II, tit. 4. Cosa sia l’acﬁ'. eod.
cettilazioue, v. Ia ]. 1. |I. med. til.
— (7) De quibus vid. 5. I. Inst. quib. mod. tollit. et — ('l) Su'quali, v. il 5. 1.1nstiluzioni, al titolo Quibus

Schol. 27. Ectog. 6. rom-mi; pinam. Theophil. 5. ult.
quib. mod. tollit.

modis tollitur obligatio, e lo Scoliasle sul lib. 27. t.6.
c. parole locali, dell'Egloga , e Teoﬁlo sul 5. ultimo,
Quibus modis tollitur obligatio.

.. (8) Pupillus tutoris auctoritate, accepto l'erre pot- — (8) Il pupillo autorizzato dal tutore può far l‘ acceltilazionc; v. la l. 13. 5. IO. ﬂ‘. med. tit. ; senza causa
est; l. 13. 5. 10. IT. cod. sine causa non potest; l. 27.

5. 2. ﬂ‘. de minoribus.
Fsu.(a) Arrogi la Nou. 4. c. 1.

non può; v. la l. 27. 5. 2. II". De minoribus.
[FEB.(e) V. 5. 1. Inst. quib. mod. toll. oblig.

— (b) Fa a proposito la t.2. la l. S. supr. de rescind. — (t‘) V. t. 13. 5.10.If. ll. t. l. 27. 5. 2. II. de mi-—_(c) L. 1. supr. l. 2. l. S. [T. de probat.
naribus.
— (d) Lib. eo. D. 4.
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Acceptilalio facta ex cattsa donationis, omnem viam
agendi perimit; Bald.
2. Impp. Dioclet. et Illam-im. AA. et CC. Claro.

Si donationis (1) (a) gratia novatione facta per
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L'accettilazione fatla per causa di donazione chiude
ogni via ad agire; Baldo.

2. Gt'lmpcratori Diocleziano e Massimiano Augusti.
e Cesaria Claro.

Se a causa di donazione fattasi novazionc merce

acceptilationem praestitisti liberationem , omnis di accettilazionc concedesti Ia liberazione, fu tolta
agendi via perempta est. S. vr. Kalend. Ian. AA. ogni via per agire. Al Senato ai 28 dicembre, es-

sendo Consoli gli Augusti.

et CC.

Interveniente Aquiliana stipulatione, et acceptilatione se- Intervenendovi Ia stipulazione Aquiliana , e seguendo
quente, nisi creditor sit talis aetatis, cui restitutio in- l'accetlilazione, se il creditore non sia di età tale cui
si concede la restituzione, ogni via ad agire viene predulgeutur, omnis agendi via praecluditur; Raid.
clusa; Baldo.
'

5. Iidem AA. et CC. Demetriae.

3. Cli stessi Augusti e Cesari a Demetrio.

Per Aquilianam (2) (b) stipulationem pacto sub- Mercè la stipulazione Aquiliana soggiunla al
ditam obiigalione praecedente sublata, et accepti- patto toltasi la precedente obbligazione e coll'acialione, quae fuit inducta, perempta ei, qui ex cettilazione che vi fu introdotta, essendosi estinta,
nulla causa restitui potest (3) (c), omnis agendi ogni via di agire viene preclusa a colui, che per
via praeoluditur. S. v. Kal. Decemb. CC. Conss. nessuno motivo può venire restituito. Al Senato ai
28 novembre, essendo Consoli i Cesari.
'l‘l'l‘- XLV.
, 'l‘l'l‘. wa.
DELLE
EVIZIONI.
nr: nvrcrmtvmns (lt) (d).
De hereditate vendita.

Dell'eredità venduta.

1. Impp. Severus ct Antoninus AA. Munitio.

1. Gi‘Imperatori Seuero ed Antonino Augusti
a Munizio.

Emptor hereditatis rem a possessoribus sum-

Un compratore di eredità a sue spese e rischio

ptu, ac periculo suo (5) persequi debet. Evietio deve chiedere la cosa dai possessori. L'evizione
quoque non praestatur in singulis (6) [rebus], cum ancora non si dà per le cose singole, quando cehereditatem iure venisse constet, nisi aliud nomi- sta, che Ia eredità fu legalmente venduta, se altro
nalim inter contrahentes convenit. P. P. vr. Kal. non venne convenuto tassativamente tra’cnntraenMart.. Severo A. lll. et Victorino Conss. 201.
ti. AI prefetto del pretorio ai 25 febbraio, essendo

Consoli Vittorino e Severo Augusto per la terza
volta. 201.
De donatione.
2. Iidem AA. Quartae.

Quoniam avus tuus, cttm (7) praedia (e) tibi do-

Della donazione.
2. Gli stessi Augusti a Quarta.

Poichè tuo avo qnando ti donava i fondi ti pro-

Cnr.(1) Donationis gratia accepto ferri potest, ut hic, in- Gor.(1) In grazia di donazione si può fare accettilazionc
terdum etiam ex causa; l. 9. {f. de praescrip. uerb.
come in questo luogo; talora anclte per causa; v. la

l. 9. II. De praescriptis uerbis.
— (2) L. 13. s. tit. prom. l. &. l. 15. l. 32. l. 40. s.
de trans. l. 27. II. de don. cuius formula ab Aquilio

condita; 5. 2. Inst. quibus mod. toll. obl.

— (2) V. la I. I3. supr. tit. pross., la l. 4.,Ial.15.,la
]. 32., la I. 40. supr. De transactionibus , e la I. 27.
II. De donationibus; la cui formola l'u concepita da Aquilio; v. il 5. 2. delle Instituzioni, al titolo Quibus

modis tollitur obligatio.
— (3) Acceptilatio stipulationi Aquilianae adiecta, ipso — (3) L'accettilazione. aggiunta alla stipulazione Aquiiure liberal, ut hic, et l. 4. 5. II. de transact.
liana , libera ipso iure , .come in questo luogo e nella
I. 4. e 5. [l'. De transactionibus.
— (li-) Dixi ad I. xxr. D. ll.
-— (4) Ne ho parlato sul lib. 2I. ﬂ“. tit. 2.
— (5) Emptor universitatis res singulas suo periculo — (5) II compratore d'una universalità persegue le sinac sumptu persequitur.

gole cose a suo rischio e spesa.

—- (6) Evictio rerttm singularum non praestatur emplo- — (6) L'evizione di singole cose non si presta al comri universitatis, Itoc est, rerum universarum. Hereditatis venditor , evictione rerum singularum non tenetur,

pratore di universalità , ossia di cose universe. II venditore d’un’eredilà non è tenuto per l‘evizione di cose
nisi aliud sit conventum: Bei singularis tenetur; l. 66. singole, se non fu altrimenti convenuto: per una cosa
[T. de contrah. empt.
singolare è tenuto; vedi Ia [. 66. II. De contrahenda
emptione.
— ('l) Donator, evictionis ex nuda promissione non te- — (7) Il donante non è tenuto per nuda promessa di
netur: cx stipulatione tenetur ; adde I. 18. in ﬁn. de evizione , ma per la stipulazione si; aggiungi la I. 18.
donat. Paul. 5. sent. 11. 5. 5.
in fin. De donationibus, e Paolo, 5. Sent. 11. 5. 5.
an.(a) V. i. 9. il". de praescript. rverb.
an.(c) L. 4. l. 5. [f. de transact.
— (b) I.. 15. supr. tit. pr. l. !l. l. 15. l. 32. 1.50. — (d) Lib. 21. D. 2.
.

supr. de transact. I. 21. ff. de donat. 5. 2. Instit. — (e) Arrogi la t. 18. in ﬁn. il”. de donat.
quib. mod. toll. oblig-
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naret, de evictionc eorum cavit: potes adversus mise la evizione per essi, puoi agire contro i tuoi
coheredes tuos ex causa stipulationis consistere coeredi per causa di stipulazione e per la evizioob evictionem praediorum, pro portione scilicet ne dei fondi, benvero secondo la porzione eredita-

hereditaria. +. Nudo (1) (a) autem pacto interve- ria. È sicuro poi. chc intervenendovì un nodo
niente minime donatorem hac actione teneri cer- patto, il donante per tale azione non è tenuto. Al
tum est. P. P. tt. Kalend. Marl. Antonino A. tt. et prefetto del pretorio ai 27 feb. essendo Consoli per
la seconda volta Antonino Augusto e Geta. 206.
Gcta n. Conss. 206.
Della cosa comprata non ancora evitta.
De re empta nondum evicla.
3. Gli stessi Augusti ad Aureliano.
3. Iidem AA. Aureliano.
Qui rem emit, et post possidet, quamdiu (2) (b) Chi comprò la cosa e dopo la possiede, ﬁnche

evicla non est, autorem suum propterea, quod non fu evitta non può convenire il suo autore per
aliena, vel obligata res dicatur. convenire non la ragione, che la cosa si dice obbligata o di altri.

potest. P. P. vttt. Kal. Aug. Faustino , et Ruﬁno Al prefetto del pretorio ai 24 luglio, essendo Consoli Faustino e Rufino. 211.
Conss. 211.
'
De datione in solutum.
4. Imp. Antoninus A. Georgio.

Della dazionc in pagamento.
4. L’Imperatore Antonino Augusto a Giorgio.

Si praedium (3) (c) tibi pro soluto datum [est. Se a te fu dato in pagamento un fondo, che era
quod] aliis creditoribus fuerat obligatum: causa (i) stato obbligato ad altri creditori, la causa del pepignorìs mutata non est. Igitur si hoc iure fueril gno non venne cambiata. Dunque se per tale dievictum, utilis (5) tibi actio contra debitorem com- ritto sia stato evitto, a te compete l'azione utile
petit. Nam huiusmodi contractus vicem (G) (d) contro del debitore. Perchè un contratto di lal fatta
venditionis obtinet. P. P. xt. Kal. Aug. Duobus et tiene le veci di vendita. Al prefetto del pretorio ai
Aspris Conss. 213.
21 luglio, essendo Consoli i Due e gli Aspri. 213.
De re vendita, et nondum tradita.

5. Idem A. Petroniae.

Della cosa venduta e non consegnata ancora.
li. Lo stesso Augusto a Petronio.

Ex [his] praediis, quae mercata es, si aliqua a Setra i fondi che comprasti ve ne sono alcuni
venditore obligata, et necdum (7) tibi tradita sunt: dal venditore obbligati, nè ancora furono a te conex empto actione consequeris, ut (8) ea a credi- scgnati, potrai ottenere, mediante l'azione di comtore liberentur (e). Idem etiam ﬁet, si adversus pra, che dal creditore siano liberati. Lo stesso av-

venditorem ex vendito (9)(l') actione pretium (IO) verrà ancora, se contro del venditore che domanGor.(1) Dc nudo pacto vid. l. 7. ff. de pactis.

Gor.(1) Sul nudo patto, v. la I. 7. D‘. De pactis.

— (2) Ante evictionem non agitur de evictione; i. 'M.. — (2) Prima dell’evizione non si agisce per evizione;
5. 2. II. cod. t. 1. pr. uers. Itaque,ﬂ‘. de rer. perm. v. la ]. 74. 5. 2. II. med. tit., la I. I. in pr. vers. Ilaque , ﬂ‘. De rerum permutatione ; salvoche l' evizione
nisi contractus initio rei evictio immineat; t. 2i.j. cod.

imo agitur; l. 30. in ﬁn. ff. de act. empt. utique agitur, si modo venditor rem alienam sciverit.

della cosa sia imminente nell'inizio dcl contratto; v. Ia
I. 24. infr. med. tit. Anzi si agisce; v. la I. 30. in fin.
II. De actionibus empti et canditi. Si agisce di certo,
purchè il venditore sapesse che la cosa era aliena.

— (3) Vid. l. 17. 5. de solut.

_ (3) V. la l. 17. supr. De solutionibus.

— (I,) Debitor pigntts alienum in solutum dando, pignoris causam non mutat.
— (5) Utilis de evictione actio datur quasi emptori, ut
hic; directa vero emptorì.
— (6) ln solutum datio, quasi emptio; l. H. C'. de solut. adtle Novell. lt.
— (7) Ante rem traditam solutumt'c pretium agi potest
de evictione.
—— (8) Libera res est emptori tradenda ; l. 41. li‘. de
contrah. empt. l. 1. l. 52. 5. I. II. de act. empt. l. 61.
II. de aedilit. l. 29. 5. 3. II'. de leg. 3. et transigenti,
(potest alias ad primam actionetn reverti; vid. I. 28. in
ﬁn. l. 33. 5. de transact. Ludovicus decis. IOI. l. 30.
5. I. II. de ecce-epi. rei iud.) ut et. creditori; l. 46. II.
de salut.

— (I) II debitore dando in solutum l' altrui pegno non
muta la causa del pegno.
— (5) L’azione utile di evizione si dà al quasi compra-

tore, come in q. luogo; la diretta però al compratore.
— (6) Dazione in solutum, quasi compra ; v. la l. M.
II. De soltttionibus. Aggiungi la Nov. 4.

— (7) Prima della tradizione della cosa e del pagamento del prezzo si può agire per evizione.

— (8) La cosa dev' esser consegnata libera al compratore ; v. la I. II. II. De contrahenda et committenda
emptione, la ]. 1., la 1.52. 5. 1. II. De actionibus empti ct uenditi, la I. 61. II, De'aeditit. e la I. 29. 5. 3.

II. De legatis , 3.; e a chi transige (altrimenti si può
ritornare alla prima azione; v. Ia I. 28. in ﬁn., la l.33.

supr. De transactionibus, Ludovico, Decis. 10t., e la
I. 30. 5. 1. II. De eccceptionibus rei iudicatae) , come
al creditore; v. la I. 46. II. De solutionibus.
an.(d) V. I. II. ﬂ'. d. t. Arrogi la Nou. 4.

FEtt.(a) V. t. 7. n'. de pactis.
-— (b) V. l. 71.. 5. 2. {l'. h. i. I. 1. pr. vers. itaquc, — (e) L. 41. II. de centrali. empt. l. 1. l. 52. 5. I.
ff. de rer. perm. Vedi nondimeno la '. 2I. infr. h. t. ff. de aet. empt.
_ I. 30. in fin. II'. de act. empt.
'
-— (f) Fa a proposito la l. 13. 5. 19. {f. de act. empt.
— (e) V.‘ t. 17. supr. de salut.
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petentem, doli exceptionem opposucris. P. P. xv. da il prezzo mediante l'azione di vendita opporra
la eccezione di dolo. Al prefetto del pretorio ai 17
Kal. Octob. Duobus et Aspris Conss. 2I3.

settembre, essendo Consoli i Due c gli Aspri.213.
Si specialiter venditor evictionem non promiserit.
6. Imp. Alexander A. Octavio.

Se il venditore non avrà promessa una evizione speciale-

6. L'lmperatore Alessandro Augusta ad Ottavio.
Non si dubita che anche sc il venditore non
evictionem non promiserit, re evicta ex empto promise una speciale evizione, compete l'azione
competere actionem. P. P. vnt. Id. lllart. Alexan- di compra, venendo evitta la cosa. AI prefetto del
pretorio agli 8 marzo, essendo Console Alessandro
dro A. Cons. 223.

Non dubitatur, et (I) (a) si specialiter venditor

Augusto. 223.
De ﬁdeiussore.
7. Idem A. IIilariano.

Del Iideiussore.
7. La stessa Augusta ad Ilariano.

Auctore laudato (2), si evicta res est, ﬁdeiusso- È certo, che se denunciata al venditore la lite,
rcm (etiam (3) (b) si agi causam ignoraverit) con- la cosa fu evitta , si possa convenire a titolo di
veniri evictionis nomine posse non ambigitur. evizione il ﬁdeiussore (anche se ignorò trattarsl
tacausa).AI prefetto del pretorio ai 3 aprile essenP. P. ut. Non. April. Alexandro A. Cons. 223.
Quae requiruntur ut evictio praestetur.

8. Idem A. Clementitto.

do Console Alessandro Augusto. 223.
Quali cose si richiedono, perchè sia dovuta la evizione.
8. La stessa Augusta a Clementina.

Emptor (4) (c) fundi, nisi (5) (d) auctori autbeÎ

Il compratore di un fondo se non ha denuoziata

— (9) Actio ex vendilo venditori competit; l. 13. 5. I9.

— (9) L'azione ea: vendito compete al venditore; v. la

ﬂ“. de act. empt.
—(10) Venditori pretium petenti opponitur exceptio de
re non tradita; l. 25. l. 41. in ﬁn. [T. de act. empt.

!. 13. 5. 19. II. De actionibus empti et venditi.
-(IO) At venditore che chiede il prezzo si oppone la
eccezione di non essere stata consegnata la cosa; v. la

1. 25., la l. 41. in ﬁn. II. De actionibus empti et uend.
Gor.(1) Evictionis venditor etiam citra conventionem, ex Gor.(1) Il venditore è tenuto per l’evizione anche senza
convenzione , per la natura stessa del contratto ; v. la
ipsa contractus natura tenetur; t. 25. in ﬁn. j. cod.
I. 2. l. 19.ﬁ‘. cod. I. ult. s. de comm. re alien. adde I. 25. in ﬁn. infr., Ia I. 2., In l. I9. II. med. tit., la I.
t. 12. 5. de centrali.. empt. 19. Ecl. 11. ea: tit. 15.
ult. supr. De communium rerum alienation. Arrogi
la I. 12. supr. De contraltenda et committenda. emcap. 6.
ptione. V. l’Egloga, lib. 19. tit. 11. dal III. 15. c. 6.
— (2) Laudare prisea lingua , est denunciare, nomina- — (2) Laudare nell’antica lingua era denunziare , aptim appellare, 6. Gell. 6. de Laudatione authoris, vid.
pellare nontinatamente; v. Gellio, lib. 6. cap. 6. Sulla
Maranlam in praxi parte 6. membro 4. al differat a
laudatio authoris v. lllaranta in praxi parte 6. m. a.
come diﬂ'erisca dalla nominatio auctoris l’ho detto stt
nominatione auctoris dixi I. 2. s. ubi in rem actio.
la i. 2. supr. Ubi in rem actio.
— (3) Evictus vettditori fundus ﬁdeiussori evictus in- — (3) ll fondo evitto al venditore s’intende evitto al ﬁdeiussore: la denunciazione fatta al, reo principale
telligitur. Bea principali facta denunciatio, nocet ﬁdenuoce al fideiussore, ancorchè ignaro; aggiungi la
iussori etiam ignoranti; adde l. 18. in ﬁn. j. cod.' I. 41.

gamelid.

leg. 18. in ﬁn. infr. med. tit., e la leg. 41. 5. 2. II.
med. tit.

— (4) Evietio tribus casibus hic emptori avenditore -— (II-) In tre casi qui non si presta la evizione dal vennon praestatur. Primus casus est, si venditor evictio- ditore al compratore. Il primo è, se non denunziò al
venditore I' evizione ; il secondo , se esso compratore
nem non denunciavit: secundus, si emptor ipse iudicio
non adiuit: tertius , si iudicis iniuria res ei fuerit evi- non intervenne al giudizio , il terzo , se per ingiustizia
del giudice gli fu cvitta la cosa: Io stesso è a dire se
cta: idem dicitur, si cvincentcm , nimia sedulitate
quaerendi rei dominii provocavit, vel sibi accersivit per la troppa foga nel cercare il dominio della cosa
l. si dictunt56. 5. simili modo!» IT.. cod. si ius ali- provocò o attirò a sè colui che evinse; v. la I. 56. 5.5.
quod universum emit: puta hereditatem, et res quae- II. med. tit.; se comprò alcun diritto universale, per
esempio, un’eredità, c alcuna cosa ereditaria gli fu edam lteredilaria ei fuerit evicta; l.1. 5. cod. Idem
quoque si sciens rem alienam comparavit: tunc enim vinta: v. la leg. 1. supr. med. til. Lo stesso si dica se

neque evictionis,neque ad pretium de re agit; l. 27.j.
eod. si ancillae venditae partus fuerit evictus; l. si
praegnans , 42.1)“. cod. Quindecim casus , quibus su-

perior sententia locum non habeat, enumerat llIontal.
lib. 3. scr. tit. 10. l. 7. quadraginta vero duos lllathaeus de AIllictis in cap. 1. 5. rursus, Quib. mod.
feudum amittatur.
— (5) Primus casus, adde I.. 9. l. 20. j. cod. I. 53. in
ﬁn. [f. cod.
an.(a) V. I. 25. in ﬁn. infr. et t. 2. l. I9. 1)”. lt.. t.
t. utt. supr. de comm. rcr.- alien. Arragi la l. 12.
supr. de contrah. empt.

sciente comprò l’altrui cosa; chè allora non agisce nè
per evizione, nè pel prezzo della cosa; v. la l. 27. inf.
med. tit.; se fu evinto al parto della serva' venduta; vla |.42. II. med.tit. Quindici casi, nei quali non abbia
luogo la detta dottrina, sono enumerati da lllontal.

lib.3. scr. tit. 10. l. 7.; quarantadue da Matteo degli
AIIlitti in c. 1. 5. Rursus, Quibus modis feudum amit.
-— (5) Primo caso; aggiungi |a ]. 9. la I. 20. inf. med.

llt. e Ia I. 53. in ﬁn. II. med. tit.
Fen.(b) Arrogi lal.18. in ﬁn. infr. et I. 41. 5. 2. fr. ft. t.

— (c) L. si diclum, 56. 5. simili modo, 5. ff. eod.
— (d) Arrogi la i. 9. l. 20. inf. et l. 53. in ﬁn. rf. ead.
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redi (1) eius denunciaverit: evicta (2) praedio, la lite al suo autore od allo erede di Iui. evitto il
neque ex stipulatu , neque ex dupla, neque ex fondo. non ha contro del venditore. o del ﬁdeiusempto actionem contra venditorem vel ﬁdeiusso- sore di lui azione nè per stipulato, nè pel doppio,

rem eius habet. Sed et si (3) (a) iudicio emptor nè per compra. Ma anche se il compratore non si
non adfuit, aut (4) praesens per iniuriam (5) (b) presentò in giudizio , ovvero presente perdette
Iudicis victus est absente auctore, vel ﬁdeiussore: per ingiustizia del giudice, essendo assente l'auregressum adversus eum non habet. P. P. vm. Id. tore od il ﬁdeiussore, non ho il regresso contro
di lui. AI prefetto del pretorio ai 6 dicembre, esDecemb. Alexandro A. Cons. 223.
sendo Console Alessandro Augusto. 223.
Della denunzia da farsi. Cosa debbasi fare a colui.
De denunciatione facienda. Quid praestandum ei,
cui la cosa fu evitta.
cui res evicla est.
9.
Lo
stesso
Augusto a Terenzio.
9. Idem A. Terentio.
Si controversia tibi possessionis, quam bona 6Sc da alcuno ti si muove controversia della posde le emissc allegas, ab aliquo movetur: auctori sessione, ta quale dici, che in buona fede comheredive eius denuncia (6) (c): et si quidem obti— prasti, denunciato al tuo autore o all'erede di
nueris (7), habebis(8) quod emisti. Sin autem evi- lui, e se ciò otterrai, avrai ciò che comprasti. Che
ctum luerit , a venditore successoreve (9) eius se poi avrà luogo la evizione, otterrai dal vendito-

Gor.(1) L. 29. in fin. j. eod.
Gor.(1) V. la I. 20. in ﬁn. infr. mcd. tit.
— (2) Evictiortis causam venditori, etiam ante litem —- (2) ll compratore è tenuto a denunziarc al venditore
motam, denunciare emptor cogitur, ut hic, Bart. in l.
la causa dell’ evizione , anche prima che sia mossa la
denunciasse, 17. 0“. ad leg. Iul. de adulteriis , l. non lite , come in questo luogo; v. Bartolo sulla l. I7. II'.
solum, 3. 17". soluto, !. nomen, 4.5. quae res pignori:
ad legem Iuliam de adulteriis , Ia l. 3. II., e la 1.4.
supr. Quae res pignori; salvo sn scientemente il vettnisi venditor sciens rem alienam vendidit; l. seruus.

30. 5. si sciens, 1. I)“. de act. empt. nisi minor vel
creditor sit qui emit: tunc enim mora sine denunciatione committitnr: t. in minor, 3. s. in quib. caus. restit. nisi venditor sciens liletn emptori ntotam esse, instrumenta et auctoritates rei venditae non tradidit, cum

posset tradere; l. Titius, 48. ﬁ. de cet. empt. nisi deniqoe ipsi Venditori prorsus constct litem motam esse;
Glass. in I. 21. i. earl. nisi iuri denunciandi renunciaverit venditor; t. Herennius 63. ﬂ". cad. aut si iuravit,

ditore vendè la cosa altrui ; v. la I..30. 5. 1. II. De actionibus empti et conditi; salvo se il compratore sia
minore o creditore; che allora si è in mora senza denunciazione; v. la I. 3. sapr. In quibus causis .in integrum restilulio;salvo se il venditore, sapendo essersi mossa lite al compratore non gli Iece,.potendolo,

tradizione degl'istrumenti e documenti d'acqttisto del-

se in lite emptorem defensurum, et litem motam non

la cosa; v. Ia l. 48. II‘. Dc actionibus empti et venditi;
salvo ﬁnalmente se allo stesso venditore consti essersi
mossa lite; v. la Glossa sulla leg. 21. inl'r. med. tit.;

ignoravit; cap. brevi de iurciurand. Soc. rcg. 117.
Quid? quibus casibus denunciare venditori emptor cogitur, an necesse habet libetlttm ei offerre? teneri pu-

salvo se il venditore rinnnziò al diritto di denuntiare;
v. la leg. 63. IT. med. tit.; o se giurò che nella litc avrebbe difeso il compratore, e non ignorò che la lite

tant interpretes si modo venditor petierit: aliud tamen

era stata intentata; v. il rap. Brevi, de iureiurando, e

consuetudine posse constituì : vide plura apud l)ueoa-

Socino,ng.117. Or dunque in quali casi è tenuto il

rium, reg. 243.

compratore di denunziare al venditore , o gli è necessario oIIrirgli il libello? gl‘interpreti estimano sia lenuto , se però il venditore fece petizione: ma potersi
per consuetudine stabilir altrimenti; v. maggiori svi.Iuppi in Duenazio, Beg. 233.
— (3) Secundus casus ; l. 55. ﬁ. ead. l. 1. s. de peri- — (3) Secondo caso; v. la i. 55. II. med. til., ela l.1.
culo.
supr. De periculo et commoda rei venditae.
.— (4) Tertius casus; l. 15. j. cod. I. 51. II. eod.
— (4) Terzo caso; v. la leg. 15. infr. med. tit. , e la
leg. 51. II. mcd. tit.
-- (5) Vid. I. 15. ]. eod. nardi rrAa'v-qv "iìaigvafuv, ;; þ.»- — (5) V. la I. 15. infr. med. tit. Per errore a per imvra'tptau, per errorem, vel impudentiam, vcl sordes; prudenza a per sordidezza, leggesi nel Compendio
Syri. Bas.19. tit. 11. c. 43.
dei Basilici, lib.19. !. 11. c. 43.
— (6) I,. 8. s. eod.
— (6) V, la I. 8. supr. med. tit.
—- (7) Victo. emptori debetur evictio; vers. sin autem, — (7) AI compratore vinto si dec I'cvizione; v. ìl vers.
j. eod. non vincenti, ut hic, et t. 17.j. cod.
Sin autem, inl'r. med. tit.; non gia se vince, come in
questo luogo c nella l. 17. infr. med. tit.
- (8) Adde Syri.. 9. tit. 11. c. 51. et3. ”arm. 3. 5. 89. — (8) Aggiungi il Compendio dei Basilici, lib. 9. L“.

o. 51. ed Armenopolo, lib. 3. tit. 3. 5.89.
— (9) Actio de evictione datur in successorem; t. 13.

— (9) L’azione per evizione si dà contro il successore;

t.14. l. 20. l.21. l. 23. j. cod. I. 70. (f. eod. l. utt. ”.

v.lal.13.,|al.14.,lal. 20., la l. 21., la l.23. infr.

- de erccept. rei uendit. t. 14. 5. de rei vinti.

Fsu.(a) V. l. 55. Ir. ead. t. 1. supr. de
comm.

e la I. 70. n‘. med. tit., Ia I. ult. II. De esceeptionibus
rei venditae. e la I. 14. supr. De rei vindicationc.

periculo et Fna.(b) V. l. 15. infr. et l. 51. II. h. t.

.

- (e) L. 8. supr. cod.
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.consequeris , quanti (1) (a) tua interest: In quo re o dal suo successore i danni ed interessi, nel
continetur etiam eorum persecutio, quae in rem che si comprende ancora la persecuzione delle
emptam a te, ut melior tieret, erogata (2) sunt. somme spese per rendere migliore Ia costi com-

P. P. u. Kal. Januar. Alexandro A. Cons. 223.

prata..Al prefetto del pretorio ai 31 dicembre, es—
sendo Console Alessandro Augusto. 223.
Dei conﬁni.

De ﬁnibus.
10. Idem A. Largo.

10. La-stessa Augusta a Larga.

Si lines (3) (b) agri venditor demonstravit, et Se il venditore designò i conﬁni del campo e
legem dixit intra eos neminem ingressurum: si con patto disse che niuno sarebbe per entrare in
quid inde evincatur periculo ﬁt auctoris. Quod si esso, se in seguito qualche cosa venga evitta va a
bulbus suis (4) (c), quos demonstravit , agrum pericolo dell'autore. Che se vendette il campo
vendidit: lis (5) ﬁnalis (d) ad venditorem non per- con i suoi conﬁni, che designò, la lite ﬁnale non
tinet. P. P. vu. Kal. Decemb. Maximo 11. ct Aelia- appartiene al venditore. Al prefetto del pretorio

no Conss. 224.

ai 25 novembre, essendo Consoli Massimo per la
seconda volta ed Eliano. 224.

Si is agat qui da evictione tenetur.
11. Idem A. Clementi.
Exceptione doli recte eum (6) (e) submovebis,

Se colui che è tenuto per la evizione Ia fa da attore.
11. La stessa Augusta a Clemente.

Legalmente colla eccezione di dolo potrai riquem ab auctore tuo ﬁdeiussorem accepisti, si muovere colui, che ricevesti come ﬁdeiussore dal
eius nomine controversiam refert quasi per uxo- tuo autore, se in proprio nome agisce, allegando
rem suam antequam tu emeres, comparaverit: qui di aver comprato quasi per mezzo della sua movenditioni adeo consensum (7) (f) dedit, ut se et» glie pria che tu comprasti, perchè egli ha coniam pro evictione obligaverit. P. P. Non. Febr. sentito alla vendita in modo, che obbligò se stesso
Pompeiano, et Peligno Conss. 232.
anche per la evizione. Al prefetto del pretorio ai
5 febbraio, essendo Consoli Pompeiano e Peligno. 232.
De servo in libertatem evicta: ct dc pacto,
Del servo evitta nella libertà, e dcl patta, che rttouendosi
ut quaestione mota ante eviclionem pretium rcddatur. - questione il prezzo sia restituito pria dell'eviziane.
12. Imp. Gordianus A. Philippa.
12. L’Imperatore Gordiano Augusto a Filippo.

Si in libertatem evictus est servus, quem mer-

Se il servo che comprasti fu evitto in libertà, 0

catus es, sive, cum comparares convenit (8), Ut comprandolo si convenne, che se venisse mossa
Gor.(1) In evictione petitur quanti nostra interest; l.17. Gor.(1) Nell’ evizione si domandano i danni e interessi;

t. 21. in ﬁn. l. 29. in ﬁn.j. cod. quo etiam continetur
pretium numeratum.

v. Ia I. 17., la I. 2I. in lin., e la leg. 29. in ﬁn. infr.
mcd. tit. ; ne’ quali va compreso anche il prezzo numerato.

-- (2) ld est, impensas; l. 40. 5. 1. 0°. de cond. et de— — (2) Ossia le spese; v. la l. 40. 5. 1. tf. Dc conditiomansi.
nibus et dcmonstratianibus.
.— (II) Adde t. 45. ff. ead.

— (3) Aggiungi la l. 45. II. med. tit.

- (4) Atiud est fundum vendere specialiter expressis — (4) Altro e vendere 'un foudo,specialmente espressi
finibus, uts. ead. aliud suis ﬁnibus vendere. Priori i conﬁni . come supr. med. leg.; altro è venderlo coi
casu si quid evincitur, venditor obligatur : altero, nan
obligatur ; facit Ica: 74. in fimf. ead. expressi ﬁnes

suoi conﬁni. Nel primo caso , se avvi evizione , il ven-

ditore è obbligato; nell’altro no. Confronta la I. 'M.. in

debentur conventionis legezsui vero ﬁnes agrorum anteriores seu antiquiores lege. Pleniorem pete hypothesim huius legis ex llarmcnop. 3. tit. 3. 5. 66.

ﬁn. tI. mcd. tìt. I conﬁni espressi son dovuti per legge
della convenzione; i suoi conﬁni per legge anteriore a
più antica.Un’ipotesi più piena di questa legge si cerchi in Armenopola, lib. 3. t. 3. 5. 66.

— (5) Finium vindicatio, a vindicatione dominii sepa-

— (5) La rivendicazione de' conﬁni si separa dalla re-

ratur; l. quinque pedum 5. s. ﬁn. regund.

vindicazione del dominio; v. la I. 5. supr. Finium r'egundarum.

— (6) Quem de evictione tenel actio, eundem agentem — (6) Colui che è tenuto dell'azione di evizione e rerepellit exceptio; l. 13. 14. j. cod. l. 17. ff. cod. excispinto agendo coll’cccezione; v. la l. 13., la l. 14. inf.
pe l. ult. j. eod.
med. tit. e la l. 17. tf. med. tit. S' eccettui la leg. ult.
infr. med. tit.
— (7) Consenlit venditioni, qui ﬁdeiubet, ut l. 7. in - (7) Consente alla vendita chi si fa ﬁdeiussore, come
ﬁn. s. quad cum eo.
nella 1. 7. in ﬁn. supr. Quad cum ea.
— (8) Valet conventio, ut lite duntaxat mota pretium — (8) Vale la convenzione, che massa la lite , si resti-

an.(a)
— (b)
— (c)
— (d)

V. L“. 1. 21. in ﬁn. t. 29. in ﬁn. inf. cod. Fac.(e) V. l. 13. l. 14. inl'r. et l. 17. if. Ii. t. EccetArragi la l. 43. #. cod.
.
tua la !. ult. infr. cad.
'
Fa a proposito la l. 74. in ﬁn. ﬁ". cad.
— (f) Fa a proposito la l. 7. supr. quod eum ca.
V. l. 5. supr. ﬁn. regund.
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si qua quaestio nomine eius relata esset, et si nec- controversia a tal titolo, e se non ancora si fosse
dum eviclus (a) esset, tu pretium recuperarcs: evitto il servo, dovessi tu ricuperare il prezzo, il

Praeses provinciae.quod tibi praestandum anim- preside della provincia ordinerà di restituirtisi ciò
adverterit, restitui iubebit. P. P. vn. Idib. Mart. che conoscerà doversi a le dare. Al prefetto del

Gordiano A. et Aviola Conss. 240.

pretorio ai 9 marzo, essendosi Consoli Gordiano
Augusto ed Aviola. 240.

De causa indicati.

Della causa di giudicata.

13. Idem A. Zoilo.

13. Lo stesso Augusta a Zoilo.

Si ob causam indicati (1) (b) pignora capta sunt

Se per cagione di giudicato furono presi pegni

ex eius auctoritate, cui (2) praecipiendi ius l’uit, per autorità di colui che ebbe diritto di ordinaeaque de quibus complecteris, tu mercatus es: re, e tu hai comprato i pegni pci quali ti tagni,

frustra ab (3) ea quae condemnata est, vcl quae in rapporto ai medesimi inutilmente si promuove
eius locum successit (4), eorum refertur quaestio: quistione da colei che fu condannata, a da quella

quandoquidem (5) (c), et si evictio eorum ab alio che successe in suo luogo, poichè quantunque
subSecula fuisset , adversus eos debuissc dari
actionem, quibus pretii solutio proiicit, rectissimc
responsum esl. P. P. xvr. Kal. Ian. Gordiane A. et
Aviola Conss. 240.

l'evizione dei medesimi fosse seguita per fatto di
un altro, saggiamente fu risposto che dovevasi
concedere l'azione contra quelli ai quali rende
utile il pagamento del prezzo. Al prefetto del pretorio ai 17 maggio, essendo Consoli Gordiano Augusto cd Aviola. 240.
Dcl ﬁglio ed erede ad un tempo del venditore.

De ﬁlio eodemque herede vcndiloris.
14. Idem A. Secundina.
14. La stessa Augusto a Secondino.
Sive possessio venditoris fuit: ﬁlius (6) eiusdcmSia cheil possesso appartenne al venditore, il
que patris heres frustra quaestionem movet: sive
non patris. sed ﬁlii eius possessio fuit, de qua cui ﬁglio erede del padre inutilmente muove qui-

iure hereditario (7) (d) auctor (e) laudari (8) po- stione, sia che non del padre, ma del ﬁglio di lui
test, controversiam movere non potest. P. P. xlv. fu il possesso, di cui per diritto ereditario può
Kalend. Aug. Gordiano A. et Aviola Conss. 240. dirsi l'autore, non può muovere quistione. Al pre—
tetto del pretorio ai 19 luglio, essendo Consoli
Gordiano Augusto ed Aviola. 240.
De pignore ob evictionem accepto.
15. Imp. Philippus A. et Philippus C. Menandro.

Del pegno ricevuto per evizione.
15. L’Imperatore Filippa Augusto e Filippo Cesare

a Menandro.

Si non iniuria (9) (l) Iudicantis, sed iuris (10) Puoi perseguire con solennità il pegno ricevuto
ratione superatus es, pignus('l-i)ob evictionem ac- per evizione, se non per ingiustizia del giusdirestitualur emptori, alias citra pactum non agitur ante

tuisca il prezzo al compratore; altrimenti, senza patto
non si agisce prima dell’evizione. L'ho detto sulla |. 3.
supr. med. tit.
Gor.(1) L. 74. 5.1. [T. cod. l. 46. If. de adquir.rer. Gor.(1) V. la l.7t.5. 1. IT. med. tit., e la l. 46. 11". De
adquirenda reruni dominio.
— (2) Alias pignoris venditio Iacta iussu iudicis in- — (2) Altrimenti la vendita del pegno fatta d'ordine di
competentis, nulla.
un giudice incompelenle è nulla.
—— (3) Emens a iudice iudicalum exequente, debitorem — (3) Chi compra dal giudice che esegue il giudicato
eviclionem; dixi ad l. 3. 5. cod.

habet obligatum: ideoque debitor agens non auditur.

hu il tlrbitore obbligato; epperò agendo il debitore

non gli si dà retta.
-— (4) Vid. l. 9. s. ead.
— (4; V. Ia t. 9. supr. med. tit.
— (5) IIatio dubitandi sumpta ex communi regola: — (5) Iiagione di dubitare presa dalla regola comune:
Quem dc evictione tenet actio, etc. dixi ad t. 'ti. 5.
Quem. de evictionc tenet actio , ecc. L’ ho detto su la
eadem.
I. 11.supr. med. til.
— (6) Filius non evincit rem a patre venditam.
- (6) Il ﬁglio non evince la cosa venduta dal padre.
— (7) Vid. t. 9. s. earl.
-— ('I) V. la I. 9. supr. med tit.
— (S) Dixi ad d. l. 11.
— (8) Ne ho parlato sulla d. l. 11.
— (0) Vid. l. 8. in ﬁn. s. eod. adde I. 50. l. SI./T. — (9) V. la I. 8. in ﬁn. supr. medes. tit. Aggiungi Ia

cod. 19. Ecl. 11. cap. 43.

I. 50., la I. 51. II. med. tit., ed it lib. 19. t. 11. c. 43.
dell’ligloga.
—(10) Ossia evinta legittimamente la cosa.

._(10) Id est, re legitime evicla.
—(11)Pignus amitlit creditor, iniuria iudicis conde- —(1'l) ll creditore perde il pegno se , condannato per
mnatus; addc t. 3. 5. 1. If. de pigri.
ingiustizia del giudice. Arr. la I. 3. 5. 1. [I. De pigri-'
Fen.(a) L. 3. supr. lt. t.

Fea.(d) L. 9. supr. ead.

— (b) L. 74. 5. 1. iI. eod. t. 46. li'. de adquir. rer. -— (e) D. [. 11.
dominio.
— (c) L. 11. supr. lt. t.

— (I) L. 8. in ﬁn. supr. l.:51.;1f. cod.
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ceptum solenniter persequi (1) potes. P. P. Kal. cente, ma per ragione di legge fosti vinto. AI
prefetto del pretorio al 1 agosto.
August.

16. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Alemandro

Di che cosa e da chi si è tenuto verso colui al quale
'
Ia cosa fu evitta.
16. Gl'Impcratori Diocleziano e lllassimiano Augusti

ct Diogeni.

ad Alessandro a Diogene.

Quid et a quo praestatur ci cui res est evicta.

Super empti agri quaestione diseeptabat Prae- , Il preside della provincia discuteva sulla quises provinciae: et, si portionem (2) diversae par- stione del campo comprato, e se conoscerà che

tis essc cognoverit. impensas (3) (a) quas ad me- una porzione è della parle avversa, ordinerà che
Iiorandam rem vos erogasse constiterit, habita siano a voi restituite te spese le quali si costerà

fruetuum (4) ratione, restitui vobis iubebit. Nam
super pretio evictac portionis (b) non (5) cum, qui
dominium evicerit. sed auctrieem (6) conveniri
consequens est. P. P. x. Kalend. ipsis IV. et III. AA.
Conss. 290.

Quid praestat author certioratus eviclionem passo.

di avere voi fatte per migliorare la cosa, però te-

uutosi conto de'Irutti. Perchè pel prezzo della porzione evitta è consentaneo che sia convenuto non
colui, che evinse il dominio. ma I'aulrice. Al pre-

fetto del pretorio il "giorno dieci prima delle calende, essendo Consoli gli stessi Augusti per la
quarta e terza volta. 290.
L‘autore cerzîorato di che è tenuto verso chi soil'ri
'

17. Iidem AA. Mutiano.

Si cum quaestio (7) tibi super eo. quem compa-

la evizione.
17. Gli stessi Augusti a' Muziano.

Se mentre ti si muoveva quistione per quello

raveras, moveretur. auctorem tuum certum Ieci- schiavo che tu avevi comprato, ne facesti avvisato

sti (8) (0), nec (9) (d) citra Iudicis disceptationem il tuo autore. nè senza Ia discussione del giudice
eum quem emeras tradidisti: Praeses provinciae consegnasli quello, che avevi comprato, il preside
in damnis (10) (e), quae tc tolerasse meministi, della provincia per i danni che tu esponesti di
medelam iuris adhibebit. P. P. v. Id. Novemb. i- avere soIIerti. appreslerà irimedii di diritto. Al
prefetto del pretorio ai 9 novembre, essendo anpsis IV. et III. AA. et Conss. 290.
cora Consoli gli stessi Augusti perla quarta e terza volta. 290.
De homine vendito.

Del servo venduto. -

18. Iidem AA. et 00. Eutychio.
18. Gli stessi Augusti e Cesari ad Eutichio.
Si status tibi super homine venundato mota
se a te in massa quistione di stato pel servo
quaestio est, solennibus (11) quae iurisadmittil venduto, interposte le solennità, che la ragione
Gor.(1) L. 2. de partu pignor. l. 2. 5. de praediis min. Gor.(1) V. la I. 2. De partu pignoris et omni causa, e la
Pignus, subsidium rei.

I. 2. supr. De praediis et aliis rebus min.. II pegno è
sussidio della cosa.

— (2) Etiam evicla parte , venditor tenetur de evictione; l. 10. s. cod.
— (3) L. 9. in ﬁn. s. cod. l. 45. 5. 1. 1)“. da art.
empt.
— (4) Perceptorum scilicct.
— (5) Evincens, pretium restituere non tenetur.

-— (2) Anche evinta una parte il venditore e tenuto del-

seslrix, impulsotrix , curatrix , plaustrix, et in legibus

no, adsestriæ. possestriw, imputsatriæ. curati-iz, plau-

l'evizione; v. la l. 10. supr. med. til.

-— (3) V. la l. 9. in lin. supr. med. tit. e-la 1.45.51.

il'. De actionibos empti et venditi.
— (4) Perccpiti ciae.
— (5) Chi evince non è tenuto a restituire il prezzo.
— (6) Id cst , venditricem , eadem ratione dicitur qua — (6; Ossia venditriæ: è così dctta a quel modo stesso
ab Ammiano 29. Ambcslrix: ab Africano adsestrix, pos— ehe da Ammiano nel libro 25., ambestricc; da Africastricc. e nelle nostre leggi, I. 74. in ﬁn. tI. Ad Senatusconsultum Trcliellianum, petitriæ e venditriæ, 1.8.
trix, l. 8. II. de t. commiss. Tcslalrix, t. 20. ﬂ‘. si serII. De lege commissoria; testatrim, !. 20. il‘. Si seraivitus vindicetur.
tus vindicetur.
—- ('I) chetur evictio emptori , non ultra, sed ex sen— — (7) Si deve l‘ evizione al compratore che restituisca
la casa non spontaneamente, ma dietro sentenza; v. Ia
tentia rem restiluenti; vid. I. 56. 5. 1. ff. cod.
I. 56.5.1. II. med. til.

nostris , l. 14. in ﬁne , ad Trebell. Pctitrix , ct Vendi-

— (8) Id est, nominasti; I. 8. s. ead. l. 9. s. cod.
-- (9)
—(10)
—(11)
5. de
Fau.(a)

Id est, non ultro.
Dixi ad l. 9. s. ead.
Ius antiquum forte adsereudi intelligit, de quo
adsertione tollenda.
L. 9. in. ﬁn. supr. cod. I. 45. 5.1. ﬁ“. dc act.

empt.

-.— (D) L. 10. supr. lt. t.
Conn-.E II.

— (8) Cioè nominastì ; v. Ia leg. S., e la leg. 9. supr.
med. tit.
-— (9) Cioè non spontaneamente.
-—(10- L’ho detto sulla I. 9. supr. med. til.
—(1‘l) lntende forse l'antico diritto di asserzione, di
cui supr. De adscrtianc tollenda.
an.(c) L. 8. l. 9. supr. ead.
— (d) V. l. 56. 5. 1. If. cod.

— (e) D. I. 9. vers. sin autem.
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ratio, interpositis: si (1) (a) secundum libertatem del diritto ammette, se la sentenza fu proii'erita a
fuerit lata sententia, poteris de evictionc [eius. favore della libertà, potrai perla evizione di quelquem comparaveras], si nesciens eius conditio— lo, che avevi comprato se mai lo comprasti, igno.
nem comparasti, sine aliqua dubitatione auctorem
vel eius fideiussores, heredesve eorum convenire.
Quod si fuisse servum sententia declaraverit, intelligis ad venditorem te reverti non posse.

rando la sua condizione, convenire senza veruna
esitanza l'autore o i ﬁdeiussori suoi, 0 i loro credi.
Che se la sentenza avrà dichiarato di essere stato
servo, ben comprendi che tu non puoi tornare
contro del venditore.

Si emptores praescriptione se tueri possint.

Se i compratori si possano sostenere colla prescrizione.

19. Iidem AA. et CC. Theodoro.
Si obligata praedia venundedisti, et longi tem-

19. Gli stessi Augusti e Cesari a Teodora.

Se vendesti i tondi obbligati ed i compratori s
poris praescriptione (2)(b) Solita emptores (3) (e) possono sostenere colla solita prescrizione di lun—
se tueri possunt: evictionis periculum timere non go tempo, non puoi'temere il pericolo della evipotes. S. n. Kal. Maii, AA. Conss.

zione. Scritta ai 29 aprile, essendo Consoli gli Augusti.

Re evicta agitur de evictione etiam contra venditoris

'

heredem; Bald.

Evitta una cosa si agisce per la evizione anche contro
l'erede del venditore; Baldo.

20. Gli stessi Augusti e Cesari a Solidio ed altri.

20. Iidem AA. et CC. Solidio et aliis.

Si parentes (4) vestri mancipia vcnundederunt.

Se i vostri genitori vendettero gli schiavi e la

et quaestio dominii mota est, emptoribus adesse mossa quistione di dominio, non vi si victa assiac defendere causam non prohibemini. Quod sì stere i compratori e difendere la causa. Che se
eis (5) haec etiam evicta sunt, instauratio litis ex quelli furono ad essi evitti, la islaurazione della

persona vestra, si appellationem non interposui- lite in persona vostra vien dimandata non giuridistis, contra ius desideratur. Empti sane iudicio camente, se non interponesti appello: Benvero, se
pro evictione si conveniri coeperitis, nec ((i) (d) con giudizio di compra sarete convenuti per la
vobis negotium, ut defendatis denunciatum pro- evizione, e si provi che non fu a voi l'altare dcbetur: intelligitis quatenus, vosmetipsos tueri-de- nunziato per difendervi, ben comprendete in qual
modo dovete voi stessi difendervi. Scritta ai 26
beatis. S. v1. Kal. Iul. AA. Conss.
giugno, essendo Consoli gli Augusti.
Della cosa evitta dopo lungo tempo.
21. Gli stessi Augusti e Cesari ad Eliodoro.

De re post longum tempus evicta.

21. Iidem AA. et CC. Heliodoro.

Empti ('I) (e) actio longi temporis praescriptio-

L'azione di compra non viene respinla colla

Gor.(1) Emptor servi , si servus liber pronunciatus, agit Gor.(1) II compratore d'un servo, se il servo e dichiarato libero, agisce per la detta evizione, come in questo
de evictione, 'ut hic, si servus, non agit; vers.quod si,
luogo; se servo, non agisce; v. il vers. Quod si, infr.
j. cod. Cur ita? emptori victo , non vincenti, venditor
eviclionem praestat; l. 9. s. cod. l. 21. in ﬁn. 'j. eod.
med. leg. Perchè? il venditore presta l’evizione al
.

compratore, se vinto, non se vincitore; -v. la l. 9. sup.
e la l. 21. in Iln. infr. med. tit.

— (2) V. la l. !l. infr. med. tit.
.— (2) Vid. I. 21. j. ead.
—- (3) Emptoris praescriptio creditori eidemque vendi- .— (3) La prescrizione del compratore giova al creditotori prodesl; adde l. SI,.ﬂ'. cod. I. 2. in ﬁn. j. de reb. re e allo stesso venditore;laggìungì la l. 54. II'. medes.
alien. 19. Eclog. 11. ea: tit. 15. cap. 19.

titolo . la l. 2. in ﬁn. supr. De rebus alienis non alienand-is , e l'Egloga , lib. I9. til. 11. dal tit. 15. e. 19.

— (4) Agitur de evictione in heredem venditqris; dixi _- (4) Si agisce per l' evizione contro [‘ erede del venad I. 9. s. ead.

ditare; l'ho detto sulla l. 9. supr. med. tit.

— (5) Semel quod evictum est defuncto ab herede non —— (5) Ciò che fu una volta evinto al defunto non può
ritrattarsi dall’erede. Ovvero : II venditore, quando si
potest retractari; vel ita: Venditor, cum evictio ﬁl, ad.
esse potest: ubi ea tacta est , litem instaurare nequit,

la !' evizione , può intervenire: l'alta che sia , non può

nisi appellavit; Ecl. d. l. c. ‘20. in princ.

rinnovar la lite, se non appello; v. I'Egloga, ivi, c. 20.
in princ.
— (6) Denuncianda est etiam venditoris successoribus — (6) L'evizione dee deuunziarsi anche a'successori
evictio ; l. 8. s. ead. cuiuscumque gradus siut; l. 13,
del venditore, v. la I. 8. supr. med. tit., di qualunque
s. cod.
.
grado sieno; v. lal. 13. supr. med. tit.
— (1) Duae emptori actiones praecipue de evictione, — (7) Due azioni principalmente ha il compratore per
una empti , ut hic ,et I. 25. s. cod. altera ex stipulal‘ evizione , una di compra , come in questo luogo e
tione duplae.
nella I. 25. supr. med. tit., un'altra per la stipulazione
del dappio.
Fan.(d) L. 8. supr. h.. i.
,Fan.(a) D. I. 9. l. 21. in fin. infr. cod.
— (b) V. d. l. 21. in. pr.
— (c) V. i. 25. infr. cod.

— (et L. 54. in pr. ﬂ. cod. I. 2. in ﬁn. supr. de reb.
alien. non alien.
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prescrizione di lungo tempo, benchè siasi provato, chc dopo molti intervalli la cosa sia stata evitta
al compratore. Pertanto se colui che tu dici di

aver compralo, si richiama nella libertà, devi tu

sive successorem eius debes; ut tibi assistant, interpellare il venditore od i successori di lui,
causamque instruant. Quem si liberum (2) (b) es- affinche ti assistano e ti difendano. Se tu giudise, vel servum non esse faerit pronunciatum: nec cato libero, 0 non piü servo, e si proverà che tu
“te conventione remisisse periculum evictionis fue- non hai scansato colla citazione il pericolo della
rit comprobatum , Praeses provinciae, si res inte- evizione, il preside della provincia se la cosa è
gra est , quanti me (3) (e) interest, restitui tibi nello stato primiero, ordinerà cho ti siano rifatti i
providebit. S. xl. Kal. Aug. Serdicae, AA. Conss. danni ed interessi. Scritta ai 21 luglio in Sardiea,

essendo Consoli gli Augusti.
Stipulatio de indemnitate.

22. Iidem AA. et CC. Iulia.

Stipulazione sull'indennizzo.

.22. Gli stessiAugusti e Cesari a Giulia.
Mentre tu proponi, che ti fu venduto libero un

Cum tibi liberum venundatum fundum ab au
ctore preponas: si ex antecedente obligatione,
quod debebatur , iure solvisti (4) , stipulationem quam subiectam emptioni de indemnitate
proponis, ipsius conceptio (5) commissam manifeste declarat. S. vn. Kal. Septemb. Viminaci, AA.
Conss.

tecedente ciò, che era dovulo, Iegalmente pagasti, la formola di essa manifestamente dichiara
essersi incorso nella stipulazione, che proponi

De praesentia, vel absentia heredum auctoris, quibus
denunciatum est. Quid praestatur eviclionem passo.

Della presenza o dell’assenza degli eredi dell‘autore, ai
quali fu fatta la denunzia. Di che si e tenuto verso chi

23. Iidem AA. et CC. Eustochiae.

fondo dell'autore, se in forza dell'obbligazione an-

essere stata soggiunta alla compra per l'indennizzo. Al Senato ai 28 luglio in Viminacio, essendo
Consoli gli Augusti.

soil'rl la evizione.
23. Cli stessi Augusti e Cesari
ad Eustochia.

Cum successores (6) ((I) etiam venditoris pro
evictione teneri possint, si velut obligata sibi Res-

publica Thessalonicensium pignoris instituat iure
persequi, quae comparasti, auctoris heredibus
quocumque gradu constitutis adsistere negotio
denuncia. Quod sive praesentibus his fundus quem
emisti , fuerit evictus , sive absentibus postea,

quanti ('I) (e) tua interest rem evictam non esse,
teneri, non quantum (8) pretii nomine dedisti, si
aliud non placuit publice notum est. S. 11. Kal.
Ian. Sirmii, AA. Conss.

Potendo i successori anche di un venditore,
essere tenuti per la evizione, se il comune diTessalonica si faccia ad agire sopra le cose che eomprasti come ad esso obbligate per diritto di pegno,
denunzia agli eredi dell'autore in qualunque grado costituito di assistere all'atl'arc. Che se o pre—
senti coloro, ovvero dappoi assenti fu cvitta quel
tondo che comprasti, se altrimenti non si convenne, è ben noto ch’essi sono tenuti per i danni ed
interessi, onde la evizione non avvenisse, e _non
per quanto desti a titolo di prezzo. Al Senato ai 30
dicembre in Sirmio, essendo Consoli gli Augusti.

Gor.(1) Ecl. d. loc'o c. 20. in ﬁn. Imo submovetur, l. 19, Gor.(1) V. l’Egloga, ivi, e. 20. in fin. Anzi è tolta ; v. la
s. cod. non submovelur in his quae praescribi non
l. 19. supr. med. tit. Non e Iolla dove non ho luogo la
possunt , ut hic , et I. ult. a. de longi temporis prae- prescrizione , come in questo luogo e nella l. ultima ,
script. quae pro libert.
supr. De tongi temporis praescriptione quae pro libertate.

—- (2) L. 18. s. cod.
— (3) Dixi ad l. 9. s. cod.

— (2) V. lal. 18. supr. med. tit.
-— (3) L’ho detto sulla l. 9. supr. med. tit.

— (4) Slipulatus de indemnitate , hypothecaria con. — (4) Chi ha stipulata l'indennità, convenuto coll'aventus , creditori ultra debitum oﬁ'erre potest non ex- zione ipotecaria , può spontaneamente otIrire il debito
spectata evictionis sententia : quo secuto, ex empto aal creditore senz‘ aspettar la sentenza di evizione : segitur ad indemnitatem promissam.
guito ciò, si agisce ea; empto per l'indennità promessa.

— (5) Vid. l. 21. in fin. s. de liberali.
— (6) Dixi ad l. 9. vers. sin autem, s. ead.

— (5) V. la ]. 21. in ﬁn. supr. De liberati causa.
— (6) L'ho detto sulla l. 9. vers. Sin autem, supr.
med. lil.
V. il d. v. Sin autem.
Cioè, non id tantum quod.
L. 9. vers. sin autem, supr. ead.
D. I. 9. vers. sin autem.
D. vers. sin autem, l. 70. ﬁ’. cod.

... (7) D. vers. sin autem.
— ('I)
_ (8) Id est, non id tantum quod.
— (8)
Fn.(a) Anzi vedi la l. 19. supr. cod. Aggiungi anco- Fna.(c)
ra la l. ult. supr. de tangi tempor. praescr. quae — (d)
pro libert.
- (e)

_ (b) L. 18. supr. h. l.

LIB. VIII. TlT. XLV. DEL CODICE.

712

Si in limine contractus immineat evictio.
24. Iidem AA. et CC. Eutycltio.

Se nel principio del contratto si presenti la evizione.
24. Gli stessi Augusti e Cesari ad Euticlu'o.

Si post perlectam venditionem ante (1) (a) pre.

Sc dopo pertczionata la vendita prima di sbor.

tium numeratum rei venundatae mota fuerit quae- sarsi il prezzo della cosa venduta siasi mossa quistio, vel mancipia vendita proclament in liberta stione,o gli schiavi venduti proclamino la libertà,
tem, cum in (2) ipso limine contractus immineat presentandosi così nello stesso principio del conevictio, emptorem, si (3) (b) satis ei non offeratur, tratto la evizione, coll'autorità del giure st dimoad totius vel residui pretii solutionem non com— stra che il compratore se nou gli si offre cauzione
pelli, iuris auctoritate monstralur. Unde cum parte non può essere astretto al pagamento del totale o
pretii numerata , domus quam emisli, tibi velut residuale prezzo,onde quando, sborsata una parte
pignorìs iure obligatae, ne ad emptionem accede- del prezzo,proponi esserti stato da taluno denunres, denunciatum ab aliquo proponas, Index tibi ziato di non accostarti alla compra di quella cosa
quae ex emptione veniunt, praestari providebit. che comprasti, come ad esso obbligata a titolo di
pegno, il giudice darà provvedimento d'indennizS. VI. Kal. Februar. Sirmii, CC. Conss.
zarti di quelle cose, che dalla vendita derivano.
Al Senato ai 27 gennaio in Sirmio, essendo Consoli i Cesari.
Si is, qui liberam vendidit, eam cvincat,
Se colui che vendette una persona libera,
in libertatem.
la difenda per la libertà.
25. Iidem AA. et CC. Saturninae.

25. Gli stessi Augusti e Cesari a Saturnino.

Si tibi liberam Saturninus, conditionem eius
Se Saturnino vendette a te una persona libera
ignorans distraxit, ac nunc eam defendit in liber- ignorando la costei condizione, ed ora la difende
tatem, hac libera pronunciata, venditorem vel ex per la libertà, pronunziatasi questa libera puoi
stipulatione duplae, quanlum (4) (c) in hanc de- convenire il venditore o in forza della stipulazioductum est, vel empti (5) (d) aetione,quanti (6) (e) ne del doppio per quanto e nella stessa dedotto.
tua interest, convenire potes. S. Idib. Febr. AA. o coll'azione di compra, per quanto sono i danni
Conss.
ed interessi. Al Senato ai 13 febbraio, essendo
Consoli gli Augusti.
De rei interitu.

26.1idem'AA. et cc. Nenni.

Del deperimento della cosa.

.

Si quis tibi servum vendidit, postquam is rebus

26. Gli stessi Augusti e Cesar-i a Neone.
Se alcuno ha venduto a te‘un servo, dopo che

humanis exemptus (7) (f) est, cum evictionis peri- questo ha cessato di esistere, essendo ﬁnito il peculum ﬁnitum sit, a te conveniri non potest. S. 11. ricolo della evizione, non può-da le convenirsi in
Kal. April. Sirmii, CC. Conss.
giudizio. Al Senato ai 30 marzo in Sirmio,essendo

Consoli i Cesari.
De scientia, vel ignorantia emptoris.
27. Iidem AA. et CC. Theophito.
Sì l'undum sciens (8) (g) alienum, vel obligatum
Gor.(1) L. 18. in ﬁn. 11". de periculo et commodo.

Della scienza od ignoranza del compratore.
27. Gli stessi Augusti e Cesari a Teoﬁlo.

Se Atenocle comprò un fondo sapendo che era
Gor.(1) V. la l. 18._in ﬁn. II. De periculo et commodo

rei venditae.
-— (2) In limine venditionis evictione imminente, pre- — (2) Essendo imminente l'evizione nell‘inizio della
vendita a titolo di pagamento di prezzo e di residuo ,
tii, vel residui nomine, emptor citra ﬁdeiussionem
non può il compratore esser convenuto senza ﬁdeiusconveniri non potest.

— (3) L. utt. f. de rescin. t. pen. f. de peric.
—- (4) Vid. t. 74. iI. ead.
—- (5) Vid. t. 6. t. 21. 5. cod.
— (6) Vid. l. 9. s. cod.

srone.
— (3) V. la I. ult. 5.1. il". De rescindenda venditione,
c la l. pen. in ﬁn. ﬁ‘. De periculo et comm. rei vend.
'— (4) V. la I. 74. tI. med. tit.
—— (5) V. la i. 6. e la I. 21. supr. med. tit.
— (6) V. la l. 9. supr. med. tit.

- (7) Be ante litem perempta cessat evictio; l. 21. i)“. — (7) Perenta la cosa prima della lite, cessa-l’evizione;
eadem.
v. la |. 21.11‘. med. tit.
-— (8) Maiae ﬁdei emptor de evictione actionem non — (S) Il compratore di mala fede non ha azione per ehabet.Non datur ei dc evictione actio quia sciens prudens fundnm alienum comparavit, nisi evictio specia-

liter sit promissa, ut hic, t. 7. in ﬁn. s. commun. utr.
iudic. t. utt. 5. 4. s. comm. da tag.
Fen. (a)
—' (b)
— (e)

-— (d)

vizione. Non gli si dà, perchè sciente e volente comprò
il fondo alieno , salvo se l'evizione sia stata specialmente promessa, come in questo luogo, nella ]. 7. in

ﬁn. supr. Communia utriusque iudicii, e nella l. ult.
5. 4. supr. communia de tegatis.
L. 18. 5. 1.j. de perte. et comm. rei uend. an.(e) L. 9. vers. sin autem, supr. eod.
L. ult. 5.1. ff. de resc. vend. d. i. 18.5.1. - (f) L. 21. pr. lf. cod.
,
— (g) L. 7. in ﬁn. supr. commun. utriusquc iudic.
L. 74. pr. ff. h. t.
L.'7. t. 21. supr. eod.
t. utt. 5.ult. supr. commun. de legat.
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comparavit Athenocles, neque quicquam de evi- d'altri, od obbligato, nè la convenuto per la evictione convenit (1) (a): quod eo nomine dedit, zione, egli domanda contro la ragione del diritlo,
contra (2) iuris poscit rationem. Nam si ignorans, eiö che a tal titolo diede. Poichè se ignorando lo
desiderio tuo iuris forma negantis hoc reddi re- stato del fondo fece la compra, gli verrà restituito,
fragatur. S. xv. Kal. Octobr. CC. Conss.
giuridicamente giusta il tuo desiderio. Al Senato
ai 17 ottobre, essendo Consolii Cesari.
Quibus defensionibus emptor uti potest.
28. Iidem AA. el CC. Maximiano, et aliis.

Emptori etiam venditoris (3) (b) iura prodesse

Di quali difese il compratore può far uso.

28. Gli stessi Augusti e Cesari a Massimiano ed altr-i.

Non si dubita, che i diritti del venditore giovi-

non ambigitur. Si igitur vobis propter rei proprie- no ancora al compratore. Se dunque a voi la mossa
tatem mota fuerit quaestio: tam propriis quam quistione per la proprietà della cosa, potrete vavenditoris defensionibus uti poteritis. S. in. Non. lervi tanlo delle proprie difese, che di quelle del
venditore. Scritta ai 5 ottobre in Scappa, essendo
Octob. Scuppis, CC. Conss.

Consoli i Cesari.
De permutatìone.

Della permuta.

29. Iidem AA. et CC. theso.

29. Gli stessi Augusti e Cesari a Reso.
Se a causa di permuta tua madre diede fondi ai
curatori del fu tuo fratello , evitte quelle cose,
che ricevette in luogo di quelli, e poscia che vi
fu denunzia per la difesa a quando non ne aveva
piü facoltà, e ragionevole,che dessi possono essere convenuti per i danni ed interessi. Scritta ai 13
dicembre in Nicomedia, essendo Consoli i Cesari.

Si permutationis (4) (c) gratia praedia curatoribus quondam fratris tui mater'lua dedit: his, quae
in eorum vicem aecepit, posteaquam ad defensio-

nem t'uerit denunciatum (5) (d), vel cum eorum
non haberet facultatem, evictis, quanti (6) (e) interest, eos conveniri posse, rationis est. S. Idib.

Decembr. Nicomediae, CC. Conss.
De stipulatione duplae, et probatione malae ﬁdei

Della stipulazione del doppio, e della pruova

emptoris.

della malafede del compratore.

30. Iidem AA. et CC. Hastia.

30. Gli stessi Augusti e Cesari ad Astia.

Non ('.') ex eo quod duplum [is] qui a matre ' Non perchè colui il quale da tua madre comprò
[tua] mancipium comparavit, evictionis nomine il servo, stipulò il doppio a titolo di evizione, perstipulatus est, alienae rei scientia convincitur: nec ciö vien convinto della scienza di cosa altrui. Nè

opinio eius ex hoc laeditur, ut malae tldei emptor la sua stima vien losa, onde sia creduto compraexistimetur. Aliis itaque hec indiciis, si vis, pro- tore di mala fede. Al Senato ai 13 dicembre, essendo Consoli gli Augusti.
bare debes. S. Id. Decemb. AA. Conss.
De herede ﬁdeiussoris.
31. Iidem AA. et CC. Agatoni.

Heredem (8) ﬁdeiussoris rerum, pro quibus deGor.(1) D. leg. 7. t. 4. 5. 5. 11“. de dali mali.
— (2) lmo non contra; l. 1. s. si venti. pign.
-— (3) Ius venditoris emptori prodest, nt hic, et l. 76.

Dell‘erede del ﬁdeiussore.
31 . Gli stessi Augusti e Cesari ad Agatone.
Il fatto di colui al quale uno succedette non imGor.(1) V. la d. 1. 7., e la I. 4. 5. 5. if. Dc doti mal-i.
— (2) Anzi non contro; v. la I. 1. supr. Si1;end.pign.

5.1.11‘. de contr. empt. l. 156. 5. 2. 3. 11‘. de reg. iur.

— (3) Il diritto del venditore giova al compratore , co-.
me in questo luogo, nella l. 76. 5. 1. tl'. De contra-

et e contro, praescriptio emptoris venditori prodest;

Itencla emptione et venditione, e nella I. 156. 5. 2. 3.

l. 19. s. eodem.

11“. De regulis iuris : e all’opposto la prescrizione del
compratore giova al venditore; v. la I. 19. supr. med.
titolo.
— (4) Permutanti debetur evictio; l. 1. in ﬁn.'s. de —- (4) Al permutante si dee l'evizione; v. la l.1. in ﬁn.
rerum permutat. facit !. 4. in ﬁn. s. eod.
supr. De rerum permutatione; confronta la leg. 4. in
ﬁn. supr. med. tit.
— (5) Adde l. 2. s. ead.
— (5) Aggiungi la i. 8. supr. med. tit.
... (6) L. 9. s. ead.
— (6) V. lal. 9. supr. med. tit.
— (7) Stipulatio duplae propter evictionem, non ar- -— (7) La stipulazione del doppio a causa dell'evizione
guit emptorem matae ﬁdei, ut hic. Praesumitur bona non arguisce di mala fede il compratore, come in queﬁdes in possidente; vid. Alciat. praesump. 5.
sto luogo". Nel possessore si presume la buona fede;

_v. Alciato, praesump. 5.

— (8) Exceptio est ad l. 11. s. ead. eo sensu, ln ﬁde.

— (8) È un’eccezione alla leg. 11. supr. med. tit., in

iussoris herede cessat regula, Quem de'evictionc te-

questo senso: Nell’crede del ﬁdeiussore cessa la rego-

net actio, enndem agentem repellit exceptio; l. 17. II.

la: Quem de evictione, ec., v. la ]. 17. lI'. med. tit., se
agisce in nome proprio.
an.(a) D. l. 7. in ﬁn. l. ei. 5. 5. if. de doti mali et Fante) L. 1. in ﬁn. supr. de rer. permul. Fa a proposito la !. 4. in fin. supr. h. t.
met. except.
cod. si nomine proprio agit.

- (b) L. 76. 5. 1.j. de contr. empt. !. 156. 5.2. -— ((1) L. 7. supr. cod.
— (e) L. 9. vers. sin autem, supr. eod.
et 3. ti. da reg. iur.
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functus apud emptorem intercesserat pro vendito pedisce all' crede del lidciussore nella propria
re, factum eius, eui successit, ex sua persona do- persona rivendicare il dominio di quelle cose per

minium vindicare non impedit: scilicet evictionis le quali i-l defunto erasi frapposto presso del com.
causa durante actione. S. xvin. Kalend. Ian. CC. pratore, e ciò perchè dura l'azione per causa di
Conss.
evizione. Al Senato al 1 dicembre, essendo Consoli i Cesari.
'l‘l'l‘- XLVI.

'l‘l'l‘. XLVI.

caenrroneu nvrcrronaar [mcnoms (1)] ivan nenene.
DN CREDITORI! NON DEVE LA EVIZIONE DEL PEGNO.
Creditor vendens iure creditoris rem, quam putabat esse ll creditore vendendo per diritto creditorio una cosa che
debiloris, non tenetur dc evictione, nisi expresse pro-'

miserit.
1. Imp. Alea-ander A. Publice.

credeva essere del debitore, non ètenulo della evi—
zione, se espressamente non l’avrà promessa.
1. L’Imperatore Alessandro Augusto a Pubblico.

Cum iure (2) (a) creditoris propter ﬁsei debita Allora quando per diritto creditorio e per depraedium obligatum Procurator meus venundedit, biti ﬁseali il mio procuratore vendette il fondo obevictio non debetur: quia et privatus creditor eo- bligato, la evizione non è dovuta' perchè anche

dem iure utitur: nisi (b) nominatim hoc repromis- un creditore privato usa dello stesso diritto. Salvo
sum a privato fuerit creditore. Si tamen fiscus in se ciò non siasi nominatamente promesso dal

ius alterius creditoris successit, emptori non iusta creditore privato. Se però il ﬁsco succedette nel
nontine ﬁsci movetur controversia: sive quia po- luogo di un altro creditore, al compratore si muotior fuerat, quando vendebat, sive quia infirmior: ve controversia non legale a nome del ﬁsco. Sia
quoniam hoc (3) (c) ulique praestare debet, qui perchè era preferibile quando vendeva, sia perpignoris iure vendit, potiorem se caeteris esse chè interiore.Perehè al certo chi vende per diritto
creditoribus P. P. xv. Kal. Novembr. Maximo n. di pegno è tenuto soltanto a dimostrare di essere

et Aeliano Conss. 224.

preferibile agli altri creditori. Al prefetto del pretorio ai 18 ottobre, essendo Consoli Massimo per

la seconda volta ed Eliano. 224.
Creditor vendens iure pignorìs, tenetur de evictione duo- Il creditore vendendo per diritto di pegno in due casi è
bus casibus, scilicet quando expresse se, obligavit de
tenuto per la evizione, cioè, quando per questa espres-

evictione, item quando mala tide contraxit; Bald. -

samente si obhligò, come ancora quando contrasse in
mala fede; Baldo.

2. Imp. Gordianus A. Sabinae.

2. L'Imperatore Gordiano Augusto a Sabina.

Si ereditrice iure pignoris fundos obligatos pa- ' Se dalla creditrice luo padre aveva acquistati i
ter tuus comparaverat: evictis praediis ita demum fondi obbligati a titolo di pegno, essendo stati
petitionem adversus creditricem habere iure po- questi evitti, allora puoi avere legalmente azione
tes, si (4) vel cum vendidit, de evictione rei pro- contro la crediti-icc, se o quando vendette promise
misit (d): vel etiam dolo malo, curn sciens, pru Ia evizione, o ancora quando, sapendo che la cosa

densque esset rem sine (5) (e) vitio non esse. non era senza vizio, la vendette a tuo padre al
eam patri tuo, cui successisti, venundedit. Narn quale succedesti. Perche siccome il genere di
Gor.(1) Haec vox superest in editione Halcandri.

Gor.(1) Questa parola è superﬂua nell'edizione di Aloandro.
— (2) L.“. 5. 16. ﬂ‘. de act. empt. l. 10. ”'. de —' (2) V. Ia leg. 11. 5. 16. ff. De actionibus empti et

distract. pign. l. 50. li'. de evictionib.

venditi , Ia ]. 10. 11‘. De distractiane pignorum , e la
l. 50. ﬁ". De evictionibus.

— (3) Creditor iure pignoris vendens, potiorem se cae- — (3) II creditore clte vende per diritto di pegno è
teris creditoribus esse praestat,at nan evictionem; ad.

preferibile agli altri creditori , ma non presta l'evizio-

de I.". 5. 15. ff. de act. empt.

ne; aggiungi la I. 11. 5. 15. II. De actionibus empti
et venditi.

— (4) Creditor rem iure pignoris vendens, de eviclio— — (4) ll creditore clte vende per diritto di pegno può
ne teneri potest ex pacto : aut si mala [Ide contraxit , per patto esser tenuto dell'eviziune: o se di mala fede
tacendo rem esse alterius, Graeci ita hunc locum reddunt. Qui pignus iure creditoris emit, non recte de e- victionc agit: nisi de hoc convenerit, aut dolo facta sit

contratto, tacendo che la cosa era d’altri: cosl rendono
i Greci questo luogo. Chi comprò il pegno per diritto
creditorio, non bene agisce per l‘evizione; salvo, se fu

venditio: tunc enim agitur; Syn. Bas. 23. tit. 7. c. 62.

così convenuto 0 se la vendita fu fatta per dolo;chè
allora si agisce ; v. il Compendio dei Basilici , lib. 25.
l. 7. c.-62.

— (5) Id est, obligatam; l. 11. 5. 16. {f. de aet. empt. '— (5) Ossia obbligata ; v. la I. 11. 5. 16. II'. De actioVitium rei ipsius rei obligatio.
nibus empti et venditi. Il vizio della cosa è un'obbligazione della cosa stessa.

an.(a) L. 11. 5.16. tf. de action. empt. l. 10. ﬂ‘. de Fna.(c) L. 11. 5. 15. ﬁ“. de action. empt.distract. pign.

— (b) L. ult. infr. It. L

— (d) L. 1. supr. h. t.

— (e) a. t. 11. 5. 16.

715

LIB. VIII. TIT. XLVII. DEL CODICE.

inconsiculi genus huiusmodi contractus inseium eredi contratto cosiffatto non obbliga il creditore
scusa
non
così
evizione,
torem vinculo evictionis non adstringit: ita cum, sapevole al vincolo della
prefetto
Al
ingannö.
od
frode
qui fraudem admisit, vel decepit, non excusat. colui che commise
P.P. vu.Id. April. Sabino u. et Venusto Conss. 241. del pretorio, essendo Consoli Venusto e Sabino
per la seconda volta. 241.
'l‘l'l‘. XLVII.

'l‘l’l‘- XLVII.

[nn] ruunt (1) (a) roresrm: (2) (b).
De longi temporis praescriptione.

1. Imp. Antoninus et Verus AA. Tilia.
Si ﬁlium tuum in potestate tua esse dicis, Prae-

DELLA PATRIA POTBSTA.

Della prescrizione di lungo tempo.

1. Gl'lmpcratori Antonino e Vero Augusti a Tizio.

Dici, che tno figlio sic in tua potestà, il preside
ses provinciae aestimabit, an audire te debeat: della provincia valuterà se li debba dare ascolto,
cum diu passus (3) sis ut patrisfamilias res eius avendo tu permesso lungo tempo, chele cose sue

agi per eos, qui testamento matris tutores nomi- per mezzo di coloro, che furono nominati tutori
nel testamento della madre, fossero amministrate
nati fuerunt. P. P. sine die et consule.
come quelle di un padre di famiglia. Al prefetto
del pretorio, senza giorno e Console.
De rerum dominio.
Del dominio delle cose.
ore Antonino Augusto a Maronia.
2.
L'lmperat
Eius (c), quod in potestate patris agens habui—
sti, dominium (4) ad patrem tum pertinuit, extra Di quello, che stando in potestà del padre tu
ea, quae non acquirantur. P. P. xv. Kal. Mart. tenesli,il dominio ne appartenne al padre tuo, eccettuatc quelle cose, che non si acquistano. Al
Laeto 11. et Cereale Conss. 216.
prefetto del pretorio al 15 febbraio, essendo Consoli Lelo e Cereale. 216.
Del diritto di alienare, del castigo.
De iure alienandi, de castigatione.
3. L'lmperatore Alessandro Augusto ad Artemidoro.
3. Imp. Alexander A. Artemidoro.
Se tuo figlio è in tua potestà, non poteva alieSi ﬁlius tuus in potestate tua est, res acquisitas
tibi aliettare (5) non potuit. Quem, si pietatem (6) nare le cose a te acquistate, cui non ti si vieta ca2. Imp. Antoninus A. IIIaroniac.

patri debitam non agnoscit, castigare (7) iure pa- stigare per diritto di patria potestà. se non usa la
triae potestatis non prohiberis: acriore remedio riverenza dovuta al padre, potendo usare più forte
usurus , si in pari contumacia perseveraverit; rimedio, se perdurerà in pari contumacia, e poeumque Praesidi (8) (d) provinciae oblaturus (9), tendolo presentare al preside della provincia,—che
dieturo sententiam,quatn (10) tu quoque dici vo- protl'erira sentenza, la quale tu ancora consentiGor.(1) Adde Novell. 81. l. 11. tl". de liberis et posui.

Gor.(.1) Aggiungi la Nov. 81. e la l. 11. ﬂ‘. Dc liberis et
posthumis.

_- (2) 1. Inst. 9. et 31. Eclog. 1. cap. 7rep’ì iussa-ma.» — (2) V. il lib. 1. lit. 9. delle Istituzioni, ed il lib. 31.
cap. 2. 5. ult.
tit. 1. c. peri ypeæusian, ed il lib. 1. c. 2. 5. ult.
— (3) Liberalio potestate praescribitur. Diutina patien- — (3) La liberazione dalla potestà si prescrive.La diutia pro veritate est.
turna tolleranza si ritiene per verità…
— (L) Filius in potestate patri adquirit dominium re- — (4) Il ﬁglio in potestà del padre acquista il dominio
rum omnium, exceptis castrensibus, ut hic; hodie adventitiorum nudum usumfructum; t. 6 l. 8. 5, de bo-

nis quaelib.5. 1. in. ﬁn. Inst.. per quas personas
cuique adquiratur.
— (5) Filius res palrìs alienare non potest.
. .
—— (6) Pietas patri dcbetur.
castigatio.
liberorum
— (7) Patri permissa est

— (8) L. 4. j. cod. I. 2. II. de sicar. Pater ﬁlium indemnatum inaudita et indicta causa interﬁcere non
potest; l. 2. li‘. ad l. Carnet. de sicar. vid. Cuiac. 4.
obs. 12. eadem ratio in servo; Caius 1. Inst. adde Cu-

iac. 6. abs. 17.

— (9) Pater ﬁlium accusare potest, d. l. 4. d. l. 2.

di tutte le cose , eccetto le castrensi, come in questo
luogo, oggi de’beni avventizii ha il semplice usufrutto,
v. la I. (i., la leg. 8. supr.De bonis quae liberis, edil
5. 1. in ﬁn. lnstituz. Per quas personas cuique adquiratur.
.

—- (5) II figlio non può alienare le cose del padre. _
— (6) S'; dee pietà al padre.
— (7) AI padre è permesso di castigari ﬁgliuoli.
— (8) V. la l. 4. in/r. med. tit., e la I. 2. tf. Ad legem
Corneliam de sicariis. Il padre non può uccidere il ﬁ-

glio non condannato e senz'aver udita e indicata la
causa ; v. la i. 2. ff. ad legem Corneliam de sicariis.
V. Cuiacio , lib. 4. Osserv. c.12. Lo stesso dicasi pel
servo. Caio, lib. 1. delle Istituzioni. Aggiungi Cuiacio,
' lib. 6. Osserv. 17.
— (9) Il padre può accusare il ﬁglio; v. la d. 1. 4. e la
(I. I. 2.

—(10) impietas in parente ex ipsorum parentum (si ve- -(10) L'empietà contro i genitori può da’genitori steslint) sententia vindicatur.
si, se vogliano, esser punita.
Fna.(a) Arrogi la Nov. 81. l. 12.-17. de liber. et postlt. Fna.(c) Confronta il 5. 1. Inst. per quas person. cuique, el tit. supr. de bon. quae tiber.
— (b) Lib. 1. Inst. 9.

— (d) L. 4. inl'r. h. t. t. 2. ﬂ“. ad leg. Com. de sic.
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fueris. P. P. vi. Idib. Decemb. Albino ct Maximo rai, che sia proi'l'erita. Al prefetto del pretorio agli
8 dicembre, essendo Consoli Albino e lllassiConss. 228.
mo. 228.
De controversiis et iniuriis. De reverentia matri

praestanda.
4. Impp. Vater. ct Gallien. AA. Calae.

Delle controversie e delle ingiurie. Della riverenza
da usarsi alla madre.

6. Gl‘Imperalori Valeriano e Gallieno Augusti
-

Congruenlius quidem videtur, intra (1) (a) do

a Cala.

Sembra più convenevole,‘ che vengano a termi-

mum inter te ac ﬁlios tuos. si quae controversiae narsi in casa le controversie tra te ed i tuoi ﬁgli,
oriuntur, terminari. Sed si ita res fuerit: ut [pro] se mai ne sorgono. Ma se tal sarà la cosa, che tu
iniuriis eorum et ad ius experiendum, et ad vindi- voglia ricorrere alla pubbliea vendetta per le loro
dictam proeesseris. aditus Praescs (2) (b) provin- ingiurie e per far valere i diritli, il preside della
ciae super disceptationibus quidem pecuniariis provincia, al quale si avrà ricorso, eserciterà la
consuetum exerceri iubebit ordinem iuris: reve- procedura ordinaria rapporto alle controversie pcrentiam (3) (c) autem debitam exhibere matriü- cuniaric, obbligando i ﬁgli ad'osservare il dovuto
lios coget. Et si provectam ad inclementiores in- rispetto alla madre. E se scoprirà una inveterata
iurias improbitatem deprehenderit _. laesam (4) perfidia ad ingiuriarti, farà la più severa vendetta
pietatem severius (5) vindicabit. P. P.xv. Kal. Iun. dell'ossequio perduto. Al prefetto del pretorio ai

Aemiliano et Basso Conss.
Dc reverentia et alimentis.
5. Impp. Diocletianus el Maccimianus AA. Donato.

18 maggio, essendo Consoli Emiliano e Basso.
Dell'osscquio e degli alimenti.
5. Cl'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Donato.

Filia tua non solum reverentiam (6) (d), sed et- Il governatore della provincia colla sua autorità
iam subsidium a (7) (e) vitae ut exhibeat tibi, Be- obbligherà tua ﬁglia a prestarti ossequio non solo,
ctoris provinciae auctoritate compelletur. P. P. ma gli alimenti ancora.A1 prefetto del pretorio al
KalendfMart. Diocletiano ut. et Maximiano, AA. 1 mar., essendo Consoli Diocleziano per la terza
volta e Massimo Augusti. 287.
Conss. 287.
De abdicatione.
Dell'abdicazione.
6. Iidem AA. Hermageni.
6. Gli stessi Augusti e Cesari ad Ermogene.
Abdicalio (8). quae Graeco mare (9) ad alienan- L'abdicazione, che secondo il costume greco
Gor.(1) lnter parentes et liberos lites privatim dirimen- Gor.(1) Le liti fra genitori e figli debbono dirimersi pridac; adde l..16. ﬂ". de furtis.
vatamente; aggiungi la [. 16. d'. De furtis.
— (2) Vid. l. 3. s. cod.
— (2) V. la I. 3. supr. mcd. tit.
— (3) Si dee riverenza alla madre, come in questo
— (3) Reverentia matri debetur, ut hic, l. 5. j. cod.

luogo e nella I. 5. infr. med. tit.
— (4) Laesa pietas severius vindicanda.

— (4) La pietà lesa vuol esser più severamente punita.

—- (5) Parente etiam non consulto.
_ (6) L. 4. vers. sed si, in ﬁn. s. cod.

- (ti) Anche non consultato il genitore.
.— (6) V. la l. 4. vers. Sed si, in ﬁn. supr. med. tit.

— (7) Cioè gli alimenti; v. lal. 1. supr. De alendis liberis.
_ (8) Abdicalio est ﬁlii ignominiosa missio, mullum — (8) L'abdicazione e l‘ignominiosa dimissione del ﬁ-

— (7) Id est, alimenta, l. 3. s. de alendis liberis.

diﬂ‘erens eb exheredatione; l.. pen. j. ead. adde l.132.
ff. de verb. oblig. Abdicalus , familia eiectus : hoc tamen interest: Abdicalio ﬁt inter vivos, exheredalio
causa mortis. Utrumque coniunxit Tertullianus de
praescriptionib. quas ecclteredaveruntscmpcr et abdi—
cauerunt ut eætraneos.

glio, molto diversa dalla diredazione; v.la l. penultim.
infr. med. tit. Aggiungi la l. 132. 11‘. De verborum obligationibus.1l figlio abdicato è espulso dalla famiglia.

'Pure questa dill'erenza vi è: l'abdicazione si fa tra’vivi,
la diredazione a causa di morte. Tertulliano nel trattato delle prescrizioni le congiunse entrambe. I quali,

dice egli , sempre diredarono e abdicarona come cstranei.

'
— (9) Veslihus spoliatus dimittebatur abdicatus: qui — (9) Il ﬁglio abdicato era mandalo via spogliato delle
abdicatum recipiebant, laesae reipublicae licbant.A vesti: chi lo riceveva, diveniva reo di lesa repubblica.
parentibus recipi poterant , et rursus abdicari , fiebat
Dai genitori poteva esser ricevuto e abdicato di nuovo.
ad tempus etiam abdicatìo, Seneca lib. contrae. de L’ abdicazione facevasi anche a tempo. Seneca nel liquo plenius in commentariis hic aliquando dieemus;
bro delle controversie. Del che più ampiamenle direvid. Alc.2. disp. 28. his adde exheredationum causas mo quandochessia nei comenlarii. V. Alciato, lib. 2.
ex Nov. 113. cap. 3.
disp. 28. Aggiungi le cause della diredazione dalla
Nov. 115. c. 3.
Fanta) Arrogi la l. 17. in pr. 17°. da furl.
Fna.(d) L. 4. vers. sed si, in ﬁn. supr. cod.
— (h) L. 3. supr. h. l.
- (a) L. 1. sup-r. de alendis liber.

.- (c) L. 5. infr. cod.
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dos,!ibero's (1) usurpabatut', et arounpuätc, (2) di alienare usavasi per i ﬁgli, c si chiamava apacc-

ceb'atur. Romanis legibus non comprobatur (3) rimis non è approvala dalle leggi romane. AI preP. P. xvn. Kal. Decemb. Maximiano A. n. ella lello del pretorio ai 15 novembre, essendo Consuli
Massimiano Augusto per la seconda Volta e Gianuario, Conss. 288.
ouario. 288.
Del nipote da un ﬁglio soldato.
De nepote ex lllio milite.
7. lidem AA. et CC. Duplianae.

Si maritus tuus, lice-l (1) la) mil-tans, in patria

7. Cli stessi Augusti e Cesari a l)upliana.

Se luo marito. benchè soldato, cosltlnito sotto

pole'state Constitutus ﬁllutn [ox] lt'glllmIS suscepit la patria potestà. procreò ou ﬁglio da lvgale ma-

nuptiis, eum |n potestate avr perseverasse nen trimonio. non si dubita. che questi è segg.-:le
.Ila potestà dell'avo. Al Senato ai 3 aprile, essenambigitur. S. n. Non. April. CC. Conss.
IU Consoli i Cesari.

Dei figli deillihuerlini.

De filiis libertinorum.

8. Iident AA. et CC. Aemilianae.
Libertos (5) (i') non molo ingenuorum lilios me
post libertatem ex legitimis nuptiis natos in pote
state hab.-re' non est [)l'OIllbllut'Il. S. xvi. Kalend

8. Gli stessi Augusti e Cesari adjEmiliana.
Non è vietato ai liberti. ad esempio degl'inpe-.
tui. oi avere in loro potestà i ﬁgli nati dopo In li.erlà da legali nozze. AI Senato al 16 aprile in

Maii, Sirmii, CC. Conss.

Sirmio, essen-lo Consoli i Cesari.
Se si nega di essere l‘elio.

Si [il-us esse negetur.
9. lidem AA. et CC. Nicouagorac.

9. Gli stessi Augusti e Cesari a Niconagora.
[Senatoconsulti sul riconoscere on parto e la
Nec lilium negare (6) euiquam esse liberum
Senatusconsulto (7) (.) de partu agnoscendo. a: u-na proposta come ancora il pregiudizio propodenunciato (8)(d) poena. item, praeiudicium 9)(.:) .m nella editto perpetuo ed il rimedio dagli aliEdiclo perpetuo propositum. et remedium (10)(I' nenli a chilo chiede presso del preside per uno
Gor.(1) Et e contra ad alienandus parentes; vid.Artst.8. Un'r.(|| E per contrario ad alienar'i genitori; v. Aristo—
tele, lih. 8 itelI'E ira, c.14.
Ethic. 11.
— «2 Quidam legunt drogs'p'qätg; Atciat. vldelur le- — ('l) Alcuni tuggon-v, arrosleresis. L'Alcialo par che
gis.-'e unanimos, 2. dispari. 18. ciaoz-ama:; quod pa
legi.-esse, upocerisis, 2. Disponet. 18. Apocerimis che
rentes alnlil-alurt soleant liberos. iam) uicum; svau-rim
i genitori nell‘alto lll abdicare i 1"insoplionoappellare
or.-dawn di.-enim, Pluto 11 de legibus; adde Fabian- da cet-iw, ban-litore perl-Ite i genitori sogliono smellers-i dc ﬁgli mediante it banditore alla presenza di
3. c. 6. et 7. e. e. Plinium 7. c. 17.

tutti. V. Platone nel libro Il. del/'e leggi. Arrogi. Falno, lib 3. c. 6. e lib. 7. c. è. rome auco Plinio, lib.7.
cap 15.
— (3) Abdicandi causae hae luerunlzsi lilius no:-tu fo- — (l) Le cause «l'abdicazione furouo queslo: se il llglio
ris cubuisset, si commessarelur. si leo-nes pulsassu-t
avi-sse passata fuori la notte, se giizz-nvigllalo, se batsilibid-ni incnmberet; Lucianus in abdicato: si-vulunlttlt i lenoni, se dat-vsi alla lilii-line. Luciano alla voce
tali paternae repugnasset; Falnns.
abdicato. Se riralcilralu alla volontà paterna. Fabio.
— (i- Militia nemo solvitur patria potestate; l. 3. i. ,,e — 4) Niuno per la milizia viene sciulto dalla patria pocastrensi peculio. s'. 4. Inst. quib. mod. ius patr
tesla; v. Ia I. 3. infr. De castrensi peculio , eil-il 5. -1-.
potestat.

— (5) Liberti ﬁlios in potestate habere possunt; l. 7. s
de suis, t. 2. 5. de sero. reipubl.

Instit. Qtubus modis in.-: patriae potes/alis.
— (5) | libe-rti possono tener i tigli sotto Ia loro pote-

sua; v la l 7. supr. De suis, e la I. Z. supr. Dc sere.

—-(6) Id est, abdicare; l. 6. s. ead. ut plerique inter
pretanlur, su-d male.
— (71 Pancianum scilicet et a'ind quod factum est

reipublicae.
- (lì) Ossia abdicare, v. la I. 6. supr. med. tit., come
i piü interpretano, rna malamente.
— (7! Il Planciann cioè c un altro fatto a tempo di

Adriani temporibus; l. 3. $. 1. II. de agnosc. el elena.

Adriano; v. la l. 3. 5. t. 11". De agnoscendis .et alendis

tiber.
'
-— (8) Dennnciati . Cuiae. 19. obs. ult. authoritate
I,. 1. ﬁ- poena, l.. [I de liber. agnos. Poena scilicet
mariti denunciati intelligitur , id est , rui facta est ut.-.
nunciatio :.ut venditor denuncialur; l. 49. II". de iudi

liberis.
.
— (8) Denuncia“, legge Cuiacio, lib. 19. O-servaz.
cap. ult.; per l‘autorità; v. Ia l. 1. g. Poena, &. tT. De

ciis.
— (9) De agnoscendis liberis, (5. 13. Inst. de act.

denunziato; v. Ia l. 19. De iu'Iic-is.
— ("i I).-I riconosctmettto de' figli; v. il 5. 13. Inst. De
n.:-lionibus.
'
.

—-(10) De qua est tota; l. 5. ll". de tiber. agnese.

—- 1.0) ni che tratta tutta Ia leg. b'. II'. De liberis agna-

liberis agnosc'enjis. La pena mos del marito denun—
ziatn, ossia a ('.lll fu folli] la denunzia: come venditore

scendis.

Fsu.(a) L. 3. infr. de castrensi pecul. 5. L. Inst. quib Ilium) L 3. $. 1. [f. «te aunos-c. et alend. liber.
mod. ius pali-. potest.
i _ (.o L.1.$$.é. a. d. t.
_ (b) L. 7. supr. de suis el legit. (. '.’. sup-r. (le sere.! — (e) 5. Id. lnsl. de action.
reipubl.
; -— (l') L. 5. ﬂ". dc agnosc. et atcnd. liber.
Comes ll.
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alimentorum apud Praesidem maiori trimo (1) pe- maggiore di anni tre, ed indicato a suo nome, ditenti (2), nomine eius monstratum, iure manifesto chiarano manifestamente. che non è in libertà di

declarant. S. v. Kalend. Maii, Sirmii, CC. Conss. alcune di negare il ﬁglio. Al Senato ai 27 aprile
in Sirmio, essendo Consoli i Cesari.
Della libertà e del diritto di vita o di morte.
IO. L'lmperatore Costantino Augusto a Massimo
prefetto alla città.
Libertati (3) a maioribus tantum impensum esl. Tanto pregio dai maggiori si ebbe per la liberut patribus quibus ius (I) (a) vitae in liberos ne tà, che ai padri cui fu permesso sopra i ﬁgli il dicisque potestas [olim] erat permissa, libertatem ritto di vila e la potestà di morte ab antico,non si
eripere (5) (b) non liceret. Dat xv. Kal. Iun. Thes permetteva poi di togliere la libertà. Data ai 18
maggio in Tessalonica, essendo Consoli Severo (:
salonicae, Severo et Ruﬁno Conss. 323.
De libertate, de iure vitae et necis.
10. Imp. Constantinus A. ad Maximum P. U.

Ruﬁno. 323.
'l'l'l‘. XLVIII.
ns Anorriontans (6) (0).
Apud quem adoptari potest.
1. Imp. Gordianus A. Martiae.

'l‘l'l‘- XLVIII.
DELLE ADOZIONI.

Presso di chi si può adottare.
1. L‘Imp oratore Gordiano Augusto a lllarzia.
Hi, qui in aliena potestate sunt, iuxla ius civile
Coloro che sono in altrui potestà, secondo il
non nisi apud eum apud quem plena legis (7) (d) diritto civile non si possono adottare, se non inactio est, adoptari possunt. P. P. Kal. Iun. Gor- nanzi a colui, presso del quale evvi piena azione
diano A. et Aviola Conss. 210.
di legge. Al prefetto del pretorio al I giugno, es-

sendo Cousoli Gordiano Augusto ed Aviola. 240.
De impuberis arrogationc. Apud quem arrogatur.
Dell'arrogazione di un impubere. Presso di chi si arroga.
2. Impp. Diocletianus et Mamimianus AA. Timotheo.
2. Gl'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Timoteo.

Impuberem (8) (e), quem ad vicem (9) natura

Avrai per ﬁglio quell'impubere, che desideri di

lis sobolis arrogare(IO) desideras, si hi, qui san arrogare in luogo di naturale progenie,se coloro,

guinis (11)(1') necessitudine [sibi] iunguntur: id ei che sono a lui congiunti per attinenza di sangue,
Gor.(1) Id est, nuper lacte depulso, exuberi , dclaetato, Gor.(1) Ossia testè slattato , spoppato , staccato dalla
syringiato: quia non solebant ante triennium infantes mammella; chè non si soleva slattare i bambini prima
mamma depelli; vid. 2. Macab. me eleuata-ov pe rl,» de' tre anni ; v. il lib. 2. dei Maccabei, ove leggesi: ﬁ-

Sal-aequauit ae 'c'-w, Tp'ia , et in lege Papia , apud Ulp.

glio abbi pietà di me che ti ho lattato per tre anni. E

19.5.1. duo trimi, id est, nuper mamma depulsi; vid.
nella legge Papia in Ulpiano, tit. 19.5. I., duo trimi,
cioè, di poco slattalì. V. Cuiacio, ivi.
Cuiac. d. loco.
— (2) Petendi, Cuiae. ibid. ex quibusdam codicibus. -— (2) Petendi, legge Cuiacio ivi e in alcuni codici.
— (3) Favor libertatis.
—- (3) Il favore della libertà.
— (It) V. la 1.11. in ﬁn. il”. De liberis et postbumis.
-— (4) L. 11. in ﬁn. tl‘. de lib. et post.
— (5) L. 6. 5. cod. l. 12. 5. de oblig. uid. l. 1. s. — (5) V. la l. 6. supr. med. tit., e la l. 12. supr. De
obligationibus. V. la I. 1. supr. De patribus qui ﬁlios
de patrio. qui ﬁlios distr. l. ult. ﬁ. quae res pigri
distraceerunt, la ]. ult. IT. Quae res pigri., e Paolo, 5.
Paul. 5. sent. 1. $. 1.

Sent. 1. (5. I.
— (6) Dixi ad l. 1. B'. 7. 37. Ecl. 1. r.'ep'i, ilIOOETOU'JTuW — (6) L'ho detto sul lib. 1. IT. tit.1., sul lib. 37. delxai btoesfouuäuwv 1. Inst. II. adde Nou. 71. c. 3. Ga— l'Egloga, tit. I. e. degli adottanti e degli adottati , e
sul lib. 1. lit. II. delle Instituzioni. Aggiungi la Noius I. Inst. 5. Ulpianus 8. el 2. Harmen. 8.
vella 74. c. 3., Gaio, lib. 1. Inst. 5., Ulpiano, S., e 2.
Armenopolo, 8.
_. (7) Adoptio. est legis actio; l. I. II. cod. vid. l. 1.
II. de off. iurisdict. t. 2. II. da off. proco-ns. Constabat

solennitate; l. Il. j. ead. l. 5. 5. de suis ct legit. inde
a Theopti. venino; rrpaiEtg: non tamen refertur inter

actus legitimos: l. 77. tilde reg. iur. utpote solennihus adoptionis iam sublatis.

— (7) L’adozione è azion di legge; v. la I. 4. II. med.
titolo. V. la I. 1. [I. De ofﬁcio iudicis , e la I. 2. IT. De
amoto proconsulis. Conslava di una solennità; v. la
l. L. infr. med. tit., e la !. b’. supr. De suis; indi da

Teoﬁlo è detta , atto legittimo ; non perö è riferita tra
gli atti legittimi; v. la I. 77111”. De regulis iuris; essen-

do stati gia aboliti i solenni dell‘adozione.
-—- (8) 5. 3. Inst. cocl.
— (8) V. il 5. 3. Inst. med. tit.
— (9) Hinc adoptio naturae similitudo dicitur a Caio 1. — (9) Quindi l’adozione è detta da Caio nelle Institu-

Inst. 5. 5. 1.
—-—(10) Quemadmodum ﬁat adrogatio.

zioni, 5. 5. I., similitudine della natura.
—(I0) Come si faccia l'arrogazione.

—(11) Facit l. 17. 5. 1. tI. eod.

—(II) È confrontata la l. 17. 5. I. tr. med.tit.

Fan. (a) L. 11. in ﬁn. Il”. cle liber. et postliFn.(d) L. 4. ff. lt. t. t. 2. i. 3. ff. de offle. procons.
— (b) L. 12. supr. de oblig. l. 1. supr. de patribus qui
l. 1. 11‘. de ofﬁc. iudic.
ﬁlios suos distrare. l. ult. ﬂ‘. quae res pignori.
— (e) 5. 3. Inst. It.. t.
'— (0) Lib. 1. D. 7. lib. 1. Inst. 11. Arr. la Non.“. c. 3. — (l) Fa a proposito la 1. 17. 5. I. ﬁ. cod.
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expedire apud Praesidem provinciae conﬁrmave- confermeranno innanzi al preside della provincia,
r-inl. lilium habebis: ita ut bonorum tuorum quar- che sia per esso utile," in modo però, che tanlo

ta (1) (a) pars tam in postremo iudicio tuo, quam per alto di ultima volontà, quanto se da te venga
si a te emancipatus fuerit, ei praebeatur, et super emancipato. abbia a conseguire la quarta parte
patrimonio eius idoneis ﬁdeiussoribus (2) (b) da- dei tuoi beni, e che pel patrimonio di lui tu dia
lis servo publico (3) caveatur: ne sub copulandae cauzione con pubblico alla, dando idonei ﬁdeiusadoptionis obtentu, in facultates eius quae ei dili- sori, aﬂinchè tu non passa, sotto il pretesto delgenti provisione servandae sunt, irruas. Arrogalio l‘adozione, invadere quelle facoltà , che a lui di-

etenim ex indulgentia principali facta, perinde va- ligentemenle si debbano conservare. L’arrogazioleat apud Praetorem vel Praesidem intimata, ac si ne fatta per autorità del principe, e denunziata
per populum (t) iure antique facta esset. P. P. v. presso il pretore od il preside, vale egualmenle

Id. Mart. Maximo u. et Aquilino Conss. 286.

come se fosse fatta per autorità del popolo secondo il diritto antico. Al prefetto del pretorio agli 11
marzo, essendo Consoli Massimo per la seconda
volta ed Aquilino. 286.

Libertus a patrono arrogari non potest.

ll liberto non può arrogarsi dal patrono.

3. Iidem A . Martiano.

3. Gli stessi Augusti e Cesari a Marziano.

Cum eum, quem arrogaveris, libertum (5) (c)

Poichè confessi che quello che arrogasti & luo

tuum esse proﬁtearis, nec ullam idoneam causam liberto, e non hai colla tua istanza addotto vernn
precibus addideris, id est, Quod (6) (d) liberos sufﬁciente motivo, com'è quello di non aver ﬁgli,
non habeas: intelligis iuris auctoritatem desiderio devi comprendere che la tua domanda è contraria
luo refragari. P. P. xvr. Kalend. Iul. Maximo tt. el alla autorità del diritto. Al prefetto del pretorio ai
Aquilino Conss. 286.
16 giugno, essendo Consoli Massimo per la se-

conda volta ed Aquilino. 286.
In che modo si fa l‘adozione.
t.. Gli stessi Augusti e Cesari a Praculiana.
Adoptio non (7) tabulis (8), licet per tabellio- L’adozione suole tarsi non con tavole, benchè
nem (9) conﬁciendis, sed solenni (10) iuris ordine redatte per mezzo del tavolario, ma presso il preapud Praesidem solet copulari. P. P. Kal. Sept. side colle solennità di legge. Al prefetto del preipsis tv. et rn. AA. Conss. 290.
torio al I settembre, essendo Consoli gli stessi
Augusti per la quarta e terza volta. 290.
De foeminis.
Delle femminc.
tt. Iidem AA. et CC. Surae.
5. Gli stessi Augusti e Cesari a Sira.
Mulierem(11)(e) quidem,quae(12) (t) nec suas È assodato, che arrogare non pub una donna,.
Quomodo ﬁt adoptio.

a. tidem AA. et CC. Procutiano.

Gor.(1) Vid. $. 3. Inst. cad. ’l. 22. ff. cod.

Gor.(1) Vedi il 5.3. delle Institorioni, ed il 5. 22. II.
med. lit.

— (2) L. 17. in ﬁn. l. 18. ff. ead.

... (2) V. la l. I7. in ﬁn. e la I. 18. II, med. til.

— (3) Personae publicae, d. 5. 3. labellioni , l. 4. j. —- (3) Personaepublicae,leggesi nel d. 5. B.; al labeleadem.
‘
tione; v. la I. I, infr. med. tit.
— (4) De adrogatiane per populum, vid. Ulp. 8. 5. 2. — (t.) Detl’arrogazione per mezzo del popolo, v.Ulpia—
et 3. Cai. 2. Inst. 3. 5. I.. et 5. Cell. 18. Goth. Adde no, tit. 8. 5. 2. e3., Gaio nel lil). 2. delle Instituzioni,
Brisson. lib. 4. select. c. 20. S. L.
tit. 3. 5. 4., e Gellio nel lib. 3.“ e. 19. Gotofredo. Aggiungi Brissonio, lib. I. select. c. 20. S. L.
— (5) Liberlus arrogari nan potest l. 8. j. ead. 5. — (3) Il liberto non si può arrogare; v. la l. 8. infr.
Gell. 19.
med. tit., e Gellio, lib. 5. tit. 19.
— (6) Iustum adrogandi causam habent qui liberos non -— (6) Quelli che non han tiin ltantto una legittima
habent; l. 15. $. 2. t. 17. $. 3. If. eod.
causa di arrogare; v. la l.13. $. 2., e la l. I7. $. 3. IT.

med. lil. '
— (7) In adoptione non suIIicil tabulas et instrumenta — (7) Nell’ adozione non bastano le tavole e gli istrumenti, e non interviene l‘autorità del giudice.
intervenire, nisi iudicis auctoritas intervenerit.
-— (8) An testamento ﬁeri potest; Velleius Palerculus — (8) Se possa farsi per testamento. Velleio Patercolo.
lib. 2. V. Cuiacio, lib. 7. Osserv. 7.
lib. 2. vide Cuiac. 7. obseru. 7.
-— (9) L'ho detto sulla l. 2. supr. med. til.
—— (9) Dixi ad l. 2.-s. eodem.
-—(10) Adoptio solennitatem exigit: non ﬁt nisi solenni- —('lO) L'adozione esige una solennitàznou si fa clte soter: et quidem apud praesidem; adde 5. Gell. 19. vid. lennemente, e iunauzi al preside; Aggiungi Cellio,

t. I. 5. cod. adde Iievardum cap. 6. de auctoritate

lib. 5. e. 19. V. la 1.1. supr. med. tit. Aggiungi Be-

prudentum.

vardo, c. 6. De auctbritate prudentum.

an.(e) 5. IO. Inst. ead. l. 29. $. 3. ﬂ“. de inaff. testam. l- 8. supr. de pracscr. longi temp.
_ (r) 5. 3. Inst. de hered. quatit. et differ. Novell.
— (c) Confronta la i. 8. infr. eod.
Leon. 27. circa ﬁn.
—- (d) Fa a proposito la i. 15. $. 2. 1.17. $. 3. [f. ead.

Fan.(a) D. 5. 3. Inst. et l. 22. pr. ﬁ. cod.
— (b) L. 17. in ﬁn. l. 18. IT. eod.
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lilios habeat in potestate, arrogare non posse eer- la quale non ha in potestà nemmeno isuoi tigli.
tum est. Verum (l) quoniam (a) in (2) solatio-- Benvero per la ragione che in Sollievo del tunt fiamissorum tuorum filiorum , privignum (3) (li) gli perduti desideri di avere in IuOgo di legittima
tnum cupis vicem (I) (c) legitimae sobolis obtinere: annuimus votis tuis, secundum ea quae anno
lavimus: et eum perinde atque ex le progenitum.
ac vicem naturalis legitiinique ﬁlii habere permit
timus. P. P. l'l. Non. Decemb. Triballis, Tiberia

no et Dione Conss. 29I.

diSeendenza il tuo ligliaslro, usiamo condiscen.
denza alle tue brame secondo quanto abbiamo
-lnn()lHIO alla supplica, e permettiamo di averlo
non altrinienti,elie come da te generato. 8110601]-

pare il luogo cli ﬁglio naturale e legiltimo. Al pre.
lello del preloriu ai 3 ui.-embre in Triballi, essendo Consoli Tiberiano e. Dione. 29I.
Come si ia l‘arrouaziune.

Quomodo lil arrogalio.

6. Gli stessi Augusti e Cesari a Meliana.
Le afngHZiOllÌ di coloro, che sono suiiuris, nè
Arrogaliones eorum qui sui (5) (il) iuris sunt.
nec in Begia Urbe . nee (6) in provinciis. nisi nella città iiiiperiale,iie nelle provincie. si possono
[ex (1)] rescripto principali lieri possunt. P. P. Vl. fare se non in f0tza di un rescritto del principe.
-\l prefetto del pretorio ai 3 aprile iii Bizanzio,
Non. April. Byzantii, CC. Conss.
6. Iidem AA. et CC. Meliana.

es.—endo Consoli i Cesari.
Si quis adontelur a cive alterius civitatis.
’l. Iidem AA. et CC. Attico.

Se uno sia adottato da un cittadino di un’ altra città.
7. Gli slttSsi Augusti e Cesari ad Attico.

In adoptionem quidem alienae civitatis (8) civi A chi Vien dato in minzione regolare ad un citreclc dato additur (9)(e). non mulatur pair-a(IO) -adino di un'altra città si aggiunge,iion si cambia
ac propterea ius orig nis in honorum ac inunernu «a patria. E perciö ben vedi, che mediante l'auto-

obsequio per adoptionem non minni perspicis. S. zione non si scema il diritto di origine. nella prein. Rai. Febr. Sirmii, CC. Conss.
- «tuzione degli onori e delle rarielie. Al Senato ai
t 21 gennaio in Sirmio. essendo Consoli i Cesari.
Si patronus adoptet liliam libertae.
8. Iidem AA. et CC Isioni.

i
'

Se il patrono adotti la ﬁglia della lilierta-

8. Gli stessi Augusti e Cesari. ud Isiune.
In adoptionem patre, in cuius est potestate. ﬁ- Al patrono della madre non si vieta adottare la
tiam «lante. niatris ('I I) () patronus a-lnplare non :igliaalandola in actor.-one, tl padre nella rui nole—(l'l) .llnIn-res loti utlopttini ; $. 10 lttslll. coit Uti:

8. 5. 9 l. Gai. 5. $. 3.. et 5. Gell. Ia. l. 29. $. 3. II
de ino/'[' t. 8. 5. de praescripl. tongi. Ii. Harmen. 8

et 33. Eclog. I. cap. 46.

—(lli Le donne llUll adottano; v. || 5. II). del-e. Institiizimii , med. III., Ulpiano , III. 8. $. 9 . (iain, I I). 1.
til. 5. 5. 3. e Gellio, lil). 5. 0.19. V. la I. 29. $. 3 II.

De. inofficioso testamento . Ia [. 8. supr. De praeseriptione tongi tenu-oris. A'menopolo, l-b. 4. cap. S., e

l’Eelnga, lib. 33. ttt. !. c. 46.
—t12) Iialio cur foeminae non adoptanl, neglecta Leo- -(I2) La ragiu-ne per eni le donne nnn adottano i‘: onis Nui'ell. 27.
messa nella Novella tigesiinasetlima di Leone.
Gor.(1) lire.-ptio.
Go'r (l) Eccezione.
— (L‘,- E! Nuiell. Leonis 27. lieet mulieribus adoptare, — «2; Per la Novi-lla viges-maseltinia di Leone a lecito
etiamsi nunquam liberos habuerint.
alle donne di adottare , ancarcliè mai non aveSsero avuto tigli.
-(3) Privignns adontari potest, ut liic, el l. 32. in ﬁn — 13) Il ﬁgliastro può esser adottalo, rome in queslo
tuo;.io e nella leg. 32. in ﬁn. Il'. med. lit. Aggiungi ciò
ff. eadem; adde quae scripsi ad l. 1. s. ubi pupilt.
che IIO scritto sulla I. I. supr. Ubi pupillus.

— (I) l. 2 s. eodem.
— (4) V. la I. 2. supr. meu. tii.
— (.'i) .Idrogantur qui sui iuris sunt, t. I. in ﬁn. — (5. Si arrogano coloro che sono sui iuris; v. la 1.1.
[: erit!.
in fin. iI. med. lit.
— iti) Olim ﬁn bant adrogationes tantum Bomae: ado- - (Bi Un tempo te arrogazionì t‘aceausi solo a Roma;
ptio, tilii-iue; Ulp. 8. 5. 4.

— .1. Ailru-gttltn lit ex rescripto, ut hic, et l. 9. j. eod
Eri d luca 47.

le adozioni ulovunque; v. Ulpiano, lit. tl. 5. 4.

_ (7) L'arrop..z-one si fa per rescritto, conte in questo

luo-.m. nella t.9. infr. meti. tit., e nell'Eul. ivi, til. 47.
- (N) Civis alienae civitatis adoptari potest.
— (8) Il cittadino il'un'altra città può esser a-lutialo.
— illi III est. HU;,WIIII'. adde-l. 33. [f. cad. l. 15. $. 3._ — (9; Cioè augetur. Aggiungi la '. 35. [T. med. til..

l 17. \\. 9 II'. ad rnnnicip.
—( 0) Originis svilirel.

ta l. 15. 5. 3., e ta l. 17. 5. 9. li. ad municipalem.
—th) L‘origine cioè.

—(l lt hx I-lieria til-am adnplare possumus non liber- __,11, Lu [iglia avuia du una liberta possiamo adattarlum; 3. s. eadem, vel liberti lilium.

la, it liberto non già; v. la I. 3. supr. med. tit.; a il llglin del liberto.

Fea. (a) Abrog. dalla Nov. leon. 27.

FER.(C! Arrogi ln l. 35.—F. cod. I. 15. $. fin.. l.. 17.
5. 9. ff ad municip.
- (f) Confronta la l. 3. supr. h,. :.

—- (b) L. 32. in (in. n‘. h. t.
— (e) L. 2. s. eod.

— (d) 1.. 1. in fin. l. 2. in. pr. ff. end.
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prohibetur. Nam sui iuris arrogatio foeminae nisi alii si trova. Perche una arrogazione di donna sm“
ex- nostro rescripto nunquam procedit. S. v. Id. iuris non mai e ben latia, se non in forza di un
- nostro rescritto.AI Senato agli 8 febbrai.i,esse.ndo
Februar. CC. Conss.
Consoli i Cesari.
De emancipatione.

9. Iidem AA. et CC. Marino.

De'l'emancipazione.

9. Gli slessi Augusti e Cesari a Marino.
‘Al padre adottivo non si vieta merce di una so-

Adoptalnm (t), licet ex beneficio nostro, emancipatione (2)( ) solenni separare a familia sua pa-

lenne emancipazione separare dalla sua inm‘glia

ter adoptivus iinniine prohibetur.

un adottato. benchè lo tu per nostro beneficio.

Qui possunt adoptare, 15. vel arrogare,

Chi possono adotiare, 5. o arrogare.

IO. Imp. Iustin. A. Iuliano P. P.

10. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Giuliana
prefetto del pretorio.

Cum in adoptivis tìliis qui ﬁliifamilias consti- Mentre per i ﬁgli ad0itivi, che costituiti ﬁgli di
tuti, a patribus naturalibus aliis in adoptionem famiglia. sono ad altri dati in adozione dai padri
dantur: antiquae sapientiae incidit quae-Iam dubi naturali, avvenne un certo dubbio nell'antica satatio, si oporteret talein lilium, qui praeteritus a pit-ma. cioè se bisognasse, che un tale ﬁglio, il
naturali patre fuerat, habere contra eius testa- quale era stato preterito dal padre naturale. avesmentum de inofficioso actionem (quam Papinia- se contro del costui testamento l'aZione d'inoﬂinus (3) quidem negat, Paulus autem sine effectu i-ioso. che. Papiniano niega, e Paolo poi la lasciò
derelinquit, Martianus vero distinguit, ne ex hac senza sciorre, ma Marzano distingue qualora il i‘causa utriusque patris perderet successionem. na glio per tal causa perdesse la successione tanto
turalis quidem, voluntate eius circumventus, ado-

-lel padre che de'l'adoitivo. del primo per volontà

ptivi propter egestatem quam forte habeat) et iterum aliud vitium erat exortum: (si enim post pa
tris naturalis obitum pater adoptivos per einanci
paliouis modum ius adoptionis dissolviSSel. nulla
apes ei remanebat: neque, [enim] contra patris na
tur.-itis voluntatem. quia mortis eius tempore in
aliena fuerat familia constitutus: neque contra
adoptivum patrein quia per emancipationem eius

di queslo, del secondo per la di lui povertà. un
altro vizio ancora emergere in lal caso, cioè se
dopo la morte del padre naturale il padre adottivo

scioglieva il vincolo dell'adozione mediantel'einancipazione, al [iglia non rimaneva più alcuna spe-

ranza di sui-cessione, nè di quella del padre na-

turale perchè, I'uveva perduta, essendo al tempo
-lellu lui morto costituito in un' altre famiglia, nè
familia exemptus est) ideo talem dubitationem ii quella del padre adottivo, peri-hè egli era uscito
[resecantes]. et tale vitiu-n corrigentes, sanci- lalla famiglia di lui in forza dell'emancipazione.

mus (l-i (b) per adoptionem quidem ad extraneam Eliminando noi tal dubbio e tale inconvenh-nza orpersonam factam. iura naturalis palris minime dis diniamo. che in toi'zzi dell’adozione fatta in un'alsolvi. sed ita cum permanere. quasi non fuisset in tra famiglia non SI sciolgano i diritti del padre
alienam lamiliain translatus. Cum enim tanta fra naturale, ma che il ﬁglio rimanga vincolato nella
gitilas (5) est adoptionis, ut possit in ipso die, et famiglia del padre naturale come se non fosse
ﬁlius ﬁeri, et extraneus per emancipationem in passato in un'altra. Difatti il legame dell'adozione
Gor.(1) Aitoptalus principis resrripto, etiam emancipari Goa-.il) ll tiglio adoilalo con rescritto del principe può
ani-he, esser emancipato: ma non si creda per altro che
potest: ne qn s alioquin putet, atloplalos principis re—
gli adottati eon rescritto .lel principe sieno costretti a
scriptu, perpetuo in adoptione manere cogi. '
restar perpetuamente nell‘adozione.
— (2) Vid. j. de emancip. 5. 6. Inst. quibus modis ius -— ('ti V iu,/r. De emancip. , ed il 5. 6. Instit. Quibus
modis ius patriae potestatis.
patriae.
— (3) A trlatur et haec trium iurisconsultorum diversi — (3) Aggiungi anche questa divergenza de' tre piureconsulli a ciò che ho detto sopra Ulpiano, tit.“.
tas his quae dixi ad Up. il. $. utt.
5 ultimo.
.. (&.) Adnplalus ab extraneo succedit etiam patri na' _. (i; L'a-totlalo da un estraneo succede anche al padre naturale; v. il $. 2. delle istituzioni , meti. tit., il
lurali ; 5. z. lnsl. cod. et 5 5. in ﬁn. ln—t. de "Tibur.
lib et 5. H. uers. hoc Solito; Inst. de. here-l ab intest. \\. 5. in lin. hist.-t. De cxher. liber. , eil il $. 15.. vers.
G..th. Hai-c est 49. decisio ex 50. num Iustiniani; vid.
liuc solito , Instituzioni, De hered. ab intest. Goiofredo. È questa la il.-cis. ili. delte cinqiian a nuove deciInglois; Aus.

sioni di Giustiniano. V. limini—; Aiis- lmn.
— (5) Fragililes adoptionis summa olim fuil. Poterat

enim quis olim eadem die [ilios per adoptionem iieri:
et eadem rursus die per emancipationem extraneu—
reddi.

- (5) Somnia fu un tempo la fragilità dell'adozione;
che non poteva allora nello stesso giorno divenir figlio
per l’adozione e di nuovo ritornur estraneo per l'e-

manoipaZione.
an.(a) infr. de emancipation. $. 6. Inst. quib. mod Fen. (bi $. 2. Inst. h. l. $. 5. in ﬁn. Inst. de creber-ed.
liber. $. M. uers. hoc solito,!nst. de hei-ed. quae
ins palr. potest.
.
ab intest.
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veniri: quis patiatur iura patris naturalis nexu divino (l) copulata, ludibrio defraudari? Cum in hoc
casu et contradicendi (a) lilio (9) ex iure veteri
detur licentia. ct invitus (3) (b) transire ad aliam
non cogitor familiam. Omnia igitur (secundum

è così leggiero che in un sol giorno talnno pu'ö
diventar figlio di una famiglia e poscia estraneo
mediante l’emancipazione: come mai dunque si

potrà tollerare che con raggiri vengano defraudati
i diritli paterni che sono poggiati sulla stessa naquod iam disposuimus, cum ad extraneum patrem tura di cui Dio e l’autore ? 'In tal caso perciò
lilius per adoptionem transfertur) maneant integra dalle antiche leggi si concedeva al ﬁglio di andar
iura, sive ad (4) (c) inolIiciosi querelam . sive ad contro la volontà dcl padre e non era costretto a
alias omnes successiones, sive ab intestato, sive passare in un'altra famiglia. Laonde, nel caso in
cx testamento , quae liberis deferuntur: ut ipse cui il ﬁglio per adozione sia passato in un'altra
possit et prodesse (5) patri naturali, et ab eo iia- famiglia, giusto le disposizioni da nel latte, resteturalia debita percipcre. Si vero pater nalnralis ranno illesi idiritti, tanto riguardo alla querela
avo materno (6) (d) lilii sui , vel si ipse fnerit di inofficioso testamento, quanto riguardo alle aiemancipatus, [etiam] avo paterno vel proavo si- tre successioni si intestate, chc testate che venmili modo paterno, vel materno lilium suum de— gono ai ﬁgli deterite, di maniera che possono es-

derit in adoptionem: in hoc casu, quia in unam sere giovcvoli alloro padre naturale e percepire
personam concurrunt et naturalia, et adoptionis dal padre ciò che ad esso deve per debito naturale.
iura, maneat stabile ius patris adoptivi, et naturali Se poi il padre naturale, essendo egli stesso emanvinculo copulatum, et legitimo adoptionis nodo cipato diede in adozione suo tiglio all'avo materconstrictum: et ad eum solum respiciat lilius, cui no_di questo, od anche all'avo paterno od al proavo
eum et natura aggregavit, et lex per adoptionem tanto paterno. che materno, in tal caso, poichè in
assignavit: et Papiniani sententia in hac specie una stessa persona concorrono i diritti naturali e
procedat, et ad eam tantummodo ﬁlius adoptivus quelli derivanti dall'adozione, resterà ferino il dispem totam extendat , et non (7) patris naturalis ritto del padre adottivo unito al vincolo naturale

successionem molestare concedatur: sed avita ct mediante la legittima adozione. ed il ﬁglio dovrà
proavita tantummodo reverentia protegetur: eique riconoscere questo solo al quale egli è unito dalla
acquirat quae possunt acquiri et prodesse. Et is natura e dalla legge di adozione. In tal caso avrà
eis solus pater intelligatur, qucm lex lecit, et na- luogo l'adozione di Papiniano,ed il figlio rivolgerà
tura non dereliquit. Neque enim Martiani distin- ogni sua speranza in lui e non potrà aver diritto
ctioni locum esse inhoc casu invenimus, ubi nul- alla successione del padre naturale, dovendo egli
lius circumventionis (8) (e) suspicio potest ali- ritrarre soltanto i vantaggi, che gli derivano dalla
quam sibi vindicare licentiam, avita et proavila af- propria riverenza all'avo o proavo, ed a quest'avo
fectione haec omnia resecante: sed haec omnia o proavo giovando egli od acquistando. Quello
manere integra, nisi avus et proavus emancipatum solo al quale egli per natura e per legge fu unito,
fecerint [ilium adoptivum: tunc etenim necesse est sarà considerato padre. In tal caso non si ammetiterum ad patrem naturalem eum reverti: cum terà la distinzione di Marziano, escludendo ogni
emancipationis interventu adoptio in quacunque sospetto di raggiro il naturale aiI'ctto di quest'avo
persona lacta solvitur.
o proavo. Ciò per altro avrà luogo quante" volte
l'avo odii proavo non avesse emancipato il ﬁglio

adottivo, dovendo in tal caso il ﬁglio ritornare al
padre naturale, mentre l'adozione in qualunque
persona si scioglie ooll’emancipazione.
Gor.(t) Iura naturalis patris nexu divino copulata.

Gor.(1) I diritti del padre naturale sono col divino lega-

me accoppiati.
-— (2) Filius interdum iuste patri suo potest contradi- — (2) ll liglio può talora giustamente contraddire al

cere 5. 8. Instit. quib. mod. ius pat. potest.
— (3) Filius invitus non datur in adoptionem , ut hic,
et l. 5. tf. eodem.

— (4) 5. I. Inst. de inofficioso.
— (5) Adoptivus etiam patri naturali prodest.

- (6) 5. 2. pers. Si vero, Inst. ead.

padre ; v. il $. 8. delle Istituzioni ,Quibus mortis ius
patriae potestatis.
— (3) Non si dà in adozione un ﬁglio che noi voglio ,
come in questo luogo e nella l. 5.11". med. tit.
- (II-) V. ii 5. 'l. delle Instit., De inofficioso testam.
-- (5) Il ﬁglio adottivo giova anche al padre naturale.
— (6) Vedi il $. 2. vers. Si uero, delle lstituzioni,
mcd. tit.

— (7) Adoptatus ab avo materno patri naturali non —- (1) L’ adottato dall'avo materno non succede al pcsuccedit.

dre naturale.

— (S) Parens non praesumitur liberos decipere velle; — (8) Non si presume che il genitore voglia inganrtare
t. pen. de iure dot.

Fan.(a) $. s. Inst. quomod. ius pair. potest.

— (b) L. 5. ff. h. l.
— (c) 5. ‘l. Inst. de inofﬁc. testam.

iﬁgli; v. la l. pen. in lin. 11'. De iure dolium.
Fen.(d) 5. 2. uers. si 'vero, Inst. h.. t.

— (c) L. 67. 5. 1. II'. da ritu nupt.
i
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$. 1. Sed ne articulum adoptionis in extraneam $. 1. Ed affinchè visia una norma di legge an-.
personam factae sine lege relinquamus: licentiam che riguardo all'emancipazione dell'estraneo, condamus‘tali adoptivo patri, id est, extraneo, si vo- cediamo facoltà al padre adottivo, vale a dire al
luerit, nihil ei testamento suo relinquere, sed padre estraneo, di non lasciar alcuna cosa per tequidquid ei reliquerit hoc liberalitatis sit, [et] non stamento, ne di fare alcun atto di liberalità verso
legitimo vinculo adstrictum. Cum enim per omnia il ﬁglio adottivo, quante volte però egli lo vuole,
naturae suae lilium aggregaverimus: manifestissi- non essendo egli obbligato da alcun legittimo vinmum est, quod et acquisitiones omnium rerum, colo. Di ciò che il tiglio acquista, spetterà al paquae ad ﬁliumfamilias pervenerint, secundum le- dre naturale, non gia att'estraneo adottivo, l'usu—
ges nostras, non adeptivo extraneo patri, sed-na- frutto soltanto nella supposizione che tali cose siaturali (i) usque ad modum ususfructus perve- no acquistale al padre per relazione di affetto, non
niant, et permaneant in sacris (2)patris naturalis, diminuito dalla seguita adozione. Ma se il figlio

quasi imaginaria (3) quadam et nova affectione ei

resta nell‘adozione. e non viene emancipato, se-

acquisita, non pristinae cognationis deminutione
introducta. Sed si quidem remaneat in tali adoptione: nulla interveniente emancipatione, in hoc tantummodo prodesse ci volumus adoptionem , ut
non successione ab intestato patris extranei adoptivi defraudetur, sed habeat accessionem fortu-

guita l'adozione farà si ch’egli abbia la successio-

nae [ex patris naturalis sibi voluntate acquisitam.]
Neque enim ex veteri iure cognationis nexus naturalis patris per adoptionem ﬁlio dissolvebalur.

sed accedebant iura adoptiva, certis reliqniis ex
iure naturali remanentibus: et qui legitimus erat
familiae adoptivae. is naturali fuerat cognatus.

neintestata dal padre estraneo adottivo alui acquistata per volontà del suo padre naturale. Ed in
vero neanche per l'antico diritto di cognazione il
naturale vincolo del padre naturale non scioglievasi in forza dell'adozione, restando fermi quelli
discendenti dal diritto naturale, ed il ﬁglio che
acquistava i diritti di legittimità alla famiglia adottiva, conservava i diritti di 'eognazione nella famiglia naturale. I diritti materni non potranno togliersi mediante l'adozione, mentre anche in forza
dell’antico diritto, che aveva il padre adottivo,
conservava la madre naturale. Ordiniamo perciò,

Quis enim materna (i.) iura posset abolere, cum
videbatur, et ex antiquo iure patrem quidem ha- che un tal figlio conservi intatti i diritti naturali,
bere adoptivum, matrem autem eam, quam natura e che se it padre adottivo muore intestato egli
cognoscit? Et ideo sancimus, etsi habeat huius- abbia il diritlo di erede suo alla successione di
modi ﬁlius iura integra naturae, attamen si inte- lui soltanto, ma non già il diritto di legittimità
status pater [extraneus] adoplivus decesserit,_ha- nella famiglia del padre estraneo adottivo, e che

bere eum etiam sui heredis ius ad eius lantpm- neanche questa famiglia abbia alcuna comunione
modo successionem: ut non etiam legitima iura ad col figlio adottivo, dovendosi considerare egli eofamiliam extranei patri adoptivi habeat, nec ipsa me un estraneo.
ad eum communionem aliquam babent, sed quasi
extraneus ita ad illam familiam inveniatur.
$. 2. Sin autem per emancipationem iura ado- $. 2. Sc poi il diritto di adozione sarà stato
ptiva fuerint dissoluta, lunc nullus ei penitus re- sciolto mediante l'emancipazione, il figlio non
gressus ad adoptivum extraneum patrem, etsi mo- avrà alcun regresso verso il padre estraneo adotGor.(1) Adoplatus quod ab extraneo adquirit, patri natu- Gor.(t) Cio che l’ adottato acquista dall' estraneo to acrali adquirit usufructu lantum.
quista al padre naturalestillanlo in usufrutto.
- (2) Sacra privata fuerunt cuique genti, quae diis — (2) Le cose sacre privato furono per ciascuna gente
penatibus paterfamilias faciebat; Cic; 2. de leg. tiliil'aquelle che il padre di famiglia consacrava agli dii pemilias in his sacris dicebantur esse: l. 2. s. de bonis
nati; v. Cicerone nel libro 2. delle leggi; i ﬁgli di t'aquae liberis; manere : l. 12. 5. de colt. id est. permamiglia si dicevano essere in quelle cose sacre; ved. la
nere, ut hic. constituti, l.. ult. $. 2. s. de ino/[. t. ult.
l. 2. supr. De bonis quae Liberis; rimanervi; v. la
$. 't. vers. Sin vero, s. ad Tertutt. l. tilt. s. de curat
leg. 12. supr. De coit.; ossia rcstarvi , come in questo
luogo, costituiti; v. la !. ult. $. 2. supr. Dc inofficioso
furiosi: positi, t. 20.- 5. de nuptiis: retenti. l. 3. s. de
bonis maternis; adoptati quoque qui in alterius gentestamento , la I. ult. $. l. vers. Sin ‘liCTO , supr. ad.
tem transibant , in eius gentis sacra simul transibant; Senatusconsuttum Tcrtnllianum , e la l. ult. supr. De
Valer. 2. Emancipali vero suo arbitratu sacra sibi pricuratore furiosi; posti ; v. la l. 20. supr. lle nuptiis;
vata faciebant: per emancipationem a sacris paternis ritenuti; v. la I. 3. supr. De bonis maternis. Eziandin
dimitti et absolvi dicebantur; l. 31. s. dc fidcic. t. 1.
gli adottati che passavano in altra gente, passavano in$. 2. 5. de annali except. t. 13. 5. de legit. hered.
sieme nelle cose sacre di quella gente; v. Valerio.
lib. 7. c. 27. Gli emancipati perù faceansi de‘sacri privati a lor posta: diceasi ehe t‘ emancipazione da‘ sacri
paterni gli esimeva e scioglieva; v. la I. 31. supr. Dc
fideicommissis. la l. 1.$.2. supr. De annali exceptio-

ne, e la l. 13. supr. De tegitimis heredibus.
-— (3) lmaginario affectu.
— (ti) Materia iura non possunt aboleri.

—- (3) Per immaginario all‘alto.
— (i) I diritti materni non posson abolirsi.
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rialur inlestatus (1) (a), relinquatur: sed maneat tivo, anche quando questi morisse intestato, ma
tantummodo patrem naturalem cognoscens, tan- conserverà i diritti verso il padre naturale, come

quam non fuisset ab initio in adoptionem trans- se mai fosse passato in adozione.
]atus.

. $. 3. Quae autem de aliis adoptivis diximus.

$. 3. Ciö ehe abbiamo poi detto intorno agli

haec sancimus etiam de his. qui ex Sabiniano se- altri adottivi s'estenderà anche a qu-lti, che in
uatusronsulto (2) ex tribus (3) (bt maribus tut-rant forza del Senatoeonsulto Sabiniano saranno stati
ab extraneo adoptati, nulla penitus differentia in- adottati, essendo in tre fratelli masi-hi, non dovendo a questo riguardo aver luogo alcuna diti‘e.
tcr alios adoptivos, et eos introducenda.
cenza fra gli altr: tigli adottivi.

$. &. Quae in [ilio diximus in adoptionem a pa
$. 4. Ciò che dicetnino riguardo al liglio dato in
tre dato, haec et in [ilia tl.), et in nepote, [et] ne adozione, si deve applicare ant-he alla ligna, al
pte. et deinceps personis utriusque sexus in sa nipote ed alla nipote ed altri discendenti tanto
oris patris constitutis extendimus: si tamen tempore mortis avi sui parentes eos. vel eas non antecedant: si enim patres eos anle-cedant: ( ubi nec
imponitur necessitas avo aliquid nepoti. vel nept

dell‘uno, che dell'altro sesso, costituiti sotto la

patria potestà, se però al tempo della morte dell'avo lePl'ntlI genitori avevano sopra di essi la
patria potestà. nel qual caso l'avo non è obbligato

relinquere ) maneantomnia iura adoptiva [c'] in— a lasciar alcuna cosa al nipote ed alla nipote, i
tacla. Haec enim omnis sanctio de filio et lilia, dt- tiri… di adozione resteranno intalti.0neste disponepote, et nepte, de'nceps personis in sacris ren

—izioni di legge si osservcranno riguardo al ﬁgllo,

stitutis introducta est, ubi dubitabatur, quid sta illa liglia. al nipote o al'a nipote ed altri discen—
tuendum esset, quasi duobus patribus ei, uno ex denti costituiti sotto Ia patria potestà. riguardo ai
natura, et altero lege, impositis.
quali dubitavasi cosa dovesse aver luogo per di—
ritt'o. avendo essi due padri uno per natura,l'altro
per legge.
,
'

$. 5. Ubi autem homo sui iuris constitutus per

$. 5. Quante volte poi un uomo di suo diritto si

arrogalionem (5), ex Augusta libertate sese deo.rit in adoptionem, tunc omnia iura patris adoptivi
habeat intacta. Cum enim nullum inter patres in
ducitur discrimen. sit suus heres adoptivus patri
arrogatorii. et familiae eius aggregelur: et omnia,
quae ad lilium arrogatnm veteres legumlatorcs io-

Fosse dato in arrogazionc per imperiale concessione, allora resteranno illesi i diritli del padre adot—

tivo. l‘adottivo sia erede suo del padre che lo
prende in arrogazionee sia aggregato alla di lui fa-

Gor ( I) $. 'IO. Instit. de hered. ab 'in/cst

tiorni- V. l| $. 10. Iasi: De hered. ab intest

‘

miglta. Besteranno poi ferme tutte le dispnsrzioni
latte dagli antichi legislatori rapporto al liglio ar-

.- «2) Et Satnniannrum sententia; [tevardus c. 6. de — (2 Per senti-nza dr‘Saliiniani. [ieiunio, e. G.De authoritate prudentum. in tin.
authoritate prodent. in ﬁn.
—- (3) $. N. versio. testam. Inst. de hered. quae ab — (3; V. it $. id. vers. Testoni. delle Istituzioni , De
intest. t. u't. in ﬁn. ]. de decurionib. EE wilson; I.ii. hered. quae ab intest., la I. ultim. in lin. infr De deptCou; , Thcoptiil. d. $ ". tribus manibns , Alu—iat. 4
curwmbus Ea: tribus "manihus, leggesi in Tentiln sul
parerg. quodde patris naturalis manu in [i-luciariam . deteg. M.; per tre anni, in Aleiato , tibie. Pratt.;
giacche dalla mann o potestà del padre naturale pastnanum traderetur qui deinde ir' manum et poti-Staieni

adoptivi dabatur. Tribus niancipatinoibus ; Revard.
cap. 6. de uitta. prudentum in [in. errore ut putat .

'creato ex huiusmodi notis, 'l'ltlB. MA. uterque male.
Pcior est his interpratio Accursii divinat-tis, Tres pa-

rentes inter se certare de ﬁlio in adoptionem dando
vel de aliquo atlop'andnCommodius est nihil hic. mutari et ita legi. Tribus mar. ut hic agatur de eiu— privtlo.
gio, qui tres mares til-os suscepi-rit . l. 122 Cod. Th
de decurionib Eratque hoc iuris parentis trahentis
tres mares liberos, ut uni dato senatui,curiae liberato.
contingeret; d. i. ult uni in adoptione dato quarta
omnium l-onnrnm a-Ioplatoris ex SU. Sabiniano defer
relur: sicut impuberi arrogalo ex constitutione Antoni

ni; vid. Cuiac. ad d. t. utt.

sava in una ﬁduciaria e pni in quella dell'a-tnttivo Per
tre mancipazinni ; Revarde, r. ti. De authoritate prudentum,. in lin.; per errore , cred'egli nato dalle note
TRIB. MA , e s'ingannano entrambi. Peggiore di queste e la interpretazione dell’Accursin, il quale indovinando. dice: Tre genilori fra sè contendono dell'ado'zmne d'un figlio () di chicchessia P'ù nol-0 tnnn è

nulla mular qui e leggere- Tribus Mor b.. ritenendo
che. vi si tratti del prnilegio di colui che ha tre figli

mas- hi; v. la l. 124. C. Teo l. De decurionibus. Ed era qui-sto il diritto del padre dt tre ﬁgli masehi,che ad

uno di essi dato al senato Sprlluva la tibi-razione nella
curia; v. la (1. l. ult.; ad uno dato in adozione , si deferiva la quarta parte dl tutt‘i beni dell'atlottanle, giusta il Senatoeonsulto Sabiniano: come all’impubere ar-

rogato per la costituzione di Antonino. V. Cuiacio su
la tI. |. ult.
— (i; Della liglia. del nipote, della nipote.

— (L) De lilia, nepote, nepte.
— (5) De arrogato.

.

_

Fanta) $. 10. Inst. de hered. quae ab intest.

- (5) Drll’arrogalo.

_

Fna.(b) $. H.. uers. testamento, Inst. rt. t. t. ait. in. [in.
infr. de deco-r.
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'Illi

traduxerunt intacta illibataque in eorum personis rogato. Data et I settembrem Costantinopoli, esreserventur. Dat. Kalend. Septemb. Constantinop. sendo Consoli Lampadio ed Oreste uomini illuLampadio et Oreste VV. CC. Conss. 530.
strissimi. 530. '
, Quando si fa l‘adozione.
11. Lo stesso Augusto a Giuliano

Quando fit adoptio.

11. Idem A. Iuliano P. P.

Veteres circuitus in adoptionibus quae per tres
emancipationes (I)"(a) et duas (2) manumissiones

prefetto det pretorio.
Correggendo o abolendo le antiche lungherie
che soleano farsi nelle adozioni, lc qualiavvenivano mediante tre emancipazioni e due manomissioni ne'ﬁgli, o per una sola emancipazione negli al-

in tìliis, aut per unam emancipationem in caeteris
liberis tieri'solebant. corrigentes sive tollentes.
censemus licere parenti , qui liberos in potestate Iri'discendenti. vogliamo, che sia lecito al genitosua constitutos in adoptionem dare desiderat, sine re, il quale desidera dare in adozione i ﬁgli posti
vetere (3) observatione emancipationum et manu- in sua potestà, e possono darli senza osservare le
missionum hoc ipsum actis(I—) intervenientibus (5) formalità delle mancipazioni e delle manomissibni
apud competentem Iudicem manifestare , prae- dall'antico diritto introdotte, facendo le dichiarasente (6) (b) eo, qui adoptatur , et non contradi- zioni in pubblico atto alla'pr'esenza di colui che
cente (7) (c). nec non eo, qui eum adoptat. Dat. viene adottato, il quale non deve opp’orsi. non che

Kalend. Novemb. Constantinop. Lampadio et Ore- delt' adottante. Data al I novembre in CoStautìn'oste VV. CC. Conss. 530.
poli, essendo Consoli Lampadio,ed Oreste uomini illustrissimi. 530.
'l‘l’l‘. XLIX.

'l‘l'l‘- nu.

DE amacmntonmus (8) (d) LlllEROl'tlllIl.

DELLE EMANCIPAZIONI DEI FIGLI.

Habens iurisdictionem a lege municipali, 'potesl illam Colui che ha la giurisdizione dalla legge municipale, può
cxercere etiam intcr non subditos consentientes: et va
esercitarla anche tra quelli che non sono soggetti che
consentono, e vale presso tutti; Saliceto.
let apud omnes; Salic.
1. Impp. Diocletianus et Maccimianus AA. et CC.
1. Gt’lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari ad Erennio.
Herennio.

Si lex (9) municipii, in quo te pater emancipa-

Se la legge del municipio nel quale il padre

Go’r.(1) Id est, venditiones. Nam emancipare est vende. Gor.(1) Ossia vendite; perchè emancipare è vendere; v.
il $. 1. delle Istituzioni , De testament. ordinauit.,
re; $. 1. Instit. de testament. ord. 8. Vater. 6. adde
$. 6. Instit. quib. mod. ius pair. potest. t. 3. [f. dc Valerio , lib. 8. cap. 6. Aggiungi il $. 6. delle. Istitu—
zioni. titolo Quibus modis ius patriae potestatis, ta
capit. minui. Novell. 81. t. uit. j. prox. tit. Goth. Ad
l. 3. lI. De capit. minui., la Nov. SI., e la I. ult. inf.
hanc |. vidc A. Gell. lib. 5. Noct. Att. lib. 5. cap. 19.

et Vacon. lib. I. declarat. 16. S. L.

tit. pross. Gotofredo. Su questa legge , vedi Aulo Cellio, Notti attiche, lib. 5. cap. I9., e Vacon. lib. I. di-

chiaraz. 16. S. L.
—- (2) I tiin di famiglia si adottavano contre emancipazioni e due manomessioni, gli altri con una emancimissionibus, caeteri una emancipatione, una manu
pazione ed una manomessione; v. Ulpiano, til. 10. $. 1.
. missione adoptabanlur; vid. Ulp. IO. $. 1.
—, (3) Vetus observatio.emancipationum et manumis- _- (3) La vecchia osservanza delle emancipazioni e masionum sublata.
,
nomessioni è abolita.
,— (4) De formulis adoptionis et adrogalionis, vid. a- _ (4) Sulle l'ormole dell'adozione e dell’ arrogazione ,
v. Gellio, lib. 5. c. 19. e Vopisco in Aureliano. .
pud Gell. 5. cap. I9. Vopiscum in Aureliano.
— (5) In adoptione requiruntur acta, requiritur scriptu- — (5) Nell‘adozione ricliìedonsi gli atti , la scrittura ,
come in questo luogo, come nell’emancipazione; r. la
ra, ut hic, ut et in emancipatione, i. 2. j. tit. proce.
l. 2. infr. tit. pross.
.
—(6) V. lal. 21.. e 25. li'. med. lit.
— '(e) '_L. et. 25. ff. eod.

.- (2) Filiifamilias trina emancipatione duabus manu

— (.7) L 10-v.s-'80d- I. 5. B'. cod. vid. Ulp. IO. Festum — ('l) V. lal. 10. supr. med. tit., e la I 5. li'. medes.
in emancipatio.

— (a) L. 9. s. tit.p'roa:. dixi ad 1.1)“. c. adde I. Harm,
21. rapì Jiakiîaeuig àreèouazﬁrq‘m, 1. Instit. I2. $. 6,
Novell. 81. 1. Guyt. 6. Paul. 2. sent. 15. Utpian. 10.
$. 1. t. 5. s. de doto,lVouelt. Leon. 25.

titolo. V. Ulpiano , tit. IO. Festo nella voce Emancipalio.
— (8) V. la I. 9. supr. tit. pross. L'ho detto sul lib. 1.

iii. 6. dei Digesti. Aggiungi Armenopolo. lib. 1. l. 27.
cap. peri dialiseos
bro 1. lil. 12. $. 6.,
Paolo , tit. 2. Sent.
l._5. supr. De dolo.

ipeasusieteto, le Instituzioni. lila Nov. 81., Gailo, lib. 1. cap. 6.,
$. 15., Ulpiano , tit. 10. $. I., la
e la Nov. 25. di Leone.

-- (9) Cuiuscunquc municipii leges ad 'suum territo— — (9) Di qui desumono che le leggi di qualsiasi muniFEn. (a) $. 6. Inst. quib. mod. ius pati'. potest. $ I. Fen.(c) L. 10. in pr. supr. l. 5 n“. cod.

Inst. de testam. ordin. t. 3. $. 1, #. de capite minui. _1@@) L. 9. supr. tit. prom. lib. I. D. 7. lib. 1. Instit2..$ 6. Nou. SI. t. 5. supr. de dolo mato,1Vov.
l. ult. iri/r'. tit.,proæ.
._ (b) L. 24. I.,-25. in ﬁn. ﬂ‘. h. t.
Come: II.

Leon. 25.

9I

726

LIB. VIII. TIT. XLIX. DEL CODICE.

vit, potestatem Duumviris dedit, Ut etiam alieni- emancipò te, diede facoltà ai Duumviri che presso
genae (1) liberos suos emancipare possint: id, di essi possono emancipare anche gli stranieri i

quod a patre factum est, suam obtinet firmitatem. loro ﬁgli, ciò che dal padre fu fatto, tiene la sua
P. P. |||. Non. Decemb. ipsis tv. ci |||. AA. fermezza. Al prefetto del pretorio ai 3 dicembre,
Conss. 290.
essendo gli stessi Augusti Consoli per la terza e
quarta volta. 290.
2. Iidem AA. ei CC. Gennadiae.

In emancipatione liberorum, nec non donatio-

2. Gli stessi Augusti e Consoli
a Gennadia.
Nell' emancipazione dei ﬁgli,siccome ancora

nibus (2) (a) non tutti scriptura (3) (b), quam veri- nelle donazioni suol contemplarsi non tanto la
tas considerari solet. P. P. v. Id. Mart. Tiberiano scrittura, quanto la verità. Al prefetto del pretorio
agli H marzo, essendo Consoli Tiberiano e Dioet Dione Conss. 291.
ne. 291.
Nell'emancipazîonc si richiede non la causa ma l’autorità
In emancipatione non requiritur causa, sed iudicis
auctoritas; Salic.
del giudice; Saliceto.
3. Iidem AA. et CG. Heliodoro.
3. Gli stessi Augusti e Cesari ad Eliodoro.
Non (4) (c) nudo consensu patria liberi potesta- I ﬁgli sono liberati dalla patria potestà non per
rium restringit: Actus civiles ex eo quo geruntur loco

cipio si restringono al territorio di quello; che gli atti

vires capere,non futuro. Ius contractuum et testamen-

civili prendon forza dal luogo ove si fanno, non da uno

torum ex regione in qua tiunt, aestimari; vid. Hotom.

futuro. Il diritto de' contratti e de' testamenti prender
norma dal paese ove si l‘anno. Vedi Otomanno , lib. 2.

2. cons. 2. Sed et illud consuetudine ea praescribi,
quae sunt iurisdictionis; Cyrus liic , Bart. in. i. 1. {f.
de aqua pluvia.Quid si ius id de quo agitur,ex eorum
numero sit, quae principi reservata sint? Quid si ius

‘ sit quod vel supremae potestatis , vel inter regalia refertur , aut meri imperii sit? ld generis iura consuetudine praescribi non posse notant; arg. l. comperit, 6.
s. de praescr. 30. ana. via. Socin. reg. 307.

Cons. 2. Ma anche esser prescritte dalla consuetudine
quelle cose che sono di giurisdizione; v. Cino in que-

sto luogo e Bartolo nella l.1.i1'. De aqua. Clte se questo diritto di che si tratta sia del novero di quelli riservati al principe? Che se di quelli che appartengono al—
la potestà suprema o sono fra le regalie , o di mero

imperio? Notano che sitl'atti diritli non posson prescriversi per consuetudine; argomentalo dalla I. 6. supr.
De pruescripiion. triginla vel quadraginia annorum.

V. Socino, Reg. 307.
Goti-('I) Iurisdictionem habens ex lege municipali, pot- Go'r. (1) Chi ha giurisdizione pet legge municipale la
est eam exercere etiam inter non'subdilos consentien- può esercitare anche fra non sudditi, ma consenzienti;
Saliceto.
tes; Salic.
- (2) Donationes flebant a patre ﬁlio emancipato, ul — (2) Le donazioni faceansi dal padre al figlio emanvitam suam tollerel, id est, ut se aleret; l. uil. ]. cod.
cipato, per sostentar la vita; v. la ]. ult. infr. med. tit.
l. ult. C. Theod. de revocand. donat. t. 8. j. de bon- la I. ult. C. Teod. De reoocwnd. donation", la leg. 8.
infr. De bonis proscriptorum, e la Novella 25. di
prosc. Nov. Leon. 25.
Leone.
— (3) Scriptura in emancipationibus exigitur, ut hic — (3) Nelle emancipazioni si esige la scrittura, come
l. 5. j. cod. vid. aulici-' Onciacu'm. 1. quaest. 64’ in questo luogo e nella leg. 5. inl’r. med.tit. Vedi Guquod remittere videtur Nov. Leon. 25. ut et in ado- glielmo Onciaco , 1. quist. 64.: il che pare dispensato
ptinne; l. ult. s. tii. prox. in nuptiis senator;um No- dalla Nov. 25. di Leone , come ncll' adozione; v. lal.
vell. 74. cap. 4. in praerogativul|ypotl|ecae postulatiult. supr. tit. pross.; nelle nozze de‘senatori; v. la Noda; Novell. 136. cap. 3. vers. Neque eod. ||| arbitraria vella 74. c. lt.; nel domandar la prerogativa dell‘ipoteprobatione; l. 4. $. 5. 6. de receptis arbitris; conle- ca ; v. la Nov. 136. c. 3. vers. Neque enim ; in pruova
statione non numeratae pecuniae; i. 4. $. 4. s. de non arbitraria; v. la I. 4. $. 4. supr. De receptis arbitris;
num. peo. Novell. 100. cap. 1. his adde quae scripsi in contestazione per danaro non numerato; v. lu I. 4.
ad L“. 5. de paci.
$. 4. supr. De non. numerata pecunia, Nov. 100. c.1.

Aggiungi ciò che ho scritto sulla leg. 17.supr. De
pactis.
— (4) Per la Novella 25. di Leone, in fine, l’emancipaticitur adoptio,‘_veluti si pater patiatur filium seorsim zione e perfetta col nudo consenso , come se il padre
vivereîresquelsuas gerere: quamvis nondum ad aetapermetta al ﬁglio di vWere a parte e amministrar da sé
tem nuptiis ,'-._.vel matrimonio aplam pervenerit: huius le sue cose, benché non ancor giunto alla età atta alle
constitutionis meminit lIarmen. 1. til. 17. In Gallia,
nozze e al matrimonio. Di questa costituzione fa mentilii per matrimonium emancipantur , aut aetate xxv.
zione Armenopolo nel Iibro 1. tit. 17. ln Francia iiiannor. Boer. decis.197. negotiatione a patre separagli si emancipano o per mezzo del matrimonio o per la
ta, dignitate , furore palrìs, aut eiusdem contestatione
eta di anni venticinque ; v. Boerio, Decis. 197.; o per

— (lr-) EX NOVGU- Leon.23. in ﬁn. nudo consensu per-

Fanta) L. ult. infr. h. i. l. 8. infr. dc bon. proscripi. Fan.(b) V. i. 5. infr. h. t. Vedi nondimeno la d. Novell.

d.. Nov. Leon. 25. vers. sed quae filiis.

Leon. 25. vers. caeterum.
_.— (c) Abrog. dalla ti.—Nou. Leon. 25. in ﬁn.
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te, sed actu solenni (t) (a), vel casu (2) (b) libe- nudo consenso, ma per un atto solenne o per un
rantur: nec causae (3), quibus motus pater eman- avvenimento. Nè si richicggono le cause per le
cipavit ﬁlium, sed actus solennitas quaeritnr. S. quali il padre mosso cmancipò il ﬁglio, ma la solennità dell’atto. Scritta ai 17 settembre, essendo
xv. Kal. Octob. AA. Conss.
Consoli gli Augusti.
Invitus quis non liberat ﬁlium, vel nepotem
sua potestate; Salic.
4. Iidem AA. et CC. Colonae.

Nec avus neptem suam liberare potestate cogi-

Uno suo malgrado non libera dalla sua potestà un ﬁglio
od un nipote; Saliceto.
4. Gli stessi Augusti e Cesari a Colono.

Nè l'avo è tenuto liberare di potestà la sua ni-

tur (4) (c), nec (5) (d) in cuiusquam iniuriam he- pote, ne è nostro costume accordare beneﬁcii col
neﬁcia tribuere moris est nostri. Dat. Id. Octobr. torto di alcuno. Data ai 15 ottobre.
Per rescriptum principis iudicis apud acta intimatum, Per rescritto del principe intimato presso gli atti del giupossunt parentes eorum liberos emancipato: accedente
antea, vcl postea eorum voluntate, nisi fuerinl infantes,

quorum consensus non rcquiritur; Salic.
5. Imp. Anastasius (6) (e) Constantino P. P.

dice possono i genitori emancipare i loro ﬁgli, accedendovi prima o dopo la costoro volontà, se pure non
sono bambini, il cui consenso non si richiede; Saliceto.

5. L’Imperatore Anastasio a Costantino
prefetto del pretorio.

Iubemus licere parentibus, id est, patri, avo
Ordiniamo, che sia lecito ai genitori, cioè al
paterno [seu] proavo, caeterisque ulterius per ma- padre, all'avo paterno o proavo, o agli altri in sesculini sexus personas continua generis serie coniunctis, si liberos, quos habent in potestate propria, id est, ﬁlium vel ﬁliam, nepotem seu neptem
ex ﬁlio, pronepotem seu proneptem, caeterusque
itidem per masculini sexus personas continua ge-

guito uniti da continuata serie di legnaggio mediante persone di sesso mascotino, se vorranno

simplici apud iudicem , et ita sex modis solvuntur a
pud Gallos liberi patria potestate; vid. Pap.3. Not.10.
tit. das lettres incidentes en civil.

negozio separato dal padre, o per dignità,o pel furore
del padre , o per contestazione semplice di lui innanzi
al giudice; sicchè in sei modi presso i Francesi vengono i ﬁgli liberali dalla patria potestà. V. Papone , 3.
Notar. 10. tit. Des lettres incidentes en civil.
Gor.(1) Su di che, v. la l. ult. infr. med. tit.
.

Gor. (1) De quo vid. l. ult. j. cod.
—- (2) Id est, morte; pr. Inst. quib. mod. ius patr.in

pr.deportatione; $. 1. d. til.
— (3) Invitus iusta de causa emancipari potest.

costituire di proprio diritto iﬁgli che hanno in
propria potestà, cioè un tiglio o ﬁglia, un nipote
od una nipote da figlio,un pronipote o una proni-

— (2) Cioè per tnorte; v. le Instituzioni, al titolo Quibus moclis ius patriae potestatis; per deportazione; v.
il $. 1. infr. med. leg.
— (3) Per giusta causa può esser emancipato cl|i nol
voglia.

—- (4) Inviti parentes non coguntur emancipare liberos; l. 31. {f. de adopt. l. 92. ﬂ“. de eond. et dem. l.

— (4) [genitori non possono esser costretti a emanci-

ult. ﬂ‘. si a pair. quis man. l. pen. (Funde liberi,
$. ult. Inst. quib. mod. ius patr. Cie. pro Cluentio;
excipe casum l. 6. j. de spectac. l. 12. s. de episc.

bus , la l. 92. 11‘. De conditionibus el demonstrationibus, la !. ult. tI. Si quis aparcnt. manumiss., la leg.
penult. tI". Unde liberi , il $. ult. delle lnstituzioni , al
titolo Quibus modis ius“ patriae potestatis, e Cicero-

aud. fallit ct hoc,sì insta emancipationis subsit causa;
Bart. in. l. quidam eum filium, 132. {f. de verb. obi.

potest et invitus ﬁlios cmancipari malos ob mores , ut
ne deinceps eius nomine pater teneatur, quod plerunque statuto tieri posset; vide Socin. reg. 138.

pare i ﬁgli non volendo; v. la l. 51. II. De adoptioni-

ne nell’orazione per Cluenzio. S‘ eccettui il caso della
l. 6. infr. De spectaculis, c la I. 12. supr. De episco-

pali audieniia; ed anche il caso che vi sia giusta causa di emancipazione; v. Bartolo sulla ]. Quidam. ff. De
verborum obligationibus; può anche senza sua volontà
esser emancipato il ﬁglio per mal costume onde il padre non sia più tenuto per fatto di colui, il che per lo

più far si potrebbe in forza di statuto. Vedi Socino,
Reg. 138.
— (5) V. la I. 3. supr. Unde vi.
— (5) Vid. l. 3. 5. unde vi.
— (6) L. “. s. de legit. heredit. dixi ad l.18.s. de —- (6) V. la l. 11. supr. De legitima hereditate. Ne ho
collat.

Fan. (a) V. l. uti. infr. h.. t.
— (b) Pr. et $. 1. Inst. quib. mod. ius pair. potest.

parlato sulla ]. 18. supr. De coll.

cettua la i. ult. lf. si a parente quis manum. t. 12.
supr. de episcop. audient. l. 6. infr. de speciae.

— (e) L. 31. If. de adopt. l. 92. {T. de condit. et de- lib. 11. lit. 40.
monstr. t. pen. in fin. ff. si tabulae testam. nullae an.(d) V. i. 3. supr. unde vi.

eætab, $. ult. Instit. quib. mod. ius patr. potest. Ec-

— (e) L. 18.supr. de coll. l. "- supr. de legit. hered.
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neris linea sibi coniunctos, per emancipationem. pote ed altri del pari ad essi uniti per persone di
vel absentes, et peregre degentes, vel in iisdem sesso mascolino in linea continuata di parentela,
locis seu regionibus, vel civitalibus commorantes. e ciò fare mediante emancipazione o assenti o diin iudicio vero non praesentes, iurisgsui consti- moranti lontano () negli stessi luoghi o contrade
tuere maluerint: supplicationibus (2) (a) porrectis e in città, 'ma non presenti all'atto, presentando
mereri super hoc divinum oraculum: hocque apud supplica possono all'uopo avere l’oracolo impe-

competentem iudicem, ad (3) cuius iurisdictionem riale, ed ottenendo un rescritto del principe, il
actus emancipationis pe1-tinet , insinuare (4) (a), quale dovrà da essi essere insinuato e deposto
superque precibus a (7) semel oblatis apud eum presso il competente magistrato. Colui poi, che
deponere: ut hoc subsecuto, et auctoritate prae- per tal modo viene emancipato, prima o dopo
cedente principali , plenissimum robur emancipa- l'emancipazione dovrà insinuare negli atti il suo
tio (3) sortiatur: et personae, in quas talis libera consenso, consenso analogo alla volontà de' suoi
lilas collata sit, de aliena potestate quasi a paren- genitori, presso il medesimo od altro magistrato,

tibus ex emancipatione manumissae liberentur: si e le persone così emaneipate, sono liberate dalla
Gor.(1) Emancipatus rescripto principis , reservato iure Gor.(1) L‘ emancipato eon rescritto del principe , riser-

legitimarum hereditatum , vocatur ad legitimam hereditatem patris cum fratribus in familia retentis, horgenus emancipationis ea: imperiali rescripto appella-

vato il diritto delle legittime eredità, è chiamato alla
legittima eredità paterna co‘l‘ralelli ritenuti in famiglia;

il qual genere d’emancipazione si chiama per rescritto
imperiale nel $. ti. delle Instituzioni, titolo Quibus
modis ius patriae potestatis. Aggiungi Orlando della
Valle, 1. Cons. n. 4.
— (2) Emancipalio non apud quemcunque iudicem -— (2) L'emaneipazione non può spedirsi innanzi a qua-

tur in $. 6. Inst. quib. mod. ius pat. adde Roland. a
Vatt. 1. consil. num. 4.

lunquc giudice.
expediri potest.
_. (31 Inlimare; vid. I. 2. s. eodem.
- (3) lntimare; v. la I. 2. supr. med. tit.
— (4) Per procuratorem emancipatio non potest ﬁeri . — (4) L'emancipazione non può farsi per procuratore .
ut hic. ut et adoptio; l. neque absens, 24. l.postmortern, 25. ﬂ“. de adopt. impetratio veniae aetatis; l. o—
mnes , 5. de his , qui veniam aetatis impetrarunt , id
est, manumissio; t. nec mulierem, 3. s. de mari. uin.
compaternitas, ut loquitur, spiritualis , Bart. in l. Gallus, 29. ff. de liber. licet per proeuratorem possit lier»
legitimatio liberorum ; Bart. ibid. desponsatio; l. ult.

if. de sponsalib. e. ult. de procur. in 6. revocatio in
servitutem ; l. per procuratorem , 4. ﬁ‘. de obsequiis,
l. sed et haec , 35. $. 1. [f. de proc. Cur manumissio
per procuratorem recte non ﬁt , ut in servitutem revocatio? qui manumisit reapse dominus esse debet; l. si
pater , 4. [f. de manumiss. vind. At per epistolam re-

ete manumittimus ut et per nuncium; Instit. de libertis , $. 1. Nam quae per epistolam ﬁunt, ea recte per
nuncium expediri possunt; l. 1. $. 2. [f. de contr.
empt. Epist. vel nuncio eum manumisit dominus, ipse
manumittit: cum per procuratorem ipse procurator:
hic enim negotium in suam ipsius personam concipit.

non ille; l. qui autem, 14. $. 3. ﬁ". de pecunia eonstituta. At per procuratorem in servitutem revocari servus potest, ut 5. dictum est? hoc ideo forte permissum

est, quod in adquirenda servo ius magis connivet domino quam in alienando. Quidam tamen pulanlhoe

inductum quod in manumisso in servitutem revocaudo
pecuniarium commodum versetur.

come in queslo luogo, come [’ adozione e l' arrogazione; v. la l. Neque absens, 24. e la I. Post rnorle'm,"25.
ﬂ'. De adoptionibus; l’impelrazione della venia d‘età;
v. la l. Omnes. supr. De his , qui veniam aetatis im—
petrar-unt; cioè, la manomessione; v. la I. Nec mulierem,3.supr. De manumissis uindicta; la compaternita
detta spirituale; v. Bartolo sulla l. Gallus, 29. ﬁ‘. De
liberis et posthumis; benchè possa tarsi per procuratore Ia legittimazione de’ ﬁgli; v. Bartolo, ivi, Io spon-

salizio; v. la I. ult. II, De sponsalibus, ed il e. ult. De
procur. in6.; la rivocazione in servitù; v. la leg. Per

procuratorem, 4. il“. De obsequiis, e Ia leg. Sed et
haec, 35. $. 1. [l‘. De procuratoribus. Perchè la manomessione non ben si fa per procuratore, e la rivoca-

zione in servitù si? Chi ha manomesso deve in realilù
esser padrone, v. la I. Si pater, 4. II. De manumissis
uindicta. lila per lettera , come per libello è regolare
la manomessione; v. le Istituzioni . De libertis, $.1.
Giacché quelle cose che famosi per lettera , non "possono spedirsi per libello; v. la leg. 1. $. 2. ff. De contra/tenda emptione. Quando il padrone ha Iatta la manomessione per lettera o per libello, è lui che manomette; quando per procuratore, è il procuratore; che

questi, non quegli, tratta personalmente l'atl'are; v. lu
I. Qui autem, 14. $. 3. if. De pecunia constituta. Ma
il servo può per procuratore esser rivocato in servitù ,

come si e detto supra? Ciò forse è stato permesso,
perchè il padrone è più favorito, nell'acquistare il servo che nell‘alienarlo. Alcuni però opinano esser la ra—
gione questa, che nel rivocarc in servitù il manomesso

vi sia un vantaggio pecuniarie.
- (5) Hoc interpretes ad legitimationem transferunt: —- (5) Gl'interpreti Io applicano anche alla legittimavolunt enim ab emancipatione ad Iegitimationem vale-

zione, volendo che valga lo argomento dell’emancipa-

re argumentum; vid. Roland. a Valle d. loco.

Îìone alla legittimazione; v. Orlando della Valle, detto
uogo.

FEB-(a) D. l. 18. $. 6. in pr. Inst. quib. mod. ius patr. Fun.(b) V. l. 2. supr. h. t.
potest.
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tamen ipsae nihilominus sub gestorum (1) (a) te- patria potestà. Il che sara necessario solamente se

stiﬁcalione, vel apud eundem iudicem. vel apud l’ emancipato abbia non Olli-epa'ssata la infanzia.
alium quemlibet proposito parentum suam'ettam Poichè gl'inlanti anche Senza consenso in queslo
voluntatem consonare (2) (b) vel ante preces obla- .nodo divengano sui iuris. Data ai '31 luglio in
tas, et sacros apices promnlgatos, vel postea de Costantinopoli, essende Consoli Probo ed “Aviano
posuerunt, nisi infantes (3)-sint. qui et sine con- iuniore. 503.
Sensu etiam hoc modo sui iuris eﬂiciunlur. Dat.

tt.'l_{al. Aug. Constantinop. Probo, et Avieno Iun.
Conss. 303.
Varta observatione sublata, emancipationes possunt ﬁeri '['olta Ia inutile osservanza, le emancipazioni possono
coram iudicibus competentibus. et emancipatis potest farsi alla presenza dei giudici competenti , e agli
etiam donari: et per emancipationem non solvuntur emancipati si può anche donare, e per la' emancipa-

zione non si sciolgono i diritti di agnazione; Baldo.
6. L’Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni

iura agnationis; Bald.
6. Imp. Iustinianus A. Ioanni P. P.

pre/etto del pretorio.

Cum inspeximus in emancipationibus vanam Avendo noi osservato che nelle emancipazioni si
observationem custodiri , el vendilidnes (4) in li- serbi una inutile osservanza simulando anche venberas personas ﬁguratas (5) (c) et circumductio- dite di persone libere, ed inestricabili giri ed in-

nes(6)inextrIeabtlesel1n111r105urhaptsm'ttu('l)(d1

giuriose vergztte del che non si trova lo scapo ra-

Gor.(1| Ne ho parlato sulla l. 2. supr. med. tit.
— (2) lnvito tllio non datur libertas; Novell. 89. e.". — (2) Non si ea Ia libertà al ﬁglio renitente; v. la No-

Guanti) U|x| adl. 2. s. eod.

Paul. 2. sent. 23. datur servo invito; dixi l. pen. $.1.
Cod. de neeessar. serv. ,
— (3) Infans consensum non habet.

— (4) Olîm tiebat manumissio quinque testibus prae
sentibus et libripende stateram et aereum nummum t'er'eute et medio aliquo intercedente, medio illi tilius a

patre mancipabatur, id est, Vendebatur. Patri in vicem
pretii numtnus ab emptore tradebatur. Films ila em
ptus emptori quasi servus ‘erat, sed tamen mox ab

emptore vindicta manumittebatur: manumissus tacito
iure in patris potestatem revertebaturJrl itt-rum alqu-

tertio fiebat. Hine Ulpian. 10. $ 1. Filius, inquit, ter
mancipatus, ter manumissus sui iuris sit: id enim
lea: x11. Tabularum iubet. St pater filium ter uenun-

'darit. filius a patre liber esto. His omnino adde Caium

vella 89. c. 11. e Paolo, lib. 2. Sent. 25.; al servo re'
nitente si, l ho detto !. pen. supr. De neeessar. scr.
—(3) II fanciullo non può consentire.
— (4) La manomessione taceasi un' ‘tcmpo con cinque
testimoni praesenti e tl libripende che portava la stadera ela moneta di' bronzo e un intermedio al quale il
ﬁglio era dal padre mancipato, cioè‘ venduto. ll padre
riceveva dal compratore in vece 'di pre'zzo‘la moneta.
ll ﬁglio così comprato era quasi servo del compratore.
sennonche subito dopo da esso compratore mercè la

bacchetta era manomesso: e manomesso ritornava per
tacito diritto nella potestà del padre. Ciò 'l'aceasi una
seconda ed una terza volta. Perciò Ulpiano, lit. 10.
$. 1.:Ilf1glto tre volte manc1pato, tre volte manomesso diventa sui iuris,cOsl volendo la legge-delle dodici

1. Inst. 6. $. 4. ubi genus id mancipationis fusius ex-

Tavole, Si pater filium ler'uenundarit , ﬁlius a patre

plicat.

liber esto. Aggiungi-Caio, lib. ‘I. tit. 6. $. 4. delle Instituzioni, dove spiega più a disteso questo genere di
emanctpaztone.

.

— (5) Eîxowxàg rrpcia-erg, vocat Theophil. d. loco; ima —- (3) Iconicas prasis, le chiama Teoﬁlo, ivi; immagi"ginarias : Inst. $. 6. Inst. quib.'rnod. ius 'pat. potest. narie , sono appellata nel $.‘6. delle Istituzioni. al-titolo Quibus mod. ius patriae potest. Quinei n'ella I. 3.
hine servitus imaginaria; t.' 3. de cap. min.
De capilis minutis, leggesi servitù immaginaria.
._ (6) Vindicta manumissione lictor praetoris servum — (6) Fatta la manomessione, il littore del pretore,
premesse-le parole solenni , tocrava-il servo , Indi eon
praemissis solennibus verbis tangebat," m'ox tlextet‘a
vertebat. Persius Satyr. 5. Quibus una Quiritem Verla destra lo vnltava. Persio nella satira 5'.: Quibus una
tigo facit ; et post : uerterit hunc dominus momento
Quiritem Vertigo facit, e poi: Verteril hunc dominus
momento turbinis eicit Marcus Dama". Quintiliano
turbinis emit Marcus Dama. Quintil. in ea declamanella Declamazione'ch'e ha per titoln:'La serua manotlone cui tit. est, Ancilla in Arehipirulae nuptiis mumessa nelle nozze di Archipirata. An v'era in hoc punumissa. An uero in hoc putamus esse momentum, si

uindicta ferires et eircumuerteres mancipium," aut 'si

tamus esse momentum , eee. Seneca , lib. 1. ep. 8. e

una uoce liberum esse iusseris? Cornutus in Persium:
"Quoties seruos manumittebant , eos etiam alapa 'per
eussos manumittebant. Seneca 1. epist. 8. et 2. Con-

le Controversie, lib. 1. Chi alla Filosofia, si e sottomesso, vien subito voltato allorno, ct'oè divien libero.
lin tal servo da Festo nella voce am.. vien detto ambaetus. Però questi giri riguardavano le manomessionî
de' servi. Se fossero simili nelle emancipazioni dei liberi,sarà trattato altrove.

trouers. Qui se Philosophiae subiecerit, slalim circumagitur , id est, ﬁl liber. Huiusmodi servus, amba
etus dicitur, Festo in Am. Verum circumductionis
istae ad servorum manumissiones perlinuerunt. An si-

'tniles fuerint in emancipationibus liberornm, alio loco
tractabitur.

Fanta) D. l. 2.
T" (b) Nov. 89. c. 11. in pr.

Paule) $. 6. Inst. quib. mod. ius patr.potest. l. 3. $. 1.
E‘. de cap. minut.

— (d) Nov. 81. in pr.
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quorum nullus rationabilis invenitur exitus: iube- gionevole, ordiniamo, che in avvenire, messo da
mus huiusmodi circuitu in posterum quiescente, banda un raggiro di tal natura,abbia lacoltà colui,
licentiam ei esse, qui emancipare vult, vel ex lege il quale vuole cmancipare, o di fare ciò secondo

Anastasiana(1)(a)hoefacere,velsine sacro rescripto la legge Anastasiana o senza rescritto imperiale
intrare competentis (2) iudicis tribunal, vel eos presentarsi nel tribunale del giudice competente,
adire magistratus, quibus (3) hoc tacere, vel legi- o di adire quei magistrati cui t'u permesso ciö lare
bus, vel ex longa (4) consuetudine permissum est: o per legge, o per lunga consuetudine. e dimet.
et ﬁlios suos, vel ﬁlias, nepotes, vel neptes, vel loro dalla sua potestà i suoi ﬁgli o le ﬁglie i nipoti
deinceps progeniem in potestate sua constitutam, o le nipoti, e così di seguito la discendenza costi—
a sua manu dimitlereìet legitima (5) (b) iura omni- tuita in potestà sua. E potranno conservarsi i lemodo habere, etsi (6) non specialiter hoc sibi ser-' gittimi diritti, ancorchè non si faccia di ciò riser-

vaverit: et peculium donare, vel alias res liberali- va speciale, e si potrà trasferire ai ﬁgli cose a titatis(7) (c) titulo in eos transferre: et eas res. tolo di liberalità e donare ati essiun peculio, dequae acquiri indignantur, per usumfructum secun- tener-ein usufrutlo, giusta il tenore della nostra
dum nostrae constitutionis modum detinere, et costituzione. quelle cose che non si acquistano e
omnia facere: vana, tantummodo (secundum quod tare tutto ciò che è relativo, restando abolita soliam dictum est) observatione (8) sublata. Dat. Kal. tanto, come si è di già detto. l'inutile osservanza.
Novembr. Constantinop. post Consulatum Lampa- Data al 1 novembre in Costantinopoli dopo il con-

dii et Orestis VV. CC. 531.

solato di Lampadio ed Orcslc uomini illustrissimi. 531.
TIT. 1..

'l‘l'l‘. I..
De tuens-ns (9) (d) Lrnnnrs.

Filius emancipatus propter ingratitudinem reducitur
in patriam potestatem; Bald.

Imppp. Valentin. Valens et Gratianus AAA.
ad Praeteætatum P. P.

Filios(10) [et ﬁlias, caeterosque liberos] contu-

DEI FIGLI INC-BATI-

It ﬁglio emancipato per ragion d'ingratitudinc ritorna
sotto la patria potestà; Baldo.
Gl'Imperatori Valentiniano, Valente e Graziano
Augusti a Pretestalo prefetto det pretorio.

Vollero le leggi che i ﬁgli, le ﬁglie e tutti gli

maces, qui parentes, vel acerbitate convicii, vel altri discendenti contumaci, i quali avessero malcuiuscunque atrocis iniuriae dolore pulsassent, trattati igenitori con asprezza di parole o con
leges(11)emancipatione rescissa damno libertatis qualunque ingiuria atroce fossero puniti cotta per— (7) IIine illa verba , Novell. 81. [l.s‘r'ùépìwu mì þa- — (7) Quinci quelle parole,met'1'breon cc rapismalon,
nic/aim»: alapas lictoris manu inﬂictas manumissio nella Nov. 81. voglion notare le guaneiute date di maintelligit; de quo more vid.]sidorum 9. cap. 4. de quo
no del littore al manomesso; sul qual costume , vedi
etiam dixi ad Novell. 81. alii partie-ar virga caedere. Isidoro, lib. 9. c. 4. Io ne ho parlato anche sulla NoEst enim peine Hesychio virga.
vella 81. Altri la voce rapismc la spiegano, uccidere
eon la verga , poichè secondo Esichio rapis vuol dire

verga.
Gor.(1) L. 5. s. ead.

Gor.(1) V. lal. 5. supr. med. til.

-— (2) Nam apud incompelentem iudicem non ﬁt ma-

.. (2) Giacche la manomessione non può farsi avanti a_

numrssro.
—- (3) Non apud quemvis iudicem manumittitur.

un giudice incompetente.
— (3) La manomessione non si fa avanti a qualunque

— (4) Longa consuetudo ius manumittendi tribuit.

—- (4) La lunga consuetttdine attribuisce il diritto di
manomettere.
— (5) V. la i. 3. supr. De bonis maternis.

giudice.

— (5) Vid. l. 3. s. de bonis maternis.

— (6) L. 17. s. de collationib.
— (6) V. la l. 17. supr. De eollalicnibus. .
- (7) Vid. quae notavi ad i- 2. s. eod. l. 1. $. 3. I)”. si '—- ('I) Vedi ciò che ho notato sulla l.2.sttpr. med. til.,
a par. quis manumiss.
sulla l. 1. $. 3. ﬂ'. Si a parent. quis manumiss.
-— (8) Brevem manumittendi formulam exprimilI-larm. _ (8) Una breve formola di manomessione esprime
1. til. 7. STE 16:165 non?) adraäouatou (Theophilus in $. Armenopolo nel libro 1. lit. 7. c. ote tonde pio autodialu'er , Inst. quib. mod. ius patr. potest. legit ipai-.1- ccusion (Teoﬁlo nel $. dialui , Instituzioni, titolo Quiwlrra'rou mi 'r'-4; cto-roo (Theophilus äuau-rau) ciui-qur bus modis ius patriae potestatis, legge, emancipata/t
Xetpög, id est, [lune sui iuris esse patior meaque maee les aula (Teoﬁlo, emula) aﬁemi chiros, cioè, lascio
nn mitto.
che costui sia sui iuris, e di mia manolo libero.
-- (9) S. Cod. Theod.7. et 31. Eclog. 3. Ingralitudinis _ (9) V. il lil). S. tit. 7. del Cod. Teod. , ed il lib. 31.
tit. 3. dcll‘Eglog-a. Per causa d' ingratitudine i ﬁgli riob causam liberi in potestatem parentum revertuntur,
adde Novell. 115. cap. 3. ubi de exhercdandis insta tornano in potestà de' genitori. Aggiungila Nov. 115.

de causa liberis agitur: de ingratitudine dixi ad Nouetl. Leon. 25.
——(10) L. 1. C. Theod. eod.
th.(a) L. 5. supr. h. t.
—- (b) V. I. 3. supr. de bon. malern.

e. 3. dove si tratta di diredare i ﬁgli per giusta causa.
Dell’ ingratitudine ho parlato sulla Nov, 25. di Leone.

—(10) V. la l. 1. .C. Teod. med. tit.
_
Fen.(c) L. 2. supr. h. l. l. 17. in ﬁn. supr. de collat.
— (d) Arrogi la Nou. 1l5. c. 3. Nov. Leon. 25.
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d.]dita della. non meritata libertà reseindendo la
...Dat, xn. Kalen
immeritae multari voluerunt.
“"* .: ‘" «rr-ctr- in Iliilano, esw].
,-s.
tigna
Jovm.
emanc1puztoue. uum ul a. usu.... ..
Septemb. Mediolani. Lup|c|no et

sendo Consoli Lupicino e Giuvino. 367.
'l‘l'l‘- Ll.

’l‘l’l‘. I.].
nc rosa-murnm (1) (a) neveasxs ar nansnrrrs (2) (b)

DEI ruronmm PER POSTLIIIINIO E DE! IIISGA'ITATI

an ]lDSTIllUS.

DALLE MANI DEI NEMICI.

Il concepito nella prigionia del padre e della madre, riCouceplus in captivitate patris et matris, revertens
tornando col padre e colta madre, segue l‘origine del
cum patre et matre, sequitur patris originem; Bald.
padre; Baldo.
Dei nati da due prigioni.

De natis ex duobus captivis.

1. Gl’Imper. Severo ed Antonino Augusti ad Ouinio.
1. Impp. Seuer. et Anton. AA. Ovim'o.
Ex duobus (3) captivis Sarmatia nata patris ori- Salmazia nata da due prigionieri, allora sembra

ginem ila secuta videtur, si (lr-) ambo (c) parentes aver seguita la origine del padre se entrambi i
in civitatem nostram rediissent. Quamquam enim genitori fossero ritornati nella nostra città. Perchè
iure proprio postliminium habere non possit , quantunque non possa per proprio diritto avere il
quae (5) capta non est, tamen parentum restitutio postliminio colei che non tu presa, pure la resti-

reddet patri ﬁliam: qui cum ab hostibus interfe- tuzione dei genitori restituirà la ﬁglia al padre. Il
ctus sit , malris (6) (d) dumtaxat conditionem , quale essendo stato ucciso dai nemici, la figlia
quae secum [iliam duxit, vidctur necessario seeu- segne necessariamente la condizione della madre,
ta: nam ﬁctio legis Corneliae, quae legitimos apud che seco la condusse. Poichè la ﬁnzione della

hostes defuncto constituit heredes: ad eam, quae legge Cornelia che costituisce gli eredi legittimi
illic suscepta est, non pertinet: cum eo tempore, al defunto presso inemiei, non è applicabile a
quo captus est, diem suum pater obiisse existime- quella ﬁglia, che colà fu concepita; mentre il pa-

tur. P. P. sinc die et consule.

dre vien riputato essere mancato di vita ﬁn dal
momento in cui venne preso. Al prefetto del pre-

torio, senza giorno e Console.
-—(11) Antiquae: pula Romuli, dixi ad leg. xn. Tabula- —(11) Antiche: per esempio, di Romolo; l’ho detto su
rum Iib. 2. til.27. t.7. ubi hoc addendum est, Diveis
le leggi delle dodici Tavole , lib. 2. [il. 27. $. 7. , ove
parentum sacrum iieri , nihil aliud esse , quam in sacra et potestatem parentum reverti : ut ﬁlius ila reversus a parente impune possit occidi, videlicet si manus
impias ei intulerit.

bisogna aggiungere: Dive-is parentum sacrum fleri,

ptivitatem regresso (i. Cod. Theod. 5. l’auto plenius
explicatur hic tit. zepi arxpahtb-ruw recte de captivis

inf. med. tit.; post captiuitatem regressu ; v. il lib. 6.
trt. 5. del Cod. Teodos. Questo titolo è spiegato dai
Greci sul lib. 34. tit. 1. capperi echmaloton, più ampiamente che in Paolo: ben si dice de' prigioni , chè

non e altro che ritornare ne’ sacri e nella potestà dei
genitori;talche il ﬁglio cosi ritornato può dal genitore

impunemente esser ucciso, benvero se abbia levato
impunemente la mano su lui.
Gor.(1) L. 9. 10. 111-. 18. 19. j. cod. de posti. post ca- Gor.(1) V. la l.9., la l. 10., la l. 14., la 1.18. e la l.19.

dicitur: nam transfugae postliminium non habent: l. 9.

$. 4. ﬂ'. cad. (d‘ou/.au) hi etiam postliminio redeunt
Fest. in l’ostlitnin-o, l. 8. in cod. (fè zai gianmpu-.
mi rapì bruma-f,: auri-311 ual zepi raidwv hue perti—
net l. 1. j. eodem) aurae mi (Jr/.mac) huc pertinet

non hanno postliminio i disertori; v. lal. 9. $. 4. II,
med. til. (dulon), anche questi ritornano dal postlimi-

nio; v. Festo alla voce Poslliminio, e la leg. 8. infr.

lex 3. 4. j. eadem. Est ct tilulusf. dc captiuis et de

med. tit. tte ce eleutheron ee peri ipostrafes auton ce

postliminio, el'redemptt's ab hostibus x1.1x. D. xv.

per-l pedon: a ciò si riferisce la leg. 1. infr. med. tit.)
auton ce (diceu); a ciò si riferisce la leg. 3. e 4. infr.
med. tit. Avvi anclie il titolo del Digesto De captivis et
de postlim., et redemptis ab host., lib. 49. E. tit. 15.

-— (2) L. 2. 6. 'l. 8. 11.15. 15.16. 17. 20

adde el

traditis ab hostibus; l. 5. j. cod. liberalis virtute mili—

tum; l. 12. j. eadem.

—' (2) V. le leggi 2. 6. 7. 8 11.13.15. 16. 17. e 20.
infr. med. tit. Aggiungi anche i consegnati da'nemici;
v. la I. 5. infr. med. tit.; liberati dal valor de' soldati;
v. la I. 12. infr. med. tit.

— (3) Ex duobus captivis natus, ambobus parentibus — (3) Un uomo nato da due prigionieri, ritornati ambi
reversis liber intelligitur, ut hic; ex Novell.Leonis 36.
sive non revertantur parentes, sive unus tantum rever-

tatur, Iiber intelligitur et heres parentum.

— (4) Imo sullìcit, ut unus redierit; l. 16. ]. eodem.

i genitori, s’intende libera, come in questo luogo, dalla Novella25. di Leone: 0 non ritornino punto i genitori o nn solo ne ritorni , s'intende libero ed erede di
quelli.
— (4) Anzi basta che ne sia ritornato un solo; v. la

I. 16. infr. med. tit.
- (5) Quae capta non est, postliminium non habet: — “(S.) Colei che non fu fatta prigioniera non ha postlil. 9. ff. eodem.
mtttto; v. la l. 9. li. med. tit.
Fan.(a) L.9.l.10.l.14.l.18. l.19.inf.h.t. lib.49.D.15. an.(e) Abrog. dalla Nov. Leon. 36.
_ (b) L. 2. l. 6. l. 7. l. S. l. 11. i. 13. l.15. l.16. - (d) L. 16. infr. h. l. l. 9. l. 25. ff. de captio.
l. 17. l. 20. infr. h. 1.
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.De redemptis ab hosti-bus....p ,Ab (1) hostibus redempti (2), quoad exolvalur

pretium, [magis] in causam pignorìs (3) (a) constituti, quam (4) (b) in servilem conditionem esse
detrusi videntur: et ideo sl nummi eo nomine ex-

pensi donatio (5) (r) intercedat, pristinae conditioni eos reddi manifestum est. +. Proinde si ab

_ .

_

Dei riscattati dai nemici.

2. L'Imperatore Gordiano Augusto a Publiciano.
Quelli, che dalle mani dei nemici vengono riscattati. ﬁnchè non è pagato il prezzo, sembrano
piuttosto essere ritenuti per causa di pegno, che
per condizione servile. E perciò, se interviene
una donazione della somma stabtlita per tal titolo,
è chiaro che ad essi viene restituita la primiera

hostibus redemplam, post dissolutum veluti natu- condizione-Per lo che se tu avesti in matrimonio

ralis (6) pignoris vinculum habere in (7) matri- colei. che fu riscattata dalle mani dei nemici, domonio (8) (d) coepisti: nil est quod de statu eius, po che fu sciollo il vincolo come di pegno natuseu liberorum communium debes pertimescere. rale. non vi è che temere intorno allo stato di lei,
P. P. Idib. Jun. Gordiano tt. et Pompeiano o della prole comune. Al prefetto del pretorio ai
13 giugno, essendo Consoli Gordiano per la seConss. 242.
De curatore dando.

3. Impp. Diaclet. et Maxim. AA. Varo.

conda volta e Pompeiano. 242.
Del curatore da darsi.
3. Gl'Imperaiori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Vara.

Cum cognatos tuos nondum postliminio regres
Mentre tu aﬁ'ermi, che i tuoi parenti non ancora
sos aﬁirmes, sed adhuc in rebus esse humanis, et son tornati per postliminio, ma che sono ancora
bona eorum fraudibus diversae partis dissipari: tra Viventi, e che i loro beni sono dissipati per
interpellatus Rector provinciae providebit (9) (e) frodi della parte opposta. interpellato il governaeum sub observatione [consueta] constituere, q||| tore della provincia, provvederà dimettere sotto
stipulante servo publico satis idonee dederit. PP. la solita sorveglianza colui, che mediante stipula— (6) L. 16. j. eod. l. 9. 26. ff. eod. l. 6, ﬂ'. de statu — (6) V. tal.16.infr., med. til. la I. 9. e 26. {l‘. med.
liber.
e la I. 6. II. De stulatiberis.
Gor.(1) V. il Compendio dei Basilici , lib. 34. t. 2. c. 1.
Gor.(1) Synops. Basil. 4. tit. 2. cap. 1.

— (2) Sic lege Franeica in hostem hannitus , hoc esl -— ('Z') Cosl per Ia legge Franca il bandilo contro il nead delictum vocatus et in veniendo contumax, plenum
heribannum , hoc est , 60. solidos persolvere cogebatur: si eam summam solvere non poterat. semetipsum

pro vuadio, hoc est, pignore in servitium principis
tradebat, donee landem earn summam persolvisset.
Quod si is homo in tali servitio moriebatur, hereditatem deluncti non amittebat , sed nec libertatem . ner
denique ipsi hanno lii-bat obnoxius; &. legunt. Francicarnm, cap. 71. de libero homine in hostem bannito-.— (3) Redemptus non est servus redimentis, sed pignorìs est tantum loco donec redimatur; vid. l.15. 21.

ﬂ‘.eod. An et eius liberi? non sunt pignori; I.S. j. ead.

.- (4) vid. |. 2. 17. de lib. homin. ecchib.

mit-o,ossia chiamato alla leva e contumace a venire era
tenuto a pagare un intero lteribannum , ossia sessanta
soltdi; se non potea pagar questa somma dava sè stesso pro vuadio, cioè per pegno in servizio del principe
ﬁno a che la detta somma non pagasse. Che se in tal
servizio moriva, non perdeva l‘eredità del defunto, nè
la libertà tampoco , nè allo stesso bando veniva sottoposto; v. il ltb. 4. delle leggi Franciche, cap. "ll. Dc
. libero homine in. hostem bannito.
— (3) II riscattata neo è servo del riscatlante, ma solo
sta come pegno ﬁnchè non sia riscattato; v. la I. 15. e

la l. 21.111 med. tit. E i suoi ﬁgli? non istanno in pegno; v. la I. 8. infr. med. tit.
-— id) V. la I. 2. If. De homine libero exhibendo.

— (5) Pretio redemptionis donato redemptus liberta. — (5) Donato il prezzo del riscatto, il riscattato consegue Ia liberta. come in questo luogo e nella I. 11. int'.
tem consequitur, ut hic, et l. 11. j. eod.
med. tit.
r.'! (6) Redemptgs redemptori naturalis pignoris loco. — (ti) II riscattato è come pegno naturale del riscat"tante.
— ('I) Natus ex ingenuo, et redemptus ab hostibus in- — (7) L’uomo nato d'ingenuo e riscattato da‘ nemici è
ingenuo.
genuus est.
— (8) Bedempta redemptori potest nubere; vid. l. 13. - (8) La donna riscattata può sposare il riscatlante; v.
la leg.,13. inl'r. med. tit., e l’Egloga, lib. 34. lit. 2.
]. cod. 34. Eclog. 2. cap. 1.
cap. 1.
(9= Ossia curatore. Pel curatore da darsi a‘ beni del
- (9) Id est, curatorem . de curatore dando honis caprigioniero , aggiungi la leg. 15. ff. Ea; quibus causis
pli, adde t. 15. ff. ea; quib. causis maior. t. 6. in lin.
[f. de lui. i. 6. in ﬁn. ﬂ“. quib. ea: caus. in possess. maior… la I. 6. ||| ﬁn. if. De tutoribus , la l. 6. in littﬂ'. Quìbus ea: causis in possessionem. Aggiungi Otoadde Hotom. consii. 6.

manno, Cons. 6.
Fanta) V. i. 15. l. 21. in pr. ﬂ‘. d. t. Confronta la Fsadd) L 13. infr. h. t.
l. 8. infr. h. t.
— (e) l.. 15. in pr. ﬂ“. ecc quib. caus. maior. l. 6.
— (b) V. l. 2. ff. de homine libero eæhib.
in ﬁn. ff. de tutet. l. 6. in ﬁn. {f. quib. ea: cotta.
— (°) L. 11. l. “..in/'r. h. t. l. 43. in fin.. ﬂ‘. de in possess.
legat. 1.
'
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v. Kalend. Septembr. Diocletiano |||. et Maximia izione di un servo pubblico darà idonea cauzione.
no Conss. 287.
De. hereditate.
_
4. lidem AA. et CC. Hermogeni, et aliis.

iAl prefetto del pretorio ai 28 agosto, essendo Consoli Diocleziano per la terza volta e Massitn. 287.
.
Della eredita.
: 4. Gli stessi Augusti e Cesari ad Ermogene ed altri.

Nec nos praeteriit, hereditatem (1) eius, quam Nè a noi sfuggì che la eredità di colei, la quale
incognitum erat ab hostibus interfectae], an t'a- inon si conosceva essere stata ammazzata ovvero
ptam esse, a ﬁlio adtri non potuisse. quoniam eo- ipresa dai nemici. non si poteva adire dal ﬁglio,

rum bona. qni in hostium potestatem t'edtguntut,

.'r|l|è i b| ni di coloro. che vengono in pot-- stà

eo detnum temporesuceession|s(2)(a) iure. acquiri dei nemici allora possono acquistarsi per diritto
possunt. cum captos apud hostes |n0|tuos ess- di successione, quando si |0||osce diessere morti

cognoscitur. Nec super facultatibus eius, cu presso dei nemici. nè si poteva transigere o gtu-

ius (3) (h) incerta vita ae fortuna fuit transigi (lu dicare sulle fortune di quella, la cui vita e sorte
vel iudicari (5) potuit. Unde postea quam apud eran incerte.Laonde t‘Iopo che si seppe, thela vohostes materteram vestram fati munus implesseistra zia materna trapassö presso inemiei, allora
innolutt: lnnc vobts licentia permittitur agnoscen- vi si concede I'acoltà di accettare la successione
dae per bonorum possessionem (6) successionis. mediante il possesso dei beni. Perchè non ostannon otiicicntibus enim [his] quae. perperam gestalovi quelle cose che malamente si fecero. se ocsunt, Sl priorem gradum oblnelis. successionis cupate il primo grado, a voi spetta l'utile della
compendium (7) ad vos pertinet. P. P. v. Katend sur cessione. Al prefetto del pretorio ai 28 maggio,
Jun. ipsis AA. tv. et ||| Conss. 290.
essendo Consoli per la quar ta e terza volta gli stesst Augusti. 290.
Di una persona consegnata dai barbari.
De tradito a Barharis.
5. Gli stessi Augusti e Cesari ad Orsa.
5. Iidem AA. ct CC. Ursae.
Affermando tu. che tuo figlio non fu riscattato
Cum non redemptum ab hostibus filium tuum
sed sine. [ullo] contractu (8) traditum (9) a Bnl'itu- dalle mani dei nemici, 'ma che senza vcrun conris Praefeeto (10|legionis dicas. postliminii tus to- tratto dai barbari I'u consegnato al prefetto della
cun| habuit: et illico ingenuitati suae reddi cum legione." diritto di postliminio ebbe luogo. ed il
Praeses provinciae iubebit. P. P. xvi. Kal. Jun. preside della provincia ordinerà ch’eglt tosto sia
restituito alla sua ingenuità. A| prefetlo del pretoipsis AA. tv. et |||. Conss. 290.
rio ai 18 maggio. essendo Consoli per la quarta c

terza volta gli stessi AuguSti. 290.
De redemptis ab hostibus.

Delle persone t'iscattale dalle mani dei nemici.

6. Iidem AA.. et CC. Iusto.
Cum et postliminii ius,et communis (11) utilita-

6. Gli stessi Augusti e Cesari 0. Giusto.

Esigendo ed il diritto di postliminio. e la ragio-

Gor.(1) Incertus de. ntorte captivi ab intestato succede Cnr.… Clti è itteerto sulla morte del prigioniero non
re , transigere, vel iudicio de eius bonis experiri non
può succedergli ab intestato, ne transigere nè speripotest.
mt-ntar giudizio su' bent di quello.
— (2) De successione adde t. 19. l. 32. ff. de adquir. _ (2) Sulla successione, aggiungi la I. 19., e la I. 32.
possess.
il". De adquirenda uet emittenda possessione.
— |3| De viventis hereditate sentcntia ferri non potest,, — (3) Snll‘eredllà tl'u-tm vnvente non SI può sentenzia—

'ut Itic . sed nec de ea pacisci licet , et transigere , 'ut.

re, come in questo Inogo, e nepnure pallutre e. transigere, come in qttesto luogo, nella leg. 2. $. 2. II'. De
t. ult. 5. de pact. (Senec. 96. epist. si vutlur es , ca
vulgari el pupillari substitutione, nella L']. $. 21. [I".
daver eæpccttt) nec donare eandem; t. 2. [T. de bis.. De cotlationibus , la I. ult. supr. De pactis (Seneca ,
quae ui indign.
Î 96. ep. Se seiavvoltoio aspetta il cadavere); nè donaria; v. la I.. .'.II De Itis quae ui indignis.
— (4) De transactione.
— (4) Della transazione.
— (5) De sententia.
— (5) IIcIla sentenza.
—|6) Vid. t. 1. $. 9. [f de secund. tab.
— ((i) V. la leg. 1. $. 9. li'. De bon.poss. secund. tab.
-— (7) Itaque ideo gratis.
' — t7| Enperò gratis.
— (8) Cum hoste. contractus iniri potest; addel. 5. ini — (8) Col nemico si può conlrattare. Arrogi la l. 5. in
ﬁn. ff. de pactis,l. 21."de negotiis.
ﬁn. lf. Dc pactis, e la I. 21. II‘. Dc negotiis.
-— (9) Sine snpulatiouc pretii , sine commercio: l. 17.5i — (9) Senza stipulazione di prezzo, senza commercio;
l
v. la I. 17. mcd. tit.
eodem.
l —(10) Prefetto della legione.
—(10| Praefectus legionis.
—(11) Utilitas ac necessitas postliminii; l.19.ﬂ'.eod. l —-(11.Util|tà e necessità del postliminio; v. Ia leg. '19.

hic . l. 2. $. 2. [I. de vulgar. l. 1. $". 2I. J. rte collat.;

II. med. tit.
Fan. (a) L. 19. l. 32. in pr. ff. de adquit. uel omitt. FEn.tb) Fa a proposito la l.2. $. 2. II'. de vulg. etpu-

l1 pill. substit. l.

ltered.

1. $. 21. [I. de collat. t. uil. supr-

de paci. l. " in ﬁn. IT. dc his quae ut indian.
Cunina tI.

-.
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tis ratio exigat, ut si qui captos ab hostibus rede ne della utilità pubblica, cbesc alcuni riscattaremerint , accepto (1) (a) pretio redemptos suae in- no coloro ehe furono presi dai nemici. ricevendo
genuitati restituant: proponasque redemptorem il prezzo, restituiscano i riscattati nella loro intuum noluisse (2) oblatum pretium a te. vel ab genuità, e proponendo tu che il tuo liberatore non
alio recipere: Praeses provinciae efficaci instantia volle ricevere da te o da altri l'oﬂ'erto prezzo. il
compellat eum legibus obtemperare, et percepto preside della provincia con efﬁcace ordinanza lo
eo, quod pretii nomine dependitur. status securi astringerà di stare alle leggi, e ricevuto ciò che si

' tatem (3) non inquietare. P. P. Kalend. Februar. paga a titolo di prezzo non inquieti la sicurezza di
Tiberiano, et Dione Couss. 291.
stato. A] prefetto del pretorio al1 febbraio, essen;do Consoli Tiberiano e Dione. 291 .
De puella redempta, et prostituta.

Della donzella riscattata e prostituila.

7. Iidem AA. et CC. Ctaudio.
7. Gli stessi Augusti e Cesari a Claudio.
' Foedissimae mulieris nequitia promovemur.
Siamo eorrucciati per la nequtzia di una donna
Cum igitur liliam tuam ab "hostibus captam, at- turpissima. Dunque proponendo tu, che tua figlia

prostitutam (4) (b) ab ea. quae eam redemerat, ob presa dai nemici e prostituita da colei, che l'aveva
retinendae pudicitiae cultum, ac servandam nata- riscattata, se ne l'uggi presso di te per l'osservanza

]ium honestatem ad te confugisse (5) proponas: || ritenere la pudicizia e conservare la onesta dei
natali; il preside della provincia se conoscerà la

Praeses provinciae, si filiae tuae supradictam in

iurium ab ea, quae sciebatingenuam esse, intlietau ungiuria fatta alla [iglia tua da colei, che sapeva

cognoverit: cum huiuscemodi persona indigna sit --ssere ingenua la stessa ﬁglia, stantechè una perpretium recipere , propter odium (6) (c) detesta- sona di tal fatta (: indegna di ricevere il prezzo a

bilis quaestus (7): etiamsi prelium compensatun- cagione dell'odio, che merita un inercimonio tanto
non est, ex necessitate miserabili custodita inginuitate natae tuae adversus flagitiosae mulier-s
turpitudinem tutam eam, defensamquc praestab t.
P. P. |||. Non. Februar. Tiberiano , et Dioni--

Conss. 291.

detestabile, anche quando tl prezzo non fosse
tato pagato per Ia imponente necessità che co.«mnse la tua figlia a custodire la ingenuità, a lei
presterà difesa e tutela contra la turpitudine della
perversa donna. Al prefetto del pretorio ai 3 feb-

braio, essendo Consoli Tiberiano e Dione. 291.
De nata ex redempta.

Di una nata da donna riscattata.

8. Gti stessi Augusti e Cesari a Matrona.
8. Iidem AA. et CC. Matronae.
ll preside della provincia fara si. che tu non sia
Praeses provinciae, ne ulterius in servitutis iuga
detinearis, curae habebit. qui pro solertia sua pa- ulteriormente detenuto sotto il giogo della servitù.

run'i ignorat [iliorum tuorum statum tueri, quo» ligh non ignorerà di dover difendere lo stato dei
posteaquam (S) redempta es, enixam te esse si- tuoi figli, che dici di aver dati alla luce dopo che
gniticas: cum eos. qui post redemptionem nascun tosti riscattata; mentre a niuno autore piaeque. che
iuei figli che nascano dopo il- riscatto vadano sog-quod pro his datum non est. teneri , nullis aucto- getti neanche al vincolo della pena del prezzo che
ribus visum est. P. P. Id. Februar. Tiberiano, el non venne sborSalo per essi. Al prefetto del pretorio si 13 febbraio, essendo Consoli Tiberiano e
Dione Conss. 291.

tur. ne pignoris t9)(-l) qnidem vincolo ob pretium

Dione. 291.
Gor.(1) Vid. l. 17. j. cedent; adde l. 2. s. eod.
_— (2) Redemptor oblatum a redempta pretium invito.—
accipere cogitur.

Gor.(1) V. Ia [. 17. infr. med. tit. Aggiungi la ]. 2. sup.
med. tit.
— (2) II riscattante anche non volendo c tenuto ad ae-

cellare dal riScatlato il prezzo oll'erto.

_— (3) La sicurezza dello stato.
— (3) Securitas status.
— (4) Qui redemptam prostituit, pretium iuSquc pi- — (4 Colui che prostituì la donna riscattata , perde il
gnoris amittit; adde t. 12.s. dc episc. und. 34. Eclog.
prezzo e il pegno di quello; aggiungi la l. 12. supr.

2. cap." 6.
_. (5) Bedempta a redemptore prostituta, iustam fngiendi rationem habet.
— (6) Novell. 14. in princ.

_ (7) Lenocinii quaestus detestabilis.
— (8) Nati ex redempta liberi sunt, ideoque ne pigno-

ris quidetn loco a redemptore possunt retineri, hic, ut
et ipsi redempti, l. 2. s. cod. l. 15. ff. ead.

— |a) Ratio dubitandi ex d. l. 2. l. 15.
Fan.… L. 17. input. 2. supr. It. t.

De episc. audientia, e l’Eglogu, lib. 34. tit. 2 cap.6.
— (5) La donna riscattata , prostituita dal riscattante ,
ha una gtusta ragione di fuggire.
-— (6) V. la Nov. 14. in pr.
— (7) Deteslabile traffico è il lenocinio.

— (S) I nati da una riscattata sono liberi , epperò non
possono dal riscattanle esser ritenuti neppure a titolo
di pegno, come in questo luogo,come gli stessi riscattati; v. Ia I. 2. supr. med. tit., e la l. 15. IT. med. tit.

— (9) Ragione di dubitare tratta dalla detta leg. 2. e
dalla l. 15.
Fea. (c) Nou. 14. in pr.

— (b) Arrogi Ia I. 12. supr. de episcop. üttdicntia. — (d) Confronla la l. 2. supr. lt. t.
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Sc un ﬁglio ritornalo succeda al padre.
9. Iidem AA. et CC. Gregorio.
9. Gli stessi Augusti e Cesari a Gregorio.
Captum ab hostibus filium, patre morluo medio Un ﬁglio preso dai nemici. essendo morto il palempore lex Cornelia reversum (1), si in potestate dre nel tempo intermedio. ritornando,se fu in popatris tempore, quo capiebatur, fuit. suum facit esia del padre in quel tempo quando veniva fatto
heredem. unde sive ex testamento (2) ad te, SÌVP origmniero. la legge Cornelia lo fa suo erede. On[ab] intestato (3) (a) successionem patris tui per- de, se presso del preSIde della provincia proverai
tinere apud praesidem provinciae probaveris: re- che la successione di tuo padre ti appartiene, sia
An lilius'revcrstts succedat patri.

stitui tibi res hereditatis iubebit, si non tantum, per testamento sia ab intestato. egli ord|nerà,che
postquam reversus es, tempus eiﬂumt, quantum ti siano restituite le cose dell'eredità. Sc dopo che

intenttonem tuam temporis prohxilate conquie- rilornasli non sia scorso lanto tempo, quanto la
scere facial. P. P. v. Id. April. AA. Conss.

|ungl|ezza del tempo non faccia ammutire la tua

prelension‘e. At prefetto del pretorio ai 9 aprile,
essendo Consoli gli Augusti.
De servo reverso ab hostibus.
10. Iidem AA. et CC. A poltodorae.

Sicut liberis captis ab hostibus ac postliminii-

Del servo ritornalo dai nemici.

10. Gli stessi Augusti e Cesari ad Apollodoro.

Siccome alle persone libere prese dai nemici e

reversis status pristinus restituitur,sic servi (ft-)(b itornate per postliminio il primiero stato si restidomino. Unde, si haec cuius meministi, ancilla uisce, così i servi al padrone.0ndc se costei, della
patris tui fuit, nee commercio redempta (5) (e) est: tuale fai menzione, fu serva di tuo padre, ne fu
reversa dominum, vel eius sequitur successorem. rtscattata per commercio, ritornando essa ricade
qui per captivitatem hanc amiserat. S. …. Kalend. «utto la potestà del padrone e del di lui successore
Maii, Hadrianopoli, AA. Conss.
il quale l’aveva perduta a cag|one della cattività.
Al Senato ai 29 aprile in Adrianopoli, essendo
Consoli gli Augusti.
De rcdemplo, et gratis dimisso.
I
Di uno riscattato e rilasciato gratuitamente.
11. Iidem AA. ct CC. Eutychio.
,
11 . Gti stessi Augusti e Cesari ad Eutichio.
Si liberum captum te ab hostibus commer-' Se Sabino in commercio riscattò te libero preso
cio ((i) (d) redemit Sabinus, et eum vinculum pi- dai nemici, e si prova ch'egli superstite ti rilasciò
gnoris (7) (e) superstitem remisisse (8) (f) tibq tl vincolo di pegno,… non divenuto liberto e resti—
probetur: non libertus ell'eclus, ingenuitati, quam tuito alla ingenuità clte avevi perduta, non devi osamiseras, restitutus, nullum filiis eius obsequium 5aquio veruno ai ﬁgli di lui. Al Senato ai 18 didebes. S. xv. Kal. Ian. AA. Conss.
cembre, essendo Consoli gli Augusti.
De liberalis virtule militum.
Dei liberati per valore dei soldati.
12. Iidem AA. et CC. Quintianae.
12. Gli stessi Augusti e Cesari a Quinzia-na.
Ab hostibus capitel non commercio(9) (g) red- I presi dai nemici. e non riscattati per commerGor.(1) Reversus tingitur nunquam captus.
Gor.(1) lt ritornato si reputa non stato mai prigioniero.
—- (2) the Paul. 3. sent. It.. $. 8.

—- (2) V. Paolo, lib. 3. Sent. 4. $. 8.

— (3) L. 14. j. eod. $. 4. Instit. de hered. ab int. — (3) V. la I. 14. infr. med. tit., cd il $. ?|. lust. Dc
hered. quae ab intestato.
— (4) Etiam servi postliminii it!-= habent, ttt/tie, l. l?.

— (5) L. 11. 12. et 16. j. eodem.

— (4) Anche i servi hanno il diritto di postliminio, comein queslo luogo, e nella leg. 12. vers. Servi, infr.
med. tit. V. Festo nella voce Poslliminio. L’ho detto
pure nella epigrafe.
— (5) V. la I. 11. 12. e 16. infr. med. tit.

-— (6) L. 17. j. eod. adde quae scripsi ad l. 12. $. 7

-— (6) V. la leg. 17. inf. mcd. tit. Aggiungi ciò che ho

17. cocl.
— (7) De quo l. 2. 5. cod. l. 15. {f. ead.

— (7) Su di che , vedi la leg. 2. supr. e la leg. 15.11

— (8) L. 2. s. cod.

med. tit.
— (8) V. la I. 2. supr. med. tit.

vers. servi, j. eodrm , Fest. W posti…-mmm: dicci
quoque in epigraphe.

sonno sulla l. 12. $. 7. II‘. med. tit.

— (9) Captivi , recepti ab hoste virtule militari et citra — (9) I prigionieri rttolli al nemico dal valor militarec

pretium, recipientis non fiuut servi: fiunt liberi. Si qui

senza prezzo non diventan servi del riscattante , ma li-

tamen servi .rttcepti sinl , dominis suis restituendi, ul

beri. Pure se sieno stati ritolti al nemico de’servi, van

hic, Synops. Basil. 31.. tit. 2. |:.“. vid. t. 10. s. codadde quae scripsi ad L 12. $. 17. ﬂ”. cod.

restituiti al padrone, cnnte in questo luogo. Vedi it
Compendio dei Basilici , lib. 34. lil. 2. cap. 11. V. la
I.10. supr. med. ttt. Aggiungi ciò che ho scritto sulla
|. 12. $. 17. [l‘. med. lit.

Fan.(a) L. M. infr. eod. $. li. Inst. de hered. quae ab Fan.…) L. 17. infr. cod.
— (9) L. 2. supr. cod. (. 15. ff. de captio.
intest.
— (D D. L. 2.
- (b) L. 12. ruers. serui, infr. It. t.

— (e) |. ||. |. 12. t. 16.i1|[r. ead.

.. (g) L. 10. supr. It. |.
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empti, sed virtute (1) (a) militum nostrorum li r-io, ma liberati per valore dei nostri soldati, sullo
berali. illico statum, auem captivitatis casu aut-- stante ripigliano quello stato, che perdettero per
serunl. recipiunt: servi (2) (b) autem dominis sms l'avvenimento della prigionia. I servi poi saranno
restituentur. Receptos enim eos, non cantas indi- |-.-<|||ui|i ai toro padroni. Poivhè dobb|a|no consicare debemus: et militem nostrum defensorem terarli come ricuperati non già come pr.-si, e eon.
eorum decet esse, non dominum. S. v. Kal. .Ian. viene che il nostro milite sia difensore, non pa..trone di essi. Al Senato ai 28 dicembre, essendo
AA. Conss.

Consoli gli Augusti.
Sì redempta redemptori nubat.
13. Iidem AA. el CC. Quartinae.

Se una riscattata si mariti a colui che la risi-alto.
13. Gli stessi Augusti e Cesari a. Quartina.

Si is (3). qui te ab hos-tibus ingenuam captam Se colui ehe. dalle mani dei nemici in commercommercio redemit, sibi matrimonio (i) coniun- --io riscattò le ingenuae si congiunse loco in nozxit: dignitate (5) (c) nuptiarum , et volo futura-- ie è dt ragione.che per la dignità delle nozze. e per
iustae Subolis, vinculo pignoris tibi remisso, redd» la speranza della legittima prole futura, svincolannatales pristinos rationis est. S. v. Id. Martii, CC toti dal pegno, restituisca a te i primieri natali.
Al Senato agli 11 marzo, essendo Consoli i Cesari.
Conss.
An filia reversa succedat matri.
Se la figlia ritornata succeda alla madre.14. Gli stessi Augusti e Cesari a Severa.
lli. Iidem AA. et 00 Seuerae.
Essendo morta la madre mentre era in servitùa
Ius postliminii titiam (rebus humanis exempt:
matre, dum in servitutis ipsa necessitate per ea cagione diuna necessaria cattività. il diritto del
ptivitalis causam fuit) eventus purgiito vigore. o" .ostliminio chiama la ﬁglia alla eredità legittima
eius legiliiuam (6) (-l) invitat hereditatem; nee. til): || lei; e noi non soffriamo che la disgrazia del
medii temporis fortuna. quominus res materni» zeu-po intermedio ti arrechi pregiudizio per non
successione quaesitas pers -qui possis, iniuria" -OIer chiedere i beni materni acquistati mediante
.| successione. Al Senato ai 17 marzo, essendo
ﬁeri patimur. S. xvn. Kal. April. CC. Conss.
Consoli iCesari.
Dei riscattati dai nemici.
De redemptis ab hostibus.
15. Iidem AA. et CC. Macrotrauto (7).
15. Gli stessi Augusti e Cesari a Illacrotraulo.
Is. qui liber constitutus captus ab hostibus com
Cntui, che costitutto libero, preso dai nemici
mercio (St le) redimitur, etiam (9) antequam re viene tn commercio riscattata. anche prima, che
Slitualur,pro eo data peeunia,successionis (IOt (ti .er lui venga pagato il prezzo convenuto, mediante
iura sibi vindicare favore ingenuitalis potest: ut ex i favore della ingenuità, può rivendicare i diritti
It sut-cessiOne. onde con quella pagare possa egli
ea possit pretium pro se datutn exolvere.

il prezzo che per lui fu sborsato.
Corsi: In est. fortitudine; t. 21. eers. quod si, ﬂ‘. cod. ior.(1) Ossia fortezza; v. la I. 21. vers. Quod si, fl‘.
med. lit.
— (2. Vul. t. 10. s. ead..
— (3 Qui ab hostibus captam redemit: et cum ea tan- — (2) V. la I. 10. supr. med. tit.
quam uxore, congressus est, cum videatur, eo quod — (3) Ctti riscattò una prigioniera dal nemico e con lei
ha vissuto come marito, sembrando, poichè la tenne in
ipsam insuper uxorem assumpsit , pretinm'ei ac velu
lungo di moglie, che le abbia rimesso il prezzo e quapignoris vitteulum remisisse, tlïieit proeuldultio, ut e
beri legitimi sint atque ingenui; 1. Harm. 13. $. 31.

si il vincolo det pegno, è fuori dubbio ch'ella va restituita a'suoi natali e i ﬁgli da" lei nati son legittimi e in-

et It.. tit. 5. $. utt.

genui; v. Armenopolo , lib. 1. tit. 13. $. 31., e lib. &.

ipsa pristinis restitualur natalibus et ex ea suscepti li

— (t.) Redemptor nttptiis cum redempta contractis, ta

cite eam liberal nexa pignoris.
— (5) Id fit praesumptione qnadam. Sic Graecia»;

ﬂorida Joa-ïta aia-ru o-ayxwpetv rò riti-qua: adde t. 2,

tit. 5. $. ult.
— (4) ll risralttinle che ha contratte nozze con la riscattata. la libera tacitamente dal vincolo del pegno.
— (5) Ciò si fa per una eerta presunz-one. Così iGreci
os protipsi docon aile suncliorin lo timema. Aggiungi

in ﬁn. s. eod. adde 31.. Ect. 1. c. 18. ct Schol. ibid.

la I 2. in fin. supr. medes. til. Aggiungi I'Egloga , libro 31. iii. 1. c. 18. e Scot. tvi;

— (6) Reversus ab hostibus , matri succedit; vid. I. 9.
s. cod. I. 15. j. eod.

— (6) Chi a ritornato da’ nemici succede a sua madre;
v. la l. 9. supr. e la l. 15 infr. med. tit.

— (7) Mucatraulo, Cuiae. ad t. 4. j. de iure ﬁsci.

— (7) lllucatrauto, Cuiacio sulla leg. 4. infr. De iure
fisci.
— (8) V. la l. 10. in fin. _supr. med. tit.

-— () Vide t. 10. in ﬁn. s. cod.
— t9) Ratio dubitandi.

—(10; Redempti succedunt; vid. t. 9. s. eod.

Fanta) L 21. in pr. vers. quod si. 17- de captiu.

_ (b) D. t. io.
— (c) L. 2. in ﬁn. supr. ii. t.

— (9 Ragion di dubitare.

—(10 I riscattati succedono ; v. la l. 9. supr. medes.
titolo.
Famtd) L. 9. supr. ead.
— (e) V. t. 10. in ﬁn. supr. cod.
-— (t) V. i. 9. supr. eod.
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Dei nati da una riscattata.
16. Gli stessi Augusti e anseri a Basilide.
Common-io (t) (a) redemptae .2) (h) foeminae Giusta quanto benigitamente piacque. i ﬁgli di
filios. licet ex servo medio susceptos lempore una donna riscattata in commercio (benchè conorigini ingenuitatis matris, iuxta ea quae benigni- cepiti con un servo nel tempo intermedio ) dehplacuerunt, reddi convenit. S. v. Kal. Septembr. bonsi restitutre all' origine della materna ingenuità.
De natis ex redempta.
16. Iidem AA. ct CC. Basilidae.

Viminacii, AA. Conss.

AI Senato ai 28 agosto in Viminacio, essendo Consoli gli Augusti.

An redemptus debeat prelium emptori.
17. Iidem AA. et CC. Diogeniae.

S-- il riscattata debba il prezzo al compratore.

17 Gli stessi Augusti e Cesari a Diogenia.
L’uomo libero preso dai nemici e riscattato in
emptus, tunc demum, cum (4) (e) pretium sol i-ommercio. solamente allora quando abbia pagato
verit, vel ei lioc. qualicunque remittatur iudi .| prezzo 0 veugagli questo rimesso da un giudizio

Liber (3) captus ab liostibus.el commercio red-

cio (5). statum pristinum recipit: quo genere ma- qualunque; ricupi-ra il suo stato primiero. Nello
tre i6i filium redimente, cum huiusmodi contractus non de mercede sed de tristitia repudianda
cogitatur. voti recipiendi lilium cogitatio cum optabili conditione ﬁlium illico matri restituit: ita ut
[a] civilium obsequio munerum propter casum

stesso modo quando Ia madre riscatta il liglio. sic-

come simile contratto si risguarda fatto non per la
tuoi-cede. ma per alteviare tl dolore della madre,
il liglio stesso viene subito restituito alla sua con-

dizione. di modo che per altro non viene esentato
praeteritum [ﬁlius] non excusetur. Pro (7) (d)p:e- da’ pubblici impieghi. Dunque il ﬁglio essendo

tatis itaque ratione ab hostibus redeinpto filio, la- stato ricuperato per pietà dalle mani dei nemici,
cti te poenitere, ac de pretio quicquain tractare

non conviene, che ti pi…… di aver ciò fallo nè ab-

non convenit: dotem tamen ab eo debitam iur-- hia a trattare del prezzo. Domandi bcnsl con diconcesso reddi pOSluItlS. S. lll. Kal. Nov. *" Derel- ritlo eoncessoli che ti venga restituita la dote da
Iio, CC. Conss.
lui dovuta come erede del padre. Al Si-nalo ai 30
ottobre in Duvellio,essendo Consoli i Cesari.
De actionibus quae competunt reversis.

18. Iidem AA. et CC. Tryolim'ano.

Delle azioni che competono a coloro che sono ritornati.
18. Gli stessi Augusti @ Cesari a Triptiniano.

Ab hostibus captis ac postliminio reversis, pro A coloro che dai nemici lurono presi e ritornahuiusmodi casu amissa (8), quae in eadem causa rono per postliminio. sempre viene concessa l'azioquidem durant. omnimodo directa: quae vero per
usucapionem, vel liberationem rx bonis subtracta
vel non utendo ﬁnita esse videntur. intra annua
utili-in experientibns actione rescissoria (9) te)

sione della loro cattività. e (“he hanno la stessa
rausa. e l'azione rescissoria da sperimentarsi tra
"anno utile perle cose snttralte in forza della usu-

Gor.(1) L. 10. in ﬁn. l. 11. i. 12. t. 15. s. ead.

-.o-r.('I) V. la t. 10. in tio.,tat.11.,lat.12., eta !. 15.

ne diretta per quelle cose ch’essi perdettero a ea-

supr. med. tit.

— (2) Matre redempta, nalus in captivitate fit liber, 'ut — (2) Riscaltata la madre ,il figlio nato nella cattività
hic, et ex Nov. Leonis 36. etiamsi non reverlalur.
dirien libero , come in questo luogo, e nella Nov. 36.
di Leone, ancorchè non ritorni.
— (3) Rcdemptus ab hostibus non tit servus redimen— —'(-'i) L’uomo riscattato da'nemici non divien servo
del riscattante ma è tenuto a lui per solo diritto di petis, sed pignuris tantum iure ei tenetur; 1. Harm18. $. 33.
gno; v. Armenopolo, tib. 1. tit. 18. $. 33.

— (4) Videt. 2. s. end. l.12. $. 7. $. ’IL. If. ead.
— (5) Iudicio. Cuiacius Novell. 22. dieci de hac te
ctione ad t. 21. s. familiae.

— (E) V. la leg 2. supr. med. tit., e lal. 12. $. 7.
e 14. II. med. tit.
— (5. Iudicio, legge Cuiacio sulla Nov. 22. Di questa
lezione ho parlato sulla leg. 21. supr. Familiae erciscandire.

— (6) A matre redemptus, nullum matri debet redem- —- (6) Clti fu riscattato dalla madre non te deealcun
ptionis pretium.
— t7) Donatio quandoque praesumitur ratione proxi

mitaiis et adfinitatis , vide Ali-iat. 1. praesumpt. 32.
adde quae dixi ad t. 11. 5. de negotiis.
—- (8; Ab.—rentes captivi reversi res amissas recuperant
directo; usurpatas actione rescissoria, ut hic.

— (9) Rescissoria actio datur absentibus reipublicae

prezzo del l'ISt allo.
— (7; Talora si presume la donazione per ragion di
parentela e d’ailinllà. V. Alcialo , 1. Pruesumpt. 32.

Aggiungi e ò clie ho dello sulla leg. 11. sup. De neg.
— 18) Gli assi-nti stati prigionieri ritornando ricuperan
le cose perdute direttamente : te usurpate poi con l‘azione rcscissoria, conte in questo luogo.
— (9; L‘azione rescissoria si dà agli assenti per causa

Fitit.(at L. 10. in fin. I.. 11. l. 12. t. 15. supr. cod. Fan.(il) Fa a proposito la I. 11. supr. de negat.

_, (e) L. 21.. in ﬁn. supr. de rei uind. i. 1. $. 1. ff.
.. (b) Anzi vedi la Nou. Leon.. 36.
... (c) L. 2. supr. li. 1. l. 12. $. 7. et 14. ff. de ex quib. caus. maior.
captio.
.
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rcstituuntnr. P. P. xn. Kal. Decemb. CC. Conss. capione, o per la liberazione, o col non uso. Al

prefetto del pretorio ai 20 novembre, essendo Con.
soli i Cesari.
Quibus competit ius postliminii.

A chi compete il diritto di postliminio.

19. Imppp. Cra/ian. Valentin et Theod. AAA.
ad. Severinum Ducem.

19. Gt'Iinperatori Graziano. Valentiniano e Teodosio _
Augusti a Severino Duce.
Se alcuni per avventura necessariamente cad.
derom cattività. se dessi non passaronoal nemico,
ma in forza della irruzione ostile furono lraspor.
tati dal nemico stesso. sappiano che debbono aﬂ‘ret-

Si (1) quos forte necessitas captivitatis abduxit: sciant, si non transierint. sed hostilis irru
ptionis necessitate transducti sunt. ad proprias

terras festinare [si-] debere: recepturos (2) (a) iuropostliminii ea, quae in agris, vel mancipiis. [seu tarsi di ritornare alle proprie terre, e riacquistealiis rebus] ante tenuerunt, etsi il ﬁsco nostro ranno per diritto di postliminio le campagne, i
possideantur. Nec timeat quisquam alicuius con- servi ele altre cese che avevano per lo innanzi,

tradictionis moram: cum hoc solum requirendum sebbene ciò fosse posseduto dal nostro ﬁsco. Nè
sit, utrum [forsitan] aliquis cum barbaris volunta- alcuno teme di soifrire opposizione di sorta; men-

te (3) (b) fueril. an coactus. Dat. v. Kalend. Jut.
Romae (1), Gratian. A. v. et Dagalaifo Conss. 366.

tre si deve indagare solamente se alcuno sia an.
dato di concerto coi barbari, oppure obbligato.

Data ai 27 giugno in Roma. essendo Consoli Graziano Augusto perla quinta volta. e Dagalail‘o.366.
De redemptis ab hostibus.
20. Impp. Honor. et Theod. AA. Theodore P. P.

Dei riscattati dalle mani dei nemici.

20. Gt‘Imperatori Onorio e Teodosio Augusti a Teodoro
prc/etto del pretorio.
Diversarum (5) homines provinciarum cuiusli- Niuno possegga contro volontà persone di dibet sexus, conditionis, aetatis, quos barbarica fc- verse provineie di qualunque sesso, condizione,
ritas- captivitatis necessitate lransvexerat , invi elà.che la ferocia dei barbari rese cattivi. ma desse
tos (6) (c) nemo retineat: sed ad propria (7) redire possano liberamente ritornare alla patria. Se a tali
cupientibus libera sil facultas (quibus si quicquam persone fu a titolo di umanità data qualche cosa
in (8) usum vestium vel alimoniae inipensum est, pel vestitoo per alimenti, la ripetizione di tali spese
humanitati sit praestitum , nee maneat victualis non sarà ammessa. ad eccezione dei prezzi sborsumptus repetilio): exceptis his quos barbaris sati pel loro riscatto ai barbari. essendo cosa giu-

vendentibus emptos (9) esse docebitur: a quibu— sta che a riguardo della pubblica utilità venga ai
slatus sui pretium propter utilitatcm publicani
emptoribus aequum est redhiberi. Ne quando eniiii
damni consideratio in tali necessitate positis negari iaciat emptionem: decet redemptosaut (10)
datum pro se pretium emptoribus restituere. aut

compratori restituito il prezzo, ch‘essi sborsarono
perla liberazione della cattività, e ciò afﬁnchè alcuni non si riﬁutino a far tali eompre, avuto riguarvto al danno che potrebbero riseiitirne,qualora non

avessero tali riparazioni. Perchè conviene che i

laboris obsequio,vel opere quinquennii (11). vi-

riscattati o restituiscano ai compratori il prezzo
causa; t. 24. in. fin. 5 de rei cina. t. 2. $. 1. ll". quib. della repubblica; v la I. 2., iii lin supr. De rei uin."

ea; cous. maior. i. 82. $. 1. y'. de leg. 1.‘

dieatione , la I. 1. $. 1. li‘. Ea; quibus causis maior.‘
e la I. 82. $. 1. Il. De tcgatis, 1.

”Gor.(1) L. 1. C. Theod. eod.

Gor.(1) V. la I. 1. C Teod med. tit.
'
_. (2) V. la l. 5. [T. med. tit.
— (2) L. 5. If. eod.
— (3) Et ita fuerit transfuga. Translugae nullum ius —- (3. E così sia stato disertore.A'disertcri non compe-

postliminii competit; t. 19. $. Le. l. 20. [f. eod.
— (Li Remis, d. l. 'l. C. Theod. cod.
_ (5) L. 2. C. Th. cod.

te verun diritto di postliminio; v. la l. 19. $. 1.., e la
I.
—
-—
—
—

20.
(li-)
($i
(6)
(7)

il. med. lit.
Remis. leggesi nella d. |. 1. C. Teod. med. tit.
V. la I. 2. C. Teod. med. til.,
V. la t. “. supr. De episcopali audientia.
Cioè alle sue proprie case; v.in/r. med. tit.

.- (6) L. 11. s. de episc. aud.
— (7) ld est, ad suas et proprias aedes; j. cod.
— (8) Quod ab hostibus revertenti iii usum vestium — iS) Ciò che si dà ad uno che ritorna dal nemico per
aut alimentorum datur non repeiiiur.
uso di vesti e alimenti, non si ripete.
— (9) Expensas iactas circa hominem a Barbaris red- — (9) Le spese fatte per un uomo riscattato da’Barbari
si rinetuiio.
emptum repetimus.
'
—(10) Fino a che punto i riscattati sien obbligati verso
—('lO) Quousque redempti redemptori obligentur.
i riscattanti.
—(11) lledempti ah hoslìbus redemptori pretium red —(11) lriscaitali dal nemico debbono al riscattante o
restituir il prezzo 0 servire per cinque anni , come in
dere debent. aut quinquennium servire, ut hic, 31..
Cat. 2. c.18.ﬂar. 1. tit. utt. $. 27. Idem tamen $.35, questo luogo; v. l’Egloga, lib. Pii-. til. 2. c. 18. ed Armenopolo , lib. 1. tit. ult. $. 27. Però lo stesso $ 33.
. triennii meminit tantum, non quinquennii.

Fan.… z. a. $. 1. [f. de capitii.
.- (b) L. 19. $. li. t. 20. in pr. ﬂ'. l.

fa menzione sol d’un triennio , non d’un quinquennio.
Fari.(c) L. 11. supr. de episcop. audient.
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cem referre beneficii, habituros incolumem (si in dato per essi, 0 colla prestazione della fatica o .
ea nati sunt) libertatern.’Reddautur igitur aedi- colle opere di un quinquennio, rendano la paribus (1) propriis sub moderatione quam iussimus: glia del beneﬁcio, per aver dappoi salva la libertà,
quibus iure postliminii etiam veterum l'BSpOnStS se in essa nai-quero. Dunque siano restituiti alle
incolumia cuncta servanda sunt. Si quis itaque loro case sotto quel temperamento, ehe disponemhuic pracccpto luerit conatus obsistere, actor. mo. cui anche per diritto di postliminio secondo i
conductor procuratorque dari (2) se metallis cuni responsi'degli antichi si deve tutto serbare intatto.
poena deportationis non ambigat: sin vero posses- Se alcuno a questa nostra ordinanza tenderà opsionis dominus, rein suam [a] ﬁsco noverit vindi- porsi sia fattore, conduttore o procuratore sappia
candam. seque deportandum. el ut facilis execu- «ti dover essere condannato alle miniere colla pc-

tio perveniat, Christianos (3) (a) proximorum loco- na di deportazione. Se poi sia qualche proprietarum volumus huiusmodi ret solicitudinem gerere.
Curiales quoque proximarum civutatum placuit admoneri. ut emergentibus talibus causis, sciant
legis nostrae auxdium deferendum: ita ut noverint
rectores universi decem libras auri a se, et lan-

tundem a suis apparitoribus exigendum. si prat--

ceptum [nostrum] neglexerint. Datum Ill. Idib.
Decembr. Ravennae, Honorio viii. et. TheodOs. ui.

AA. Conss. 109.

rio. sappia che la sua roba sarà conﬁscata. ed egli
verra deportalo. ed afﬁnchè facile ne venga la esc-

cuzione. vogliamo. che i cristiani dei luoghi vicini
ibbiano cura di tal cosa. Ci piacque ancora di avvertirsi i curiali delle vicine città. che venendo a
sorgere lati contingenze. sappiano doversi apprestare l’aiuto della nostra legge. In modo che tutt‘i
governatori sappiano'doversi riscuotere da essi
libbre dieci di oro ed altrettante dai loro servienti,

se trascureranno questi nostri ordini. Data agli 11
dicembre in Ravenna , essendo Consoli gli Augusti Onorio per la settima volta e Teodosio per la
terza. 409.
'l‘l’l‘. l.!l.
na irtrArt'riiius (ftt axeosms (b'

'l‘l'l‘. l.".

b LiBBIUS ET saiwis.

DEGL'lNFANT! ESPOSTI LIBERI E SERV], EDI COLORO CHE LI PRESERO
A .\'U'I‘RIRE APPENA NATI.

ET na ais,Qoi saacumozesros (6 (ci NU‘fnlENDOS acceranuar.
Parius ancillae domino ignorante exiiosnus, repeti po ll parto di un'ancella,esposto ignoraiidoloil padrone,può
ripetersi. però è tenuto a restituire le spese se non
test, ad expensas tamen restituendus tenetur, nisi siiil
iactae a furc; Salic.
1. Imp. Alexander A. Claudio.

furono fatte da un ladro; Saliceto.
1. L’Imperatore Alessandro Augusto a Claudio.
Se luo malgrado o nella ignoranza tua il parto

Si invito (7) (.i) vel ignorante te partus ancillac.

dirai) "s...-i..“... a. t. 2. e. ram. ..;...

Gor.(1) Sedibus, leggesi nella detta leg. 2. del C. Teod.
med. tit.

— (2,) Dari metallis signiﬁca esser condannato alle

— (2) Dari metallis, est ad metallum damnari.

niniere.

— (3) V. la l. 11. supr. De episeOpa'li audientia-.
- (a) Expositi pterique ni‘agiia regna, vel Imperia —- (4) Gli esposti per lo più fondarono grandi regni o
_- (3) Vid. l.11. s. de episc. and.

lis Cyrus Iuslin. 1.'lalis Romulus Livius 1. Ille lu-i

imperi. Tra questi in certo Mose, come leggasi nell'E—
sodo , cap. !. vers. ö.; fu Ciro , secondo Giustino, Ii-

daeorum: alter Pcrsat‘urn: postremus Romanorum im—
perii auctor. Talis etiam Semiramis As.—yriaci imperii

re dell'imiiero de' Giudei , il secondo de’ Persiani , il

condidore. Humsmodi sane fuit Moses 2. Eccoti. 3. ta-

iundatrix: etsi veri historici, a columbis nutrita; Diodor. 2. ut Romulus a lupa, Livius 1. Cyrus a cane,
Iustin. 1.
-

— (5) 5. (.'. Tltead. 7. et l. 4. If. dc lib. agnos. l. 1.

$. 2. [I. de iuris et facti; rapi, vm.-iuia amomum-a [.i-m
prrr-raptum… 33.Eclog. 2. Expositus dicitur etiam ciapa
ven-rog, 1. Ilarni. 'ull. $. 30. quasi neglectus, adde Nouett. 54. rapi. raw, %ayevpe-ruw ﬁpstpwv, ct 3. extruit.
11. dicuntur et Spar-roi, Plinius ad Traianum : Magna
quaestio est de conditione et alimentis eorum quos

Spari-mug vocant; adito quae scripsi ad Festum iti voce
Larenlatia et voce Nutrieius.

bro 1.; fu Romolo. secondo Livio, lib. 1. Quegli autoterzo ile‘llomani. Tale fu pure Semiramide fondatrice
dell‘impero Assiro. e se dicon vero gli storici, nudrita

dalle colombe; v. Diodoro, lib. 2.; come Romolo dalla
lupa; v. Livio , lib. 1.; Giro da un cane; v. Giustino ,
libro 1.
— (5 V. il lib. 5. tit. 7. del C. Teod.. e la l. i. il. De
liberis agiioscendis , e Ia l. 1. $. “£. tl‘. De iuris ci fa.cti ignorantia; v. I‘ Egloga , lib. 33. tit. 2. cap. peri
nepion eclithcme-non eti riplontcnon. L'esposto dicesi

anche apronoetos da Armenopulo , lib. 1. tit. ultim.
c. 30., quasi nei,-tutto. Aggiungi la Nov. 54. cap. peri
lon cltamureton bre/'en, (: l‘Eslrav. 5. 11. Si dicon
pure threpti. Ncll' epistola ili Plinio a Traiano si legge : gran disputare si [a della condizione e degli alimenti, di coloro che appellari tlircptus. Aggiungi ciò

che ho scritto sopra Festo alla-voce Larentalia. e alla
voce Nulricius.
Fcn.(c,- L. ult. supr. de patrib. qui ﬁlios suos distr.

Feola) D. l. 11.
— (b) Nou. 153. l. i. ﬂ'. de agnosc. et alend. lib. — ((1) Confronta la i. 2. vers. sed nec, infr. h. !.
l. 1. $. 2. il". dc iur. et [acli igitur.
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vel adscriptitiae (1) tuae expositus sit, repetere dell'ancelta o delt'aserittizia lua venne esposto,
eum non prohiberis. Sed restitutio eius, (si non a non ti si vieta ripelerlo.‘Ma se non lo riprendo-rai

iure (2) vindicaveris) ita fiet, ut si qua (a) in (3) talle mani di un ladro, la restituzione di quello si
alendo eo vel forte ad discendum artificium ('i) "arà in modo. che tu debba restituirla, se mai
iuste consumpta Iucrinl,restituas (5) (I)). P. P. iii. qllillt'he giusta spesa fu fatta per alimenti. eppure
Kal. Jun. Juliano n. el CriSpino Conss. 225.
per fargli apprendere un mestiere. Al prefetto del
pretorio ai 30 maggio, essendo Consoli Crispinoe

Giuliano per la seconda volta. 225.
Exponens sobolem propriam quam nutrire tenetur, venit l-lspouendo uno la propria progenie, ch'è tenuto nutrire,
puniendus: nec dominus recuperat servum quem exViene ad essere punito. Ne il padrone ricupera quel
servo. che avrà esposto: Saliceto.
pnsuerit; Salic.

2. Imppp. Valentinianus, Valent. et Gratianus AAA.

2. Gt'lmpe'atori Valentiniano. Valente e Graziano

ad Probum P. P.

Augusti a Probo prefetto delpretorio.

Unusqui5que sobolem (6) suam nutriat. Quod si

Ciascuno nutrisr-a la sua discendenza. Che se si
exponendam putaverit ('I). animadversioni quae tarà ad esporla. sarà soggetto alla punizione. che
constituta est. subiacebit. Sed nec (8) (v) dominis fu stabilita. Ma nemmeno ai padroni o ai patroni
— (6) Sanguinolentos emptos. vel nutriendos. etc
G. Theod. cod. saiiauinoleiitos. id est. rei-ens natos.

l. 1. in ﬁn. C. Th. eod. de quib dixi ad l. 1. s. de
patrio. qui filios d—istraæerunt. Goth. A quibus expisiti infantes ali el suscipi orbem; Vid. Censur. for.
nostr. lib. 1. c. 10. n. 7. De exponi-mium poi-na vio.
Menoch. de arbitr. iud. cas. 396. Cuiac. lib. 16. obs

36. lui. Clar. g. ﬁn. quaest. 83. n. 7. S. L.

— i6) Snitguiiioli-ntos e-inptos. vel nutriendos, ecc.,
leggesi iicl C. Teod. med. tit. Sanguinolentos, cioè di

recente nati; v. la l. 1. in liii. C. Teod. med. tit; uei
quali ho parlato sulla I. I. supr. De putribus qui filios
distraæe'runt. Gotof. Da chi dehbono essere alimentati
e custoditi i fanciulli esposti, vedilo nella nostra Censura forense, lih. 1. c. 10. n.1. Perla pena degli espositori, v. Menochio, De arbitr. iud. cas. 396… Cuia-

cio, lib. 16. Osserv. 36., e Giulio Claro , 5. lin. q. 83.
n. 7. S. L.
.— (7) Quid si le volente? dominium amittis; l. 2. j.
eodem.

— ('Ii Che se fuvvi te tua volontà ?-perdi il dominio; v.
la I. 2. infr. moti. lil.

Cor.-1) Parium adscriptitiae expositum dominus vindi- Gor.(1) Il parto it'un'aserittizia esposto può essere rivencare potest.
-— (2) Fur expensas non deducit.

dicato dal padrone.
— (2) Il ladro non deduce le spese. -

— (3) L. 16 5. de nupt. t. a. 5. 9. ﬂ'. de doli mali; — (3) V. ta I. 16. supr. De nuptiis, la leg. L. 5. 9. ﬂ'.
ob praestita alimenta, corpus educati retineri potest
De doli mali et mel. ll corpo del fanciullo alimentato
puö ritenersi per gli alimenti prestati : e la condizione
Haec conditio est bene depensi; vid. de Ferner. !.
select. 31.

— (L) Eruditionishartiücii, atque disciplinarum ex
pensae condicuntur.
— (5) Quid si dominus aliud solvere non potest? non
restituet. melius erit possessorem carere sua pecunia ,

di spesa ben fatta; v. Foroerio, liti. 2. Selecl. 31.

— (ti Le spese fatte per ammaestramento, artillzio e
discipline si ripetono.

— (5) Che se. il padrone non può altrimenti pagare?
non restituirà; sarà meglio che il possessore perda il
quam dominum suo servo. Nihil etiam hic est, quod suo danaro cheil padrone il suo servo. Anche qui non
v'è cosa che il possessore possa togliere , giacchè l'e—
tollat possessor, quia eruditio avelli non potest: esi
enim habitus JGllv'v‘TÒ'IEpag, l. 21. in [in IT. de rei rudizione non può rttogliersi, essendo un abito. discivind. l)uo sunt tamen casus quibus impu-usae deitu
netoteros; v. Ia t. 27. in liii if. lle rei vindicatione.
ctio est . etiamsi aliunde dominus solvere non possit:
Pure son due casi ne'quali si fa deduzmne della spesa;
unus. si institutum dominus mot" veiidilurus sit. et
ancorchè il padrone iion possa altrimenti pagare; il
plus pretii taturus propter eruditionem; l. 29. l. 38. in
primo se il padrone stia per vendere il fani-tutio erudito per cavarne maggior prezzo in grazia dell' erudiﬁn. "' de rei vind. alter, si sciente domino eruditus
sit; l. 3". jf. d. tit. Quid, frei-tus pueri petuntur? coni
zione, v. Ia l. 29. e la I. 38. io lin. ﬂ‘. De rei vindicapensantur cuin huiusmodi expensis: Operarum auteni
tione. l'altro se ron intesa del padrone iu erudito ; v.
aestimatio incipit esse quinto anno; l. 32. ff. de rei la I. 30. if. mcd. til. Che se si domandino i frutti del
vind. l. ult. ﬂ'. de aper. ser. l. 7. If. de oper. tiber
fanciulto? si compensano con sili'alle spese. La stima
adde Cuiae. 9. observ. 38.
poi delle opere. comincia al quinto atiiio; v._la ]. 32. H.
_De rei vindicatione , la l. ult. [I. De aper. serv. , e la

l. 37. iI De operibus libertorum. Arrogi Cuiacio, 9.
Osserv. 38.
_ (6 V. l’Egloga, lib. 33. lil. 2. c. 2.
— (6) 33. Eclog. 2. cap. 2.
— (7) Pater, ut hic, dominos, patronus; vers. sed nec — (7) II padre . come in questo lungo ,il padrone , il
patrono, ver. Sed nec dominis. inf. med. tit., che csdominis vel patronis, j. cod. liberos servos , libertos
exponentes , itis potestatis amittunt : adde Nov. 1. 53.
pongano i tigli , i servi ,i liberti, perdono il diritto di
potestà. Aggiungi la Nov. 153. c. 1., cd il cap. 1. del_ c. 1. et c. un. extra cod.
l‘Estrav. med. luogo.
— (8) L. 2. C. Tlteod. cod.
— (8) V. ta ]. 2. l). Teod. med. tit.
Fama) L. 16. in (in. sup. de nupt. I. 4. s. 9. tf. de Fau.(b) Vedi noudini. la l. 27. in ﬁn. IT. de rei vind.
doli mali et mel. except.
— (0) L. 3. infr. Ii. t. Nov. 153. c. 1.
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vel patronis repetendi aditum relinquimus, si ab lasciamo aperta la via a ripetere, se una volontà

[ipsis] expositos (1) quodammodo ad (2) (a) mor- amica c misericordiosa raccolse gli esposti da essi
tem voluntas (3) misericordiae amica collegerit: quasi alla morte. Perche uno non può dire suo
nec enim suum (i) [quis] dicere poterit, quem quello, che trascurò presso a morire. Data ai &pereuntem contempsit (5). Dat. IV. Non. Mart. marzo, essendo Consoli Graziano Augusto per la
terza volta ed Equizio. 371.
Gratian. A. …. et Equitio Conss. 374.
Expositi cuiuscunque conditionis per exponentem non Gli esposti di qualunque condizione non si possono revindicare dall'esponente nè da coloro che li raccolgono
possunt vindicari. nec per colligentes possunt, ut servi
vel libertini retineri: sed ingenui intelliguntur; Salic. si possono ritenere come servi c libertini. Ma si reputano ingenui; Saliceto.
3. L’Imperatore Giustiniano Augusto a Demostene
3. Imp. Iustinianus A. Demostheni P. P.
prefetto del pretorio.

Sancimus (b) nemini licere, sive ab ingenuis
genitoribus puer parvulus procreatus, sive a libertina progenie, sive servili conditione maculatus,

expositus sit: eum puerum in suum dominium (6)
vindicare, sive nomine dominii, sive adscriptitiae.

Ordiniamo che a nessuno sia lecito, che, se un
fanciullo sia stato esposto, o nato da ingenui genitori, o da discendenza libertina, 0 macchiato di
condizione servile, appropriarselo sia a titolo di
dominio, sia di condizione ascrittizia o colonaria.
Ma nemmeno a coloro, che li presero per nutrirli,
concediamo veruna facoltà di prenderli con qual-

sive colonariae conditionis. Sed neque his qui eos
nutriendos (7) sustulerunt, licentiam concedimus
penitus cum quadam distinctione [ita] eos tollere. che distinzione e procurarne la educazione, sia

et educationem eorum procurare, sive masculi che siano maschi ovvero femmine in modo, che se
sint. sive foeminae, ut eos vel loco servorum, aut ti tengano in luogo di servi o di liberti o di coloni
loco libertorum , vel colonorum , aut adscriptitio o di ascrittizii. Ma senza fare veruna diil'erenza,

rum habeant: sed nullo discrimine habito, hi qui coloro, che furono educati da cotali persone siano
ab huiusmodi hominibus educati sunt.]iberi (8) (G) tenuti per liberi ed ingenui, acquistino a sè stessi
et ingenui appareant, el (9) sibi aequirant, et in e possano trasmettere alla loro discendenza 0 ad

posteritalem suam,vel in extraneos heredes(10)(d) estranei ogni loro avere in quel modo ch' essi voromnia quae habuerint. quomodo voluerint trans-

ranno,non potendo esser affetti da alcuna macchia

mittant, nulla macula (11) servitutis,ch adscripti- di servitù o di condizione ascrittizia o eolonaria;
Gor.(1) Tales ﬁuut Latini ex Claudii constitutione ; vid Gor.(1) Tali divengono Latini per la costituzione di ClanI. 2. li‘. qui sine manum. cives Romani, ex constitu- dio; v. la leg. 2. tf. Qui sine manumissione; cittadini
tione lnstin. t. ult. de bon. lib. vid. l. un. $. 3. s. de Romani per la costituzione di Giustiniano; v. la l. ult.
Lat. adde I. I.. s. de oper. lib.
supr. De bonis libertorum. V. Ia ]. un. s. 3. supr. De

-I- (2) Expositi ad mortem quodam modo expositi; l.3.
vers. Neque, j. eod. quod Graecis itu-rpiZsi.

Latina libertate tollenda. Aggiungi Ia ]. L. supr. De
operibus libertorum.
— (2) Gli esposti sono in certo modo esposti alla mor-

te; v. la leg. 3. vers. Neque, infr. med. tit.; il che dai
Greci dicesi citrizi.

— (3) Voluntas amica Misericordiae.
_. (4) Suum nemo dicere potest, quem pereuntem con
temnit.
'
_ (5) Si modo testes episcopalis (ita legendum non

cpiscopales)subscriptio fuerit subsecuta,de qua nulla.
penitus ad securitatem possit esse cunctatio; d. t. 2.

C. Th.. cod. id est , ut Annianus interpretatur: si contestationi de collectione eius,cpiscopus et clerici sub-

scripserint, ut merito possimus dicere; dict. t. 2. intelligi, Vasensis Concilii c. 9. ut secundum statuta

-— (3) Voluntas amica Misericordiae, dee leggersi invece.
.— (4) Nessuno può dire che sia suo il fanciullo che ha
lasciato perire.
— (5) Purché a’ testimoni abbia tenuto dietro la sottoscrizione episcopale, ninn indugio della quale sarebbe
compatibile con la sicurtà, v. la d. ]. 2. Cod. Teodos.
med. tit., ossia, come interpreta Anniano : se alla contestazione circa il raccoglimento di quello avran sottoscritto il vescovo e i chierici, talché fondatamente possiamo dire la ci. l. 2. intendersi col cap. 9. del concilio Vasense , onde secondo gli statuti imperiali chiun-

piissimorum Augustorum quisquis expositum colligit,
_
que raccoglie un esposto chiami in testimonio la Chiesa.
Ecclesiam contestetur.
_ (3) Exposilus, exponentis servus‘, adscriptilins, co- -— (6) L‘ esposto non e dell‘ esponente servo , ascrittizio, colono, come in questo luogo, o liberto; med. tit.
lonus, ut hic; aut libertus non es't,eod. ibi loco libert.
ibi, loc. lib.
.
— (7) Expoaitnm qni nutrit servum, colonum , aut li. — ('I) Chi alimenta un esposto nol l'a servo, colono o
liberto.
bertum non facit.
.

— (8)
._ (9)
—(10)
—(11)

Expositi liberi et ingenui.
Fructus libertatis.
Vid. t. 8. l. 11. s. comm-un. de successionibus.
Macnlae contrariae libertati.

Fna.(a) D. l. 3. ccrs. neque enim.

— (b) L. 21. supr. de episcop. audient.
Contea lI.

— (8) Gli esposti son liberi ed ingenui.
— (9) Frutti della libertà.

—(10) V. la l. S., la l. 11. supr. Communia de succos.
—(11) Le macchie son contrarie alla libertà.
Fen.(c) Nov. 153. c. 1.
-- (d) V. l. 10. supr. commun. de success.
93
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tiae, aut colonariae conditionis imbuti , nec quasi nè a quelli che gli accolsero concediam pretendere
patronatus iura in rebus eorum his, qui eos susce- sopra le loro cose alcun diritto di patronato. Que.

perint, praetendere concedimus: sed in omnem ste prescrizioni varranno per tutto il territorio sot.
terram quae '(i) Romanae ditioni supposita est, loposto all'impero romano. E coloro i quali li ab.
hoc obtinere. Neque enim oportet eos, qui ab bandoneranno infanti, forse colla speranza che
initio infantes abiecerunt, et mortis (2) (a) forte morissero, non potranno ripeterli 'da quelli che li
spem circa eos habueruut, incertos constitutos. accolsero e sottometterli al giogo servile. Neppure
si qui eos susceperint, hos iterum ad se revocare coloro che li accolsero indotti da pietà potranno

conari, et servili (3) necessitati subiugari. Neque cangiare il loro sentimento per essi. inducendoli
hi , qui eos pietatis ratione suadente sustule- la servitù, ancorchè li avessero accolti con questa
rint (l). ferendi sunt denuo suam mutantes (5) intenzione, e questo aﬁìnche non sembri ch‘essi
sententiam, et in servitutem eos relrahenteS, licet hanno esercitato questo atto pietoso per qnasiconab initio (6) huiusmodi cogitationem habentes ad tratto mercimonio. Dovranno queste prescrizioni
hoc prosiluerint: ne videantur quasi mercimo- essere osservate tanto dai chiarissimi presidi delle
nio (7) conlracto ita pietatis cilicium gerere. Haec province, quanto dai religiosissimi vescovi. nonobservantibus, tam viris clarissimis praesidibus chè dalle ofﬁcine presidiati, dai padri e difensori

provinciarum, quam religiosissimis Episcopis (8). della città, e da ogni civile autorità. Data ai 17
necnon o[liciis praesidialibus, et patribus, et defensoribus civitatum , et omni civili auxilio. Dat.
xv. Kal. Octob. Chalcedone, Decio V. Cons. 529.
ln Aulhent. constit. quae ex adscript. 5. 1. col. 5. tit. 9.
. al. 8. Novell. 54. cap. 1.
Antiqua lex erat, quae dicebal ex persona libera. et altera adscriptitia natos, adscriptitiam seqm
conditionem: quod per Iustinianum ad ius commune liberi venlris redactum est.
.
li. (9) Imp. Iustinianus. "

Sancimus (10) (ti) ut quoscunque,vel in eccle-

settembre in Calcedonia, essendo Console Decio
per la quinta volta. 529.
"Sull'Autentica, constit. quae etc adscript. 5. 1. col. 5.

tit. 9. altrimenti 8. Novella Bl. cap. 1.

Vi era un' antica legge che diceva, che i nati da
una persona libera e dall'altra ascrittizia.seguivano
ta condizione ascrittizia. Il che da Giustiniano fu
ridotto al diritlo comune di ventre libero.
4. Lo stesso Imperatore Giustiniano.

Ordiniamo, che tutti coloro, i quali si costerà di

siis, vel in vicis, vel aliis locis abiectos eonstile esSere stati esposti e nelle chiese o nei villaggi ()
rit, ii modis omnibus liberi sint: etiamsi certam in altri Iuoghi, in ogni cento siano liberi, benchè
quandam probationem petitor habeat, qua osten- chi li domandi abbia una tal certa pruova onde didat eiusmodi personam ad suum pertinere domi- ‘mostrare, che cotal persona appartiene al suo donium. Nam si legibus nostris(11) (c) statutum est, minio. Poichè se dalle nostre leggi fu costituito
ut servi aegrotantes a dominis neglecti, et qni ve- che i servi ammalati dal loro padrone abbandonati,
lut desperate eorum valetudine possessorum cura- e quelli che per la loro disperata guarigione furotione digni non censentur, omnino in libertatem no dai loro padroni giudicati non degni di cura,
abripiantur: quonam pacto in ipsis vitae primor- acquistano la libertà, come potremo permettere
diis aliorum hominum pietali relictos, et ab eis che chi li abbandonò sul principio della vita alla
educatos. in servitutem iniquam pertrahi patia- pietà altrui, i quali li educarono, possano ridurli
Gor.(1) Extra territorium statuta non obligant; l. ult. ﬁ". Gor.(1) Gli statuti non obbligano fuori del territorio; v.
la l. ult. il. De iurisdictionibus , e la I. 1. supr. Si «.
de iuris—diet. l. l. s. Sia non competente.
non comp.
— (2) Dixi ad l. 2. s. cod.
— (2) L'ho detto sulla I. 2. supr. med. tit.
—. (3) Necessità di conservare.
— (3; Necessitas servandi.
— (Li .Piam sententiam mutare non licet.
_
— (1) Non lice mutare una pia sentenza.
— (5) Id est, aluerint. Alimentorum causa verttali non — (5) Ossia avranno alimentato. La causa degli ali-

oﬂlcit; t. 10. ff. de his qui sunt sui.

menti non nuoce ulla verità; v. la l. 10. il. De his qui

sui vel al.
— !6) Tametsi in quibusdam negotiis initium specte- — (6) Sebbenein alcuni aﬂ'ari si guardi all'inizio e altur et voluntas gerentis.
la volontà del gerente.
— (7) Gratuita mercedem non admittunt.
— (7) Gli atti gratuiti non ammettono mercede.

— (8) Vid. l. 24. 5. de episcopali audientia, eli. — (8) V. la 1. 21.. supr. De episcopali audientia, cd
Harm. 18. 5. 26.

Armenopolo, lib. 1. tit. 18. 5. 26.

— (9) Sumpta ea; 33. Eclog. 2. cap. li. 1. Harm. utt. —_ (9) Presa dall'Egloga, lib. 33. tit. 2. c. b. V. Armein. fin.
nopolo, lib. 1. tit. utt. in ﬁn.
—(10) Leunclavii interpretatio.
_…) L. unio. 5. 3. s. de Latina libertate.
Fert.(a) L. 2. supr. h.. t.

— (b) Non. 133. c. 1.

—(10) Interpretazione del Leunclavio.

—(11) V. la ]. un. 5. 3. cum De Latina, libertale toltenda.Fan. (c) L. un. g. 3. supr. de Latin. libert. toll.
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mur? Enimvero liberos esse sancimus, ne illis in una servitù crudele? Pertanto ordiniamo che
quidem, qui haec faciunt, irrogandos ex legibus siano liberi onde quelli che li abbandonarono non
nostris poenas eﬁ'ugienlibus;velut omni refertis in— vadano esenti da pena; delitto inumano e crudele
humanitate, et crudelitate,quae tanlo quovis homi- tanto maggiore dell'omicidio, quanto che si com-

cidio 'peior est,quanto miserioribus eam inferunt. mette verso il più miserabile individuo.
'l‘l'l‘. III!.
non (1) (a) su' LONGA (2) (b) consus'runo (3).

QUAL SIA LA LUNGA CONSUETUDINE.

Consuetudo loci probata debet servari, et ratio

Si deve osservare la consuetudine approvata del luogo,

consuetudinis debet attendi; Salic.
1. Imp. Alexander A. Apro.

Praeses (1) provinciae probatis his (5), quae in
oppido (6) frequenter (’t) in (8) eodem controversiarum genere servata sunt, causa cognita statuet.
Nam et consuetudo praecedens, et ratio (9) (c).

quae consuetudinem suasit, custodienda (10) (d,

’l‘l'l‘. Llll.

e deve attendere la ragione della consuetudine; Salic.
1. L’Imperatore Alessandro Augusto ad Apro.

Il preside della provincia giudicherà con cognizione di causa, provate quelle cose, che in quella
terra di frequente si sono osservate nello stesso
genere di controversia. Poichè e la consuetudine
precedente. e la ragione, che insinuò la consueta-

Go'r.(1) De longa consuetudine et quam vim habeat, ad Gor.(1) Sulla lunga consuetudine e sulla forza che ab—
de 5. Cod. Theod. ultim. el 1. D. III. et 5. 9. Inst. dc bia, aggiungi il lib. 5. til. ult. del' C. Teod., il lib. 1.
iur. nat. Ulp. 1. $. li. 1. Harm. 1 c. 7rep'l. Seong; addi- tit. 3. dei Digesti , il 5. 9. delle lnstituzioni . titolo De
2.Eclog. cap. 1. 7l'EpÌ. uo'poo mi paxpàg ouvueetac; addc iure naturali, Ulpiano, tit. 1. 5. 4., ed Armenopol. ult. s. de emancip. de vi consuetudinis plura dixi 2. lo, lib. 1. til. 1. c. peri ethus. Aggiungi I‘ Egloga , IIbro 2. tit. 1. capperi nomu ce macras sunetliias. Agfeudorum l.
giungi la I. ult. supr. De emancip. Sulla forza della

consuetudine ho trattato nel lib. 2. til. 1. dei Feudi.
— (2) L. 35. ff. de legibus. Ulp. 1. $. 4. vetus, l. Im — (2) V. la leg. 35. 11. De legibus , ed Ulpiano, tit. 1.
peratores , 13. g. 1. in fin. ﬂ‘. de pollicital. antiqua ,$. i.; vetusta; v. la I.13. 5. 1. in-ﬁn. tf. De pollicitavetustissima, l. 9. j. de iure fisci, 1. all. j. de privile—
tionibus; antica, vetustissima; v. Ia ]. 9. infr. De iure
giis scholarum; inveterata , l. 32. 5. 1. [f. de legib
ﬁsci, e la I. ult. infr. De priuilegiis schol.; inveteradiuturna, l. 33. ibi; usus longaevus , l. 1. j. eod. rrata; v. la l. 32. 5. 1.I]'. De legibus; diuturna; v. la 1.33.
Xaia. Harm. d. loco; pazpacuu-qesia. Eclog. d. loco.

ivi; lungo uso; v. la l. 2. infr. med. tit.; palea; Armenopolo, ivi; macrasinethia; Egloga, ivi.

— (3) Consuetudo quid est? Ius moribus constitutum . — (3) Cos’è la consuetudine? Un diritto fondato ne’coiudicio populi receptum,ac sine ullo scripto probatum-

rebus ipsis et facto seu tacito consensu; t. 32.ﬁ'. dc
legibus; id quod sine lege vetustas comprobavit; Cic..
de inuentione.
— (ll) Eclog. d. loco, c. 43. Harm. et. loco.
- (5) Finge lioc proponi, in iudicio communi omnium.
usu hoc servari,ut ad unius librae exactionem duo satis sint testes. ut ne iureiurando se adstringant praesi-.
des et praesules , ut ne iurati siut testes , neve a loco
domicilii sui ferendi testimonii causa pertrahantur: cuiusmodi exempla proponit Scholiastes apud Harmen.
1. til. 5. 43. etti. adde aliud exemplum acc Nou. 123.
cap. 8. uers. pro consuetudin. et l. si non special.
9. s. de testamentis.

— (6) In quo agitur scilicet: alias extranea consuetudo
non probat.
- (7) Non omnis usus, sed frequens consuetudinem
facit.
-— (8) Argumentari a consuetudine non licet in casu
extraneo; vide Everardum Topicis loco a solitis,-567.
— (9) Consuetudo non est sine ratione: adeo ut ab errore ducta consuetudo, ncc-in similibus obtineat; 1.39.

ﬂîde legib.tdeoque a Tertulliano lib. de corona, consuetudo rationis interpres dicitur.

—-(10) Consuetudo servanda; vide l. 3. j. cod.

stomi , ricevuto dall'opinione popolare , e senz‘alcuno
scritto provato dalle cose stesse e dal l‘atto o dal tacito

consenso; v. la I. 32. II, De legibus; ciò che senza legge tu comprovato dalla vetustà; v. Cicerone nel libro
De inuentione.
— (4) V. l‘Egloga, ivi, c. 43., ed Arm. al med. luogo.
— (5) Fingi si proponga che a comune giudizio nell’uso di tutti si osservi questo , che per l' esazione d‘ una
libbra bastino due testimoni, che non si obblighino
con giuramento i presidi e i presuli, che non sien giuratii testimoni, ne per recar la testimonianza sieno
tratti dal luogo del loro domicilio; esempii proposti
dalle Scoliasle presso Armenopulo, tit. 1. 5.1.5. e id.
Aggiungine un altro tolto dalla Nov. 123. cap. 3. vers.
Pro cons. e la I. 9. supr. De testament.
- (6) Dove si agisce; altrimenti la consuetudine estra-

, nea non prova.
— (7) Non qualunque uso, ma l'uso frequente fa la
consuetudine.
— (8) Non lice argomentar dalla consuetudine in un
caso estraneo. Vedi Everardo nelle Topiche, 567.
— (9) La consuetudine non è senza ragione: tanto che

una consuetudine dedotta da errore non vale nei casi
simili; v. la I. 39. 11°. De legibus. Epperò da Tertulliano, libro De corona, la consuetudine è della interprete della ragione.
—(10) La consuetudine dee osservarsi; v. Ia I. 3. infr.
med. tit.

Fna.(c) V. l. 39. 17. de' legib.
Fan.(a) Lib. 1. D. 3. 5. 9. Inst. de iure natur.
— (h) L. 35. i. de legib. Arrogi la l. 2. infr. h. i. — (d) L. ult. infr. It. t.
l. 32. 5. 1. l. 33. f. de legib. l. 13. g. 1. in ﬁn.
i. de pollicitat. l. 9. infr. de iure fisci, l. ult. in
pr. infr. de priuil. scholar. lib. 12. tit. 30.
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Est. et ne quid contra (1) longam consuetudinem dine, debbe osvervarsi. Ed il preside della pro.
Iiat, ad solicitudinem suam revocabit Praeses (2) vincia richiamerà a sua cura onde non si contrav-

provinciae. P. P. Vl. Kal. April. Juliano II. et Cri- venga ad una lunga consuetudine. Al Prefetto del
spo Conss. 225.
pretorio al 1 aprile, essendo Consoli Giuliano per
la seconda volta e Crispo. 225.
2. Imp. Constantinus A. ad Proculum (3).

Consuetudinis (4) usnSque longaevi non vilis
auctoritas (5) (a) est: verum non usque adeo sui
valitura momento, ut aut rationem (6) vincat, ant
legem (7) (b). Dat. vn. Kal. Maii , Constantinop.
P. P. A. V. et Licinio CC. Conss. 319.

2. L'lmperatore Costantino Augusto a Proeolo.

Non è piccola l'autorità di lungo uso e consuetudine, benvero non da valere pel suo peso Iino al
punto da vincere o una legge ola ragione. Data ai
26 aprile in Costantinopoli al prefetto del pretorio,

essendo Consoli l'Augusto per la quinta volta e
Licinio Cesari. 319.

Consuetudo legem imitatur, et pro lege servatur; Salic. La consuetudine imita laleggc e per legge si osserva;

3. Imp. Leo, et Anthemius AA . Alea,-andre.

Saliceto.
3. Gl'Impe'ratori Leone ed Antemio Augusti
ad Alessandro.

Leges quoque ipsas antiquitus probata (8) et Una consuetudine ab antico approvata ed osserservata tenaciter (9) (c) consuetudo imitatnr(10)(d), vata coslantemente imita ancora le leggi e le eonet retinet (11): et quod oIiiciis,Curiis, Civitatibus, serva, c ciò che nelle ofﬁcine, nelle curie, nelle
Principiis (12),vel Collegiis praestitum fuisse co- città, nei tribunali militari o nei collegi si conosce

pers. legum. l. 32. (5. 1. II. de legibus. Solve, specia-

Gor.(1) Non si dee giudicare contro la consuetudine.
— (2) II preside è il custode della consuetudine.
— (3) V. il cap. 4. dist. 11. ed il Compendio dei Basilici, lib. 1. t. 1. c.15.
— (4) Proc. Afr.
— (3) Non e spregevole l'autorità della consuetudine;
v. la I. 36. II. De legibus.
— (6) La consuetudine non vince la ragione o Ia legge;
v. l'Egloga ed Armenopolo, ivi.
— ('I) V. l' Egloga ed Armenopolo , ivi , come pure la
l. 33. II. De legibus. Anzi gli usi e costumi superano
le leggi Romane , come vien chiaro dal lib. 2. tit. 1.

lis consuetndo generalem legem tollere non potest, ul
hic; specialem potest ; d. l. 32. l. 13. II. communia

vers. Legum , dei Feudi, e dalla l. 32. 5. 1. II. De legibus. Risolvete cosl: Una consuetudine speciale non

praed. generalis generalem potest; d. l. 32.

può,abolire una legge generale, come in questo luogo,
una speciale si ; v. la d. 1. 32. , e la I. 13. n‘. commu-

Gor.(1) Adversus consuetudinem non est iudicandum.
— (2) Praeses consuetudinis custos.

— (3) C. consuetudinis, li. distinct. 11. Synops. Bas.
1. tit. 1. cap. 45.
— (4) Procons. Atr.
— (5) Auctoritas consuetudinis, non vilis; l. 36. ﬂ“. de
legibus.
— (6) Consuetudo rationem non vincit aut legem, Ecl.
et Harmen. dicto Ioco.
— (7) Eclog. Harmen. d. loco, l. 33. ﬂ‘. dc legib. lmo
usus ac mores Romanas leges superant: 2. Feudor. 1.

nia praediorum,; come una legge generale può esser

abolita da una consuetudine anche generale; v. la d.
legge 32.
— (8) Consuetudo maxime dicenda est quae antiquilus — (8) Consuetudine massimamente è da dirsi quella
probata et servata tenaciter.

che fu anticamente p'rovata ed osservata tenacemente.

— (9) Praesertim aliquo contradictorio; l. 34. ff. de - (9) Segnatamente in qualche controversia; v. la Ieglegib. et eodem casu; l. 37. ﬂ'. de legibus, per annos ge 34. II. De legibus; e nello stesso caso , v. la I. 37.
plurimos;-jl. 37. ﬁ'. de legib.
II. De legibus, per moltissimi anni; v. la l. 37. II. De
legibus.
.
—(10) Consuetudo legem imitatur, pro lege observa- -—(10) La consuetudine imita la legge, si osserva come
tur; l. 32. (5. 1. If. de legib. pro lege et iure custodi- legge; v. la l. 32. s. 1. II. De legibus; si custodisce in
tur; l. 33. II. de leg. pro lege suscipitur , cum deficit

luogo di legge e diritto; v. la ]. 33. II. De legibus; si

lex. Tertull. lib. de Corona; vim legis, l. 38. ff. de tegib. vim perpetuae legis obtinet; j. eod. raÉw "ixat vöitwo; Eclog. d. loco; aia-ri veitan pulari-erui; Harm. d.

prende per legge quando la legge manca; v. Tertullia-

loco.

no nel libro De corona; ha forza di legge; v. la l. 38.

B‘. De legibus : forza di legge perpetua; v. infr. med.
titolo ; Iamin echi nomu ; v. l'Egloga , ivi ; anti nomu
ﬁlatete; v. Armenopulo, ivi._

—(11) Consuetudo legem retinet, id est , impedit quo- —(11) La consuetudine ritiene la legge,cioè impedisce
minus desuescat , ut hic , eiusdem interpres optima ;
che vada in desuetudine, come in questo luogo , e ot-

l. 37. 17". de legib.
tima interprete di quella; v. la l. 37. II. De legibus.
—(12) A"pxoumu, Syn. Basil. d. l. Principia hic et —(12) Arcbusin, leggesi nel Compendio dei Basilici;
l. 12. in ﬁn. ﬁ. dere milil. l. 1. j. de ueteranis , loca

principia in questo luogo, nella l. 12. in [in. II. De re

ubi principes milites stabant : hinc principalis porta,

militari, e nella l. 1. infr. De ueteranis; i Iuoghi ove

Fen. (a) L. 36. [I de legib.
— (b) L. 33. j'. d. t. Vedi nondimeno il lib. 2. Feud.

1. uers. legum, l. 32. in fimf. de legib.

Fitn.(c) L. ai. l. 35. l. 37. l. 38. ff. a. t.
— (d) L. 32. 5. 1. l. 33. l. 38. lr. a. t.
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gnoscitur, perpetuae legis vicem obtinere statui essere stato praticato, prescriviamo che tenga luomus. Dat. vu. Idib. Septem. Martiano, et Zenone go di perpetua legge.Data agli otto settembre, essendo Consoli Marziano e Zenone. 469.

Conss. 469.

'l‘l'l‘. LIV.

TIT. l.".
ne DONATIONIBUS (1) (a).

De traditione instrumentorum.
1. Impp. Seuerus, et Antoninus AA. Lucio.

DELLE DONAZIONI.

Della conscgna delle seritture.
1. Gl'Imperatori Severo cd Antonino Augusti a Lucio.

Emplionum mancipiorum instrumentis (2) (b) Donate e consegnate le scritture di compra dedonatis, et traditis, et ipsorum mancipiorum do- gli schiavi, ben comprendi, che si è fatta la donanationem (3), et traditionem faclam intelligis: et zione e la tradizione'degli schiavi stessi. E perciò
ideo potes adversus donatorem in rem actionem contro il donante puoi esereitare l'azione reale.“

exercere. P. P. v. Kal. Jul. Faustino , et Ruﬁno prefetto del pretorio ai 27 giugno,essendo Consoli
Faustino e Rutino. 211.
Conss. 211.
Delle azioni.
2. L’Imperatore Gordiano Augusto
a Leonida.
Si nominis (4) persecutionem in te emancipatam Se tuo padre a titolo di donazione trasferi a te
pater tuus titulo donationis transtulit (5), frustra emancipata l'azione di un credito, colui che divenpraetendit, qui debitori tuo heres extitit, consen- ne eredc al tuo debitore, in vano pretende che fu
sum (6) fuisse debitoris necessarium: cum satis necessario il consenso del debitore. mentre fu bafueril actiones eo (7) nomine tibi mandatas fuisse. stevole che a tal titolo ti fossero state cedute le
P. P. II. Idib. Mart. Gordiano A. it. et Pompeiano azioni. Al prefetto del pretorio ai 3 marzo, essendo
De actionibus.
2. Imp. Gordianus A. Leonidae.

Consoli Gordiano Augusto per la seconda volta e
Pompeiano. 242.

Conss. 242.
De spe futurae actionis.
3. Imp. Decius A. Marcellino.

Della speranza di un’azione futura.
3. L'lmperatore Decio Augusto a Marcellino.

Spem (8) (c) futurae actionis plena inlercedente Non senza ragione si fu di avviso, che la spedonatoris voluntate posse transferri non immerito ranza di un'azione futura si possa trasferire, pasplacuit. P. P. Non. Mart. Decio A. i. et Grato sandovi piena volontà del donante. Al prefetto del
Conss. 251.
’
pretorio ai 7 marzo, essendo Consoli Grato e Decio
Augusto per la prima volta. 251.
quae in co erat loco , in quo principes. ordines tendebant. Festus in principalis.

stavano i militi principi: quindi porta principale veniva appellata quella che era nel luogo ove i principi
stendeano gli ordini. Festo alla voce Principalis.
Gor.(1) Dixi ad xxxix. D. v. rrspi ma su zai—4 biopsia», et Gor.(1) L'ho detto sul lib. 39. tit. 5. If. Peri ton en zoo
c. 47. Eclog. 1. et 4. Basil.
dorian, c. 47. Egloga 1. e 4. Basil.
— (2) Tradita instrumento rei donatae, res tradita in- — (2) Fatta tradizione dell'islrnmento della cosa donatelligitur. Perﬁcilnr donatio non tantum vera traditio-

ne , sed et Ilctilin ant polius symbolica, vide Hot. 11.
Illust. 1. adde l. 49. IT. solut. l. M. 5. 5. tf. de leg.1.

ta, s’intende fatta di essa cosa.La donazione è perfetta
non pure con la vera tradizionc. ma anche con la ﬁtti-

zia o piuttosto simbolica. V. Otomanno, 12. Illustr. 1.
Aggiungi la l. 49. II. Saluto matrimonio, quemadmo-

— (3). Donatio traditione facta, etc.

dum dos petatur, e la l. 44. 5. _5. II. De legatis, 1.
— (3) Donazione fatta con la tradizione ecc.

— (4) Nomen donari potest.
-- (4) II titolo si può donare.
— (5) Transferre, idem quod mandare. An idem quod — (5) Trasferire è lo stesso che mandare: a lo stesso
che cedere? Bartolo sulla l. 1. supr. De obligationib.
cedere? Bart. negat in I. 1. s. de obligat. Nam ut ille

putat, per mandatum non transfertur utilis actio , sed

dice di no; che a suo credere non si trasferisce l'azio-

per cessionem tantum.

ne utile per mezzo di mandato , ma solo per cessione.

- (6) Citra consensum debitoris nomen cedi potest.

— (6) Può cedersi il titolo senza il consenso del debi.
tore.

— (7) L'azione può esser tramandata.
_ (8) Spes futurae actionis potest donari,ut Itic,spes, — (8) La speranza di futura azione si può donare, eo— ('I) Actio potest mandari.

ut conditionalis stipulatio; t.7. l. 11. ff. de hered.
uend. l. 54. II. de uerb. sign. 5. 4. in ﬁn. Instit. de
verb. obl. vide quae scripsi ad Accurs. in t. 25. {f. de
adm. tut. adde Tiraquellum tract. de retrait. lignag.
5. 25. Gloss. 8.

Fea. (a) Lib. 39. D. 5. Lib. 2. Inst. 7.
_ (b) Arrogi la l. 44. g_. s. ﬂ. dc legat. 1.

me in questo luogo, speranza come stipulazione condizionale; v. Ia l. 7. , Ia l. 11. lf._De hered. uend. , e la

l. 54.112 De uerborum obligationibus. Vedi ciò che ho
scritto sopra Accursio sulla 1.25. II. De administratione tutorum. Aggiungi Tiraquello nel trattato De retrait. tignag. 5. 25. gl. 3.
.
Fna.(c) V. l.11. [7.' de hered. uel act. uend. l. 54. ﬂ".
de perb. sign. 5. ti. in ﬁn. Inst. de verb. obligationibus.
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De functionibus, exactionibus, tributis.

Delle funzioni, delle esazioni, dei tributi.

4. Imp. Probus A. llIarsiae.

4. L' Imperatore Probo Augusto a Marsia.

Si functiones (1) (a), [exactiones , vel tributa]
per eum, cui donata res non erat, vel ab actoribus

Se i ﬁscali, l'esazioni oi tribuli furono adempiti
da colui al quale la cosa non era stata donata o dai

ipsius nomine celebratae sunt, tibi obesse non l'attori di esso, ciò non può nuocere a te. Al prepotest. P. P. v. Kalend. Jan. McsSala , et Grato fetto del pretorio ai 28 dicembre, essendo Consoli

Messala e Grate. 280.

Conss. 280.
De ultima voluntate.
5. Impp. Carinus et Numerianus AA. Flaconitlae.

Della ultima volontà.
5. Gl'lmperatori Carino e Numeriano Augusti
a Flaconilta.

Si donatio per epistolam (2) facta non apparet:

Se la donazione non apparisce fatta per lettera-,
verba (b) tamen testamenti . quibus liberalitas te pure non si dubita, ehe le parole del testamento
statricis confirmata est. [ideicommissum continere

colle quali venne confermata la liberalità dalla te-

non ambigitur. P. P. vr. Kal. Febr. Bomae, Cari- statrice. contengono un fedecommesso. Al prefetto
del pretorio ai 27 gennaio in Roma, essendo Conno ii. et Numeriano Conss. 284.

soli Carino per la seconda volta e Numeriauo. 284.
De absentibus.

Degli assenti.

6. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Christianae.

6. Gl'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Cristiana.

Nec ambigioportet,donationes etiam inter(3) (c) Ne devesi dubitare, che siano valide anche tra
absentes (et maxime si ex voluntate donantinm gli assenti le donazioni, e specialmente. se per
possessiones, hi, quibus donatum est. nanciscan- volontà dei donanti acquistano il possesso coloro,
tur) validas esse. P. P. lll. Id. Feb. Maximo it. et cui Ia donazione si fece. Al prefetlo del pretorio

Aquilino Conss. 286.
De censuali professione.
'I. lidem AA. et CC. Iulio.

agli 11 febbraio, essendo Consoli Aquiline eMassuno per la seconda volta. 286.
Della dichiarazione eensu'ale.

7. Gli stessi Augusti e Cesari a Giulia.
La dichiarazione censualc non suole pregiudir
iudieare non solet (6)(d). Sed si in censum, velut care al padrone. Ma se desti il consenso al tuo Iisua mancipia deferenti privigno tuo consensi gliastro dichiarante nel censo come suoi gli schiasti (7), donationem in eum contulisse videris. PP. vi. sembra che alui ne facesti donazione. Al pre-

Censualis (4) quidem professio (5) domino prae-

Id. luL ipsis AA. IV. et in. Conss. 290.
8. Iidem AA. et CC. Florae.

Si praeses provinciae non (8) donandi voluntate

fetto del pretorio ai 13 luglio, essendo. Consoli gli
Augusti per la terza e quarta volta. 290.
8. Gli stessi Augusti e Cesari a Flora.

Se il preside della provincia conoscerà con

Gor.(1) Nuda solutio functionum, ncc solventem. ut hic. Gor.(1) ll nudo pagamento de' canoni non fa domino
nec eum cuius nomine census solvitur, rei dominum
della cosa ne chi papa , come in questo luogo , ne eofacit; vidc l. 7. l. 8. j. cod. adde l. 2. s. pro socio,
lui in cui nome pagasi‘il censo; v. la !. 7. e la leg. 8.
l-. 8. 5. de aet. empt.
infr. med-. tit. Aggiungi la !. 2. supr. Pro socio, e la
I. 8. supr. De actio-nibus empti ct venditi.
— (2). Confessio testamentaria facta inter vivos donatio" — (2) La confessione fatta in testamento della dona-

nis transit in fideicommissum, quoties de instrumento
inter vivos non apparet, ut hic, et l. 16. ﬂ'. cod.

zione tra vivi passa in fedecommesso qualora l'istrumento tra vivi non sia provato, come in questo luogo

e nella l.16. II. med. tit.
-- (3). Absenti facta donatio valet; l.4. l. 10. ﬁ‘. eod. an — (3) Vale la donazione fatta all'assentc ; v. la l. 4. e
ante ratihabitionem: vide Clar. 4. sent. 5. donatio,
qu. 12. 13. et Botan. a Valt. 1. con. 19. n. 2.

la I. 10. II. med. tit. Se prima della ratiiica , v. Claro,

4. Sent. 5. Donatio, q. 12. e 13. ed Orlando della
Valle, 1. con. 19. n. 2.

-- (4) Id est, rei in censum delatae se. de qua dixi ad — (4) Ossia della cosa data in censo, di cui ho parlato
l. 6. 5. de fide instrumentorum.

— (5) De cuius forma vide l. 4. I)". de censib.

sulla l. 6. supr. Dc ﬁde instrumentorum.
,— (5) Sulla cui forma, v. la l. 4. II. De censibus.

n- (6) Facta se. ab extraneo: nam a vero domino facta — (b') Fatta cioè da un estraneo; che la confessione
professio nocet; l. 10. II'. de probat.
fatta dal vero padrone nuoce; vedi la I.10. II. De prob.
— (7) Professio censualis facta a non domino, non ne- — i'l) La confessione censualc fatta da un non padrone
cet domino, nisi dominus consentiat, eo enim casu
non nuoce al padrone, se questi non consenta, nel
donare videtur.
qual caso si reputa donare.
..;-“S.) Simulato consensu non perficitur donatio; vid. — (8) Con consenso simulato non si perfeziona la doI. 3. l. 6. l. 'I. I. 8. l. 10. 5. de contr. empt.
nazione ; v. Ia l. 3., lal. (i., lal. 7., la l. 8. e ln ]. 10.

supr. De canti-attende emptione.

Enum) Arrogi la t. 'I. l. 8. supr., de act. empt.
— (I)) L. 16. ff. It. !.

Fan.(c) L. _4. t-. 10. ff. cod.

- — (d) L. 64. ff. de adquir. rer. domiti.
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filiorum tuorum nomine praedia in (1) censum chiare pruove, che tu rivelasti nel censo i fondi in
detulisse te manifestis probationibus cognoverit. testa dei tuoi figli non con volontà di donarli, dequod ﬁdes veri suggesseril, id statuet. P. P. viti. ciderà secondo che gli presenta la verità di fatto.
Al prefetto del pretorio ai 6 sett. essendo Consoli
[.d. Sept. ipsis AA. vi. et III. Conss. 290.
gli stessi Augusti per la sesta e terza volta. 290.
Della legge di donazione.
De lege-donationis.
9. Gli stessi Augusti e Cesari ad Augustiana.
- 9. Iidem AA. et CC. Augustianae.
Con giudizio incerto, cioè praescriptis uerbis,
Legem (2) (a), quam rebus tuis donando dixi
sti, sive stipulatione tibi prospexisti, ex stipulatu. devi agire innanzi al preside della provincia onde
sive non: incerto (3) (b) iudicio, id est, praescri- provvegga, che sia adempita quella legge, che poptis (4) (c) verbis, apud Praesidem provinciae de nesti alle tne cose, nel donare, sia che ti cautelabes agere. ut hanc impleri prowdeal. P. P. xvn. sti o no merce di stipulazione. Al prefetto del pretorio ai 17 aprtle. essendo Consoli gli Augusti.
Kalend. Maii, AA. Conss.
De ignorante vel invito.

10. Iidem AA. et CC. Harmoniae.
Nec (5) ignorans, nec invitus (6) (d) quisquam

Di uno igno-'ante o suo malgrado.
10. Gli stessi Augusti e Cesari ad Ermonia.

Ne ignorando nè suo malgrado alcuno dona.
donat. Unde si de hoc fundo non cogitasti . cuius Onde se non pensasti a questo fondo alla cui vavelut (7) (e) donationi te consensisse continetur luta donazione, nella scrittura si contiene che ttt
instrumento: maiores (8) veritate (9) (f) rei. quam consentisti, avendo maggiori forze la verità della
scripturae vires obtinente, intelligis, de quo non cosa. che la scrittura, ben comprendi che nulla
cogitasti, nec Specialiter subscripsisti, nihil te' perdesli di ciò, che non pensasti ne in ispecie
perdidisse. S. v. Kal. Maii, CC. Conss.
sottoscrivesti. Al Senato ai 27 aprile , [essendo

Consoli i Cesari.
Si pater filio donaverit.
11. Iidem AA. et CC. Sabino.

Cum te bonis tuis parte'm(10) quidem penes te

Se il padre donerà al figlio.

11. Gli stessi Augusti e Cesari a Sabino.

Mentre raminenti, che dei tuoi beni ritenesti

retinuisse. partem vero in eum. quem in potesta- una parte presso di te. un' altra parte poi la desti,
te(11) habes, donationis titulo contulisse comme- a titolo di donazione a colui. che hai in potestà, e
mores: non est incerti iuris in eum qui in sa- diritto non incerto. che piuttosto per destinazione
cris (g) familiae tuae remanet, destinatione (12) .tella paterna volontà, che per perfetta donazione
Gor.(1) Dixi ad l. 4. 5. cod. Adde !. 8. 5. de aci. empt. Gor (1) Ne ho parlato sulla l. 4. supr. med. tit. Arrogi
t. 64.172 de adq. rer. l. 4. 5. 4. ff. de censibus.
ta l. stupr. De actionibus empti et venditi, la I. 64.
II. De adq. rer. dom., e la l. 4. 5. 4. II. De censibus.
— (2) Lex donationis servanda.

— (3) Incerti, Ilal. adde l. 22. in fin. j. cod.

— (2) La legge della donazione debbe osservarsi.
— (3) Incerti, legge Aleandro. Aggiungi la I. 22. in
ﬁn. inl'r. med. tit.

— (4) Vide l. 2. 5. de pact. inter empt.

-— (4; V. Ia leg. 2. supr. De pactis inter emptorem et

— (5) lgnorans non donat; 47. Eclog. 1. c. 25. et 3.
Harm. 1.

— (5) Niuno dena senza saperlo; v. l'Egloga , lib. 47.
tit.1. c. 25. ed Armenopolo, lib. 3. tit. 1.

venditorem compositis.

— (6) Invitus non donat; d. c. 25. d. l.1. l. 29. II. — (6) Niuno dona senza volerlo; v. il d. c. 25., la d.
cod. dixi l. 82. ff. de reg. iur.
!. 1. e la l. 29. II. med. tit. L‘ ho detto sulla I. 82. II.
De regulis iuris.
— (7) L. 18. 5. de probat. l. 14. 5. de contrah. et — (7) V. la l. 18. supr. De probationibus , e la l. 14.
commit. stipul.
supr. De conlrahenda et committenda stipulatione.
— (8) Veritas instrumenti narrationi praefertur ; t. 10. — (8) La verità dell’ strumento si preferisce alla nar5. de centrali. empt.
razione; v. la I. 10. supr. De contrahenda emptione.
— (9) L. 1. s. plus ualere; facit t. 7. s. cod.
— (9) V. la I. 1. supr. Plus ualere. Confronla la I. 7.
supr. med. tit.

—(10) Pars bonorum donari potest.

—t10) Si può donare una parte de‘ beni.

—(11) Donatio facta a ﬁlio in potestate posito, donandi —t11) La donazione tutta dal figlio sotto potestà è piut—
potius est destinatio, quam perfecta donatio.
tosto un divisamento di donare che una perfetta dona-

zione.
. —(12) Destinatio donationis aliud est, et aliud donatio. —(12) Altro e il divisamento di donare , altro la donazione.
,
Fan.(a) L. 3. in ﬁn. supr. de contrah. empt.
Fan.“) L. 1. supr. plus ualere quod agitur. Fa a pro— (b) L. 22. in ﬁn. infr. h. l.
posito la l. 7. supr. h. t.
— (c) L. 2. supr. de paci. inter empt.
— (g) L. 17. infr. cod. l. ult. in ﬁn. supr. de im_ (d) L. 29. in. pr. I)". It. t.
pub. et aliis substit.
- (e) L. IS. supr. de probat. l. 14. supr. de cont. ,

et commilt. stipul.
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magis paternae voluntatis factam,quam perfectam la cosa sia pervenuta a colui, che resta sotto il

donationem pervenisse. + . Delegationes (1) autem tetto paterno. Le delegazioni poi dei crediti falle
nominum in emancipatum (2) collatae, perfectam allo emancipato costituiscono una donazione perdonationem actionum eiliciunt. S. n. Kalend. Maii, fetta. Al Senato ai 29 aprile, essendo Consoli ì

CC. Conss.

Cesari.

De rebus communibus.
12. Iidem AA. et CC. Aureliano.

Delle cose comuni.

12. Gli stessi Augusti e Cesari ad Aureliano.
Portionem propriam, rebus nondum (3) (a) di- A nessuno si vieta a titolo di donazione trasferire
visis, nemo prohibetur titulo donationis in alium ad un 'altro la propria porzione, non essendosi

transferre Dat. xvn. Kal. Jun. AA. Conss.

ancora divise le cose. Data ai 17 maggio, essendo
Consoli gli Augusti.

De brevi epistola.

Di una lettera corta.

13. Iidem AA. et CC. Uraniae.

15. Gli stessi Augusti e Cesari ad Urania.

Si aliquid per epistolam (4) (b) donatum tibi Se si prova esserti stata donata qualche cosa
probetur, brevitas (5) chartulae, donationi (si haec per lettera, la brevità della scrittura non deroga
recte facta probetur) nihil quicquam derogat. Dat. per niente alla donazione, se questa si pruova esxv. Kal. Jun. Sirmii, AA. Conss.
sere stata regolarmente falla. Data ai 17 giugno in

Sirmio, essendo Consoli gli Augusti.
Si [iliusfamilias sponsae donet.
14. Iidem AA. et CC. Ideo.

Si filius tuus res ad te (6) (c) pertinentes spon-

Se un ﬁglio di famiglia doni alla spesa.
14.. Gli stessi Augusti e Cesari ad Ideo.

Se tno figlio senza del tuo consenso donò alla

sae suae te non consentiente donavit: ad eam, sua sposa le cose a te pertinenti, ciö che non ebquod non habuit, transferre non potuit. S. xui. be, non poteva a colei trasferire. Al Senato ai 17

Kal. Octobr. AA. Conss.
De aere alieno.
15. Iidem AA. ci CC. Severae.
Aeris (7) alieni (8). quod ex hereditaria causa

settembre, essendo Consoli gli Augusti.
Dei debiti.

15. Gli stessi Augusti e Cesari a Severa.
Il peso dei debiti che provvengono da causa

Gor.(1) Rerum incorporalium , veluti nominum sive ob- Gor.(1) La donazione di cose incorporati, come di titoli

!igationum donatio perficitur cessis actionibus.

o di obbligazioni si perfeziona cedendo te azioni.

— (2) Pater ﬁlio emancipato reclc donat.

— (2) II padre ben dona al figlio emancipato.
— (3) Pars pro indiviso seu indivisi donari potest. So- — (3) Si può donare una parte indivisa. Il socio pro
cius pro indiviso portionem suam donare potest; 47.
indiviso può donare la sua porzione ; v. l’ Egloga , liEciog. 1. c. 46. non tamen a lite contestata; dixi l. 1. bro 47. tit. 1. c. 46.; non però dopo contestata la lite;

s. com. diviti. I. 3. 5. de comm. rer. alienat.; adde
l. 16. s. dc iure dot.
- (4) Epistola donare possumus, ut hic, et l. 5. s.
eod. ﬁdeicommiltere; l. 22. 5. de fidcicomm. al non
hereditatem couferre; arg. I.10. [I". de iure ccdic.dare

tutorem; !. 2.s.de confir. tut. ferre sententiam; l.1. s.
commination. epistol. nemo quoque ex' epistola ad
muneris editionem compellitur; l. 5. If. de pellicit.

l'ho detto sulla l. 1. supr. communi dividundo , e la
l. 3. sup. Dc communium rerum alienatione.Aggiungi la |. 16. supr. De iure dolium.
—- (I.) Per lettera possiamo donare, come in questo
luogo e nella ]. 5. supr., med. tit.; e fcdecommettere;
v. la !. 22. supr. De ﬁdeicommiss. ; ma non conferire
eredità; argomentato dalla l. 10. fi“. De iure codicillorum; dar tutore; v. la 1. 2. supr. De confirmatione ttt-

tor. ; sentenziare; v. la I. 1. supr. commination. cpi-

stol.; ne alcuno per una lettera può esser astretto &
esibire un dono; v. la l. 5. ti“. De pollicitationibus.
— (5) Brevilas ﬁdem chirographo non minuit.
— (5) La brevità non iscema la fede a un chirografo.
— ((i) Alienum citra domini consensum donari non po- — (6) Una cosa aliena non può donarsi senza il contest: l. 9. in ﬁn. ff. cod. vide l. 20. ﬂ'. de adquir. rer. senso del padrone; v. la ]. 9. in fin. tf. med. tit. V. la

l. 54. f]. de reg. iur.
— (7) Aes alienum, obligatio personalis.
— (8) Donatarium rcs defuncti non sequitur, idest
personalis actio non sequitur singularem successorem,
sed realis , ut hic , ett. 22. l. 24. j. eod. l. 1. 5. 16.
ff. ad Trebell. l. ult. 5. de hereditariis action. Quid si

donatarius omnium bonorum sit? ne is quidem creditoribus salisfacere cogitur; Cynus in l. 2. ]. ad l. Iul.
de fui publica; si quota aut (ut loquuntur) sub nomine
quantitatis ad aliquem defertur partium contentione ;

]. 20. II. De adquirenda rerum dominio, e la l. 54. t'f.
De regulis iuris.
'
— (7) Il debito e obbligazione personale. '
— (8) La cosa del defunto non va al donatarîo , ma al-

l'erede; cioè l’azione personale non segue il successore singolare ma l'azione reale si , come in questo Iuo-

go, nella l. 22., nella l. 24. infr. med. tit., nella l. 1.
5. 16. II. Ad Trebellianum, e nella l. ultim. supr. Dc
hereditariis actionibus. Che se' un donatario di tutti i
beni? neppur questi è tenuto a satisfare i creditori; v.
Cino sulla !. 2. infr. Ad legem Iuliam de ai publica.

ratio) L. 3. supr. de comm. rer. alien. l. 16. sup. Fan.(b) L. 5.‘supr. h. t.
de iure dot. Eccettuane la l. 1. in ﬁn. supr."com- -- (e) L. 9. in ﬁn. ti. ti. t. l. 20. in pr. ﬂ". de ad
muni diuid.

-

quir:-rer. domin. l. 54. C‘. de reg. iur.
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venit , non (1) (a) eius (2), qui donationis titulo ereditaria, è proprio-non di colui che possiede a
possidet, sed totius iuris successoris onus est. Si
itaque nemini obligata (3) praedia per donationem
consequnta es, supervacuam geris solicitudinem,
ne vel heredes donatricis, vel eius creditores te
iure possint convenire. S. xv. Kalend. Decemb.

titolo di donazione, ma del successore a titolo
universale. Se dunque per donazione avesti fondi
a nessuno obbligati,ti prende un vano timore che

AA. Conss.

bre, essendo Consoli gli Augusti.

o gli eredi della donante o i suoi creditori ti possano legalmente convenire. Scritta ai 19 novem-

De Senectute.
16. Iidem AA. et CC. Theodoro.

Della vecchiaia.
16. Gli stessi Augusti e Cesari a Teodoro.

Senectus (4) ad donationem faciendam sola, La sola vecchiezza non è di ostacolo per fare
non est impedimento. Dat. v. Kal. Decemb. AA. una donazione. Data ai 27 novembre, essendo
Consoli gli Augusti.
Conss.
Se il padre donerà al ﬁglio.
Si pater ﬁlio donaverit.
17.
Gli
stessi Augusti e Cesari ad Ermia.
17. Iidem AA. et CC. Her-miue.
Sive emancipatis (5) ﬁliis rcs donasti , sive in

O che donasti le cose ai ﬁgli emancipati 0 co-

potestate constitutis, et sui iuris effectis, ac tenen- stituiti in potestà o divenuti sui iuris, o tenendole
tibus non (b) ademisti: blandiri [tibi] non debes. non lc to'gliesti loro, non ti devi lusingare, quasi
veluti res donatas ex poenitentia (6) liceat auferre. che per pentimento sia permesso riprendere le
+. Sane, si ca quae in tua positis potestate dona- 'cose donate. Benvero se quelle cose, che avevi
veras, post emancipationem contra tuam tenuerint donate ai posti in tua potestà. dopo la emancipavoluntatem: horum penes te dominium ('I) reman- zione contro la tua volontà le tennero, il dominio
sit: si quidem nec tempore , quo voluisti pro- di queste restò presso di te, poichè non le potepter (c) vinculum potestatis sibi quicquam quae- rono rilenere nè pei tempo. pel quale volesli che
l. 24. ]. cod. non cx dispositione iuris; d. l. 2. aut he- Se a titolo di quota o quantità, come dicesi, si deferireditatis nomine; l. hereditatem , 28. [T. de donat. 'visce ad alcuno per convenzione delle parti; v. la I. 24.
de l. mulier, 72. [f. de iure dot. aut rescripti princiinl'r. medes. tit.; non per disposizione di diritto; v. la
pis ; l. princeps, 21. ﬂ'. dc perb. signif. et ibid. Bart.
d. l. 2.; ovvero a titolo di eredità ; v. Ia l. 28. il‘. De
Quid si omnia bona [isco deferuntur? habetur fiscus Iodonat. V. la l. 72. ff. De iure dotium : o di rescritto
co heredis; teæt. et ibid. Bart. in I. non intelligetur. ' del principe; v. la l. 21. II, De uerborum significatio3. 5. 1. cum ea: causa , 4.1T. de iure fisci, I. 1. 5. de ne, ed ivi Bartolo. Che se tutt'i beni son deferiti al fiheredit. uel act. uend. Quid si debitor solvendo non
sco? si tiene il fisco in luogo d'erede; testo, ed ivi
est? douatarius omnium bonorum conveniri potest;
Bartolo sulla l. Non intelligetur, 3. (5. 1. cum ea: caul. plane , 94. 5. 1. [f. de leg. 1. et notatur in d. l. 1, sa. 4. il‘. De iure lisci , e sulla l. 1. supr. De heredit.
Saticet. in d. i. 2. Quid si testamento omnia bona de- cel action. uendit. Che se il debitore non è solvibile?
lata sint? vid. l. cogi , 16. II. ad Trebell. l. statulibe. può esser convenuto il donatario di tutt’i beni; v. la
rum , 11. in ﬁn. j'. de tegat. 2. Bartol. in d. l. prinI. 91. 5. 1. II. Delegatis,1., ele note sulla d. leg. 1.
ceps, 21. Salic. in d. l.2. Ratio dubitandi sumi potest

ex leg. 149. li'. da reg. iur.

Saliceto sulla (I. I. 2. Che se per testamento furon deferititutt‘i beni? v. la leg. 16. II. ad Trebellianum, Ia
I. 11. in [in. li'. De legatis , 2. , Bartolo sulla d. l. 21.
c Saliceto sulla d. l.2. La ragione di dubitare può de-

sumersi dalla l. 149. fi'. Dc regulis iuris.
Gor.(1) Cur ita? vide [. ultim. in ﬁmﬁ‘. dc cont. empt. Gor.(1) Perchè? v. la l. ult. in Iin. II. De contrahenda
emptione et venditione.
'
— (2) ld est, non eius qui titulo singulari successit: — (2) Ossia non di colui che è succeduto a titolo sin—
hic enim opponitur ex hereditaria cansa successori.
golare; chè questi si oppone al successore per causa
ereditaria.
—.- (3) Pignus obligatio realis.
— (3) II pegno è obbligazione reale.
-— (4) Senex donare potest, ut liic, et testamentum fa- — (4) Il vecchio può donare, come in questo luogo; c
cere; l. 3. s. qui testam. fac. et transigere; arg. l. 27,
fare testamento, come nella l. 3. supr. Qui testamen5. de transact. id est, Sola ac per se senectus dona-

tionem, leslamenlum, aut transactioncm non vitiat.

tum facere possunt;e transigere, come puoi argomentare dalla leg. 27. supr. De transactionibus , ossia la

sola vecchiezza per sè non vizin nè la donazione, ne il
testamento, nè la transazione.

'

... (5) Quod emancipationis tempore filio pater non adi- — (5) Ciò cheil padre non toglie al figlio nel tempo
mit, ei donare intelligitur; l. 31. a. 2. ff. cod.

della donazione s'intende che gliel doni; v. la I. 31.
5. 2. il".“ med. tit.
._ (6) Poenitere semper non licet, ut hic.
— (6) Non sempre è lecito pentirsi, come in q. luogo.
_ (7) Suo quod pater donat, non alienat , etiamsi id -— (7) Ciò cheil padre dona al ﬁglio suo non l’aliena,
velit maxime.
benchè ciò voglia massimamente.
FEu.(a) L. 22. i. 24. infr. h. t. l. 1. 5. 16. II. ad SC. Feu.(b) L. 31. g. 2. 11“. h. t.
Trebell. l. ult. supr. dc hered. act. l. ult. in ﬁn. II'. —— (c) L. 11. supr. end.

da contrult. empt. Vedi nondimeno la l. 149. il". de
reg. iur.

Coniunjll.
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rere. nec post te invito rebus tuis potuerunt. S. stante il vincolo della potestà acquistassero quai.
che cosa per sè, nè poscia tuo malgrado potettero
". Kal. Jun. AA. Conss.
usare delle tue cose. Scritta ai 28 maggio, essendo

Consoli gli Augusti.
Delliazione di furto rimessa.

De furti actione remissa. _

18. Gli stessi-Augusti e Cesari ad Audianor.
Si donationis causa furti (1) (a) actionem tibi Se si prova, che a causa di donazione ti fu riremissam probetur: supervacuam geris solicitudi- messa l’azione di furto, hai un vano timore. Scritta
ai 27 dicembre. essendo Consoli gli Augusti.
nem. S. v. Kalend. Januar. AA. Conss.
Quali cose si possono donare.
Quae res donari possunt.
19. Gli stessi Augusti e Cesari ad Alessandria.
19. Iidem AA. et CC. Alemandriae.
Si avia vestra pr0prias res quacunque ratione Se la vostra avola conferì le proprie cose in quafactas titulo liberalitatis in eum, contra quem pre- tunque modo acquistate a titolo di liberalità a coces funditis , contulit: quoml-nus haec rata ma» lui, contro del quale porgetc supplica, allo scopo,
neant, quod ex (2) (b) origine patris, vel avi vestri che ciò non sia valido, nulla giova, che le cose
descendunt, nihil prodest. S. XVI. Kalend. Febr. discendano da origine del padre o dell'avo. Scritta
ai 17 gennaio in Sirmio. essendo Consoli i-Cesari.
Sirmii, CC. Conss.
'
18. Iidem AA. et CC. Audiano.

Della soscrizione.
20. Gli stessi Augusti e Cesari ad Etinio.

De subscriptione.
20. Iidem AA. et CC. Helinio.

Non si ha per nulla una donazione legalmente
Vice (3) (c) donatricis alio voluntate eius sub
scribente, iure facta donatio non habetur irrita. fatta, quando in vece della donante un altro sotto—
scrive per volontà di lei. Al Senato ai 25 gennaio,
S. vu. Kalend. Februar. CC. Conss.
essendo Consoli i Cesari.
Della dote.
De dote.
21. Iidem AA. et CC. Anton-tnae.
21. Gli stessi Augusti e Cesari ad Antonino.
Constante matrimonio dotem (4) (d) penes ma- L'avola tua non ti poteva donare in costanza di
rilum suum constitutam, avia tua tibi donare non matrimonio la dote costituita presso suo marito.

potuit. S. v. Idus Mart. CC. Conss.De lege donationis.

22. Iidem AA. et ec; Diomedi.

Al Senato agli 11 marzo, essendo Consoli i'Cesari.
'

Della legge posta ad una donazione.
22. Gli stessi Augusti e Cesari a Diomede.

Cum res titio [tuo] emancipato ea (5) (e) condi-

Mentre tu proponi di aver donate le cose a tuo

tione, Ut creditoribus tuis solveret, te donasse

liglio emancipato con la condizione di soddisfarei

proponas: si stipulatione, vel incontinenli (6) (i) tuoi creditori, se colla stipulazione o con un patto
habito pacto huic rei prospexisti , creditoribus in continuazione posto per questo ti cauteiasti, ai
quidem (7) non (8) (g) contra eum ex placito ve- creditori compete l‘azione non contro colui, seconstro. sed adversus te competit actio. Eum autem. do it vostro convenio, ma contro di te. Si conviene
Gor.(1) Furti actio remitti potest; l. 13. 5. de furl. l. 7. Gor.(1) L‘azione di furto si può rimettere; v. la leg. 13.
5.14.t.16. II. de pactis, i. 16. 5. 1, ff. de furtis; disupr. De furtis, la l. 7. 5. 14., la l.16.II. De pactis,

cci ad leges xn. tabularum lib. 2. tit. 24. 5. 5.

c la leg. 16. 5. 1. [l'. De furtis. L‘ ho detto sulle leggi
delle dodici tavole, lib. 2. tit. 24. 5. 5.
-'— (2) Res a parentibus acceptas etiam donare possu- — (2) Le cose ricevute da'noslri genitori possiamo anmus, ut hic; dubitandi ratio sumi potest ex lege 14. 5. che donare, come in questo luogo. La ragion di dnbide centrali. empt. adde l. 3. 5. de comm. rer. alien.

tare può emergere dalla l. 14. supr. De contrahenda

emptione et venditione. Aggiungi Ia leg. 3. supr. De
— (3) Vid. t. 31. vers. verum, j. eoct.
— (4) L. 17. 23. 5. de iure dot. 47. Eclog. 1. c. 55.

communium rerum alienatione.
'— (3) V. Ia I. 31. vers. Verum, infr. med. lit.

— (4) V. la l. 17., la ]. 23. supr. Dc iure dolium, e
l'Egtoga 47. tit. ‘I. c. 55.

— (5) Lex donationis implenda ; l. 9. s. cod. i. 3. in -- (5) La legge della donazione vuol esser adempita;
fin. 5. de contrah. empt.
v. la l. 9. supr. med. tit., e la leg. 3. in ﬁn. supr. De

contrahcnda emptione et venditione.
— (6) Pactum incontinenli habitum; l. 7. 5. 5. a". de
paci.

-— (6) Patto fatto incontanenle; v. la l. 7. 5. 5. ff. Dc
pactis.
_ ('t) Donavi praedia Titio. ea lege, ut creditoribus — (7) lo ho donato de‘fondi a Tizio con patto che sod-

an.(a) L. 13. supr. de furl. l. 7. 5. 14. l. 17. 5.1. an.(d) L. 17. 5. 23. supr. de iure dot.
_ (0) L. 9. supr. h. t. t. 3. in ﬁn. supr. de contr.
ﬂ‘. de paci.
— (b) V.‘l.14.supr. dc centrali. empt. l. 35. in ﬁn.
empt. '
ﬂ‘. de minor.
- (f) L. 7. 5. 5. ff. dc paci,
_- (6) L. 31. vers. uerum., infr. h. t.
— (g) L. 15. supr. It. L
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cui certa lege praedia donasti, incerta (1)(a) civili poi di potere spingere con azione civile incerta
actione ad placitorum obsequia urgeri secundum alla osservanza dei patti e secondo la-leggc posta
legem donationibus dictam convenit. S. vn. Kal. alle donazioni quello, cui donasli i fondi con condizione determinata. Al Senato ai 27 marzo in

April. Sirmii, CC. Conss.

Sirmio, essendo Consoli i Cesari.
Delle cose restituite al donante.
23. Gli stessi Augusti e Cesari ad Olimpiade.
23. lidem AA. ct CC. Olympiadi.
Se quelle cose, che avevi donate, colui che le
Si ea, quae donaret-as, posteriori placito, qui
acceperat, dono tibi reddidit (2): donationis ante— aveva ricevute te te restitul in dono con una vocedentis, insirumentum actis sequentibus (3) (b) lontà posteriore, la scrittura della donazione annihil obesse potest. Subscriptum v. Kal. Octobr. tecedente non fa veruno ostacolo agli atti posteriori. Sottoscrilta ai 27 settembre, essendo ConCC. Conss.
soli i Cesari.
.
De rebus redditis donatori.

Dc ﬁlio donatoris.
24. lidem AA. et CC. Macario.

Del figlio del donante.
24. Cli stessi Augusti e Cesari a Macario.

Se non divenisti erede a tuo padre, e di diritto
Si patri. tuo heres (4) (e) non cxtitisti, cx facta
ab eo liberalitate titulo donationis non posse iura ben chiaro, che per la liberalità da lui fatta a titolo
tua laedi, manifestissimi iuris est. PP. Non. Febr. di donazione non possono essere lesi i tuoi diritti.
Antiochiae, Diocletiano ix. cl Maximiano vni. AA. Ai prefetto del pretorio ai 5 febbraio in Antiochia,

Conss. 304.

'

essendo Consoli per la nona ed ottava volta gli
\ugusti Diocleziano e Massimiano. 304.

Ratio conficiendae donationis.

Modo di formare una donazione.
25. L’Imperatore Costantino Augusto a Massimo
prefetto del pretorio.
Donatio (6) sive directa ('.') sit, sive mortis (8) Una donazione, o che sia diretta o a causa di
causa instituta, sive (9) condictione faciendi, aut morte o che sia sospesa per condizione di fare o
non faciendi suspensa,sive ex aliquo notato (10)(d) :li non fare, o promessa per un tempo speciﬁcato,
tempore promissa, sive animo dantium, accipien- 0 nominata per volere e pensiere di chi da o di chi

25. Imp. Constantinus A. ad Maximum P. P. (5).

meis salisfacere? creditor potest adversus me agere,

disfaeesse i miei creditori : il creditore può agire con—

nec adversus donatarium experiri cogitur.

tro di me e non è astretto-a sperimentare i suoi diritti
verso il donatario.

— (8) Vide quae scripsi ad [. 15. s. eod.

— (8) V. ciò che ho scritto sulla ]. 15. supr. med. tit.
Gor.(1) Ad implendam legem donationis adversus dona- Gor.(1) Ad adempier la legge della donazione ci avvatarium incerti pracscriptis verbis actione utimur; d.
l. 9. in ﬁn. s. cod. I. 28. in ﬁn. ff. eod.
— (2) Iles a me donata milti redonari potest.

liamo, contro il denatario di cosa incerta , dell'azione

praescriptis uerbis; v. la d. leg. 9. in fin. supr., e la
l. 28. in ﬁn. il”. med. lit.
— (2) La cosa da me donata può essermi ridonota.

-— (3) Posteriora prioribus actis derogant ; facit l. 12. — (3) Gli atti posteriori derogano agli anteriorizè cou5. de pactis.
frontata ia l. 12. supr. De pactis.
— (4) Pater rcs tilii non succedentis inutiliter donat , — (4) II padre dana inutilmente le cose del figlio che
ut hic, et t.14. 5. de rei-vind. facili. 15. s. cod.
non succede, come in queslo luogo e nella l. 14. sup.

De rei vindicatione: è confrontata la leg. 15. supr.
med. tit.

— (5) Praefectum urbi; l. 1. C. Theod. eod. vide Cu- — (5) Prefelto della città ; v. la l. 1. C. Teod. medes.
iac. 20. observ. 30.
titolo. V. Cuiacio, 20. Osserv. 30.
— (6; Dicta l. 1. huius etiam constitutionis pars conti- - (6) V. la d. leg. 1. Anche di questa costituzione si
netur iu lege 21. 5. de adm.“ tut. .
contiene una parte nella 1. 21. supr. De administrat,
tutorum.
— (7) Directo-donatio , inter vivos: cui hic opponitur _— (7) La donazione diretta è quella fra vivi , a cui qui
mortis causa.
si oppone la donazione a causa di morte.
— (8)l-Iodie tnortis causa donatio contestationem et in- — (8) Oggi la donazione a causa di morte esige la conslnuatiuncm exigit; l. ult. j. de mortis causa donat.
testazioue e l’insinuazione; v. la l. ult. infr. De donationibus causa mortis.

— (9) l)onationcs conditione vel tcmpore suspendun- - (9) Vengon sospese te donazioni o da condizione 0
tur.

da tempo. ,

—(10) Puta ex certo tempore ad certum , vel incertum —('10l Per esempio,da tempo certo a tempo certo o intempus; t. 2. 3. j. de donat. quae sub modo, l. ult. s.
certo; v. la l. 2. e la I. 3. infr. De donationibus quae
de legatis.
sub modo, e la ]. ult. supr. De legibus.
Fan.(a) L. 9. in ﬁn. supr. l. L-‘S. in ﬁn. ff. cod.
Fan.(d) L. 2. l. 3. infr. de donat. quae sub modo, I.
- (b) Fa a proposito la l. 12. supr. de paci.
ult. supr. de legat.
- (c) L. 14. supr. de rei uindic. Fa a proposito la
I. 15. supr. h. t.
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tiumve sententiis (quantum ius sinit (1)) cogno- riceve ( per quanto la legge il permette ), deve
minata (2),-snb hac ﬁeri debet observatione, ut essere fatta con questa regola, che contenga le
quas leges (3) indulgent actiones (4), conditiones, azioni, le condizioni ed i patti, che le leggi accorpactionesque contineat. Hisque penitus cogni— dano. E lien conosciute queste cose o si accettino

tis (3). vel recipiantur, si complacitae sunt: vel se sono di mutuo compiacimento, o si respingano
reiiciantur, si sunt; molestae (6): In conscriben se non piacciano. Nel formolare poi le donazioni
dis (7) (a) autem donationibus (8), nomen (9) do- si deve notare il nome del donante, il diritto e la
natoris. ius, ac rem notari oportet: neque id oc- cosa, nè si potranno fare occultamento o privataculte(10),ant privatim(11),sed aut (12) labula,aut mente, ma sibbene seriversi sopra qualunque maquodcunque (13) aliud materiae [genus] tempus teria o dalle stesso donante, o da quello che da
Gor.(1) Quibusdam enim casibus permissa imaginaria Gor.(1) Giacchè in taluni casi è permessa Ia vendita im-

venditio est, aliud erit si in fraudem legis Cinciae, vel

maginaria: altrimenti sarà se fatta in frode della legge

legis, puta repetundarum facta fuerit; l. 8. in fin. ﬂ”.

Ciucia, o per esempio , della legge repetundarum; v.

ad i. Iul. repetund.

_

— (2) Vendilio imaginaria est cui nomen venditionis,
conditionis et similium adscribitur; l. 3. l.6. l. 7. l.8-

l. 10. 5. de contrah. empt. l. 46. ff. locati, l. 16. in
ﬁn. II. de iure (lotium, Paul. 2. sent. 23. 5. 4.

la i. 8. in ﬁn. li‘. ad legem Iuliam repetundarum.
— (2) Vendita immaginaria è quella a cui si dà il nome
di vendita , conduzione e simili; v. la i. 3. 6. 7. 8. e
10. supr. De contrahenda emptionc et venditione, la
l. 46. il‘. Locati, la I. 16. in ﬁn. II. De iure dolium, e

Paolo, 2. Sent. 23. 5. 4.
— (3) Donationis lex servanda; l. 9. l. 22. s. eed. mo- — (3) La legge della donazione si dee osservare; v. la
do contra bonos mores non sit, ut hic.
l. 9. e la l. 22. supr. med. tit.; purchè non sia contraria al buon costume, cerne in questo luogo.

.— (4) leäiEsig Theod. actus legitimos , Constantin. — (4) Praxis, Teod.; atti legittimi, Costantino ; per eputa cessionem in iure, mancipationem, traditionem
solennem: potest enim perﬁci donatio legis actione, ut
cessione in'iure; [. 1. C. Hermog. eod. emancipatione;

sempio, la cessione in diritto, la mancipazione, la tra.
dizione solenne; che la donazione si può perfezionare
coll’azion di legge come con la cessione in diritto; v.

i. 4. C. Theod. cod. vel utroque; i. 7.j. eod. Inter pa-

la i. 1. C. Ermogeniano, med. tit.; con l’emancipazio-

rentes et liberos perﬁcitur nuda voluntate; et. l. 4. ho-

ne; v. Ia l. 4. C.Teod. med. tit.; 0 con entrambi i me-

die inter omnes perﬁcitur quidem nuda voluntate: con-

di; v. la !. 7. infr. med. tit. Tra genitori e ﬁgli è per-

sumitur vero et perﬁcitur traditione.

fetta perla nuda volontà; v. la d. l. 4. Oggi fra tutti si
perfeziona con la nuda volontà, ma si consuma esi
perfeziona con la tradizione.

-— (5) Donationis lege intellecta, donatori liberum est,
«donationem recipere vel rejicereztit igitur donatio non

— (5) Compresa la legge della donazione , è libero al
donatore di accettare o rigettare la donazione; clic la

panopspzîig, ut hic; id etiam indicat l. 26, ]. eod. t.15.

donazione si fa non monomeros , come in questo luo-

5. de sacror. i. 21. 5. de adm. tut.

go. Queste indica pure la l. 26.infr. mecl. titolo, la
l. 15. supr. De sacros., e la l. 21. supr. De _admini-

stratione lutorum.
— (6) Molestae ita ut minorum defensores, si donatio- — (6) Moleste ; talchei difensori de' minori se avran
nis conditienem neglexerint , rci amissae periculum
praestent; i. 2. C. Th. ead. quae verba in leg. 21. 5,
de adm. tut. sunt translata.
‘

trascurata la condizione della donazione, prestino il
rischio della cosa perduta; v. la l. 2. C. 'i‘eod. medes.
titolo; le quali parole son trasferite nella leg.21. supr.
De administratione tutorum.

-— (7) Hodie non passim in omnibus donationibus re- -— (7) Oggi la serittura non è riehiestaindistintamente
quiritur scriptura; l. '31. j. cod.
in tutte le donazioni; v. la l. 31. infr. med. tit.
-— (8) Quaenam donationis instrumento inseri oporteat, -— (B) Osserva quali cose vadano inserite nell'istruobserva.
menlo di donazione.
— (9) Possumus inde colligere donationem conferri — (9) Di qui possiamo argomentare non potersi confenon posse in ignotum; vid. tamen l. 29. j. cod.
rir la donazione a un ignoto ; v. però la leg. 29. infr.
med. tit.
—(10) Occulte an per imperitos, aut privatim, etc. l.1, —(10) Occultamentc o per mezzo d’ imperiti o privataC. Theod. eed.
mente. ecc.; v. la l. 1. C. Teod. med. tit.
—(11) Clandestina donatio vetita.
—(1 1) La donazione clandestina è vietata.
—(12) Idem in testamento , vid. i. 11. l. 15. in fin. s. -—(12) Lo stesso nel testamento ; v. la l. 11. , la l. 15.
dc testam. 5. 12. Instit. de testam. erdi.
in ﬁn. supr. De testem., ed il 5. 12. Instituz. De testament. ordinand.
—(13) Materia quaevis capax est donationis continen- —(13) Qualunque materia è capace di contener donadae: hoc est, in quavis materia donationis instrumen- zione ; ossia su qualunque materia puù scriversi un istrumento di donazione, come in questo luogo; cosi la
tum scribi potest, ut hic; ita brevitas chartulae non_ofbrevità della carta non osta alla fatta donazione; v. la
ﬁcil faclae donationi; l. 13. s. cocl. eadem ratione in
quavis materia testamentum scribi potest, ut nihil inl. 13. supr. med. tit. ; per la stessa ragione , su quatersit tabulae sint an chartac , aii membranae, an pel- lunque materia può scriversi un testamento, sicchè

Fan. (a) L. 31. infr. h. i.
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dabit, ut ab ipso, vel ab eo, quem sors ministra- esso verrà a ciò delegato, e si debbono insinuare

vit(1). praescribatur: actis (2) (a) etiam annecten- gli atti da formarsi presso il giudice od i magistradis, quae apud iudicem, vel magistratus conﬁ- ti qualora questo esigono le leggi. Data ai 3 febcienda sunt. ubi hoc leges expostulant. Dal. III. braio in Roma, essendo Consoli Severo e Ruﬁ-

Nan. Feb. Bomae, Severo , et Butino Conss. 323. no. 323.
De infante.
26. Idem A. Catulino Proconsuii Africae.

Dell'infantc.
26. Lo stesso Augusto a Catalina proconsole
dell‘Africa.

Si quis in emancipatum minorem , prius quam Se uno crederà trasferire un fondo ad un minefari possit (3) (b), aut habere rei, quae sibi dona- re emancipato pria che abbia l’uso della favella o
tur, adiectum, fundum crediderit conferendum, possa acquistare la cosa a lui donata, dovrà osseromne ius compleat instrumentis ante praemissis. vare le formalità tutte del diritto redigendo dapQuod ius. per eum servum, quem idoneum esse prima gl’ istrumenti. Qual diritto piacque esser
constiterit, transigi placuit: ut per eum infanti passato per mezzo di quel servo,che costerà essere

acquiratur. Dat. xu. Kalend. Maii, Sardicoe, Sabi- idoneo onde perlui si acquisti all’infante. Data ai
20 aprile in Sardica,essendo Consoli Sabino e Buno, et Rufino Conss. 316.
ﬁno. 316
De insinuatione.
27. Idem A. ad Severum Cam. Hispaniarum.

Della insinuazione.
27. Lo stesso Augusto a Severo sopraintendente
delle Spagne.

Data iampridem (4) lege (5) (c) statuimus , Ut Colla legge di già emanata ordinammo, che le
donationes interveniente (6) actorum testificatione donazioni si debbono fare iutervenendovi la testiconﬁciantur: quod vel maxime inter necessarias monianza degli atti, lo che fa d'uopo osservarsi
coniunclasque (7) (d) personas convenit custodiri. sopratutto tra le persone attenenti e congiunte.

in ﬁn. s. de testam. Quin miles in pulvere, vel clypeo

non v'ha differenza se sieno tavole 0 carte o membrane
o pelli o pugillari eburnei; v. il 5. 12. Instituz. De te-

testamentum potest scribere; l. 15. de mitit. test.

stament. ordinand., e la i. 15. in ﬁn. supr. De testa-

les, aut eburnei pugillares; 5. 12. Inst. dc test. l. 15.

ment. Che anzi il soldato può scrivere il suo testamen—
lo nella polvere o sullo scudo; v. la 1.15. supr. De
militis testamento.
Gor.(1) Ministraverit , scientibus plurimis praescriba- Gor.(1) Ministraverii , scientibus pluribus praescriba-

tur , et corporalis traditio subsequatur ad ezcluden-

tur, ecc., leggesi nella d. l. 1. del C. Teod.; le quali

dam vim atque irruptionem advocata vicinitate , omnibusque arbitris adhibitis,quorum postea ﬁde probabilur donatam rem,si est mobilis; ecc voluntate aditam donatoris : vel si immobilis, abscessu donantis
novo domino patefactam: actis etiam, etc. d. l. 1.
C. Th.. quae verba. a Iustiniano hic sublata , id signiﬁcant, vicinos ae testes fuisse advocandos; quod Zeno
mutat, l. 31. j. eod. insinuatione publica, vel instru—
mento donalionis contentus.

parole, tolte qui da Giustiniano, signiﬁcano che bisognava far intervenire de'vicini e testimoni; il che muta
Zenone, v. la I. 31. infr. med. tit., contentandosi del-

la insinuazione pubblica o dell'istrumento di donazione.

— (2) L. 27.in fin. cod. t. 35. $. 3. j. cod. videtur re- —- (2) V. la I. 27. in ﬁn., e la I. 35. 5. 3. infr. medes.
titolo. L'insinuazione apparisce rimessa da Leone nelmissa insinuatio a Leone Novell. 50.
la Nov. 50.
— (3) Pater ﬁlio infanti donare potest , adhibito servo
qui infantis nomine donationi consentiat, ut hic; adde
l. 28. il”. de usurp.
.— (4) Anno 323.
-— (5) L. 25. in ﬁn. s. eod.
— (6) Insinuare est in acta et testationem publicam iudiciariam referre donationem. De insinuationibus do.
nationum, vide Iosephum Ludov. tit, dc donat.conc.2.

— (il) Il padre può donare al ﬁglio infante , adibito un
serve che alla donazione consenta in nome dell' infan—
te, come in q. Iuogo. Aggiungi la I. 28. II'. De usurp— (4) Anno 323.
— (5) V. la l. 25. in ﬁn. supr. med. tit.
— (G) lnsinuare è riportar la donazione negli atti e

nella pubblica attestazione giudiziaria. Sulle insinua-

zioni delle donazioni, v. Ludov. tit. De donationibus,
concl. 2.
— (7) Coniunctissimasque, Hal. quales sunt parentes — (7) Coniunciissimasque,legge Aleandro, quali sono
et liberi. Quid si donatio facta inter huiusmodi persoi genitori ei tigli. Che mai se la donazione fatta a tali
nas legitimam summam non excedit, an insinuatio nepersone non ecceda la somma lcgittima,o era necessacessaria fueril? non requiritur; l. 23. 5. de donat. int.
ria l’insinuazione? non si richiede; v. la ]. 23. supr.
vir. ut in eo Dominus inter Graecos, Placentinus inter De donationibus inter uirum. et uxorem; talché su ciò

Faa.(a) L. 27. l. 35. $. 3. inf. cod. Vedi nondimeno Faa.(c) L. 25. supr. h,. i.
la Nou. Leon. 50. i. ult. infr. da don. caus. mori. — (d) L. 15. supr. de donat. inter vir. et umor.

—- (b) Arragi la i. 28. f. de usurp.
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Si quidem clandestinis (1) ac domesticis fraudibus Giacche possono facilmente avvenir frodi clandefacile quidvis pro negotii opportunitate confingi stine in famiglia o facendo ﬁltizii alti 0 sopprimenpotest: vel id quod vere gestum est, aboleri. Cum do quello che in realtà fu fatto. Per la qual cosa
igitur nec liberos quidem ac parentes lex nostra
ab actorum confecti'one secernat: id quod necessario super donationibus apud acta conficiendis
iampridem statuimus, universos teneat: gesta au-

nemmeno i fiin ed i genitori saranno esenti dalla
osservanza di questa formalità. Le disposizioni da
noi date relativamente alla insinuazione delle do.

nazioni obbligano tutti. E basterà che sia fatta in—
tem contìci super rebus [etiam] alibi (2) (a) colla- sinuazione degli atti anche su le altre cose altrove
tis (3), ubicunque snilicit. Dat. lII. Non. Maii, Dal- situate. Data ai 5 maggio, essendo ConsoliDalmazio e Zenoﬁlo. 333.
matio, et Zenophilo Conss. 333.
De usufructu retcnto.

Dell’usufrullo ritenuto.

28. Impp. Honor. et Theod. AA. Monaxio P. P.

28. Gi'lmperatori Onorio eTeodosio Augusti aMonassio
prefetto del pretorio.

Quisquis (4) rem aliquam donando, vel in dotem

Chiunque donando qualche cosa, o dandola in

dando, [vel vendendo], usumfructum (5) (b) eius dote, o rendendola, ne avrà ritenuto l'usufrutto,
Lat. falsus sit. Quid inquies , necesse l‘uit statui insi—
nuationem donationis inter coniunctissimos personas

factae intra legitimam quantitatem requiri? Arg. aut
inductione D. Pii, quae coniunctissimis remisit solennitatem mancipalionis et traditionis; I. 4.5. 7. C. Th.
cod. dicendum videbatur remitti quoque omnino insinuationem, praesertim cum Paul. 4. sent. scribat: In
donatione faela inter coniunctas personas sulﬁcerc quibuscunque verbis expressam voluntalem; vid. Cuiac.

20. obs. 2. Causa sed haec dicendi fuit , ne fraudibus
coniunctarum personarum via patefieret: ﬁt enim fraus

facile inter coniunctas personas.

erra fra'Greci Dommino, fra'Lalini Placentino.Or dun—
que , dirai , era necessario statuire che si richiedesse
l’insinuazione della donazione fatta tra persone intimamente congiunte , non oltre la legittima quantità? Per
l'argomento o per I'induzione di Pio che dispensù i
prossimi congiunti dalla solennità della mancipazione

e della tradizionc, v. la l. 4. 5.e 7. del C. Teod. med.
titolo , pareva doversi dire che si rimettesse anche al
tutto l‘insinuazione ; massime che Paolo , tit. 4. delle
Sentenze, scrive: Nella donazione falla tra persone

prossimamente congiunte basta che la volontà sia espressa in quali parole si sia ; v. Cuiacio , lib. 20. Osservaz. cap. 2. Ma la causa di decidere fu il non voler
aprir l' adito alle frodi tra congiunti , chè facile èla
frode tra siil'atte persone.

Gor.(1) Clandestinae ac domesticae fraudis magnum est Gor.(1) Grande e il pericolo della frode clandestina e
periculum.luter coniunctas personas facile fraus prae- domestica. Tra congiunti si presume di leggieri Ia
sumitur.
frode.
—- (2) Vide t. 30. j. eod. vide quae dixi ad i. 1. 5. de — (2) V. la l. 30. infr. medes. til. V. ciò che ho detto
contrahend. empt. l. 15. s. de rescind. l. ult. 5. de sulla l. 1. supr. De contrahenda emptione et vendipraescript. tongi temp.
tione, sulla l.15. supr. De rescindenda venditione,

e sulla [. ult. supr. Dc praescript. tongi temporis.
— (3) Collocatis.
— (4) L. 9. C. Theod. in ﬁn.

- (3) Collocatis.
— (4) V. la l. 9. C. Teod. in ﬁn.
— (5) Perﬁeitur donatio retentione ususfructus, ut hic _ (5) La donazione è perfetta con Ia i'itenzione dell'uet i. 35. $. 5. j. ead. i. 9. C. Theod. eod. l. 42. li‘. de sufrutto, come in questo luogo, nella l. 35. 5. 5. infr.
met. caus. donat. 47. Eciog. 1. cap. 61. Betentio o- med. tit., nella I. 9. C.Teod. med. tit., nella l. 42. Il.
suafruclus traditionem dominii perﬁcit. Pro traditione
De mortis causa donation., e l’Egloga 47. tit. 1. c. 61.
habetur, vel citra stipulationem , etiamsi donator de
La ritenzione dell‘usufrutto perfeziona la tradizione del
evictione non teneatur citra stipulationem ; t. 2. 5. de dominio. Si ha per tradizione, anche senza stipulaziowich-eoque casu donator donatario possidet non sibi
ne, ancorchè il donante non sia tenuto dell'evizione se
Idem perﬁcilur constitutione preearii; l. 28. ﬂ'. de adnon stipulata; v. la l. 2. supr. De evictionibus; e in
tal caso il donante possiede non per sè, ma pel donaquirend.possess. condictione rei donatae; l. 77. II. de
rei vind. si rem a se donatam quis retineat tanquam tario. Lo stesso si fa con la costituzione di precario ;

in causa pignoris vel depositi , ut l. 1. s. ead. idem
perﬁcitur traditione instrumenti; l. 7. l. 8. s. eod. Sic
aditio hereditatis flebat re aliqua hereditaria aceepta ;

vedi la legge 28. II. De adquirenda possessione; con

l. 1. C. Theod. de leg. hered. Notanda sane est eon-

la condizione della cosa donata; vedi la ]. 77. il“. De
rei vindicatione; se uno ritenga la cosa du lui donata
come in causa di pegno o di deposito, come nella l. 1.

suetude Begni Daciae ex cap.2. de consuetudine, qua

supr. med. tit.; lo stesso si fa con la tradizione dell'i-

fundos donatos tradidisse Ecclesiae donator videtur,

strumento; v. la I. 7. e la l. 8. supr. med. tit. Cosl facevasi l'adizione delt' eredità accettando alcuna cosa

delata una gleba in Ecclesiam, vel altari imposita, vel
tradita in manum episcopi,vel alterius Eeelesiae‘praelati,qui mos desumptus videtur ex iure civili,quo una

gleba in ius delala, in ca tanquam in toto fundo vindicatio ﬁeri solebat, 20. Gell. 9. dixi ad leges xu. tab-

Fn.(a) L. 30. infr. h. i.

ereditaria ; v. la i. 1. C. Teod. De leg. hered. Vuolsi
notar la consuetudine del regno di Dacia; v. il cap. 2.
dell‘Estravaganle. Dc cons.; per la quale si ritiene che

de' fondi donati siasi dal donatore fatta tradizione alla
Fan.(b) L. 35. 5. 5. infr. eod. l. 42. in princ. ff. de
mort. caus. donat.
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retinuerit, etiamsi stipulatus non fueril, eam con- anche se non fu stipulato, si presumerà aver tosto
tinuo tradidisse credatur, nec quid amplius requi- l‘alta la consegna, nè altro deve richiedersi perchè
ratur, quo magis videatur facta traditio: sed omni- debbasi averla consegna come avvenuta. Ma in

modo idem (1) sit in his causis usumfructum reti- questi casi il ritenere l'usufrutto vale lo stesso,
nere, quod tradere. Dat. u. Id. Mart. Honorio A. che consegnarlo. Data ai 14 marzo, essendo Consoli Onorio e Costanzo Cesare per l'undeclma e
x1. et Constantio C. Il. Conss. 417.
seconda volta. 417.
De extraneis, et ignotis. De scriptura,
et aliis documentis.
2.9. Impp. Theod. et Valent. AA. Hier-io (2) (a) P. P.
In extraneos (3), et saepe ignotos (4), donatio-

nem (5) collatam valere receptum est: et si si—
ne (6) (b) scripto donatum quid fueril, adhibitis
aliis (7) idoneis documentis. hoc quod geritur.

Degli estranei e degli ignoti. Della scrittura
,
e di altri documenti.

_ 29. Cl’lmperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
ad Iorio prefetto del pretorio.
Fu ammesso, che fosse valida una donazione a
persone estranee. e talvolta ignote ancora, e se
qualche cosa fu donata senza scrittura, messe in
opera altre idonee pruove si testiﬁea ciò che si fa.

comprobatur. Dat xl. Kal. Mai-i , Felice , et Tauro

Data ai 22 aprile, essendo Consoli Felice e Tau-

Conss. 428.

ro. 428.

De insinuatione.
30. tmp. Leo (8) (c) Constantino P. P.

Della insinuazione.
30. L’Imperatore Leone Augusta a Costantino
prefetto del pretorio.

In hac sacratissima urbe conscriptae donationes Le donazioni compilate in questa imperiale città
ubicunque (9) (d) positarum rerum. apud Magi- per cose dovunque poste siano registrate presso al
strum census(10) insinucntur.-|-. In aliis vero ci- maestro del censo. Nelle altre città poi 0 che sia
vitalibus, sive absens, sive praesens reclor (11) (e) presente o assente il governatore della provincia,
provinciae sit, sive eadem civitas habeat Magistra- o chela medesima città abbia o uo i magistrati e
tus, sive non babeat,et Defensor (12) tantummodo vi sia soltanto un difensore, il donante abbia la litib. 2. tit. 22. $. 1. addc Cuiac. 19. observ.18. his

Chiesa col trasferire d’una gleba nella chiesa e col

adde quae scripsi ad l. 3. $. 1. II. de adq. poss.

porla sull‘altare o col darlainmano al vescovo o'ad un

altro prelato della chiesa: costume che sembra attinto
dal diritto civile,pel quale por-tata in giudizio una sola

zolla, si solea far su quella Ia vindicazione come sullo
intero fondo; v. Gellio, lib. 20. c. 9. Ne bo parlato su
le leggi delle dodici Tavole , lib. 2. til. 22. 5. 1. Agginngi Cuiacio , lib. 19. Osserv. 18. Aggiungi ciò che

ho scritto sulla leg. 3. $. Lil‘. De adquirenda posses.
Gor.(1) Idem usumfructum relinere quod lradere.0uìd. Gor.(1) Lo stesso è ritener l’usufrutto che far ritenzione.
an praesente donalario ususfructus exceptio facienda? Che? dee l’eccezione dell‘usufrutlo farsi presente il doprocuratori, domino, patri, curatori. tutori recte: aliis . natario? Papone nel libro“. degli Arresti, tit.1. n. 28.

non recte fieri iudicatum fuisse refert Papa 11. Arr.

1. n. 28.
— (2) L. 31. in ﬁn. j.
— (3) Vide l. 3. j. de mortis causa donat.

dice essersi giudicato che bene facevasi in presenza
del procuratore, del padrone, del padre, del curatore,
del tutore.; non cosl d‘altri.
— (2) V. la l. 31. in fin.infr.

— (3) V. la I. 3. infr. De donationibus causa mortis.
— (4) Vide quae notavi ad l.15. $. 14. I)". de ecccus. — (4) V. rio che ho notato sulla leg. 15. $. 14. IT. Dc
tut. dixi etiam quaedam ad l.2ï. s. cod. vers. in. conscribendis, ibi, nomen donatoris.

eæcusationibus tutorum. Alcun che ne ho detto pure
sulla l. 25. supr. med. tit., vs. In conscribendis , ivi,
nomen donatoris.

-.- (5) Ut et legata et hereditates; dixi ad (1. 5. 14.
— (5 Comei legati e le eredità: l‘ho detto sul d. $.14.
_- (6) In donatione non requiritur scriptura; l.31. in — ((i) Nella donazione non si richiede scrittura; v. la
ﬁn. j. eod. l. 12. 5. de ﬁde instr. olim requirebalur; l. 31. infin. infr. med. tit., e la l. 12. supr. De ﬁde
l. 25. in ﬁn. s. eod.
instrumentorum. Una volta si; v. la l. 25. in ﬁn. supr.
med. tit.
— (7) Idonea instrumenta vicem instrumenti sustinent. .— (7) Gl'istrumcnti idonei fan vece d‘istrumento.
— (8) L. 32. j. eod.
— (8) V. la i. 32. infr. med. til.

—- (9) Videl. 27. in ﬁn. s. cod.
-—(10) De quo vide i. 23. 5. de testam.

— (9) V. Ia l. 27. in Lin. supr. med. tit.
—— (10) Su di che, vedi la |. 23. supr. De testam.

-—-(11) L. un. 5. de o/f. iud.
—(11) V. la l. un. supr. De oﬁcio iudicis.
—(l2) Quaedam enim civitates habuere curias pro se- —(12) Giacche talune città ebbero le curie, in luogo.

Fan. (a) L. 31. in ﬁn. infr. h. i.
Fan.(d) V. i. 27. in ﬁn. supr. eod.
— (b) I). i. 31. in ﬁn. t. 12. supr. de ﬁde instrum. —- (e) L. un. supr. de alﬁo. iurid. Alea,-.
.… (e) L. 32. infr. h. t.
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sit: donator habeat liberam facultatem donationes bera facoltà di rendere pubbliche le donazioni
rerum suarum ubicunque (1) (a) positarum, sive delle sue cose dovunque poste, sia presso il go'apud moderatorem cuiuslibet provinciae, sive apud vernatore di qualunquc provincia sia presso dei

magistratus, sive apud defensorem (b) cuiuscun- magistrati, sia presso del difensore di ciascuna
que civitatis prout maluerit, publicare (2). + . Al- città, come meglio gli piacerà. E siccomela donaque utipsa donatio sita est in voluntate (3) (c) zione stcssa “: posta nella volontà del donante,
donantis , ita ei liceat donationem suam apud così gli sia lecito registrare la sua donazione presso
quemcunque exmemoratis voluerit intimare: et qualunque dei predetti ollicii. E queste donazioni,
hae donationes, quae in diversis provinciis, et ci- che saranno state rese pubbliche in diverse provitatibus apud quemlibet ex praedictis fuerint pu- vincie ecittà presso qualunque delle predette oiiiblicatae, obtineant inconcussam, ac perpetuam (4) cine, abbiano la loro inconcussa e duratura ferfirmitatem. Dat. v. Non. Mart. Constantinopoli, Pa- mezza. Data ai 3 marzoin Costantinopoli, essendo
Consoli Patricio e Bicbimere. 459.
tricio, et Ricbimere Conss. 459.
Dei testimoni.
De testibus.
31. L'Imperatore Zenone Augusto a Sebastiano
31. Imp. Zeno A. Sebastiano P. -P.
prefetto det pretorio.

In donationibus, quae actis insinuantur, non (5)

'

Nelle donazioni, che vengono registrate negli

esse necessarium iudicamus vicinos, vel alios te- atti non crediamo necessario, che siano usati ivistes (6) adhibere. Nam superfluum (7) est priva- cini o allri testimoni, perchè è superﬂua una letum testimonium,cum publica monumenta sufli- stimonianza privata mentre bastano i documenti
cianl. Verum et illas donationes, qnas gestis non pubblici. Benvero, ordiniamo, che anche senza la
est necessarium alligari, si forte per Tabellionem, sottoscrizione dei testimoni siano valide quelle
vel alium scribantur, et sine (8) (d) testium sub- donazioni, le quali non debbono registrarsi, qua-

notatione valere praecipimus: ita tamen, si ipse lora siano redatte da notaio o da chiunque altro.
donator, vel alius (9) (e) voluntatem eius secun- quante volte perö vi sia la sottoscrizione del dodum solitam observationem subscripserit: dona- nante o di un altro per lui, giusta la solita formanatu,duumviros pro consulibus, defensores plebis pro

tribunis plebis, quaedam defensorem tantum; ,vid.
l. 9. s. de defensor. civ. vid. Novell. 15.
Cor. (1) D. l. 27. in fin.

— (2) Urbanac donationes apud magistrum census:
provinciales, apud iudices locorum insinuandae erant,

postea constitutum, ut omnes apud magistrum census
insinuarentur; l. 32. j. ead.,
- (3) Donatio, est actus voluntarius; I. 35. 5.5. i.eod.

del senato, i duumviri pe'consoli, i difensori della plebe, pei tribuni della plebe;alcune soltanto un difenso-

re; v. la I. 9. sup. De defensor. ciuitat.; v. la Nov. 15.
Gor.(1) V. la (I. I. 27. in fin.
— (2) Le donazioni urbane doveano insinuarsi presso
il maestro dei censi; le provinciali presso i giudici locali; poi fu stabilito clic tutte s'insinuassero presso il
maestro del censo; v. la l. 32. infr. med. tit.
— (3) La donazione e atto volontario; v. la l. 35. 5. 5.
infr. med. tit.

— (4) Rite facta insinuatio ubicunque vim et effectum — (4) L’ insinuazione fatta nelle debite forme ha forza
ed eﬁ'etto dovunque.
habet.
.. € — (5) Abrogatur pars lcgis 1. G. Th. cod. de qua dixi — (5) Si abroga parte della l. 1. C. Teod. medes. tit.:
ad l. 25. s. cod. in fin. in verbo, ministraverit.
della quale ho detto sulla l. 25. supr. med. tit. in ﬁn.
vs. Ministraverit.
— (6) In donatione quae fit apud acta indicis, testes — (6) Nella donazione che si fa innanzi al giudice non
non requiruntur. In ea quae fit extra acta, subscriptio
si richiedono testimoni ; in quella che si in stragiudidonatoris requiritur: etiamsi a tabellione scripta fuerit;
zialmente richiedesi la sottoscrizione del donante ; anadde Novell. 52. c. 2. Novell. 73. c. 5. et breviter,
corchè scritta dal labellionc. Aggiungi la Novella 52.
Testes in scripturis publicis requiruntur, saltem ut per cap. 2. e. la Nov. 73. c. 5. E in somma: Nelle scritture
notarium describantur , cap. 1. ewir. de fide instru- pubbliche richieggousi i testimoni, almeno che—da un
mentor. nisi consuetudo contraria sit; Innocentius in notaio sieno scritte: V. ii c. 1. dell‘ Estravagante , De
c. 1. ewir. de his quae fiunt a praet. nisi scripturae
ﬁde instrumentorum; salvo se siavi consuetudine conpublicae, de quibus agitur, acta sintiudieiaria,ut hic,
traria; v. Innocenzo nel cap. 1. dell’Estravagantc , De
c. quoniam ertr. de probat. nisi instrumentum fiat cohis quae fiunt a praei. ; salvo se le scritture pubbliche
ram populo publice; vide Socin. reg. 418.
di cui trattasi sieno atti giudiziarii, come in questo
luogo, c. Quoniam, Estravagante , De probationibus;
salvo se l‘istruniento facciasi alla presenza del popolo;
v. Socino, Beg. 418.
_ (1) Vide l. 5. et t. 10. s. de prob.
— (7) V. la I. 5. e la l. 10. supr. De probationibus.
— (8) Videtur idabrogari; d. c. 5. l. 29. s. eod.
-— (8) Par che questa diSposizione sia abrogata dal (1.
c. 5. e dalla l. 29. supr. med. tit.

; (9) "l.. 29. s. cod.
an.(a) L. 27. in fin. supr. h.. l.
— (b) Nov. 15. c. 3. in pr.

— (c) L. 35. 5. 5. vers. cum enim, injr. h.. l.

— (9) V. la f. 29. supr. med. tit.
FER.…) Anzi vcdi la Nov. 52. c. 2. Nov. 73. c. 5.
-— (e) L. 20, supr. h.. t.
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tionibus, quae sine scriptis conficiuntur, suam fir- litàle donazioni che si fanno senza scritture avran-

mitatem habentibussecundumconstitutionem(1)(a) no la loro fermezza secondo la costituzione degli
Theodosii, et Valentiniani ad Hierium Praefectum imperatori Teodosio eValentiniano diretta ad Ierio
praetorio promulgatam. Dat. Kal. Mart. Constan- prefetto del pretorio.Data al 1 mar., essendo Consoli Costantino ed Ello uomini illustrissimi. 478.
tino et Ello V. C. Conss. 478.
De insinuatione.

32. Imp. Anasias. A. Euphemio P. P.

Dellainsinuazione.
32. L'lmperatore Anastasio Augusto ad Eufemio
prefetto del pretorio.

Secundum Divi Leonis constitutionem (2) (b) Secondo la costituzione dell'imperatore Leone
donationes apud virum clarissimum Magistrum ordiniamo che le donazioni siano registrate solcensus tantummodo (3) insinuari praecipimus: tanto presso dell'illustrissimo maestro del censo,
Huiusmodi forma in illis instrumentis observanda, dovendosi per quelle scritture osservare la forma—
quae in hac regia urbe confecta, seu celebrata lità di quelle che furono in questa imperiale città
fuerint: nec concedi quenquam vel apud defenso- fatte o solennizzate. Tal formalità si dovrà osserres. seu magistratus aliarum civitatum, vel in aliis vare pei documenti compilati in questa regia cilla,
quibuscunque locis praeter memoratum iudicium e nessuno potrà insinuare donazioni presso i diinsinuare: scientibus, tam his, qui ad huiuscemodi fensori od imagistrati delle altre città o luoghi,
insinuationem pervenerint, quam his, qui eam su-

ma bensì presso il detto magistrato; dovendo sa-

sceperint, necnon tabellionibus quicunque testi pere coloro che fanno tale insinuazione, coloro
monium suum non in competenti (4) (ut dictum che la riceveranno ed i notai che presteranno la
esl) loco (5) vel iudicio praebuerint, viceuarum loro testimonianza presso un giudizio incompelibrarum auri multa, et alia gravissima indignatio- tente, che saranno soggetti all'ammenda di venti
n'e esse feriendos. S. Dat. Prid. Kal. Maii , Paulo libbre di ore ed alla nostra indignazione. Al Se-

nato ai 30 aprile, essendo Console Paolo uomo il-

V. C. Conss. 496.
Decessionc actionum.
33. Imp. Iustinianus A. Mennac P. P.

lustrissimo. 496.
Della cessione delle azioni.
33. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Menna.

prefetto del pretorio.

Illam subtilem observationem amputamus, per Aboliamo quella sottigliezza da osservarsi marcia
quam donationis titulo cessiones (6) actionum ac- la quale coloro che ricevono le cessioni di azioni
cipientes, non aliter suis eas transmittere heredi- a titolo di donazione, non potevano altrimenti
bus poterant, nisi litem ex his contestati essent, trasmetterle ai loro eredi, se non ne avessero eonvel eius contestationis divino rescripto (7) (c) testata la lite, o ne avessero meritato con rescritto

meruissent. Nam sicut venditionis (8) titulo cessas imperiale il diritto di contestazione. Perchè siccoactiones etiam ante litis contestationem ad here- me si permette 'che anche prima della contestades transmitti permittitur, simili (9) modo et do- zione della lite siano trasmesse agli eredi le azioni

natas ad eos transferri volumus: licet nulla conte- cedute a titolo di vendita, in simil modo vogliastatio vel facta, vel petita sit. Quod et in procura- mo, che siano loro trasferite anche le donate,
Gor.(1) L. 2. s. cod.

Gor.(1) V. la I. 2. supr. med. tit.

.— (2) L. 30. s. eod.

-- (2) V. la I. 30. supr. med. tit.

— (3) Abrogatur pars legis 30. s. cod.
-— (3) Si abroga parte della l. 30. supr. med. tit.
— (4) Donatio apud incompelentem iudicem inutilis; — (4) La donazione fatta appo un giudice incompetente è inutile; v. la l. 27. supr. med. tit.
l. 27. s. cod.

— (5) Quid? temporis nulla habebitur ratio in insinua. — (5) Che? non si terra nell’ insinuazione vernn conto

morte donatoris; vide Ioseph. Ludovic. til. de donat.

del tempo? v. Papone nel libro 11. tit. 24. degli Arresti, dove estima potersi la donazione insinuare fra i
trenta anni; ivi, Arresti, 15. insegna che non vale fatta
dalla morte dei donante; v. G. Ludov. titolo De dona-

conclus. 2. limitat. 1. 2. 3. Procurator in rem suam

tionibus , concl. 2. am. 1. 2. 3. Il procuratore per la

tione? vide Paponem 11. Arrest. 1. Arresi. 24. ubi existimat intra trigesimum annum donationem insinuari

posse; ibid. arrest. 15. negat quoque valere factam a

mortuus ante litem contestatam rei sibi mandatae ces—

propria cosa , morto primachc contestata la lite , trassae ac donatae ius ad heredes transmittunt.
mette agli eredi il diritto sulla cosa a lui mandata, ceduta e donata.
— (6) Vid. Gloss. et script. ad L 1. s. de oblig. et — (tl) V. la Glossa e gli scrittori sulla l. 1. supr. De
act. S. L.
obligationibus et actionibus. S. L.

— (7) Vide tit. 5. quando libell. principi datus.

— (7) V. ii tit. Quando libellus principi datus, supr.

— (8) Morte eius cui nomen emit, mandatum non fini-

-- (8) II mandato non ﬁnisce con la morte di colui che

tur; vide Cuiae. 20. observ. 31.

'

'- (9) Argumentum a venditione ad donationem.

Fan.(a).L. 29. supr. cod.
— (b) L. 30. supr. ead.
'
Cooler: lI.

\

comprò il titolo. V. Cuiacio, lib. 20. Osserv. 31.
— (9) Argomcnto dalla vendita alla donazione.
Fati-(c) V. tit. supr. quando libellus principi datus.
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tore constituendo ad movendas easdem cessas benchè nessuna contestazione sia stata o fatta o
actiones similiter observandum erit, ut minime chiesta. Il che dovrà ancora nel costituire il pro.

quis impediatur procuratorem (1) (a) cessarum curatore per promuovere le medesime azioni cesibi super donatione actionum dare, licet nulla dute onde uno non sia impedito di dare il procu.
litis contestatio l'acta vel petita sit. Quae in his ratore per le azioni ad esso cedute sopra la dona.

tantummodo personis locum habere censemus (2), zione, benchè nessuna contestazione di lite siasi
quae susceptis per donationem cessionibus, adhuc fatta e domandata. Quali cose vogliamo, che ab.
superesse noscuntur: nam iam mortuis huiusce- biano luogo per quelle persone soltanto, le quali
modi personis, vetera iura super hisdem cessioni- si sa di essere ancora viventi dopo avute le cesbus posita servari concedimus.Dat.Kal. Jun. Con- sioni per donazioni. Perchè essendo già morte co-

stant.Iustiniano A. P. P. u. Cous. 528.

tali persone, concediamo, che siano conservati gli
antichi diritti posti sopra le cessioni medesime.
Data al 1 gennaro in Costantinopoli, essendo Con-

sole per la seconda volta Giustiniano Augusto padre della patria. 528.
De insinuatione. 2. De communione inducta et iure
offerendi aestimationem. 3. De numero donationum.

Della insinuazione. 2. Della comunione introdotta c del

diritto di oiIrire la stima. 3. Del numero delle donazioni.

34. Idem A. Demostheni P. P.

Sancimus, omnem (3) donationem, sive commu-

'
34. La stessa Augusto a Demostene
prefetto del pretorio.

Ordiniamo, che ogni donazione sia comune sia

nem, sive ante (4) nuptias factam , usque ad tre- fatta prima delle nozze, portata ﬁno a trecento
centos (5) (b) solidos cumulatam , non indigere soldi, non ha bisogno di documenti, ma deve avemonumentis, sed communem formam habere: ut 're la forma comune, cosi che non stia salda tino
non usque ad ducentorum solidorum summam te- alla somma di soldi duecento. Ma in questa osserneat: sed in huiusmodi observatione similes sint vanza siano simili le donazioni tanto comuni, che
tam communes (6) , quam ante (7) (c) nuptias do- quelle prime delle nozze. Se poi qualche cosa fu
nationes. -l- . Si quid autem supra legitimam dell- donata al di là del termine legale, questo sopravnitioncm fuerit donatum : hoc quod superiluum vanzo soltanto non è valido. Ma restino nella sua
est (8) (d), tantummodo non valere: reliquam vero fermezza la restante quantità, che fu posta tra con-

quantitatem, quae intra legis terminos constituta tini della legge, come se altro non vi fosse affatto
est, in suo robore perdurare: quasi nullo penitus unito ed il dippiù si reputi come non scritto o non
alio adiecto, sed hoc pro non scripto, vel non in- inteso. Eccettuate le donazioni tanto imperiali,
tellecto esse credatur. +. Exceptis (9) (e) dona- che quelle che si fanno per cause piissime. Delle

Gor.(1) Donatarius procuratorem constituere poteîÎeÎ
donatae persequendae causa; adde l. 8. s. de procur.
vide Wurmser. 1. praet. 5. obs. 19.
-- (2) Vide Novell. 52. c. 2.

Gor.(1) Il donatario può costituire un procuratore per
conseguir la cosa donata. Aggiungi la leg. 8. supr. De
procuratoribus. V. Wurmsero, 1. Pr. 5. Osserv. 19.

_ (2) V. la Nov. 52. c. 2.
.
—- (3) Insinuari debet omnis donatio; dixi ad l. 25. 5. — (3) Qualunque donazione si dee insinuare; l'ho detde donat; inter 'uir.
.
to sulla [. 25. supr. De donat. inter uirum et umor.
— (4) An et eam donationem insinuari oportet quae in- — (4) Bisogna pure insinuare la donazione che si fa tra
ter vivos ﬁt in aliquo testamento ? ita iudicatum fuiSSe vivi in un testamento? Papone nel lib. 11. tit. 1. n.35.
refert Papon. 11. arrest. 1. n.33. An et mutuam inter

degliArresti, dice essersi cosi giudicato. E quella mu-

coniuges? non requirit scripturam : et ita iudicatum i- tua fra coniugi ? non richiede scrittura ; e cosl essersi
dem refert ibid. n. 29.
giudicato riferisce lo stesso Papone, ivi, n. 29.
— (5) Hodie usque ad quingentos solidos facta dona- — (5) Oggi la donazione fatta senza insinuazione è vatio sine insinuatione valet; l. 36. s. 3. j. cod.
llda sino a cinquecento soldi ; v. la I. 35. 5. 3. infr.
med. tit.

— (6) Donationes communes hic, quae alibi directae; — (6) Diconsi qui donazioni comuni quelle altrove
t. 25. s. cod. quae inter vivos.
chiamale dirette; v. la I. 25. supr. med. tit.; che son
le donazioni tra vivi.

— (7) D. i. 25.

_ (7) v. la a. |. 25.

.— (8) Utilis donatio non vitiatur propter aliam inutilem — (8) La donazione utile non è viziata dall'aggiunzione
adiectam; adde l. 21. in ﬁn.,ﬁ'. eod. Novell. 162. c.1. d'un'altra inutile ; aggiungi il c. 21. in fin. ﬂ“. medes.
t. 94. ff. de reg. iur. l. 1. 5. 5. in ﬁn. [T. de verb. obl. titolo , la Novella 162. cap. 1., la l. 94. tf. De regulis
iuris, e la leg. 1. 5. 5. in ﬁn. il“. De uerborum obligationibus.
Fen.(a) Confronta la l. 8. supr. de procur.
an.(d) 5.1.z'nfr. hic, l. 21. in ﬁn. [f. h. !. Non. 162.

— (b) lllutata per la l. 36. 5. 3. infr. h. l.

c. 1. s. 2. Arrogi la l. 20. ﬂ“. de usur. l. 1. 5. 5.

—- (c) Mutata per la Non. 119. c. 1. Vedi nondimeno in fin. il“. de verb. oblig. l. 94. ff. de reg. iur.
la Nou. 127. e. 2.
— (e) L. 19. supr. de sacr. eccles. l. ult. uers.cum

enim multa, supr. de quadriennii praescr. Nov. 52.
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tionibus, lam Imperialibus, quam iis, quae in cau- quali le imperiali donazioni meritamente dai prinsas (1) (a) piissimas procedunt: quarnm Imperia- cipiantecessori, che da noi fu sancito non esser
les quidem donationes merito indignari (2) sub degna di osservarsi la formola dei documenti, ma
observatione monumentorum ﬁeri , tam a retro che stia ferma per propria maestà.
Principibus, quam a nobis sancitum est, sed ﬁrmam habere propriam maiestatem.
In Authent. ut non tiant pign. 5. 2. alias 5. illud quoque Sull'Aulentìca, ut non fiant pign.5. 2. altrimenti 5. Illud
col. 5. tit. 7. al. 5. Novell. 52. cap. 2.
quoque, collaz. 5. tit. 7. altrimenti 5. Nov. 52. c. 2.

Item a privatis in principem etiam cessantibus Parimenti dai privati si fa la donazione verso
del principe anche senza degli atti.
actis ﬁt donatio.
(5. 1. Vogliamo poi che le altre le quali riguar5. 1. Alias vero, quae ad pietatem respiciunt,
usque (3) (b) ad quingentorum solidorum sum- dano cose pie ﬁno alla somma di cinquecento setmam, et sine monumentis esse validas censemus. di, siano valide anche senza documenti. Dovendo
His insuper ante nuptias donationibus, quae in inoltre le donazioni prima delle nozze, le quali si
adultas minores (4) (c) sui iuris constitutas cuius- fanno verso persone adulte costituite sui iuris e
cunque summae procedunt, secundum veterum per qualunque somma, secondo il disposto ancora
legum scita etiam (5), nisi actis intervenientibus delle antiche leggi ritenere il proprio valore, se
corroboratae sunt, suam retinentibus ﬁrmitatem. non siano state corroborate coll'intervento degli

Sin autem non in eum res donationis fuerint da- atti. Ma se non in oro furono date le cose donate,
tae , sed per res mobiles, vel immobiles, vel se benveroin cose mobili o immobili o semoventi;
moventes: quantitatem earum aestimari, et siqui- se ne stimi l'ammontare, e se mai arrivano ﬁno

dem usque ad legitimam solidorum summam eri- alla somma legale dei soldi, la donazione sia valigatur , validam eatn esse, et sine monumentis da e senza documenti sia osservata. Se poi si trovi
conservari. Sin autem amplioris summae invenia- di somma maggiore e non sia stato provata con
tur ,- et minime actis comprobata est , super- atti, sia annullato soltanto il sopravvanzo.

iluum (6) (d) tantum vacuari.
. 2. Ne autem communione (7) inducta, dona-

5. 2. Onde poi introdottasi la comunione, non

tori, et ei, qui liberalitatem suscepit, aliqua oria- nasca qualche contesa pel donante e per colui che
tur contentio: electionem damus ei, qui amplio- ebbe la liberalità, diamo la facoltà a colui, ch'ebbe

rem (8) summam in re donata habuerit, reliquam la somma maggiore nella cosa donata di ritenere
— (9) L. 19. s. de sacros. eccles. l. ult. 5. ﬁn. 5. de — (9) V. la I. 19.supr. Dia-sacrosanctis ecclesiis, la
quadriennii pracscr. Novell. 52.
I. ult. (5. [in. supr. De quadriennii praescriptione , e
la Nov. 52.
Gor.(1) D. l. 19.
Gor.(1) V. la d. l. 19.
— (2) Scripturam publicam publicatione non egere —- (2) Di qui arguiscono che la scrittura pubblica non
hinc coltigunl; adde c. 1. et ult. de fide insti-. Quid si

dubitetur ne pereat? aliud dicendum fuerit; d. c. ult.
Quid? testamentum a tabellione publico confectum,
indigetne publicatione? Quibusdam videtur non alias
probare,quam si iudicis authoritate publicum dictum,
id est , publice apud acta insinuatum l‘uerit; l. publicati, 2. s. de testam. Pone scriptura publica contineri
donationem quae 500. aureos excedat? quidam putant
egere publicatione, arg. huius legis. Verum insinuatio
de qua hac constitutione agitur , impropric publicatio
est: nec enim ﬁt, utdonatio probetur, sed ut valeat
donatio quae alias non valeret; vidc Socin. reg. 351.

abbia d’uopo di pubblicazione; aggiungi il capitolo 1.
ultimo De ﬁde instrumentorum. Che se si tema che

ed abbia a perdersi ? allora è diverso ; vedi il detto
capitolo ult. Adunque ha bisogno di pubblicazione il

testamento fatto da pubblico notaio? A taluni pare che
non provi se non sia d’ autorità del giudice pubblicamente insinuato negli atti; v. la I. 2. supr. De testam.
Ponele che in pubblica scrittura si contenga una dona-

zione che ecceda i cinquecento aurei ? alcuni pensano
che abbia mestieri di pubblicazione, come argomentasi da questa legge. Ma l'insinuazione, di cui in questa
costituzione si tratta, impropriamente e pubblicazione;

chè non si la onde sia provata la donazione , ma onde
valga , che altrimenti non varrebbe ; vedi Socino , lle—
gola 351.
— (3) Quid si donatio iuramento sit ﬁrmata? vide Bo- —- (3) Che se la donazione sia confermata con giuraland. a Valle 1. cons. 19. num. 18. l. uit. j. de mort. mento; v. Orlando della Valle, lib. 1. Cons. 19. n. 48.
caus.
,
e la l. ult. supr. De mortis causa donationibus.
_ (4) Vide l. 17. s. de donat. ante nup.
— (4) V. la l. 17. supr. De donationibus ante nupt.
— (5) Et nisi, Hal.
— (5) Et nisi, legge Aloandro.
— (6) In pr. supr. med. leg.
—- (tì) In princ. s. eod.
— (7) Per donationem inducitur inter plures donata- — (7) Per mezzo della donazione s‘induce la comunio- ne fra più donatarii.
rios communio.
- (8) Amplioris summae donatario primo deferturius — (8).Il diritto di offrire il prezzo si oIIre prima al doFaa.(a) D. l. 19. l. 36. in pr. infr. b.. t.

.. (D') D. l. 19.

Fan.(c) L. 17. supr. de donat. ante nupt.

'— (d) In pr. sup. hic, l. 35. 5. 3. in ﬁn. inf. h. t.
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aestimationis quantitatem ofl‘erre ei, qui minorem tutta la cosa oll‘rendo all‘altro il valore del restan.
causam habuit, et totum possidere. Sin autem hoc te. Che se egli non vuol fare tale all'erta, la cosa
minime facere maluerit, tunc omnimodo res dividi sarà divisa fra di essi, 0 se è indivisibile, permetsecundum quantitatem utrique parti competentem, tiamo a colui al quale la cosa appartiene nella
si (1) res dividi sine suo periculo possibilis est. somma minore, di offrire all'altro il restante valeSin autem in huiusmodi casibus, in quibus parti- re, e di rivendicare il tutto.

tio utiliter celebrari minime potest. amplioris snmmae domiuus noluerit oﬁ‘erre aestimationem: tunc
licebit etiam ei, qui minoris summae habet potestatem, oll‘erre pretium. et totum sibi vindicare.

5. 3. Si quis autem per diversa (2) tempora in

5. 3. Se poi alcuno nella medesima persona ed

"eandem (3) personam multas faciat liberalitates, in tempi diversi avesse fatto più donazioni, ciaquarum singulae quidem legitimam quantitatem scuna delle quali non eccedesse Ia somma stabinon excedunt: in unum autem compositae . el lita dalla legge, ma prese insieme la cccedessero,
praedicto modo exaggeralae redundare videntur, non si dovrà considerarle unite ed esigere perla
et maioris esse quantitatis: non videatur eas opor- loro validità i legali acquisti, ma bensi si dovranno
tere in unum eoadunare, et introducere modos considerare separatamente, e ciascuna seguirà la
per quos non valeant, et in irritum revocentur: propria natura per aver bisogno e no della insised e contrario, et plures intelligantur, et singu- nuazione. Poichè dagli antichi si variò su di ciò,
lae secundum sui naturam obtineant, et menu opinando alcuni essere molte donazioni, ed altri
mentorum observatione non indigeant. Cum enim una sola. A noi piacque l‘aspetto più nuovo, cosi
& veteribus super hac re variatum est. aliis mul- che s'intendano essere molte e tutte valide. e cotas, aliis unam esse deﬁnìentibus : nobis causa loro i quali ricevono le liberalità, saper debbono,
placuit humanior, utet multae intelligantur, et o— che sono veri e non falsi i loro donanti.
mnes validae, et hi, qui liberalitates accipiunt,
sciant-veros non falsos suos esse donatores.
5. 4. Si quis autem talem receperit donationem.

5. 4. Se uno poi ricevette tale donazione nella

in qua stipulatus fuerit annuam (4) quandam sibi quale stipulò di prestarglisi una certa quantità anpraestari quantitatem tantae summae, quae non nuale di una somma, che non eccede la misura
excedit legitimum donationis modum: variabatur, legittima della donazione, si variava nel dire, se
utrum eum ex particulari donatione multas fccisse doveva credersi, ch' egli su donazioni parziali avedonationes existimandum sit, et eas actis non in- va fatte molte donazioni-e queste non avevano bidigere: an ex totius stipulationis fundamento, et sogno di atti, ovvero sul fondamento di.tutta la
fonte eius, ex quo annuae donationes profluxe- stipulazione e dal fonte di quella onde sursero le
runt, et unam esse eam donationem putandam, et donazioniannuali, doversi credere essere una sola
proculdubio monumentorum observatione vallan- donazione, e senza dubbio doversi munire della
dam: quod veteres quidem satis, abundeque va- osservanza dei documenti. Nel che gli antichi ben
riaverunt. Nos autem [omnia] eerta divisione con- troppo variarono. Noi poi racchiudiamo tutto in un
cludimus (5), ut si huiusmodi quidem fueril do- determinato divisamento, cioè se la donazione fu
natario di maggior somma ; ricusando tui, a quello di
olIerendi pretii ; eo recusante minoris summae donatario.
somma minore.
Gor.(1) Alioquin, quod sine periculo dividi non potest , Gai-"(1) Altrimenti , ciò che non può dividersi senza peiure indivisibile est.
ricolo è di diritto indivisibile.
— (2) Si diversis temporibus res variae donautur, plu- — (2) Se in diversi tempi cose varie si donino,s'intenres donationes intelliguntur.
de sieno piü donazioni.
— (3) Quid si quis duabus personis uno eteodem mo- -— (3) Che se uno a due persone in uno stesso momenmento 900, donaverit: utrum ea donatio ut in concreto abbia donato 900? questa donazione è da consideto, an ut in abstracto censenda est? hoc est, an ut una
rarsi come in concreto o come in astratto? ossia è da
habenda est, an ut plures ? Nam , si velut una, centenersi come una o come più? Perocchè, se come una
sebitur insinuanda, cum 500 aureos eitcedat:si ut si reputerà doversi insinuare quando ecceda i cinquepiures, non insinuanda,cum divisa in duos _donatarios
cento aurei; se come più,non doversi insinuare,quanduas summas eiliciat, quarum neutra 500 aureos exdo divisa fra due donatarii faccia due somme, delle
cedit, unica censetur; ex unius donatoris persona: non
quali nessuno ecceda i cinquecento aurei? si considera
piures, prc donatariorum numero,et ila pcs-[Simonem
unica dalla persona d'un sol denatore; non moltiplice

Vincentium notat Romanus singulari 716. Cremen'sis
singulari 131.

secondo il numero de’ donatarii , e così dopo Simone
Vincenzo notanoBomano nel libro unico, 716., e Cre-

mense, libro unico, 131.
— (4) Dell’insinuazione della donazione annua.
— (5) ln stipulatione annua praestanda ab herede et — (5) Nella stipulazione annua da prestarsi dall'erede
heredi requiritur insinuatio. Quid si heredis nulla facta e all‘erede si richiede l‘insinuazione. Che se dell’erede
est mentre? non requiritur.
non sia fatta alcuna menzione? non si richiede.

— (4) De annuae donationis insinuatione.
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natio, ut intra vitam personarum stetur, vel dan- fatta a vita del donante o del donatario, si reputetis, vel accipientis: et multae intelligantur dona- rà essere fatte molte donazioni,e queste non abbitiones, et liberae a monumentorum observatione. sogneranno 'd'insìnuazìcne. A questa decisione
Incertus etenim Fortunae exitus hoc nobis sugges- siamo stati indotti sulla considerazione della insit: al possibile sit unius anni tantummodo, vel
brevioris, vel etiam amplioris temporis metas supervivere, vel donatorem, vel eum, qui donationem aeeepit, et ex hoc inveniri etiam totam summam douationis non excedere legitimam quantita-

certezza della vita umana, essendo possibile che
essa possa durare un sol anno, od anche meno o

più, e quindi potendo la donazione non eccedere

Ia somma stabilita dalla legge. Che se la donaztone
non tu fatta a vita del donante o del donatario, altem. +. Sin autem etiam heredum ex utraque loro divenendo essa perpetua e di una somma ecparte. fueril mentio. vel (1) adiiciatur tempus vi- cessiva..si considera come una sola donazione, e
tae, vel donatoris, vel eius, qui donationem acce- come eccedentc la quantità stabilita dalla legge,
-pit: tunc ei quasi perpetuata donatione, et conti- perla quale la d'uopo Ia insinuazione. Recitata
nuatione eius magnam, et opulentiorem eam eff- nel nuovo coacistoro del palazzo di Giustiniano

ciente, et una intelligatur [donatio], et quasi den- sette miglia distante da Costantinopoli.Data ai 30
sioribus donationibus cumulata, excedere legiti- ottobre, essendo Console Decio uomo illustrissi—
mum modum , et omnimodo acta dcpcscere, et mo. 529.
aliter minime convalescere. Recituta septimo(2) (a)
in novo consistorio palatii Iustiniani. Dat.1n. Kal.

Nov. Decio V. C. Cons. 529.
De argento. 1. De annuo reditu. 2. De certo numero ser- Dell’argento. 1. Di un'annua rendita. 2. Di un determivorum. 3.Si donator non habeatargentum, vel annuum nato numero di servi. 3. Se il donante non abbia I'argento o l'antica rendita o il numero dei servi donato.
reditum, vel numerum servorum donatum. 4. De donatione universitatis. 5, De usufructu retento, vel non
4. Della donazione universale. 5. Dell’usufrutto riteretento. De nudo pacto.
nuto 0 non ritenuto. Del patto nudo.
5. Lo stesso Augusto a Giuliano
35. Idem A. Iuliano P. P.
prefetto del pretorio.

Si quis argentum donaverit (3) (b), certum- Se uno donò argento, e ne nominò un peso deque (4) pondus nominaverit, non autem alias, vel terminato,nè altro poi espresse e generalmente e
generaliter, vel specialiter expresserit: necessita- specialmente, gl'imponiamo l‘obbligo assoluto di
tem (5) (0) ei imponimus omnimodo praefatum dare l'anzidclto peso di argento. e in vasi quali
Gor.(1) Vel non adjiciatur, ita legit Isidorus lib. 47. Gor.(1) Vel non adjiciatur; così leggono S. Isidoro, Iibro 47., e i Basilici; e rio approva pure Cuiacio. Agcaelitum idque Cuiacius probat; adde l.16. in fin. II.

de uerb. oblig. quae lectio Roberto displicet 5. re-

giungi la |. 16. in fin. il“. De uerborum obligationibus.

cep.25. legit postmodum Cuiacius 15. obseru. 22. nec

Lezione ehe spiace a Roberto, lib. 5. Recept. 25. Cu-

adjicialur. Movetur libris Basilicon , in quibus ita Ie-

iacio, lib. 15. Osserv.22. legge in breve: nec adjicietur , a ciò indotto da' libri Basilici , ne’ quali si legge:

gitur e: Jie (J.-"4 p‘q'ràu xpòaov o’péécuo'lv. Idem Cuiac. 15.
obs. 22. quo nomine ab eodem Roberto reprehenditur,
1. animad.

se non ollrepassino v'l detto tempo. Lo stesso Cuiacio

lib. 15. Osserv. 22. che a questo titolo è ripreso da
Roberto, 1. Animadver.
— (2) L'ho detto sulla l. 30. supr. De iure dolium.

— (2) Dixi ad l. 30. s. de iure dolium.
— (3) An idem, si legaverit? vide l. 1. in. fin. l. 19. -— (3) È lo stesso se l’avrà legato? v. la I. 1. in lin., Ia
l. 35.!1'. de auro. An idem si mortis causa donaverit : I.19., e la I. 35. II'. De auro. È lo stesso se avrà donaut in mortis causa donatione haec lex locum habeat? to a causa di morte? sicche questa legge abbia luogo
nella donazione a causa di morte. Vedi Accursio sulla
idem ; Accurs. in l. cum pater , 77. 5. Maenio, (i.-f,
de legat. 2. et in l. 2. s. de iure dolium: vide RomaI. 77. 5. (i. II. De legatis, 2. e sulla l. 2. supr. De iunum sing. 525.
re dolium. V. Romano, libro unico, 525.
— (4) Qui donationis causa promisit certum pondus — (4) Chi ha promesso a causa di donazione un dato
argenti, potest id dare vel in massa, vel in vasis.
peso di argento, può darlo o in massa o in vasi.
— (5) Vide Novell. 162. c. 1. 5. B. Inst. de donation. - (5) V. la Nov. 162. e. 1., e le Istituzioni , titolo De
Quid? Donandi pactum an idem quod donatio est; ut donationibus , 5. 3. Il patto di donare è lo stesso che
et vendendi pactum venditio? vide Iosephum Ludovi- la donazione; come il patto di vendere èla vendita? v.
Giuseppe Ludovico , titolo Dc donationibus, concl. 3.
cum titulo de donationibus conclus. 3. Sane ex pacto
Certo dal patto nudo di donazione sorge oggi l'azione,
nudo donationis, actio hodie oritur, ut liic; donationis

etiam remuneratoriae, causa mortis, ob causam,etiam

come in'questo luogo, della donazione anche rimune-

in favorem donatoris , utet ex pacto nudo donationis

raloria , a causa di morte , per causa , anche in favor

an.(a) L. 22. in ﬁn. supr. de sacros. eccles. l. pen.

ﬁn. supr. de bon. quae liber. l. 20. in fin. infr. de

in fin. supr. de reb. cred. I. 30. in ﬁn. supr. de iu- agricol. et censit. tib. 11. tit. 47. Nou.118. in ﬁn.
re dot. l. ult. in ﬁn. supr. de legit. tut. l. 3. in Fen.(b) Arrogi la l.1. in ﬁn. l. 19. 5. 1. l.35. ff. de
ﬁn. supr. de bon. libert. l. 19. in. ﬁn. supr. deiuauro.
're detib. l. 30. in ﬁn. supr. de fideicomm. l. 6. in — (e) Non. 102. c. 1. 5. 2. Inst. It. l.

76 ‘)..

LIB. VIII. TIT. LIV. DEL CODICE.

pondus argenti-dare , sive in vasis quibus volue- vorrà,non però peggiori e nella stima della massa
rit, non tamen peioribus (1) aestimatione (2) mas- stessa secondo come in quei Iuoghi si usa per una
sae , sive in ipsa aestimatione , quae pro massa massa grezza.

'

:

rudi in illis (3) locis frequentata est.

5. 1. Si vero reditum (4) certum ex possessio- 5. 1. Sc poi donö un' annua rendita su poderi,
nibus donaverit, non tamen nomina possessionum ma non specific?) i nomi dei poderi, gli corre l'obedixerit: necesse habere de sua substantia fundos bligo sul suo patrimonio dare tanti fondi atti a por.
tradere, tantum reditum inferre valentes, quantum tare tanta rendita, quanta ne pose in donazione,
in donatione posuerit: in talibus tamen agris, qui consistenti però in tali campi, che non siano i
necomnibus quos habet in- possessione antepo- primi di tutti quelli che possiede, nè peggiori di

nuntur: nec deteriores omnibus sunt, sed sla- tutti, ma che si trovino di uno stato medio.
tus (5) mediocris inveniuntur.
5. 2. Similique modo si quis certum (6) (a) nu- $. 2. In simile modo se uno donerà un determimerum servorum donaverit, non tamen et hic no- nato numero di servi senza indicarne i nomi dovrà
minatim servos inscripserit: et hic mediocris ﬁgu- darli di un mediocre valore e valentia, e non già
rae (7) servos tradere , et neque tales quos non quelli che sono piuttosto di peso che di utile, od

habere magis, quam habere prodest: nec iterum i migliori, sibbene i mediocri.
cos (8), qui omnem servorum familiam donatoris
antecellunt, sed et hic mediocritas spectetur.
5. 3. Sin autem donator neque argentum, neque 5. 3. Se poi il donante non ha nè l'argento nè
servos habens, vel non tantum quantum donavit, i servi donati, ovvero non ha Ia quantità promesfecerit eorum donationem: aestimationem in his sa, dovrà prestare il valore di quelli che mancano,

celebrari pro eo quod deest: ila tamen, ut argenti il valore dell'argento si compulere nello anzicenquidem (secundum quod praediximus) aestimatio nato modo,quello poi dei servi nè più ne meno di
detur: in servos autem non amplius nec minus quindici soldi per cadauno. Rispetto poi alle renquindecim (9) solidis .quantitas pro singulis detur. dite, si presterà il valore di anni quindici'. Per
In reditibus autem in quindecim (10) (b) annos tulte queste donazioni, se non trascenderanno esse
propter nuptias: etiamsi liodie donatio contractus sit
nominatus. Quinimo id etiam obtinet , licet in illo pacto nudo donationis factum promittalur, aut donatio
cum constituto mista sit. Non idem esse putant donan

del donante, come dal patto nudo quella della donazione per nozze; sebbene oggi la donazione sia cou-

di,vel donationis praesumptae pacto ut post Salicetum,

nazione sia mista con un costituito. Si opina non esser

Imolam, Alexandrum, Lancelotum, Galiaulam, Mathesilanum (notabili 46.) . Purpuratum , Fortunium Gar-

tratto nominato. Che anzi è pur cosl benché in quel
patto nudo di donazione si promelta un fatto, o la do—

ciam, Claudium Seissellum, Sccinum,lacobum de Ni

lo stesso nel patto di donare o di donazione presunta,
come crede Duenazio nella regola 19. dopo Saliceto ,
Imola, Alessandro, Lanceloto , Galiala , llIalhesilano

gris, Paulum de Monte Pico , Corneum refert, Duena-

nel libro delle cose notevoli, 46., Porporato, Fortunio

zius regula 19. Adde casum alium ex lilathesilano singulari 27.

Garcia, Claudio Seissello, Socino, Giacomo dei Neri,
Paulo da lllonte Pico, e Corneo. Aggiungi un altro' case dal libro unico, 27. di Mathesilano.

Gor.(1) lndetinito promisso,nec pessimum nec optimum Gor.(1) Quando si è promesso indefinitamente, non si
solvi solet. Medium itaque solvendum.

suol pagare ne l’ottimo nè il pessimo. Dunque è dit
tener una via di mezzo.

— (2) Aestimationis solutio loco rei succedit.

— (2) Il pagamento della stima succede in luogo della
cosa.

— (3) Pretia communiter funguntur, vide l. 63._ﬂ". ad —- (3)l prezzi comunemente sono da estimare a norma
l. Falcid. id est , aestimanda sunt ex forensi vulgari- del forense e volgar prezzo delle cose simili.

que similium rerum pretio.
— (4) Donator certi reditus intelligitur fundum tanti — (4) ll donatore di rendita determinata s'intende voreditus donare velle.
ler donare un fondo di tanta rendita.
—-_ (5) Status fundi.
— (5) Stato del fondo.
.—' (6) Donatis servis, mediocris ﬁgurae donati intelli- — (6) lservi donati s'intendono donati di figura meguntur, ut hic: adde l. 37. if. de legal. 1.
diocre, come in questo luogo. Aggiungi la l. 37. ff. De
legatis, 1. '

. “%- (7) ld est, aestimationis et artificii.
— (7) Cioè di stima e d’arlilizio.
— (8)-Tales sunt, qui actores dicuntur; l. 37. ﬂ. de — (8) Tali s'cn quelli che diconsi attori; v. la l. 37. II.
legal. 1.
(9) Aestimatio servi "donati, vide i. alt. s. de cond.

— (9) Stima del servo donato; v. lal ultim. supr. De

_l-ins'erlJ. ult. s. comm. de leg l. ult. 5. de comm.ser.

condictionibus insertis, la ]. ult. supr. Communia de

Dc legatis, 1.

legatis, e la ]. ult. supr. De comm. sere.

"F'ini'.(a) Arrogi la 1. 37. in pr. ff. de legat. 1.'

"FER- (b) L. ult. in ﬁn. supr. de condit. insert. Arrogi

la l. ult. in pr. supr. commun. de leg.. l. 1. $. 5.
.-\

.:l ..

supr. de communi sero. manum.
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aestimationem praestet. Sed in his omnibus, si la misura prescritta dalla legge non sarà necessaquidem intra legitimam summam donatio liat, nulla ria la insinuazione; se poi di somma maggiore,
monumenta requirantur. Sin autem amplioris sum-' allora si ricorre ai pubblici atti, di modo che esse
mae, tunc ad acta publica recurratur: ita ut in his saranno nulle per quello soltanto che sorpassano
quae amplioris sunt aestimationis, secundum no- la somma prescritta dalla legge.
stram legem non totum, sed solum superfluum

evanescat.
5. 4. Sed et si quis universitatis (1) faciat do-

5. 4. Ma anche se alcuno donò una metà od una

nationem, sive bessis, sive dimidiae partis suae terza o quarta parte od altra qualunquc o lo intero
substantiae, sive tertiae, sive quartae, sive quan su l'università delle sue cose,quante volte non vi

taecunque, vel totius, si non de inolliciosis (2) a) sia luogo all'azione' di inotﬁciosità di sifI'atta dona—
donationibus ratio in hoc reclamaverit, coartari zione, egli sarà obbligato a prestare ciò che ha
donatorem legis nostrae auctoritate tantum quan- donato, e la insinuazione sarà o no necessaria setum donavit, praeslare: observatione et hic monu condo quello che di già dicemmo.
mentorum (secundum quod iam sanximus) omnimodo requirenda.

5. 5. Sed siquidem in omnibus supradictis ca

$. 5. Se in tutti i casi esposti l'usufrutto l‘u rite-

sibus ususfructus (3) (b) fuerit a donatore reten nuto dal donante, la consegna si farà per diritto.

tus, et traditionem iure intelligi fieri. Sin autem Se il donante non espresse ciò, ma nella donaziohoc minime donator expresserit: siquidem stipulatio (4) (c) donationi inserta sit, ex eius auctoritate traditionem compelli fieri. Sin (5) vero et hoc
praetermissum sit, et usumfructum minime delinucrit , nihilominus ex lege nostra necessitatem (6) (d) ei imponi etiam tradere hoc quod donare existimavit: ut non ex hoc inutilis sit dona-

ne fu inserita la stipulazione, in forza di questa

dovrà fare la tradizione. Se poi ciò fu omesso, ed
il donante non ritenne per sè l'usufrutto, egli sarà
tenuto, in forza della nostra legge, a far la consegna di ciò che donò, onde la donazione non sia
inutile, perchè le cose non furono consegnate. La
donazione però non verrà confermata dalla conse-

tio (7), quod res non traditae sunt: nec confirme- gna, sebbene la liberalità sarà piena e perfetta a
tur ox traditione donatio: sed liberalitatem ple- norma delle nostre leggi, la quale dovrà produrre
nam, et secundum legem nostram perfectissimam l'effetto della necessità della consegna, percui il
—(10) Donator reditus annui, si I'undos habet ex qui —(10) Il donatore d’ annua rendita , se ha fondi da cui
bus donatario reditus praestet , semel solvendo quinpossa prestar la rendita al donatario,si libera donando
decim annorum reditum liberatur , donatoris pauperis
una volta quindici annate di rendita: il che fu introdotid favore introductum; ne putemus alioqui iustam aete per favorire il donatore povero; ma non si creda del
stimationem praedii et fundi esse , quantum cumulus resto esser giusta stima del predio e del fondo il calfructuum quindecim annis facit; vide Molinaeum de colare quanto dia il totale di quindici anni di frutti; v.

usur. quaest.5. n.119. liis addatur, Hierosolymitanae
Ecclesiae permissum fuisse, domos suas urbanas vendere pretio quod ex 50. annorum pensionibus colligebatur; Novell. 130. c. 9. aliis Ecclesiis pro xxv. velut
a Graecis legitur xxxv. Novell. 131. c. 12. in ﬁn.

lllolineo nel trattato De usuris , quist. 5. n. 119. Ag—
giungi che nella Chiesa di Gerusalemme fu permesso
di vendere le proprie case urbane per quel prezzo che
si ricavava da cinquanta anni di pigioni. V. la Novella 120. cap. 9. In altre Chiese da 25 anni o da 35,
come leggono i Greci. V. la Nov. 131. c. 12. in fin.

Gor.(1) Donatio totius vel quotae bonorum valet: requi- Gor.(1) Vale la donazione dell'intero o'd' una quota dai
ritque insinuationem, si modum legitimum excedat; beni , e richiede l'insinuazione , se ecceda la quantità
adde quae scripsi ad l. si unquam, 8. j.de revocandis legittima. Aggiungi ciò che ho scritto sulla I. 8. infr.
donat.

De reuocandis donationibus.

— (2) S. de inofï. donationibus.
— (2) V. supr. De inofficiosis donationibus.
— (3) Dixi de ususfructus retentione , leg. 28. s. cod. - (3) llo detto della ritenzione dell' usufrutto sulla
Goth. Intellect. huius $. 5. contro Ant. Fab. vid. loh.

]. 28. supr. medes. tit. Gotofredo. Il senso di questo

Decher. lib. 1. disseri. 4. n. 34. Aus.

$. 5. contro Antonio Fabro , vedilo in Giovanni Dech.

lib. 1. Dissert. 4. n. 34. Anselmo.
— (4) V. il principio di questa legge.
— (5) Quid si stipulatio non adjicitur? Ne tum quidem — (5) Che se non si aggiunge stipulazione? Neppure

— (4) Vide princ. huius legis.

donatio contractus bonae lidei fuerit ; l. 22. in ﬁn. ff.
de donationibus.

- (6) Novell. 162. cap. 1. Valet igitur donatio nudo
pacto, nec in ea requiritur praeslatio. vel traditio, ut
olim; vide Clar. 4. sentent. 5. donatio, quaest. 14.

Consensu perticitur donatio sicut emptio.
—- (7) Et actus pereat.
Fan.(a) Supr. de inoﬂ‘te. donat.

-- (b) L. 28. supr. li. t.

allora la donazione sarà stata un contratto di buona
fede; v. fa l. 22. in fin. il. De donationibus.
-— (6) V. la Nov. 162. c. 1. Vale dunque la donazione

per nudo patto, ne vi si richiede, come un tempo,
prestazione o tradizionc; v. Claro , 4. Sent. 5. Donatio, q. 14. Col consenso si perfeziona la donazione .
come la compra.
— ('l) E l‘atto venga meno.

an.(c) Nou. 162. c. 1. in fin;
.—- ((I) In pr. supr. h. l.

ratt-
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constilutam necessarius traditionis eﬂ'ectus sequa- donante sarà assolutamente obbligato a consegna.
tur, et necessitatem liabeat donator omnimodo, re tutto quello, che donò, sia questo una cosa in.
vel res, vel partem substantiae quam nominaverit, tiera od una parte, poichè- la donazione essendo
vel totam substantiam tradere. Cum enim in (1) (a) un atto voluntario, conviene che colui che divenne
arbitrio cuiuscunque sit hoc facere quod instituit: a questo atto non si ritratta dal proponimento e
oportet cum vel minime ad hoc prosilire, vel cum non ponga la sua mancanza sotto il velo della logad hoc venire properaverit, non quibusdam exco- ge. Ed a maggior ragione tali donazioni dehbono
gitatis artibus suum propositum defraudare, tan- esser ferme,quanle volte esse siano fatte in favore
tamque indevotionem quibusdam quasi lcgitimis di cause pie o di persone religiose, in tali casi
velamentis protegere. + .Tanloque magis (2) haec dovrà essere fatta la insinuazione giusta ciò che
ﬁrma esse, si piis actibus, vel religiosis personis dicemmo su tale proposito, onde si eviti che con
donatio deputata sit: monumentorum observatione raggiri il donante non solo sia manchevole di pro[in his modis] secundum quod specialiter a nobis messa, ma si l'accia ancora vedere irreligioso. A
in huiusmodi casibus praedictum est, observanda: tali donanti dovranno soprastare non solo le pene
ne in praefatis [piis] causis ex quibusdam machi- di legge ma anche le celesti, e non solo essendo
nationibus non solum indevotus (3), sed etiam im- essi viventi, ma anche i loro eredi dovranno prepius donator intelligatur: poenasque non solum stare quello che donarono a coloro in favore dci
legitimas, sed etiam coelestes expectet, resque quali furono fatte le donazioni ed ai loro eredi an-.
donatas in omnibus supradictis casibus non solum cora. Data ai 18 marzo in Costantinopoli, essendo
eos, dum supersunt, sed etiam eorum successo- Consoli Lampadio cd Oreste uomini illustrissi-

res (4) reddere compelli non tantum his, in quos mi 530.
donatio facta est," sed etiam eorum heredibus. Dat.
xv. Kalend. April. Constantinopoli, Lampadio, et
Oreste VV. CC. Conss. 530.
De insinuatione.
36. Idem A. Ioanni P. P.

'

Della insinuazione.
36.Lo stesso Augusto a Giovanni prefetlo del pretorio.

Si quis pro redemptione (5) (b) captivorum pe- Se alcuno avrà dato, 0 si sarà obbligato di dare
cunias dederit, sive per cautionem dare promise- somme pel riscatto dei prigioni, qualunque ne sia
rit, cuiuscunque (6) quantitatis: cognoscat se ne- Ia quantità non avrà azione per la ripetizione delle
que repetitionem habere, neque exactionem cau- stesse, nè potrà esimersi dal suo obbligo, benchè
tionis posse declinare, utpote gestis (sicut in do- la insinuazione non visia stata per tali somme,
nationibus) non subsecutis super insinuatione come nelle donazioni avviene. Colui che ricevette
eiusdem quantitatis: eo videlicet qui pecunias ac- il danaro dovrà l'are tale piissimo impiego, senza
cepit, vel prima vice, vel post cautionem, neces- poter essere molestato nè da colui, che lo diede,
sitatem habente piissimamadministrationem adim» nè dagli altri interessati e solamente dovrà prestar
plere: nulla ei molestia, vel inquietudine inferen- giuramento di aver impiegata tutta Ia somma pel
da, vel ab eo , qui pecunias praebuit, vel ab aliis. riscatto del prigioni, non diminuita questa nè per
ex auctoritate legum permissis hoc requirere: sed dolo, nè per altra causa.
tantummodo sacramentum praestare, quod revera
omnem quantitatem sine dolo malo vel aliqua deminutione ad redemptionem dederit captivorum.
Gor.(1) Donatio actus voluntarius; l. 30. s. eod. Traditio Gor.(1) La donazione è alto volontarie ; v. la l. 30. sup.
vero, ex causa donationis necessarius; vide I. 6. j. de
mcd. tit.;ma la tradizione per causa di donazione è
oblig. Si ita est, hoc casu dabitur actio etiam ex nudo
alto necessario; v. la l. 5. supr. De obligationibus. Se
pacto; adde l. 6. 5. de dot. promiss.
cosi è, in tal caso si darà l’azione anche per nudo pat-

to; aggiungi la l. 6. supr. De dot. promise.
— (2) Quod in actibus non piis valet, multo magis in - (2) Ciò che vale negli atti non pii,molto piü dee vapiis valere debet.
lere negli atti pii.
‘
— (3) Indevotus et impius donator.
.
— (3) Donatore empio. non divoto— (4) Donationes transeunt ad heredes active vel pas- —- (4) Le donazioni passano agli eredi attivamente o
sive.
passivamente.
— (5) Leg. 21. il. soluto; adde 12. quaest. 2. c. sa — (5) V. la l. 21. ff. Soluto matritnonio , quemadmocrorum15. Donatio vcl promissio pro redemptione cadum dos petatur. Agg. 12. q. 2. c. sacrorum, 15. La
ptivorum facta insinuationem non exigit, ut hic, adde
donazione e promessa pel riscatto di prigioni, non el. 19. 5. de sacros. Eccles.
sige insinuazione , come in questo luogo. Aggiungi la

]. 19. supr.De sacrosanctis Ecclesiis.
— (6) Donatio bonorum omnium pro redimendis capti— — (6) Vale la donaziotte di tutt'i beni l'alta per riscatto
vis faeta valet.
di prigioni.
_
an.(a) L. 30. eirca finfsupr. lt. t. Arrogi la l. 5. sup. ll'nn.(b) L. 21. [f. soluto matria/:. l. 19. l. 21. in ﬁn.
de oblig.
'
supr. de sacros. eccles. l. 34.-in fin. supr. lt. t.
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5. 1. Del pari esentiamo ancora dalla insinua-

ordinatione donationis rorum mobilium, vel sese zione le donazioni di case mobili a semoventi, che
moventium , quas viri glariosissimi magistri (1) igloriosissimî comandanti militari concedono ai
militum fortissimis praestant militibus, tam ex sua più valorosi militi, tanto se desse fanno parte del
substantia , quam (2) ex spoliis hostium, sive in patrimonio loro, quanto se furono ricavate dalle
ipsa bellorum occupatione, sive in quibuscumque spoglic dei nemici, sia che si trovino impegnati
nelle guerre, sia che si trovino altrove.
locis degere noscuntur.
5. 2. Eandemque liberalitatem nostrae legis 5. 2. La stessa indulgenza della nostra legge
indulgcmus etiam his quorum domus (3) incendio concediamo a quelli che soffrirono incendio o revel ruina corruptac sunt: quibusdam forte pecu- vina di case, ed‘ai quali da alcune in data e pronias cuiuscunque quantitalis praebentibus, vel messa una somma-di danaro di qualunquc quanticautionem conﬁcientibus, ut et ipsi nec repetitio- tà, di modo che essi non temeranno l'azione di
nem timeant, verumetiam exactionem pecuniarum ripetizione, e potranno esigere la soddisfazione
confessioni insertarum facere possint, licet gesta dell'obbligo, benchè non vi sia stata la insinuazionon fueril subsecuta; nulla eis licentia danda pe- ne, ma non potranno erogare tale somma che in
cunias ad alias causas nisi ad refectionem domo- rifare le case. Che se sorgerà il dubbio se tutta la
rum erogare. Quod si aliqua dubitatio orta fuerit, somma non sic stata impiegata nella rifaziane deutrum tota quantitas, an pars eius in aediﬁciis ex- gli edifizii. questo dubbio sarai tolto col giuramento
pensa sit, haec domini domus sacramento diri- del proprietario dei medesimi..
metur.
5. 3. Caeteris etiam donationibus quae gestis $. 3. Lc altre donazioni non insinuate saranno
intervenientibus (4) minime sunt insinuatae, sine valide quante volte non sorpassano la somma di
aliqua distinctione usque ad quingentos (5) (a) cinquecento saldi, senza alcuna distinzione. Colla
Gor.(1) Magister militum quod donat , insinuatione non Gor.(1) La donazione del maestro de' soldati non ha
indiget.
d'uopo d'insinuazione.
— (2) Dux belli, vcl Capitaneus, urbe aliqua capta vel — (2) Il duce della guerra o capitanc , presa una città
hoste devicto, mililibus suis praedam seu dirigenda
o vinto il nemico può donare a'suoi soldati la preda o

hostium spolia donare potest: et eo quidem elTectu,ul
ne quidem a Principe retractari seu revocari possit ea

le spoglie nemiche ; e con tal efficacia che simile do-

donatio: quod adeo vero ut non modo in ipsa occupatione belli, sed in quibuscunque aliis locis fuerint, ea

care. ll che è tanto vero che può donar qurlle cose

donare possit , ul lite, vide omnino Gellium, 4. 0- 18-

nazione neppur dal principe si possa ritrattare o rivonon solo ne’ luoghi occupati durante la guerra, ma in
qualunque altro, come in questo luogo. Vedi del resto

Gellio, lib. 4. c. 18.
— (3) Insinuatione non indiget quod pro refectione do- —— (3) Ciò che si dona per rifazione della casa incenmus incendio, vel ruina corruptae donatur.

diala o crollala non lia d'uopo d'insinuazione.

— (4) Apud competentem iudicem; l.32. in ﬁn. s. — (4) Appo il giudice competente; v. la l. 32. in iin.
eodem.

supr. med. tit.

— (5) lnsinuationem hodie non requirit quaelibet do- — (5) Non richiede oggi l’ insinuazione qualsivoglia
natio intra vcl infra summam 500. aureorum facta , ut
hic, et $. 2. Instit. de donat. olim intra 300. aureos
facta, insinuationem non exigebat: ultra exigebat; l.34
s. eodem; vidc Clarum 4. sentent. $. donatio quaest.
15. 16. 17. 18. ubi inter caetera tractat, quibus in do—
nationibus requiratur insinuatio ; Novella. Leonis 50.
remittit insinuationem donationibus etiam ultra 500.
solidos , si tamen tribus testibus 'probari possit: cuius
etiam constitutionis meminit llarmenopulus 3. tit. 1.

in ﬁn. Quid, donatio ob causam excedens summam
500. aureorum," estne insinuanda? necessariam insinuationem non exiget; Accursius in I. Aquilius, 27.

ﬂ". cocl. Bart. in I. 2.17. cod. Idem si donatio rcmunerandi causa fiat et merita scu servitia constct obliga—
toria; Burial. in d. l. Aquilius , 27. Bald. in l. illud,
19. 5. de sacrosanctis. Quid? potestne donator renun
ciarc insinuationi? non posse, censet Bartolus et Satycct. in d. 1. illud. Quid si iurata donatio est? requirit
insinuationem: nisi ittramento interposito renunciatum
fuerit insinuationi: ut post Ioan. Fabrum 8. Angel. Arctinus , Antonius (le Canario , Aufrcrius in decisionibus Capellae Tholozanae notat dee-is. 381. Goth. Adde

donazione fatta al di sotto de'cinquecento aurei, come
in questo luogo e nel 5. 2. delle Instituzioni, titolo

Dc donationibus. Uu tempo non l’esigcva quella inferiore a’ trecento aurei ; superiore si; v. la l. 34. supr.
med. tit. V. Claro, 4. Sent. 5. Donatio, q. 15. 16. 17.
e 18.,(lovc fra l'altro tratta delle donazioni che vogliano l‘insinuazione; Ia Novella 50. di Leone rimcttc la

insinuazione per le donazioni anche oltre i cinquecento solidi, purche possa prorarsi con lre testimoni : costituzione rammcntala pure da Armenopolo nel lib. 5.
til. 1. in fin. Deve dunque insinuarsi una donazione
per causa che ecceda i cinquecento aurei? non esige
di necessità l‘insinuazione; v. Accursio sulla l.2'1. fT.
mcd. tit., e Bartolo sulla l. 2. fl“. medes. tit. Lo stesso
se Ia donazione sia remuneratoria , e costi di meriti n
servigi rcmuneratorii; v. Bartolo sulla d. l. 27. c Ilaldo

sulla l. 19. supr. De sacr. Può dunque il donante rinunziarc all‘insinuazione? credono di no Bartolo c Saliceto sulla d. !. Illud. Chc se la donazione è giurata?
richiede l'insinuazione, se non vi si rinunzia col giuramento interposto come dopo altri nota Aufrcrio nella
decis. della cappella Tolosano, 381. Gotofr. Aggiungi

Fan.(a) $. 2. Inst. eadem. Vedi nondimeno la Novell.

Leon. 50. ,
CODICE ll.
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solidos valituris: hoc etenim tantummodo ad au- presente legge crediamo bene di derogare soltanto
gendas huiusmodi donationes addendum esse ex in questo punto alle precedenti, le quali ordinapraesenti lege decernimus, anteriore tempore no- vano che fossero valide le donazioni insinuato,
stra lege praecedente moderando, qua (a) usque quantevolte non altrepassassero isoldi trecento.
ad trecentos solidos factae donationes, et sine in- Data ai 18 ottobre… Costantinopoli, essendo Consinuatione firmitatem obtinere iussae sunt. Dat. soli Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi.531.

xv. Kal. Novembr. Constantinop. post consulatum
Lampadii et Orestis VV. CC. 531.
De antiquis verbis reiectis.

Delle antiche espressioni abolite.

37. Idem A. Ioanni P. P.

37. Lo stesso Augusta a Giovanni
prefetto del pretorio.

Le parole superflue che nelle donazioni solevaponi solebant, scil. sestertii (2), nummi unius, as- no porsi, come per esempio, un sesterzio, una
Verba superﬂua (1) (b) quae in donationibus

sium quatuor, penitus esse reiicienda censemus- moneta, quattro assi, ordiniamo che del tutto sia-

Quid enim verbis (3) opus est quaererum effectus no allontanate. Poichè qual bisogno vi è di parole,
nullus sequitur? Sancimus itaque nullo modo eu- se desse nulla producono?0rdiniamo pertanto che

rum verborum mentionem vel [in] Imperialibus in avvenire non si adoperino tali cspressioni si
donationibus, vel in omnibus aliis de caetero fieri: nelle donazioni imperiali, che nelle altre, e che
sed et, si (4) (c) quisquam per verbositatem ali- sialo stesso, tanto se se ne fece uso, quanto se
quid tale inscripserit, sive remiserit, nulla diffc non, usando una inutile verbosità.

reutia sit.
’l‘l'l‘. l.ll.
nr: notvutotttnus quae (5) sun nono (6) (d),
“vez conamen (7)(e) vm. can-ro TEMPORE (8) (f) conncmaruu.

'l‘l'l‘. LV.
DELLE DONAZIONI CHE SI FANNO SOTTO llN lIODO O CONDIZIONE
O PER DN TEMPO DETERMINATO.

Si donatarius non praestat alimenta donatori, quae ex Se il donatario non dà gli alimenti al donante i quali è
tenuto dare in forza di un patto, la donazione viene ripacto praestare tenetur, donatio revocatur, et potest
vocata, e può il donante ripigliare-Ia sua casa; Baldo.
donans rem suam vindicare; Bald.
1. Impp. Vater. et Gallien. AA. Garmicae.
1. Gt'lmperalori Valeriano e Gallieno Augusti
a Garmica.

Si doceas (ut aflirmas) nepti tuae ea lege csse Se come affermi. puoi provare, che a tua nipote
donatum a te, ut (9) certa tibi alimenta praebe- con quella legge venne donato da te, cioe che ti
Iul. Clar. $. donatio, quaest. 18. Andr. Gail. lib. 2

obs. 39. Anton. Merend. contrae. lib. 1. c.12. el seqq.
Ans.De lnsinuatiane Donationum an et quatenus hodie
necessaria , et quanti valeat solidus , sive aureus Ro-

G. Claro, 5. Donatio, quist. 18. Andrea Gailio, lib. 2.
Oss. 39. Anton. Mer. Contr. lib. 1. c. 12. e seg. Aus.

Sulla insinuazione delle donazioni se necessario oggi e
ﬁno a quando, e quanto sia il valore in moneta nostra
del soldo a aureo Romano;vv. la nostra Censura Fo-

manus, aere uostro; vid. Censur. Forens. nostr. lib.2.
rense, lib. 2. c. 8. S. L.
cap. 8. S. L.
Gor.(1) Aggiungi la l. 65. ff. De verborum obligation.
Gor.(1) Adde l. 63. ff. de verb. oblig.
— (2) Contius, 1. disputat. 16. sestertius nummi u- -— (2) Conzio , 1. disp. 16. Sestertius nummi unius,
nius, assium quatuor, Haloand.sestertio nummo uno
assium quatuor, etc. Basilio. apud Cuiac. 10. ob
serv. 37. verba solennia erant donationis quae fiebat
per mancipationem: ut in veteri inscriptione urbis Romae: Hic monumentum L. Tiberius Sabinus se uiuo
donauit L. Sanio Sympltaro, mancipavilque sestertio
nummo uno. Vitruvius 1. c. 4. Nummo sestertio mancipio dedit. In mancipationibus interveniebat sestertius

unus dicis gratia ; l. 4. if. commodati. Dixi plura de
sestertio nummo ad Ciceronem , oratione pro Roscio

Comaedo, el pro Rabirio Postltumo.
— (3) Verborum sine elIectu nullus est usus.
_- (4) Videt. 17. s. dc testamentis.

assium quatuor, legge Aleandro. Sesterlio nummo il-

no, assium quatuor, ecc., leggono i Basilici in Cuiacio, lib. 10. Osserv. 37. Erano le parole solenni della
dan'aziune che faccasi per mancipazione, come nell’an-

tica iscrizione della città (Il Roma. llic monumentum
L. Tiberius Sabinus se vivo donavil L. Sunio Symphoro, mancipavitque sestertio nummo unc.Vitruvio,
lib. 1. c. 4. Nummo sestertio mancipio dedit. Nelle
mancipazioni interveniva un sesterzio per formalità; v.

la l. 4. II'. comm.; del sesterzio moneta più cose ho
delle sopra Cicerone nell'orazione pcr Roscio commediantc e per Rabirio Postumo.
— (3) Delle parole senza effetto non si fa alcun uso.
— (4) V. la l. 17. supr. De testam.
— (5) V. Claro, 4. Sent. $. Donatio, q. 2.

- (5) Vide Clar. 4. sentent. $. donatio, quaest. 2.
— (6) De quibus vide l. 1. j. ead.

— (6) Su cui, v. la l. 1. infr. med. tit.

— (7) De quibus vide l. 4. l. 5. j. cod.

— (7) Su cui, v. la I. 4. e la l. 5. infr. med. tit.

— (8) V. lal. 2., lal. 5. e la I. 5. infr. med. tit.
— (8) L. 2. l. 3. l. 5. j. eod.
— (9) Donatum sub modo , si modo non salisfit, con- — (9) Ciò che fu donato sotto modo , se al modo non

cisa.) L. 35. in 'pr. supr. n. t.
— (b) Arrogi la l. 65. in pr. tf. de uerb. oblig.
— (c) V. t. 27. supr. de testam.

F.no (d) V. l1.i nfr. h. i.
— (e) V. l...4l Exinfr. cod.
—(f)L.....2l3l5. infr.eod.
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ret (1) (a): vindicationem etiam [in hoc] casu uti— darebbe determinati alimenti, puoi ottenere anche
lem eo, quod legi illa obtemperare noluerit, im- in questo caso un utile rivendica per la ragione,
petrare potes: id est, actionem qua dominium (2) ch’ella non volle ubbidire al patto cioè un’azione,
pristinum tibi restitualur. Nam [non solum] con- mercè la quale ti venga restituito il primiero dodictio quidem tibi in hoc casu , id est, in perso- minio. Perchè non solo la condiczione, cioè I’a—
nam actio iure procedit, verum etiam vindicatio- zione personale in tal caso legalmente ti si deve,
nem quoque divi principes in hoc casu dandam ma i principi in tal caso sanzionaronodoversi dare
esse sanxerunt. P. P. Xl. Kal. Decembr. Tusco, ct benanche la rivendica. Al prefetto del pretorio ai
22 novembre, essendo Consoli Tusco e Basso.259.
Basso Conss. 259.
Si donatur alicui ad vitam suam, post mortem eius res Se si doni ad alcuno sua vila durante, dopo la morte di
lui la cosa ritorna al donante; Baldo.
redit ad donatorem; Bald.
2. Gl’lmperalori Diocleziano e Massimiano Augusti
2. Impp. Dioclet. et Maæim. AA. el CC. Zenoni.

lege scilicet, quae ei imposita est, conservanda. P. P. v. Idib. Mart. Maxima ||. et Aquilino

e Cesari a Zenone.
Se desti in dona la proprietà delle tue cose ,
in modo da ritornare a le dopo in morte di colui
che ta riceve, la donazione è valida, mentre la si
può fare anche per un tempo determinato od indeterminato, dovendosi benvero osservare la legge, che gli fu imposta. Al prefetto del pretorio agli

Conss. 286.

11 marzo, essendo Consoli Aquilino e Massimo

Si rerum tuarum proprietatem [dono] dedisti,
ita ut(3) (h) post mortem eius , quì accipit, ad

te (4) rediret(5). donatio valet: cum etiam ad
tempus certum (6), vel incertam ea fieri potest.

per la seconda volta. 286.
Ex pacto celebrato inter donantem ct daualarìum, acqui- In forza di un patto passato tra il donante ed il donatario,

ritur utilis actio sequenti secundo danalarie, sine ali—

si acquista l’azione utile all'altro seconda donatario

qua cessione; Bald.
3. Iidem AA. et CC. Marcettae.

senza cessione veruna; Baldo.

Quoties donatio ita conﬁcitur, ut post (7) tem-

'

3. Gli stessi Augusti e' Cesari a Marcella.
Quante volte la donazione si fa in modo,chc do-

pus id, quod donatum est, alii (8) restitualur: ve- po un tempo venga restituito ad un altro ciò, che
teris iuris auctoritate rescriptum est, si isin quem venne donato, call'autorità del diritto antieo't'u re-

liberahlalis compendium conferebatur (9) (c). sti- scritto, che se colui verso del quale si usava l'utile
pulatus non sili placiti [ide non impleta ei qui ti- della liberalità non stipulò, non adempiendosi alla
beralitatts auctor fuit, vel heredibus eius condi- fedeltà del patto, competeva l’azione condictizia a
ctitiaeactionis persecutionem competere. Sed cum colui, che fu autore di quella liberalità ovvero ai
postea benigna(10)iuris interpretatione divi prin- suoi eredi. Ma poscia per benigna interpretazione
cipes ei, qui stipulatus non sit, utilem actionem di legge, avendo i principi ammesso. che a colui
iuxta donatoris voluntatem competere admiserint: il quale non avesse stipulato, competeva l'azione
actio quae sorori tuae, si in rebus humanis age utile secondo Ia volontà del donante, l‘azione che
ret, competebat, tibi accammodabit. P. P. Xl. Kal. a tua sorella competeva se fosse viva, sarà confe—
Octobr. ipsis tv. et 111. Conss. 290.
rita a te. Al prefetto del pretorio ai 22 settembre,

essendo gli stessi Augusti Consoli per in quarta e
terza volta. 290.
dici vindicarique potest; Goth. tntellcctum huius l. 1.

soddisfa, può esser rivendicata; Gotofredo. V. il senso

vid. apud lohann. Decher. lib. 1. disscrl. 4. n. 34.
di questa |. 1. in Giovanni Decher, lib.1. diss.4.n.34.
Aus.
Anselmo.
Gor.(1) ". la I. 5., e la I. 6. in fin. tf. De donationibus
Gor.(1) L. 5. l. 6. in ﬁn. {f. de donat. int. vir. .
inter uirum et uccorem.
—(2) Dominiuminterd um nanciseimur sine possessione. — (2) Talora prendiamo il dominio senza il possesso.
_;3) L. 42. [f.de mort. caus.
— (3) V. la I. 42. II'. De donationibus causa mortis.
_.(4) Potest etiam ita conveniri , ut ad alium redeat; — (4) Si può anche convenire che ritorni a un altro; v.
l'. 3. j. eod.
la I. 3. infr. med. tit.

—(5) Proprietas scilicet rei donatae.

— (5) La proprietà bcninteso della cosa donata.

—(6) Donatio potest iieri ad tempus certum vel in- — (6) La donazione si può fare a tempo certo o incertum.

—(7) De donatione ex certo tempore.

certo.

—— (7) Della donazione da tempo certo.
—(8) Puta Titio : potest etiam conveniri nt ad donato- —- (8) Per esempio , a Tizio: si può anche convenire
rem revertatur proprietas praemortuo donatario, ut che al donatore ritorni la proprietà, premorendo il de—
l. 2. s. eod.
natario, come nella 1. 2. supr. med. tit.
-(9) L. 37. $. 3. in ﬁn. il“, de leg. 3.
— (9) V. la I. 37. $. 3. in ﬁn. il‘. De leg. 3.
—(10) Speciale est in donationum contractibus , ut al- —(10) È speciale ne‘contratli di donazione che l’uno acteri per alterum quaeratur actio.
quisti l’azione all'altro.
Fea.(c) L. 37. $. 3. in ﬁn. 17°. da legal. 3.
Fea.(a) L. 5._l. 6. in ﬁn. ff. de donat. inter vir.

-— (b) L. 42. ff.“ de mort. cous. donat.
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Poscia chela donazione fu compiuta la forma sostanziale
di essa non può venir cambiata per volontà di un solo;
Baldo.
:
4. Gli stessi Augusti c Cesari ad Ida.
4. Iidem AA. et CC. Idae.
Perfecta donatio conditiones postea (1) (a) non Una donazione compiuta non ammette condiziocapit. Quae si pater tuus donatione facta quasdam ni dappoi. Laonde se tuo padre dopo fatta la dopost aliquantulum temporis fccisse conditiones nazione sembra dopo qualche tempo avervi poste
Posteaquam donatio est perfecta: forma substantialis
ipsius potest mutari voluntate unius; Bald.

videatur, allicere hoc nepotibus eius fratris tui fi- condizioni, non evvi dubbio. che ciò non può nuo.
liis minime posse non dubiutn est. Dat. Kalend. cere ai suoi nipoti ﬁgli di tuo fratello. Data al 1
ottobre, essendo Consoli Tiberiano e Dione. 291.
Octob. Tiberiano, ct Dione Conss. 291.
Donatio facta sub conditione emancipationis habet etl‘e- Una donazione fatta sulla condizione di emancipazione
ctum quandocunque donatarius ciliciatur sui iuris; produce eﬁ‘etlo quandoccbessia che il donatario divenga sui iuris; Saliceto.
Salic.
5. Gli stessi Augusti e Cesari a Dissippo.
5. Iidem AA. et 00. Deæippo.

Si quidem mater tiliae suae in potestate patris Se la madre donò qualche cosa alla sua figlia
constitutae sub hac conditione (2), si fueril intra costituita in potestà del padre sotto questa condibiennium emancipata (3) (b), donaverit: licet hoc zione, cioe se sarà emancipata fra un biennio,
matris voluntate sui iuris effecta non tenuit, tamen benchè divenuta sui iuris ciò non tenne per voprius marito defuncto, sui iuris quocunque modo lontà della madre, pure essendo prima morto il
effecta, ad similitudinem (4) legati ita relicti, rem marito, e divenuta sui iuris in un modo qualundonatam firmiter habere, vel vindicare potest. S. quc, può stabilmente avere o rivendicare la cosa
donata a simiglianza di un legato così lasciato. Al
Id. Decembr. Nicomediae, CC. Conss.,
Senato ai 13 dicembre in Nicomedia, essendo Con-

soli i Cesari.
'l‘l'l'. LVl.
DE REVOGANDIS (5) DONM'lONlBUS.

Ingraliludine liberti revocatur donatio. Filii tteredes

’l‘l'l’. LVl.
DEL RIVOCAIIE LE DONAZIONI.

Una donazione viene rivocata per ingratitudine del liber-

donationem revocare non possunt.

lo.I figli eredi non possono rivocare la donazione.

1. Imp. Philippus A. Cosmino.

1. L‘Imperatore Filippo Augusta a Casmino.

Etsi perfectis donationibus in possessionem in- Benchè dopo compiute le donazioni un liberto
ductus libertus (6), quantolibet tempor ea, quae introdotto al possesso, per qualunquc tempo ahsibi donata sunt, pleno iure ut dominus possede- bia possedute quelle cose che gli furono donate

rit, tamen si ingratus (7) sit, omnis donatio mu- in pieno diritto come padrone, pure se sia ingrata,
tata patronorum voluntate revocanda est. Quod observabitur, et circa ea, quae libertorum nomine,
pecunia tamen patronorum et beneficio comparata
sunt. Nam qui obsequiis suis liberalitatem patronorum provocaverunt, non sunt digni quo eam
retineant, cum coeperint obsequia negligere: cum

tutta la donazione deve rivocarsi per mutata volonlà dei patroni, il che si osserverà ancora circa
quelle cose, che a nome dei liberti, ma in verità

si acquistarono con denaro e per beneﬁcenza dei
patroni.'Perchà coloro i quali coi loro buoni servizi ottennero la liberalità dei patroni, non sono

magis in cos eollata liberalitas ad obsequium [eos] degni di conservarla, quando quei servizi comininclinare deberet, quam ad insolentiam erigere. ciarono a non curare. Mentre la fatta liberalità
Gor.(1) Conditiones initio donationis imponuntur; l. 9. Gor.(1) Le condizioni s'impongono all’inizio della donal. 22. in ﬁne, I. 25. s. tit. proximo; al non perfectae zione; v. la I. 9., Ia l. 22. in fin., e la I. 25. supr. liliam donationi. Perfecto iam donatio conditiones invito
prossimo; non alia donazione già perfetto. La donazione già perfetto non ammette condizioni che il donadonatario non capit.
‘tario non voglia.
— (2) Della donazione condizionale.
— (2) De donatione conditionali.
— (3) Conditioni emancipationis satisﬁt quovis eman- — (3) Alla condizione dell'emancipazione si soddisfa
cipationis genere; vide leg. lertiam, s.de instit. el con qualunque genere di emancipazione ; v. la leg. 3.
substit.
supr. De institutionibus et substitutionibus.
— (4) La cosa donata si rivendica a somiglianza del
— (4) Iles donata ad similitudinem legati vindicatur.
legale.
.
— (5) VIII. 0. Tlicod.13. et 3. lIarmen. ?. el 47. Ecl. - (5) V. it lib. 8. tit. 13. del C. Teod., il lib. 3. tit. 2.

" addc ctarum 4. sentent. $. donatio, quaest. 21.
....

dell'Armenopolo, ed il lib. 47. tit. 2. dell'Egloga. Ag-

giungi Cloro, lib. 4. delle Sentenze , $. Donatio, quistione 21.
—- (6) Donatum liberto propter ingratitudinem revoca- — (6) Ciò che fu donata al liberto può rivocarsi per inri potest.
gratitudine.
— (7) Al donatore compete in certi casi 1’ azione d’ in—- (7) lngrati actio donatori certis casibus competit.
gratitudine.

Flill-(=‘).L. 9. l. 22. in ﬁn. l. 25. supr. tit. prox.

Fen.(b) Fa a proposito la l. 3. supr. de inst. et subst.
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+ . Hoc tamen ius stabit inter ipsos tantum (1) (3), piuttosto li doveva spingere a riverenza maggiore,
qui liberalitatem dederint: Caeterum, neque ﬁlii che elevarli all’insolcnza. Questo diritto però starà
eorum. neque successores ad hoc beneficium per- soltanto tra coloro, che fecero la liberalità. Bentinebunt. Neque enim fas est ullo modo inquietari vero ne i loro figli nei successori son contemplati

donationes [quas] is, qui donaverat, in diem. vitae in questo beneficio. Perchè non è lecito guastarsi
suae non retractavit. Dat. xv. Kal. Jul. Aemiliano, in modo veruno quelle donazioni, ehe colui, il

et Aquilino Conss. 250.

quate aveva fatte, non ritratto fino all'ultimo di sua
vita. Data ai 17 giugno, essendo Consoli Emiliano

ed Aquilino. 250.
Paenitentia tton revocatur donatio hac t.
et duabus sequent.

Per pentimento non si rivoea la donazione in forza

2. Imp. Probus A. Felici.

2. L‘Imperatore Probo Augusto
a Felice.

di questa legge c delle due segucnli.

Si apud provinciae Praesidem aviam filiae tuae Se presso al preside della provincia si costerà,
quasi poenitentia (b)ductam subtracta instrumenta che l’avola di tua ﬁglia, quasi indotta da pentidonationum igne exussisse(2) constiterit, vereri te mento consumò col fuoco le sottratle seritture
non Oportet, ne id quod iure vires acceperat, ex delle donazioni, tu non devi temere, che quanto
post facto possit in dubiam revocari. P.P. III. Non. ebbe forza legale, possa rivocarsi in dubbio per
Maii, Sirmii, Probo A. et Paulino Conss. 279.
un fatto posteriore. Al prefetto det pretorio ai 5
maggio in Sirmio, essendo Consoli Paolino e Probo Augusto. 279.
3. Impp. Carinus, et Numerianus AA. Ianuario.

3. Gt'Imperatori Carino e Numeriano Augusti

et Felicio.

a Gianuario e Felicia.

Possessionem . quam in vos emancipatos per Per solo pentimento la madre non poteva aliedonationem mater contulit, ex poenitentia (3) sola nare quel podere, che per donazione trasferì a voi
alienare non potuit. PP. 11. Id. Januar. Carino 11. emancipati.Al prefetto del pretorio ai 21 gennaio,
et Numeriano Conss. 284.
essendo Consoli Carino per la seconda volta e Nu-

meriano. 284.
De donatione in fraudem facta.
4. Impp. Dioclet. et Manaim. AA. et CC. Proculae.

Della donazione fatta in frode.
4. Gt'Imperatori Diocleziano e lllassimiano Augusti
e Cesari a Proculo.

Cum (4) profitearis in (5) fraudem te alterius Mentre confessi, che tu hai donato in frode di
donasse. professionem inhonestam continere in- un altro, ben comprendi, che ciò contiene una
telligis. Itaque si donationem perfecisti , eam re- disonesta confessione. Sicchè se ultimasti la dovocare (6) (c) non potes ex memorata allegatione, nazione, non la puoi rivocare per la suddetta alsub obtentu poenitentiae, P. P. Kal. April. Hera- legazione sotto pretesto di pentimento. Al prefetto
del pretorio al 1 aprile in Eraclea, essendo Concliae, AA. Conss.
soli gli Augusti.
Gor.(1) Actio ingrati heredi et in lteredem non datur.

Gor.(1) L'azione d'ingratitudine non si dà all'erede e
contro l'erede.

— (2) Qui donationis instrumentum exurit, factam do- — (2) Chi brucia l' istrumento di donazione s' intende
nationem revueare intelligitur: quaeritur tamen an in— rivocare la fatta donazione: si domanda però se la donazione possa rivocarsi contro Ia volontà del donatario
vite donatario citra causam legitimam donatio revocari

possit? non potest; facit 1. 3. j. cod. t. 39.s. de trans.

— (3) L. 2. s. eod.
—- (4) Confiteri in, etc. Cuiae. 19. obs. 37.
— (5) Invito scilicet donatario, et sine causa legitima.
— (6) Donatario turpitudinem suam proferre non licet,
ut eo praetextu factam donationem revocet; l. 2. in

ﬁn. t. 3. s. cod. 1. 3. [f. de usucap. pro donato ,
5. 2. Instit. de'donat. t'acit t. 30. 5. de transact.
l. 4. s. quae in fraud.

e senza legittima causa? non si puù; è confrontata la
l. 3. infr. med. tit., e la leg. 39. supr. De transactionibus.
— (4) V. la l. 2. supr. med. tit.
— (3) Confiteri in , ecc., legge Cuiacio , libro 19. Osservaz. c. 37.
— (5) Cioè contro la volontà del donatario e senza causa legittima.
— (6) Al donatore non e lecito far valere la sua turpitudine, per rivocarc sotto tal pretesto la fatta donazione; v. la !. 2. in ﬁn., la leg. 3. fl". De usucapion. pro
donata, il 5. 2. delle Instituzioni, titolo De donationi-

bus: e confrontata la I. 30. supr. De transactionibus,

e la l. 4. supr. Quae in fraudem creditorum.
Fen.(c) L. 2. t. 3. supr. 11. t. l. 3. ﬂ‘. de usucap.pro
an.(a) L. utt. in ﬁn. infr. It. t.
— (b) Fa a proposito la t. 3. infr. cod. 1. 39. supr. donata, 5. 2. Inst. de donat.?a a proposito la t. 30.
supr. de transact.
de transact.
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Rescripta Principis donatio non revocatur.

5. Iidem AA. et CC. Epagatho.
Si donationem rite tecistihanc auctoritate (I)(a)

Per rescritto del principe una donazione non si rivoea.

5. Gli stessi Augusti e Cesari ad li"-pagato.

Se, legalmente facesti una donazione, questa
Rescripti nostri rescindi non Oportet. S. v. Kat. non devesi rescindere call'autorità di un nostro
Maii, Heraeliae, AA. Conss.
Absentiee mariti et liberorum praetextu,
donatio non revocatur.
6. Iidem AA. et CC. Herenniae.

rescritto. Al Senato ai 27 aprile in Eraclea, essendo Consoli gli Augusti.
La donazione non si rivoea sotto pretesto dell’assenza

del marito e dei ligit.
6. Gli stessi Augusti e Cesari ad Erennia.

Velles necne filio tuo praedia itemque mancipia Da principio fu in tua libertà. se volevi o ne dedonare, fuit in initio tibi liberum (2) (b). Desine nare a tuo tiglio i tondi e gli schiavi ancora. Sicitaque postulare, ut donatio, quam perfeceras. re- chè cessa di chiedere, che la donazione la quale
vocetur' praetextu (3) (e) mariti et liberorum ab- avrai fatta sia rivocata col pretesto dell'assenza del
sentiae: cum huius firmitas ipsorum praesentia marito e de'figli. Mentre la validità di questa non

non indigeat. S. v. Kal. Octobr. Viminacii, CC. ha bisogno della loro presenza. Al Senato ai 27
Conss.
settembre in Viminacio, essendo Consoli i Cesari.
Ingratitudine revocatur donatio. Quae mater,
et quando revocare possit.

La donazione non si rivoea per ingratitudine.

7. Impp. Constantinus et Constantius AA .
ad Philippum.

7. Gt‘tmperatari Costantino e Costanzo Augusti

Qual madre e quando può rivocarla.
a Filippo.

His solis matribus. quae non in secundi (4) ma-

A quelle sole madri, le quali non passarono altrimonii foedus nupserint, sed unius tantum rna- t'unione di un secondo matrimonio, ma che un
trimonii sunt, revocandarum donationum, quas solo ne contrassero, allora decretiamo dare facoltà
in ﬁlios fecerint, ita decernimus facultatem, si eos di rivocare le donazioni, che fecero ai ﬁgli, se diingratos circa se esse ostenderint. Quicquid igitur mostreranno essere stati ingrati verso di esse.
is, qui a matre impietatis arguitur, ex titulo dona- Tutto ciò dunque, che colui il quale viene accutionis tenet, eo die, quo controversiae qualecun- sato dalla madre di disaff'etto, tiene a titolo di doque principium iussu iudicantis datur, matri coga- nazioni, da quel giorno quando per ordine del
tur reddere. "I" Caeterum ea, quae adhuc matre giudicante si dà un qualunque principio alla conpacifica iure perfecta sunt, et ante inchoatum coe- troversia, sia tenuto restituirlo alla madre. Benveptumque iurgium vendita, donata. permutata, in ro non rivochiamo quelle cose, che essendo ancodotem data, caeterisque causis legitime alienata: ra in pace la madre legalmente si fecero e prima
minime revocamus. Actionem vero matris ita per- di cominciare la controversia furono vendute, dosonalem (5) essa volumus, ut vindicationis (6) (d) nate, permutate date in dote e per altri motivi leGor.(1) itti-11. Ect. 2. c. 4. l. 12. s. de rei aindicat. Gor.(1) V. l'Egloga , lib. 47. tit. 2. c 4., la I. 12. supr.
l. 3. 5. de resc. l. 9… s. de donat. ante nupt. l. 4.
Dc rei vindicatione , la leg. 21. supr. De rescindenda
s. de emancip.
venditione, la leg. 9. supr. De donationibus ante nuptias, e la I. 4. supr. De emancipation.
— (2) Vid. l. 5. 5. de obligat. t. 35. in fin. 5. de — (2) V. la I. 5. supr. De obligationibus , e la l. 35.
donationibus.
in ﬁn. supr. De donationibus.
— (3) Absente etiam marito et liberis aliis uni libero- — (3) La madre può donare ad un de’ iigli anche ns"
rum mater donare potest. Huiusmodi personarum ab- sente il marito e gli altri figli: I'assenza di tali persone
sentia donationem non vitiat. An absentia rei donationon vizia la donazione. La vizia [‘ assenza della cosa?
nem vitiat? Minime; Letale1 27. in ﬁn. s. de donat. ut Maino; v. la I. 27. in lin. supr.De donationibus; come
non tizia la stipulazione; v. la I.". II". De condictione
nec stipulationem; t parci, 17. ﬂ‘. de condict. furtiua

An absentia patroni sententiam vitiat? vid. l. 4. 5. de

furtiva. Vizia la sentenza l‘ assenza del patrono ? v. la

posiui.

I. 4. supr. De pastulanda.

— (4) XLVII. Ect.1.c-. 5. l. 1. C. Th.. in ﬁn. Mater quae — (4) V. l*Egloga , lib. 47. tit. 'l. cap. 5., ed il lib. 1.
iterum nupsit, ab ingratis liberis donationem non re—
vocat, ut hic, nisi tribus casibus, autlten. proæim.
Quod dictum est de secundo nubente muliere,ad eam
qttae inhoneste vivit, extenditur; Goth. Vid. in hanc l.

Sarmient. lib. select. 6. cap. 7. Ans. Adde Cuiae.
lib. 4. observat. cap. 19. S. L.

C.Teod. in fin. La madre passata a seconde nozze non

rivoea ta donazione per ingratitudine de'figti, come in
questo luogo; salvo in tre casi; v. l‘Autentica prossima.
Ciò che si e detto della donna rimaritata si estende a
colei che vive disonestamente. Golofredo. Su questa
legge , vedi Sarmient. lib. select. 6. cap. 7. Anselmo.

Aggiungi Cuiacio, lib. 4. Osservaz. cap. 19. S. L.
— (5) Ingrati actio personalis,id est, heredi vel in lie- — (5) L‘ azione d' ingratitudine è personale , cioè non
redem datur.
si da all'erede o contro l'erede.

FIR—(a) V. t. 12. supr. de rei pindic. l. 3. supr. de Fea.(c) L. 27. in ﬁn. supr. d. t. de donat. t. 17. II.
rescind. uend. l. 9. sup. de donat. ante nupt. l. 4.

de condict. furtiua, l. 4. supr. de postul.

— (d) Fa a proposito la t. 10. 5. 2. [f. si quis cau_ (I’) L. 5. sup. de obl. l. 35. in fin. sup. de donat.. tionib. l. 2. 5. 4. [T. de cottation.
WP". de emancip.
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tantum habeat eifectum: nec in heredem detur, giltimamenle alienate. Vogliamo poi, che l‘azione
nec (l) (a) tribuatur heredi. -I-. De caeteris au- sia personale della madre in modo, ehe abbia soltem , quae portentosae vtlttatis abiectaeque (2) tanto I'etl'etto del-la rivendica,nè si dia contro delpudicitiae sunt,satis etiam tacite cautum putamus. l'erede ne a favore del medesimo. Per le altre
Quis est enim , qui his (3) aliquid arbitretur tri- donne poi", ehe siano di notoria vilezza e di depobuendum esse: cum (4) etiam illis, quae iure-se- sta pudicizia, crediamo che anche col silenzio
cundas tantum coutraxerunt nuptias, nihil ex his siasi dtsposlo abbastanza. Perchè chi evvi, che
privilegiis tributum esse velimus? Dat. xu. Kal. creda doversi loro qualche cosa concedere, mentre anche a quelle, che Iegalmente contrassero
Octob. Limenio et Ca-tuliuo Conss. 349.
soltanto le seconde nozze, vogliamo, che nessuno
di questi privilegi sia conceduto? Data ai 20 set-

tembre, essendo Consoli Limenio e Catulino.349.
In Aulhent. de nupt. 5. mater tamen. col. 4. tit. 1.
Novell. 22. cap. 35.

Quod mater ﬁlio dona-t, ex ingratitudine non re

Sull'Autentica, de nupt. 5. Mater tamen, collazione 4.
tit. 1. Novella 22. capo 35.

Ciò che la madre dona al figlio non viene rivo-

vocatur, postquam transit ad secundas nuptias. cato per ingratitudine dopo ehe passa alle seconde
nisi (5) ex tribus causis. Prima, si vitae eius insi- nozze, se non per tre motivi. Primo, se insidia
diatur. Item, si manus impias in eam intulerit. alla vita di lei". Come ancora, se la percuoterà
Tertia, si totius substantiae molitus est iacturam. gravemente. Terzo, se le macchinò la perdita di
tutto il patrimonio.
Liberorum supervenientia revocatur donatio a patrono
in libertum eollata.
8. Iidem AA. ad Orphilum P. P.

Si (6) unquam libertis (7) (b) patronus (8) (e)

Per la sopravvegnenza dei figli si rivoea la donazione
dal patrono fatta al liberto.
8. Gli stessi Augusti ad Orﬁlo prefetto del pretorio.

Se mai il patrono non avendo figli abbia largito

— (6) Id est,vindictae, ultionis, hac enim actione ma- — (6) Cioè di vendetta. che con quest'azione la madre
piuttosto vendica l’ingiuria fattale che non persegua la
ter suam iniuriam potius ulciscitur , quam rem perse-

quitur. Huic actioui similis est iniuriarum actio: I.10.
5. 2. ff. si quis cautionib. l. 2. 5. 4. E'. de collationtb.

cosa: è simile a questa l’azione d'ingiurie ; v. la I. 10.
5. 2. li'. Si quis cautionibus, e la [ 2. 5. 4. ff. De col-

lationibus; e l’azione de moribus.' v. la l. ult C.Teod.
et de moribus actio; l. ult. C. Th. de incestis nuptiis;
De incest. nupt. Aggiungi Cuiacio, lib. 4. Oss. c.19.
adde Cuiac. 4. obs. 19.
Gor.(1) Imo heredi tribuitur; l. 3. 5. de cond. ob caus. Gor.(1) Anzi all'erede si attribuisce; v. la l. 3. supr. De
condiction. ob causam.
— (2) Mater abiectae pudicitiae non revocat donatio- — (2) La madre impudica non rivoca la donazione dal
figlio ingrato , come in questo luogo, se non in tre
nem a filio ingrato, ut hic, nisi tribus casibus.

cast.
- (3) Id est, inhoneste viventibus.

-— (3) Cioè viventi disoneslemcntc.
— (4; Est enim minus secundas contrahere nuptias. — (4, Giacche è meno contrarre seconde nozze che vivere disonestamente, cotne in questo luogo. Anzi le
quam vivere inhoneste , ut hic. Imo secundae nuptiae
honestae.
seconde nozze son cosa onesta.
—- (5; Notate le eccezioni della l. 7. supr. med. tit.
— (5) Nota ex exceptionis legis 7. s. ead.
— (6) L. 3. C. Theod cod. 3. Harm. 2. in princ. -— (6) V. la l. 3. C. Tcod.111ed. tit., Armenopolo , libro 5. tit. 2. in princ., l'Egloga , lib. 47. tit. 2. c. 8.
47. Ect. 2. e. S. e. Tiraquetlum et Ripam adhanc
V. Tiraquello e Ripa su questa legge. V. Cuiacio. lilegem , Cuiac. 20. absent. 5. Clar. 4. sent. 5. dobro 20. Osservaz. cap. 5., e Clara, lib. 4. Sent. 5. Donatio, quaest. 22. et sequentib.
natio, q. 22. e segg.
— (7) Quid si uni ex liberis parens omnia donavil?l1uic - (7) Che mai se il genitore ed uno de’ ﬁgli donò tulconstitutioni locus non est: sed legi 2. 5. 5. de ino/ﬁc. to? non v' è luogo a questa costituzione, ma alla l. 2.
donat cum donatio superiore casu,in solidum tton re- c 5. supr. De inol'ﬁciasis donationibus; poichè ta dovocetur, sed fini legitimae; Clarus d. loco , uers. 2.
nazione nel caso precedente non si rivoca in solido,
Quid si ecclesiae? idem diccndum , hinc illud Augu— ma fino alla legittima; v. Claro al detto luogo, vers., 2.
stini, c. ult. 17. q. 4. Quicunque vult emhercdata ﬁlia
Che mai se alta Chiesa? lo stesso è da dire. Quindi
haeredem facere Ecclesiam, quaerat alterum, qui suS. Agostino, c. ult. ". quist. &: Chiunque vaglia, discipiat, non Augustinum. Quid si uxori, et ex eius redato il ﬁglia , far crede la Chiesa, cerehi un altro
che la riceva, non Agostino. Che se donò alla moglie,
matrimonio pater liberos susceperit? Idem dicendum
videtur etiamsi in donatione verisintilem suscipiendo- c da tal matrimonio il padre ebbe figli? Pare debba
rum liberorum habuerit opinionem.
dirsi Io stesso, sebbene nella donazione abbia pensato

alla probabilità d'aver tig'li.
— (8) Sed et quivis alius praeter patronum, quia in 0- — (8) Ma anche ognutt altro , oltre it patrono , perchè
Fatt.(a) L. ultim. in ﬁn. infr. h. t. Anzi vedi la t. 3. Faa.(c) V. l.6. 5. 1. supr. de instit. et subst. l. 102.
ff. de cond. et demonst.
supr. de condict. ob caus.
— (b) V. t. 2. l. 5. supr. de inaﬂ’. donat.
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ﬁlios non (1) (a) habens bona (2) omnia vcl par- ai liberti tutt'i beni o qualche parte dei suoi averi
tem (3) aliquam facultatem fuerit donatione (4) e poscia avrà ﬁgli, tutto ciò che aveva donato vien
largitus, et postea susceperit (5) (b) liberos (6), rivocato per restare nell'arbitrio e dominio del
mnibus ratio huius legis valet, posita in pictatis coniectura; quia nemo verisimiliter extraneo donat in perpetuum, qui de liberis suscipiendis cogitat; t. (ì. 5. 1.

s. de inst. l. 102. in ﬁn. ﬂ“. de cond. et dentanst.
Quod si valet in omnibus , idem ius in omnibus sta-

tuendum; vid. Clar. d. loco.

vale sempre la ragione di questa legge riposta nella
congettura di pietà; perchè nessuno e verosimile che
doni a un estraneo in perpetuo, quando pensa di poter
aver ﬁgli ; v. la l. 6. 5. 1. supr. De institutionibus et
substitutionibus, e ln !. 102. in ﬁn. il“. De condictio-

nibus el demanstratianibus. Che se vale per tutt'i easi, bisogna stabilire per tutti lo stesso diritto: v. Claro,
d. luogo.

Gor.(1) Quid si cum donaret , liberos habuit? non pot— Gor.(1) Che mai se quando donò aveva figli ? Non può,
est , praetcxtu aliorum , qui postea nati sunt, donatio- sotto il pretesto di altri nati dipoi, rivocare in niun
nem revocarc ullo modo. Quid eius liberi? possunt,

sive ante , sive post donationem nati: non tamen solidam ,- id est , ut inutilem, sed ut immodicam et inotIi"ciosam pro modo legitimae portionis; l. 2. in ﬁn. l. 5.

s. de ino/fie. donat. l. 87. 5. 3. I)". de leg. 2. dixi ad
Nov. 92.
— (2) Donatio omnium bonorum estne valida, utomnia bona donando ea confestim praestare vel tradere
teneatur? in genere non valet; t. 15. 5. de pactisQuid? donasse omnia bona cum is intelligitur, qui o'

mnia mobilia et immobilia sua donavit? non censetur:
est enim tertium genus bonorum, quod neque mobile
sit, neque immobile per se: ut sunt iura et actiones de
quibus donator in hac specie testari poterit.!dem esse
existimatur , si quis omnia bona Sua praesentia et l'utura ubicunque sita fuerint, donaverit. Narn iura et actiones hac donatione quoque videntur excipi, cumineorporalia sint, neque loco contineantur. Idem quoque
si quis reservato, hoc est, excepto usufructu donaverit

omnia sua bona: huiusmodi enim donatio improprie
bonorum omnium est. Quid si quis Ecclesiae omnia
bona donaverit? in fraudem liberorum non valet dona.

modo la donazione. Che sei figli suoi? lo possono, sia
nati prima, sia dopo della donazione, ma posson farla
rivocare , non come invalida, sibbene conte immodica
e inotliciosa , avuto riguardo alla legittima; v. ta l. 2.
in ﬁn., la I. 5. supr. De inafﬁciasis donationibus , e

la leg. 87. 5. 3. II. De legatis , 2. L'ho detto sulla Novella 92.

— (a) È valida la donazione di tutt'i beni . talchè dcnandoli uno sia tenuto a farne immediata tradizione?
in genere non vale; v. la l. 15. supr. De pactis. Che?
s‘ intende aver donato tutt’i beni chi donò tutti i suoi
mobili c immobili ? mainò; essendovi un terzo genere
di beni che per sè non sono ne mobili ne immobili ,
come i diritti e le azioni , dei quali it donante potrà in
questa specie aver testato. Lo stesso si ritiene che sia
se uno avrà donato tutt‘i suoi beni presenti e futuri,
ovunquc posti ; giaechei diritti e le azioni da questa

donazione sembrano eccettuati. come incorporali e
che non occupano luogo. Lo stesso sc alcuno avrà donati tutt’ i suoi beni . riservalo ossia eccettuato l' usufrutlo: che tal donazione è impropriamente (li tttlti i
beni. Che se uno avrà donato tutti i beni alla Chiesa?
in frodc de'ügli non vale la donazione, come testè ab-

tio: ut paulo ante diximus. Quid? si uxori vel [ilio in

biam detto. Che? se avrà donato alla moglie o al figlio

potestate donaverit, et morte confirmata fuerit huiusmodi donatio? Vim et potestatem ultitnae voluntatis ob—

omnia bona praesctttia et futura, sed summam seu

in potestà , e lal donazione sarà stata confermata dalla
morte? Avrà forza c valore d'un atto d’ultima volontà,
e sarà anche soggetta alla Falcidia; v. la I. 12. supr.
Ad legem Falcidiam. Che? se non espressamente tutti
i beni presenti e futuri, ma avrà donato una-somma e

quantitatem vires patrimonii excedentem donaverit?

quantità eccedentc le forze del patrimonio? la dona-

sustinetur ea donatio, propter spem lucri; Socinus
reg. '1-1-4.
— (3) liabet ilaque locum haec constitutio non tantum
donatis omnibus bonis, sed eorum parte aliqua. Aliqua
inquatn , etiam infra dimidiam : et in donatione parti-

zione si sostiene per la speranza di lucro. V. Soeino,
Reg. 144.
-— (3) Ha dunque luogo questa costituzione non sola
se donatitutt'i beni, ma cziandio se una parte. E questa parte potrebbe anche esser inferiore alla metà; e
pure nella particolar donazione , di grande estimazio—
ne. V. che scrive Claro secondo la comune opinione ,

tinet ca donatio: ut etiam Falcidiae obnoxia sit; l. in
donationib. 12. s. ad l. Fal. Quid? si non expresse

ettlari, magnae tamen aestimationis. Clarus ex com-

muni opinione, d. loco, quaest. 22. uers. 4.

ivi, q. 22. vs. 4.
— (4) Inter vivos: multo facilius donatione causa mor- — (4) Tra viri : molto piu facilmente con donazione a
tis, qttae poenitentia rcvocari potest, etiam non susce- causa di morte, che può per un pentimento esser rivoptis liberis. Quid dicendum in donatione remunerandi cata, anche non avula prole. Che della donazione ricausa? Cuiac. d. loco post Vallam, ne eum quidem excipit. Clarus ex commttni opinione d. loco, quaes. 23.
uers. quaero ; nott admittit huiusmodi donationem io
eo quod excedit iustam aestimationem remunerandi.
Alii hanc legem ad remunerationem pertinere non putant; vid. Cuiae. 17. obseru. 33.

_.'(S) Quid si legitimaverit? idem dicendum , nam te-

muneratoria? Cuiacio , ivi , dopo Valla , non eccettua
neppure questa. Claro, seguendo la comune opinione,
ivi, quist. 23. vers. Quaero, non ammette una simile

donazione in ciò che ecceda la giusla estimatione del
rimuncrare. Altri non credono che questa legge risguardi la rimunerazione. Vedi Cuiacio, lib. 17. Osservaz. cap. 33.
— (5) Che sc avrà legittimato ? è lo stesso , non dili'e-

Fau.(a) V. t. 2. in fin. t. 5. supr. rte ina/lic. donat. Fea.(b) V. Nov. 89. c. 5.

l. 87. 5. 3. iI. dellegut. 2. Nov. 92.
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totum quicquid largitus fuerat, revertatur ('I) in donante medesimo. Data ai 27 marzo, essendo
eiusdem (2) donatoris arbitrio ac ditione (3) man-' Consoli Arbizione e Lolliano. 355.
surum (4). Dat. v. Kal. April. Arbitione et Lolliano Conss. 355.
_
Ingratitudinis causis probatis revocatur donatio.
9. Impp. Theodas: et Valent. AA. ad Senatum
post alia.
Donationes (5) circa filium filiamve , nepotem
gitimatus non differt a legitimo ; Novell. 89. c. 3. nisi
ante donationem a patre factam qui legitimatus est,
natus fuit; vide communem opinionem apud Clarum
d. loco , quaest. 23. u. sed quaero, versie. sed quid.

Provate le cause della ingratitudine si rivoca
la donazione.
9. Gl‘Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
al Senato dopo di altre cose.

Le donazioni fatte a riguardo del figlio o della
rendo il legittimato dal legittimo, v. la Nov. 89. c. 3.,
tranne se il legittimato nacque prima della donazione
fatta dal padre. V. la comune opinione in Claro , ivi,
q. 23. vs. Si quaero, vs. Sed quid.

- (6) Ex legitimo matrimonio scil. quid si naturales — (6) Cioe da matrimonio legittima. Che se abbia solo
tautum suscipiat? puto saltem a donatario alendos, ar- ﬁgli naturali?io penso che almeno debba alimentarli il
donatario, per argomento di ciò che ho detto sulla Nogumento eorum, quae diximus ad Nov. 89. c.15.
vella 89. c. 15.
Gor.(1) Ipso iure, ita ut nullius hominis ministerio sito" Cor. (1) Ipso iure , sicchè non fa bisogno del ministero
pus.Communis opinio apud Clarum d.loco quaest. 23. d’alcune. Vedi la comune opinione in Claro, ivi, q.23.
uers. praeterea quaero. Quid si suscepti post donatiovs. Praeterea. Che se i figli avuti dopo Ia donazione
nem liberi moriuntdr? convalescit donatio , nisi donator tacite vel expresse donationem revocaverit; communis opinio aduersus Bart. apud Clarum d. loco,
quaest. 23. uers. pen.

muoiano? Ia donazione si convalida, se il donatore espressamente o tacitamente non la rivocò; v. la comune
opinione contro Bartolo in Claro , ivi , quist. 23. vers.
penultimo.

— (2) An et heredum? finge donatorem condictionem — (2) Anche degli credi ? Ponete che il donante abbia
neglexisse? dabitur etiam eius heredibus benigna in.
trascurata la condizione; si darà anche a'suoi eredi per
terpretatione legis 3. uers. sed cum , s. de don. quae benigna interpretazione della l. 3. vs. Sed cum, supr.
De donationibus quae sub modo; sicche fa maraviglia
sub modo; ut contrariam opinionem a Claro defendi
mirum sit d. loco quaest. 23. in ﬁn. Quid si parens che sia dilesa I'opinione contraria'da Claro, ivi, q. 23.
generaliter revocationi donationis renunciavit? renun- in ﬁn. Che se il genitore ha rinunziato generalmente a
ciatio heredibus non nocebit. Communis opinio apud
rivocare la donazione? non nuocerà la rinunzia agli eClarum d. laca quaest. 23. uers. 3. infertur. Quid s
sciens prudens specialiter beneficio huius constitutio

redi. V. la comune opinione in Claro, ivi, q. 23. vers.
lnfertur. Che se di piena scienza rinunziò specialmen-

nis renunciavit? putant a maiore vigintiquinque annis

te al beneﬁzio di questa costituzione ? pensano che il
maggiore di venticinque anni possa rinunziare , il mi—

renunciari posse, non a minore; Clarus d. loco ; quod
vix concedendum,magnus enim liberorum favor nobis
semper esse debet, ut huic constitutioni renunciari tacite non possit.Quid si parens specialiter iuramento interposito rettunctavit huius legis privilegio?non impedi-

tur revocatio: vide doctores apud Myttsingerum 5. ab
seri). 63. 64. quod Tiraquellus hac lege num. 95. 96100. non probat: nisi quatuor casibus; adde Zoanetum
47. rerum quotidianarum num. 5. Probo Mynsingeri
opinionem: eo magis quod iuramentum huiusmodi naturae legem impugnet; vid. I. 7.j. de bon. damna,

ideoque bonis moribus contrarium; arg. l. 6. s. de
pactis; et illicitum esse debeat; l. 9. 5. 5. (f. dc iure
iurando. Possumus et hoc argomento uti: si eiusmodi
iusiurandum in fraudem creditorum non valet; t. 9.

5. 5. d. tit. in liberorum fraudem non valere merito
dicendum videtur,quibus bona parentum lege naturae
debentur. Quid? superioribus casibus, nam in solidum
ab ltercdibus rcvocatur donatio? non in solidum, sed
pro modo Falcidiae, sive ex testamento sive ab intestato; vid. Cuiae. d. loco.

nore no. Claro , ivi. Il che appena si può concedere ,

chè per noi dee sempre esser grande il favore dovuto
ai ﬁgli, onde non si può tacitamente rinunziare a questa costituzione. Che se il genitore specialmente e con
giuramento, rinunziò al privilegio di questa legge?

non è impedita la rivocazione. V.i dottori in Minsingef
ro, 5. Osserv. 63. e (54.; il che Tiraquello su questa

legge, n. 95. 96. c 100., non approva, se non in quattro casi. Aggiungi Zoaneto, 47. n. 5. Io approvo l’opinione del lllinsingero, tanto più che il giuramento impugna una legge di tal natura. V. la I. 7. li'. De bonis
damnatorum. Epperò è contrario al buon costume;

argomentalo dalla L 6. supr. De pactis; e debb’essere
illecito; v. Ia l. 9. 5. 5. il. De iureiurando. Potremmo
anche avvalerci di questo argomento: se an tal giuramento in frode dc'creditori non vale; v. la 1. 9. 5. 5.11'.
med. tit.; pare che non debba tampoco valere in frode

de' ﬁgli , a‘ quali per legge di natura son dovuti i beni
de'genitori. Che? tte'casi anzidelti si rivoca in solido la
donazione dagli eredi ? non già , ma secondo la Falci-

dia, o che per testamento o che ab int.V. Cuiacio, ivi.
— (3) Conditione, l. 5. C. Theod. eodem.
— (3) Conditione, leggesi nella ]. 5.C.Teod. med. tit.
-- (4) Cur ita? de liberis non cogitat,qui ita donat; do- — (4) Perchè? chi cosl dona non pensa a' figli : in tal

nans eo modo , non praesumitur de liberis cogitasse;
vid. lllynsing. 5. observ. 64. Nemo successores extra—
neos suis anteponere intelligitur; l. 6. 5. 1. 5. de inst.
l. 102. in ﬁn. lf. de cond. et demonst.

_ (5) L. 6. C. Tltead.
Conum II.

modo donando non si presume abbia pensato a' figli ;
v. Minsingero, lib. '5. Osserv. e. 64. Niuno si presume
clte anteponga degli estranei a‘proprii eredi; v. la l. 6.

5. 1. supr. De inst., e la l. 102. in ﬁn. tI. De condictionibus et demonstrationibus.
— (5) V. il lib. 4. del C. Teod.
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neptemve. vel pronepotem proneptcmve emacipa- figlia del nipote e della nipote o del pronipote o
tos (1) celebratas pater, vel avus, vel proavus re- della pronipote emancipati, il padre o l’avo o il
vocare non poterit , nisi edoctis manifestisst- bisavolo non potrà rivocare. se non portati motivi
mis (2) (a) causis, quibus eam personam, in quam ben ehiari,coi quali si costerà essere stata ingrata
collata donatio est. contra ipsam venire pietatetn, quella persona cui la donazione fu .fatta, e che
ct ex causis , quae legibus continentur, fuisse agisce contro la riverenza stessa e per motivi, che
constabit ingratam (3). Dat. v. Idib. Novemb. Ba- si contengono nelle leggi. Data ai 9 novembre in
vennae , Theodosio xm. et Valentiniano 111. AA. Ravenna, essendo Consoli gli Augusti Teodosio
per la decimaterza e Valentiniano per la terza volConss. 430.

ta. 430.
Quibus ca; causis donatio revocari possit.

Heres donationem revocare non potest.
10. Imp. Iustinianus A. Iuliano P. P.

Per quali motivi possa rivocarsi una donazione.
L'erede non può rivocare la donazione.

10. L’Imperatore Giustiniana Augusta a Giuliano
prefetto del pretorio.

Generaliter sancimus, omnes donationes lege, Per regola generale ordiniamo, che tutte le doconfectas, ﬁrmas illibatasque manere, si (4) (b) nazioni fa'tte secondo la legge restino ferme ed ilnon donationis acceptor ingratus (5) (c) circa do- libato, se chi le riceve non si trova ingrato verso

natorem invenialur. ita ut iniurias (6) atroces in del donante, in modo di usare verso di lui ingiueum effundat, vel (7) manus impias inferat, vel (8) rie alroci o di percuoterlo gravemente. o colle sue
iacturae, molem ex insidiis suis ingerat, quae non insidie un grave scapito cagioni il quale porti non
levem sensum substantiae donatoris imponat. piccola diutinuzione al patrimonio del donante
vel (9) vitae periculum aliquod ei intulerit,vel(10) o metta costui in qualche pericolo della vita,o non

quasdam conventiones, sive in scriptis donationi avrà voluto adempire a certe convenzioni sia in iimpositas, sive sine scriptis habitas, quas dona- scritto poste alla donazione sia fatte senza serittutionis aeceptor spopondit, minime implere volue— ra. le quali il donatario promise acceltare. Perchè
rit. —l- . Ex his enim tantummodo causis, si fuerint soltanto per questi motivi, se con cognizione di
in iudicium dilucidis(11) (d) argumentis cognitio- causa saranno provati in giudizio con chiari argoGor.(1 ) Emoncipationis temporc celebratam pater, etc. Car.…" Emancipotionis temporc celebratam poter, ec.
leggesi nella (1. I. 4.
d. i. 4.
- (2) Donationes in emattcipatos liberos collatae nisi — (2) Le donazioni fatte a'figli emancipati non si rivo-

legitimis de causis revocantur; l. ult. vers. ex Itis , j.

cano che per legittime cause; v. la I. ult. vers. Ea: his,

eadem.
infr. med. tit.
‘
-— (3) Adde quae scquuntur ex d. i. (i. quas tamen — (3) Aggiungi i brani che seguono della d. l.6. Quos
causas in cognitione discuti oportebit, et vestra ( alii
tamen causas in cognitione discuti oportebit, et vetegunt, nostro ) admitti iudicio, cum hoc inter patres stro (altri leggono nastro) admitti iudicio. cum hoc
(legcpartes) competentes uisum fuerit cognitori: alias inter patres (leggi partes) competentes visum [uerit
iubemus non audiri patris querelas.
cognitori : alias iubemus non audiri patris querelas.
_— (4) Quinqueex causis donatio revocari potest, ut — (4) Per cinque cause può rivocarsi la donazione, eohic; adde 5. 2. vers. sciendum, Inst. de donat. 4. me in queslo luogo. Aggiungi il 5. 2. vs. Sciendum
Ect. 2. c. 10. et 3. Harm. 2. in ﬁn.
delle lnstituzioni, titolo De donationibus, legloga, libro 4. tit. 2. _c. 10., ed Armenop., lib. 3. tit. 2. in fine.
- (5) Ingratitudinis causa donatio revocari potest , ut -- (5) Per causa d’ ingratitudine non può rivocarsi la
hic. Quid si remuneratoria donatio fuit? etiam ob indonazione, come in questo luogo. Che se era rimunegratitudinem revocari non potest; l. si pater, 34. 5. 1.
ratoria ‘.' anche per ingratitudine non può rivocarsi ; v.
in verba irrevocabilis, fl'. de donationibus.
la !. 34. 5. 1. vs. Irrcuocabilis, fl". Dc donationibus.

— (6) Prima cau'sa Graeci ita legunt, ‘eàv ago:)"prïig it — (6) Prima causa.I Greci leggono: se l'ingiuria groGp'lZet. Ecl. d. loco: mi ata'xpatrg 'la-rà 'rou'rou %P'i' uementc. L'Egloga nel d. luogo: ed usando contro di
aduena; uCpsctu. Harm. d. loco. '
lui t' ottroggio turpcmente. V. Arm. nel detto luogo.
— (7) Secunda causa, xsona; ddi-mag. Harm. d. loca. _ (7) Seconda causa, ingiustamente lo percuote. Vedi

Armenopolo, ivi.

— (8) Tertia causa. Graeci ita legunt: s;, Zunica; ,ueryt-

— (8) Terza causa. l.Greci leggono, grave danno. Vegvp. Ect. d. loco. Propius vcro accedit huic loco l-Iar- di l'EgIoga, detto luogo. Illa Armenopolo più propria-

rnenopulus hoc modo ii Zur/Mia:: penis-qa xpoéaitez £&.
òtzet'w; EmCouA'q-g.

'

mente s'avvicina a questo luogo così scrivendo : tenta
di recargti grave danna.
'

— (9) Quarta eausa , :; eo; (Harmeuopulus legit 7t’Ep't) — (9) Quarta causa, 8 is (Armenopolo legge peri) ten
Ti;-J Zur-av ärztcou'lteug-q, Ecl. d. loco.
zoen epibuleuse, ovvero, gl‘insidiò la utto. V. l'ligloga, ivi.
—(10l Quinta causa.
_—,(11)_L. 9. in ﬁn. s. cod.
l—‘eu.(a) l.. ult. vers. ea; his, infr. h. t.

_ (b) 5. 2. vers. sciendum, Inst. de donat.

—-(10)
—(11)
Fan. (c)
bilis.

'

Quinta causa.
V. la 1. 9. in ﬁn. supr. med. tit.
Vedi nondimeno la l. 34. 5.1. vers. Irreuoca[f. cl. t.

— (d) L. 9. in ﬁn. supr. h. t.
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naliter approbatae, etiam donationes in eos factas
everti concedimus: ne sit cuiquam licentia, et alienas res capere. et frugalitatem (1) irridere donatoris, et ipsum iterum donatorem suasque res perdere: et praefatis mulis ab ingrato donationis ac-
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menti, concediamo, che si annullino anche le (IO:
nazioni fatte a coloro. Onde alcune non abbia facoltà di prendere le cose altrui e ridersi della
scarsezza del donante e rovinare la secenda volta
II donante stesso ele sue cose, e di cotali sciagure

ceptore allici. -l-.. Hoc tamen usque ad primas (2) essere caricato dall'ingralo donatario. Vogliamo
personas tantummodo stare censemus, nulla Iicentia concedenda donatoris successoribus (3) (a)
huiusmodi querimoniarum primordium instituere.
Etenim si ipse, qui hoc passus est, tacuerit; silentium eius-maneat semper: et non a posteritate

però,che ciò stia soltanto ﬁno alle prime persone,
non dovendosi dare veruna facoltà ai successori
'le] donante di dare principio a querele eosiﬁ'atte'.
Perchè se quello stesso. che ciò soffrì si tacque,
|I suo silenzio resti sempre soldo e non si conceda

eius suscitari concedatur. vel adversus eum, qui .li essere risuscitato dalla sua posterità, o contro
ingratus esse dicitur, vel adversus eius successo colui, che dicesi essere ingrato, o contro i suoi
res (4). Dat. xv. Kal. April. Lampadio et Oreste successori. Data ai 18 marzo, essendo Consoli

VV. CC. Conss. 530.

'

Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi. 530.
'l‘l’l‘. LVII.

'l‘l'l‘. LVII.

ns noun-romans causa mon-ris (5) (b).

DELLE DONAZIONI A CAUSA DI MORTE.

In donatione causa mortis potest per ﬁdeicommissum
substitui.
1 . Imp. Alea-ander A. Daphnae.

Nella donazione a causa di morte puo sostituirsi
per fedecommesso.
1. L‘Imperatore Alessandro Augusta a Dafna.

Si donatione contineatur, Ut altero defuncto, Se°nella donazione si contenga, che morendo il
ad (6) alterum portio eorum , quae donabantur, primo donatario, una parte della cosa donata paspertineret: existente conditione, si mortis causa sasse ad un secondo, a questo secondo, veriﬁcandonatio perﬁciebalur, ﬁdeicommissi actio compe- dosi la condizione. compete l’azione di fedecomtit. P. P. tv. Kalend. Octob. Maximo II. et Aeliano messo, sela donazione a causa di morte ebbe

Conss. 224.

eﬁ‘etto. Al prefetto del pretorio ai 28 settembre,
essendo Consoli Massimo per Ia seconda volta ed
Eliano. 224.

2. Imp. Gordianus A. Zoilo.
Intestata mortua quondam nuru tua, neptis tua,
quae ex.ea ﬁtioque tuo quaesita est, quandoque
potest ad eius veuire successionem: nee tamen ea
post mortem ﬁlii tui, ex quo quaesieralﬁliam, alii
nuptui se collocando dotem dans prohibeatur
quam velit condictionem eidem doti dicere. Sed

2. L’Imperatore Gordiano Augusto e. Zoilo.
Tua nuora essendo trapassata ab intestato, tua

nipote che nacque da lei e da tuo ﬁglio. quandochessia può venire alla successione di lei.. Per aitre se dopo la morte di tuo ﬁglio, dal quale ebbe
una ﬁglia, dessa si mariti con un altro, nulla im-pedisce ch'essa apponga una condizione alla sua

Gor.(1) Fragilitatem, Hal.

Gor.(1) Fragilitatern, legge Aleandro.
— (2) V. l'Egloga , ivi , in ﬁn. Donataris. Epperò non
natio a patre non rerocatur propter ingratitudinem e- si rivoca dal padre la donazione per ingratitudine delius ﬁliae.
Ia figlia.
— (3) Actio revocatoria ob ingratitudinem non dalnr _ (3) Non si dà l’azion rivocatoria peringraliludine all‘erede, come in questo luogo, o contro l’erede; v. in
hcredi , ut hic , vel in heredem ; in ﬁn. j. eod. adde
l.1.l. 7. s. eod.
ﬁn. infr. med. tit. Aggiungi la I. 1. c la leg. 7. supr.
med. tit.
. —(4) De heredibus ingrati hinc colligunt, Poenam non — (4) Di qui, arguiscono circa agli eredi dell'ingralo,
che la pena non dichiarata avverso l’autore, contro il
declaratam adversus auctorem contra eius heredem
non posse-declarari; vid. Gabrielium 7. concl. 33.
suo erede non può dichiararsi; v. Gabriele, lib. 7.
— (2) Ecl. d. loco in ﬁn. donatoris , scil. ldeoque do-

concl. 35.

_

— (5) Dixi ad xxxrx. D. vr. et $. 1. Inst. de donation. — (5) L'ho detto sul lib. 39. tit. 6. dei Digesti , sulle

Novell. 87. et 47. Eclog. 3. el 3. llarmcnop. 1. et
Paul. 3. sentent. S. Clar. 4. sent. $. donatio, quaest.
.4. 6. 7. Grass. lib. sent. $. donatio mortis eaus. Donatio causa mortis donatio veluti tiduciaria.

Instituzioni, $. 1. titolo De donationibus , sulla Novella 87., sull’Eglega , lib. 47. til. 3., sopra Armeno-

polo, Iib. 3 tit.1., e su Paolo, tit. 3. Sent. $. 7. Vedi
Claro , 4. Sent. $. Donatio, q. 4.6. e 7., Grasso, lib.
sent. $. Donat. mortis causa. La donazione a causa di
morte è come una donazione ﬁduciaria.

— (6) In donatione causa mortis potest per ﬁdeicom- -— (6) Nella donazione a causa di morte si può esser
sostituito per fedecommesso. Il fedecommesso può lamissum substitui. Fideieommissum relinqui potest instrumento donationis; vid. Cuiacium 20. observ. 1. dic sciarsi nell‘istrumento di donazione. V. Cuiacio, 20.
melius, etiam per ﬁdeicomtnissum revocari donatio- Osserv. !. Anzi si dica meglio: Ia donazione per eausa
di morte si rivoca anche per fedecommesso.
nem eausa mortis.

FEa.(a) L. 1. l. 7. supr. cad.

Fea.(b) Lib. 39. D. 6. et $. 1. Inst. de donationibus,
Novell. 87 .
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si mortis causa donationem in fratrem suum con- dote. Ma se donando a causa di morte a suo fra-

ferens, in causam mortis suae eant [dotem] eundem fratrem suum stipulari passa est, eum divi
Severi constitutione etiam in mortis causa donationibus, si de caetero patrimonio quantum Falcidia (1) (a) iubet, heres non habet, provisum sit,

tello, dessa permise che egli stipulasse questa
dote pagabile in caso di sua morte, siccome in
forza della costituzione dell’imperatore Severo, se
l’erede non trova in quello che rimane del patri-

monio quanto ordina Ia Falcidia , le donazioni

is: qui nurui tuae heres extiterit, eius constitutio- stesse a causa di morte sono ineiﬁcaci, cosi colui
nis beneﬁcium non prohibetur postulare. P. P. x. che diverrà erede di tua nuora, non è inibito do-

Kalend. Febr.- Gordiano A. et Aviola Conss. 240. mandare il beneﬁcio di questa costituzione. Al

3. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC.
Heredi.

Nec fratris (2) (b) sui mortis causa recte factam
donationem sorori rescindere (3) licet. S. in. Kal.
Januar. Sirmii, AA. Conss.
4. Imp. lustinianus A. Iuliauo P. P.

Cum de mortis causa donatione dubitabatur; et
alii quidem inter ultimas voluntates eam pösuerunt, et legatis (4) (e) aggregandam esse censue-

prefetto del pretorio ai 23 gennaio, essendo Consoli Gordiano Augusto ed Aviola. 240.
3. Gl'lmperatari Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari ad Erede.
Nemmeno alla sorella è permesso di rivocarc la
donazione legalmente fatta a causa di morte di suo
fratello. Al Senato ai 30 dicembre in Sirmio, essendo Consoli gli Augusti.
4. L’Imperatore Giustiniano Augusta a Giuliana
prefetlo del pretorio.
Quando facevasi il dubbio sulla donazione a
causa di morte, ed altri la posero trale ultime volontà, e si avvisavauo doversi mettere nella cate-

runt, alii autem inter donationes, quae inter vivos goria dei legati, altri poi tra le donazioni, che si
consistunt, eam posnerunt: dubietate eorum ex- fanno tra vivi, la posero. Bigettato il dubitare di

plosa, sancimus (5) omnes mortis causa donatio- costoro, ordiniamo, che tutte le donazioni a causa
nes, sive iuxta mortem facientis fuerint celebra- di morte, o che siano state solennizzate prossime
tae, sive longiore cogitatione mortis subsecutae alla morte del donante, o che siano seguite per

sunt, actis minime (6) (d) indigere: neque expe- più lontano pensiero della morte, non hanno biGo'r.(t) Ut in legatis et ﬁdeicommissis; ita et in donatio- Go'r.(l) Come ne'legati e fedecommessi: così anche nelne causa mortis , Falcidiam locum habet; adde Cuiac. la donazione a causa di morte ha luogo la Falcidia;
20. abserv. 6. adde t. 6. t. pen. 5. ad t. Falc. l. 66. aggiungi Cuiacio , lib. 20. Osserv. cap. 6. Aggiungi la
in ﬁn. l. 93. [f. ad leg. Falc. t. 1. $. 5.11“. quad lega- l. 6., Ia ]. pen. supr. Ad legem Falcidiam , la l. 66.
tor. An et in mortis causa capione ? vid. Ripensem ad in ﬁn., la I. 93. ff. Ad legem Falcidiam , c la leg. ll.
$. 5.11'. Quod legatorum. Forse anche nell’usucapione
t. 1. [T. quad tegator. fol. 71. num. 123.
a causa di morte ? v. il Bipcnse sulla I. 1. li'. Quod legatorum, l‘ogt. 71. n. 123.
— (2) Nec dicas cum interpretibus communiter, id in
nui, Etiam ex causa alienae mortis , mortis causa do-

— (2) Non si dica col comune degl'interpreti , inferir-

nari posse, ut I. 11. 18._#'. eod. dic potius cum Cuia—
cio 20. obs. 6. Donationem mortis causa in extraneum
collatam a cognatis donatoris revocari non possc.ldem
de donatione inter vivos etiam constituitur; l. 29. s. de
donationibus.

causa d’altrui morte, come nella l. 11. e nella |. 18.17.
med.tit. Si dica piuttosto con Cuiacio, lib. 20. Osserv.

— (3) lure legitimae vel inoiﬁciosi querelae.

sene che si possa donare a causa di morte anche per

cap. 6: la donazione a causa di morte conferita a un

estraneo non potersi rivocare da‘ parenti del donante.
E lo stesso si stabilisce ancora per la donazione fra vivi; v. la I. 29. supr. De donationibus.
— (3) Per diritto di legittima o per querela d’inofliciosità.

— (4) L. 15. 37. &. eadem, $. 1. vers. hae mortis, — (4) V. la i. 15., la I. 37. 11°. med. tit., il $. 3. vers.
Instit. de donat. l. 2. ff. de Publiciana; Novell. 87. Hae mortis, Instituzioni, al titolo De donationibus, la
adde quae scripsi ad l. 1. cl 15. in ﬁn. iI. eod. vide ad I. 2. ff. De Publieiana, e la Nov. 87. Aggiungi ciò che
hunc locum Cuiac. 10. abs. 28. ubi probat donationes ho scritto sulla I. 1. e sulla l. 15. in ﬁn. ﬁ“. medes. tit.
V. su questo luogo Cuiacio , 10. Osserv. 28. dove apcausa mortis ad exemplum legatorum capi.
prova chele donazioni a causa di morte si prendano
ad esempio de' legati.

— (5) Haec est quinquagesima, et ultima decisio Iusti- -- (5) E questa la cinquantesima ed ultima decisione
di Giustiniano, come può vedersi in Inglois. Anselmo.
niani, ut videre est apud Iuglois. Ans.
— (6) Donatio causa mortis, cuiuscunque sit summae — (6) La donazione a causa di morte, di qualunque
et quantitatis , insinuatione non eget : olim indigebat:

somma e quantità, non ha d’uopo dell‘insinuazione; un

Faa.(a) Arrogi la t. 6. l. pen. supr. l. 66. in ﬁn. l. 93. Fna.(c) L. 13. l. 37. ff. h.. t. $. 1. vers. hac mortis
Inst. de donat. l. 2. ﬂ“. de Publiciana, 1.87. ﬂ’.de
ﬂ“. ad teg. Falcid. t. 1. $. 5. ff. quod tegator.
legat. 2. Nov. 87. in pr.
— (b) v. l. 29. supr. de donationib.
-

(d) L. 25. in ﬁn. sup. de donat. d. Nov. 87. in pr.
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ctare publicarum personarum praesentiam, et ea, sogna di atti, nè aspettano la presenza di persone
quae super huiusmodi monumentis solent adhi- pubbliche e quelle cose, che sogliono mettersi in
beri: sed ita res procedat, ut si quinque (I) testi- opera sopra documenti di tal natura. Ma la cosa
bus praesentibus vel in scriptis, vel sine literarum vada in modo, che se alla presenza di cinque tesuppositione aliquis voluerit mortis (2) causa do- stimoni o in iscritto o senza l'uso di scrittura uno
nationem facere: et sine monumentorum acces- vorrà fare donazione a causa di morte, anche sensione res gesta maneat ﬁrmitate vallata. et nullam za unirvi gli atti, la cosa fatta resti munita di ferin ea calumniam accipiat: neque propter hoc, mezza e non abbia a ricevere veruna osservazio-

quod gesta non accesserunt, inechax esse atque
inutilis videatur : et omnes (3) eﬂ'ectus sortiatur,
quos ultimae habent Iiberalitates: neque ex quacnnque parte absimilis [eis] intelligatur.- Dat. Kal.
Septemb. Constantinop. Lampadio, et Oreste VV.
CC. Conss. 530.
’l’l'l‘. LVIII.

ne, ne per la ragione, che non vi si unirono atti,
sembrar debba inefﬁcace ed inutile ed abbia tutti
gli effetti di cui godono le ultime liberalità, nè
per parte qualunque si reputi ad esse dissimile.
Data al 1 settembre in Costantinopoli.essendo Con-

soli Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi. 530.
'l‘l’l‘. LVIII.

ne (4) BIFIIIIIIANDIS rooms COELIBATIS (5) (a),
onarrurs (6) (b) ar [na] uacua/uuis (7) (c) suaznts (8):

natz'annncuae Le rene DEL CELIBATO, nau’oamrì,

I. Imppp. Constantinus, Constantius et Constas AAA.
ad populum.

1. Gl'Imperatori Costantino, Costanza e Costante

E DEI DECIMARII ABOLITI.

Augusti al popolo.

Qui iure veteri coelibes (9) habebantur, immi-

Coloro che per diritto antico erano tenuti per

1125. in ﬁn. 5. de donationib. non ita in simplici inter
VIVOS donatione summam quingentorum aureorum ex-

non cosl la semplice donazione fra vivi che ecceda la

cedente; l. ult. $. 3. 5. de donat.

tempo si; v. Ia leg. 25. in ﬁn. supr. De donationibus;
somma di cinquecento aurei; v. la I. ult. $. 3. supr.
De donationibus.

Gor.(1) Donatio mortis causa quinque testibus praesen- Gor.(1) La donazione a causa di morte deve farsi alla
tibus perﬁci debet ,.tauquam ultima voluntas. Donatio presenza di cinque testimoni , come alto d' ultima vointer vivos ( quibus casibus non indiget insinuatione ) lontà. La donazione fra vivi (ne‘ casi in cui non ha bi.
scripto contenta est a donatore subscripto, nec ullos sogno dell’ insinuazione) si contiene in uno scritto ﬁrtestes exigit, l. 31. s. de donat.
mato dal donatore, nè esige testimoni; v. la l.31. sup.
De donationibus.
— (2) D. vers-. hac mortis , l. 2. [f. de Publicianu, — (2) V. il d. vs. Hae mortis , Ia I. 2. ﬂ‘. De Publicid—
l. 87. ff. de leg. 3. Igitur ex donatione mortis causa na, e Ia l. 87. ff. De legatis,3. Sicchè per la donaziodominium transfertur sine traditione.
ne a causa di morte si trasferisce il dominio senza tra— (3) Quibus non est potestas accipiendi ex aliorum
testamento, iisdem nee ex mortis causa donatione;
l. 35. ff. de mart. caus. donat. ut non ila male hic titulus superiori cohaereat.

dizione.
— (3) Quelli che non posson ricevere per altrui testamento, nol possono neanche per donazione a causa di

morte; v. la I. 35. II. De donationibus causa mortis ,
sicchè questo titolo non mal si collega col precedente.

- (4) V. la I. 'I. in pr. infr. med.tit.
— (4) L. 1. in princ. j. eadem.
— (5) Coelebs lege Iulia et Papia ex aliorum testamen- _ (5) Il celibe per la legge Giulia Papia non poteva
ricever nulla per altrui testamento , se. morto il testatis quidquam capere non poterat, nisi post mortem te—
statoris intra centesimum diem malrimonium contra— tore , infra il centesimo giorno non contraeva il matrimonio, eccettochè per testamento d’un congiunto ﬁno
heret; praeterquam ex testamento cognati ad sextum
al sesto grado: donde quella legge d’istituire al tempo
usque gradum , hinc illa lex instituendi in tempus ca-

piendi haereditatis; l. 62. ff. de hered. instit. dixi ad
Ulpian. tit. 13. de caelibe, orbo, et solitario patre.
— (6) L. 1. vers. nee vero quisquam orb. j. eod. Orbi
liberi semisse relicti testamento multabantur: semis
cedebat ﬁsco: et breviter. orbus partem tanlum relicti

capiebat; l. 42. ﬂ”. de leg. 2. non solidum; l. 6. ff. de
vulg. l. 16. $. 15. ff. ad Trebell. l.13. in ﬁn. II‘ de

iure ﬁsci; hinc illae heredis instituendi leges in tempus capiendae hereditatis; l. 62. ﬂ". de hered. inst. ex
parte quam quis legem cupero potest; l. 78. $. 3. ff.

de hered. inst.

dell' accettazione dell‘ eredità ; v. la l'. 62. il“. De heredibus instituendis. L' ho detto sopra Ulpiano , tit. 13.
De coelibe, arbo et sol. patre.
-— (6) V. la I. 1. vers. Nee vero, infr. med. tit. Gli orbi-eran multati nella metà di ciò che s'era lasciato per
testamento a'ﬁgli; l‘altra metà cedeva al ﬁsco. In somma l'orbo non prendeva che una parte del lasciato; v.
lal. 42. tf. De legatis . 2.; non già l’intero ; v. Ia l. 6.
II'. De vulgari et pupillari substitutione, la |.16. $. 15.
II‘. ad Senatusconsulturn Trebellianum , e la l. 13. in
ﬁn. ll'. De iure fisci; donde quelle leggi dell'istituzione dell’ erede al tempo della presa dell' eredità; v. la
leg. 62. II‘. De heredibus iustituendis; nella parte che

per legge può ciascuno ricevere ; v. la l. 78. $. 3. B'.
De heredibus instituendis.

— (7) Virum et uxorem intelligit qui inter sc matrimo- - (7) Intende il marito e la moglie che fra sè in graFan.(a) L. 1. in pr. infr. h. t.

— (It) L. 1. vers. nee vera quisquam orb. infr. ead.

Fna.(c) L. 2. infr. ead. l. 18. n’. de aura.
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nentibus legum (1) terroribus liberentur: atque celibi , siano liberati dagl'imposli terrori delle

ita vivant. ac si numero maritorum matrimonii leggi e vivano in modo, come se per L'unione ma-

foedere fulcirentur. Sitque omnibus aequa condi

trimoniale fossero piazzati nel numero dei mari-

tio capessendi quod quisque mereatur. +. Nec tali. E per tutti sia eguale la condizione di prenvero quisquam orbus (2) habealur , et proposita dere cib, che ciascuno merita.-Ne alcuno sia rehuic nomini damna non noceant. +. Quam rem putato orbo ed i danni a tal nome congiunti non
et circa foeminas existimamus, earumque cervici- siano di ostacolo. Qual cosa vogliamo che abbia

bus imposita iuris imperia. velut quaedam iuga, luogo anche per le donne e promiscuamente per
solvimus promiscue omnibus. Dat. Kalend. April. lulli aunulliamo quelle orrlinanze,d,i,legge impoRomae, Constantio n. et Constante AA. Conss. 239. ste alle loro cervici. come tanti gioghi. Data al I

aprile in Roma, essendo Consoli gli Augusti Costanzo per la seconda volta, e Costante..239..

2. Impp. Honor. et Theod. AA. Isidoro P. U.

?. Gl'Intperatori Onorio c Teodosio Augusti ad Isidoro
prefetlo alla città..

Inter virum et uxorem (3) rationem cessare ex

Decretiamo che tra marito c moglie non abbia
lege Papia decimarum (II-) (a): et quamvis (5) (b) più luogo il conto delle decime in forza della Iegnon interveniant liberi , ex suis quoque eos soli- ge Papia, c quantunque non vi siano per mezzo
nii nomine decimam capere possunt iure veteri certis

de causis; l. 2. j. cod. dixi ad Ulp. 35. tit. de deci—
mis, 5.I. l.l8. [f. de auro; interdum solidum; Ulp.I6.
5. I. interdum nihil; Ulp. ibi, 5. 2. 3.

_ (3) Hodie coelibes , orbi , vir et uxor inter se solidi
capiendi sunt capaces.
— (9) De coelibe.
Gor.(1) Legem Iuliam et Papiam intelligit; vid. I. II. II.
de vulgari.
— (2; Ue orbo.
—- (3) De viro et uxore seu decimariis.
— (i) Decimum vir et uxor inter se matrimonii nomine
scu ob honorem matrimonii capiebant; Ulp. de deci

zia del matrimonio possono prender la decima parte
per diritto antico, essendovi cause determinate; v. Ia
l. 2. infr med. tit. L’ ho detto sopra Ulpiano , 15. tit.
De decimis. 5. I., c sulla I. 18. II. De auro; talora lo
intero ; v. Ulpiano, 16. 5. I.; talora nulla; v. Ulpiano,

ivi, 5. 2. e 3.
— (B) Oggi i celibi, gli orbi, il marito e la moglie fra
sè son capaci di prender I'inlero.
— (9) I)el celibe.

Gor.(1) intende la legge Giulia Papia; v. la I. II. il". De
vulgari et pupillari substitutione.
— (2) Dell'orbo.
— (3) Del marito o della moglie o de' decimaril.
— (I.) II marito e la moglie prendeanjra loro la dccimain vi.-la del matrimonio o per onor del matrimo-

mis, 15. 5. I. l. 18. n‘“. de auro; nisi ipsi legato addi-

nio ; v. Ulpiano , De decimis , 15. 5. 1., e la l. 18. lI'.

tum sit onus fideicommissi; l. 6. ff. de vulgari, l. 41
[f. de leg. 2. l. 28. ff. de leg. 3. Quod si ex alio matri-

De auro; salvo'se allo stesso legato fosse aggiunto l‘o-

monio liberos superstites habebant , praeter decimam
illam quam matrimonii nomine capiebant, totidem decimas pro numero liberorum accipiebant. Ad haec
communis filius , liliave post nonum diem (Nomiualia,
seu Nominatium dies is erat, qui et Lustricus, quo ìn-

lantes lustrabant , et eis imponebant nomina , Tertull.
lib. de Idotolatria, Macr. I. Saturn. 16.*Festus in uo
ce Lustrici dies ) unam decimam adjiciebat : duo autem post nonum diem amissi duas decimas adjiciebant. Praeter decimam etiam usumfructum tertiae partis bonorum eius capere poterant: et quotcunque vel

quandoque liberos habuissent, eiusdem partis proprii-tatem; Ulp.-d. loco; adde l. 25. 17. de cond. et

demonst. et quae scripsi ad" l. 4. s. quando dies
legati. Hoc amplius mulier petere praeter decimam
dotem poterat legatam sibi ; Goth. Vid. Cuiac. lib. IO.
obs. I7. 18. S. L.

nere di un fedecommesso; v. la I. (i. II. De uulgari el
pupillari substitutione , la legge ll., De legatis, 2.,
e la legge 28. [I. De legalis , 3. Che se avevano
figli superstiti d‘altro matrimonio, oltre di quella decimache prendeano in grazia del matrimonio , ne ricevcano atlreltante quanti erano i ﬁgli. Il ﬁglio o la ii—

glia comune v'apgiungeano poi , dopo il nono di (Nominalia o Nominalium dies , detto anche L-uslricus ,
era quello in cui i bambini eran lustrali e imposti loro
i nomi; v. Tertulliano nel libro dell'Idolalria, Macrobio nel lib. I. c. 16. dei Saturnati, e Festo alla voce
I.uslrici dies) un' altra decima; e due perduti dopo il
nono giorno vi aggiungeano due decime. Ollre la decima poteano anche prendere Ilusufrutlo della terza
parte de’ suoi beni , e quando avessero avuto figli, in

qualunque numero, la proprietà della stessa parte; v.
Ulpiano , ivi. Aggiungi la l. 25. II, De eondictionibus
et demonstrationibus; c_ciò che ho scritto sulla l. .’z.
supr. Quando dies legali. Inoltre la donna poteva, al
di là della decima domandar la dote statu a lei legata.

Gotofredo. Vedi Cuiacio, lib. 10. Osservaz. cap. 11.
e IS. S. L.
. .— (5) Olim solidum tantum capiebant, si unum ﬁlium — (5) Un tempo prendevan solo |'intero,se avevano un
superstitem habuissent, vel si eum puberem amisis-

sent; vid. Ulpian. 16. 5. I. adde tit. procui.

nisi.) mag. 1. ff. de auro. Eccettuane la l. 6. 1]
de vulg. et pup. subst. I. II. et 42. ff. delegat. 2.
2.28. ﬁ‘. de leg. 3 Arrogi la t.25.ﬂ’. de concl. et dem.

sol llglio superstite , 0 se lo avean perduio pubere.
V. Ulpiano , tit. 16. 5. I. Aggiungi il titolo prossimo ,

infr.
, .
Fan.(b) Arrogi il tit. pro:». infr.
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dum capere testamentis (nisi forte Lex alia immi figli, "essi prendano ancora l'intero in forza dei lonuerit derelicta) decernimus. Tantum igitur post- ro testamenti, salvo se qualche altra legge non
hac maritus vel uxor-sibi invicem derelinquunt, abbia diminuito i lasci. Dunque in avvenire il maquantum super'stilis-amor— exegerit. Dat. P. P. Non. rito o la moglie si possano a vicenda lasciare

quanto l'amore del superstite richiederà. Al pre-

Sept. Varana '(I) Cons. 410.

fetto del prelorio.Data ai 5 settembre,essendo Console Varano. 410.
. -. -

.

'l‘l'l‘. LIX.

- ': or.-: (2) auna (3- Liaaiioaura (4) (a)'.
1.3 ilmpp'. Honor. cl Theod. AA. Isidoro P. U.

'l‘l'l‘. LIX.
DEL DIRITTO DEI FIGLI.

-l. Gt'lmperctori Onorio e Teodosio Augusti ad Isidoro
prefetto alla città..

Nemo posthac a nobis ius (5) liberorum petat: Niuno in avvenire domandi a noi il diritto dei
quod simul hac lege omnibus concedimus. Dat. ﬁgli il quale congiuntamente colla presente legge
concediamo a tulti.At prefetto del pretorio. Data ai
P. P. Non. Septemb. Varana (6) Cons. 4I0.
Mater succedit ﬁlio per Tertullianum; Bald.

3 settembre, essendo Console Varano. 4I0.
La madre succede al ﬁglio pel Senatoeonsulto Tertilliano.

2. Imp. Iustinianus A. Mennea P. P.

Baldo.
2. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Menna

pre/etto del pretorio.
lllam iniuriam, quae contra matrem defuncti, Per ragion di giustizia togliernmo quella ingiuria,
vel defunctae praeteritis fiebat temporibus, pro che contro Ia madre del defunto () della defunta,
iustitiae ratione amputavimus, et legitima iura, le s'arrecava uei tempi andati, ed ordiniamo che
Gor.(1) Vid. j. num. 44.

Gor.(1) V. inl’r. n. 18.
— (2) Vir et uxor iure veteri decimas inter se tantum — (2) ll marito e la moglie per diritto antico prendeinterdum capiebant; l. ult. s. lit. prom. interdum soli- vano talora tra sè soltanto le decime; v. Ia l. ult. supr.
tit. pross.; talora l'intero, talora nulla; v. Ulpiano, tit.
dum, interdum nihil; Ulp. tit. de solidi capacitate inDe solidi eapac. Prendevan l'intero se l’ uno di essi
ter ulrum et umor. I6. Solidum capiebant, si alteruter
non era perancc di quell'età che esigeva ﬁgli (ossia se
eorum nondum eius aetatis erat,quac liberos exigebat
il marito minore di venticinque anni, la moglie minore
(hoc est , si vir-minor vigintiquinque , uxor viginli an
norum minor) vel si utrique lege Papia linitos in matri- di venti) o se entrambi avean passati nel matrimonio
monio annos excessissent (hoc est, si vir sexaginta, u- gli anni preﬁssi dalla legge Papia (ossia se il marito
sessanta , la moglie cinquanta ). Item se di congiunti
xcr quinquagìnta). Item si cognati inter se coiissenl

usque ad sextum gradumltem si vir abesset et donec

si sieno uniti in matrimonio [ino al sesto grado. Item

abest,et intra annum postquam abesse desiisset libera

se il marito fosse assente e mentre è assente, efra
l anno d0po cessata l'assenza, era libera fra il marito e
I

inter virum et uxorem erat testamenti factio. Praeter-

.

ea, solidum capiebant, si ius liberorum a principe im-

la moglie la fazione del testamento. Inoltre prendeano

pctrassent:uut si filium filiamve communem habeant:

l’ intero , se avessero impetrato dal principe il diritto
de’tigli, 0 se abbiano un liglio o una ﬁglia comune; se
abbian perduto un ﬁglio di quattordici anni o una li-

quatuordecim annis filium vel duodecim filiam amisis-sent: vel si duos trimos, vel tres post nonum diem amisissent, utintra annum tamen et sex menses. Etiam
uniuscuiusque aetatis impubes amissus solidi capiendi
ius praestabat. Item si post mortem intra decem mcn-

scs uxor ex eo perpcrissct. Ulp. d. tit.

glia di dodici , 0 se due di tre anni o tre dopo il nono
giorno ne avessero perduto , purchè infra un anno e

sei mesi.L’impubere perduto anche di qualsivoglia età
dava il diritto di prender l’intero. Item se dopo la

morte di lui la moglie fra'dieci mesi partoriva un figlio
che a lui appartenesse. V. Ulpiano, ivi.
— (3) Ius liberorum , crat coniugum sine liberis invi- — (3) II diritto de’ﬁgli era lo scrivere l'eredità alterna
de'coniug'i senza ﬁgli in luogo di pegni; ved. S. Isidocem loco pignorum hereditatis alternae conscriptio;
5. Isidor. 24. l. 9. C. Th.. de infirmandis his quae sub ro, lib. 5. cap. 24., e la I. 9. C.Teod. De inﬁrmanetis
tyrannis.
his quae sub tyrannis.
— (4) Vir et uxor olim poterant inter se solidum cape— - (4) Il marito e la moglie potevano un tempo fra sè
re, si ius tot liberorum quot suliìciebant obtinendae
prender l‘intero , se avessero impetrato dal principe il
capacitati assis , a principe impetrassent ; Ulp. tit. 10.
diritto di tanti ﬁgli quanti bastavano ad ottener la ca5. 1. vers. si ius tioerorum. Proderat etiam matri im- pacità dell'asse; v. Ulpiano, tit. 16. 5. I. vs. Si ius lipeti-alio , ut ﬁliis ab intestato succederet; vid. I. 2. j.
berorum. Giovava pure alla madre I' impetrare che ai
eod. Hodie ius liberorum etiam non petentibus con- ﬁgli ab intestato succedesse; v. la I. 2. infr. med. tit.
Oggi il diritto de‘ﬁgti è concesso anche a chi nol chiecessum; l. 2. j. eod.
de; v. la l. 2. infr. med. tit.
.— (5) ll diritto de‘ ﬁgli è oggi concesso a tutti.
— (5) Ius liberorum hodie omnibus concessum. . .
— (6) Al. Varari, al. Varano, al. quod verisimilius -— (6) Alcuni leggono, Varari; altri, Varano ; altri in-

Varrone ct Tertullo Cotl'. ita Bullard. S. L.
l-‘au.(a) V. l. 2. infr. h.. l.

tine, Varrone el Tertullo coss. che e il più verosimile:
e cOsì llussard. S. L.
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quae ex Tertulliano Senatusconsulto (1) (a) ei essa abbia in ogni conto i legittimi diritti, che dal
praestantur, omnimodo eam habere sancimus: Ii- Senatoeonsulto Tertilliano le si concedano, heu.

cet tres (2) (b) liberos ingenua, vel libertina qua- ché non abbia dato alla luce, essendo ingenua tre
tuor minime pepererit. Dat. Kal. Jun. Constant. ﬁgli, e libertina quattro. Data agli 11 giugno in
ipso A. n. Cons. 528.
Costantinopoli, essendo Console lo stesso Augusto
per la seconda volta. 528.
Gor.(I) Matres succedunt liberis ex SC. Tertulliano. O- Gor.(1) Le madri succedono a' figli pel Senatoconsulto
lim non passim , nisi tres liberos ingenua peperisset,

vel libertina quatuor; j. eod. nisi ius liberorum a prin-

Tertulliano. Un tempo non cosl , se l’ ingenua non avesse partorito tre ﬁgli,la libertina quattro, come infr.

cipe impetrasset. Hodie ius liberorum matribus hac

med. leg. ; se non avesse dal principe impetrato il di-

lege datur; Nov. 78. c. 5. vid. Paui. 4. sent. 9. 5.ult
l. 7. C. Theod. dc legitim. hered. l. 8. C. Theod.
de bonor. poss.'l. 9. C. Theod. de infirmari,. his quae
sub lyr. Novella Valentiniani de testamentis.

ritto de'ﬁgli. Oggi da questa legge è dato alle madri il
diritto de'ligli; v. la Nov. 78. cap. 5. V. Paolo, lib. 4.
Sent. tit. 9. 5. ult., la l. 7. C. Teod. De legitimis heredibus, la I. 8. C. Teod. De bonorum pessessionc, la
]. 9. C. Teod. De infirmandis his quae sub tyrannis,
e la Novella di Valentiniano, De testamentis.
- (2) V. Paolo, ivi, 5. &. lnstituzioni, De Senatusconsulto Tertulliano.

— (2) Paul. d. loco, 5. 4. Inst. de SC. Tertutt.
Fen.(a) V. Nov. 78. c. 5.

Fsa.(b) 5. 4. Inst. de SC. Terlytl.
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'l‘l'l‘. I.

un 1115, QUI accusano (1) non possum'.

DI COLOIIO, CIIE NON POSSONO ACCUSAIIE.

Delle scambievoli accusc.

_ De mutuis accusationibus.

l. Cl'Irnperatori Severo ed Antonino Augusti a Silvano.
1. Impp. Severus et Antoninus AA. Syluano.
Prius est, ut criminibus, quae tibi ut gravio- Prima deve discutersi intorno ai gravi delitti di
ra (2) (a) ab adversario tuo obiiciuntur ,caedis, ut morte 0 di ferite di cui vieni accusato dal tuo av-

que vulnerum respondeas: et tunc ex eventu cau- \'ersar,io cd allora dall‘esito della causa il giudice
sae Iudex aestimabit, an tibi permittendum sit deciderà se ti sia oppur no concesso accusare lo
eundem accusare, tametsi prior (3) (b) inscriptio- stesso,ancorcl1è tu l'ossi stato il primo a fare la
nem (4) deposuisti. P. P. v. Id. Martii , Tertullo, iscrizione. AI prefetto dclpretorio agli Il marzo,
et Clemente Conss. I96.
essendo Consoli Tertullo c Clemente. I96.
Del tutore c del curatore.
De tutore, et curatore.
?.. L’Imperatore Antonino Augusto ad lngenuo.
2. Imp. Antoninus A. Ingcnuo.
Si cautiones quibus Secundinus solutam Euge- Se le cautele, colle quali Secondino all'erma di

nio pecuniam probarc se dicit, tutores (5) (c), vel aver pagata la somma a'd Eugenio. sembrano socuratores tui suspectas, ut falsas habeat: pro- spette o false ai tuoi tutori o curatori, in nome

prio (6) nomine (cum non liceat alieno) non pro- proprio (non potendolo nell'altrui) non gli si
vieta iscriversi pel delitto di falso. Poiché non fa-.
cilmcntc per sentenza sono notati e i tutori o i
curatori, i quali per uiiicio a loro proprio pericolo
amministrano le cosc dei pupilli o dei giovinetli,
rum calumnia (7) (d) iudicanti apparebit. P. P. se non Ia loro calunnia apparisca al giusdicente

hibentur in crimine falsi subscribere. Nec enim
facile, vel tutores, vel curatores, qui ex oiIìcio periculo [suo] res pupillorurn, vel adolescentium
administrant, sententia notantur, nisi evidens eo-

Gor.(1) Vid. Clar. 5. sent. 5. ult. q. 14.

Gor.(1) Vedi Claro , lib. 5. delle Sentenze, 5. ultimo,

quist. I4.
— (2) AI suo accusatore può il reo opporre un delitto
re, ut hic, par aut minus non potest; vid. I. 19. j. cod. maggiore, come in questo luogu', nno pari o minore

— (2) Aecusalori suo reus maius crimen potest obiice-

I. 5. II. de public. iud. Gravius igitur crimen , quod
relatum est, oportet prius expediri; Synaps. Bus. 60.
Tit. 1. tit. 34. c. I7. et 1. Harm. 2. 5. II. de Anticategoriis vid. Cuiae. 20. obs. 7.

non può; v. la l. 19. infr. med. tit., e la leg'.5.II'. De
publicis iudieiis. Sicchè un delitto più grave che sia
stato riferito dee prima essere spedito ; v. il Compendio dei Basilici, lib. 60. til. l. tit.34. c. I6.. ed Armenopolo, lib.I, tit.2. 5.11. De antic. Vedi Cuiacio,20.

Osserv. 7.
— (3) In minori tamen crimine.

- (3) In delitto minore però.
— (4) Vid. l. 3. j. eod. l. 17. j. de accusat.
—— (4) V. lal. 3. infr. med. tit., c la leg. I7. infr De
accusationibus.
— (5) Tutor pupilli, curator adolescentis nomine accu- — (5) II tutote non pub accusare in nome del pupillo,
sare non potest: proprio tamen nomine subscribil, l. 5.
il curatore dell‘adolescente; ma in nome proprio sotversie. cum. igitur; j. cod. l. 2. s. de his quibus ut
loscrive; v. Ia l. 5. vs. Cum igitur, infr. mcd. til,, la

indign. l. 14. [f. ad Turpit. adde l. 18. 5. li. [. de

l. 2. supr. De his qutbus ut indignis e lal. 14. il.ad

iure fisci.

senatusconsultum I'urpillianum;arrogi la l.18. 5. b'.

ﬁ‘. De iure ﬁsci.
-— (6) In nome del pupillo; v. Cuiacio“in Paolo, lib. 5.
sent. 12. 5. 4.
Sent. I2. 5. 4.
— (7) L. 15. 5.2 ﬁ“. ad Turpil. l.2 2.17. de his quae — (7) V. la leg. l5. 5.". [l'. acl senatusconsultum Tuipillianum. e la l. 22 tI De Itis quae ut indignis.
ut iudig
Fun.(a) V. (. I9. infr. h. l. l. 5. [f. de public. iudic. Emi (d) L. 15. 5. IT.. ad SC. Turpill. [. 22. ﬂ'. de
his quae ut indign.
— (b) V. l. 3. infr. li. l. l. 17. infr. lil. prom.
— (c) L. 5. vers. cum igitur, inl'r. l1.i. l. 2. supr.
de his, quibus ut indiga. l.14. [f. ad. SC. Turpill.
Arrogi la l. IS. 5. tl. [f. de iure ﬁsci.
98
Coman II.
— (6) Pupilli nomine. Cuiacius apud Paulum 5.
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xn. Kal. Octobr. Antonino A. et Gela Conss. 206. evidente..“ Prefelto del pretorio ai 20 settembre

essendo Consoli Antonino Augusto e Gela. 206.
De ratione accusationis instituendae.
3. Imp. Alex. A. Rufo.
Qui crimen publicum instituere properant, non

Dell'istituirc l'accusa.
3. L'lmperatore Alessandro Augusto a Rufo.
Coloro che propongono di istituire accusa di pub.

aliter ad hoc admittantur, nisi prius (I) (a) inscri- blico delitto, non altrimenti siano a ciò ammessi,
ptionum pagina(2)praecesserit,ctlldeiussor(3)(b) se'prima non sia precedulo il documento delle
de exercenda lite adhibitus fueril. Sin vero post accuse, e sia stato dato ﬁdeiussore per continuare

satisdationem praesentes non fuerint, [edicto] ad- la lite. Ma se dopo la soddisfazione non saranno
monendi sunt, ut (4) veniant ad causam agendam: stati presenti, debbono mercè editto essere avver-

et si non adfuerint , non solum extra (5) (c) ordi- titi , onde vengano per trattare la causa, e se non
nem aestimatione Iudicis puniendi sunt, sed etiam saranno presenti non solo saranno puniti a talento

sumptus (6) quos in eam rem , et circa ipsum del giudice straordinariamente, ma ancora saraniter (’i) (d) ad litem vocati fecerunt, dependere co- no obbligati ad erogare le spese, le quali per tale

gemur. P. P. 111. Non. Februar. Alexandro A. altare, e per quel viaggio i chiamati alla lite feceCons. 223.
ro. Al prefetto del pretorio ai 3 febbraio, essendo
Console Alessandro Augusto. 223.
De foeminis.

4. Idem A. Dionysio.

Delle femmine.
4. Lo stesso Augusto a Dionisio.

Uxor (8) (e) tua, si consobrini sui necem vindi— Se tua moglie opina di vendicare la morte del suo
candam existimat, adeat Praesidem provinciae. cugino, adisca il preside della provincia. AI preP. P. xvi. Kal. Iul. Alexandro A. Conss. 223.
fetto del pretorio ai I6 giugno, essendo Console

Alessandro Augusto. 223.
Accusatio falsi existentibus tutoribus vel curatoribus

L'accusa di falso nella esistenza dei tutori, o dei curatori
non appartiene alla madre; Baldo.

non pertinet ad matrem; Bald.
5. Idem A. lllarcellinae.
5. Lo stesso Augusto a Marcellina.
Senatusconsulto permissum non est mulieri leDal Senatoconsulto non in permesso alla donna
gis Corneliae, crimine reum facere, nisi res ad di accusare un reo del delitto pella legge Cornelia,
eam (9) (f) pertineat. Cum igitur ﬁlii tui tuto- se lo aﬁ‘are ad essa non appartiene. Dunque i tuoi
Gor.(1) Accusare non potest qni libellum inscriptionis Gor.(1) Non può accusare chi non ha esibito il libello di
non edidit, ut hic, et t. 10. ]. cod. I. I6. l. 17. j. :le iscrizione, come in questo luogo , nella leg. IO. in/r.
accusat. I. 'I. ff. de accusat. usu invalescente libellum
med. tit., nella l. 16. , nella I. I7. infr. , c nella l. ’l,
inscriptionis hodie neglectum esse monet Clarus 5.
II. De accusationibus; invalendo l'uso che il libello di

sent. 5. ult. q. 18. in princ.

iscrizione sia oggi trasandato , come avverte Claro, 5-

Sent. 5. ult. q. IS. in pr.
— (2) Consuetudine Italiae libellus accusationis non -— (2) Per consuetudine in Italia non si da il libello di
datur, sed simplex accusatio sine querela; Clar. d.
accusa, ma la semplice accusa senza querela; v. Claro
loco, vers. postea.
al detto luogo, vs. Postea.
- (3) L. 7. 5. 1—. [T. de accusat. Clarus d. loco, vers. - (3) V. la ]. 7. 5. I. II. De accusationibus , e Claro
cod. etiam. negat consuetudine hanc satisdationem
nel detto luogo, vs. Eodem etiam , nega che per conexigi et nihilominus tamen accusatorem cogi de ea- suetudine si csiga questa satisdazione e nondimeno sia

lumnia iurare; Idem ibid. vers. dic etiam; Bart.

— (4) Cilatio generalis an ad causam sulliciat, vid.
llfynsing. 4. obseru. 33.
— (5) L. 2. in fin. j. ad Turpiliian.

costretto l‘accusatore a giurar della calunnia; v. lo
stesso Claro , al medesimo luogo, vers. Dic etiam; v.
Bartolo.
— (4) Sc una cilazione generale basti alla causa, vedi

Minsingero, lib. 4. Osserv. 33.
— (5) V. Ia leg. 2. in [in. infr. ad Senatusconsultum
Turpillianum.

— (6) Satisdationem de sumptibus praestandis obser- — (6) Claro dice che non si osservi la satisdazione pet“

varir Clarus negat dict. loco, vers. tenetur etiam.
— (7) L. 79. If. de iudiciis.

Ia prestazione delle spese; v. il detto luogo, vs. Tene. tur etiam.
— (7) V. la [. 79. D'. De iudiciis.

-— (S) Vide l. 5. j. eod.

— (8) V. la l. 5. infr. med. tit.

— (9) L. 14.j. cod. ad eam etiam pertinet liberorum

— '(9) V. la I. 14. infr. med. tit.; la causa de' ﬁgli anche ad essi appartiene , come in questo luogo e nella

causa, ut hic, et l. 9. j. cod. i. I. [r.' de accus. conso
brini , l. 4. s. eod. parentum , d. l. I. patroni, patronae, d. I. I. mariti, Clar. d. 5. ult. q. I4. uers. prae-

]. 9. infr. med. tit. e nella l.1. tT. De accusationibus;

quella del consobrino; v. lu I. 4. supr. med. tit.; V- la

'Fen.(a) L. 10. infr. h. l. l. I6. l. I7. infr. et l. 7. in li'ari.(d) L. 79. il“. de iudiciis.
pr. ﬂ'. de accusat.
— (e) V. l. 5. infr. h. t.
— (b) D. l. 7. 5. 1.
.
— (f) L. 4. supr. (. 9. l. I2. l. I4. infr. cod. l. I.'

— (e) r.. 2. in ﬁn. infr. ad sc. Turpill.

fT. de accusationib.
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res (I) (a) vel curatores habeant: ipsi deliberare figli avendo tutori e curatori, debbono essi delidebent, an instrumenta ex quibus adversarium ﬁ berare se vogliono o no accusare di falso gl'islrnlierum tuorum obtinuisse dicis. Ialsa esse accn menti, in forza dei quali l'avversario dei tuoi ﬁgli
sare debeant. P. P. Kalend. Octobr. Alexandro A. ottenne. Al prefetto del pretorio al 1 ottobre, essendo Console Alessandro Augusto. 223.

Cons. 223.
De accusatione reticta.
6. Idem A. Probo.

Accusationem a qua discedere (2) (b) te profes-

Dell'accusa abbandonata.
6. Lo stesso Auguste a Probo.
Non puoi tu ripigliare quella accusa, dalla quale

sus es, repetere non debes. P. P. v. Non. lllaii, hai dichiarato di recedere. Al prefetto del pretorio

Iuliano 11. ct Crispino Conss. 225.

ai 3 maggio, essendo Consoli Giuliano per la seconda volta e Crispino. 225.

De mora accusatoris.
7. Idem A. Felici.

Della mora dell’accusatore.
7. Le stesse Augusto aFelice.
Se colei, che accusò un delitto, si renda morosa
nelle pruove, il giudice competente concederà un
.leterminato tempo per continuare l'accusa, tra il
quale se soprassederà dall‘ agire, s'intende di ri-

Si ea quae crimen intendit, cognitionem moratur:certa (3) (c) perferendae accusationis tempora
Iudex competens praestet: intra quae si agere su-

persederit , renunciasse (4) causae intelligitur.
P. P. xv. Kalend. Septembr. Agricola et Clemente nunziare all'accusa. Al prefetto del pretorio ai 28
Conss. 231.
agosto, essendo Consoli Agricola e Clemente.231.
De militibus.

Dei soldati.

8. Imp. Gordianus A. Gaio militi.
8. L'Imperatore Gordiano Auguste a Caio soldato.
Non prohibentur milites(5)(d)accusalionem quae A’ militi non si proibisce di dare accusa,che sia
publici iudicii instar obtineat,intendere, si (6) (e) sul modello di un giudizio pubblico, se agiscono
suam suorumqueiniuriam exequanturJdeoque cen- per ingiurie proprie o dei suoi. E perciò permetsobrini tui necem defendere tibi permittimus. PP. tiamo difendere la uccisione del tuo consobrino.
xvn. Kalend, August. Pio et Pontiano Conss. 239.. Al prefetto del pretorio ai 18 luglio, essendo Con-

soli Pio e Ponziano. 239.
De foeminis.
9. Idem A. Severiae.

Delle donne.

9. Lo stesso Augusto a Seueria.

Non ignorat competens Judex cam (7), quae ul- Non ignora il giudice competente, che colei la
tionem, et mortem ﬁlii persequi allegat, non te- quale allega di agire per la vendetta e morte del
mere ad accusationem esse admittendam , nisi ﬁglio, non si deve ammettere senza caso all'accuterea, eorum denique in quos ex lege publicorum iu- d. l. l.; del patrono , della patrona ; v. la d. I. I.; del
marito; v. Claro nel d. 5. ult. q. 14. vs. Praeterea; ﬁdiciorum testimonium non dicitur; vide I. I. ff. de
accusat. de quibus vide I. 4. 5. f)“. de testibus. Goth, nalmente di coloro,contro i quali per la tegge dei puliHaec lex canonizata est cap. 3. caus. 15. q. 4. Ans.

blici giudizii non si fa testimonianza ; v. Ia I. I. il“. De

Ergo et fratrum; t. 1. 5. 10.}. de quaestionibus, alias
mulier non accusat; l. I2. j. cod. I. 8. [f. de accus.

accusationibus; su‘quali, v. la I. 4. e 5. il". De testib.
Gotofredo. Questa legge è canonizzata nel cap. 3. cau-

neque populari actione utitur; l. 6. ff. de popul. act.

sa 15. q. 4. Anselmo. Dunque anche de’ fratelli ; v. la
I. I. 5. 10. II. De quaestionibus; altrimenti la donna

non accusa; v. Ia I. 2. infr. med. tit., e la I. 8. lf. De
accusationibus; ne si giova dell’azione popolare; v. la

]. 6. ﬂ‘. De popul. action.

'

Gor.(1) V. la I. 2. supr. med. tit.
Gor.(1) Vid. I. 2. s. eod.
— (2) Desistens ab accusatione expresse, ut hic;-l. 3. — (2) Chi desiste dall'accusa espressamente. come in
in ﬁn.. l. 4. j. ad Turpitt. t. 2. ff. ad Turpitt. vel tacite, questo luogo, nella !. 3. in Iln., nella !. lt. infr. e nella l. 2. Blad Senatus-consultum Turpillianum; o taciut I. 7. j. enti.. non accusat.
tamente , come nella l. 7. infr. med. tit., non accusa.

— (3) Dixi ad l. 5. s. de ing. man. l. ult. j. ut intr. — (3) L' ho detto sulla l. 5. supr. De ingenuis manumissis, sulla l. ultima , inl'r. Ut intra certum tempus,
cer. temp. t. 18. ff. de accusat.
e la I. 18. [l‘. De accusationibus.
— (4) Accusationes etiam tacite remittuntur; dixi ad — (4) Le accuse anche tacitamente si rimettono: l’ho
detto sulla I. 6. supr. med. tit.
I. 6. s. eod.
-— (5) V. Ia ]. 8. il". De accusationibus.
- (5) L. 8. ff. de accusationibus.

— (6) L. 18. j. eod. hodie passim admittuntur ex usu; — (6) V. la I. 18. inl'r. medes. tit. Oggi si ammettono
per uso generalmente; v. Claro, lib. 5. Sent. 5. ultim.
Clar. 5. sent. 5. utt. quaest. 14. vers. quaero.
q. 14. vs. Quaero.

Faa.(c) V. l. ult. infr. ut intra cert. temp. l. 18. ff.
— (b) L. 3. in fin. l. 4. infr. et t. 2. ff. ad sc. Tur- de accusat.
— (d) L. 8. ff. a!. t.
pilt. t. 7. in./r. lt. t.

Fsa.(a) V. l. 2. supr. h. I.

— (e) r.. 10. inl'r. n. t.

rsi.
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prius matrem sc esse probaverit. P. P. vr. Non. sa, se prima non proverà di essere la madre. in
lllart. Gordiano A. et Aviola Conss. 240.
prefetto del pretorio ai 7 marzo. essendo Consoli
De militibus.
IO. Idem A. IlIueatraulo (I) militi (2) (a).

Gordiano Augusto ed Aviola. 240.
Dei soldati.
IO. Lo stesso Augusto a llIucatraulo soldato.

Si crimen ad tuam tuorumque iniuriam pertiSe agisci per un delitto relativo ai torti tuoi o
nens exeqnaris, solennibus le inscriptionibus ad- dei tuoi, munisciti delle solenni accuse, onde postringe, ut Praesidem provinciae habere iudicem tere avere per giudice il preside della provincia.
possis. P. P. Kalend. Ann. Gordian. A. et Aviola Al prefetto del pretorio al 1 agosto. essendo Con-

soli Gordiano Augusto ed Aviola. 240.

Conss. 240.
De incendio.
11. Impp. Philippus A. et Philippus C. Saturnino,
et aliis.

Data (3) opera partis adversae res vestras incendio (4) (b) exarsas esse asseverantes, crimen legis
Corneliae de sicariis exequi potestis. P. P. xm.

Kalend. Jul. Peregrino et Aemiliano Conss. 245.

Dell'ineendio.
II. Gl’Imperatori Filippo Augusto e Filippo Cesare
a Saturnino ed altri.
_
All‘ermando, che a bella posta dalla parte avversa furono con incendio consumate le vostre robe;
potete agire pel delitto della legge Cornelia relativo ai sicarii. Al prefetto del pretorio ai 20 giugno, essendo Consoli Peregrino ed Emiliano. 245.

Die foeminis.

Delle donne.

12. Impp. Diocletianus et Maceimianus AA.

12. Gl‘Imperatari Diocleziano e Massimiano Augusti

et CC. Corinthiae.
De (5) crimine quod publicorum luerit iudicio-

rum. mulieri (6) (c) accusare non permittitur: nisi
certis ex causis. id est, si suam suorumque per-

sequatur iniuriam secundum antiqui iuris statuta
tantum de quibus specialiter ei concessum est,

non (7) exacta subscriptione. Unde aditus Praeses
provinciae in primis examinabit, an tale sit crimen
cuius accusationem mulier subire non prohibea-

tur. S. V'. Kal. Mail, AA. Conss.

e Cesaria Corintia.

Per un misfatto, che sarà proprio dei giudizii
pubblici, alla donna non si permette accusare, se
non per cause determinate, cioè se agisce per ingiuria sua 0 dei suoi, secondo le costituzioni dell'antico diritto per quelle cose soltanto per le
quali le fu dato speciale permesso, non esigendosi
soscrizione di accusa. Onde adito il preside della
provincia in prima esaminerà. se sia un delitto
tale, l’accusa pel quale non si vieta alla donna di

sostenere. Al Senato ai 27 aprile, essendo Consoli
gli Augusti.
De fratribus.

Dei fratelli.

I3. Iidem AA. et CC. ad Asclepiuni.

13. Gli stessi Augusti e Cesari ad Asclepio.

Si magnum et capitale crimen ac non leve fra- Se il fratello introdusse contro del fratello suo
tcr (8) (ri) contra fratrem suum instituit. non so- accusa di un delitto capitale grande e non lieve.
— (7) l)ixi ad i. 4. s. cod.
Gor.(1) Buccarrachio, l-lal.
— (2) Dixi adl. 8. s. cod.
— (3) Incendium dolo, lata culpa, levi, levissima vel
fortuito admissum, qnomodo puniatur vide apud Angelnm tract. dentaleﬁciis; 5.Incendr'o1io.

— (7) L'ho detto sullal. 4. supr. med. lit.

Ger. (1) Buccurrachio, legge Aloandro.
—- (2) L‘ ho detto sulla l. S. supr. med. lil.

— (3) Come si punisca l' incendio commesso per dolo ,
per colpa grave, lieve ,licvissima e per caso fortuito,
v. in Angelo, De mateﬁciis,5. Incendiario.
— (ti Ineenrliarius tenetur lege Cornelia de sicariis; — (4) L'incendiario è punito secondo Ia legge Cornelia
l. 1. [f. de sicar. Caeterum non ita commode huic ti— ])e sicariis. l. 1. C'. De sicariis. Del resto questa cestituzione non molto ben risponde a questo titolo.
tulo respondet haec constitutio.
— (5) lllulier accusare de crimine nisi sua in causa non — (5) Non può la donna accusar di delitto se non in

potest; Syn. Basil. 6. Tit. 36. e.v lib. 60. tit. 41.
cap. "24. nisi'ob caedem parentum, liberorum, patro-

causa sua; v. il Compendio dei Basilici, lib (i l 36dal lib. 60. tit. 41. c. 24. ; se non per l‘ uccisione dei

ni, patronaeve et eorum ﬁlii, ﬁliaeve, nepotis, neptisve,
et caeterorum in quos inr'ita testimonium dicit: licet et

loro ﬁglio, o della figlia, e del nipote, o della nipote e

ei lege Cornelia testamentaria agere (vel de falsis) item

genitori , de' ﬁgli , del patrono o della patrona , e del

et de testamentispaternorum, vel malcrnornm libere-

di tutti quegli altri contro i quali non volentieri deporrebbe: ed è pur lecito a lei agire per la legge Cor-

rum; I. IIarm.2 .5. 40. Goth. llaec lex translata est
in cap. 1. quaest. 3. cattsa 15. Ans.

menti de’ﬁgli paterni e materni; v. Armenopolo, lib. l.

nella testamentaria (o delle falsità ) eziandìo pe' testatit. 2. 5. 40. Gotofredo. Questa lcggeè trasportata nel
cap. 1. q. 3. caus. 15. Anselmo.

— (6) L. 3. C. Theod. de accus. dixi ad l. 5. s. ced.

— (7) Subscriptio an exigatur hodie dixi ad l. 3 s
eodem.
an.(a) L. S. supr. eod.

—- (1)) L. 'I. IT- ad leg. Com. de sicariis.

— (6) V. la i. 3. C.Teod. De accusationibus; l'ho detto sulla !. 5. supr. med. tit.
— (7) Se oggi si esiga la soltoscrizione‘,lho detto sulla
l. 3. supr.med. tit.
Fan. (c) L. 5. supr. lt. t.

— (d) L. 18. inf. ead. (. I. 5.10. [fide quaestion.
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lum audiendus non est. sed etiam exilii poena non soitanto lo si deve non ascoltare, ma punirsi
ancora colla pena dell'esiglio. Data ai 20 gennaio,
plectendus est. Dat. x. Kal. Febr. CC. Conss.
essendo Consoli i Cesari.
De matre filium accusante.
I4. Iidem AA. et CC. Aeliae.

Della madre, che accusa il figlio.
I4. Gli stessi Augusti e Cesari ad Elia.

Per te insidie, che sostieni essere state fatte
Propter insidias quas tuae vitae paratas conten—
dis, accusationem apnd Praesidem provineiaeeon— alla tua vita puoi istituire azione presso del presitra [ilium (I) (a) tuum, si pietas et ratio naturalis de della provincia contro di tuo liglio, se l'atI'etlo
animi tui non revocat, intentionem constituere e la ragion naturale dell’animo tuo non te ne distopotes. S. xvi. Kal. Mart. CC. Conss.
De existimatione et de periculo calumniae.
15. Iidem AA. et CC. Lupioni.

glie. Al Senato ai I4 febbraio, essendo Consoli i
Cesari.
Della stima e del pericolo di calunnia.
15. Gti stessi Augusti e Cesari a Lupione.

Criminis accusationem instituere cum (2) peri- Non ti si vieta di istituire accusa di delitto con
culo(3)calumniae, si tibi existimatio (4)(b) integra pericolo di calunnia, se godi di buona fama. Al
est, minime prohiberis. S.…. Kat. Mart.CC.Conss. Senato ai 27 febbraio, essendo Consoli i Cesari.
De pluribus accusatoribus.

16. Iidem AA. et CC. Gattatico.

Di più accuse.
16. Gti stessi Augusti e Cesari a Gattatico.

Colle ragioni del ciritto coincidela lua dimanda
Cum rationibus iuris congruit desiderium-tuum.
postulantis accusationem tertiam (5) (c) ei. qui che non venga pe'rmessa contro le prescrizioni di
duos reos delatos habet, non permitti contra legis legge la terza accusa a colui che già accusò due
praescripta (6), nisi suas suorumque iniurias quis rei, quante volte egli non perseguiti le ingiurie
persequatur. S. 1111. Kal. Decembr. Nicomediae. proprie o quelle dei suoi. Al Senato al 20 novem-

CC. Conss.
— (8) Frater fratrem . ut hic. vel sororem; l. 18. j.
cod. l.1. 5. IO./f. de quaslionibus; de crimine capitali
non accusat, accusans punitur, ut hic, 1. llarmen. 2.
5. 48. Goth. Secus Iure Canonico; c. litteras, I4. eætr.
de Praesumpt. Ans.

bre in Nicomedia. essendo Consoli i Cesari.
— (8) II fratello non accusa di delitto capitale il fratello, come in questo luogo, c In sorella; v. la ]. 18. inf.

med. tit., e la ]. I. 5. 10. fl‘. Dc quaestionibus ; e accusandoli vien punito, come in questo luogo , e in Armenopolo, lib. 1. tit. 2. 5. 48. Golofredo. Non cosi per
diritto canonico; v. il c. 11. dell'Eslravag. De praes.
Anselmo.

Gor.(I) Mater filium sibi insidiantem accusare potest, Gor.(1) La madre può accusare il ﬁglio che la insidia;
adde I. 3. 5. de patria potestate, et sic publicam acaggiungi la l. 3. supr. De patria potestate; e cosl isticusationem instituere; I. Harm. 2. 5. 41. Filius ex tuire un’accusa pubblica ; vedi Armenopolo, libro I.
contrario de facto matris queri potest;t.11. 5. I. IT, tit. 2. 5. 41. II figlio per contrario può querelare del
De accus.
fatto di.-lla madre; v. la LII. 5. I. II. De accusation.
— (2) Falsus accusator, calumniator.
—- (2) II falso accusatore è un calunniatore.
—- (3) Periculum hic vocatur accusatoris inscriptio in — (3) L’iscrizione dell'accusatcre per un delitto è qui
crimen, quod ex ea acensator periclitetur, ne reus fiat: chiamata pericolo, perchè l'accusatore è in pericolo di
sicut ex sententia iudex periclitatur, ne litem suam I'a- diventar reo per quella: come per la sentenza è in peciat, et ne teneatur, Quod quisque iuris: et is utique
ricolo il giudice di far sua la causa e d'esser tenuto
quicunque condemnationem patitur et omnes scriptu
Quod quisque iuris: e per fermo chiunque sotI're conrae nostrae maxime in iudiciis similiter pericula dici
danna, e tutte le nostre scritture, massime ne’giudizi,
possunt, non etiam verba quaecunque; Cuiae. ad til.
possono similmente dirsi pericoli , ma non così le pa5. de sententiis ea: periculo recitandis.
role qualicl1essieno.V. Cuiacio sul titolo supr. De sent.
ea: periculo recitandis.
— (4) Infamis accusare non potest; I. 4. I. 8. ﬁ. de — (4) L'infame non può accusare; v. la l. 4., e la !. 8.
accus. adde I. I. s. de aduoc. divers. iudic. Syn. 60, II'. De accusationibus. Aggiungi la I. I. supr. De adtit. I. c. 16. nisi suam suorumque iniuriam exequatur; uocatis divers. iudic., ed il Compendio dei Basilici,
I. II. ff. de accus. et in laese maiestatis crimine; I. 7.
lib. 60. lit. I. c. I6.; se non per ingiuria fatta a sè od
II. ad leg. Iul. maiest.
a' suoi; v. la I. II. fl‘. De accusationibus; e per delitto

di maestà ; v. la I. 7. fl‘. ad legem Iuliam maiestatis.
. — (5) Duos qui reos delatos habet, tertium deferre el — (El) Chi ha denunziati due rai, non può denunziare
e accusare un terzo, se non per ingiuria a se fatta.
accusare non potest, nisi suam iniuriam persequatur,
De tribus reis nemo queri potest , nisi suarum iniuria-

rum causa; l. 8.111. ﬁn. !. 12. 5. 2. II‘. de accus. I. 6,
in fin. [T. de adulter. adde Cuiae. 6. obseru. I2.

Faa.(a) Arrogi lal. 3.'supr. de patr. potest.
- (b) L. 4. t. S. t. 11. {f. de accusat. Arrogi la t. 1.

sup. de actu. (liv. iud. l. 7. I. ad leg. IuI.maiest.

Niuno può querelare per tre rei , se non a causa d'ingiurie proprie; v. la I. 8. in fin., la l.12. 5. 2. H‘. De
accusationibus , e la I. 6. in fin. II, ad legem Iuliam
de adulteriis. Aggiungi Cuiacio, lib. 6. delle Osservazioni, cap. 12.

Fan.(c) L. 8. in [in. I. I2. 5. 2.,5'. de accusat. l.6.
in (in. I. ad leg. Iul. de adulteriis.
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De eo, qui in rei domo educatus est.
I7. Pars sententiae eorundem AA. et CC. Dam). Id.
Ian. Diocletiano et Illaæimiano AA. Conss.

Iniquum et longe a seculi nostri beatitudine
esse credimus. ut Thaumasius accusandi eius ha.

Di colui, ehe fu educato nella casa del reo.
I7. Parte della sentenza. degli stessi Augusti e Cesari

Data ai 9 gennaio.
Essendo Consoli Diocleziano e Massimiano Augusti,
Crediamo essere cosa iniqua e lontana dalla fe-

beat facultatem, in (I) cuius domo (2) (a) eum ticità del nostro secolo, che Taumasio abbia la fa(licet ingenuum ) a prima aetate tamen fuisse coltà di accusare colui nella cui casa costava, che
constabat. Quare ex nomine Thaumasii merito su- egli benchè ingenuo era stato sin dalla prima età.
per conflictu criminis cum Symmacho conquie- Laonde con ragione zittisca con Simmaco a nome

scat. +. Si quam sane civilem (3) (b) petitionem di Taumasio sul conﬂitto del misfatto. Benvero se
idem Thaumasius sibi competere confidit: iudicio lo stesso Taumasio confida, che gli competa qualche domanda civile, la potrà sperimentare in un
Praesidali poterit experiri.
giudizio presidale.
.
De fratre et sorore.

18. Iidem AA. et CC. Iuliano.

Si sororem (4) (c) [tuam ] leviorum commisso-

Del fratello e della sorella.
18. Gti stessi Augusti a Cesari a Giuliana.
Se accusi tua sorella come rea di piü leggieri

rum ream facis . accusationem non prohiberis e- delitti, non ti si vieta esercitare l'accusa in un giuxercere in iudicio Praesidializquo temerarie com- dizio presidale, nel quale si puniscono con coumissa, congrua ultione plectantur. Dat. 111. Kal. grua pena i delitti teiuerariamente commessi.Dala

Mart. Dioclet. 111. et Maxim. vm. AA. Conss. 304. ai 27 febbraio, essendo Consoli gli Augusti Diocleziano per la nona volta, e Massimiano per l'ol-

lava. 304.
Si accusatus accuset.
I9. Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA.
Laodiceo (5) Praefecto Sardiniae.

Neganda (6) (d) est accusatis (7), [qui non suas

Se lo accusato accusi.
19. Gl'Imperatori Valentiniano, Valente e Graziano
Augusti a Laodiceo prefetlo della Sardegna.

Non devesi permettere agli accusati. i quali non

suorumque (8) iniurias exequuntur. licentia cri- perseguitano le proprie accuse o quelle fatte ai
— (6) Quidam legunt praecepta.
— ((i) Alcuni leggono, praecepta.
Gor.(I) l)omesticus, 6 61513011 e‘u omo mag, etc. Qui de- Gor.(1) Domestico, un dimoranle in casa di alcuno,ec.
git in alicuius domo, non potest eum accusare: sed si
Chi abita Ia casa d’alcune non può accusarlo; ma se vi
quid pecuniarium sit, recte de eo agit, Syn. Basil-. 60.
ha causa pecuniaria , ben può per questa agire; v. il
tit. I. ea: lit. 34. c. I7. Harmen. 2. 5. 49. unde a qui- Compendio dei Basilici, lib. 60. tit. I. dal tit. 34.
busdam hic locus refertur ad inquilinos etdomesticos. c. I7., ed Armenopolo , lib. I. tit. 2. 5. 19.; onde da
taluni si riferisce questo luogo agl' inquilini e domestici.
— (2) Alumnus educatorem accusare non potest; his — (2) L'alunno non può accusar l’educatore. Aggiungi
adde quae de alumno alias dixit. I. 5. quae res. pig.
ciò che dell' alunno ho detto altrove ; v. la !. 1. supr.

facit lea: 20. j. eodem; nisi forte sua, suarumque iniuriarum causa; arg. I. ".f. de accus.

Quae res pignori data sit: è confrontata la l. 20. infr,
med. tit.; se non per ingiuria recata a sè o a’ suoi;
argomentato dalla ]. '11. fI'. De accusationibus.

— (3) Civilis petitio et quae pecuniaria Graecis, Har- — (3) Petizione civile, quella della pecuniaria da' Gre-

menopulo et authori Synopseos; facit d. I. II. 5. I.

ci,da Armenopolo e dalt'autore del Compendio: e con.

frontata Ia (I. I. II. 5. I.
- (4) Sororem levioris admissi ream facere licet; 1. — (4) È lecito far rea la sorella diun piü lieve misfat.
Harmenop. 2. 5. 50. dixi 11. l. I3. s. cod.
to; v Armenopolo, lib. I. tit. 2. 5. 50. Ne ho detto su

— (5) Laodiceo praesidi Sardiniae; C. Tltead.

la d. l.13. supr. med. tit.
— (4) Laodicea al preside di Sardegna; vedi il Codice
Teodosiano.

— (6) Accusatorem suum accusare non potest is cuius — (6) Non può accusare il suo accusatore colui , il cui
nomen inter reos receptum, nisi priusse crimine pur- nome fu ricevuto tra' rei , se prima non si è purgato
dell'appostogli delitto; v. il Compendio dci Basilici ,
gaverit in se collato; Synops. 60. tit. I. ea; tit. 34.

c. 11 . adde l. is qui 4. ﬂ‘. de accus. cap. neganda. 3.
quaest. II . (Huius sententiae decem exceptiones adfert

lib. 60. tit I. dal tit. 34. c. 11. Aggiungi la l. 4. il“. De

Marianus Socinus in c. eæ'literis de mutuis petitionibus) potest tamen etiam pendente causa in eos, qui

questa sentenza allega dieci eccezioni il Socino sul ca-

a;:eusant ipsum , inscriptiones deponere, ut hic; Syn.
i id.
'

accusationibus , cap.,Negandis , caus. 3. q. 11. (Di
pitolo dell'Estravagante per le mutue petizioni ); può
però, anche pendente la causa, deporre iscrizioni con-

tro coloro che lo accusano, come in questo luogo. Vedi il Compendio dei Basilici, ivi.

— (7) L. I2. C. Theod. de accusat. dixi ad I. I. s. — (7) V. la [. I2. Cod. Teod. De accusationibus; l'ho
eodem.
detto sulla I. I. supr. med. tit.
'
Faa.(a) Fa a proposito la l. 20. infr. It. t.
an.(c) V. t. 13. supr. Ìt. t.
'— (b) Fa a proposito la I. II. 5. I. (I. de accusat. - (d) Arrogi la I. 4. ﬂ‘. de accusat.
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minandi in pari vel minori crimine,] priusquam se suoi, di recriminare in pari o minor delitto, prima
crimine, quo premuntur, exuerint, secundum scita che sieno esonerali dal delitto, che loro preme,

veterum iuris conditorum: [ita tamen,] ut et ipsi secondo le prescrizioni degli antichi compilatori
inscriptiones (I) contra eos etiam pendente accu- del giure, per altro dessi possono fare inscrizioni
satione deponere possint. Dat. Prid. Idib. Augusti contra coloro anche pendente l'accusa. Data ai 12

Carnunti, Gratiano A. 111. et Equitio V. C. Conss. agosto in Carnunte, essendo Consoli Graziano Augusto per la terza volta, ed Equizio uomo illu374.
strissimo. 374.
De familiaribus et servis.

Dei familiari e dei servi.

20. Impp. Arcad. et Honor. AA. Eutychiano p, p,

20. Gl’Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
ad Eutichiano prefetto del pretorio.

Si quis (2) (a) ex (3) familiaribus (4) (b) vel ex

Se uno dei familiari o dei servi di qualunque

servis cuiuslibet domus cuiuscumque criminis de- casa insorse delatore ed accusatore di qualunque

delitto contro la buona fama, la vita civile o le

lator atque accusator emerserit, eius existimatio
nem, caput, atque fortunas petiturus. cuius familiaritati vel dominio inhaeserit: ante exhibitionem
testium, atque examinationem iudicii, in ipsa expositione criminum, atque accusationis exordio,
ultore (5) gladio feriatur. Vocem enim funestam
amputari oportet potius, quam audiri. Maiesta-

che il giudizio sia esaminato, alla esposizione dei

Attico Conss. 397.

tico. 397.

fortune di coloro, al dominio dei quali fu attaccalo,

prima che vengano presentati i testimoni, e prima
-1etitti e nel principio stesso dell' accusa, sia fatto
morire, poichè è d‘uopo sopprimere qualche voce

funesta, anzi che udirla. Ne eccettuiamo poi soltis (6) (c) autem crimen [tantum] excipimus (7). tanto il delitto di lesa maestà. Data ai 8 novembre
Dat. vr. Id. Novembr. Constantinop. Caesario el in Costantinopoli, essendo Consoli Cesario ed AtDe libertis.

2I. Impp. Honorius et Theod AA. Consulibus,
Praetoribus, el Trib. pleb. Senatui S. D.

Dei liberti.
2I. Gl'Imperalori Onorio e Teodosio Augusti mandano
saluti ai Consoli, ai Pretori, ai Tribuni della plebe al
Senato.

Si liberti (8) (d), accusatores manumissorum Se i liberti avranno l'arroganza di essere accuheredumve esse praesumpserint (9) (e): eodem. satori dei manomeltenti o degli eredi, saranno
quo servi supplicio tenebuntur, Iuituri poenas ante puniti collo stesso supplizio che i servi, dovendoprohibitae delationis exordium. Dat. v11. Id. Aug. ne pagare il fio al principio della vietata denunzia.
Ravennae, Asclepiodoto et Ma'rciano Conss. 423. Data ai 7 agoslo in Ravenna , essendo Consoli
Asclepiodoto e Marciano. 423.

— (8) Paria sunt pene, suorum, et suas iniurias de- — (8) Quasi ci ha parità fra il difendere le ingiurie
fendere.
proprie e quelle de' suoi.
Gor.(1) Vide quae dixi ad l. 3. s. eod.
Gor.(1) V. ciò che ho detto sulla l. 3. supr. med. lit.
— (2) L. 3. C. Theod. ne praeter crimen maiestatis — (2) V. la l. 3. C. Teod. Ne praeter crimen maiestaseruus dominum, vel patronum libertus, seu familia
tis seruus dominum,uel patronum libertus, scu famiris accuset , 3. quaest. II. c. si quis l. 6. ult. j. de
liaris accuset, 3. q. II. cap. Si quis, la l. 6., la i. ult.
delal. Synopsis ol. tit. 34. c. 18. et 6. Harm. I2.
infr. De delatoribus, il Compendio dei Basilici , detto
tit. 31. c. 18. ed Armenopolo, lib. 6. tit. 12.
— (3) Oizaaxòg: cui adiungitur apud authorem Syno- — (3) Iciacos, a cui si aggiunge dall’autore del Compseos, ibid. servus. ancilla, lilius.
—- (4) De familiaribus et servis, l. 6. 5. 5". 5. de his
qui ad ecclesias.
.

pendio, ivi, il servo, la serva, il figlio.

— (4) De'familiari c de'servi; v. Ia l. 6. 5. 5. supr. De
his qui ad ecclesias.

— (5) Eui-ipai ngwpeî-rar, ferro punitur; Synops. ibid. — (5) Sidero timorite , è punito di ferro. V. ii Compendio dei-Basilici, ivi.

— (6) Adde l. 7. j. ad leg. Iul. maiest.

— (6) Aggiungi la I. 7. infr. ad legem. Iuliam maiestatis.

— (7) Quod ne quidem excepit Tacitus, auctore Vapi- — (7) II che non eccettua neppure Tacito, secondo Vosco, nec Traianus, auctore Plinio.
pisco, nè Traiano. secondo Plinio.
— (8) Synops. d. c. 18. in ﬁn. t. 4. C. Theod. lit. Ne -— (8) Vedi il Compendio dei Basilici, detto cap. 18. in
praeter. l. 8. ﬂ‘. de accus. adde t. 20. s. cod.
ﬁn., la I. 4. C. Teod. tit. Ne praeter , e la I. 9. De accusationibus. Aggiungi ta !. 20. supr. med. lit.
— (9) Certis tamen casibus possunt; l. 38. 5. 9. ff. de -,- (9) Ma in certi casi possono: v. la l. 38. 5. 9. II". ad
adult. mut. D. 11.
legem Iuliam de adulteriis.

Farete) L. 6. I. ult. infr. de delatorib. lib. 10. t. 11. Fea.l(d) V. I. 8.11‘. da accusat. Arrogi la I. 20. supr. h. t.
— (b) V. I. 6. 5. 5. supr. de his qui ad ecclesias.
— (e) Eccett ta l. 38. 5. 9. If. ad leg. lul. de adult.
— (c) Arragi la l. 7. in fin.,infr. ad leg. Iul.,mai.

rss
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°

'l'l'l‘- llo
DELLE mouse e DELLE Isonrzrom.

De terminis ell‘ossis.

Dei termini scavati.

I. Imp. Alexander A. Martiano.

1. L'Imperatore Alessandro Augusto
a Marziano.

Eos, qui termiuos (3) eil'uderunt, extraordina- Il preside della provincia non ignorcra, che coria (i) (b) animadversione coèrccri debere, Prae— loro i quali scavarono termini debbono essere puses provinciae non ignorabit. P. P. u1. Kal. Aug. niti con un castigo straordinario. Al prefetto del
Alexandro A. Cons. 223.
pretorio ai 29 luglio, essendo Console Alessandro
Augusto. 223.
De servo accusato.
2. Idem A. Syro.

Si cuidam crimini obnoxius servus (5) (c) postn-

Di un servo accusata.

2. Lo stesso Augusto a Sira.

Se viene accusato un servo tenuto per qualche

latur, dominus eum defendere potest. et in iudicio delitto. il padrone lo può difendere e presentarsi
sistere, accusatoris intentionibus responsurum. in giudizio per rispondere alle imputazioni dello
Post probationem autem criminis, non (6) ((I) ipse accusatore. Dopo le pruove poi, non il padrone
dominus; sed servus pro suo delicto condemnatio stesso, ma il servo sostenga la condanna pel suo
nem sustineat. Ideo enim servum suum domino delitto. Perche intanto al padrone, fu permesso
defendere permissum est, ut pro eo possit compe difendere il suo servo, onde potere oil'rire in ditentes allegationes ollerre.P. P.x1. Kal. Decembr. fesa di lui le competenti allegazioni. Al prefetto

Alexand. A. Cons. 223.
De absentibus.
3. Idem A. Slephunidi.

del pretorio ai 22 novembre, essendo Consule
Alessandro Augusto. 223.
Degli assenti.
3. Lo stesso Augusta a Stefanidc.

Reos capitalium criminum absentes(7) (e). etiam Le leggi dei giudizii pubblici permettono chei
per (8) procuratorem defendi, leges publicorum rei di capitali delitti, essendo assenti debbano esGor.(l) L. 9. C. Theod. 1. dixi hoc notandum, in Gallia, Gor.(1) V. il lib. 9. tit. I. del C. Teod. Sul lib. 18. t. 2.
reum a prixalo non accusari ad poenam criminalem,
ho detto doversi notare che inFrancia 1l reo non viene
sed a procuratore Hegio; vid. Rebuff. inpraoemio accusato du un privato di colpa portante a pena crimiconstit. glass. 3. num. 105. qua de' re alias etiam nale, ma dal procurator regio; v. llebuﬂ'o nel proemio
direi.
delle Costituzioni , gloss. 3. n. 105. dei che anche ai.
trove ho parlato.
— (2) Vide quae dixi ad l. 3. s. til. proximo.
— (2) V. ciò che ho detto sulla l. 3. supr. tit. pross.

_ (3) Paul. 5. sent. 22. 5. 2.
— (1) Vid. Paul. d. loco, et 1. sentent. 17. 5. un.

— (3) V. Paolo, lib. 5. Sent. 22. 5. 2.
— (1) V. Paulo, ivi, e nel lib. 1. Sent. 16. 5. uale., la

l. 1. 2. 3. ﬂ“. de termino moto; l. i. 5. 4. lf. ﬁn.

1.1. 2. e 3.11'. De termino moto, e la I. 4. 5. 4. 11. I'"n'i'um regundorum.
— (5) Servus a domino defendi potest; l. 17. If. eod. — (5) II servo può esser difeso dal padrone; v. la L“.
regund.

l. 11. II'. de public. iud. l.19.ﬂ‘. de poenis.

[l‘. med. tit., la leg. II. if. Dc publicis iudiciis , e la

!. I9. II". De poenis.
— (ti) Dominus ex servi delicto non accusandus; l. 7. — (6) Non è da aceusar il padrone pet delitto del ser.

5. 1. If. de damno; l.—5. 5. 5. ff. de oper. noui, e con-

vo; v. Ia l. 7. 5. I. [I. De damno, e la leg. 5. 5. 5. IT.

trario, ex deliclo domini servus non convenitur; l. 3.
5. ne filius pro patre.
.

De operis navi nunciatione. Per contrario non si può
pel delitto del padrone convenire il servo; v. la Ieg.5.
supr. Ne ﬁlius pro patre.
— (7) Absens reus per procuratorem potest defendi. — (7) II reo assente si può difendere per procuratore.

Neque accusator per alium accusare, neque reus per

Nè l'accusalore può accusare per mezzo d’un altro, nè

alium deferri potest, nisi ingratum liberlum patronus
accuset; Paul. 5. sent. 16. 5. II. l. sed et hae 35.

il rca si può difendere per mezzo d’un altro, se non sia
il patrono che accusi il liberto ingrato; v. Paolo, lib.5.
Sent. 16. 5. Il., la l. 35. 5. I. tf. De procuratoribus ,
e la I. 4. II. De obsequiis; o che in assenza del reo si

5. 1. If. de procur. l. 4. II". de obsequiis, aut rei absentia defendatur; Paulus illa loca; l. absens. 71. t.
servum 33. 5. publice. 2. ﬂ“. de procur. l. inter IO.

difende ; v. Paolo nel med. luogo, ]. absens, 71., leg,

l. pen. ﬂ“. de publ. iud.

Servum. 33. 5. publice, 2. il“. De procuratoribus , leg.

Inter, IO., e la I. pen. tl'- Dc publicis iudiciis.
_- (8) L. 33. 5. 2.ﬂ". de procurat.

— (8) V. la !. 33. 5. 2. ff. De procuratoribus.

Fl-zn.(a) Lib. 48. D. 2.
l“en.(d) V. l. 7. 5. 1.j“. de damno, (. 5. 5. 5. [I'- de
— (b) V. I.. 1. l. 2. l.3. ﬂ". de terni. mato, t. i. 5.1.
oper. nou.
— (e) L. 33. 5. 2. t. 35. 5. I. I. 71. [f. de procur.
il'. ﬁn. regund.

— (c) L. I7. [f. h. l. l. II. 0”. de publ. iud. l. 19.
ﬂ‘. de poenis.

l. &. ﬂ'. de obsequiis, l. 10. l. pen. li. da publ. iud.
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iudiciorum permittunt _(1) (a). P. P. IV. Non. Nov. ser difesianebe per mezzo di procuratore. Al prefetto del pretorio ai 2 novembre. essendo Consoli
Massimo per la seconda volta, ed Eliano. 221.

Maximo 11. ct Aeliano Conss. 224.

Non tenet sententia absolutoria lata pro praesente contra La sentenza assolutoria pronunziata in favore di uuo presente non tiene contro un assente legalmente citato:
absentem non citatum legitime. Bald.
Baldo.
4. L‘Imperatore Gordiano Augusto ad Archelao.
I. Imp. Gordianus .\. A rchelao.

Si accusatoribus (2) absentibus (3), et non (4) Se assenti gli accusatori e non per contumacia
per contumaciam (3) (b) adesse iudicio cessanti- .lesistcnti da esser presenti nel giudizio, dopo dobus. ex non (6) (c) postulatione aditus Praeses manda adito il preside della provincia. senza coprovinciae non causa cognita sententiam dixit. qua gnizione di causa proﬁ'erì sentenza, colta quale ha
cum. de quo querimoniam delulisti. liberandum creduto di liberare colui contro del quale produexistimavit:criminatione etiam nunc perseverante, .:esti querela, proseguendo tuttora l'accusa, la
quae-contumacia, vel cessatione accusatorum non quale non si potè togliere per Iacontumacia () per
Gar. (1) lmo non permittunt; t. 13. in rin. ”’ de public Gor.(1) Anzi non permettono; v. lal. 13. in tine, D' Dc
iud. non permittunt in crimine non capitali, velut
publicis iudiciis; non permettono per delitto non 17:1—
adulterio, (. 11.5. 2. ff. de adult. quod olim non fu1
pitale, come l'adulterio; v. 'la I. 11. 5. 2. II". ad legem.
capitale. de quo dieam ad l. 30. in fin.. j. de adult. Iuliam de adulteriis; cbe un tempo non era delitto eain capitali permittunt, d. 5. 2. l. 6. {f. de appell. Nam
pitale, di cui dirò sulla leg. 30. in fin. infr. ad lei/'em.
et‘ita Sthenio Thermitano rea criminis cognitor (qu!
Iuliam de adulteriis; per delitto capitale permettono:
v. il (1.5. 2. e Ia l. 6. il“. De appellationibus. Giacche
.quasi procurator est)-latus est apud Ciceronem de iure
dicundo in Verrem. Potest etiam per. procuratori-m is
cosl fu dato presso Cicerone, De iure dicundo in Verdefendi, quo praesente lis eriminaliscontestatur: l. 1.1. rem, a Stenio Termitano reo un criminis cognitor iche
j. de adult. t. 10. 17. de publ. ind. l. ft. 5. 2. [f. de
èquasi nn procuratore). Può eziandìo difendersi per
sicariis: adde Cuiac. 20. obs. 20. Accursius putat perprocuratore colui, in presenza del quale si contesta la
mitti absenlem defendere ad sententiam usque, ut Itic,
lite criminale: v. la leg. IIi. infr. ad legem Iuliam dc
daf-audentem. suam quodammodo utilitatem et causam
adulteriis , la l. 10. il. De publicis iudiciis , e la i. li.
defendere. Caetera vide apud Clar. 5. sent. 5. ult.
5. 2. li‘. ad legem Corneliam de sicariis. Aggiungi Cnquaest. 32. Goth. Permittunt: Scilicet de alia can—'a
iacio . lib. 20. Osservaz. cap. 20. Accursio opina por-

quam obiecto crimine. ut de iusta absentia; t. 71.ﬁ°

mettersi di difender t’assente sino alla sentenza, come

dc procurat. Cuiac. post Accurs. in Gloss. hic. S. L.

in questo luogo; che il difensore difende in certo modo la propria utilità e fa la causa propria ; v. altre cs-

servazioni in Claro , 5. Sent. 5. ult. q,. 32.; Gotofredo;

Inde colligunt, Plures posse uno ci eadem libello aecnsare: si tamen suam suorumque iniuriam prosequantur, altas, plures simul accusare non posse, nisi per
procuratorem; l. 3. 5. 6. [T. de sepulchr. dixi ad t. 16.
il. eod. adde Clar. 5. sent. 5. ult. quaest. 13. in. princ.

Permittunt , cioè per altra causa cbe pel delitto apposto come per giusta assenza; v. la l.I7. il“. De procuratoribus. V. Cuiacio dopo Accursio nella glassa in questo luogo. S. L.
— (2) Della sentenza pronunziata pel reo in assenza
dell'accusatore: di qui arguiscono cbe piü persone.
possono con un solo e medesimo libello accusare: se
però agiscano per ingiuria a se ed a' loro; altrimenti
non possono più persone accusare insieme, se non per
mezzo di procuratore: v. la I. 3. 5. 6. fl“. I),:e saputo/tr.

nuar. I. disp. 39.

'L‘ho detto sulla 1.16 11. med. (“Aggiungi Claro. 1111.11.

— (2) De sententia lata pro reo accusatore absente.

'

Sent. 5. ult. q. 13. in princ. Duareno. 1. l.1isp.39.
_. (il) Accusatore citra contumaciam absente, rcoquc

-- (3) Se l’accusatore è assente ma non contumace . e

absuluto,absolutio ipso iure nulla, et ex integro eausa
agi potest apud eundem vel eius successorem; j. cod.

causa si può trattare ea: integro presso lo stesso o il

il rco e assoluto, l‘ assoluzione è ipso iure nulla. e la

suo successore: in./'r. med. leg.
— (lt) Puta, si inutiliter citatus; vide Roland. a Veli. 1. — (1) Per esempio , se citato non validamente; v. Orcons. 39. num. 9. 10. ad 33.
lando della Valle, lib. I. Cons. 39.11. 9.10. a 35.
— (5) Alias si per contumaciam a lite primum conte- — (5) Altrimenti se per contumacia fosse assi-nto più
stata abesset, uotaretur calumniae; l. 10./)". de publ.
dalla contestazione della lite . e fosse notato di entuniud. ante. litem Conti-stata… post inscriptionem extra

ordinem; l.. 3. s. de his qui accus. leg. 2. j. ad Turp.
adde Cuiac. 20. abs. 1.

— (6) Id est, ,uouoy-spwc. cui contrarium est tracciò-4a,
vel causa cognita; adde l. 5. 5. 4. s. de temp. appell.

nia; v. la leg. 10. li‘. [)e publicis iudiciis: prima della
contestazione della litc dono l'iscrizmnc straordinaria1nen1e; v. la l. 3. supr. De his qui. accusare. e la i. 2.
in./'r. ad Senatusconsullum Turpillian.u.iu.. Aggiungi
Cuiacio, 20. Osserv. I.
_

-— (6) Cioè monomeros , a cui è contrario il sustaden.
o con cognizione di causa; aggiungi la |. 5. 5. 4. suy-,
[)e temp. appell.

an.(a) Anzi _vedi la l. 13. in ﬁn. ff. de publ. iudic. PER.…) L. 10. I)". de publ. iudic. l. 3. supr. de his qui
[. II. 5. 2.1)". ad leg. Int. de adult. V. I.. IO. ff. de accus. l. 2. infr. ad. SC. Turpill.
publ. jud. l. li.-5. 2. ”. ad leg. Corn. de sicariis.
-— (r.) Arrogi la l. 5. 5. lt. supr. de temp. appell.

Comet: ll.
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interveniente auferri non potuit: causa intentati l'assenza degli accusatori, sarà trattata la causa de]
criminis apud (I) (a) eundem, vel successorem delitto non provato, presso lo stesso o del succeseius more iudiciorum tractabitur. P. P. Non-Mart. sore di lui a norma dei giudizii. Al prefetto del
Gordiano A. u. et Pompeiano Conss. 212.

pretorio ai 7 marzo, essendo Consoli Gordiano Au.

gusto per la seconda volta e Pompeiano. 212.
Del mandalo.
5. Lo stesso Augusto aPaotina.

De mandato.
3. Idem A. Paulina.

Non (2) (b) ideo minus crimine, sive atrocium
iniuriarum iudicio. tenetur (3)(c) is. quiin iustam
accusationem incidit, quia dicit altum se huius
modi facti mandatorem habuisse. Namquehoc casu
praeter principalem reum , mandatorem (i) (d)
quoque ex'sua persona conveniri posse 1gnotum

Colui che inciampo in una giusta accusa non

meno etanolo pel delitto o per ingiurie atroci,
perchè dice di avere avuto esso un altro mandante

di cotal fatta, perchè in tal caso ben si sa che ottre del reo principale si può convenire ancora il
mandante in sua persona. Al prefetto del pretorio
il.
A.
Gordiano
agli
11 settembre, essendo Consoli Gordiano Au.
Septembr
Idib.
lll.
P.
P.
non est.

ct Pompeiano Conss. 212.
De absentibus.
6. Idem A. Aaidiano.

Absentem (5) capitali crimine accusari non(6)(e)

gusto per la seconda volta e Pompeiano. 212.
Degli assenti.

6. Lo stesso Augusta ad Ovidiana.
È antico diritto, che un assente non si può ac-

Gor.(1) V. la I.. 6. supr. Quomodo et quando iudea.
— (2) Non si scusa il mandatario lodando l'autore del
excusatur; l. 1. 5. 14. ff. de ei el ui. Mandalarii cri- delitto; v. la i. 1. 5.11. II. De oi elui. [ mandatarii di
minum puniualur; l. 3. 5. 1. IT. de 'et' privata; quin delitti son puniti; v. la l. 3. 5. 1. [T. ad legem Iuliam
mandator tenetur, ut hic; Synopsis Basil. 60. tit. 1. de ai; ma è tenuto il mandante,come in questo luogo;

Go-r.(1) L. 6. s. quomodo et quando index.

— (2) Maudatarius criminis auctorem laudando non

ea: iii. 33. c. 18.

v. il Compendio dei Basilici, lib. 60. tit. 1. dal til. 33.

cap. 18.
—- (3) lmo minus tenetur mandatarius, si parere ne- — (3) Anzi è tenuto meno il mandatario , se gli fa necesse habuit; l. 169. ﬂ“. de reg. iur. praesertim si de cessario l'ubbidire; v. la leg. I69. 11‘. De regulis iuris;
non atroci lacinore quaeritur l. 20. ﬂ‘. de oblig. l. 131. massime se si tratta di delitto non atroce; v. la I. 20.
IT. de reg. iur. aut si id ab aliquo committilur quod li‘. De obtigationibus. e la I. 131. 11. De regulis iuris;
mandatar (exemplum sit in patre [iliam 'in adulterio
interticiente impune praeslare potuit; Clar. 3. sent.

5. ult. quaest. 60. vers. solet. aut si vis illata facienti,

o se alcune commetta cosa che il mandante potea im-

punemente fare (valga ad esempio il padre che uccide
la figlia in adulterio); v. Claro, 5. Sent. 5. ult. q. 60.
vers. Solet; 0 se fu fatta forza a chi lo fece, onde vo.

ideoque volunt mulieri , quae per metum adulterium
commiserit ignosci; Clar. d. loc. vers. quaero modo.
Iudicem excusari a poena, si principis iussu non observatis iuris solennibus, capitalem in aliquem sententiam tulerit; Clarus ib. vers. solet dubitari; fabrum
excusari, si mercede conductus in aliena silva, alterius
mandato arbores exciderit, aut in alieno quid everte-

tera; v. Claro, ivi, vs. Quaero. II giudice sfuggire alla
pena se per ordine del principe, non osservati i solenni dì diritta,pronunziò sentenza capitale contro alcuno;
v. Claro, ivi. vs. Solet; il fabbro essere scusato, se per
mercede entrato a lavorare nell‘allrui selva, per alieno

rit; Clarus dict. uers. solet.

man dato tagliò alberi, o fece nell'allrui fondo qualche

gliono indulgenza per la donna cui il timore rese adul-

devastazione; v. Claro, vs. Solet.

— (L) Mandator criminis tenetur; l. 11. 5. 3. li‘. da — (1) Il mandante d'un delitto è tenuto; v. la leg. 11.
iniur. 1.15. in ﬁn. ﬂ“. de sicar. Paul. 5. sent. 23. 5. "d. tI. De ininriis, la 1.13. in [io. [l‘. ad legem
5. 3. adde quae dixi ad l. 4. 5. de fugitiuis.
Corneliam de sicariis, e Paolo, 3. Sent. 23. 5. 5. Aggiungi ciò che ha detto sulla l.1-. supr. De seruis fu-

gitiuis.
— (5) De absente non accusando.
— (3) Del non accusar l‘assente.
— (6) Absens accusari non potest, ut hic. et l. 15. j. -- (6) L'assente non può esser accusato, come in que—
de adult. multo minus damnari; j.-.ead. t. 3. j. de paenis, alioquin sententia nulla est. Quod igitur remedium
est adversus absentem ? Bonorum eius fit annotatio;
3. cod. quod hodie in Gallia, Italia, Hispania, el toris
Ecclesiasticis locum non obtinet, possunt enim absentes contumaces, etiam ad mortem damnari, eorumque

sto luogo e nella leg. 13. infr. ad legem Iuliam de adulteriis; molto meno condannato; v. infr. med. leg..
c la l. 3. inl'r. De paenis; altrimenti è nulla la senten-

bona fisco adiungi; vid. Clar. 3. sent. 5. ult. 11. 41.

ne’fori Ecclesiastici;chè possono gli assenti contumaci
anche a morte esser dannati ei loro beni aggiudicarsi

vers. factus; uers. sed hodie; uers. licet.

za. Che rimedio v’è dunque contro lo assente? si fa
de' suoi beni un notamento ; v. infr. med. leg.; il che
oggi non ha luogo in Francia , in Italia, in [spagna e

al lisca ; v. Claro. 5. Sent. 5. ultim. q. 41. v. Factus,
v. Sed hodie. v. Licet.
.
'

Fan.(d) L. 11. 5. 3. ﬂ‘. de iniur. t. 15. in. ﬁn. ff. ad leg.
— (b) V. t. 1. 5. 13.} de ai et ai, l. 3.5.1. ﬂ“. ad 1. Corn. de sicar.
Int. de ui privata.
—- (e)./.. 13. infr. ad leg. Iul. de adult. l. 5. infr. de
— (c) Vedi nondimeno la 1. 137. in pr. l. 169. II. de poems.
reg. iur. l. 20.}. de oblig.

Fea.(a) L. 6. supr. quomodo et quando itidem.
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posse , sed rcquirendum tantummodo annota- cusare di delitto capitale, ma soltanto ricercato e

rl (1) (a) solere, si desit, vetus ius est. Et ideo solito annotarsi se manchi, e perciò dicendo tu
cum absentem te et ignorantem, eui nunquam ul- che assente ed ignorante e cui non mai alcun de-

lum crimen denunciatum (2) esset, per iniuriam litto siasi denunziato, per ingiustizia dal preside
a Praeside proviuciae in metallum damnatum esse della provincia fosti condannato alle miniere ,
dicas: quo magis in praesenti te agente ( ut asse onde più essendoti presentato ed a tua islanza

veras ) iam nunc ﬁdes veri possit llluminari, Prae- (come dici ) ed aiﬁnchè la verità del l‘atto possa
fectum praetorio adire (3) cura: qui quidquid novo chiarirsi, procura di adire il prefetto del pretorio.
more et contra formam constitutionum gestum de- ll quale tutto ciò, che scoprirà essersi l‘alto con
prehenderit, pro Sua iustitia relormabit. P. P. tv. novità e contro il rito delle costituzioni, nella sua

Non. April. Ariano et Pappo Conss. 244.
De relationibus a publicis personis factis.
7. Idem A. Proculo.

giustizia lo riformerà. Al preletto del pretorio ai
2 aprile, essendo Consoli Ariano e Pappo. 244.
.

Delle relazioni lalte da persone pubbliche.
'l. Lo stesso Augusto a Procolo.

E cosa ben nota, cbe possonsi esaminare quelle
Ea quidem, quae per Ollìcium (4) (b) Praesidi
bus denuntiantur et citra (5) solennia accusatio- cose che vengono deuunziate ai presidi mediante
num posse perpendi (6) incognitum (1) non est. gli uﬂìciali senza ]e‘solennità delle accuse. Ma si

Verum si falsis necne noloriis (8) insimulatus sit. leve lare ricerca diligente se alcuno venga accuGor.(1) An hodie locum habet bonorum alienatio dixi ad Gor.(1) Se oggi abbia luogo l'alienazione de' beni l' ho
l. 1. j. de requir. reis.
detto sulla l. 1. infr. De requirendis reis,.
— (2) Reus citandus est, etiamsi princeps accuset aut — (2) Il reo debb'esser citato, ancorchè sia'il principe
agat; Clem. cap. Pastoralis 2. de sentcnt. et re iudic.
che accusi o agisce; v. la Clementina al cap. Pastoraetiamsi de censura , excommunicatione, aut interdicto
lis, 2. De sentent. etre indicata; ancorchejsi tratti di

ferendo agatur; Communis opinio apud Clar. 5. sent.
5. ult. quaest. 31. in prin. Fieri autem citatio in civitatibus debet iudicis mandato; Clar. ibid. cera. unus
Quid si reus in alieno vivit territorio ? dixi ad l. 7. li'

de cust. l. ult. ff. de accus. Novell. 134. cap. 5. l. 1.
5. 6. (I’. de damno ; t. 15. 5. 1. n‘. de re iud. quid su
defunctus? vid. l. 1. 5. 1. I)“. de curat. bon. dand. de
citatione vide quaedam alia apud Clarum d. loco.

censura, scomunica o interdetto; v. la comune opinione presso Claro , 5. Sent. 5. ult. q. 81. in princ. E la
citazione dee farsi nelle città per mandato del giudice;
v. Claro , ivi , al vers. Unus. Che mai se il reo viva in
alieno territorio? l’ ho detto sulla l. 'l. E“. De cost., su
la ]. ult. if. De accusationibus , sulla Nov. 135. e. 3.

sulla l. 4. 5. 6. iI. De damno , e sulla l. 15.5.1. 11‘.
De re indicata; che poi se sia morto? v. la !. 1. 5. 1.
tr. De curatore bonis dando ; vedi altro presso Claro,

med. luogo.
_ (ti) Nullitas siue appellatione potest proponi, vel — (3) La nullità senza appello può proporsi o appo un
apud superiorem. vel apud eum ipsum qui sententiam
giudice superiore o appo quel medesimo che pronuntulit, quinimo executio impediri potest nullitate obie—

cta ; Bald. hic; adde Wurmser. 1. praet. 24. obs. 37.

ziò la sentenza ; chè anzi i' esecuzione può impedirsi
opponendo la nullità; vedi Baldo in questo luogo; ag-

giungi Wurmsero, lib. 1. Pract. 25.. osserv. 37.
— (4) Ollicium statiouarii, l. 8. j. eod. publicae per-

sonae, l. 14. j. eadem; nunciatores, l. 6. 5. 3. [f. ad
Turp. Goth. Hanc leg. explicat Zanger.in prooemio
tractat. de turtur. reor. cap. 1. num. 23. Aus.

— (4) Uﬂìzio di stazionario; v. la I. 8. inl'r. med. til.;
persone pubbliche; v. la l. 14. infr. med. tit.; nunziatori; v. la I. 6. 5. 3. lf. ad Senatusconsultum Turpil-

lt'anu-m; Golofredo. Questa legge spiega Zangero nel

proemio del trattato De tort. reor. c.1.n. 23.Anselmo.
— (5) Le notorie e relazioni degli'apparitori o d' altre
publicarum personarum non exigunt apparitoris in- persone pubbliche non esigono l' iscrizione dell' appascriptionem:sunl tamen accusationibus proximae, quia ritore : sono però prossime alle accuse, ché non subinon minus subit periculum, qui ex eis.denuntiat-crisce meno il pericolo chi denunzia per esse i delitti‘che
mina,quam qui defert ex inscriptione ut hic, et d. l. 14.
chi per iscrizione li deferisce , come in queslo luogo ,
l. 6. 5. 3. li'. ad Turpill. Alias ridicula sunt, quae ser- nella d. l. 14. e nella l. 6. 5. 3. ﬂ'. ad Senatusconsul-

— (5) Notoriae et relationes apparitorum, vel aliarum

monis ignoratione Latini veteres interpretes hic sunt
commenti de Notorio.
— (6) Ex indiciis, scil.

tum Turpillianum. Altrimenti son ridicoli i commenti
falli sul Notorio dagli antichi interpreti nell'ignoranza
della lingua Latina. =‘
— (6) Per indizii, cioè.

—- (7) Denunciantibus an et quatenus iure credatur, — (7) Se e ﬁno a qual punto in dritto si creda a' devid. apud Socin. reg. 89.
nunzianti , vedilo in Socino, Reg. 89.
— (8) Noturia, ul hic, quae et notoria indicia int. B. — (B) Notoria,come in questo luogo, sono quelli detti

5. 3. If. ad Turp. mnas-imam Syri. Basil. ti. tit. 1.
ea: lib. 60. t. 1. c. 13. sunt elogia (Galli Informations
ab apparitoribus praesidum, irenarchis et publicis

personis, l. u. j. cod. ad magistratus transmissa.

anche indizii notorii nella leg. 6. 5. 3. il. ad Senatusconsultum Turpitlianum. Pittacomata , leggesi nel
Compendio dei Basilici, lib. 6. t. 1. dal lib. 60. tit. 1.
cap. 15.; e sono gl' informi ( elogia ) che trasmettono
a'magistrali gli apparitori de’presidi, gl'ireoarchi e le

Fn.(a) V. t. 1. infr. de requir. reis.

persona pubbliche; v. la !. H. infr. med. tit.
Fn.(b) L. 8. infr. h. 1. l. 6. 5. S.}. ad SC. Turpitl.
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perpensoiudieio dispiei debet. P. P. vin. Id. Jan. sato con l'alse pruove. Al prefetto del pretorio ai 6

Peregrino et Aemiliano Conss. 245.

'

Apud quem accusari debet.

s. Exempla… sacrarum litterarum Diaclet. _
et Maximian. AA.

" .. -

gennaio, essendo Consoli Peregrino ed Emiliano. 245.
_
Pressa di chi si deve accusare.
8. Esemplare delle lettere imperiali di Diocleziano
e Massimiano Augusti.

Si quis se iniuriam ab aliquo passum putaverit.

Se alcuno stimerà aver patito ingiurie da un al-

et querelam del'erre voluerit , non ad stationarios (1) (a) decurrat, sed (2) Praesidalem adeal
potestatem, aut libellos offerens, aut querelas suas
apud acta deponens. P. P. sine die et consule. ,

tro, e vorrà produrre querela, non ricorrerà agli

stazionarii, ma alla podestà presidiule arrecando i
libelli, eppure deponendo la sua querela nei pubblici atti. Al prefetto del pretorio, senza giorno e

Console.
Si quis saepius accusetur.
9. Iidem AA. Honorato.
Qui (3) de crimine publico in accusationem de-

ductus est, ab alio(4)(b).super e'odem crimine deferri non potest. Si tamen ex (5) eodem facto plurima crimina nascuntur, et de uno crimine in ac-

cusationem fuerit deductus: de (6) (c) altero non
prohibetur ab alio deferri. Judex autem super

Se uno venga più volte aecusalo.

9. Gli stessi Augusti e Cesariad Orsa.
Chi fa dedotto in accusa per pubblico crimine,
non può da un altro sul medesimo misfatto essere
denunziato. illa se dallo stesso fallo nascono più
crimini, e fosse stato dedotto lo accusa per un sol
misfatto, non si vieta essere da un altro per l'altro
misfatto denunciato. Il giudice poi asmltando delI uno e dell'altro crimine si presterà. Perche n'on

utroque. (7), criptipc audiens iam accommodabit.
Nec enim licebit ei.separatam (S) (d) de uno cri gli sarà permesso proiTerire separata sentenza somine sententiamproferre, priusquam plenissima pra u'n delitto solo prima che un ben compiuto

examinatio super altero quoque crimine ﬁat. P.P. esame si t'accia ancora sopra l'altro crimine. Al
|v. Kal. Sept. 351,550 it.. et Quintiano Conss. 289. prefetto del pretorio ai 29 agosto, essendo Cousole Basso per la seconda volta e Quiuziano. 289.
., De promissione victoriae.
10.,Iidem AA. et CC. Ursae.

Qui explicandi negotii spem (9) (ei ( cuius finis

Della promessa della vittoria.

10. Gli stessi Augusti e Cesari ad Ursa.
Colui che promette la speranza di presto sbri-

Gor.(1) Slattonarir sunt apparitores dispersi per vicos ei G'ro.(l) Stationarii sono gli apparitori dispersi pc'paesi
provincias certis' locis, ut magistratibus denuncient
e le provincie in certi Iuoghi, perchè denun'ziino a'niagistrali i delitti che si commettono; v. la I. 1. inl'r. De
crimina, quae geruntur; l. 1. j. de curiosis; vid. l. 1

5.12. II. de oj. prae/eet. urb. l. 31. C. Theod. de
episc. et eter. t. 1. C. Theod. de cursu publica; vid.
t. 6. j. de dignitat.

curiosis; v. la l. l. 5. 12. lf.De amoto-praefecti .urhi,
la I. 31. C. Teod. De episcopis ct clericis, e la leg. 1.

C. Teod. Dc cursu publico. V. la l. 6. infr. De digni-

talibus.
— (2.). Apud praesidem, non apud stationarios libellus —- (2) II libello d’ accusa dee proporsi avanti al preside, non agli stazionarii.
,aceusationi's proponendas.
— (3)accusatus de crimine ab una, de eodem crimine —'(:t) Chi fu accusato di un delitto da uno, non puòda
ab alio non accusatur. Quod si exeodem crimine plu- un altro esser accusato di quel medesimo. Che se dalres actiones ’fia‘sièaotur, a diversis personis accusari lo stesso delitto nascan piü azioni, può esser accusato
potest; Synaps. Basil. 60. lit. 1. ea: til. 33. c. 24.
da più persone; v. il Compendio dci Basilici , lib. 60.

til. 1. dal lil. 33. c. 21.
— (4) Vid." l; 16. 17. ead.
-— (5) Ex eadem facto plurima delicta nasci possunt.
—- (6) Unum et idem delictum unius eiusdemque l|ominis a pluribus deferri potest; ‘l. It. s. ead. l. 11.'
5. 2. i. 16.172 eod. Dirersa'vero-delicta unius hominis

a.diversis- hominibus possunt deferri-, ut hic, possunl
et ab' eadem persona; l. 5. 5. 3… fl.-cod.

-— (i) V. Ial.16. II'. med. tit.
— (5) Da uno stesso l'atto posson nascere delitti iuoltiSsimi.
— (GtUn solo e medesime delitto d’un solo e medesimo uomo non può esser denunziato da molli; v._la l.4.
supr., la l. 11. 5. 2. e ||| I. 16. [l'. med. til. Ma diversi
delitti d'uno stesso uomo possono ,da diversi uomini
esser denunziati , come in questo luogo ; e il possono

dalla stessa persona; v. la l. 3. 5. 3. li'. med. lit.
-—'('l) Diversis unius eiusdemque hominis delictis ad — (7) Denunziali al giudice diversi delitti d’ un medeiudicem delatis; iudex habita ratione gravioris consimo uomo , il giudice dee condannare tenendo conto
della maggior gravità: mi è iu arbitrio di lui di tener
demnare debet: nec'in eius arbitrio cstminoris habere
rationem".
conto del minore.
— (St Ne alioquin causae continentia dividatur; I.10. —- (8) Per non dividere il cuntcnuto della causa, v. la
5. de iudiciis.
t.10.supr. De iudiciis.
Fen. (a) V I. 1. infr. de curiosis, l. 1. 5. 12.11'. de off. Fante) V. l. 4. supr. l. 11. 5. 2. l. 16. ff. ead. Arrogi la l. 3. 5. 3. If. cod.
prae/'. nrbi,l. 6 infi. de dignitat.
—(Ì')V.t.16.1f.l.| [.
— (|!) V. I. 10. supr. de iudiciis.

— (c) L. 13. 5. 30. #. de iniur.

LIB. IX. TIT. II. DEL CODICE.
in Judicis potestate ac motu situs est) pollicetur:
non minus ob illicitam sponsionem crimen contrahit, quam quia-l huiusmodi promissionis cornmerc|um(1l_ contra disciplinam publieam adSpirat.
P. P. |||. Kalend. Novembr. ipsis iv. et |||. AA.

Conss. 290.
: . .Au absolutus accusari possit.

11-.:Iiderr| AA. et CC. 12) liberis Crispinae
;, ..,
- charissimae nobis.
Sj quishomieidii crimen existimat persequendum, secundum iuris publici formam dcbebiteum.
qui in primordio homicidii postulaveritreum, neque probaverit, ideoque reus absolutus est, prae-
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gare un affare, la cui ﬁne è posta in potestà e movimento del giudice. contrae delitto per l'illecita
promessa non altrimenti, che colui il quale pel
commercio di promessa di _lal natura cospira con-

Il'O la disciplina pubblica. Al prefetto del pretorio
ai 29 ottobre, essendo Consoli gli stessi Augusti
perla quarta e terza volta. 290.
Se un assolutopossa essere accusato.
_ 11. Gli stessi Augusti e Cesari ai ﬁgli di Crispino
a noi ditettissima.

'Se uno creda dovere vendicare un delitto di
omicidio, secondo il rito del pubblico diritto accusar dovrà di prevaricazione colui il quale da

principio accusò di omicidio il reo nè lo provò, e
varicationis (3) (b) arguere: Id enim salubriter sta- perciò questi luassoluto.Perchè cosi salutarmente
tulisPrinciputu Parentum nostrorum iurisque lor venne prescritto dagli statuti dei principi nostri

ma praescriptum est. Vel si id non putaverit (i) antecessori e dalla forma giuridica. 0 se non creagendum: adsequens crimen (id est pastoruin(5) ilerà di dover cosi agire, l'obbliglierai a discendelatrooumve ) descendere eum coges.(6). atque id re al delitto di seguito cioè a quello dei pastori o
excqui iudicio tuo: cum siquidem id ab iucusatu dei ladi-oni e proseguirlo con un tuo giudizio.Che
appareat. esse commissum, ob ultionem publicam se mai si chiarisca essere stato questo commesso
obnoxius legibus liat. Dal. vui. Id. April. Anniba dailai-cusare. sia tenuto verso le leggi per la pubblica vendetta. Data ai 6 aprile. essendo Consoli
liano-et Asclepiodoto Conss. 292.
.\nnibaliano ed Asclepiodoto. 292.
— (9) Spem explicandi negotii vendere quid est? even- —- (0) Cosa vuol dire il vendere spem eæplicandi rietum sonnuuiae vendere; viu. Pant. 5. sent. 23. 5. ult. gotii? & vendi-re l‘eventualità della sentenza; v. Paolo,

l. 15. 5. 30. [f. de iniuris; Goth. Adde Duareu. l. 1.
disputat. c. 25. .loaun. Papon. l. 6. tit. 2. Arresi. 12.
et seqq. Aris.

lib. 5. Sent. 25.5. ult., elal. 15.5. 50. li‘ De 'iniuriis. Gotofredo. Aggiungi Duareno , lib. 1. Disputat.

c. 23. V. Giov. Papone , lib. 6. t. 2. degli Arresti 12.,
c seg. Anselmo.
'

Gor.(1) 'Haec constitutio pertinet proprie ad fumi vendi- Gor.(1) Questa costituzione risguarda propriamente .i
venditori di fumo (i quali Alessandro Severo ordinò
tores (quales fumo necari Alt-xander Severus iussu
ehe col l'umo fosser Iatti morire) , non i promettitori
non ad impunitatis promissores ; vid. Cuiae. 20.
abserv. 9.
.
d‘nnpunilà; v. Cuiacio, 20. i'sserv. 9.
- (2) Have Crispine, Carissinienobis, Cont. 1.d—isp.15. — (2; Haec Crispine, carissime nobis , Conzio, lib. 1.
Disp. 15. e Cuiacio, lib. 1. Osserv.15. Questo CrispiCuiac.1. obs. 15. Fuit autem is Crispinus praeses pro
vinciae: vid. Cuiae. ibirt.
no l‘u preside della provincia; v. Cuiacio, ivi.
—- (3) Pracvaricaliunis tenetur, qui reum non probavit; — (3) E tenuto di prevaricazione rh| non provò la rei-

adde l. 1. s. de aduoc. divers. iudicio.

là ; aggiungi la leg. 1. supr. De aduocatis divers. iu-

dieio.
_ (4) Sit haec liypolhrsis: Qui homicidii et criminis — (i) Sia questa l'ipotesi: Uno che poteva esser accusimul pastorum et lalronum accusari potuit, accusatus sato insieme d'omicidio e del delitto dei pastori e dei
ladroni , il tu solo d'omicidio. L'accusalore non provò
tanlum l'uit homicidii. Accusator homicidium non pro
bavìl ? Praeiaricalionis poterit condemnari accusator,
l'omicidio? Polia esser condannato per prevarteazione,
nisi a iudice cogatur descendere ad alterius criminis salvo dat giudice-sia costretto a scendere alla esecuBXFCUIiOI'IOm.
Zione dell’altro delitto.
— (3) Crimen pastorum liic dicitur, nnn quod ut Ar.- — (5) Dicasi qui crimen pastorum, non perchè, come
cursius putat, a Caino ct Abele pastoribnsinitinm sum- crede Accursio , ebbe, principio da Caino e Abele papsit: ad quod pastores Ialroeiniis dediti esse consue.
stori, ma perclie'lu-solito che i pastori si dessero al laveruul, ut de Abasuis el Heniocliis scribit Strabo, quos, drocinio, come degli Abasgi cd Euiuclii scrive Straboait vivere Magma; mi uolturii-I.ib; eamque sententiam
ne , i quali , ilie'egli , viveano da ladroni e da scorriconfirmat lex uuica,- C 'I‘h. !Ve pastoribus dentur ﬁlii

nutriendi; lib. 9. tit. 3l. lore alioquin, ut qui nutrien
dos dederit . societatem lalronum videatur iniisse : —

tari , ed è tal propesizione confermata dalla l. uuica ,

C. Teod. Ne pastoribus dentur ﬁlii nulriendi , lib. 9.
tit.3l. Altrimeuti chi dava tigli a nutriresi presumeva
quamvis'alias ru—ticanis nutriendos dare liceat. lta con- " entrare nella società dei ladroni: benchè iu altri casi
iungi recte liaiic vitam, pastoriliam et Iatronum refert
sia lecito darti a'villani. Cosi Aristotele, nel lib. 1..delAristoteles 1. Polit. _11.
la Pontica, cap. 11. riferisceche ben si. congiunge la
vita pastorale e quella di ladronc.
— (6) Clarus 5. sent. 5. ult. quaest. 15. mers. item — (6) Claro nel lib. 5. Sent. 5. ult. q. 15. vers. Item,
quaero, scribit neminem hodie cogi accusare: ne lie- scrive che nessuno oggi è tenuto ad accusare; neppure
redes quidem occisi.
gli eredi dell'ucciso.

Feii.(a) Arrogi in i. 1. supr. de advoc. divers. iudic.
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Di colui che si precipitò di sua volonta'.

De eo, qui se' sponte praecipitavit.

12. Gli stessi Augusti e Cesari ad Aurelio.
Factum sponte se praecipilantisﬂ).innocenlî(2) Il fatto dichi si precipita di sua volontà, non
criminis periculum afferre non potest. S. xiv. Kal. può recare ad un innocente il pericolo di delitto.
Jun. Sirmii, AA. Conss.
'
Al Senato ai 19 maggio in'Sirmio, essendo Consoli gli Augusti.
De servis accusatis.
Dei servi accusati.
12. Iidem AA. et CC. Aurelio.

13. Imppp. Valent. Crat. et Theod. AAA.

13. Cl'Imperatori Valentiniano, Graziano e Teodosio

Augusti a Mariniano vicario dette Sp'agne.
Se uno crederà di doversi accusare Iservi, non
prius (a) ad corporum tormenta veniatur, quam se deve solloporli alla tortura prima eb'e’non si sarà
vincula subscriptionis adstrinxerit. Dal. v|. Ital. astretto al vincolo della soscrizione. Data ai 26 diIanuar. Patavii, Merobaude ||. el Saturnino Conss. cembre in Padova, essendo Consoli Merobaude e
Mariniano (5) Vic. Hispaniae.

Si (i) quis servos crediderit accusandos, non(3)

Saturnino.

Singuli universique [ Iudices] cognoscant [ in
publicis criminibus] non oportere emendicatis uli
suffragiis decretorum, [ aut relationibus (6) (b) a
publicis personisdestjnandis credere: ] sed rei
veritatem inquirere; Dat. prid. Kalend. Maii, Con‘stantinop. Arcadio |. et Baulone Conss. 385.

'

Dell‘ullizîo del giudice.
14. Gli stessi Augusti ed Arcadio Augusta a Cinegio
prefetto del pretorio.

De olllcio iudicis.
IL. Iidem AA. et Arcadius A. Cynegio P. P.

Sappiano tutti ed i singoli giudici, ehe nei pubblici delitti . non debbono servirsi dei suﬂ‘ragi
estorti con preghiere, ne dare ascolto alle relazioni fatte da persone pubblicbe. ma bensi inquirerc

sulla verità della cosa. Data ai 30 aprile in Costantinopoli, essendo Consoli Arcadio per la prima
volta e Bautone. 383.

De viris potentioribus.
13. Iidem AA. Tatiana Praefecto praet. post alia.

Dei personaggi potenti.
13. Gli stessi Augusti a Tuziano prefetto del pretorio
dopo altre cose.

Tunc ('I)convenit potentiores (8)(e) viros adesse Allora conviene che i personaggi potenti si preiudiciis, cum eorum praesentiam [ in criminibus senlino ne'giudizii, quando la causa del pubblico
publicis(9) (d) ] per inscriptionem causa deposcal: delitto mediante iscrizione richiede la loro presen[licet in pecuniariis] causis per procuratores li za, benche nelle cause pecuniarie sostengano la
tem sustineant. Dat. xv. Kal. lllart. Mediolani, Va- lite mercè procuratore. Data ai 13 febbraio in Mi-

lentiniano A. v. et Neatherio Conss. 390.

lano , essendo Consoli Valentiniano per la quinta
volta e Neoterio. 390.

De forma libelli.

Della formola del libello.

16. Impp. Arcad. et Honor. AA. Pasiphilo (10).

16. Gl‘Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
a Pasirita.

__ In causis crìminalibus dignum est (11) (e), al

Conviene nelle cause criminali, che precedono

Gor.(1) Dixij. cod. de bon. eorum, qui mortem sibi Gula-1) t.' ho detto infr. med. lil. De bonis eorum, qui
conscwer."

— (2) Potest enim id accidere doloris impatientia, vel
taedio vitae; vid.-l. 6. 5. 7. IT. de iniust.
— (5) Ad Marinum, l. M. C. Theod. eod.
— (1) 0. t. 14.
— (5) Dixi de subscriptione ad t. 3. 5. qui accusare.

mortem sibi consciver.

— (2) Chè ciò può avvenire per impazienza del dolore
o per tedio della vita ; v. la I. 6. 5. 7. ff. De iniusl.
- (3) A lilarino; v. la l.16. C. Teod. med. tit.
— (4) V. la d. I. 14.
— (3) Ho parlato della soscrizione sulla l.3. supr. Qui
accusare.
— (6) L'ho detto su la ]. 7. c su la l. 8. supr. med.tit.

— (6) Dixi ad I. 7. 8. s.eod.—- (7) L. 11. C. Theod. cod.
— (7) V. la I. 17. C. Teod. med. lit.
— (8) Vid. l. 25. et Auth. Hoc ius 5. de procurat. — (8) V. la leg. 25. e l’Autentica Hoc ius, supr. De
Nov. 71. c. 1.
procuratoribus, e la Nov. 71. c. 1.
-— (9) Aliud in peeuniariis causis; d. l. 25. adde t. 26. — |9) Non cosl nelle cause pecuniarie ; v. Ia d. l. 23.
d. tit. de procurat.

Aggiungi la I. 26. d. t. De procuratoribus.

u-(IO) Ex una et eadem l. 8. scil. C. Theod. de iurisd. —(10) Dalla stessa l. 8. C. Teod. De iurisdictian., è
haec lex sumpta-esl, et lex 8. s. unde vi, ett. 1. j. de
stata presa questa legge, come pure la 1.8. supr. UnaMgeis.
de vi, e lu I. 1. infr. De aliigeis.
-(11) Vid. quae dixi ad l. 3. 5. de his, qui accusar. —(11) Vedi ciò che ho detto sulla !. 3. supr. De his ,

adde Cuiae. 1. obem). 20.
lin.… V. -l. 3. supr. tit. prom.
-- (b) V. I. "I. l. 8. supr. Ii. t.

— (c) V. t. 25. ci Auth. hoc ius, supr. de procut.
Nou. 11. c. 1

qui accusare. Aggiungi Cuiacio, lib. 1. Osserv. 20.
Fra.(d) Arrogi la l. 26. supr. de procurat.
— (e) V. l. 3. supr. tit. proce.
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inscriptiones praeponantur (1), quae magnitudi- ;le iscrizioni, le quali cioè espongono la gravezza
nem videlicetcriminis, tempusquedesignenl(2)(a): 'del crimine ed il tempo, onde la- degna autor-ità
ut alterutram partem digna legum terrere (3) pos- 'delle leggi possa incutere timore all‘una ed all’alsit auctorila_s(1).Quod si fueril statutum forte con— 'lra parte. Che se per avventura questa prescrizio-

temptum, hi, qui ex Officio ingrediuntur secreta- ne venisse diSprezzatn, quelli che per ofﬁcio enrium (3), quinque librarum auri condemnatione trano nel segretario, sar-anno colpiti dalla multa di
Ierieutur. Dat. vm. Id. Januar. Olybrio et Probino cinque libbre di oro. Data ai 6 gennaio, essendo
Consoli Oltbrio e Probino. 395.
Conss. 393. _.
[)e accusationis ordine.

Dell’ordine dell‘accusa.

17. Intima-Honor. et Theod. AA. Consulibus,

17. Gl'lmperatari Onorio e Teodosio Augusti mandano

Praetor-libus et Trib. pleb. Senatui, S. D.

saluti ai Consoli, ai Pretori, ai tribuni della plebe ed
al Senato.

Accusationis ordinem iam dudum legibus insti-

Ordiniamo che si osservi l'ordine dell'accusa

tutum servari iubemus: Ut quicunque in discrimen già da gran tempo ﬁssato dalle leggi. Talchè chiuncapitis accersitur, non statim (6) reus, qui accu- que viene imputato di delitto capitale non debbasi
sari poluit.. existimetur: ne subiectam innocen— tosto reputare reo da potersi accusare. onde non
tiam (7) (b) feriamus. Sed quisquis ille est, qui venghiamo a colpire la soggetta innocenza. Ma
crimen intendit, in iudicium veniat, nomen rei chiunque egli sia, che imputa un delitto, venga in
indicet, vinculum (8) (c) inscriptionis arripiat, cu- giudizio, indicbi il nome del reo, si soltometla al-

stodiae (9) (d) similitudinem (habita tamen digni- t'obbligo della iscrizione per l'accusa; sia all’assitatis (10) aestimatione) patiatur: nec impunitam miglianza diuna custodia, tenendosi conio però

forc noverit licentiam mentiendi (11), cam calu- della dignità, e sappia che non resterà impunita
mnianles ad vindictam poscat similitudo (12) (el la facoltà di mentire, mentre una s_imiglianza di
supplicii. Nemo tamen sibi blandiatur obiectu castigo procede alla vendetta dei calunnialori.
cuiuslibet criminis. de sein quaestione confessus. Niuno poi si lusinghi, dopo di averconfessalo il
veniam (13) sperans propter ﬂagìtia adiuocti.vel proprio delitto sotto la tortura di alte nere il
Gor.(1) Sumptum ex l. 8. C.Theod. de iurisdict. lib. 2. -- (3) Preso dalla I. 8. C. Teod. De iurisdict. libro 2.
— (2) Vid. l. 3. II. cod.
— (2) V. la i. 3 il“. med. tit.
— (3) Tenere; d. l. 8.

— (4) Austeritas; d. l. 8.

— (3) Tenere, leggesi nella d. I. 8.
— (t) Austerilas. leggasi nella d. |. 8.

— (5) D. l. 8. Secretarium, locum io quem iudices - (3) V. la d. l. 8. Secretarium @: il luogo ove i giudisolent convenire. In eundem locum certo tempore Car- ci soglion riunirsi. Nello stesso luogo in uo dato tempo
lhagini admitlebatur populus ad ardinandumexacto- a Cartagine si ammetteva il popolo per ordinare l'esatrem; adde l. 20. C. Theod. de emaclianib. in princ.
tore; aggiungi la leg. 20. C. Teod. De ea.-actionibus ,
|n princ.
— (6) Innocens nemo, si accusasse sulliciat.
— (6) Niuno sarebbe innocente se bastasse l'averlo accusalo.

—— (7) Innocentiam subiectam leges non feriunt; facit — (7) Non leriscon le leggi la soggetta innocenza; fa a
l. I2. s. ead.
proposito la I. 12. supr. med. tit.
— (8) L. 2. j. tit. prom. vid. l. 3. 5. qui accusare. Ho- -— (8) V. Ia l. 2. infr. tit. pross. Vedi Ia I. 3.supr.Qui
die consuetudine passim recepta nemo accusaturus se accusare. Oggi per consuetudine generalmente riceinscribere ad poenam talionis cogitur: ut ea ratione vuta niuno che si accinge ad accusare è tenuto a iscrivaleat consuetudo per quam poena talionis sit sublata; versi alla pena del laglione: laiche per questo verso
Bart. in teg. si cui 7. ﬂ’. cod. ne metu talianis quis ah vale la consuetudine che ha tolta la pena del taglioue;
accusando delerrealur, et delicta impunila sint, contra
v. Bartolo sulla I. 7. II. med. tit.; onde uno non sia ,
legum voluntatem; l. ila 31. in fimf. ad l. Aquil. per tema del laglione distolto dall'accusare, e i delitti
Quod in testibus locum habere negat Baldus in _c. 1. restino impuniti, contro la volontà delle leggi ; vedi la
5. iniuria, de pace iuramentaﬁrmanda, argum. l. 1.
I. 31. in [in. if. ad legem Aquilium. Il che Baldo dice

5- praeterea, [I. de sicariis. et teg. 2. 5. de rebus crcdit. Corsetus singul. 12.

_ (9) Vid. l. 2. j. til. proxim.

non aver luogo ne'testi, al cap. 1. 5. lniuria, de pace
iuramento ﬁrmanda, argomentalo dalla I. 1. 5. Praeterea, il. De sicariis, e dalla |...2. supr. De rebus creditis. V. Corselo nel libro unico, 12.
— (9; V. la I. 2. inl'r. tit. pross.

—(10) Poenae iudicantur maiores vel minores dignita- —(10) Le pene si giudican maggiori o minori secondo
tis ratione.
la dignità.
—(11) Mendacia haud impunita.
—(11) I mendacii non vanno impuniti.
—(12) Poena talionis; dict. l. 2. l. 7. l. ult. j. de —(12) Pena del taglione; v. la ci. l._2., la l. 1., Ia leg.
column. l. 7. j. de vi public. de qua saepius alibi ultima , infr. De calumn., e la I. 'l. infr. De ui publidicci.
ca; della quale ho spesso detto altrove.
Fun. (a) V. l. 3. ﬂ“. h. t.
an.(d) V. l. 2. infr. tit. prore.
— (b) Fa a proposito la L 12. supr. cad.
— (e) D. l. 2. l. 7. l. ultim. infr. de column... l.1.

.. (e) L. 2. infr. tit. prom. V. l. 3. supr. tit.proa;. . infr. ad leg. Iul. dc vi publ.
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[pro] communione criminis consortium (1) perso- nerdono. iscoprendo gli altri cui-rei, ovvero di
nae superioris optans, aut inimici (2) supplicio in nonsolarsi per.avere a compagno di pena una peripsa supremorum suorum sorte satiandus. aut eri- sono di grado alui superior.e od un suo amico
pi se posse confidens, aut studio. aut privilegio ovvero di soltrarsene subdolamente per la qnalìtà
nominati: cum veteris iuris auctoritas de se con della persona che egli accuserà mentre l'autorità
fessos, ne (3) interrogari quidem de aliorum con- del diritto antico non permette che coloro che
scientia sinat. Nemo igitur de proprio crimine con- confessarono il delitto possano essere interrogati

ﬁleutem. super conscientia scrutetur aliena. Dal. sopra i delitti da altri commessi. ‘Il)‘unqule niuno
Vlll. Id. Aug. Ravennae, Asclepiodoto et Mariano 'he confessa il proprio" delitto potra essere interrogato sopra quelli commessi da altri. Data ai 6
Conss. 1.23.
agosto in Ravenna, essendo Consoli Asclepiodoto

e Mariniano. 423.
'l‘l'l'. lll.

'l‘l’l‘. ua.

nr: cxuiaeaois (!l) (R), Et annosam-renuis nam.

DEL PRESENTARE E TRASMETTERI‘JRI TIBI.

Miles a praeside captus, est magistra militum sub Iida

II milite preso dal pre.—ide, deve trasmettersi al maestro

custodia remittendus; Bald.
1. Impp. Valentia. et ValcnsAA. Valentino
Consulari Piceni.

Si miles (5) (b), in provincia repertus crimen

del milili sotto custodia sicura; Baldo.
'
1. Gl'lmperalovi Valentinianoe Valente Augusti "'
a Valentino consolare di Piceno.

-

Se il milite'ritrovato in provincia avrà commesso

publicum commiseril,eum Rector provinciae sub un pubblico delitto. il governatore della provincia
custodia constituat: atque ita,ch causae meritum. lo porrà sotto sicura custodia. e così riferisce al
vel [etiam] personae qualitatem ad Magistrum mi- maestro dei militi o il merito della causa, od anlitum referal. Dat. .\11. Kal. Februar. Mediolani. che la qualità della persona.Dat:-i ai 21 gen. in MiValentiniano et Valente AA. Conss. 365.
lano,essendo Consoli Valentiniano e Valente. 363.
Non est quis in carcere ligandus antequam convincatur
BilId.
2. Imppp. Grai. Valent. et. Tltead. AAA.
Eutropio P. P.

Uno non deve essere legato in carcere prima che sia
convinto; Ba dn.

.… Imperatori. Cruziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti ad Eutropio prefetto fiel pretorio.

Nullus (6) in (7) carcerem priusquam (8) (r.)

Nessuno nel cari-ere prima |l|e sia convinto,

—(13) Nempe quia detexit alios criminis socios. Poeni.

-(13) Perchè scoprì altri socii del delitto. Dunque non

igitur reo de se confesso non minuitur, ob id quod sosi scema la pena al reo confesso per aver indicato i soeii delxdclitto.
cios criminis indicarit.
Gor.(1) Consolatio miserorum est habere pares.
GM.“) E consolazione a‘ miseri l'aver compagni.
— (2) Inimicus de se confessus sua confessione inimi- — 12) Il nemico confesso non può aggravare con la
sua confessione il nemico.
cum onerare non potest.
— (3) De se confessus, non potest. de alio interrogari, — (:i) Chi è confesso sul conto proprio non può essere
adde Rulandum a. Valle 1. consil. 16. num,. 7. et 17.
interrogato sul conto altrui; aggiungi Orlando della
et consilio 73. num. 1. et 20. nisi in causis lege, vel
Valle lib. 1. Cons. 16. ||. 7. c 17. e COns. 73. n. 1.
statuto exceptis, alii tamcn putant hoc hodie non sere 20.; .nlvo nello cause da legge o statuto cucetluate ;
vari; vid. Clarum 5. sententiarum _(\. ult. quaest. 21.
hem-lie altri pensino che ciò oggi non si osservi, vedi
versie. diclum. socii, ututsil. criminis confessio ad
Claro, ti. Sent. 5. ult. q. 2I. vers. Dictum. Comunque
maiorem inquisitionem sociorum habendam sullicil;
sia, basta la confessione del reato oer aver una magClarus'diclo loco, uci-sic retenta, non ad diem Dravgiore inquisizione de' socii ; v. Claro, ivi, vs. Relenta;
cise ers (licendum, aul quaestioni-m hnhendam. nisi in
non per ciiarli o csaminarli, salvo ne’ casi e delitti eccasibus et criminibus exceptis, et aliis, concurruntcettuati o in altri , ove" perù concorra alcun sospetto;
lamcn aliqua suspicione,_6la.rus dicto loco: iicrsie. Itv. Claro, ivi. vs. Si uero,vs. Successive. vs. Sed quid.
si 'vero quaeris. pers; succi-ssine, uei-sic. sed quid.
Che mai —e il reo delatore del socio o del mandante—
- Quid si reus socii, vel manilaloris delator, fuci-it alia.—
sia per altro stato spei-gium? conosciuta la causa, darà
anche. indizio ad csaminarto; v. Claro , ivi , vs. Scias.
periuriis? causa cognita faciet etiam indicium ad quacs'tionem'habendam; Clarus dicto loco, uersicuscius
Che se due socii d’un delitto accusino un lcrzo? dànno
tamen. Quod si'duo socii criminis tcrtium aliqui-m ac- ind'zio ad esaminarlo, non a condannailo nel capo; v.
Paponio, lib.")-2. degli Arresti, til.. 13. n 2. e .l. Vedi
cusent? faciunt indicium ad quaestionem, non ad cnnClaro, ivi, vs. Sed poenae. A-rgiungasi, non piestarsi
demnationem mortis; Paponius 22. Arrcstoriim 13.
fede al socio accusato di delitto, se non presti giutanum. 2. 3. Clarus dicto loco, uci-sic. sed poenae
I-Iic addendum, Socio criminis accusati Iidem non ha- ' mento; v. ivi, vs. Quaero. Se l'accusa dci ferito aggraberi nisi iurato; Clar. ibidem, versie. qua-ero. An vul- vi l'accusato, v. Claro, ivi, vs. Asscrtio uulnerati.
nerati accusatio oneret accusatum, vid. Clarum ibid.
. versie. assertio uulnerati.
— (6) V. il lib.9. t 2. C.T. L'ho detto sul lib. 48. l.3.
—- (i) 1x. C. Theod. 2. dixi ad l. 48.]. 3.
del digesto.
Fl-m.(a) Lib. 48. l). 3.
an.(c) I.. 5. II'.

— (b) Arrogi la l. 6.- supr. dc iurisdict. omn. iud.
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convincatur, omnino vinciatur (1) (a). Ex (2) (b) venga posto in ceppi. Se uno poi deve venir chialonginquo si quis est acciendus, non prius insi- moto da luogo lontano, non se ne dia il consenso
mulanti, [id est, accusatori, ] accommodetur ad- al querelante, cioè all'accusatore, prima che con
sensus, quam (3) (e) solenni lege se _vinxerit, [et patto solenne si sia obbligato e con mano trepiin poenam (4) (d) reciproci stylo trepidante reca- dante siasi sottomesso a reciproca pena. A colui
verit.] Ei vero qui reducendus erit. ad disponen- poi, che dovrà essere presentato, per disporre le
das res suas, componendosque moestos (5) pena- sue cose ed ordinare la sua mesta famiglia 51 die
test6), spatium coram loci Judice, aut etiam Ma- innanzi al giudice locale o ancora innanzi ai magistratibus sufﬁcientium dierum non minus tamen

gistrati un tempo sufﬁciente, non però minore di

triginta tribuatur, nulla remanente apud eum, qut giorni trenta, non restando in balia di colui, che
ad exhibendum missus est, copia nundinandi (7). tu mandato a presentarlo, veruna facolta di merQui posteaquam ad iudicem venerit, adhibita ad- canteggiare, il quale, dopo che sarà venuto innanzi
vocatione, ius debebit explorare quaesitum; ar al giudice, chiamatosi un avvocato dovrà essere
tamdiu pari(8)(e) cum accusatore fortuna retineri, informato del suo diritto, e stare ritenuto :) pari
donec repererit cognitio celebrata discrimen. Dat. passo coll'accusatore ﬁnchè la seguita discussione
…. Kal. Januar. Constantinop. Gratiano A. v. et toglierà la parità. Data ai 29 dicembre in Costan-

Theodosio AA. Conss.

tinopoli, essendo Consoli gli Augusti Teodosio e
Graziano per la quinta volta.
'
Niuno deve venir presentato come reo al giudizio, se non

Nullus debet exhiberi, ut reus ad iudicium, nisi
praecesserit iudicis mandatum; Salic.
3. Imppp. Valent. Tltead. et Arcad. AAA. Drepanio
Proeonsuli Africae.

,

sia precedulo un mandato del giudice; Saliceto.

3. Gl‘lmperatori Valentiniano 'e' Teodosio ed Arcadio
Augusti a Drepanio proconsole dell’Africa.

Neminem (9) [in] iudicio exhibendum esse Ordiniamo, che nessuno debba Venire presenpraecipimus, nisi (10) de cuius exhibitione Judex tato in giudizio, se non un giudice avrà ordinata
pronunciaverit. Dat. P. P. Non. Februar. Mediola- la sua presentazione. Data al prefetto del pretorio
ui. Valentiniano A. 111. et Neolherio Conss. 390.

ai 5 febbraio in Milano, essendo Consoli Neoterio

e Valentiniano Augusto per la terza volta. 390.
'l‘l'l‘. lli.

'l‘l'l‘. ".

nr: cusronu (11) (l‘) neenon.

DELLA CUSTODIA DEI REI.

ln cognitione causae cnminalis quando partes sunt prac- Nella cognizione di una causa criminale, quando le parti
sentes debet statim de crimine quaeri, quod si accu- sono presenti devesi tosto procedere alla inquisizione

-— (5) L. 2. 0. Tu. cod-. adde [. 6. 5. de iuris. omn.
_ (6) L. 3. C. Th. cod. Synops. Basil. 60. tit. 1.
til. 35. cap. 16.

— (5) V. la I. 2. C. Teod. med. tit. Aggiungi ln ]. 6.
ea

supr. De iurisdiction. omnium.
— (6) V. la l. 3. C. Teod. med. lit. V. il Compendio
dei Basilici, lit. 1. dal tit. 35. c.16.

— (7) Nemo criminis accusatus in vincula prius conii.- (7) Nessun accusato di delitto sia prima tratto I'ra
'ciatur, quam convictus fuerit. Quod si etiam longo in—
ceppi che non sia convinto. Che se e anche assente
tervallo abest, non exhihealur ante, quam actor inscriper lungo intervallo, non si esibisca prima che l'altore
pserit. Nam cum is inscripsit, tum deinde vel cum exhiberi oportet, vel requirendum ﬁeri: data ei dilatione

abbia iscritto. Chè, quando questi iscrisse, allora o è

dierum quantum satis erit ad res suas disponendas,
non minus triginta; Synopsis dict. cap. 16.

gli una dilazione di giorni quanti bastino-a dispor le

necessario ch‘egli sia esibito, o clic sia richiesto, data-

sue cose , non meno però di trenta ; v. il Compendio
dei Basilici, d. c. 16.
__ (8) L. 5.17. eod.
— (8) V. la [.5. E. med. lit.
Gor.(1) Imo vinciri potest; l. 1. ucrs. Interea; j. m,
Gor.(1) Anzi può esser legato; v. la l. 1. vers. Interea ,
pronum.
infr. tit. pross.
_ (2) L. 7. j. de calumniatoribus.
— (2) V. la l. 7. infr. De calumniatoribus.
— (3) Vid; l. 3. s. qui accusare.
— (3) V. la I. 3. supr. Qui accusare.
— (4) Poena reciproci, poena talionis; vid. l. ult. s.
— (4) Pena del reciproco, pena del taglione; v. la leg.
tit. prom.

ultima, supr. tit. pross.
— (51 D. l. 3. C. Theod. eadem.
— (5) V. Ia d. l. 3. C. Tend. med. tit.
— (6) Penates . dict. tege 7. Spatium ad moestos pe— (6| Penates, leggesi nella d. leg. 7. Spazio da comnates componendas.
_ ('l) Id est, corruptelae;adde quae scripsi ad !. unic. porrei mesti penali.
-— (7) Ossia corruptelae. Aggiungi ciò clic ho scritto
sulla I. unic. supr. Dc nundinis.
— (8) Il reo e l‘accusatore debbono parimenti c insiepublicam coniieiendi ; leg. ult. s. lilul. praxim. vide me esser tratti nel carcere pubblico; v. la !. ult. supr.
(.'tar. 5. sententiarum; $. ultim. quaest. 18. versio.
tit. pross. V. Claro, 5. Sent. @. ult. q. 18. vs. Quando.

s. de nundinis.
‘
_
— (S) Ileus et accusator pariter et simul in custodiam

quando.
Faa.(a) Anzi vedi la l. 1. infr. til. prox.
-— (b) L. 7. infr. de column.
-— (c) V. l. 3. supr. qui accusat".
Conici-: II.

Fan.(d) V. l. ult. supr. til. prox.

— (e) L. ult. supr. tit. prox.
— (l') Lib. 48. D. 3.
'lOll
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sator praesto non sit, reus custodiri debet loco lucido,
nec torqueri, vel ferro necti, vel a custodibus vexari.

del delitto, che se l'accusalcre non sia presente, il reo

deve venir custodito in Iuogoittuminalo, nè venire tormentato o messo in catene o eSsere accusato dai cu-

stodi.

1. Imp. Constant-ius A. acl Florenlium Rationalem.

In (1) quacnnque (2) causa reo exhibite, sive
accusator existat, sive eum publicae solicitudinis

cura produxerit, slalim debet quaestio ﬁeri, ut noxius puniatur,innocens absolvatur. -I- . Quod St ac
cusator aberit ad tempus, aut sociorum praesentia

necessaria videntur: id quidem debet quam celer
rime procurari. Inlerea vero reum exblbltnm'ncn
[per] ferreas (3) manicas, et inhaerentes ossibus
mitti oportet, sed prolixiores catenas (1) [ Sl cnminis qualitas etiam catenarum acerbitatem postulaverit,] ut et cruciatio desit, et permaneat [sab]

1. L‘Imperatore Costantino Augusto al razionale

Fiorenzo. _
Per qualunque causa presentato un reo o che vi
sia un accusatore, o cbe l'attenzione al pubblico
interesse lo abbia fatto venire, si deve subito fare
la inquisizione, allinchè se reo venga punito, se
innocente sia assoluto. Che se l'aCcusalore sia
temporaneamente lontano, o sembri‘necessaria la

presenza dei complici, ciò devesi al più presto
possibile sbrigare. Nel frattempo poi il reo presentato non. deve essere tenuto vincolato con manette di ferro, che premono te ossa, ma con cate-

ne piü lunghe, qualora la qualita del delitto sia

ﬁda custodia. Nec vero sedis (5) intimae tenebras tate da esigere lanta asprezza, di maniera che non
pati debebit inclusus, sed usurpata luce vegetari. senta alcun dolore e sia posto in sicura custodia.
[ac sublevariz] et ubi nox (6) geminaverit eusto Non dovrà essere cbinso nella tenebrosa interna
diam [in] vestibulis (7) carcerum, et salubribus parle del carcere, ma dovrà godere la luce, alla
locis recipi: ac revertente iterumdie ad primum nolle poi, raddoppiate le guardie, dovrà introdursi

Solis ortum illico ad publicum (8) tamen educi, nei vestiboli del carcere ed in luoghi salubri, e
ne poenis carceris pcrimatur: quod innocentibus fatto di bel nuovo giorno, dovrà nuovamente go-

miserum. noxiis non satis severum esse dignoscitur. + . Illud etiam observabilur, ut neque bis qui
Slratorum (9),funguntur cilicio, neque ministris
eorum liceat crudelitatem (10) (a)suam accusato— (9) L. 4. C. Theod. cod.
—(10) Vide exceptiones apud Accursium.

dere l'aperta luce, »aﬂinchè non sollra te pene del
carcere, lo cbe sarebbe troppo per un innocente,

poco per un reo. Inoltre i custodi od i loro dipendenti non potranno tormentare gli accusati esigen— (9) V. la !. li. C. ’l‘eod. med. tit.

—(10) V. le eccezioni in Accursio.
.
—(11) V. il lib. 9 C. Teod. part. 3. t. 3. lib. 48.
Gor.(1) V. Ia |. 1. C. Teod. med.tit.
Gor.(1) L‘. 1. C. Theod. ead.
—- (2) Quum quis reus [it criminis, quodcunque tan- — (2) Allorché uno elatio reo di un delitto. qualunque
dem id fuerit, sive habuerit accusatorem, sive a pu - siasi, o vi sarà stato accusatore, o sarà stato trasmesso
da persone pubbliche , facciasi l'esame immantincnte.
blicis personis transmissus luerit, statim quaestio liat.
—(11) L. 9. C. Theodos. 3. pars. tit. 3. lib. 48.

Si vero paulum ditferri oporteat vel propter tempora-

riam accusatoris absentiam, vel quia socii non adsint,
interim ei tormenta non adhibeantur, nec ferramenta

siut arctiora vel in parte interiori custodiae includatur,
sed particeps lucis esto. Nocle revertente in locis custodiae humanioribus eum recipi oportet; aeitlucescente die emitti, et solis lumine l'rui, nc saepenumcro

etiam innocens in hisce tormentis pcrimatur ; uers.
quod si accusat. Non liceat autem custodibus inhumamter eos tractare. Nam praeses de salute sua periclita
bitur; si hoc cognito, non statim capita custodiae prae-

positis absciderit; ucrsie. Illud. Synopsis Basil. 60.
tit. 1. ca; lit. 35. a. 19.
— (3) Ferreae manicae.
— (a) Catenac prolixiores.

Se però convenga diﬂ‘erirlo un poco , o per tempora—
nea assenza dell'accusatore,o perchè i socii non sieno

presenti . non sia intanto sottoposto alla tortura , nè i
ceppi sieno più ristretti , nè sia posto nella parte più
interna del carcere . ma siagli libera la luce. Venendo
la nolle, dev'esser ricevuto ne’luoghi più umani di cnstodia , e succedendo il giorno esser messo fuori e lasciato godere della luce del sole, onde il più delle

volte un innocente non sia a questi tormenti solloposto; v. il vers. Quod si accusat. Nè sia lecito a’cnstodi
trattarli inumanamente. Glacehè il preside correrà rischio della sua vita, se ciò conosciuto non farà tosto
mozzar il capo a'custodi; v. il vs. Illud. V. il Compen-

dio dei Basilici, lib. 60. tit. 1. dal tit. 35. c. 19.
.* (3) Manichi di ferro.
— (l) Catene più allungate.

T- (5) Carceris locus. Sedes intima, in qua tcnebrae — (5) Luogo del carcere.Sede la più interna,dovc son
multac, lux nulla aut paucissima; Petrus Gregor.

Syntag. 33. num. 10. adde quae dixi ad l. 8. 5. tif.
de poenis.
— (6) Nox geminat custodiam.

- (7) Vestibulum, carcer.
— (8) Publicani, lumen quod cuivis patet.

-— (9) Slatorum, }Ialoand. de quibus alias dixi.

molte tenebre, luce niuna () pochissima; v.Pietro Gregorio, Syntagm. 33. n. 10. Aggiungi ciò che ho detto
sulla |. 8. 5. 9. E. De poenis.
— (6) La notte la raddoppinr la custodia.
- (7) Vestibulum, it carcere.
— (S) Pablicum, il lume libero atutti.
— (9) Slalorum, legge Aloandro; de'quali ho detto altrove.

_

—(10) Crudelitas stratorum adversus custodias, id est, —(10) Loro crudeltà contro te prigioni, cioè contro |

Faa.(a) V. i. 8. ﬂ. li. t.
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ribus vendere: et innocentes intra carcernm septa- do paga dagli accusatori, far morire i detenuti o
letho dare, aut subtractos audientiae longa tabe lasciarli lunga pezzalanguire sottraendoliall‘udicnconsumere. Non enim existimationis tantum, sed za. Il giudice parimenti sarà soggetto a pena se
etiam periculi metus Judici imminebit, si aliquem non condannerà a pena capitale quei custodi o
ultra debitum tempus inedia (1)(a), aut quocunque loro dipendenti, che oltre il tempo dovuto avesmodo aliqui Slratorum exhauserit, et non statim sero laseialo patire i detenuti o li avessero in quaeum penes quem 'ollicium custodiae est, atque eius lunque modo tormentati. Data ai 30 giugno in Sarministros capitali poenae subieceril. Dat. Prid. dica, essendo Consoli Costantino Augusto per la
Kal. Jul. Serdicae, Constantino A. v|. et Constan- maﬁa volta e Costanzio. 353.
tio CC. Conss. 353.
Gravioris criminis reus debet a iudice apud acta audiri, Un reo di un delitto più grave deve dal giudice presso
et si deliquisse convincatur, non statim puniri debet, gli atti essere ascollato, e se sia convinto di aver delinquito, non deve tosto esser punito, ma 'messo in earsed ,coniici in custodiam, et rursus productos interrogari. Narn haec dilatio iram iudicum moderatiorem cere, e di bel nuovo chiamato, essere interrogato.

Poichè tale dilazione rende più moderata l‘ira dei giu-

reddit, ex Basilicis.

dici; Dai Basilici.
2. La stesso Augusto e Cesare ad Euagrio
prefetto del pretorio.

2. Idem A. et C. ad Evagrium P. P.

Si quis (2) in ca culpa vel crimine lueritdepre-

Se uno sia chiarito reo di talelcolpa o delitto da

hensus, quo dignus claustrìs carceris, ct custodiar- sembrare degno di essere chiuso in carcere e susqualore videatur, auditus apud acta, cum (3) (h) bire to squallore dell'arresto. udito presso gli atti,
de admisso constiterit, poenam carceris sustineat: quando si sarà ecstato il misfatto, subisca la pena
atque ita postmodum eductus (i) apud acta audia— del carcere. E cosi dappoi chiamato venga presso
tur. ita enim quasi sub publico testimonio com- gli atti ascoltato. Perchè così, quasi sotto pubblica

|estimonianza gli si darà conoscenza del commesmodice sacvientibus lreni (5) quaedam temperies so misfatto, onde alla soverchia severità dei giu-

memoratio admissi criminis liel, ut iudicibus im-

adhibita videatur. Dal. |||. Non. Febr. Heracliae. dici sembri posto un certo temperamento. Data ai

Constantino A. vn.etConstaotio CC.". Conss.354. 3 febbraio in Eraclea, essendo Consoli l’Augusto
Costantino per la settima volta, e Costanzo Cesare

per la seconda. 354.
Career mulierum debet esse separatus a carcere
masculorum; Bald.

ll carcere delle donne dev'essere separato dal carcere
degli nomini; Baldo.
'

3. Idem A. Acindino P. P.

3. Lo stesso Augusto ad Acindino

prefetto del pretorio.
Quoniam (6) unum carceris conclave permixtos Poichè il medesimo carcere tiene chiusi i rei di
secum criminosos includit, hac lege sancimus, ut ambo i sessi. con questa legge ordiniamo, che
etiamsi poenae qualitas permixtionc iungenda est, anche nel caso in cui la pena dovesse essere
sexu (7) (c) tamen dispares, diversa claustrorum eguale, i sessi debbono essere separati in appohabere tutamina iubeantur. Dat. Non. April. Acyn site carceri. Data ai 5 aprile. essendo Consoli
dino et Proculo Conss. 310.
Acindino e Procolo. 310.
In Authent. ut nul. iudic. 5. necessarium. col. 9. tit. 17. Sull’Aulentica, ut nul. iudic. 5. necessarium, col. 9.
al. 9. Novell. 134. cap. 9.
tit. 17. altrimenti 9. Novella 131.. capo 9.
Oggidì
pel nuovo diritto non permettiamo che
Hodie novo iure nullam mulierem pro pecunia
rei rinchiusivi , come in questo luogo. Della loro inreos custodia inclusos, ut hic, de eorum indulgentia
in easdem vide l. 8. ”. eod.
dulgcnza verso quelli, v. la I. 8. ﬂ‘. med. tit.
Gor.(1) Adde l. 9. s. de Episc. aud.
Gor.(1) Aggiungi la l. 9. sup. De episcopali audientia.
— (2) L. 2. C. Theod. eodem; Goth. Declarationem — (2) V. la I. 2. C. Teod. med. lit. Gotofredo. Vedi la
spiegazione di questa legge in Zangero,De tortur.
huiusl. vid. apud Zanger. de tortur. reor. cap. 5.
rcorum, c. 5. n. 71. Anselmo.
num. 71. Ans.
— (3) L. 2. s. tit. prox.
—- (3) V. la I. 2. supr. tit. pross.

— (t.) Educunlur ex carcere custodiae apud acta.

— (4) Escono dal carcere di custodia e son tratti ella

cancelleria.
— (5) Freni temperies iudicibus severis iniicienda, ne — (5) Un severo treno è da imporsi a“' giudici , perchè
non gitlino alcuno in carcere illegalmente, o vel rilenquem temere in carcerem coniiciant, vel coniectum
gano o lo condannino.
detineant, vel damnent.
— (6) L. 3. C. Theod. eod.
— (6) V. la l. 3. C. Teod. med. tit.
— (7) lilulicres a masculis in carcere separandae; adde —- ('l) Le donne debbon nel carcere esser separate da-

l. 1. s. divortio facto.
Fen.(a) Arrogi Ia l. 9. supr. de episc. aud.

— (b) L. 2. supr. til. prom.

'

gli unmini; aggiungi la l. 1. supr. De divortio facto.
Fan.(c) Arrogi la l. 1. supr. de dicari. fact.
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ﬁscali, seu privata causa, aut pro crimine quolibet alcuna donna possa essere incarcerata sia in sem.
modo in carcerem mitti, aut includi, aut custodin
eoucedimus. Sed si pro fiscali aut privato debito
pulsetur, per virum suum, aut quem alium legitime respondeat. Quod si uoluerit vel respondere,
vel persequi litem suam, legitime in "rebus suis
executio procedat. Si vero tale sit crimen, ut necesse sit eam custodiri: si quidem fideiussorem
dare potest, ipsi credatur: si vero iuraverit lideiussorem dare se non posse. iuratoriam cautionem
praestet d'e iudicii observatione. Sed si crimen
gravissimum sit de quo accusatur, in monasterium

plice custodia,sie per pena o cansa di debito lisca.te o privato o di qualsiasi delitto. Sela donna poi

sia convenuta per un debito ﬁscale o privato.dovrà
rispondere per mezzo di suo marito, per mezzo di
qualche altro rappresentante legittimamente. Che
se non vorrà o rispondere o sostenere la sua lite,

legalmente si va alla esecuzione delle sue cose.…
se il delitto sia tale.che fu d'uopo di essere custodita, se perö può dare lideiussore, a questi si pre.
sta fiducia ; se poi giurerà di non poter dare lideiussore,dia ta cauzione giuratoria intorno alla os-

vel asceterium mittatur, vel mulieribus tradatur, servanza del giudizio. Ma se il crimine di cui è
per quas custodiatur. Iudices autem qui haec non accusata sia gravissimo, venga messa in un moservant, si maiores Sini, viginti librarum auri poe- nastero od in un ritiro, oppure consegnata a don-

nam: si minores, decem solvant. Obedientes autem ne perchè la custodiscano. lgiudici poi che non
eis in praedictis casibus, spoliati cingolo dentur osservino queste prescrizioni, se sono maggiori
pagheranno venti libbre di oro , se minori dieci.
in exitium.

Coloro poi cbe obbediranno ad essi nei casi predetti, sciolti dal cingolo si mandino in esiglio.
t.'rmppp. Valent. Valens, et Cral. AAA.

&. Gl‘Imperatori Valentiniano; Valente e Graziano
Augusti a Probo prefetto del pretorio.
Ad (1) Commentariensem(2)receptarum perso- Al eommentariese appartiene la osservazione e
narum custodia observatioque pertineat (3) (a): la custodia delle persone ricevute, nè creda di donec putet hominem abiectum alquevilemobiicien- ver presentare al giudice un uomo abietto e' vile,
' ad Probum P. P.

se un reo in qualche modo sia evaso. Perocchè
psus (i)(b).Nam' ipsum (5)volumus huiusmodi(6) vogliamo, che dalla pena sia tormentato quello

dum esse Judici, si reus modo aliquo' fuerit ela-

Gor.(1) L. 5. C. Theod. eod. 3. Reg. 20. act. 16. et 17. Gor.(1) V. la l. 5. C. Teod. med. tit., il lib. 3. cap. 20.
dei Ile, il cap. 16. ed il cap. 17. degli Atti Apostolici ,
quaest. a. definiuit. 35.
e la quist. 4. c. Definiuit, 35.
— (2) Commentariensis, qui in commentarium custo- — (2) Commentariensis è appellato quegli che ticneil'
dias refert urauuuuaroopaqwg. 60. Synops. 35. e. 21. registro delle prigioni, Iponmematogral'os
Idicesi nel
Compendio dei Basilici, lib. 60. tit. 33. c.2

— (3) L. 2. If. cod.

— (3) V. la !. 2. ll'. med. tit.

—- (tt) Fugiens certe ex carcere publico, delictum con- — (i) Chi-fugge dal pubblico carcere s’intende che
fiteri intelligitur: ideoque, etsi criminis innocens, pu- confessi il suo delitto;epperò anche innocente di quelnitur; l. 13.ﬁ‘. cod. Quid qui vinculis ruptis, aut eflo, vien punito; v. la l.13. li". med. tit. Che saranne di
fracto carcere, ostiove aperto, aufugit? capilaliter pu
colui che logge, spezzate le catene, o scassinato il carniri negant Interpretes: Sed nec eum qui aulugere co- cere o aperta la porta? Gl'interpreti sostengono che
natus est. nec aufugit, quive non legitime in carcerem
non sia punito nel capo. E neppure colui che tentò di
coniectus est; Clar. 5. sentent. 5. utt. quaest. 2. vers.
fuggire , ma non fuggì, e che non legalmente fu imTertio autem. Quid, si antequam in carcerem coniice- prigionalo; v. Claro, 5. Sent. g. ult. q. 2. vers. Tertio
retur, accusatus aufugit? Huiusmodi fugam facere in- autem. Che se prima d'esser tratto in carcere, accusadicium ad quaestionem negant: quin spontanea prae
to soltanto, fuggi? Dicono che cotal fuga non dia indisentia eius fugam purgari existimant; vide Clar. dict.
zio pcr esaminarlozanzi estimano che la fuga sia pur. loco, uers. fuga. Quid fuga militis ab exercitu? alias gata dalla sua spontanea presentazione ; v. Claro , ivi,
dixi; aede de toga, leg. 1. s. 'de servis fug. Nov. 53. vers. Fuga. Che perla fuga del soldato dall‘ esercito?
cap l. l. 15. 5. de probat. leg. 7. 5. 2. de lsuspect. altrove ne ho parlato; sulla foga , aggiungi la leg. 1.
t. 28. in [in. if. de bon.liberl.
supr. De seruis fugitivis, la Nev. 53. c. 4., Ia leg. 15.
supr. De probationibus. la I. 7. 5. 2. supr. De suspectis, e la l. 28. in ﬁn. ll". De bonis libertorum.
— (5) Idem in iudice: si pecunia aceepta reum absol- — (5) Lo'stesso succede pel giudice , se ricevuto davit; Paut. 5. sentent. 16. 5. 12.
naro, assolva il reo. V. Paolo nel lib. 5. delle Senten-

ze, tit. 16. 5. 12.
— (6) Commentariensis, cuius dolo vel negligentia — (6) ll eommentariense, per cui dolo o negligenza ecustodia evadit, eandem poenam sustinet quam is qui
vada un prigione subisce la pena a cui poteva esser
cll‘ugit, sustinere potuit, ut hic. Negligentia tamen
dannato l'evaso, come in questo luogo. Però la neglisubstituti , commentariensi non est capitalis; uers. Si genza del sostituto non la capitale pel commentariense;
Fan.-(a) L. 2. [T. h.. t.

Fca.(b) V. l. 13. jf. ead. Arrogi la I. 1. supr. de sera.
fugit. Nou. 53. c. 4. l. 15. supr. de probat. l. 7.

5. 2. il“. de suspeet. l. 28. in ﬁn. ﬂ“. de bon. lib.
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poena consumi, cui obnoxius docebitur fuisse qui stesso, che si dimostrerà di dovervi essere sogfugerit. Si vero Commentariensis necessitate (-t)' getto per la fuga. Se poi lo scrivano per qualche
aliqua procul ab OIIicio egerit: Adiuloren|(2) eius necessità siasi trovato lontano dall’ofﬁcina ordipari iubemus inv1g1lare cura, et eadem statuimus niamo, che il suo aiutante con pari cura invigili,
legis severitate constringi. Dat. |||. Ital. Jul. Con- e prescriviamo, che sia tenuto colla stessa severità
di legge. Data ut 29 giugno in Conzionate, essentionali, Gratiano A. v. et Probo Conss. 371.
do Consoli Graziano Augusto per la quinta volta e
Probo. 374.
Causae carceratorum debent velociter terminari; Bald. Le cause dei carcerati debbono sollecitamente terminar5. Imppp. Grat. Valent. et Theod. AAA.
Eutropio P. P.

De (3) his(!|), quos tenel carcer inclusos, id

si; Baldo.
5. Gl'lmperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti ad Eutropio prc/etto del pretorio.

Per coloro, che seu in carcere detenuti con

aperta deiinitione sancimus, ut aut convictos veIOx chiara deﬁnizione prescriviamo, che o convinti
poena subducat, aut liberandos custodia diuturna tosto subiscano la pena, od una lunga incarceranon maceret. iubemus autem ut intra tricesi- zione non danneggi coloro, che debbono essere
mum (5) diem semper Commentariensis (6) inge liberati. Inoltre ordiniamo cbe tra il trentesimo

rat numerum ('l) personarum, varietatem (8) deli- giorno sempre il Commentariense dichiari il nuctorum, clausorum ordines,aelaten1que vinctorum. .nero delle persone, la diversità di delitti, gli or-

[Quod si haec praetermiserit,] Ollicium [ quidem ]
'viginti libras auri aerario noslro iubemus inferre:
Judieeni vero desidem ac resupina cervice tantum
titulum gerentem, extorrem impetrata fortuna. decem auri libras multandum esse censemus. Dat.

dini degli arresti la eta dei detenuti. Che se ciò
tralaseerà. l'otlicio dovrà pagare al nostro erario
venti monete di oro ed il giudice che con tanta

negligenza sosterrà il suo otIicio sarà multato di
dieci libbre di oro ed esilialo. Data ai 30 dicem-

|||. Kalend. Januar. Constantinop. Gratiano v. el bre in Costantinopoli, essendo Consoli Graziano
per la quinta volta e Teodosio Augusti. 380.
Theodosio 1. AA. Conss. 380.
Graeca constitutio Justmiani hic deest. Eius

Qui manca la greca costituzione di Giustiniano.

quaedam pars a Tribonianotam posila fuit"|n l.22. Una certa parte di essa già fu da Triboniano insesupra de episcopali audientia, sed integrior, e1 iita nella legge 22 sopra de episcopali audientia,
prolixior, quae hic esse debuerat, iniuria tempo- ma la più compiuta ed estesa che avrebbe dovuto

rum obtiterala est. Eius epitomen exlib.00. Basd. esservi. per la ingiuria dei tempi fu perduta. Noi
tit. 33. et Antonio Augustino ita restituemus: nam cosi daremo un compendio di essa dal libro 60

multa idem Anton. Augustinus ad eam non perti- dei Basilici, titolo 35 e da Antonio Agostino; poiche lo stesso Antonio Agostino inlramischiö ad
nentia permiscuit.
essa molte cose non pertinenti.
vero i.'eod. vid. Basse, 4. de comment. vid. Clar. 5.
sentem. utt. quaest. "68. Eodem modo iudex cuius
dolo reus legittmam poenam evasit, poenam quam absolutus pali debuit, susuinel; Paul. 5. sentent. 16.

5. 12. Qu1d si Commentariensis muhere in custodiam
coniecta abutitur? suspendio dignum eSse. putant; vid.

Clar. 5. sent. 5. Fornicator, vers. cum carcerem.

Gor.(1) Negligentia adiutoris Commentariensis, poenam
Commentaricusis iusta ex causa absentis elevat.
- (2) L. 6. G. Th. cod.
— (3- Deest hic sententia integra, vide d. i. 6.
— (A) Diu Custodias in carcere detineri non oportet:

v. il vs. Sincro, infr. med. lit. V. Bossio, cap. 4. De
comment. V. Claro, .Scut. til. ult. q. 68. AllosleSSo
modo il giudici- per cui dolo il reo sfuggì alla legittima pena sostienc Ia pena rhe subir dovea l’assoluto;
v. Paolo, 5. Sent.16.5.12. Che mai se il commentariense abusi di donna detenuta? credono meriti eSScr
sospeso; v. Claro, 5. Sent. 5. Formia., v. Cum carcer.
Gor.(1) La negligenza del sostituto o coadiu'tdre del
Commentariense eleva ta pena del Commenta-ricusa
per giusta causa assente.
-— (2) V. la l. 6. C. Teod. med. til.
— (3; Qui manca la sentenza intera; v. la d. |. ti.
— (i) I prigioni nun debbono tenersi lungamente in
carcere, ma esser prontamente o assoluti o puniti; v.

sed cito vel absolvi, vel puniri; Synops. Basil. 60.
tit. 35. c. 21.
il Compendio dei Basilici, lib. 60. tii. 35. c. 21.
_ (5) Commentariensis intra trigesimum diem debet — (5) Il commentariense fra trenta giorni dee comuninumerum et quantitatem custodiarum praesidi inculcare al preside il numero e la quantità de" detenuti.
care: Graeci lib. 60. Basil. ita interpretantur ua-r‘ lamiI Greci nel lib. 60. dei Basilici interpretano così: cata
qu squäpav 'émg. )t. sdptépag. 60. Bel. 35. c. 21. id est, ecasten emeran eos. l. emeres; 60. Egloga, 35. c.12.
per singulos dies usque in trigesimum diem; vid.
055… per ciascun giorno lino al trentesimo; v. CuiaCuiae. c. 10. de praescript.
cio, c. 10. De praeacn'ptionibus.
-— (6) T::apvquatrögpaqws; Syn. ibid.
— (6) Spomnematografos nel Compendio dei Basilici,
med. luogo.
— ('l) '['"sz ')vGia'w fia-.i ègzéexwméymu, notitiam incluso- -— (7) Ten gnosin ton. encectismenon, notizia de'rec'lurum; Syri.. ibid.
si; v. il Compendio dei Basilici, ivi.
— (8) nam-fa, d. c. 21. id est, qualitatem.
— (8) Pioteta, nel d. c. 12. ossia la qualità.
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6. Latine Antonii Conlii.

6. Tradotta in latino de Antonio Conzio.

Neminem (I) oportet iniici custodiae absque Fa d‘u0po che niuno sia incarcerato senza l’oriussione magnorum magistratuum (2). aut loco dine dei grandi magistrati, o dei difensori locali.

rum (3) defensorum.
5. 1. Oportet autem episcOpum(4) (a) per quar- 5. 1. Fa d'uopo poi che il vescovo per la quarta
tam feriam (5), aut parasceveu inquirere eos, qui feria 0 Parasceve cerchi ragione di coloro che sono
sunt in custodia, quam ob causam inclusi sint, el in carcere, per qual causa detenuti, e se maison
siquidem servi sint, intra viginti dies emiltere eos, servi, tra giorni venti ti escarceri, o castigati, ed
vcl castigatus, atque (6) etiam dominis redditos, anche restituiti ai padroni. o se…iloropadroni non
aut si non appareant eorum domini, solvere ipsos. compariscano, li liberi. Ma se sono liberi detenuti
Si vero liberi sint pro (î) seditione (8) detenti, per sedizione, subito debba giudicarli, 0 se per
confestim (9)(b) iudicare ipsos, vel si pro alia qua qualunque altra causa, se mai non abbiano ﬁdeiuscunqnc causa, siquidem non habeant fideiussores, sore. e siano detenuti per delitti, eccetto il delitto
et pro criminibus detinentur, excepto crimine ho- di omicidio, subito debbono esser giudicati, ma
micidii, statim eos iudicari, si vero capitale cri- se il delitto sia capitale, fra trenta giorni.
men sit, intra triginta dies.
5. 2. Si vero(10) maiore postea dilatione neces- 5. 2. Se poi venendo in seguito la necessità di
saria existente, is, qui detinetur, non praebeat maggiore dilazione, colui, che vien detenute non
causam,committalur (11)suae(12) iuratoriae cau- dia motivo si rilasci dietro sua cauzione con giutioni, si absens t'uerit. Si vero caedis est causa. ramento se sarà assente, se poi vi è motivo di omisiquidem ex delatione publicarum(t3)(c) persona cidio e questo per rapporto di pubblica autorità,
rum, intra sex menses iudicetur. Scientibus pu venga giudicato tra sei mesi. Dovendo sapere le
blicis personis, quod si mentilae fuerint, se iisdem pubbliche persone, che se mentiranno alle medesubdendos poenis. Sivero accusator, qui se in- sime pene anderanno Suggelte. Se poi l'accusaloscripsit, auctor fuit eius detenlionis. detur reus re, che sottoscrisse l'accusa, fu autore di tale arsub ﬁdeiussione: vel si non reperiat fideiussores. resto, il reo sia dato sotto malleveria,o se non
maneat quidem in carcere: causa autem intra an- trova ﬁdeiussori, resti in carcere, la causa però si

num (I4) (d) terminetur.
5. 3. Facta autem praesumptione, tanquam reus

deve terminare tra l'anno.

5. 3. Fatta poi una indagine come se fosse reo,
sit, in custodia maneat, donec causa terminetur. resti in custodia finchè la causa sia terminata. Se
Si vero iam sententia lala est de inclusis, et ea poi sia già stata proﬂ‘erita la sentenza sopra gli arexecutioni mandetur, sive corporalis sit, sive pe- restati, subito si ponga in esecuzione, o che sia
cumana.
pecuniaria ovvero corporale.

5. 4. In pecuniaria condemnatione potestatem 5. 4. Avendo la facoltà di fare la cessione dei
beni per una condanna pecuniaria.
habentibus cedere (15) bonis (e).
Gor.(1) Synops. d. c. 21.
— (2) Adde regiae urbis; Synops.

Gor.(1) V. il Compendio dei Basilici, ed il (I. c. 21.

— (2) Aggiungi della cilla regia; v. il Compendio dei
Basilici…

— (3) Subaudi in provinciis Synops. Porro loci defen- _ (3) Sottintendi, nelle provincie; V. ii Compendio
seres, ‘Età/nol nutra-tardi.
— (4) L. 22. 5. 1. s. de episc. aud.

dei Basilici. Certo difensori del luogo, ecdici catatopi.
— (4) V. la I. 22. 51. supr. De episcopali audientia.
— (5) Kamiz urpmi-"u, alii zar-& 'te-(piidet Ecl. d. loco, - (5) Cata letraden , ed altri cata telrada , I' Egloga,
ivi; l’ho detto sulla d. 1. 5. 1.
dixi ad et. 5 1.
.
— (6) Kai-toic. alii legunt, fi rai-;; Ecl. d. loco.
— (6). (Iliae tois, altri leggono e tuis,-l'Egloga, ivi.
— (7) En'l ai-raä'la; Syri.
— (7) Per disturbi; v. il Compendio dei Basilici…
— (8) Er.-i til-raﬁa, Graecibic, Erri rugiat; Ecl. ibid.
— (8) Epi atacsia, i Greci in queslo luogo, epi tacsia,

l'EgIoga, ivi.
— (9) Seditionis causa moram non recipit; t. 6. 5. 9. — (9) La causa di sedizione non ammette mora : v. la
ﬂ‘. de iniusto.
l. 6. 5. 9. [I. De iniusto rupto.
—(IO).Vid. Cuiae. 20. obs. l3—(10) V. Cuiacio, lib. 20. Osserv. 13.
—(11) V. Cuiacio, ivi.
—(‘l1) Vid. Cuiae. d. loca.
—(12) EEwncoia;-Synops.
—(12) Eesomosia nel Compendio dei Basilici.
- (13) Vid. l. 7. I4. s. de accusationib.
—(13) V. Ia !. 7. e la l. M. supr. De accusationibus.
—(M) Annus datur causis criminalibus custodiarum ﬁ- —(I4) Si dà un anno per delinir le cause criminali dei
niendis, ut hic, biennium, quoties rei causam non d|- detenuti , come in questo luogo, un biennio quando i
eunt ex carcere; l. ult. j.'ut intra cert. tempus.
rei non istanno in carcere; v. la ]. ult. infr. Ut intra
certum tempus.
—(15) Ut 5. qui bonis cedere.
—(15) Come supr. Qui bonis cedere.

FEI-(8) L. 22. 5. 1. supr. de episcop. aud.
— (b) I.. 9. 5. 9. ﬂ“. de iniusto.

'- (c) V. I. 7. l. 14. supr. de accusat.

Fnu.(d) V. l. utt. infr. ut intra cert. temp.
— (e) V. supr. qui bonis cedere.
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5. 5. Dovendo ivescovi avvertire i presidi che
essi to sapranno e dovranno pagare le loro ofﬁcine
dicci libbre.
5. 6. Avendo ancorai vescovi la potestà di depotestatem
Episcopis
5. 6. Habentibus etiam

5. 5. Episcopis (1)monentibus praesides, scitu-

ros se, et oﬁìcium suum illaturos decem libras.

deferendi principi, negligentiam (hisce|n rebus) nunziare al principe la negligenza dei presidi su
queste cose.
praesidum.
’l‘l'l‘. V

'l‘l'l'. W.
DE PRIVATIS (2)(a) CABCEBIBUS INEIBENDIS.

DEI. VIETAIIE lE CARCERI PRIVATE.

Privati carceris crimen committentes, allicieudi sunt ul- Coloro che commettono delitto di arresto privato debbotimo supplicio, et datur facultas iudici de hoc crimine no essere puniti con l‘ultimo snpplicio, e si da facoltà
al giudice d'inquirere per tale delitto; Saliceto.
inquirendi. Salic.

1. Imp. Zeno A. Basilio P. P.

1. L'Imperatore Zenone Augusto a Basilio
prefetto del pretorio.

Jubemus (3), nemini penitus licere per Alexan- _Ordiniamo, che a nessuno allatta sia lecito per
drinam splendidissimam civitatem, vel Aegyptia- le contrade della splendidissima città di Alessancam dioecesim, aut in quibuslibet imperii nostri dria,o per quella dell'Egitto o in tutte le altre proprovinciis, vel in agris suis, aut ubicunque domi vincie del nostro impero, o nelle sue campagne o
privati carceris exercere custodiam, viro Specta- dovunque avere in casa gli arresti di un carcere
bili pro tempore Praetecto Augustali, et viris cla- privato, dovendo il rispettabile prefetto Augustale
rissimis omnium provinciarum Recloribus daluris pro tempore e gli illustrissimi governatori di tutte
operam semperque futuris 'in speculis, ut saepe te province fare senno e stare alle vedette, onde
dicta nefandissimorum hominum arrogantia modis la menzionata arroganza di uomini si scellerati sia
omnibus opprimatur. Nam post hanc saluberrimam tenuta in ogni modo oppressa.. Perchè dopo queconstitutionem , et vir Spectabilis pro tempore sta costituzione ben salutare, ed il rispettabile
Praefectus Augustalis, et quicunque provinciae prefetto Augustale del tempo e qualunquc govermoderator, maiestatis (4) crimen proculdubio in- natore della provincia dovrà incorrere senza dubcursurus est, qui cognito huiusmodi scelere. lae- bin il delitto di lesa maestà, se conosciuta una cosam non viudicaveril maiestatem. -|- .Pritnatibus(5) tale scelleratezza non si farà a vendicare la maeinsuper officiorum eiusdemcriminis laqueis ccn- sta ol'l‘esa. Dovendo inoltre i primati delle ofﬁcine
stringendis: qui simul atque novertnt memoratum stare presi ai lacci del delitto stesso, i quali tosto
iuterdiclnmfacinus in quocunque loco committi . che conosceranno che in un luogo qualunque si
proprios Iudices de opprimendo nelandissimo sce- commettesse il delitto suddetto non avranno subito
lere non protinus curaverint instruendos. Nam il- data istruzione ai propri giudici di comprimere sulud perspicuum est, eos, qui hoc criminis genus bito sì nefanda scelleraggine. Perchè è ben cbiacommiserint, etiam pro veterum legum, et consti- ro, che coloro i quali commisero tal genere di detutionum tenore, tanquam (6) ipsius maiestatis(7) Iitto anche a tenore delle antiche leggi e delle co-

violatores ultimo (8) subiugandos esse supplicio. stituzioni debbono esser puniti coll'ultimo suppliDat. Kal. Iul. Constant. Longino V. C. Cons. 486. cio, come violatori della maestà medesima. Data al
1 luglio in Costantinopoli, essendo Console Longino uomo illustre. 486.
Gor.(1) Vide quaedam in editione Niveltiana ex Parattths Gor.(1) V. alcune cose nell’edizione Nivelliana da'ParaGraecis et Theodoro Hermopolita.
lilli Greci e Teodoro Ermopolita.
— (2) |x. C. Theod. 11. 6. Harm. 14. c. uepiiäimrizwu — (2) V. il lib. t). tit.11. del Cod. 'l‘eodos., il lib. 6.
cpultaxuw , l. 23. 5. de episcop. aud. l. 9. 5. “Lf. ad.
lit. I4. cap; peri irtioticon fllacon. , di Armenopolo, la

' t. Aquil. excipe l. 25. [f. de adult. l. 224. ff. de verb.
signif.

!. 23. supr. De episcopali audientia , e la l. 39. 5. 1.
II‘. Ad legem Aquilium. Eecettuanc la leg. 25. ff. Ad

legem Iuliam de adulteriis, e la l. 224. tl'. De uerborum significatione.

— (3) Synops. Basil. 60. til/ul. 35. et tit. 55. cap. 1. — (3) V. il Compendio dei Basilici , lib. 60. tit 35. e
— (4) Ispca-uMag, 60. Ecl. 35. cm lil. 55. cap. 1.

tit. 55.c.1p. 1.
— (4) Ierosulias, leggesi nel lib. 60. lil. 35. delt' Egloga, dal tit. 55. cap. 1.

— (5) Primates olliciorum.
— (6) L. un. C. Theod. eod.
— (7) lineae-ubera)»; Ecl. d. loco.

—- (5) Primati degli uﬁizii.

— (6) V. la t. un. C. Teod. med. tit.
— (7) Catos-ioseon , leggesi nell'Egloga , al medesime
luogo.
— (8) Poena privatorum carceres habentium, ulhic, -— (8) Pena de' privati che teugon carcere, come in

Fsa.(a) -L. 23. supr. de episc. aud. l. 39. 5. 1. [f. ad
l. Aquil. Eccettua la l. 25. ff. ad leg. Iul. de ad.
l. 224. tf. de verb. sign.

804

LIB. IX. TIT. VI . DEL CODICE.

Notatur hic deesse Graeca constitutio. Eius epitomen La- Qui si nota mancare la costituzione greca. Conzio ne
tine ediderat Contius ex lib. 60. Basil. tit. 55. interaveva pubblicato in Latino il suo compendio estratto
prete Cuiae.
dal libro 60 dei Basilici titolo 55 colla interpretazione
di Cuiacio.
2.
2. (1) *.

Constitutio iubet privatas custodias non fieri, et

La costituzione ordina non farsi arresti privati

eos, qui fecerint, poenae subiici, et tot(2) dies
manere in publico carcere, quot fuerit quis in
privato ab eis inclusus, cuiuscunque sint conditio—
nis, vel dignitatis: amittcre etiam (3) eos causam.
quam habent, adversus inclusos, providentia episcopis (4) (a), et praesidis: quod si neglexerit
praeses, ct bonorum, et salutis pericutum sustinebit.

e coloro cbe li faranno sottomettersi a pena e di

'l‘l'l‘. III.-

restare per tanti g1orni in pubblico carcere per

quanto vi restò chi da essi fu tenuto in un carcere
privato, di qnalnnque condizione o dignità siano,
perdono ancora la causa ch'essi anno contro degli
arresuiti, per provvedimento del vescovo e del

Preside. Il che se costui lrascurerà. anderà soggetto al pericolo e dei beni e della vita.

51 acus (5) (I)), vel. Accusa'ror. (6- (c) lthlI'l‘llUS (7) (d) I-‘UEItIT.

'l‘l'l‘. Vl.
sa 11. riuo o L'xccusxrom: sm uomo.

1. Epitome ea; tib. 60 Bau-17.. titul. 56. cap. 1.

1. Epitome dal libro 60. dei Basilici, tit. 56. cap. 1.

Si miles lazarau-.7.; (8), (id est, desertor mili-

liac.) decesserit, solvitur (9) (e) crimen.
est et aha in t. 2. j. cod. haue lt'gettl quidam cxteudunt
ad iudices qui quaestioni subiiciunt immeritos seu non
torquendos; dixi ad l. 16. j. de quaest.

Gor.(1) Ad Meuam P. Preetorio; vid. Cuiae. hic.

— (2) Prima poena; 6. Harmenop. 14. d. loco.
— (3) Altera poena.

Se un soldato ( lipolactes ) cioè disertore della
milizia sia morto, il suo delitto si estingue.
questo luogo: è diversa nella l. 2. infr. medes. tit. Alcuni estendono questa legge a’giudici ehe sottopongo-

no alla tortura i non meritevoli d' esser torturati. L'ho
detto sulla I. 16. infr. De quaestionibus.
Gor.(1) A Mena prefetlo al pretorio; v. Cuiacio in questo
lucan.
— (2) Prima pena; v. Armenopolo, lib. 6. tit. 14. medes1mo luogo.
_ (3) Altra pena.

— (4) D. I. 23. s. de episc. aud.

— (4) Vedi Ia della leg. 23. supr. De episcopali audientia.
_

_. (5) L. 1. 2. 3. 4. 5. 6. j. cod. i. 3. l'.. 6. f.l'. de publ.

— (51 V. la l. 1. 2. 3. 4. 5. 6. inl'r. med. tit.. la I. 3.,
e la l. 6. ff. De publicis iudiciis, e la l.15. 5. 3. e 4,

iudic. l. 15. 5. 3. 4.1)”. ad Turpitl.

il“. Ad Senatusconsultum T-urpill-ianum.
— (6) I.. ult. vers. idem observatur. j. eod. t. 13. fr. — ((t) V. la !. ultima , vers. Idem , inl'r. med. tit. e la
de publ. iud.
I. 13. ff. De publicis iudiciis.
— (1), LX. Eclog. 36. lib. 59. cap. 2. Morte rci crimen — (7) V. l'Egloga , lib. 60. tit. 36. dal lib. 59. cap. 2.
extinguitur excepto crimine maiestatis, proditionis, et
insidiarum contra principem; Eclog. d. loco, c.12.

Con la morte del reo si estingue il delitto, eccetto

l. 20. If. de accusat. repcutundarum; hic l. 20. pecu

principe; v. l'Egl-iga, ivi, c. 12., e la !. 20. li'. De accusationibus; di estorsione; v. la d. !. 20.; di peculato
e de' residui; v. la l. ult. IT. Ad legem Iuliam peculatus; di veneﬁcio praticato sul marito dalla moglie ; v.
lal 9. in lin. ll". De iure fisci; di eresia; v. la leg. 4.
5. 4. supr. De haereticis et. llIanichacis; di apostasia;
v. la i. 4. supr De apostatis; di suicidio; v. Claro, 5.
Sent. 5 ult. q. 5. vs. Quaero nunc, e seg.; e più brevemcnte: Ne'casi in cui la pena della perdita de'beni e

Iatus ct de residuis; t. ult. ﬂ". peculatus. mariti ab
uxore veneno interfecti; t. 9. in fin. ll". de iur. fisc.
haereseos; l. 4. 5. 4. s. de haeret. et Manichaeis; airogaaiag, l. 4. 5. de apost. sui lpsius inrerfectoris; vid.

Clar. 5. sent. 5. ult. quaest. Sl. vers. quaero nunc et
seq. et breviter. In quibus casibus poena amissiunis
bonorum est imposita a lege, ipso iure potest de eo
crimine tractari contra heredes, ad bonorum et fru-

quelli di maestà, di tradimento e d’ ins1die contro il

ctuum inde perceptorum eonfiscationcm. In causns
imposta dalla legge si può, ipso iure , trattare di quel
delitto contro gli eredi lino alla conﬁsca de’beni e dci
vero pecuniariis, si lis contestata; Clar. ibidem versic.
scias etiam. Quid, in cadaver mortui potestne iudex ' frutli percepiti. Illa nelle cause peeuniarie,deve esseraliquid statuere, vel ut suspendatur, vel ut exuratur? vi stata contestazione della lite; v. Claro, ivi , versetto

Quidam negant statui id posse: Sed tamen fatentur

Seias etiam. Trattandosi del cadavere , può il giudice

contrarium observari , et exempla simul apud Gallos,
Castellanos. et Italns extare ;' Clar. ibid. versie. sed
hic incidenter. Nequaquam vero delicto defuncti here-

ordinare che o sia sospeso o bruciato? Alcuni dicon di
no; ma confessano esservi usanza contraria ed esempi
appo i Francesi , i Castigliani e gl' Italiani ; v. Claro,
ivi , vs. Sed hic. Non esser però gli eredi del defunto
tenuti pel delitto oltre l’asse ereditario; e molto meno
esser puniti eorporalmeute; v. Claro,"ivi, vs. Ulterius,
c vs. Scias tamen.

des obslriugi, ultra vires hereditarias: multo minus
poena corporali puniri; Clar. ibid. vers. alterius, et
versie. scias tamen.
Fun. (a) D. t. 23. supr. de episc. aud.

-— (b) L. 1. l. 2. l. 3. l. 4. l. 5. l. 6. infr. h. l. l. 3.
l.6._0'. de publ. iudic. l. 15. 5. 34. ff. ad SG. Turp.
- (c) I.. ult. uers. idem obseruatur , infr. h. t. l. 13.

_ﬂ'. de publ. iudic.

'

Fan.(d) V. I. 20. [f. de accus. l. ult. ﬂ‘. de peculatu.
l. 9. in ﬁn. {f. de iure fisci, l. 4. 5. 4. supr. de hacr.
l. 4. supr. dc apostat.

— (e) Anzi vedi la l. 4. infr. de re mitit.
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Possunt plures de eodem crimine accusari in uno Ilbello: Possono più persone per un medesimo delitto essere acel uno mortuo pendente processo, nihilominus durat

instantia quoad reliquos. Bald.
2. Imp. Antoninus A.

Etsi Marcellus, qui crimine falsi (1) postulaba-

cusate con un solo libello, e morendo un solo in peudenza del processo, pure la istanza dura contro degli
altri; Baldo.

2. L'Imperatore Antonino Augusto.
Quantunque Marcello il quale veniva accusato

tur, vita functus est, ac per hoc crimen in persona di delitto di falso, sia trapassato di vita e perciò il
eius sit extinctum, accusatio (2) tamen non csi delitto siasi cstinto nella sua persona, l'accusa

abolita: cum tam uxorem eius, quam (3) le eodem però non fu abolita, mentre tu proponi, che tanto
crimine postulatos esse proponas. P. P. vn. Kal. sua moglie, che tu foste accusati pel medesimo
delitto. Al prefetto del pretorio ai 25 settembre,
Octobr. Laelo il. ct Cereale Conss. 216.

essendo Consoli Leto per la seconda volta e Cereale. 216.
Morte accusati liberatur accusator a prosecutione
crimins instituti. Salic.
3. Idem A. Proculo.

Per la morte dell'accusato l'accusatore viene liberato dal

Si is, quem homicidii (4), seu cuiusvis criminis
postulasli reum, vita functus est, frustra ob poenam desertae (5) (a) accusationis conveniris: cum
morte eius crimen cum poena sit extinctum, ac
per hoc tibi adempta est necessitas accusationis.
P. P. rv. Kal. Octobr. Ilomac, Sabino, et Anulino
Conss.

Sc colui, che accusasti qual reo di omicidio o
di delitto qualunque,sia trapassato, invano sei convenuto per la pena di un’ accusa abbandonata,
mentre colla morte di lui il delitto fu cstinto colla
pena, e per questo li fu tolta la necessità dell’ac-

proseguimento dell'addossato misfatto; Saliceto.
3. Lo stesso Augusto a Procolo.

cusa. Al prefetto del pretorio ai 28 settembre in
Roma, essendo Consoli-Sabino ed Anulino.

Etiam eo mortuo,qui fabricavit falsum instrumentum, si Anche morto colui, che fabbricò un falso istrumento, se
uno scientemente usi di tale istrumento può essere acquisillo instrumento utatur scienter, potest accusari
de falso. Bald.
cusato di falso; Baldo.
4. L'Imperatore Alessandro Augusto a Veroniziano.
4. Imp. Alexand. A. Veronitiano.

Si (ut proponis) causa pecuniaria (6) ad emolu- Se, come proponi, la causa pecuniaria riguarda
mentum tuum spectat, licet Anianus cui falsi(7)(b) un tuo-vantaggio, benchè sia trapassato Arriano al
crimen auctor tuus intendebat, vita functus sit: quale il tuo autore imputava un delitto di falso,

non prohiberis, si quis adversus te instrumento pure non ti si vieta proseguire l'accusa se» uno

quod in dubium voeatur, uti coeperit, accusatio-

vorrà far uso contro di te dell'istrumento, che vie-

nem inslitucrc. Quamvis enim in persona princi- ne posto in dubbio. Perchè quantunque già non
palis rei morte subducti iam subsistere non pos- possa più sussistere nella persona del reo princisit; tamen si (8) quis illo uti voluerit, intelligit se pale sottratto dalla morte, quello che se ne avvale
periculo criminis esse subiectum. P. P. in. Kal. deve esser soggetto alla pena del delitto. Al prefetto del pretorio ai 27 dicembre, essendo Consoli
Jan. Albino et Aemiliano Conss. 228.
Albino ed Emiliano. 228.
5. L’Imperatore Gordiano Augusto «. Rufino.
5. Imp. Gordianus. A. Rufino.

Defunctis reis publicorum criminum, sive ipsi È diritto ben noto, che morti in pendenza delper se ea commiserunt, sive aliis mandaverunt(9). l‘accusa i rci di delitti pubblici o che essi stessi li
pendente accusatione. praeterquam si sibi mor. commisero. o ehe-ad altri ne diedero mandato, ai
— (8) Ue reo desertae militiae.
-— (8) Det reo di diserzione.
— (9) Anzi non si assolve; v, la l. 4. in./'r. Dc rc utili— t9) Imo non solvitur; l. 4. j. dere milil.

tari.

'

Gor.(1) De reo criminis falsi.
Gor.(1) Del reo di falsità.
— (2) Morte rei crimen extinguitur, at non accusatio. — (2) Con la morte del reo s’ estingue il delitto, non
l‘accusa.
— (3) Plurcs eodem libello dc eodem crimine accusari — (3) Più persone possono cs'scr accusate del medepossunt.
simo delitto col medesimo libello.

— (4) De reo lromicidir seu cmusvis criminis mortuo.
_ (5) Mortuo reo, accusator iuste accusatione desistit,

ut hic, et l. 15. 5. 3. 1]. ad Tarpillian.
_ (6) L. 6. ff. de publ. iud.

- (7) De reo criminis falsi; l. 2. s. eodcm.

_. (8) Etiam mortuo auctore falsi instrumenti, qui eo
utetur, accusari potest.
— (9) De reis publicorum eriminum.

Fun. (a) V. l. 15. 5. 3. ﬂ“. ad SC. Turpitl.
Contes II.

— (4) Del reo d' omicidio o d’ altro qualunque delitto
che sia morto.
— (5) lllorto il rco, l' accusatore desiste giustamente
dall'accusa comein questo luogo e nella !. 15. 5. 3.
li‘. Ad Senatusconsultum Turpillianurn.
— (6) V. la I. 6. ll'. De publicis iudiciis.
— (7) Del reo di falsità; v. la l. 2. supr. med. tit.
-- (8) Anche morto 1’ autore di testamento falso, può
esser accusato colui che se ne prevale.
— (9) De’ rei di pubblici delitti.

l"e||.(b) V. l. 2. supr. It. t.
'IOI
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tem'(1) conscivcrinl, bona successoribus eorum successori non si negano i loro beni, eccetto se si

non denegari notissimi iuris est. P.P.vtt. Kalend. abbiano data essr stessr la morte; Al prefetto del
pretorio ai 26 ott., essendo Coos. Pio e Ponz.239.
Novembr. Pio et Pontiano Conss. 239.
Si moritur accusatus, vel accusator appellatione pen. Se muore l'accusato o I'accusatore pendente l'appello,
l'istanza llnisce anche riguardo ai beni.
dente, finitur instantia etiam quoad bona.
6. Lo stesso Augusto a Giuliana.
6. Idem A. Iuliano.

Se uno, essendo stato condannato per pena ca-

Si quis cum capitali (2) (a) poena, vel deporta.

tione damnatus esset, appellatione(3) (b) interpo- pitale, o deportazione, interposto appello e stando
sita, et in suspenso constituta, fati diem functus in sospeso, sia trapassato, il delitto colla morte si
est, crimen morte ﬁnitum est. Idem observatur. estingue. Si osserva lo stesso anche se l'accusa-

et si accusator (4) (c) pendente appellationis lem tore sia morto in pendenza dell'appello. Se poi il
pore ultimum diem obiissct. Sin autem relegatio— condannato sostenne la pena della relegazione e
nis poenam sustinuit, et in parte bonorum damna.
tus appellatione usus est , etiam post mortem eius
nihilominus appellationis ratio examinabitur: cum
desideretur, utrum valeat necne particularis pu-

condannato in una parte dei beni produsse appello, anche dopo la di lui morte pur tuttavia si esaminerà la ragione del suo appello, desiderandosi

conoscere, se sia valida oppur no una confisca
blicatio. P. P. v1. Kal. Aug. Gordiano A. et Aviola parziale. AI prefetto del pretorio ai 26 giugno, essendo Consoli Gordiano Augusto ed Aviola. 240.
Conss. 240.
'l‘l'l‘. Vll.

'l‘l'l‘. "Il.

sr (5) (tl) ours rursns-rom (6) tttALsoturu'r.

SE UND SPARSE MALDICENZE CONTRO DELL'IMPERATOIIE.

Ex levitate, vel insania maledicens Principi, non punitur, Chi per leggerezza o per insania di mente sparse maldi—
sed si per- iniuriam, Principis est aestimatio, utrum, et
cenze centro del principe, non è punito; ma se per ingiuria, il principe esamini, se e come debba esser puqualiter puniatur, quod fecit ex causis, et personis.
nilo, lo che fa secondo te cause e le persone; Baldo.
Bald.
[. Gl'Impcratori Teodosio, Arcadio ed Onorio August-i
1. Imppp. Theod. Arcad. et Honor. AAA.
a Rufino prefetto del pretorio.
Rufino P. P.

Se uno senza modestia e privo di pudore con

Si (7) quis modestiae nescius, et pudoris igna-

rus, improbo, petulantique maledicto nomina no- improbe e Spesse maldicenze crederà di arrecare
stra crediderit lacessenda, ac temulentia (8) (e) oltraggio al nostro nome, e nell'ebbrezza sarà stato
Gor.(1) De mandatore criminis alias dixi.
Gor.(1) Del mandante d'un delitto ho detto altrove.
— (2) Morte naturali, non adscita in reatu, capitale — (2) II delitto capitale si estingue con Ia morte naturale non avvenula nel reato; aggiungi la l. 2. supr. Qui
crimen extinguitur; adde l. 2. 5. qui testam. fac. utin
testamentum facere possunt;come nel reato di Libone
reatu Libonis apud Tacit; lib. 2.

presso Tacito, lib. 2.
— (3) V. la l. 3. supr. Si pendente appellatione.

— (3) Vid. l. 3. s. si pendente appell.

— (4) L. 3. in fin. ﬂ‘. de accusat. l. 1. in fin. ff. ad - (4) V. lal. 3. in lin. il“. De accusationibus , lal. l.
Turpill. adde t. 10. s. de inofficioso.
in fin. il'. Ad Senatusconsultum, Turpiltianum. Arrogi
la l. 10. supr. De inofficioso testamento.
-- (5) tx. (.'. Tltead. 4. vid. l. 7. 5. 3. ff. ad l. Iul, -— (5) Vedi il lib. 9. lit. 4. del Cod. Teodos. Vedi la
maiest. c. 83. Can. Apost. c. paratus, 23. quaest. 2, l. 7. 5. 3. il. ad legem Iuliam maiestatis . c. 83. caExod.22. uers. 28. Numer.16. et 12. Act. 23. et none apostolico, cap. paratus , 23. quist. 2. Vedi l‘Esodo , cap. 22. vers. 28., i Numeri , cap. 16., gli Atti

Pro-u. 17. et 20. Epistol. ad Tit.3. 1. Corinth. 10.
et 6. Harm. 14. Paul. 5. sent. 29. 5. 1. in ﬁn. Tacit.

degli Apostoli , cap. 12. vers. 23. , i Proverbii, c. 17.
e 20., l'epistola a Tito, cap. 3., la prima lettera ai Co-

lib. I. 60. Basil. 36. cap. 13. Cuiac. 10. obsero. 10.

riutii, cap.10., come pure l'Armenopolo, lib.6. l. 14.,
Paolo, lib. 5. Sent. tit. 29. 5. 1. in lin., Tacito, lib. 1.
il Compendio dei Basilici, lib. 60.,tit. 36. c. 13., e Cu-

adde et 5. Decret. 26. de maleficis.

iacio , lib. 10. Osservaz. cap. 10.; arrogi ancora il libro 5. Dccretal. 20. De maleficis.
— (6) Quid si quis in Curatorern aut consiliarium rc. — (6) Che mai se uno abbia usato parole ingiuriose
gis aliquem, aut coram Curia verbis iniuriosis quis sit contro un curatore o consigliere del re o in presenza
della curia? v. gli Arresti in Papone , lib. 8. arr. 3. 6.
usus? vid. Arrestum apud Pep. 8. Arr. 3. Arr. 6. 7. S.
7. ed 8. Gotofredo. Aggiungi Farinacio nel libro De
Goth. Adde Farinae. de var. criminib. quaest. 105,
uariis criminibus , quist. 105. itlsp. 10., e Menochio
inspect. 10. Menoch- de arbitr. Iud. Cas. 377. Ans.

nel libro De arbitrari-is iudiciis, cas. 377. Anselmo.
- (7) V. la I. 1. C. Teod. med. tit.

— (7) I.. 1. 0. Tit. eod.

— (8) De temulentia et vino adde l. 12. in fin. prin. — (8) Circa l’ubbriachezza ed il vino, arrogi quello che
FEn.(a) Arrogi la l. 2. supr. qui testam. facere.

Fen.(d) V. l. 7. 5. 3. fï. ad leg. Iul. maiest.

'- (b) V. i. 3. supr. si pendente appell.
— (G) .L. il. in fin. [I. de accus. l. 10. ff. (td SC. Turn,
Arrogi ta l. 10… supr. de inoljji'ciosa.

=

— (e) Arrogi Ia l.12. in fin. pr. ﬂ. de custod. l. 11.
5. 2. W. de poenis, l. 6. 5. 7. ll“. de re militari.
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turbulentus obtrectator temporum [ nostrorum] disprezzatore turbolento dei nostri tempi, non lo
fuerit; eum poenae uolumus subiugari, neque du- vogliamo sottomettere a pena, e fargli soffrire alrum aliquid, nec asperum [volumus]sustinere: cuna asprezza, o rigore, poichè se questo è deriquoniam si(I) id ex levitale (2)processerit, conte- vato da leggerezza merita disprezzo, se da insania
mnendum est: si ex insania (3) (a), miseratione di mente merita compassione, se da ingiuria, que-

dignissimum : si ab iniuria, remittendum (4) (b). sta se gli deve assolvere. Laonde, ritenute queste
Unde,integris omnibus, hoc ad nostram scientiam cose, si faccia rapporto alla nostra cognizione, onreferatur,ut ex personis hominum dieta pensemus, de ponderiamo i detti secondo la qualità delle peretutrum praetermitti,an exquiri debeant, censea- sone, e pensiamo se si debba passarvi sopra, od

mus. Dat. vr. Id. Aug. Constantinop. Theodosio inquirervi. Data ai 8 agoslo in Costantinopoli, essendo Consoli Teodosio Augusto per la terza volta
A. nt. et Abundantio Conss. 393.
ed Abbondaozio. 393.
'l‘l’l‘- I'lll.
AD LEGEM murra narasrarrs (5) (e).
Si Iudex contra constitutiones pronuunciasse dicatur.

Tl'l‘. Vlll.
SULLA LEGGE GIULIA Dl MAESTA.

- Se si dica che un giudice abbia pronunziato contra
le costituzioni.

1. L'lmperatore Alessandro Augusto a Paolino.
1. Imp. Alexand. A. Paulino.
Etiam ex aliis causis Maiestatis erimina cessant Anche i delitti per altre cause di maestà cessino
meo saeculo: nedum etiam admittam te paralum sotto il mio impero, neanche tipresterö udienza
accusare Iudicem propterea(6)(d)crimine maiesta- se fossi preparato di accusare un giudice per ciò
tis, quod contra constitutionem meam [eum] dicis di delitto di maestà, perchè dici di aver lui propronuntiasse (7). P. P. nr. Id. April. Maximo it. nunziato contra la mia costituzione. Alpret‘etlo del
pretorio agli 11 aprile, essendo Consoli Massimo
et Juliano Conss. 224.
per la seconda volta e Giuliano. 224.
fl“. de custod. l. 11. 5. 2. ff. de poenis; l. 6. 5. 7. ff.
de re mitit. adde Bellovisa cap. 3. in ﬁn. num. 15.
Clar. 5. sent. 5. uu. quaest. 60. num. 7. Anchoranum 2. q. 13.
Gor.(1) 17. l. 1. Harmen. d. loco.

— (2) IIcuqaé'r'q'rog, Zonaras et Harm. (l. loc.

ne dicono la l. 12. in fin. ed in prin. £f. De cast., la
I.". 5. 2. ff. De poenis, lal. 6. 5. "Lil'. De re mititari; aggiungi Bellovisa , cap. 3. in fin. n. 15., Claro,

tit. 5. Sent. 5. ultimo , quist. 60. num. 7., Ancarano ,
lib. 2. q. 13.
Gor.(1) Vedi la dettal.1., ed Armen. al luogo citato.
— (2) Cufotetos, lcggono Zonara ed Armenopolo, dello
luogo.

-— (3) Eéazeziag lIarmen. d. loco, 1. eæ simplicitate; — (3) Ecsacacias, legge Armenopolo nel detto luogo,
et male: legendum est ‘séaòzziag: sic apiid Zonaram

cioè, ea: simplicitate; e matamente;-chè bisogna leg-‘

fu:; aidruopevcg. De furioso dixi ad I. 13. ff. de alﬁo.

gere, ecsadicias: in Zonara poi si legge, os otticame-

praesid.

‘

nos. Del furioso ho detto sulla leg. 13. 0'. De officio
praesidis.
— (4) ld est, condonandum; facit l. 2. 5. de reb. cred. -— (4) Cioè da condonare : è confrontata la l. 2. supr.
agro-'; igiaquwp-aaswg; Harm.d. l. Simile quiddam est De rebus creditis : acsios esti sunchoreseos , leggesi
Titi apud Xiphil. in Tito. Nemo inquit, me iniuria,ad—
in Armenopolo, ivi. Qualcosa di simile si ha di Tito in
ﬁcere uel insequi contumelia potest, propterea quod
Sifilino: Niuno, dic' egli, puö recarmi ingiuria a dirmi
nihil ego quod reprehendi mereatur,ea uero quae/also
contumelia, perchè nulla fa di reprensibilc. e lc falsità
de me dicuntur, prorsus ncgtigq. Ad eundem modum
che di me si dicono non le cnro punto. Nello stesso
Iulianus iniurioso poc'tae Agamemnoni ignovit, Libamodo Giuliana perdonò al poeta Agamennone che l'auius epist. ti. Caeterum sunt qui hoc verbum Romil- veva ingiuriato, come c'informa Lihauio nella sesta

lendum, ita accipiunt, ut intelligant reum maiestatis
remittendum ad principem: male tamen meo iudicio;
vid. Papon. 2. Not. 0. du crime de lese majeste'.

lettera.Del resto altri intendono in questo senso la parola remittendum , che il reo di maestà vada rimesso

al principe: ma, e mio giudizio, s'ingannano. V. Papo-

ne, 2. Notar. c. Du crime de tese majesté.
— (5) Dixi ad xzvnt. D. rr. adde Menochium 2. de -— (5) L‘ho detto sul lib. 48. tit. 4. ff. Aggiungi Menoarbit. iudic. casu 377.
chio, 2.'De arbitrariis iudiciis, caso 371.
_- (6) ludicare contra leges principum non est crimen —- (6) Gindicare contro le leggi de‘ principi non e de-

laesae maiestatis, sed repetundarum, si iudex pecunia
corruptus iudicet; vid. I. ult. j. ad leg. Iul. repelund.

stellionatus, et falsi, si sine pecunia; l. 1. 5. 3. ll'. de
falsis. Civiliter etiam "tenetur index eo casu. Inst. de

oblig. quae quasi ea; dettato.

litto di lesa maestà, ma di estorsione, sc il giudice sia
stato corretto per denaro; v. la I. ultim. infr. ad legem Iuliam repetundarum; e di stellionato e di falso
se senza danaro; v. la l. 1. 5. 3. ﬂ‘. Ad legem Cornel.
de falsis. lu tal caso il giudice è tenuto anche civilmente ; v. le Instituzioni , De obligat. quae quasi ecc
delicto.

Fna.(a) V. i. 13. ff. de alﬁo. pracsid.
— (b) Fa a proposito la l. 2. supr. de reb. cred.

— (c) Lib. 48. D. 4.

Fan.…) V. l. ult. in./'r'. ad leg. Iul. repetituri. l. ’I. 5. 3.
ﬂ”. de lege Corn. de falsis.

LIB. IX. TIT. VIII. DEL CODICE.
De iureiurando.
2. (1) Idem A. Faustiniano.

Del giuramento.
2. La stesso Augusto a Faustiniano.

Alienum sectae meae solicitudinem concepisti,
Concepisti una idea falsa del .mio andamento,
quasi crimen maiestatis sustineres, si- servo tuo quasi opina-udo esser delitto di lesa maestà, se
iratus (2) (a) [esse] non perseveres, quodsemper sdegnato col tuo servo. non perduri su quello,
te facturum inconsulte iuraveras (3) (b). P. P. 111. che sconsigliatamente avevi giurato disempre faNon. Febr. Juliano 11. ei Crispino Conss. 225.
re.Al prefetto del pretorio ai 3 febbraio, essendo

Consoli Giuliano per la seconda volta e Crispino. 225.
Si crimen non probetur.
3. Imp. Constantinus A. ad Maximum P. U.

Si quis (4) alicui maiestatis crimen intenderit,
cum in huiuscemodi re convictus, minime quisquam privilegio(5) (c) dignitatis alcuius a strictiure inquisitione defendatur: sciat se (6) quoque tormentis esSe subdendum, si aliis manifestis indiciis
accusationem suam non potueritcomprobare. cum
eo, qui huiusmodi esse temeritatis [reus] depre-

henditur. +. Illum quoque tormentis subdi oportet, cuius consilio ("l), atque instinctu ad accusa
tionem accessisse videbitur, ut ab omnibus cornmissi consciis instituta vindicta possit reportari.

Se il delitto non si provi.

3. L'lmperatore Costantino Augusto a Massimo
prefetto della città.
Se uuo avrà impulalo uu altro di delitto di lesa

maestà, il convinto in un affare di tal natura, non
potendo per privilegio di veruna dignità essere
esentato da una inquisizione piü rigorosa, deve
sapere di dover essere messo anche alla tortura,
se con altri manifesti indizii non potrà provare la
sua accusa verso colui che si scopre reo di tanta
temerità. Bisogna sottomettersi ancora alla tortura
quegli, per cui consiglio ed istigazione si vedrà di
essere devenuto all‘accusa, aﬂinchè la vendetta
esercitar si possa su tutt'i complici del misfatto.

P.P. Kal. Januar.Volusiano etAnnianoConss. 314. Al prefetto del pretorio al 1 gennaio, essendo Console Volusiano ed Anniano. 314.
De tormentis.
4. Imppp. Valent. Valens, et Gratianus AAA.

Dei tormenti.
4. Gt‘Imperatori Valente, Valentiniano c Graziano

ad Olybrium P. U.

Augusti ad Olibiro prefetto alla città..
A nessuno di quelli, i quali senza la nostra coscientibus nobis ﬁdicularum (9) tormenta inferun- gnizione ed approvazione si assoggettauo alle pe.-

Nullus (8) (d) omnino. cui inconsultis. ac ne-

— ('l) Similis est lea; 2. 5. de rebus creditis et altera
Alexandri l. 5. s. famil. ercisc.

— (7) È simile la leg. 2. supr. De rebus creditis, e
un’ altra di Alessandro , nella l. 5. supr. Fam. ercisc.

Gar (1) I-luc refert quod Paponius scribit 22. Arr. n. 22. Gor.(1) A ciò si riferisca quanto scrive Papone , 22. Arapud Gallos laesae maiestatis esse crimen a rege ad resti, n. 22. che presso i Francesi era delitto di lesa
alium principem appellare.
maestà l’appellare dal re a un altro principe.
— (2) Vid. l. 48. [T. de reg. iur.
— (2) V. la l. 48. il". De regulis iuris.
— (3) Periurio per nomen principis non contrahitur — (3) Spergiurando nel nome del principe non si comcrimen laesae maiestatis; facit l. 2. s. de reb. cred.
mette reato di lesa maestà: è confrontata la l. 2. supr.
De rebus creditis.
— (4) L. un. C. Theod. eod.
— (4) V. la l. un. C. Teod. med. tit.
— (5) Cum de crimine maiestatis quaeritur. nulla di- — (5) Trattandosi di reato di maestà , niuna dignità e-

gnitas a tormentis eximitur, Paul. 5. sent. 29. 5. 2. in

sime da’ tormenti; v. Paolo, 3. Sent. 29. 5. 2. in tin,,

fin. l. 4. in ﬁn. j. eadem; l. 16. j. de quaest. l. 10.
5. 1. ff. de quaest. Ammian. 19. ubi maiestas pulsata
defenditur, a quaestionibus 'uel cruentis nullam Cor-

l- 4. in fin. inf. m‘ed. tit., I.16. iit/.De quaest. e l. 10.

neliae leges ea.-emere fortunam. Chrysost. Homil. 13.
Enea: äv "E'AaOoa'imm-g «’€in nude:; mei?-.i.

5. 1. if. De quaestionibus; Ammiano nel lib. 19. dice!
Quando la maestà offesa si difende, le leggi Cornelie
non llan dispensato niuna fortuna dalla tortura anche
cruenta: S. Gio. Grisoslomo nella tredicesima omelia
diceva : lvi la qualità non giova per veruna pruova.

— (6) Qui crimen laesae'maiestatis probavit semiplene —— (6) Chi ha data del delitto di lesa maestà uua pruotantum, vel per indicia torquetur una cum accusato et
va semipiena soltanto,o semplici indizii, vien torturato
una coll'accusato e cogli istigatori dell‘accusa . come
instigaloribus accusationis, ut hic, et 60. Eclog. 36.
cap. 16.
in questo luogo e nel lib.00. t. 36. ci16. dell’Eglegn— (7) De instigatorihus accusationis.
_ (’l) Degl'isn'gatori dell'accusa.
— (8) L. 1. G.Tlteod. de quaest. ]. 16. inf. de quaest. _ (8) V- la I. 'l- C. Teod. De quaestionibus, e la l.16.
.Goth. Explicat hanc l. Zanger. de tort. reorum. cap. 1.
infr. De quaestionibus; Gototredo. Spiega questa legnum. 71. Ans.
ge Zangero nel libro De tortura reorum, c. 1. n. 71.

—- (Q) Fidiculas ob id dici Isidorus putat 5. Etymol. 27.

PER-(a) \". l. 48. 17". de reg. tur.
_ (b) Fa a [imposito la l. 2. supr. de reb. cred.

Anselmo.
..
‘
— (9) S. Isidoro nel lib. 5. cap. 27. delle Etimologie,
Fan.(c) L. 4. in ﬁn. infr. h. t. l. 16. infr. l. 10. 5. 1 .

ff. de quaestionib.
— (d) D. i. 16.
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tur, militiae vel generis, aut dignitatis defensione ne delle corde. sarà inibito la difesa della milizia,
nti prohibeatur: excepta (1) tantum maiestatis della nascita, della dignità, eccetto solo la causa
causa. in qua sola omnibus aequa conditio est. di maestà. nella quale la condizione solamente e
Dalum vnt. ld. Jul. Valentiniano N. P. et Victore uguale per tutti. Data ai 8 luglio, essendo Consoli
Valentiniano nostro padre e Vittore. 369.
Conss. 369.
Quihus modis hic crimen admittilur, et de eius poena. In quali modi qui si commette il misfatto e della pena di

1. De liliis damnatorum. 2. De his. qui pro illis suppli-

esso. 1. Dei figli de condannati. 2. Di coloro che sup-

cant. 3. De tiliahus damnatorum.4. De emanripalione,
et rerum alienatione. 5. De usoribus damnatorum.(i.De
satellitibus. consciis. ministris, filiisque eorum. 7. De

plicano per essi. 3. Dette figlie dei condannati. 4. Dell'emancipazione ed alienazione delle cose. 5. Delle
mogli dei condannati. (i. Dei seguaci, complici, aiu-

eo, qui coniurationem patefacit.
5. Impp. Arcadius et Honor. AA.
Eutycltiana P. P.
Quisquis cum (2) militibus. vel privatis (3). vel

tanti e figli di essi. 7. Di colui che scopre la congiura.
5. GFI/operatori Arcadio ed Onorio Augusti
ad Eutichiano prefetto del pretorio.

Chiunque con soldati, e privati o barbari avrà

barbaris (4)seelestam inierit factionem (5), lant fatta una scellerata congiura o avrà preso odato
factionis ipsrus susceperit sacramentum (6). vel giuramento della congiura stessa. avrà pensato
dederit, de nece etiam virorum illustrium, q… della morte anche delle persone illustri, che inconsiliis (7), et consistorio noslro intersunt, Sena

tervengono ai nostri consigli ed al nostro conci-

torum (8) etiam ( nam el ipsi pars (9) (a) corporis storo, come ancora dei senatori(perchè anch’essi
nostri sunt. ) vel cuiuslibet postremo. qui nobis sono parte del nostro corpo)o in fine di chiunque

militat (10), cogitaverit: ( eadem enim severitate per noi milita ( poichè le leggi vollero, che fosse
voluntatem (11) sceleris,qua etIectum, puniri iura punita con una medesima severità tanto la volontà,
voluerunt) ipse quidem, utpote maiestalis reus, che l'effetto della scelleraggine ) egli come reo di
gladio(12)(b) feriatur, bonis eius omnibus(13)(c) maestà sia punito col ferro, aggiudicandosi al noslro fisco tutti suoi beni.
ﬁsco nostro addictis.
quod eis rei in eculeo torquentur, ut titles inveniatur.
Ungulas etiam vocari puto. Fidicularum meminit Pru-

scrive, lui credere si dican fidiculae, perchè con esse
sono i rei tormentati nell'eculeo, perche trovino fede.

dentius in hymno gecpaivuw.

lo credo si chiamino anche ungulae. Prudenzio menziona le fidicula nell‘inno dette corone.

Gor.(1) Vid. l. 3. s. cod. l. 16. j. de quaest.

Gor.(1) V. la I. 3. supr. med. tit., e Ia leg. 16. infr. De
quaestionibus.

_ (2) L. 3. C. Tltead. ad L Corn. de sicar. Quibus — (2) V. Ia |. 3. C.Teod. ad legem. Corneliam da simodis crimen maiestatis admittitur.
cariis In quali modi si commette il reato di maestà.
— (3) Pria-alis , barbaris, d. l. 3. Priuatorum nomine -- (3) Priuatis, barbaris, leggesi nella d. l. 3. Intende
intelligit paganos non mililes.
per privati i pagani, non i'soldati.
— (4) Quid? Exteri in exterum principem num corn — (4) Che? gli esteri contro un principe estero non
mittunt crimen laesae maiestatis? Clarus negat 5. sent.
commettono il reato di lesa maestà? Claro dice di no;
5. laesae maiestatis, 11. uers. uidi quandoque, 1.
lib. 5. Sent; 5. 11. vs 1. Aggiungi Ia Clementina paadde Clem. pastoralis, ubi gloss. in uerbo , non sub- storale , ove ta glossa alla parola Non subsunt , de re
sunt, de re iudicat.Quid clerici, quos putant ab inde" iudicata. Che mai pe'chierici ,i quali si ritiene che ,
entrati nel clericale , cessino d'esser sudditi del loro
pto clericalu, subditos Principis sui esse desinere? Ne"
gaut ductores committi ab iisdem crimen laesae maie—
principe? [ dottori negano che da essi si commetta
stalis: quod falsum esse censeo. Ideoque merito Prin- reato di lesa maestà : io credo sia falso. Epperò meri-

cipes contrarium observant; Clar. d. loco, uers. hinc
infertur.
,
—- (5) Factio scelesta; adde Paul. 5. sent. 29. 5. 2.

tamente i principi osservano il contrario; v. Claro, ivi.
vs. Hinc infertur.

— (5) Fazione scellerata: aggiungi Paolo, lib. 5. SentI. 29. 5. 2.
—- (6) Sacramentum factionis suscipere, dareve.
— (6) Ricevere o dare il giuramento della fazione.
— (7) Vid. Clar. 5. sent. 5. laesae maiestatis, 11. —- (7) V. Claro, lil). 5. Sent. 5. Laesae maiestatis, 11.
uers. Quaero etiam negando; uid.]tlynsin. 5. resp.“.
vs. Quaero etiam, negando. Vedi Minsingero , lib. 5.
Ilesp. 44.
— (8) vr. Harm. 6.
— (8) V. Armenopolo, lib. 6. tit. 6.
— (9) Senatus pars corporis imperatorii , et e contra; — (9) II senato è parte del corpo imperatoria , e.vicel. 8. j. de dignitatib.
versa; v. la l. 8. infr. De dignitatibus.
._(10) lIarmen. d loco. Duces exercituum intelligit Pa- —(10) V. Armenopolo al luogo citato. l duci dell'escrponius 2. [Vota 7. e. du crime de lese majesle'.
cito, secondo Papone, lib. 2. nota 7. c. Du crime de

lese majesté.
—(11) Primum speciale criminis laese maiestatis. Nuda —(11) Prima specialità del reato di lesa maestà. Qui si
voluntas hie punitur, vidc quae scripsi ad l. 18. ff. de pnnisce la mera volontà, Vedi ciò che ho scritto sulla
poen. adde Clar. d. loeo , uersic. scias autem , l. ult.
l. 18. ff. De poenis; arrogi Claro, ivi, vers. Scias auj. cad.
tem, e la I. ult. infr. med. tit.
an. (a) Arragi la t. S. infr. de dignitat.
Fan.(c) Arragi la l. ult. infr. h. t. t. ult. infr. de bon.

— (b) L. 3. ff. h.. t. 5. 3. Inst. de publ. iudic.

proscript.
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5. 1. Filii (1) (a) vero eius quibus vitam impe-

5. 1. I ﬁgli poi di lui ai quali concediamo la vita

ratoria specialiter lenitate concedimus, ( paterno per Speciale clemenza imperiale ( perchè dovreb.
enim deberent (2) (b) perire supplieio, in quibus bero perire col supplizio pari al padre coloro nei
paterni, hoc est, hereditarii criminis exempla (3) quali si temono gli esempi del paterno cioè eredi.

melnunlur ) a materna, vel avita, omnium (4) (c) lario delitto ) siano tenuti come incapaci della
etiam proximOrum hereditate, ac successione habeantur alieni, testamentis extraneorum nihil capiant, sint perpetuo egentes, et pauperes, infamia
eos paterna semper comitetur, ad nullos prorsus
honores, ad nulla sacramenta perveniant: sint postremo tales,ut his perpetua egestale sordentibus,

materna ed avita eredità e successione, ed anche
di quella di tutt‘i congiunti, nulla prendano per

testamento di estranei, siano sempre'indigenti e
poveri, la infamia paterna liaccompagni dovuuque, non arrivino all‘alto a veruna'carica, a Veruna

milizia. Siano tali finalmente,.che sordidi per continua povertà abbiano la morte per un sollievo, e
la vita per un supplizio.
5. 2. Denique iubemus etiam eos (5) notabiles 5. 2. Da ultimo ordiniamo, che anche senza

sit et mors solatium, et vita supplicium.

esse sine venia, qui pro talibus unquam apud nos perdono'debbono essere infami coloro i quali tenteranno presso di noi d'intervenire mai per tali

intervenire (6) tentaverint.

persone.
5. 3. Alle figlie poi di essi in qualunque numefuerint, Falcidiam tantum ex bonis matris, sive te- ro siano, vogliamo che pervenga la Falcidia sol5. 3. Ad filias (7) sane eorum, quolibet numero

stata. sive intestata decesserit, volumus pervenire, tanto su i beni della madre sia morta intestata ovut habeant mediocrem potius filiae alimoniam, vero teslata, allinehe le figlie abbiano piuttosto
quam integrum emolumentum ac nomen heredis. mediocri alimenti, che l'intero utile, e nome di
-(12) Prima poena reorum laesae maiestatis mors; l.3. —(12) La prima pena de’rei di maestà èla morte; vedi
ff. cod. 5. 3. Instit. de publ. iud. consuetudine quo- lal. 5. {I. med. tit., e le Islituzioni, titolo De publicis
rundam locorum solent in partes secari ; Clarus d. lo
iudiciis, 5. 3.; 0 per consuetudine di taluni luoghi soco uers. sed quaero. Remissum tamen legimus hoc gliono esser segati in due; v. Claro, ivi, vs. Sed quaecrimen aliquando; vide Papon. 22. Arrest. 1. n. 3.
ro. Leggiamo però che questo delitto fu talvolta rimesso; v. Papone, 22. Arresti, 1. n.3.
—(13) Poena secunda conliscatio bonorum omnium, ' —(Iil) Seconda pena, Ia conﬁsca di tutti i heni,la quaquae ipso iure lll, licet non sortiatur effectum ante le si fa ipso iure.quantunque non sortisca l‘effetto prisententiam; adde l. ult.j. eod. l. ult. ]. de bon. prosc.
ma della sentenza; aggiungi la I. nll. infr. med. tit., la
6. Ilarmenop. 14.
]. ultim. infr. De bonis proseript., ed Armenopolo,

lih.6.tit.14.
Gor.(1) Secundttm speciale; adde 5. 5. j. eod. Quid fi- Gor.(1) Seconda specialità; arrogi il 5. 5. infr. medes.
liae't’ vid. 5. 3. ]. eodem. Quid filii naturales? idem
legge. Che mai le figlie? v. il 5. 3. infr. med. lit. Che
quod in filiis lcgitimis communis opinio apud Clar. d.
i tigli naturali? lo stesso che pe'figli legittimi, secondo
loco, uersic. sed. nunquid. Quid si legitime concepti
scrive Ciaro nel (I. luogo, vs. Sed numquid, perla cosunt et nati ante delictum? Communi opinione apud
mune opinione. Che se concepiti Iegiltimamenle e nati
Alcial. cons. 467. n.7. negatur hanc legem ad eos
prima del delitto? Per comune opinione, secondo l‘Alpertinere: sed ad coneeptos et natas post palris da- ciato, Cous. 467. num. 7. si tiene che non li concerna
mnationem, ut scilicet eis denegetur legitima; Clar.
questa legge, ma solo si applichi a’concepiti e nati do—
d. loeo, uers.fuit etiam. Quid nepotes ex filiis? ad eos
po la condanna del padre , telchè a loro sia negata la
etiam perlinet haec constitutio, non tamen ad pronelegittima ; v. Claro, ivi, vs. Fuit etiam. Che .de’ nipoti
potes; communis opinio Clar. d. loco, uers. praeterea.
di figlio? risguarda anch’essi questu costituzione, non
Quid masculi ex flliabus? Idem esse volunt, sed non però i pronipoti,secondo Ia comune opinione in Claro,

ultra ﬁlios id extendi; Clar. d. loeo. lllud adjieiendum

ivi. È da aggiungere che questa pena, giusta la comu-

est, hanc poenam communi opinione ad eos tantum
ne opinione, si dà soltanto a coloro che si fan rei conpertinere, qui in ipsum principem committunt, non
tro esso il principe, non contro colui che riconosce un
adversus eum qui superiorem aliquem recognoscit;
superiore; v. Claro, ivi, vs. Unum. Aggiungi Cicerone
Clar. d. loco, uers. unum tamen; adde Cic. epist. ad nella lettera a Bruto,.15.
Brutum, 15.
—(2) Vide quae scripsi ad L 26. ﬂ‘. de paenis; vid. — (2) Vedi ciò che ho scritto sulla l. 26. il‘. De poenis.
Capitolin. in Marco Antonino.
_
V. Capitolino in Marco Antonino.

— (3) Exempla criminis hereditarii metuuntur: et qui- — (3) Temonsi gli esempii di ereditaria criminosità: e
dem praesumptione quadam; de qua vid. Alcial. 1. per nna certa presunzione sulla quale vedi l’Alciato,
praesumpt. 24.

.

lib. 2. Praesumpt. 24.
.
— (.i) Anzi non di tutti; v. la l. 9. IT. med. tit.
— (5) Tertium speciale, de his qui supplicant pro lae- -— (5) Terza specialità , di coloro ehe supplicano pcr
sae maiestatis reo.
un reo di lesa maestà.
f (6) Poena supplicantis pro reo maiestatis.
— (6) Pena del supplicante per un reo di maestà.
_ ('l) Quartum speciale de tiliabus.
— (7) Quarta specialità, delle figlie.

— (4) lmo non omnium; l. 9. ff. eod.

FEM“) Arrogi il,5. 5. infr. Ìt. l.

'— (b) V. i.. 26. ff. de poenis.

Fun.(c) Anzi vedi la l. 9. ff. lt. t.
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lttitior (1)(a) cnim-circa eas debet esse sententia, erede. Perchè la sentenza deve essere più mite
quas pro infirmitate sexus (2) minus ausuras esse verso di quelle le quali abbiamo ﬁducia, che stante
la debolezza del sesso ardiranno meno.
eontìdimus.
5. 4. Emancipationes (3) (b) [ quoque] quae a' 5. 4. Non siano ancora valide le emancipazioni
praedictis sive in ﬁlios, post legem dnmtaxat la- fatte da siffatti rei si verso i ﬁgli, che verso le 6tam, sive inﬁlias fuerinl collatae, non valeant. glie, dopo la emanazione di questa legge. Le doti
Delos,,dpnationes (4)“ (e), quarumlibet postremo le donazioni, ﬁnalmente qualunque alienazione,
rerum'alieaationes, quas ex eo tempore qualibet che si provasse essere stata fatta per qualsivoglia
fronde, vetture facies esse constiterit,,quo primua. frode o diritto, del tempo in cui venne ad essi it
memorati deincunda factione ac societate cogita- pensiero di formar fazione od associazione, voglia-

verint, nullius statuimus esse momenti.
5. 5. Uxores (5) sane praedictorum recuperata
dote, si in ea conditione fuerint, ut quae a viris
titulo doaationis acceperunt, tillis debeant reservare: tempore, quo ususfructus absumitur, omnia
ea ﬁsco nostro sc relicturas esse cognoscant, quae
iuxta legem tìliis debebantur: [el] Falcidia ex his
etiam rebus titiabus tantum, non etiam liliis depu-

tata [videatur.]
5. 6. Id, quod de praedictis eorum[que] liliis
' cavimus, etiam de satellitibus (6) consciis, ac ministris ﬁliisquc eorum simili severitate censemus.

5. 7. Sane si quis in exordio‘ initae factionis,
studio verae landis accensus , initam prodide
rit (7)(d) factionem. et praemio et honore a nobis
donabitur. Is vero qui usus fuerit factione, si vel

mo, che siano di niun momento.
5. 5. Le mogli dei succennati rei, riavuta la

loro dote, se si trovino nella condizione che debbano riscrvare ai ﬁgli quelle cose, che ricevettero
dal marito a titolo di donazione, nel tempo in cui
prende l'usufrutto, sappiano che lasciar debbono
al nostro ﬁsco. tutte quelle cose, che per legge ai
ﬁgli erano dovute, e la Falcidia anche per quelle
cose si consideri fatta solo per le ﬁglie, non per
i ﬁgli ancora.
5. 6. Quello che per i predetti fu detto, vogliamo che con eguale severità sia detto dei ﬁgli loro.
dei loro satelliti, dei conscii, e dei loro ministri,
e dei ﬁgli tli questi.
5. 7. Se uno poi sul principio della ordita congiura, eon animo acceso di una gloria, ci manifesta la ordita lazione, daremo a lui premii ed onorifieenze. Colui poi che avrà formato parte della

scro (incognita tamen adhuc) eonsiliorum arcana fazione, e che ritardi ( ma tuttora celata ), abbia
patcfeeeril (S): absolutione tantum, ac venia di- manifestate le loro deliberazioni, sarà considerato
gnus habebitur. Dat. Prid.Non.Scptemb.Ancyrae degno soltanto di assoluzione e di perdono. Data
Caesario et Attico Conss. 397.
ai 4 settembre in Ancira, essendo Consoli Cesario
ed Attico. 397.
Nel libro di Auredano così è notato nel margine,
+ . In libro Auredani sic in margine nominiAnte has leges legitur a Bulgaro Graeca constitu- pritna di queste leggi si legge da Bulgaro la greca

tio. Scd alii non habent: q'uia Graeca est. Sed ne costituzione. Ma altri non l'àuoo, perchè è Greca.
quid Codici deesset, quod ad eius restitutionem Ma afﬁnchè niente mancasse al codice, che alla
pertineret, adiiciendam existimavi legem ultimam sua restituzione s'appartiene, ho creduto aggiunGorni) Milius agiturcum mulieribus, quam cum mascu- Gor.(1) Più mitcmente son trattate le donne che gli uolis, lioc est, mitius punicndae, vid. Tiraq. de poen.
mini , cicè van punite più leggermente ; v. Tiraquello
causa 9. l. 38. 5. 7. ff. de adult. t. 6. II'. ad l. Iul.
nel traltalo De poenis , causa 9., la l. 38. 5. 7. II. ad.
pecul.
legem Iuliam de adulteriis, e la I. 6. H‘. ad‘legem Iuliam. peculatus.
— (2) Sexus infirmus minus audere praesumitur.
— (2) ll sesso debole si presume men audace.
— (3) Quintum speciale de emancipationibus, dotibus,
— (3) Quinta specialità, delle emancipazioni, doti, dodonationibus; l. 6. 5. 1. j. cod. adde et de solutioninazioni; v. la I. 6. 5. 1. infr. medes. lit. Circa i pagabus reo factis, l. 8. j. cad.
menti fatli al reo, v. la I. 8. infr. med. tit.

_ (t) L. at. in fin. tr. de donat.
—- (5) Sextum speciale dc uxoribus.

— (4) V. la l. 31. in lin. II. De donationibus.

— (5) Sesta specialità, delle mogli.
_ (6)Scptimum speciale dc satellitibus; vide quae no— (6) Settima specialità, de’satclliti: v. ciò che ho untavi ad Nou. "7. c. 8.
_. (7) Octavum speciale de coniurationis ac criminis

laesae maiestatis indicibus. Est vero exceptio ad l. 10.
s. de testib. l. ult. 5. de accus.

toto sulla Nov. 117. c. 8.
— (7) Ottava specialità, degl‘indizii di congiura e di
delitto di maestà: è però un'eccezione alla l.10. supr.
De testibus, e alla leg. ultima , supr. De accusationib-us.

_ (8) lgnoscitur interdum reo sc oll‘erenti; vid. l. 13. — (S)
ff. de custod.
1. 13.
FEti.(a) V. i. 6. in pr. fT. ad leg. Iul. peculat.
FEIt.(c)
_ (b) L. (i. 5. .1. l. ult. in ﬁn. pr. infr. b.. t.
— (d)

Talora si perdona al reo che si presenta ; v. la
il. De custod.
L. 31. infin. ff. de donationib.
Eccettua la l. ult. supr. de accus.
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eiusdem tituli (lacrime)… ut eam edidit, et inter- gervi l'ultima legge di quello titolo stesso 'dei Bapretatus est Cuiacius.
silici, come Cuiacio la pubblicò ed interpretò.
De morte rei. 1. De alienatione et manumissione. 2. De Della morte del rea. 1. Dell'alienazione e della mano.
servis in dominum torquendis. 3. De morte rei.
missione. 2. Dei servì da torturarsi contro il padrone.
6. "' Ea: lib. 6. Basilio. iii. 36.

3. Della morte del reo.
6. Dal libro 6 dei Basilici titolo 36.

Maiestatis rei etiam post (1) (a) mortem tenen- I rei di delitto di lesa maestà son tenuti anche
tur, et contiseatur eorum substantia: et post mor (IOpO la morte, ed il patrimonio di essi si devolve
tem hoc crimen moveri incipit, ct memoria defun-

al ﬁsco, anche dopo la morte questo crimine co-

cti damnatur, et res eius heredibus auferentur: mincia ad aver vita, e la memoria del defunto e

nam ex eo tempore, quo hanc cogitationem subiit, prescritta, e le cose di lui si tolgono agli eredi,
propter cogitationem dignus est poena.

poichè da quel tempo, nel quale ebbe tal pensie-

re, pel pensiere stesso e'tnet'itevole di pena. "
5.1,Qui vero incidit in hoc crimen, neque(2)(b) 5. 1. Chi poi cadde in questo crimine, non può
vendere potest, neque manumittere. neque ullo vendere, ne manometterc, ne in qualunque altro
modo alienare, nec recte ei solvit debitor.
modo alienare, ne a lui il debitore ben paga.
5. 2. Sed et (3) servi (c) in eum torquentur.
5. 2. Ma anche i servi vengano tormentati contro di lui.
5. 3. Et mortuo eo res eius servantur, quia exi- 5. 3. Anche lui morto, i suoi beni vengono serstente herede agi oportet.
bali, perchè esistente un erede conviene agire.
De morte rei. 1. Dc servis in dominum torquendi.
Della morte del reo. 1. Dei servi da tormentarsi
7. Paulus libro singulari de publicis iudiciis.

contro del padrone.
7. Paolo nel libro singolare dei giudizii pubblici.

Meminisse oportebit, si quid contra maiestatem Converrà ricordarsi, che se si dico di aver comImperatoris commissum dicatur, etiam (4) (d) post messo alcun che contro la maestà dell'Imperatore,
rei mortem in critnen instaurari solere postea quam anche dopo la morte del reo si può instaurare
D. Marcus Drunciani (5), utpote senatoris, qui processo, e dopo che l'Imperatore Marco ordinò
Cassiani furoris socios (6) fuerat, bona post mor- che fossero rivendicati al lisco i beni di Drunciano
tem ﬁsco vindicari iussit.(7): et nostro tempore dopo la sua morte,come senatore il quale era stato
multis heredibus ablata sunt.
5. I. In hoc item crimine, quod ad laesam maie-

socio alla ribellione di Cassio, ed al tempo nostro
I beni suoi sono stati tolli a molti eredi.
5. 1. Del pari in questo misfatto, che appartiene

statem Imperatoris pertinet etiam (8) (e) in caput

alla lesa tnaestà dell'Imperatore, anche i servi

domini servi torquentur.

vengano torturati per l'accusa centro del padrone.

Gor.(1) Nonum speciale. Crimen maiestatis' post mortem Gor.(1) Nona specialità. Il delitto di maestà si oppone
objieitur, de qua vid. l. 7. l. utt. i. l. ult. [f. cod. I. 6,
dopo la morte : v. la I. 7., la I. ult. inlr., la I. ult. II'.
'5.11.lf. de iniu'st. I. 1. 5. 5. II'. de suis, l. 20. ff. de med. til., la I. 6. 5. Il. Il'. De iniust., la I. 1. 5. 3. II.
accusat. 5. 5. Inst. de Iteredtl. quae ab intest. (iO.
De suis, la leg 20. il. De accusationibus , il 5. 5. del
Eol. 36. c. 20. et o. 12. Quinquennio tamen id praetitolo De Ii'ercditat. quae ab intest. delle Instituzioni,
scribi posse putant; vid. Clar. d. loca, vers. Item e l’Egluga, lib. 60. tit. 36. c. 20. e e. 12. Pure credoin ﬁn.
no potersi prescrivere con un quinquennio ; v. Claro,
ivi, vs. Item, in lin.
— (2) Vid. l. 5. 5. 4. 5. cod.
—- (2) V. la I. 5. 5. 4. supr. med. tit.
—_ (3) Vid. l. 7. j. cod.
— (3) V. la I. 7. in fin. infr. med. tit.
- (4) Vid. l. 6. in ﬁn. j. cod.
— (4) V. la |. 6. in fin. supr. med. tit.
— (5) Depitiani, alii Epigran'i; vid. Cuiac. 6. obs. It), ' — (5) Depitiani: altri leggono , Epigrani. V. Cuiacio,
in ﬁn.
lib. 6. Osserv. 19. in fin.
— (6) Et gener Avidii, Cassii.
— (6) E genero di Avidio Cassio.
— (7) Imo D. Marcus Drunciano pepercit; vid. Capitel, — (7) Anzi l’imperatore Marco perdonò a Drunciano; v.
et Volcatum Gallicanum. Drunciani hie non esse te- Capitolino c Volcato Gallicano. Cuiacio nel medesimo
gendum Cuiacius monet, d. loca.
luogo avverte qui non doversi leggere, Drunciani.
— (8) Decimum speciale, Servi torquentur in domi- — (S) Decima specialità. l servi son torturati per l’acnum maiestalis accusatum , de quo l. 6. 5. 2. s. cocl. cusa di maestà, a cui è soggetto il padrone: su di che,
l. .1. j. de quaest. vid. l. 1. 2. 3. 4. C. Th.. Ne praeter
vedi la I. 6. 5. 2. supr. med. tit., e la leg. I. infr. Dc
crimen maiest. servus dominum, nel patronum libcr- quaestionibus. Vedi la I. 1. 2. 3. 4. C.Teod. titolo Ne
tus seu familiares accuset.
praeter crimen maiestatis servus dominum, uelpatronum libertus seu familiares accuset.
FEn.(a) L. 7. in princ. l. ult. in pr. inl'r. l. ult.jl'. Ii. t. Fun.(c) L. 7. in ﬁn. l. ult. 5. 1. inl'r. cod.
l- 6- S. 11. [r. de iniusl. l. 1. 5. 3. ff. dc suis, 5. —- (d) L. 6. in pr. ct fin. supr. cod.
Inst. de lreredit. quae ab intest.
— (e) D. l. 6. 5. 2. l. 1. inl'r. de quaestionib.

_ (b) L- 5. 5. 4. supr. lt. [.
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De morte rei. 1. De servis in dominum torquendis.

Della morte del reo. I. Dei servi da torturarsi contro

2. De morte rei.

del padrone. 2. Della morte del reo.
S. Marciana nel libroI dei giudizii pubblici, sulla legge

8. Marcianus lib. I . de publicis iudic. ad legem
JaliamMaiestatis. .
Post D. Marci constitutionem hoc iure uti coepimus, ut etiam (I) (a) post mortem nocentium
hoc crimen inehoari possit: ut convicto mortuo
memoria eius damnetur, et eius bona successori
eius eripiantur: nam ex quo sceleratissimum quis
consilium cepit, exinde quodammodo sua mente

punilus((2) est. Sic et divi Severus, et Antoninus
constituerunt, ex quo quis tale crimen contraxit,

neque alienare (3) (b) neque manumitlere eum

posse: nec ei solvere (4) (a) iure debitorem, magnus [etiam] Antoninus rescripsit.

5. 1. In hac causa (5) in (ti) caput domini servi
torquentur, id est, propter causam maiestatis.

Giulia di Maestà.

Dopo la costituzione dell'Imperatore Marco incominciammo a far uso di questo diritto, cheanche dopo la morte dei colpevoli si possa incominciare l'accusa di questo crimine, onde convinto il
morto la memoria di lui si prescrive, ed i beni di
esso vengano tolti ai successori di lui, poichè da
quel tempo che'uno concepi un divisamento tanto
empio. è in un certo modo punito pel suo pensiere. Cosl anche gl’ Imperatori Severo ed Antonino costituirono, che dal tempo nel quale uno si
rese colpevole di tal crimine, non possa alienare,
nè manomettere, nè il debitore legalmente pagare
a lui, Antonino il grande rescrisse del pari.
5. 1. Per questa. causa i servi vengono torturati
per l‘accusa del padrone, cioè per la causa di
maestà.

5. 2. Et si decesserit quis: propter incertam
5. 2. E se uno morrà. mentre era sottomesso
personam successoris, bona observantur (6), si in all‘accusa, a motivo della incertezza della persona
causa maiestatis fuisse mortuus arguatur: ut Se- del successore, i beni si pongono in serbo, come

verus, et Antoninus literis ad Rationales (7) (e) Severo ed Antonino rescrissero per lettere spedite
missis rescripserunt. Dal. III. Non. Mart.
’l‘l'l‘. lx.
AD LEGEA! warm or: anuz'rrznus (8) (f) er srnrtto (9) (g).
An mulieres accusare possint.

1. Impp. Severus (10) et Antoninus AA. Cassiae.

Publica iudicio non habere mulieres (II) (h)
Gor.(1) Dixi ad I. 6. s. cad.
— (2)
— (3)
— (4)
ff. de

Privatus.
Dixi ad t. 5. 5. 4. s. eod.
Quod est contra regulam iuris communis, l. 41.
solui. l. 46. n‘. de iure fisci.

ai razionali. Data ai 5 marzo.
'l‘l'l‘. II.
SULLA LEGGE GIULIA INTORNO AGLI ADULTERII, E BELLO STUPRO.

Se le donne possano accusare.
t. Gl'Imperatori Severo ed Antonino Augusti a Cassia.

La legge Giulia dichiara,che le donne non hanno
Gor.(1) L'ho detto sulla l. 6. supr. med. tit.
— (2) Prioatus.
— (3) L’ho detta sulla l. 5. 5. 4. supr. med. tit.

-- (4) Il che è contro la regola del diritto Comune; v.
la I. 41. li‘. De solutionibus , e la leg. 46. IT. De iure
fisci.

— (5) Dictum est l. 6. 5. 2. s. cad.
-— (6) Sequestrantur.
— (7) Vid. leg. ult. s. de advoc. fisci.

_- (5) È stato detto sulla ! 6 5.9-. supr. med. tit.

_ (9) Adulterium quid dilIert a stupro, vid. t. 101. ff.

— t9) ln che diffrrisca l‘adulterio dallo stupro, vedilo
nella I. 101. ff. ])e verborum significatione.

— (6) Sequestrantur.
_ (7) V. la I. ult. supr. De advocatis fisci.
— (8) 5. a. Instit. de pub. iud. ao. Ect. 37. rapì [.tar- — (8) Vedi le Instituz., 5. 4. tit. De publicis iudiciis.
zain;, liuc refer Clar. 5. sentent. 5. adult. 'vide
e l'Egloga, lib.60. c.37. peri mic/lius; a ciò si riferisca
quello che dice Claro nel lib. 5. dette Sentenze, 5. Axcvur. D. v.

dult. Vedi il lib. 48. tit. 5. ll".
de verborum signif.

—(IO) Leges de moechis. SERVUIII tulisse ait Dio in —(10) Leggi sugli adulteri. Dice Dione un serro'ave'rc
eius v. al 300. tnillia moechorum sub eo accusata.

riferito che sotto di lui furono accusati 300mila adulteri.

—(11’) Mulier lecti sui iniuriam adversus virum perse- —’(11) Non può la donna agire contro il marito per la
qui non potest: id est , de adulterio cum virgine aut
vidua commisso virum accusare non potest, 6. llarm.
2 .5.!) ..Zonar c. 48. Apost. August. de verbis apost.

ingiuria fatta al suo letto: ossia , non pnö accusare il
marito di adulterio commesso con vergine o vedova ;

scrm. 4. cum aliena uxore hodie potest; Navelt.117.
cap. 9. Novell. 134. cap. 10. potest etiam "mulier in

Apost. August. dc verbis apostot. scrm.. li.; se coll'altrui moglie, può oggi accusarlo; v. la Nov-.In. c. 9. e

marito retorquerc crimen; t. 13. 5 5. ff. cod. olim repudiari etiam potuit,ch si impudice vixisset; vid. Eu—

la Nov. 134. c. IO.; può anche la moglie ritorcerc il
delitto contro il marito; v. la I. 13. 5. 5. il". mcd. tit.:
un tempo anco ripudiarlo, quando pur fosse vissuta

sebium 4. o. 17. Goth. Secus l.ure Canonico o. 4. ne—

v. Armenopolo , lib. 6. tit. 2. 5. 5., Zonara , c. 48., e

l—‘na.(a) L. 6. in pr. supr. h. t.
Fan.(e) V. l. ult. supr. de advoc. ﬁsci.
_ … Lib. 48. D 5. 5. t. Inst. (It’ publ.
—- (b) L. 5. 5. 4. supr. ead.
-— (c) Vedi nondimeno la l. 41. II. de solutionib. l. 46. _ (g) V. I. IOI. n“. de verb. signif.

fr. de iure ﬁsci.

iudic.

— (ti) Vedi nondimeno la Nm 134

— ((1) L. 6. 5. 2. supr. It. !.
Contos Il. .
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adulterii accusationem, quamvis de matrimonio il diritto dell'accusa in pubblico giudizio di adulsuo violato queri velint, lex Iulia declarat: quae terio, benehè si voglia querelare del loro matricum masculis iure mariti accusandi facultatem monio violato, la qual legge avendo conferita agli

detulisset, non idem foeminis privilegium detulit. uomini ta facoltà di accusare per diritto di marito,
P. P. xin. Kalend. August. Laterano, et Ruﬁno non conferì lo stesso privilegio alle donne. Al prefetto del pretorio ai 20 luglio, essendo Consoli
Conss. 198.
Laterano e Rufino. 198.
‘
Del lenocinio.
2. Gli stessi Augusti a Giro.

De lenocinio.
2. Iidem AA. Cyro.
Crimen lenocinii (I) contrahunt, qui deprehen-

Contraggono it delitto di lenocinio coloro, che
sam in adulterio uxorem in matrimonio retinue- sorpresa la moglie in adulterio la ritennero nel
runt (2) (a), non qui suspectam (3) (b) adulteram matrimonio, non coloro, che la ebbero sospetta
habuerunt. P. P. Kal. Iul. Anulino et Frontone adultera. AI prefetlo del pretorio al 1 luglio, essendo Consoli Anutino e Frontone. 200.
Conss. 200.
_
De servis torquendis.
3. Imp. Antoninus A. Jutiano.

Dei servi da tormentarsi.
3. L'lmperatore Antonino Augusto a Giuliana.

Non solum [verba] legis Juliae de adulteriis

Non solo le parole della leggeGiulia sul castiga-

coercendis, sed etiam sententia, per quaestionem re gli adulterii, ma anche lo spirito,la quale vuol
quoque" servorum, sive ancillarum crimen admis- che si deve provare il delitto anche mediante la
sum probare volentis, ad earum tantum persona- tortura dei servi e delle serve, risguarda solamente

rum servos (4) (c) ei rei exhibendos pertinet, de i servi di quelle persone da essa specialmente
quibus specialiter eomprehendit, id est, mulieris, contemplate, cioè della moglie e del padre di lei
et patris eius , non naturalis , sed iusti dumtaxat, legittimo non naturale, quali servi essa non perquos intra sexagesimum (5) (d) diem ex dissolu mette che vengono manomessi ed alienati tra il
tione matrimonii numerandum,manumitti,vel dis- sessantesimo giorno dallo scioglimento del matritrahi prohibet , quorum dominis caveri praecipit, monio. Essa inoltre ordina che si dia cauzione ai
si defuncti fuerint in quaestione, vel facti deterio- padroni di questi servi, pel caso che essi moris-

res. secuta absolutione. P. P. xv. Kal. Aug. Anto- sero sotto la tortura o si depreziassero, o ne senino A. rv. et Balbino Conss. 214.

guisse la eondonazione. Al prefetto del pretorio ai

18 luglio, essendo Consoli Antonino Augusto per
la quarta volta e Balbino. 2I4.
Dell'adultero ucciso.

De adultero occiso.
4. Imp. Alea,-and. A. Iuliano Procons. Narbo

prouinciae.

Gracchus (6),quem Numerius in adulterio (7) (e)
ma 32. q. 1..-c. 20. apud nos, et cap. ult. quaest. 5.
vid. Wurmser. praet. tit. 36. obs. 'I. num. 3. Ans.

&. L'lmperatore Alessandro Augusto a Giuliana

proconsole della provincia di Narbo.
Graeco. che Numerio uccise coltolo di notte nelimpudicamcnte; v. Eusebio, lib. I. c. 17. Golofredo.

In diritto canonico è diverso; v. il e. 4. Nemo, 32.
q. 4. cap. 20. apud nos, e cap. ultimo, quist. 5. Vedi
Wurmsero, Praet. lit. 36. osservaz. 7. n. 3. Anselmo.

Gor.(1) Harmenopulus dicit caesos relegari ; 6. tit.2 Gor.(1) Armenopolo dice ehe si rilegano , lib. 6. tit. 2.
in ﬁn.
in ﬁne.
'
— (2) L. 2. 5. 2. infin. l. 29. ff. eod. Paul. 2. sent. —— (2) V. lal. 2. 5. 2. in lin., Ia I. 29. II. med. tit., e
26. 5. 2. Idem Paulus apud Itulinum tit.1.. collat. leg. Paolo. lib. 2. Sent. tit. 26. 5. 2. Lo stesso Paolo in
.'IIosaic.

.

Rufino, tit. 4. della raccolta delle leggi Mosaiche.

—— (3) L. 30.1Jers. in primis, j. eod. l. 26. H". cod. —- (3) V. la I. 30. vers. In pri-mis. infr. med. tit., e Ia
t. at. 5. 1.11'. de ritu.
1.26.11'. med. tit., e la leg. 34. 5. I. II. De ritu nuptiarum.

- (4) L. I2. 5. I. ff. qui et a quibus manumiss. Ser- — (I) V. la !. 12.5.1. II. Quiete quibus manumissi.
vi mulieris de adulterio accusatae, sed et patris mulieris torqueri possunt adulterii detegendi causa : nec

possunt intra sexagesimum diem dissoluti matrinmnii

I servi della donna accusata d‘adulterio, ed anche
quelli del padre di lei posson esset-_ tormentati per iscoprire I'adulterio: ne possono fra' sessanta giorni
dallo scioglimento del matrimonio essere alienati 0

alienari vel manumitti, ue alioquin pereat adulterii
probatio.
manomessi, onde non perisca la pruova dell'adulterio.
— (5) Vide l. 6. j. cocl.
— (5) V. la l. 6. infr. med. tit.
— (6) Adulterum noctu deprehensum marito impune — (6) AI marito lice impunemente uccidere i’ adultero

licet occidere; sed ct si filii eius ei obtemperantes oc-

colto di notte: e vanno pure impuniti i ﬁgli se [' ucci-

eiderint , extra noxam sunt. Quod si praecipiente lege

sero in ubbidienza di lui. Che se il marito non fa ciò

Fanin) L. 2. 5. 2. in ﬁn. l. 29. in p'r. ff. II. t.
— (b) V. I. 26.,0'. cod. i. 31.}. de ritu nupt.
- (e) L. 12. 5. 1. il. qui et a quibus manum.

Fen.(d) V. l. 6. infr. h.. t.
- (e) Fa a proposito la l. 10. 5. 1. {f. soluto mattini.
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noctu deprehensum interfecit, si (1) (a) eius con- l’adulterio, se fu di tal condizione, che perla legditionis fuit, ut per legem Juliam impune occidi ge Giulia potè impunemente uccidersi: ciò che
potuerit: quod legitime (2) (b) factum est, nullam Iegalmente fu fatto, non merita alcuna pena. Dopoenam meretur. Idemque llliis eius, qui (3) (c) vrà dirsi anche lo stesso peri figli di lui, che obpatri paruerunt, praestandum est. Sed si legis au bedirono al padre. Ma se cessando l'autorità di
ctoritate cessante inconsulto (4) (d) dolore adulte- legge sconsigliatamente dal dolore sopraffatto avrà
rum interemit, quamvis homicidium perpetratum ucciso l’adultero, benchè abbia commesso omici—
sit, tamen quia, et'nox (5), et dolor iustus factum dio, pure e la notte ed il suo giusto dolore mitigaeius relevant, potest in exilium dari. P. P. sine uo il fatto di lui,puö condannarsi all'esilio. Al prefetto del pretorio senza giorno e Console.
die, et consule.
Della prescrizione quinquennale.
De quinquennii praescriptione.
5. Idem A. Vadanti.
5. Lo stesso Augusto a Vodante.
Adulter post (6) (e) quinquennium quam com- L'adultero che si dice aver commesso l‘adultemissum adulterium dicitur, (quod continuum nu- rio dopo un quinquennio ( che si numera non inmeratur) accusari non potest: easque praescriptio-' terreno ), non può essere accusato, e queste prenes (7) legibus reo datas auferri non oportet. PP. scrizioni dalle leggi date al reo non possono told. Jun. Maximo u. et Aeliano Conss. 224.
gliersi. Al prefetto del pretorio ai 13 giugno, essendo Consoli Massimo per la seconda volta ed

Eliano. 224.
De marito accusante adulterii.
6. Idem A . Sebastiano.
Iure (8) mariti adulterii accusare volenti, sexa-

Del marito, che accusa di adulterio.

6. Lo stesso Augusto a Sebastiano.
A colui, che pel diritto di marito vuole accusare
ginta (9) (f) dies utiles (10)(g) computantur: qui- li adulterio si computano giorni sessanta utili, fra
hoc'non facit maritus, ignoscitur ei, quia et noctu dehqutt, et facti dolore permolus, ideoque tantum rele-

che la legge prescrive, gli si perdona e perchè di notte
commise il delitto, e perchè commosso dal dolore del

gatur; Syri. Basil. 60. tit. 37. c. 45.

fatto, sicchè vien solo rilegato; vedi il Compendio dei
Basilici, lib. 60. tit. 37. c. 45.
_: ('l) LX. Eclog. 37. ait-. Eu conﬂuì. 6. Harmen. 2. — (7) V. l'Egloga, lib. 60. tit. 37. c. 44. en simploce,
in adulterio , iuquam , uxoris; Harm. ibi; facit l. 10. ed Armenopolo, lib. 6. til. 2.; nell’adullerio della mo5. I. 17. soluto.
glie, bcninteso ; v. Armenopolo , ivi: e confrontata la
leg. 10. 5. 1. ll'. Saluto matrimonio , quemadmodum
dos petatur.
Gor.(1) Non omnem adulterum in adulterio licet interii- Gor.(1) Non qualunque adultero è lecito uccidere nel-

cere; I. 24. ff. de adult.

I'adullerio; v. Ia leg. 24. II. ad legem Iuliam de adultoriis.

— (2) Vid. t. 151. ff. de reg. iuris: facit lea: 25.
5. de — (2) V. la I. 151. il“. De regulis iuris: e confrontata
admtmst. tut.
la L 25. supr. De administr. tutorum.
— (3) Eclog. d. loco; aid. l. I.. ﬁ'. de reg. iuris. Sene- —- (3) V. I' Egloga , ivi. V. la l. 4. II. De regulis iuris.
ca 1. controi). 4. Vir fortis in bella manum perdidit, Seneca nel lib. 1. delle Controversie, eap.4.:Un forte
deprehendit adulterum cum umore em qua ﬁlium ad-

olescentem habebat; imperauit filio , ut occideret.
Non occidit, adulter effugit, abdicat filium; vide enndem Senec. 1. dect. 4.

uomo aveo perduta una mano alla guerra. _Colse l‘adultero con sua moglie , dalla. quale avevo un figlio
giovinetto: comandò al ﬁglio che t‘uccidesse. Il ﬁglio
non t'uccide, t'adultero fugge; il padre ripudia it ﬁglio. V. lo stesso Seneca, 1. Deel. &.

_ (4) Vide l. 38. 5. 8. ff. ead.
—— (5) Nox et dolor iustus faetum elevant.

... (4) V. la !. 38. 5. 8. li‘. med. tit.
.
— (5) La notte e il giusto dolore attenuano il fatto.
.— (6) Adulter post quinquennium accusari non potest'
— (6) Non si può accusare l’adultero dopo cinque an-

t. as. j. eod. t. 29. 5. 7. g. eod. Adulterii actio intrai
quinquenni
um continuum tantum intenditor; 6. Harm.
2. et 60. Ect. 39. c. liti.

.— (7) Exceptiones legum auferri non oportet.

ni; v. la |. 28. inl'r., e la 1. 29. 5. 7. il“. med. tit. L'a-

zione d'adullerio si può solo intentare entro un quinquennio non interrotto; v. Armenopolo, lib. 6. cap. 2.
e I'Egloga, lib. 60. tit. 39. c. 45.
— (7) Non bisogna togliere le eccezioni legali.

... (8) Intra sexaginta dies post repudium,!wc est,dir
- — (8) Fra i sessanta giorni dopo il ripudio, cioè dopo
emptum matrimonium, si uxorem adulteram vir accu— lo scioglimento del matrimonio, se il marito accusi Ia
sel, calumniae poenam nihil est quod metuat, sin post
moglie adultera, non ha da temer la pena della calunsexaginta dies id- faciat , calumniae notam subit; Syri. nia: bensl se il faccio dopo is'essanla giorni;v. il ComBasil. 6. iil. 2. 5. 19.
pendio dei Basilici, lib. 6. til. 2. 5. 19.
an.(a) L. 24. ff. h.. t.

Faa.(e) L. 28. infr. t. 29. 5. 7. {T. ead.

... (b) V. I. 151. 17". de reg. iur. Fa a proposito la l.25. — (f) L. 3. supr. I.
11. 5. 6. l. I4. 5. 2. ﬂ“. ead. l.31.
supr. dc administ. tut.
5. I. ﬂ'. de minor.
_ (e) V. l. 4. ff. de reg. iur.
—- (g) I.. I.]. de divers. temp. praescr.

— (a) v. t. aa. 5. 8. ff. h. t.
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bus in publico eius facultas fuerit, apud quem quali egli ha la facolta di produrre l'accusa innanzi
reus, vel rea postulari potest. Et cum praeterie- a quel giudice ch’è competente al reo ed alla rea.
rintdies isti utiles, maritus qucque iure extranei Ed essendo trascorsi questi giorni utili, il marito
agere potest. Et qui conﬁdit accusationi, calum- può agire anche pel dl estraneo. E chi poggia
niae (1) (a) notam timere non debet: nam ad pro- sulla accusa, non deve temere marchia di calun-

bationem sceleris Divi Parentes mei quaestionem nia, giacche gl'imperatori miei autecessori vollero,
de mancipiis eodem modo haberi permiserunt, che si facessero inquisizioni su i servi sullo stesso
quasi iure mariti ageretur. P. P. 11. Id. Aug. Ma- modo, come se si agisse per diritto di marito, cnde provare il delitto. Al prefetto del pretorio ai 12
ximo u. et Aeliano Conss. 224.

agosto, essendo Consoli Massimo per la seconda
volta ed Eliano. 224.
Di una vergine violata.
7. Lo stesso Augusto ad Eruclano.
Per una vergine adulta violata, colui che poscia
Propter violatam virginem (2) adultam, qui postea maritus esse coepit, accusaror iustus non est, cominciò ad esser marito, non è legittimo accusaet ideo iure mariti crimen exercere non potest, tore, e perciò per diritto di marito non può accunisi puella violata (3)(b) sponsa eius fuerat. Sed si sare il delitto, qualorala donzella violata non fosse
ipsainiuriassuasadsistenlibus(4) curatoribus(5)(c) allora di lui sposa. Ma se essa stessa coll'assistenper quos etiam negotia eius gerenda sunt, prose- za dei curatori, che amministrano anche gli affari
quatur, Praeses provinciae pro debita tanto deli- di lei, vendica le sue oll'ese, il preside della procto. si probetur, severitate examinabit. P. P. xu. vincia esaminerà sil‘l‘alto delitto colla debita severità, quante volte venga provato. Al prefetto del
Kal. Iun. Maximo 11. et Aeliano Conss. 224.
De virgine violata.

7. Idem 'A. Ileructano.

pretorio ai 21 maggio, essendo Consoli Massimo
Ne eodem tempore‘ adulter et adultera accusentur.
8. Ide-m A. Domno.

per la seconda volta ed Eliano. 224.
Non si accusino nello stesso tempo l'adultero
e l’adultera.
8. Lo stesso Augusto a Donno.

Reos adulterii (6) (d) duos (7) (e) simul marem La legge Giulia sulla pudicizia, vieta che due
et foeminam ex eadem (8) causa fieri lex Iulia de ad un tempo cioè il maschio e la femmina per lo
— (9) lntra sexaginta dies a divortio vir iure mariti accusare potest, abinde iure tantum extranei; l. 3. 5.

cod. l. 11. 5. 6. l. 14. 5. 2.11“. cod. 6. llarmcnop. 2.
5. 19. Tacit. 2.
'

—- (9) ll marito può a lal titolo accusare l'ra‘ sessanta
giorni dal divorzio; dopo noi può che come un estraneo; v. la !. 3. supr. med. tit., la l. 11. 5. 6., la I.ii.

5. 2. Il. med. tit., Armenopolo, lib. 6. tit. 2. 5. 19. e
Tacito, lib. 2.

—(10) .L. 1. ﬂ“. de diversis.
Gor.(1) Vid. I. 15. 5. 2. ff. ad Turpill.

—(10) V. la I. 1. il. De diversis tempor. praescriptionibus.
_
Gor.(1) V. la I. 15. 5. 2. il“. ed Senatusconsultum Turpillianum.

— (2) Hanc vocem virginem quidam expungunt: Alii -— (2) Alcuni ne tolgono la parola virginem. Altri leggono: uirginem quae postea adulta esse coepit.
ita, virginem quae postea adulta esse coepit.
— (3) Rem paucis ita definio : Nemo potest agere de -— (3) In breve cosi deﬁnisce la cosa: Niuno può agire
per la violazione della moglie, primachè gli sia dispouxore, antequam sponsam eam haberet, violata; l. 13.
sala;v. lal. 13. in fin. II. med. tit.; per Ia violazione
in fin. ff. ead. de sponsa violata potest sponsus agere;
“rl. l. 13. 5. 3. nisi alteri quam sponso nupserit; l. 11.
della sposa può agir lo sposo; v. la d. leg. 13. 5. 3.;
salvo se abbia tollo a marito un altro; v. la 1.11. 5. 6.
5. 6. ff. eod. maritus factus potest de ea violata, cum
ff.med. til.; divenuto marito può agire per la violaziosponsa esset agere , non tamen iure mariti ; d. l. 13.
ne di lei quando gli era sposa,non però a titolo di ma5.6. ergo extranei potest? Extranei hodie non possunl;

l-. 30. versia. extraneos , j. cod. alia quaedam vidc a- ' rito; v. Ia d. |.13. 5. 6. ; dunque a titolo d' estraneo?
pud Cuiac. 6. observ. 16. et 20.- obsertr. 16.

—— (4) Subsislentibus, Ilal.

— (5) L. .t. 5. de aut/ror. praestanda.
— ((i) Aliud in incesto; I. 7. in ﬁn. ff. cocl.

— (7) l.. 15. in ﬁn. l. 39. 5. 6. l. 32. in ﬁn. ﬂ“. cod.
— (8) Ex diversa nonjvetalur; d. l. 32. in fin.

Gli estranei nol possono oggi; v. la I. 30. vs. Extra-

neos , in/r. med. tit. V. altre osservazioni in Cuiacio ,
lib. 6. Osserv., cap. 16., e lib. 20. Osserv. c. 16.
-— (4) Subsislenlibus, legge Aloandro.
-- (5) V. la I. 4. supr. De authoritate praestanda.
— (6) Non cosl nell’inceslo; vedi la leg. 7. in ﬁn. il.
med. tit.
— (7) V. la 1.15. inﬁne, lel. 39. 5. 6., e la l. 32. in
ﬁn. ﬂ“. med. til.
— (8) Per diversa causa non è vietato; vedi la d. l.32.
in line.

Fanta) V.l.15.5. 2. II'. ad SC. Turpitl.
Fan.(c) L. 4. supr. de auct. praest.
_ (bi V. l.1l. 5.7. l. 13. 5. 3. 56. et in fin. IT. l.30. — ((1) V. l. 7. in ﬁn. [T. IL. l.
versio. extraneos, infr. II. I
— (e) L. 15. in ﬁn. l. 39. 5. 6. l. 32. in ﬁn. lf. eod.
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pudicitia vetat (1) sed ordine (2) peragi utrosque stesso motivo si accusino rei di adulterio, ma è
licet. P. P. ldib.lun. Iuliano 11. ct Crispino permesso di accusare entrambi ordinatamente. At
prefetlo del pretorio ai‘13 giugno, essendo ConConss. 225.
soli Crispino e Giuliano per la seconda volta.225.
De lenocinio.

Del lenocinio.

9. Idem A. Proculo(3).

9. Lo stesso Augusto aProcolo.
Alla castità dei miei tempi conviene, che una
condannata per la legge Giulia sulla pudicizia perduri nelle pene legittime. Chi poi sciente sposò o
riprese per moglie una condannata di adulterio,
sein qualunque modo scansò la pena capitale,

Castilali temporum meorum convenit, lege Iulia

de pudicitia damnatam in poenis legitimis (4) (a)
perseverare. +. Qui autem adulterii damnatam,
si quocunque modo poenam capitalem (5) evaserit sciens duxeril(6)(b)uxorem [vel reduxerit('i)(c)]

eadem lege ex causa lenocinii punietur. P. P. vu. sarà punito colla medesima legge per causa di le—
Kal. Febr. Iuliano tt. et Crispino Conss. 225.

noeinio. Al prefetto del pretorio al 26 gennaio, es-

sendo Consoli Giuliano per la seconda volta e CriDe pactis, de praevaricalione, de prelio pro comperto
stupro accepto.

10. Idem A. Demetriano.

De crimine adulterii pacisci (8) (d) non licet, et

spino. 225.
Dei patti, della prevaricazione, del prezzo ricevuto
per lo stupro scoverto.
10. Lo stesso Augusto a Demetriano.

Non lice patteggiare sul delitto di adulterio, ed

par (9) delictum est accusatoris praevaricatoris, e pari il delitto dell'accusatore prevaricatore e di

et defugientis (lO) veritatis inquisitionem. -I- . Qui colui che si sottrae all'inquisizione del vero. Colui
autem prelium(11) (e) pro comperto stupro acce- poi che ricevette un prezzo per uno stupro sco—
pit, poena legis Iuliae de adulteriis tenetur. P. P. verto,èLtenuto alla pena della legge Giulia intorno
v. Non. Maii, Fusco et Dextro Conss. 226.
agli adulterii.." prefetto del pretorio ai 3 maggio,

essendo Consoli Fusco e Destro. 226.
An maritus retentam in matrimonio accusare possit.

Se il marito possa accusare una ritenuta in matrimonio.

“. Idem A. It'aruano.
11. Lo stesso Augusto a Naruano.
Crimen adulterii maritum relenta in matrimonio A niuno fa dubbio. che il marito non possa inuxore inferre non (12) (l) posse. nemini dubium cusarc delitto di adulterio alla moglie ritenuta in

Gor.(1) ln Gallia id non servatur; vid. Papon. 11. arr.9 Gor.(1) In Francia ciò non si osserva; v. Papone, lib.11.
num. 2. in ﬁn.
_ (2) Ut incipiat a quo velit.

Arresl. 9. n. 2. in fine.

— (2) Onde cominci donde voglia.
— (3) lttrisconsulto dubitanti: de eo vid. Lampridium . _ (3) A un giureconsulto che di ciò dubitava; v. Lamin Alexandro.
pridio in Alessandro.
— (4) De quibus vid. l. 30. 'in fin.
— (4) Su’quali, v. la l. 30. in fine.
— (5) Hinc colligunt , Alexandrum primum constituis- — (5) Di qui inferiscono che Alessandro pel primo stase, ut adulterium capitale esset; vid. d. l. 30. in ﬁn.
luisse essere l’adulterio delitto capitale; v. la d. l. 30.

in fine.
— (6) L. 29.5. 1. ff. eod.
— (6) V. la 1. 29.5.1. lf. med. tit.
—— ('I) L. 31. 5.1. [T. cod.
-— (7) V. lal. 31.5. LII. med. til.
— (8) Pacisei de adulterio non licel; I.18. s.de trans- — (8) Non è lecito pattuire intorno all‘ndulterio; v. la
act. 60. Ecl. 37. c. 49. vid. Cuiac. 6. observ. 11. l-lol. 18. supr. De transactionibus , e I’ Egloga , lib. 60.
torn. 21. Illust. Cuiac. 20. obseru. 10. Forcat. 5. Cu- tit. 37. e. 49. Vedi Cuiacio, lib. 6. Osservaz. cap. 11.
pid. num.. 2. Danel ad d. l. 18.
Otomanno, lib. 21. Illustr. Cuiacio, lib. 20. Osservaz.
e. 10..Forcalulo , lib. 5. Cup n.. 2. Donello d. l.18.
— (9) Paria sunt maritum praevaricari postquam accu- -— (9) Avvi parità fra il prevaricare del marito dopo acsaverrtadullerum uxoris, et fugere inquisitionem veri- cusato l’ adultero della moglie e il fuggirel’ indagine
tatis, hoc est adulterii commissi ; Synops. cod. c. 49.
della verità, ossia del commesso adulterio; v. il Compendio dei Basilici, med. luogo, c. 49.
_
—(10) Rei fugientis , Cuiae. hic; verum ita Graeci le- —(10) Rei fugientis; Cuiacio in questo luogo. Ma l
gunt, ut hic excusum.
Greci cosi leggono.
—(11) Adulterii tenetur qui pretium pro comperto stu- -—(11) È tenuto «l'adulterio chi riceve il prezzo del pro-

pro aecepit; I. 29. 5. 2. I)". eod. l. 5. {T. de cond. ob

valo stupro; v. la l. 29. 5. 2. il. med. tit. , la l. 5. II.

turp. I. 37. in ﬁn. de minorib. l. 8. il“. quod met.

De eondictionibus ob turpem causam, la I. 37. in [in.

causa.
il. De mino-ribus, e la l. 8. II. Quod metus causa.
—-(12) L. 11. 5. 10. I. 26. {f. eod. hodie potest; Aulh.. —-(12) v. la l. 11. 5. 10., elal. 26. lr. med. tit.; oggi
an.(a) V. I. 30. infr. cod-.
— (b) L. 29. 5. 1. If. cod. l. 37. circa ﬁn. D'. de min.

.. (e) z. aa. 5. 1. tr. h.. i.
— (d) 1.. 18. supr. de transact.

an.(e) L. 29. 5. 2. ff. h. t. l.5.ﬂ‘. de condict. ob turp.
l. 37. in ﬁn. #. de minorib. l. 8. pr. ff. quod met.
causa.

— (f) L. 11. 5. 10. l. 26. n‘. h. I. V. l'auth.procc. inf-
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est. P. P. Kal. Septemb. Alexand. u. et Marcello matrimonio. Al prefetto del pretorio al 1 settem—
bre, essendo Consoli Alessandro per la seconda
Conss. 221.
volta e Destro. 227.
In Authent. ut lic. matri et aviae. 5. quia vero plurimas. Sull‘autentica, ut tic. metri et auiae. 5. quia vero piu.
col. 8. tit. ult. Novell. 117. cap. 8.
rimas, col. fi. til. ultimo. Novella 111. capoS.

Sed novo iure (1) potest: etsi accusatio vera

illa pel novello diritto lo può, e se l'accusa si

esse ostendatur, tunc repudium mittere debet, et dimostri essere vera, allora deve mandarle il riin scriptis eam accusare debet. Si vero illatam pudio e la deve accusare in iscritto. Se pol il maadulterii accusationem maritus non probaverit, il- rito non proverà la fatta accusa di adulterio, sia
lis subiiciatur suppliciis, quae esset passura mu- sottoposto a quelle pene che la donna soﬁ'erto
lier, si accusatio comprobala fuisset.
avrebbe, se l'accusa fosse stata provata.
An sententia lala contra adulterum noceat adulterae.
Se la sentenza proli'erita contro l'adultero debba
nuocere all'adultera.
12. Idem A. Basso.

Etsi (2) (a) crimine adulterii damnatus restitutus non esset , ut proponis , si tamen soror tua,
cum qua adulterium commissum dicebalur. non
est accusata: nec poenae nec infamiae subiici potuit, et multo magis cum et accusatorem vita esse
functum proponas. P. P. Kal. Iun. Sabino 11. et

Venusto Conss. 241.

12. Lo stesso Augusto a Basso.
Benchè il condannato per delitto di adulterio
non fosse stato restituito, come proponi, se però

tua sorella colla quale si diceva commesso l'adulterio, non fu accusata, non poteva andare soggetta

ne alla pena ne all'infamia, e molto più nel caso
ove proponi che I'accusatore fosse morto ancora.

Al prefetlo del pretorio al 1 giugno, essendo Con-‘ De absente.

13. Idem A. Sylva-no.

soli Venusto e Sabino per la seconda volta. 211.
‘
Dell’assente.
13. Lo stesso Augusto a Silvano.

Adulteram , si posteaquam (b) crimen contra É diritto assodato, che un' adultera anche aseam inchoatum est, provinciam excesserit, etiam sente si può mettere tra rei, se parti dalla provinabsentem (3) (c) inter reos recipi posse (4), ex cia dopo che ildelitto fu imputato contro di lei.
plurali iuris est. P. P. Non. Mart. Attico et Prae- Al prefetto del pretorio ai 7 marzo, essendo Con-

textato Conss. 243.
De foro competente. De ea, quae post adulterium
nupsit.

11. Imp. Gordian. A. Aquiliae.
Si dum in tuo matrimonio uxor tua esset se

soli Attico e Pretestalo. 243.
Del foro competente. Di colei, che dopo dell'adulterio
si marito.
14. L'Imperatore Gordiano Augusto ad Aquilia.

Se mentre tua moglie era in luc matrimonio, si
adulterio polluit, in (5) ea (d) provincia, in qua id maechiò di adulterio, deve agire secondo l'uso in
[ipsum] factum estadulterium, more solito perse- quella provincia nella quale tale adulterio fu comqui debes. Nec enim ab ea (6) (e). quae iam nu- messo. Perchè nemmeno da quella che già lu mapta [et] adulterium passa est. exordium accusatio rilata e soil'ri l'adulterio, può prendersi il princinis sumi potest, si (7)(1) denunciatio criminis pio dell'accusa, se la denunzia del delitto non
prora. j. cod. vid. Cuiac. 20. observ. 15 ubi de dillerentia adulteri et adulterae.

sl; v. I'Autentica prossima , infr. med. tit. Vedi Cuia'
cio, lib. 20. Osserv. 15. ove tratta la dill'erenza tra l’adnllero e l'adullera.
Gro.(1) Vid. Rittershus. in emposit. Novell. part. 12. Gor.(1) V. ltittershusio nella spiega delle Novelle, p.1_2.
cap. 5. Ans.
e. 5. Anselmo.
— (2) Condemnatio adulteri, adulterae, quae accusata — (2) La condanna dell‘adultero non nuoce all'adulte-

non fuit, non nocet; addel. 17.5. 6. vers. Si conde— ra non accusata; aggiungi la I._ 17. 5. 6. vs.. Si condemnatus, [f. eod.
mn. II‘. med. til.
— (3) L. 11. 5. .ff. eod. dixi ad l. 3. s. de accusat. — (3) V. la I. 11. 5. 2. IT. med.tit. Ne ho parlato sulla
I. ö. supr. De accusationibus.
—(4) Imo non potest; vid. l. 15. j. eod.

— (4) Anzi non può; v. la I. 15. infr. med. tit.
—(5) Osserva il foro del reato d'adulterio: nella provincia mulier adulterium commisil, in eadem accusar'
vincia dove Ia donna ha commesso |‘adulterio,in queldebet; vid. l. 1. 5. ubi de crim. addel. 15. j. eod.
la debb‘esser accusata ; v. la log. 1. supr. De crimin.

— (5) Forum adulterii crim:'nis observ:a In qua pro

Aggtungi la 1.15. infr. tned tit.
— (6) lmo ab ea, l. 5. i. eod.
— (7) L. 16. d. l. 17. in prin. et 5. 6. ff. eod.
[in.(a) L. 17. 5. B.,f. h. t.
' -— (b) L. 15. infr. cod.

—- (c) L. 11. 5. 2. ff. ead.

— (6) Anzi da essa; v. Ia l. 5. II'. med. til.

— ('I) V. lal. 16., la (I. leg. 17. in princ., e il 5. 6. iIrned. tit.
Fan. (d) Vedi I. 1. supr. ubi de crimin. Arragi la I. 15.
infr. h. t.'.
— (e) Anzi vedi la l. 5. ﬂ". cod.
-- (D L. 16. et l. 17. in princ. et 5. 6. ff. ead.

GIS)
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nuptias non praecessit. P. P. Non. Decembr. Gor- precedette alle nozze. Al prefetto del pretorio ai 5
dicembre. essendo Consoli Gordiano Augusto ed
diano A. et Aviola Conss. 240.
Aviola. 240.
De absente. De milite.
15. Ide-m A. Hilarino militi.

Dell‘assente. Del milite.
15. Lo stesso Augusto ad Ilarino milite.

Si quondam uxor tua, antequam (a) crimine Se la fa tua moglie, prima che fosse accusata
adulterii accusaretur, provinciam excessit, neque del delitto di adulterio, uscì dalla provincia, non
absensaccusari potest (-l)(b),neque in (2) eam (e) può essere accusata assente, ne legalmente si doprovinciam, in qua stipendium facis, transmitti manda, che sia trasmessa in quella provincia nella
iure depascitur. Sane eum per occupationem mili- quale tu militi. Beuvero,non avendo potuto accutarem non licuerit accusare eam, solenniter pote- sarla, stante le militari occupazioni, lo potrai fare
ris. Nec enim tempus, quo muneribus militaribus giuridicamente. Perchè quel tempo, quando eri
occupatis (3) (d), vindictam tibi, quam maritali occupato in uﬂizii militari, non ti deve togliere la
dolore percussus deposcis, debet auferrc. P. P. vendetta che domandi percosso da maritale dolo-

1v. Id. Mart. Attico ct Praetextato Conss. 213.

re. Al prefelto del pretorio ai 12 marzo, essendo

Consoli Attico e Pretestate. 243.
ln Aulhent. ut nulli, 5. Si vero quis, col. 9. tit. 11.

al. 1. Novell. 134. cap. 5.

Sopra l'autentica, ut nulli, 5. Si vero quis, collazione 9.
titolo 17. altrimenti 1. Novella 131. capo 5.

Si vero criminis commissi occasione latuerit.

Sc poi si sia tenuto nascoso pel caso del com—

aut provinciam illam reliquerit, inqua deliquit,
iubemus legitimis edictis a Iudice vocari eam etsi
non' audiat, illa in eum procedere, quae noslris
legibus sunt definita. Si vero cognoscatur, quod
in alia provincia degat, iubemus provinciae illius
Iudicem, in qua crimen commissum est, epistola
publica uti ad provinciae illius Iudicem, in qua
delinquens degit. Ille vero,qui publicas susceperit
literas periculo suo, et ollicii sui comprehendet
eum, et ad Iudicem provinciae transmittet, in qua

messo delitto, oppure abbandonò quella provincia
in cui lo commise. ordiniamo che sia legalmente
chiamato dal giudice per mezzo di editti, e se non

ascolti, abbiano luogo contro di lui le procedure
dettate dalle nostre leggi. Se poi si viene a conoscenza di trovarsi egli in una provincia, il giudice

di quella in cui fu commesso il delitto dovrà spedir lettera al giudice della provincia nella quale il

delinquente si trova, quale giudice, rieevula tale
pubblica lettera, dovrà sotto sua responsabilità, e

peccavit, suppliciis lcgitimis subiiciendum. Si quella del suo ofﬁcio, arrestarlo e rimetterlo al
vero, qui publicam epistolam susceperit, hoc fa— giudice di quella provincia in cui il delinquente
cere, aut OIIicium eius imperata neglexerit, tunc commise il delitto. il quale dappoi dovrà essere
et ipsum Iudicem tres libris auri, et Ollicium eius assoggettato alle pene comminate dalle leggi. Ma

alias tres pro poena inferre iubemus. Sin autem se colui che ricevetle la lettera trascurö di fare
Iudex, aut aliquis OiIicialium suorum propter lu- ciò, eppure il suo ufﬁcio non eseguì gli ordini
crum eum non comprehenderit, aut comprehen- suoi, lo stesso giudice dovrà andar soggetto alla
dens non trasmiserit, qui hoc fecisse convincatur, multa di tre libbre di oro,- e di altrettante il suo
ollicio. Sein [ine il giudice od i suoi uiﬁciali per
spolietur cingulo, et exitio tradatur.

danaro ricevuto, non arrestò il delinquente o non
lo trasmise, colui che sarà convinto di aver ciò
l'atto, perderà la carica, e sarà mandato in esiglio.
Si maritus desistat.

Se il marito desista.

16. Impp. Vater. et Gallien. AA. Archea-ilao.

16.Gt'lmp.Valeriano e Gallieno Augusti ad Archesilao.

Abolitionem adulterii criminis postulans, PraeDomaudando l'abolizione del delitto di adultesidem (4) (e), in cuius cilicio accusatio fuerit in- t'io, dovrai presentarti a quel preside nel cui uili-

stituta,adire debes.Caeterum erras, tu marite, exi- cio fu istituita l'accusa..P,er altro tu, o marito, sei
stimans etiamsi simpliciter, id est, sine abolitionc in errore opinando, che benchè hai desistito sem-

destitisses (5) (I) , Senatusconsulto (6) (g) in per. plicemente(vale a dire senza abolizione ), non ha
Gor.(1) Imo potest; t. 111. s. cod. potest, postquam ad- Gor.(1) Anzi può; |-. la I. 13. supr. med. tit.; nou può
versus eam incltoatum est: antequam sit inchoatum prima che sia contro di lei cominciato; v. la d. l. 13.;
non potest, ut llic.
dopo sl, come iu questo luogo.
— (2) Vid. l. 14. s. cod.
— (2) V. la I. 14. supr. med. tit.
— (3) Vid. l. 21. j. cod.
— (3) V. la l. 21. infr. med. tit.
— (4) Vid. I. 2. ]. dc abolitionibus.
— (4) V. la I. 2. infr. De abol.
— (5) L. 2. 5. 1. ri“. ead.
— (5) V. la I. 2.5.1. ﬁ'. med. tit.
Fun. (a) L. 13. supr. cod.
Fea.(e) V. I. 2. infr. de abolition.
—- (b) L. 6. supr. de accusat.
— (I) L. 2. 5. 2. IT.I1.t.
— (c) V. l. 14. supr. It. 1.
*
— (g) L. 117.. in ﬁn. ﬂ‘. cod. I. 3. in fin. tI. de praev.

— (d) L. 21. infr. cod.
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sona tua futurum locum non fuisse: diversum enim luogo il Senatoeonsulto rispetto alla tua persona,
Divi Principes saepe sanxerunt. Quin hoc amplius poiché spesso gl'Imperalori rescrisscro diverge.
scias, nullam fuisse tibi alterius potestatem insti- mente. Che anzi devi sapere, che tu non hai fa-

tuendi accusationes: quia et decreto Patrum. [et] colla d'instituire in avvenire simile accusa. poichè
lege Pelronia (1) ei, qui iure viri delatum adulte- il decreto del Senato, e la legge Petronio non per.
rium non peregit, nunquam postea hoc crimen mettono giammai denunziare in seguito questo dedeferre permittilur. P. P. xv. Kal. Jun. Maximo. litto a colui, che non agi per l’adulterio deferito
et Galabrione Conss. 257.
per diritto maritale. Al Prefetto del pretorio ai 18
maggio, essendo Consoli Massimp per la Seconda

volta e Glabrione. 257.
De lenocinio.
17. Iidem AA. Victorino.

Sine metu legis Iuliae de adulteriis coercendis
revocare uxorem in matrimonium potes: curn nihil (2) (a) amplius. quam libellos accusationis obtulisti: quia postea comperisse te adii-mas., quod
vana indignationead accusationem incitatus fue
ris. ls enim committit in poenam quam lex certo
capite den-meiat, qui vel publice adulti-rio damna

'

Del lenocinio.

17. Gli stessi Augusti a Vittorino.
Senza il timore della legge Giulia sul punire gli

adulterii puoi richiamare la moglie in matrimonio,

mentre non altro presentasti, che ilibelli diaccusa. perchè affermi. cbe poscia ti sei assicurato
di essere devenuto all‘accusa per lo sdegno non
provalo. Perchè enlra nella pena che la legge stabilisce in un capitolo a parte colui il quale 0 tiene
tum habet: vel adulteram sciens (3) (b), ut igno- una condannata pubblicamente Per adulterio, o
rantiam simulare. non possit. retinet uxorem. PP. sapendola adultera in modo da non poter ﬁngere
v1. Kal. Aug. ipsis AA. tv. et |||. Conss. 258.
tgnoranza eppure la ritiene per moglie. Al prefetto
del pretorio ai 27 luglio, essenddConsoli gli stessi
Augusti perla quarta e terza volta. 258.
De polygamia.
Della poligamia.
18. Iidem AA. et Valerianus C. Theodorae.
18. Gli stessi Augusti e Valeriano Cesare a Teodora.
Eum (4), qui duas,(5) (c) simul habuit uxores.
Senza dubbio l'infamia si attacca a colui, che ad
sine dubitatione comitatur infamia. In ea namque un tempo stesso ebbe due mngli. Perchè in tale
re non iuris etl'cclus, quo cives nostri matrimonia etiam si contempla non l'elî'elfo del diritto, onde
contrahere plura prohibentur, sed animi (6) (d) ai nostri cittadini si vieta contrarre più matrimodestinatio cogitatur. Verumtamen ei , qui le Ii- nii, ma l‘ostia-azione di volontà. Benvero a colui,

cto (7) (e) coelibatu, cum aliam matremfamilias che ﬁngendo eehbalo mentre aveva lasciata un’alin provincia reliquisset. solicitavit ad nuptias: et tra madre di famiglia nella provincia. invitava te
— (6) Turpilliano;l.1i. in ﬁn. [I". cod. et poenae — (6) 'I‘urpilliano; v. la I. 14. in fin. II'. med. tit.: e la
pena è di cinque libbre d'oro; v. la I. 3. in line, II. Dc
quinque librarum auri; l. 3. in ﬁn. ff. de praevarical.
non tamen talionis.
praeuaricat; uon perö del taglione.
Gor.(1) Legis Petroniae alterum cap. vid. I. H. in ﬁn. Gor.(1) V. l’altro capo della legge I’etronia nella I. 11.
’T. de sicariis.
in fine, 11‘. ad legem Corneliam de sicariis.
— (2) Vid. l. 5. 17. ad Turpill.
- (2) V. la leg. 5. II. ad Senatusconsultum TurpilIianum.
— (3) L. 11. in fin, [T. cod. I. 26. ﬂ". de ritu.
—- (3) V. la l. 11. in fine, II‘. med. tit., ela l. 26. il'. Dc
ritu nuptiarum.
— (4) Bigamiae varias poenas vide apud lllenochium2. — (i) lntorno alla bigamia , vedi varie pene in Menude a-rbitrar. iud. 5. casu 420.
cltio, lib. 2. De arbitrariis iudiciis, q. 5. caso 420.
— (5) Infamia notatur , qui duas simul uxores habet; — (5) È notato d‘ infamia chi ha conlemporaneamentc
vid. I. 2. s. de incestis, I. 1. in ﬁn. [[. de his qui nov duc mngli; v. In I. 2. supr. Dc incestis, la I. 1. in fin.
tant. 5. 6. 7. Instit. de nupt. &. lIarmen. i. dixi ad IT. De his qui notantur infamia, il 5. 6. e 7. del titolo
l. 7. 5. de Iudaeis. Imo poena capitatis est; Theoph.
Dc nuptiis delle lnstituzioni, ed Armenopolo, libro 4.
5. 6. de nuptiis; adde Ilomauum singul. 533. argulit. 4. L’ ho detto sulla l. 7. supr. De Iudaeis. Anzi la
mento ex hac lege ducto, ut dicetur.
pena e capitale; vedi ’l‘eoﬁlo, 5. 6. De- nuptiis. Arrogi
Romano nel libro unico, 533. per argomento tratto da
questa legge, come si dirà.
— (6) Vid. l. pen. {f. de concubinis: \id. Paul. 2. — (6) V. la I. pen. ll‘. De concubinis. V. Paolo, lib. 2.
sent. 20. 5. unic.
Sent. 20. 5. un.
—— (7) Ficlus caelibatus; I. 5. 5. de don. ant. nupt.
— (7) Finlo celibato; v. la I. 5. supr. De donationibus
ante nuptias.

an.(a) V. l. 5.11'. ad SC. Turpill.
— (b) L. 11. in ﬁn. If. h. I. I. eng. dc ritu nupt.
—— (c) V. I. 2. supr. de incestis, I. 1. in. ﬁn. ﬂ'. de his

([III-notant. 5. 67. Inst. de nuptiis, t. 7. supr. dc Iuducis.

Fan.…) V. l. pen. fT. de concub.
- (c) L. 5. supr. de donat. antc nupt.
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iam (1) crimen (2) stupri , a quo tu remota es, alle nozze , dall'accusatore legittimo giuridicaquod uxorem te esse credebas, ab accusatore le- mente s'imputerà anche il delitto di stupro, dal
gitimo solenniter‘inferelur. Caeterum res tuas quale tu sei lontana perchè ti credevi essere moomnes, quas ab eo interceptas matrimonii simula- glie. Per altro con ogni istanza di esazione ottertione deploras, restitui tibi omni exactionis in- rai dal governatore della provincia, cbe ti siano
stantia impetrabis a Hectore provinciae: nam ea restituite tutte le tue cose che deplori per simulaquidem, quae se tibi, ut (3) (a) Sponsae daturum zione di matrimonio esserti state da lui carpite.
promisit, quomodo repetere cum ell'ectu poles, Perchè quelle cose. che egli promise di dare a te
quasi sponsa? Accepta ld. Maiis, Antiochiae, Tu- come sposa, in qual modo puoi effettivamente risco, et Basso Conss. 259.
petere quasi sposa? Ricevuta ai 15 maggio in Antiochia, essendo Consoli Tosco e Basso. 259.
De absente.
Dell'assente.
“19. Impp. Diaclet. el Maxim. AA. ad Pompeianum.
19. Gl'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Pompeiano.

Quamvis indubitati iuris sit, quotiens adulterii
Quantunque sia di diritto non dubbio, che quancrimen intenditur, praesentiam accusatoris praece- te volte s'imputa un delitto di adulterio, debba
dere oportere (I) (b): tamen quoniam ex literis precedere la presenza dell‘accusatore, pure pertuis cognovimus Materiam Propositi viatoris uxo- chè dalla tua lettera venimmo a conoscere, che
rem, habitis quaestionibus, cum Iuliano quodam Materia moglie diPrOposito Viatore, fatte le inquiadulterium commisisse, detectam sibi ipsa prola- sizioni, commise adulterio con un certo Giuliano,
tione sententiae, Viatoris ipsius praesentiam (5) e scoverta, essendo vicino a preferirsi la sentenza,
postulasse, non putavimus confecto pene iudicio, domandò la presenza di esso Viatore, non credemfacinore etiam agitata quaestione convicto, Propo- mo cosa buona, che quasi terminato il giudizio,
situm ab excubiis limitis revocandum. Dat. S. Non. chiarito ancora il delitto, essendosi discussa la
Decembr. AA. et Conss.
quistione, si richiamasse Proposto ad essere rivocato dalle sentinelle di conflue.Data al Senato ai 5
dicembre, essendo anche Consoli gli Augusti.
De stupro.
20. Iidem AA. et GC. Didymo.

Focdissimam (6) earum nequitiam , quae pudorem suum alienis libidinibus prosternunt, non etiam earum, quae per vim (7) (e) stupro compres
sae sunt-, irreprehensa (8) voluntate, leges ulci-

Dello stupro.

20. Gli stessi Augusti e Cesari a Didimo.
Le leggi puniscono la ben vergognosa nequizia
di quelle, le quali prostituiscono il loro pudore
alle altrui libidinose voglie, non però puniscono
quelle le quali per violenza e contro 'la loro irre-

Gor.(1) Adulterium cum secunda muliere bigamus com- Gor.(1) Il bigamo commette adulterio con la seconda
mittit, ut ex hac particula colligit—Menochius, d. l. 10.
moglie , come da questo luogo desume Menochio, d.
n. 10. vult enim hanc particulam etiam , implicare al. 10. n.10.; chè vuole implicito nella particella etiam
lium casum: perinde ac si dixisset Imperator: Non so- un altro caso; quasichè l’imperatore avesse detto: Non
lum ille adulterinm commisil, sed etiam stuprum.
solo ha commesso adulterio, ma anche stupro.
— (2) Bigamiam iure civili capitalem esse hinc Roma- — (2) lli qui Romano nel libro unico, 533. interisce
nus colligit sing. 533. eum stupri poena sit capitalis.
esser delitto capitale la bigamia per diritto civile, poichè è tale lo stupro.
— (3) L. 32. 5. pen. I)”. de donat. int. vir.
— (3) V. la I. 32. 5. pen. Il". De donationibus inter virum et umorem.

_ (4) L. ult. 5. de accusat.

— (4) V. la l. ult. supr. De accusationibus.

— (5) Etiam absente accusatore, reus praesens conde- _ (5) Anche assente l'accusatore, il reo presente può
mnari potest.
esser condannato.
— (6) Quidam hanc legem referunt ad Triliadas seu
— (6) Alcuni riferiscono questa legge alle tribadi o
Irietrices,de quibus vid. luven. Satir.6. ltlarl.1. epigr. friggitrici , sulle quali vedi Giovenale , satira 6., lllar58. vid. Pap. 22. arresi. 7. num. ?. Clar. 5. sentent.
ziate, lib. 1. epigr. 58. V. Papone, 22. Arresi. 7. n.2,
5. Fornicatio , uers. inter mulieres , Petrum Gregor.
Claro, lib. "'. Sent. 5. Fornicatio , vers. Inter , Pietro
6. sgntag. 11.. sed male: agitur enim hac lege de mu- Gregorio, lib. 6. S-yntagm. M.; ma errano; chè in
lieribus ultro se stupro dedentibus.
questa legge trattasi delle donne che volontariamente
dànnosi allo stupro.
— (7) Vim passae mulieri,nuptiis aliorum nou interdi- —— (7) Alla donna che ha patito violenza non sono in—
citur; l. 13.5. 7. l. 39. [f. eod. adde Tiraquellum
tprdelte altre tlDZZe ; v. la I. 13. 5. 7., e la leg. 39. II.
tract. de poen. causa 39. nec est ltuiusmodi mulier med. tit. Aggiungi Tiraquello nel trattato De
poenis ,
infatnis, ut hic.
caus. 39. ne una tal donna è

infame,come in q. luogo.
-— (8) Integra voluntate vim mulier pati potest. Tolle — (8) Una donna può di sua
piena volontà patir vioFER-(3) L. 32. 5. pen. ll‘. de donat. inter vir.
I"En.(c) |,. 13. 5. 7. |. 39. fr. h. |.
.. (11) L. ult. supr. de accus.
Comun II.

103

LIB. IX. 'l‘l'l‘. IX. DEL CODICE.

822

scuntur: quin etiam inviolatae existimationis esse. prensibile volontà vennero stuprate, che anni nella
nec nuptias earum aliis interdici, merito placuit. loro stima non debbono patire alcun danno, ed a
P. P. |||. Non.0ctob. ipsis 1v. et 111. AA.Conss. 290. ragione piacque di non vietars'vloro Ie…nozze con
altri. Al prefetlo del pretorio ai 5 ottobre, essendo
Consoli gli-stessi Augusti per- la quarta e terza
volta. 290.
De eo, qui per occupationes publicas accusationem
instituere non potuit.

21. Iidem AA. et CC. Silano.
Ob commissa adulteria, atque accusandas uxo

-

Di colui che perle pubbliche occupazion‘im‘on potette
cominciare l'accusa.
uis.':21. Gli stessi Augusti e.Gesavi;a.Sitanq,

Per i commessi adulterii e per accusare'le m.o-

res. certa tempora, quae utiliter (1) .(a).computari gli furono flssati tempi determinati,-i quali sogliosolent ,_ praescripta sunt. Si igitur per occupatio- no computarsi utilmente. Se dunque per le pub.
nes (2) publicas accusationem instituere non po- bliche occupazioni non potesti cominciare l’accutuisti, nec ante credi-tum tibi munus praescripta sa, nè sono trascorsi i tempi stabiliti prima della
tempora transacta sunt: post depositam solicitudi- incumbenza a te aﬂidata, dopo deposto l'uilicio
nem, qua detineris,,integram accusandi potestatem dove sei occupato, avrai tutta la facoltà di accusahabebis: ad quam cum vacare coeperis, properare re. alla quale essendoti appigliato, dovrai atl'rettadebebis: nec etl'renata licentia ad terrendam ad- re. Ne per la illimitata facoltà devi far» pompa di
versariam futurae-accusationis speciem praeten- una futura accusa per atterrire l'avversaria. Al predas. P. P. xiv. Kal. Novemb. ipsis 1v. et 111. AA. tetto del pretorio ai 17 ottobre, essendo Consoli

Conss. 290.

gli stessi Augusti per la quarta e terza volta. 290.
_

De meretrice.

Della meretrice.

22__. lidem AA. et 00. Oblimosi.
Si ea , quae; stupro tibi cognita est , et pas-

22. Gli stessi Augusti e Cesari ad OblimosotrSe colei, che per stupro fu da te conosciuta,.ed
sim (3) (b). venalem-formam exhibuit, ac prostitu- alla rinfusa usò della sua bellezza venale, e voltam meretricio more vulgo se praebuit: adulterii garmente si fece prostituta a modo meretricio; in
crimen idea cessat..P_. P. xu. Kalend. Novembr. costei non ha luogo il delitto di adulterio. Al prefetto del pretorio ai 20 ottobre, essendo Consoli
ipsis 1v. et 111. AA. Conss. 290.
gli stessi Augusti per la terza e quarta volta. 290.
De servis. 1. De pecunia data ad redimendam Iitis
Dei servi. 1. Del danaro dato per esimersi dalla vessaziovexatiouem, vel cuptandam impunitatem.
23. Iidem AA. et CC. Proculo.

Servi (4) (c) ob violatum contubernium [suum]
adulterii crimme accusari non possunt.

ne di una lite, o per assicurare l'immunità.

' 23. Gli stessi Augusti e Cesari a Procolo.

I servi non si possono accusare di delitto di
adulterio pel violato loro contubernio.

5. 1. Is autem. qui post (5) dissociatum matri- 5. 1. Quegli poi, che dopo disciolto il matrimomonium uxorem licito iure duxit, obque intentatae nio la prese in moglie regolarmente e pel timore
accusationis, "a_c potentis patrocinii metum, ei, qui di un’accusa intentata, e di un potente patrocinio
accusationeminstituerat, aurum et argentum de diede oro ed argento a colui, che aveva istituita
dit, adreîcipietidum id, ulciscendamque turpis lu- l'accusa, per ricuperare ciò e per vendicare la cucri cu_p'_idi_ta'te,m_,,, adire Praesidem potest, qui exa— pidigia di un turpe lucro. può adire il preside
voluntatem ex medio, omnis actus est indilIerens;
Bald.

Gor.(1) L. 5. _l. .15. in ﬁn. s.- eod. I. 11. 5. 5. ﬂ". eod.

lenza. Togli di mezzo la volontà e ogni atto .è indiﬁ‘erente; v. Baldo.
Gor.(1) V. la I. 5., la l. 15. in iin. supr. e Ia ]. 11. 5.5.

Il“. med. tit.
— (2) Marito reipublicaecausa occupato non currunt
tempora ad accusaudam'niorem .de ;adulterio .consti“na'

.

':.t'..'.t.—-.

-|

..

.

_.

— (2) Pel marito occupato a causa della repubblica
non .corrono i termini a poter accusar ln moglie costi-

tuita .rea d'adulterin.

_ (3) Vid. |. ac. in ﬁn. pedo. mas;/'tu iii-| ronci-

— (3) V. la l. 29. in ﬁn. infr. med. tit.; pros en ede

e'rräpueuaav. Adulterii non tenetur qui coniungitur ei

polti eporneusan. Non è tenuto-d' adulterio colui che
si congiunge a donna la quale da meretrice a molti si
prostitul; v. il Compendio dei Basilici, c.38. ed Armenopolo, lib. 6. tit. 2. 5. 21.

quae iam- se mullis meretricio more prostituit; Synop.

Basil. cod. cap. 38. et 6. Harm. 2. 5. 21.

— (L) L. 2L._j. ead. vid. I. 6. ff. eod. adde quae scri- — (i) v. la 1. 21. infr. med. |||. Vedi la 1.6. a. med.
psi ad l. 3. in ﬁn. ff. de cap. min. .Cur ita? Malrimo titolo. Aggiungi ciò che ho scritto sulla l. 3. in ﬁn. If.
nium quodnon est, violari non potest; addet. 13. 5.1. De capilis minutis. Perchè? Non si può violare un matf. cod.
trimonio che non c‘è. Aggiungi la leg. 13. 5. 1. II".

— (5) Iuste repudiata mulier duci potest.
Fea.(a) L. 5. l. 15. in ﬁn. supr. l. 11. 5. 5. 1)”. eod.
— (h) I.. 29. in fin. inl'r. !. 13. 5. 2. ﬂ“. eod.

med. tit.
— (5) Si può sposare una donna legalmente ripudiata.

Fen.(c) L. 23. infr. cod. V. I. 6.5. cod. Arrogi la l. 13.
”. 5. 1. #. cod.
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minalis [partium] allegationibus , et inquisita lide della provincia, il quale esaminate le allegazioni
veri,siquidem id ab eo, qui innocens est, ab illa-— delle parti e discussa la verità della cosa, se mai
li= criminis“ timorem-datum esse cognoverit: quem- conoscerà essersi ciò dato da colui che e innocenadmodum senteu'tiam formare debeat, ex eviden- te, e pel timore dell'imputato delitto, dai chiari
tibus iuris placitis instruetur. Sin vero constiterit ordinamenti del diritto sarà edotto come debba
corrupti matrimonii velut mercedem ad eaptandam formare la sentenza. llla- sc costerà, che come mer—
impunitatem solutam '[pecuniam'] esse: eum, qui cede del corrotto matrimonio e per assicurare la
etiam adversus Seuatusconsulti censuram cum foe- impunità il danaro fu dato, ordinerà, che sia pudissimo ﬂagilio accepit, puniri iubebit. P. P. Kal-. nito colui, il quale anche contro la censura del
Senatoeonsulto l'o riccvette con-degradante vergoNovemb. ips-istv. et 111. AA. Conss. 290.
gna. Al prefetto del pretorio al 1 novembre. cssendo Consoli gli stessi Augusti per la quarta e
terza volta, 290.
Di un illegittimo conlubernìo.
24. Gli stessi Augusti e Cesari a Dionisio.
Steius, a quo nunc adulterii rea postul-aris. Se contro il modo giuridico ti attaccost-i al concontra iuris formam contubernio (1)- (a) haesisti, tubernio di colui, dal quale adesso sei accusata
rea di adulterio, ti puoi difendere con ben molte
innumeris auctoritatibus te tueri potes.
De iniusto contubernio.
24. Iidem AA. et CC. Dionysio.

autorità.
De existimatione.
25. Iidem AA et CC. Sossiano.

Etsi libidine intemperalae cupiditatis ex Acto

Della stima.
25. Gli stessi A‘ugusti e Cesari a Sossiano.

Benchè dalla lettura degli atti si sia'conosciuto,

rum lectione exarsisse te cognitum est: tamen cum che tu ti accendesti per libidine di smodata cupiancillas (2) (b) compressisse, et non liberas stu- digia, pure essendosi scoverte, che violasli serve
prasse detectum sit, ex huiusmodi sententia gra- e non libere, e chiaro che per sentenza cositl'atta
vatum (3) pol-ius" (4) opinionem, quam infamia af- la opinione tua ne fu piuttosto gravata, che mur-

ﬂictam esse manit‘estum est. P. P. v. Id. Mart. cata d'infamia. Al prefetto del pretorio agli 11
Tiberiano, et Dione Conss. 291.
Si de statu accusati dubitetur.
26. Iidem AA. et CC. Crispino.

marzo, essendo Consoli Tiberiano e Dione-. 291.
Se si dubiti sullo stato dell’accusalo.
26. Gli stessi Augusti e Cesari a Crispino.
Quoniam Alexandrum qui in crimen voeatur. Perchè abbiamo osservato, che quell'Alessanetiam praescriptionem esse pollicitum eo nomine, dro,il qualeè chiamato in giudizio pel delitto,proquod accusator uxorem post deprehensum adulte- mise ancora la opposizione a quel'titol'o, che cioè
rium panes-. se habuisse videatur, et de statu suo l’accusatore sembri, che dopo scoverto l'adulterio
agere nunc velle perspeximus: ita ordo (5) (c) tenne presso di sè la moglie, e che adesso vuole
quaestionis dirimendus videtur,ut in primis (6)'(d) agire pel suo stato, sembra , che la processura

quidem de statu Alexandri quaeratur: ita ut si li- giuridica debba andare cosl, che prima'sia discusberam eum esse adhibita audientia deprehende- so lo stato di Alessandro. In modo,. ch'e se uelris, praescriptionis ei obiicieudae facias (7)' (e) l’udienza scoprirai,.ch'egli sia libero, tu gli darai
Gor.(1)" Vid. l. 23. s. ead.

Gor.(1) V. la I. 23. supr. med. tit.
— (2)" Stupri‘ cum ancilla damnatus non fìt' infamis; — (2) Non diventa infame chi fu condannato per stuI. 29. in ﬁn. j. eod. l. 6. II‘. cod. I. 25. ﬂ‘. de iniur.
pro con una serva; v. la I. 29. in fin. infr-., med. titolo

come purela l. 6. lf. med. tit., e la I. 25. II. De iniur.
— (3) Opinionis gravatae et infamiae dill'erentia'.
— 3) Differenza tra opinione-gravata'e infamia.
— (4) Verberibus eum adici qui cum ancilla propria — (4) Quegli che ebbe commercio con la propria serva

re'm habeat , ex novofiure Orientis refert Harmenopulus 6. c. 3; 52.

è condannato alle battiture pel nuovo diritto orientale,
secondo l'Armenopolo‘, lib. 6. tit. il. 5. 2.
— (5) Vid. I. 1. 5. de crd. cogat-it. l‘. 1. s. de off. rect. - (5) V. lal. 1. supr. De ord. "c'ttgnit. e la I. 1. sup.
provin.
De officio rectoris provinciae.
— (6- Et ita quibusdam in causis civilis causa crimi- -— (6) E cosi in taluni giudizii la causa civile si antenali anteponitur , ut'hic , et'l'. 81. j. adl. 2. C. Tli'. ad pone alla criminale , come in questo luogo . nella I. 8.
leg. Corn. Pap. de falso.
infr. ad legem Fabium , e la I. 2. C. Teod. ad legem
Corneliam de falso.
'
+ (7) [me non est ei facienda; l. 2'. 5. 7. II. cod.
— (7) Anzi non si dee fare ; v. lal. 2. 5. 7. tf. medes.

Fn.(a‘) V. I. 23. supr. eod.

titolo.
Fau.(d) V. I. 8. infr. ad leg. Fab.

— (b) L. 29. in ﬁn. infr. I. 6. ff. cod. I. 25. ﬂ'. de — (c) Anzi vedi la I. 2. 5. 7. (T.li. (.
iniur.
— (c) V. I. 1. supr. de ord. cognil. l. 1. supr. de offtc. rect. provino.
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potestatem. Sin vero eundem esse servum (1) (a) la Iacolta di fare la opposizione. Ma se conoscerai
cognoveris, remotis praescriptionis impedimentis, che lo stesso è un servo, rimos‘si gl’impedimemi
in adulterum crimen protinus debebis inquirere: della opposizione, tosto dovrai procedere all'inqui.
ac si eum detectum in ea ilagitio esse per'sp exe- sizione del delitto contro l'adultero. E se lo sco.
ris, poenam decernere quam in adulterii crimen prirai macchiato di quel delitto,- dovrai deoretare

legum sanctio statuit. Dat. v. Kalend. Septembr. quella pena, che la legale sanzione ﬁssò contro il
delitto di adulterio. Data ai 28 agosto,- essendo
AA. Conss.
Consoli gli Augusti.
Delle nozze tra gli adulteri-.'
27. Gli stessi Augusti e Cesari a Febo'u

.27.1idem AA. et CC. Phoebo.
…
Col velame del matrimonio non si estingue un
Commissum antea adulterium 'cum eo cui se
postea nuptiis (2) sociavit , velamento (3) matri- adulterio prima commesso con colui al quale pomonii non extinguitur. P. P. xv111. Kal. Januar. scia" si unì in nozze. Al prefetto de'l pretorio 11115
dicembre, essendo Consoli i Cesari.
CC. Conss.
De exceptione temporis, lenocinii, et ordinis.
Della eccezione di tempo, di lenocinio e di ordine.
28. Iidem-AA. et CC. Concordia Procons. Numidiae. 28. Gli stessi Augusti e Cesari a Concordia proconsole
della Numidia.
De nuptiis inter adulteros.

Ita nobis cordi pudor est, ut removeamus prisci

Ci è tanto a cuore il pudore, che vogliamo ri-

iuris ambages, et constituamus in adulterii quae- mossi i raggiri dell'antica diritlo, e costituiama,
stione, abolitis de medio caeteris praescriptioni- che nella quistione di adulteria, talte di mezza le
bus , praeter quinquennii (4) (b) temporis, et lc- altre prescrizioni, fuorchè quella del quinquennio
nocinii (5) (c) quodmerito obiicitur, exceptionem, e del lenocinio ch'e opposto al marito. e che non
illam (6) etiam quae, post solutum prius matrimo- cancelli il delitto quella eccezione, che compete
nium ante denunciationem(7) (d) nuptae compe- alla maritata, dopo sciolto il primo matrimonio
tit, lidem criminis nosci. Indignum est enim, ut prima della denunzia; poichè è cosa indegna che
ultionem pudoris(8) praestigiaD(9) versuti (10) iu- prestigiose prescrizioni di un diritto raggirante

ris excludant. .P. P. Kalend. Jun. Tusco et Anu- escludano la vendetta del pudore. Al prefetto del
pretorio al 1 giugno, essendo Consoli Tusco ed
lino Conss. 295.
Anulino. 295.
De domino cauponae vel famulae.
29. Imp. Constantinus A. Africano.

Quae (11) adulterium commisit, utrum domina

Della padrona o della serva dell'asteria.
29. L'lmperatore Costantino Augusto ad Africano.

Quella che commise l’adulterio, dovrà discutersi

Gor.(1) Servi adulterii accusari possunt; l. 5. l. 12. 5. 3. Gor.(1) Iservi posson esser accusati d'adulterio; v. la

ﬁ'. de accus.
— (2) Damnatis poenam remitti,si ab aliqua muliere in

matrimonium postulantur, hinc colligunt; Bebulf. 1.
c. 9. n.34.Pap.24. arresl.10. num.14.di.ri l. 31.
ff. de poenis' v1d. Trraq tractat. de peen.

— (3) Dixi ad Novell. 134. c. 12.

— (4) De qua vid. I. 3. ead. Adulterii accusatorem repelht temporis exceptio, lenocinii et ordinis.

l. 5., e la l. 12. 5. 3.112 De accusationibus.
— (2) Di qui argomentano che a' condannati si rimetta
la pena se sien domandati in matrimonio da una donua; v. Bebull'o, lib.1. c. 9. n. 34. Papone, 24. Arresti,

10. n. 14. L’ ho detto sulla I. 31. ﬂ“. De poenis. Vedi
Tiraquello Dc poenis.
— (3) L'ho detto sulla Nov. 134. c. 12.
— (4) Su che , v. lal. 5. supr. med. tit. A chi accusa

d' adulterio si posson opporre le eccezioni di tempo,
di lenocinio e d’ordine.

— (5) Delenocinio vid. I. 2. 5. 5. tf. cod. I. 39. in fin. — (5) Sul lenocinio, vedi la l. 2. 5. 5. tl'. medesima
l. 47. ﬁ'. solui. matrim.
titolo, la l. 39. in ﬁne, e la leg. 47. II. Soluta matrimonio.
- (6) Ordinis scil. qua primum accusandus" est is cui —(6) Dell‘ordine cioè, nel quale dee prima esser acadultera post matrimonium nupsit.
cusato quegli che l'adultera sposò dopo il matrimonio.
— (7) L. 14. s. ead.
-— (7) V. la l.14.supr. med. tit.

— (8) Id est, violatae castitatis, quae pudore retinetur.

— '(8) Cioè di violata castità, la quale a dal pudore
raltenuta.
— (9)- AI. praestigiae.
— (9) Altri leggono, praestigiae.
—(10) Hac versutia sublata admittitur accusatio, si lege —(10) Tolta quest'astuzia, si ammette l'accusa, se per
non reprobetur accusatoris persona et alI'erantur prolegge non sia riprovata la persona dell’accusatore c
bationes per testes extraneos et domesticos, etiam
prodotte pruove per testimoni estranei e domestici,
cum quaestione, ut I. 32. s. cod.
anche con la tortura, come nella l. 32. ﬂ‘. med. tit.
—(11) Adulterium an et quando admittatur in Tabernae —(11) Se si ammetta e quando l'adulterio- in donna

Fan.(a) L. 5. l. 12. 5. 3. ﬂ‘. de accusat.

"(b) V. l. 5. supr. h. l.

FEn.(c) V. I. 2. 5. 4. IT. ead. I. 39. in ﬁn. I. 47. ff. soluto matrim.

— (d) L. 14. supr. h. t.
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cauponae, an ministra fuerit, requiri debebit, et se fu la padrona, ovvero le servente della osteria,

ita obsequio famulam servili (1) (a), ut plerumque e cosi servendo con ossequio servile diede soipsaintemperentiae ,viua praebuerit: ut si (2), (b) vente essa stessa vini d'intemperanza,ed in modo,
domina tabernae..i,ueri,t,.non sit a vinculis iuris ehe se sia stata la padrona della taverna, non venexcepta; Si. _vero petentibus ministerium (3) (c) ga,esentata dagli obblighi di diritto, se poi prestò
praebu'eritg,,.p1;o,vilitate ,(4) eius, quae in reatum servizio ai bevitori, stante la vilezza di colei, che
dedueituæaocusalione exclusa, liberi, qui accu- viene dcdotta in reato, messa da banda l'accusa,
santur, abs'cedant: cum ab his foeminis pudiciliae le persone libere, che sono accusate, siano rimanratio requiratur, quae iuris nexibus detinentur, et date. llIentre la ragion di pudicizia vien richiesta
matrisfamilias—(S) (d) nomen obtinent. Hae autem da quelle donne, che sono tenute dai vincoli di
immunes a- iudiciaria severitate, et stupri et adul- legge e portano il nome di madre di Iamiglia.Queterii praestentur, quas vitae vilitas (6) (e) dignas ,st'altre poi si abbiano come esenti dalla severità
legum observatione non credidit. Suprascripta. dei giudizii, dello stupro, e dell'aduilerio, e le

Dat. 111. Non. Febr. Heraeliae, Constantino A. vn. quali la vilezza della vita non fece degne della cu—
ra delle leggi. Soprascritta. Data ai 3 febbraio in
et Constantio CC. Conss. 326.
Eraclea, essendo Consoli Costantino Augusto per
la settima volta e Costanzo Cesare. 326.
De accusatoribus. Poena adulterii.
30. Idem A. ad Euagrium.

Quamvis (7) adulterii (8) crimen inter publica (9) referatur, quorum delatio in commune omni-

Degli accusatori. Della pena di adulterio.

30. Lo stesso Augusto ad'Eiiagrio.
Benchè il delitto di adulterio sia noverato fra
quelli che si sommettono apubblieo giudizio, la
denunzia di essi è concessa in comune a tutti senza alcuna restrizione di legge; pure onde non sia
permesso a chiunque di contaminare accusando i
matrimonii, si decide che abbiano facoltà di accusare solo le persone prossime ed attenenti, cioè

bus sine aliqua legis interpretatione conceditur:
tamen ne volentibus temere liceat foedare connubia, proximis (10) necessariisque personis solummodo placet deferri copiam accusandi, hoc est patri, necnon patruo, et avunculo, quos verus dolor
ad accusationem impellit. Sed etiam his personis il padre siccome ancora gli zii paterni e materni,i
legem imponimus, ut crimen abolitione(11)(i)(51 quali un vero dolore spinge all'accusa. Ma ancora
praepositam mulierem; l. 1. C. Th. cod. 6. Harm. 2.
5. 22. Syn. Basil. cod. c. 63.

preposta a una bottega ; v. la I. 1. C. Teod., Armenopolo, lib. 6. tit. 2. 5. 22., ed il Compendio dei Basilici, med. luogo, c. 63.

Gor.(1) L. 25. s. ead.
Gor.(1) V. la ]. 25. supr. med. tit.
— (2) Adulterium commissum cum domina cauponae. — (2) L'adulterio commesso con Ia padrona delt' ostepuniri potest, si ipsa per se vinum in taberna praebere
ria può esser punito, se ella la solita di somministrare
solita esl; adde I. 47. ﬂ‘. de ritu nuptiarum.
personalmente il vino agli avventori,aggiungi la i. 47.
ff. De ritu nuptiarum.
-- (3) D. l. 25.
-— (3) V. la d. 1. 25.
-— (4) Vinum per se potentibus praebere, vile et servi- — (4) II somministrare personalmenteil vino a'bevitole est ministerium: unde negatur hic, adulterium cum
ri è basso e servite ullizio: onde qui, si decide non
eiusmodi muliere committi. Nam leges bonae 'existi- commettersi adulterio con sill'atta donna. Giacché le
mationis mulierum pudicitiae prospexerunt, nulla vi- leggi lian provveduto alla pudiciziadella donna di buon
lium et commiseratione dignarum ratione habita; Syri.
odore; niun conto tenendo delle vili e degne solo di
Basil. cod. c. 63.
commiserazione; v. il Compendio dei Basilici, medes.
luogo, c. 63.
-— (5) Vid. I. 49. 5. 4. ﬁ'. de leg. 3.
— (5) V. la I. 49. 5.,4. t.'1'. De legatis, 3.

— (6) Stuprum iure civili non committi cum meretrice, — (6) Di qui argniscono non commettersi per diritto
liinc colligunt; vid. Clar. 5. sent. 5. fornicatio, 5. civile stupro con una meretrice; v. Claro, lib. 5. Sent.
uers. 1.

5.,5. vs. 1.

— (7) L. 2. »C. Theod. ead.
— (7) V. la l ,2. C,, Teod. ,med. tit.
—- (8) Adulterii crimen non omnibus sine ullo discri- — (8) Intentar azione per adulterio non è permesso
mine intenderepermissum est: ut ne volentibus teme—
re liceat foedare connubia , sed solis proximis, maxi-

senza differenza a tutti; onde non sia dato a chi solo
il voglia, di gittar lonta su' connubii; ma a'soli prossi-

meque necessariis personis, avo aut patri , fratri , pa-

mi parenti, e massime a' necessarii, all'avo o al padre,
al fratello, allo zio paterno e.materno ; più di tuttipoi
al marito; v. Armenopolo, lib.. 6. tit. 2. 5. 4.

truo, avunculo: sed inter omnes maxime viro;6. Harm.

2. 5. 4.

-— (9) Etiam hodie publicae accusationes adulterii sunt; —(9) Anche oggi le accuse d'adulterio son pubbliche.
vid. Cuiac. 20. obsera."-2.
V. Cuiacio, lib. 20. Osserv. 22.
-'-(10) 6. Harmen. 2.
—(10) V. Armenopolo, lib. 6. tit. 2.
—-(11) L. 2. in ﬁn. j. de abolit.
—(11) V. lal. 7. in ﬁn. infr. De abolitionibus.
FEB. (a) L. 25. supr. ead.
Fan. (d) L. '46. 5. 1. i. de verb. sign.

— (b) Arrogi la I. 47. ff. de ritu nupt.
—- (c) D. t. 25.

-— (e) L. 2. in. ﬁn. infr. de abolit.

— (1) L. 2. 5. s. |. 11.5. 2.1. 11. 5 3. ﬂ. |.7.sup.li.r.
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voluerint) compescanl. + . In primis (1) (a) mari -a queste persone facciamo legge, che se vorranno
tum genialis tori (2) vindicem esse oportet: cui possano frenare il delitto coll’abolizione. In prima

quidem et ex suspicione (3) (b) ream coniugem bisogna che il marito sia il vindice, del, letto gefacere licet: vel eam. si tantum suspicatur, penes nia e. ed al quale è lecito anche ;per SOSpetto fare
Se retinere non prohibetur: nec inscriptionis (4) (c) rea la moglie, od anche non gli si vietaarrestarla
vinculo contineri. cum iure mariti accusaret, rete- presso di sè anche per solo sospetto,.e gli antichi

res retro Principes annuerunt. +. Extraneos (5)- principi volle-ro che egli non fosse obbligato al
autem procul arceri ab accusatione censemus: nam vincolo della inserizione, accusando per diritto di
elsi omne genus accusationis necessitas inscriptio- marito. Ordiniamo poi che gli estranei siano allon-

nis adstringat. nonnulli tamen proterve id faciunt, tanati dall'accusare, poiche. sebbene la necessità
dell' iscrizione. esiga ogni genere di accusa. pur
et falsis contumeliis matrimonia deformant.
nondimeno molti potrebbero ciò fare per malignità. e con false accuse contaminare i matrimonii.
5.1.Saerilegos(6)antem nuptiarum gladiot7)(d) 5. 1. Fa d'uopo poi punire col ferro .i violatori
puniri oportet. P.'P. Nicomediae. vn. Kalend. delle nozze. Al prefetto del pretorio in Nicomedia
Maii , Constantino A. va. ci Con'stantio CC. [iv] ai 25 apr. essendo Consoli i Cesari Costant. Augusto per la settima volta eCostanzo per la sesta.326.
Conss. 326.
In Aulhent. ut nulli iud. 5. Si vero quando col. 9. tit. 17- Sull'autentica, ut nulli iud. 5. Si uero quando, collazione
9. tit. 17. altrimenti 9. Novella 134. capo 10.
al. 9. Novell. 154. cap, 10.

Sed hodie (8) (e) adultera verberata (9) in mo- Ma oggidi l'adultera dopo battuta sia mandata in
nasterium mittatur:,quam intra biennium viro re- un monastero, la quale Ira un biennio e lecito al
eipere licet. Biennio transacto, vel viro, priusquam marito di ripigliare. Trascorso il biennio, 0 morto
reduceret ream,'mortuo: adultera tonsa monastico il marito prima che la riconducesse in casa.. l'adulGor.(1) L. 2. 5. 8. l. "..5. 2. [T. ead. deinde pater; Gor.(1) V. la l. 2. 5. B.. e la leg. 14. 5. 2. II. med. tit.;

d. 5. 2. socer ;"l. 11. 5. 3. [T. eadem. Quid spon—

indi il padre; v. il d. 5. 2.; il suocera; v. Ia l. 11. 5.3.
sus? vid. I. 7. ead.
ir. med. tit. Che mai la sposa? vedi la I. 7. med. tit.
— (2) Maritus tori genialis vindex esse debet; potest — (2) Dee il marita esser vindice del letto coniugale:
tamen mitius-experiri cum adultero; vid. Papon. 22.
può però esser mite con l'adultero; v.Papone, Arr.22.
arrest. 9. num. 12.
lib. 9. n. 12.
— (3) L. 2. s. cod.
' — (3) V. Ia l. 2. supr. med. tit.
— (4) Vide Noti. 117. cap-. 15.
— (4) V. la Nov. 117. c. 15.

—- (5) Extranei hodie non accusant de adulterio.
— (5) Oggi gli estranei non accusano di adulterio.
— (6) Id est , adulteros , deest haec sententia in Cod. — (6) Ossia gli adulteri. Questa proposizione manca
Theod. quam tamen verisimile est desumptam ex I. 4. nel C. Teod.; è però verosimile che fosse desunta dalC.' Theod. quor. appell. non- recipiuntur.
la l. 4. C. Teod. Quorum appellationes.
— (7) L. 9. s. cod. I. 18. s. de transact. 5. &. Inst. — (7) V la leg. 9. supr. medes. tit., la I. 18. supr. De
de publ. iud. deportationis meminit l. 4. j. de quaesttransactionibus, e le Istituzioni, titolo De publicis iuaid. l. 5. ﬁ. de quaest. vid. Cuiac. 6. abs. 11.19.
diciis , 5. 4.; rammenta la deportazione ; v. la leg. 4obs. 39. et-20. obs. 19. Hotom.. 21. Illust. liodie adul— in/r. De quaestionibus; vedi Ia l. 5. tl. De quaestioni-

tera punitur; auth. prox. ]. cod. dixi ad Novell. 134.

bus; vedi Cuiacio, lib. 6. Osserv. cap. 11., lib. 19,

a. 10.

Osserv. cap. 39., e lib. 20. Osserv. cap. 19., come an-

»

che Otomanno nel lib. 21. Illustr. Oggi l'ad'ul'tera è
punita altrimenti; v. I'Autentica prossima, infr.medes.
titola. L’ho detto sulla Nov. 134. c. 10.

— (8) Adulteri poena olim daportatio; l. 5. ff. de —- (8) La pena delt' adultero era un tempo la deportaquaest. Hodie , hoc est , novo iure- civi-li , adulterium
punitur hac constitutione. Novissima iure et consuetu—

dinario, quibusdam in locis Iustigatione, exilio arbitraria punitur adultera: adulter ultimo supplicio, aliis lo-

cis adulterium mulieri et masculo capitale ; adde Nofvell. 134. c. 10. Roman. singul. 31. Clarum in sent.
5. adulterium. De variis adulterii poenis , vid. apud
authorem Synopseos, cod. c 67. Fer-rund. |. Eæpl'lc.
4. vide omnino lllenoch. de arbitr. iudic. center. 5.
c. 419'.

.

zmne ; v. la I. 5. ff. De quaestionibus. Oggi, ossia col
nuovo diritto civile , l'adulterio è punito secondo questa costituzione; per diritto novissimo e consuetudinario in alcuni Iuoghi l' adultera è punita con, la fastiga-zione e can t' esilio ad arbitrio ; l'adultera coll' ultimo
supplizio: in altri luoghi l' adulterio è delitto capitale
per la donna come per l’ uomo ; aggiungi la' Nov. 134.
c. 10. Romano nel libro unico, 31. Claro nelle Sen'tenze, 5. adult. Per le varie pene dell'adulterio , vedi

nell' Autore del Compendio ,' medesimo luogo . c. 67Ferr. 1. empt. 4. e v. poi Menochio, De arbitrariis iudiciis, eent. 5. c. 419. .
-

— (9) Poena adulterae nova.

Fra. (a) L. 2. supr. ead.
— (b) V. Non. 117. c. 8‘.

— (0) L. 9. supr.h. t. l. 18. supr. de transact. 5. 4.
Inst. de publ. iudic. I. 3'. ﬂ'. de quaest. auth. PTmﬂ‘. ti. 1.

— (9) Nuova pena delt'adultera.
Faa.(d) V. t. 5. [f. de quaest. auth. prore. inll'. h. t.
— (e) V. l. 5. (f. de quaest. Arragi la Nov. 134; c. 10.
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habitu suscepto, ibi dum vivit, permaneat duabus tera tosata e prendendo abito monastico,,ivi menpartibus propriae substantiae liberis si habet ap- tre vive, deve stare dovendosi dare due parti del

plicandis: tertia monasterio. Sed si liberos non ha- proprio patrimonio ai ﬁgli se ne ha, e la terza al
bet, parenlibus extantibus, huiusmodi iniquitati monastero. Ma se non ha ﬁgli la terza parte si danon consentientibus. tertia pars applicabilur: duae ra ai genitori esistenti e non consenzienti a quella,

monasterio, quibus praedictis non extantibus. o- iniquità, e due al monastero. Quali predetti non
mnis eius substantia monasterio quaeretur, pactis esistendo, ,tutto il suo patrimonio si acquisterà al

domnum-instrumentorum in omni casu viro ser- monastero, dovendosi in ogni caso serbare pel
marito i patti degl'istrumenti dotali.
Sull'Autentica, ut lic. mat. et aviae, 5. his quoque,
'
tit. ult. Novell. 117. cap. 15.
collazione 8. tit. ultimo, Novella 117. capo 15.
Si quis ei, quem Suspectum habet da sua uxore. Se una per tre volte in iscritto ed alla presenza
ter in scriptis denuntiaverit sub praesentia trium di tre testimoni degni di fede avrà denunziato
lestium tide dignorum, et post invenerit eum con- colui, che tiene in sospetto per sua moglie e povenientem uxori suae in domo sua, vel uxoris, vel scia lo avrà trovato in compagnia di sua moglie in
adulteri,-vel in popinis, aut in suburbanis: sine sua casa o della moglie, o dell'adultero, o in tapericulo eum perimat (1) (a). Si alibi inveniat, verne, o in casini suburbani, lo possa uccidere
tribus testibus convocatis tradat eum iudici: qui senza pericolo. Se altrove la trova, chiamati tre
nulla alia ratione quaesita habet puniendi licen- testimoni lo consegni al giudice, il quale senza

vandis.

ln Authent. utlic. ma. et aviae, 5. his quoque, cal. 8.

tiam. Si tamen in sacro oratorio colloqui invenian- andar trovando altre ragioni ha la facoltà di punirtur, post tres ut dictutn est. dcnunciationes: licel lo, se però lo trovi a parlare in un oratorio sacro,

marito utrasque personas defensori ecclesiae tra-

dopo le lre denunzie come si è detto, è lecito al

dere,,aut aliis clericis. ut ad eorum periculum di- marito consegnare tutte e due le persone al difenvisim isti serventur, _donec' iudex cognoscens hoc,
mittat episcopo civitatis. quatenus ei isti tradantur, ut debeat subire tormentum, ut nuncietur per
eum ad praesidem provinciae . qui secundum le-

sore della chiesao ad 'altri chierici,alﬁnchè quelle
a loro rischio siano custodite separatamente, tin-

ges poenam imponet legitimam.

stigo e per mezzo di lui si denunzi al preside della
provincia, il quale secondo le leggi applicherà la

che il giudice inquisitore mandi al vescovo della
città, onde gli siano consegnate' per subire il ca-

pena dovuta.
De venere mascula.
31..,Impp. Constantius et Constans AA. ad populum.

eum (2) (b) vir nubit (3), in foeminam viris por-

Della venere maschile.
31. CI'Imperatori Costanzo e Costante Augusto
al popolo.
Quando l’uomo si marita, porgendo a maschi

Gar (1) L‘ho detto sulla Nov. 117 c. 15.
Gor.(1) Dixi ad Novell. 117. c. 15.
— (2) L. 3. C. Theod. ead. adde Novell. 77. et 141. — (2) V. la l. 3. Cod. Teod. med. tit. Aggiungi la Novella 77. e 141." Gotofredo. Vedi il senso 'di questa
Goth. Intellectum huius legis vid. apud Raevard. var.
lib. 4. cap. 20. Alciat. parerg. lib. 10. cap. 11. Ans.

legge presso Bevardo, Variar. lib. i. cap. 20., presso

Damhoud. prax. eiu. c. 98. lul. Clar. 5. Sodomia. Alciato , parerg. lib. 10. c. 11. Anselmo. Damuderio ,
prax. civ. c. 98. Giulio Claro, 5. Sodomia, 11. 4. S. L.
num. 4. S. L.
— (3 ) Al. nubit,in foemina uiros proiectura, quid cu- — (3) Altri leggono, nubit, in foemina viros proiepiat, elc. 11. I. 3. nubit in foemina viros paritura, ctura. quid cupiat, ecc. Nella detta l. 3. poi è scritto:
quid cupiat , etc. Ilal. nubit ut foemina uiris paritu
ra: quid cupialur . etc. Raeuar. 4. Var. 20. lia legi
potest, .Cum uir nubit in foemina uiris porrectum

quid capiatur? Vir nubere dicitur , quoties muliebria
patitur:-quoties contra naturam sexus non agit,-sed

patitur;,i. cod-. ibid. Ubi sensus perdidit locum., hor.
est, venerem in alteram formam mutare , j. ead. ibi.
ubi-Venus mutatur .in. alteram formam; viri corpus
muliebriter constitutum alieni sexus damnare patientia

nubit in foemina uiros paritura: quid cupiat , ecc.
In Aleandro : nubit ut foemina uiris paritura ; quid
capiatur, ecc. V. Revardo . lib. 4. Variar. c. 20. Può
leggersi cosl: Cum vir nubit in foemina uiris porre-

clura quid- cupiatur? Si dice uir nubit quando l’uomo
sostiene fem'minilmente; quando contro la natura del
suo sesso non e agente , ma paziente ; v. inl'r. medes.

tur. Clemeus 3. Paedaga , Hoops; teramano-iv mi 70-

legge, ove dice: Ubi servus perdidit locum. , ossia mutare nell'altra forma Ia venere , infr. mcd. leg., ove
dice: Ubi Venus mutatur in alteram formam; il corpo
delt' uomo , fcmmiuilmente costituito , condannare ad
esser paziente come-. l‘altro sesso . a non aver con le
donne nulla di diverso, ripudiar turpemente il proprio
sesso , e bramar l’ altro , contaminare il sacro ospizio
dell’anima virile. V. la costituzione di Valentiniano in

uamdg dvdpiZov-mi. Lamprid. in Heliag. ib. IVupsit.
inquit, et coiit, ut et pronubum haberet. Dion. in Ne-

Ruﬁno, tit. 5. della Baccolta delle leggi l\losaiclie. Sal—
viano, lib. 7. De gubern. viri in semetipsos foeminas

nihil discretum habere-cum faeminis,suum sexum turpiter perdere et alienum expetere,sacrosanctum hospitium virilis animae foedare; vid. const. Valentin. apud

Ruﬁ’ln tit. 5. collat. legum Mosaic. Satvìan. lib. 7.
de gubern. uiri in semetipsos foeminas profiteban-

FEn.(a) V. Nov.- 117. c. 15.

Faa.(b) Arrogi la Nov. 77. et 141.
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recturam, quid capiatur, ubi sexus (1) perdidit
locum? ubi scelus est id, quod non proficit scire?
ubi Venus mutatur (2) in alteram formam? ubi
amor quaeritur, nec videtur (3), iubemus insur-

qual femmina, che si brama là dove il sesso per-

stantino VIII. et Constantio CC. iv. Conss.

no pene severissime. Al prefetto del pretorio ai 16

dette il suo luogo? Dove è una scelleragginc ciò,

che non giova sapere? Dove la venere si cambia in
altra via? Dove l'amore si cerca e non si vede, cogere leges, armari iura (4) gladio ultore, ut exqui- mandiamo che insorgano le lcggi, e si armi il
sitis poenis subdantur infames, qui sunt, vel qui braccio della giustizia vcndicatrice onde gl'infami
futuri sunt rei. P. P. Bomae, xvn. Kal. Ian. Con- che sono o saranno mi di siffatto delitto. subiscadicembre, essendo Consoli Costantino Augusto
per la settima volta, e Costanzo Cesari per la
quarta.
De servis torquendis.
32. Impppp. Cral. Val. Theod. et Arcad. AAAA.
Cynegio. P. P.

In (5) adulterii quaestione ab omni (6)(a) iami-

Del torturare i servi.
32. Cl'Imperatori Graziano, Valentiniano, Teodosio,
ed Arcadio Augusti a Cinegio prefetto del pretorio.

Nella inquisizione di adulterio, senza la scusa

lia non solum mariti, sed etiam uxoris, (quae (7) (b) di alcuno si deve inquirere su tutta la famiglia,
tamen tunc temporis domi fuerit. quo adulterium non solo del marito, ma della moglie ancora. Bendicatur admissum) quaerendum est sine defensio- vero su quella famiglia, che allora era in casa,

ne cuiusquam. Dat. 111. ld. Decembr. Constanti- quando si dice commesso l‘adulterio. Data agli 11
nopoli, Arcadio A. 1. et Bautone Conss. 385.

dicembre, in Costantinopoli, essendo Consoli Ar-

cadio Augusto per la prima volta, e Bautone. 385.
rane. rrüusniuoafa [z'/ita np l\‘épuwr IIantqöpoi; piau dig "profitebantur. Clemente nel lib. 3. del Pcdagogo: gli

iii-ap, Enopäg J‘s di; gnu-a. Agebatur id genus infamiae

uomini erano passivi e da uomini imitavano le don-

habitu (quod verbo mutandi aptissime hic ostenditur) . ne. Lampridio in Eliogabalo. Nupsit et coiil ut et provultu el incessu faemineis adsumptis, Salvian. d. loca.
nubum haberet. Dione in Nerone: come uomo si univa
Cum enim muliebrem habitum uiri sumerent et ma- Pitagora a Nerone , e Spora come donna. Questa gegis quam mulieres , gradum fingerent , et post . cum

nere d'infamia si esercitava, prendendo abito (il che è

foemineis tegminum illigamentis capita uetarent.
Lamprid. ibid. Vultum eodem, quo Venus pingitur.
schemate ﬁgurabal; corpore toto eæpotitus. Id nemo
Martiale melius expressit l.12. Barbatus rigido nupsit

qui espresso molto acconciamente con la voce mu-

Callistratus Apro, Hac qua lege vira nubere virga solet. Praeluæerc faces, velarnnt flamina vultus, Nec
tua defuerunt verba , Thalasse tibi : Dos etiam dicta
est , Nondum tibi Roma videtur hoc satis , empectas,
nunquid et ut pariat: et haec de masculis. Foeminae
eodem quoque poenae vitio assuetae. Seneca contr.

tandi),volta e incesso femminilc:Salv. nel detto luogo:
Poichè gli uomini prendeano ueste muliebre, e piu
delle donne studiavano l‘andatura; e più sotto: si valavano il capo con feminei velami. Lampridio al "ci-

tato luogo scrive: Figurava il uallo a quel modo che
si rappresenta Venere, in tutta il corpo lisciato e un-

to. Nessuno espresse ciò meglio di Marziale nel lib.12.

tum composita. Lupanaria virorum eum in finem e-

Il barbuto Callistrata , dic' egli , si maritb col rigido
Apro , con quella legge onde una vergine suol maritarsi ad un uomo. Lc ﬁaccole andarono avanti , le
bende veterano il volta, nè, a Talasso. mancarono le

runt; vid. praedictam constit. apud Ruf/in. tit. 5.

preci per te. Anzi fu promessa la dote. 0 Roma! ciò

laetatur modo in puerilem,moda in muliebrem habi-

coll. leg. Mas.

non ti sembra bastante? aspetti forse clte partorisca
ancora? E ciò degli uomini. Allo stesso vizio a un dipresso eran dedite le donne. Seneca ne parla nelle
Controversie. ove: Si atteggia ora a fauciulto , ora a
femmina. Eranvi a tal ﬁne lupanari da uomini. Vedi
la detta costituzione in Ruüno, lit. 5. della Raccolta
delle leggi Mosaiche.
Gor.(1) Ubi nulla habetur ratio sexus a Deo distincti, Gor.(1) Dove non si fa alcun conto del sesso da Dio diPaul. ad Rom. 1. vers. 27. Epo-ava; deh-reg ei,» tpD'J'l- stinto. S. Paolo scriveva a' Romani, nel cap. 1. vs. 27.
uàv xpìmv Tv,; Snltatag, eEeuaubna-au eu 1-1 òpééer cu':- imaschi perdenda l’ uso ﬁsica della gioventù a viriîn: sig cin.-ﬁnoug, etc.
cenda si abbandonarono ai loro movimenti, ecc.
— (2) Vid. Paul. ibi, v. 26. uera-alligata r‘qv eva-mì» — (2) V. Paolo , ivi , \S. 26. ove , trasformarono l'uso
XP'/‘a'”.
naturale.
— (3) Nec invenitur.
— (3) Nè si trova.
'
— (4) Vide quae dixi ad Novell. 77. Novell. 141.
_. (4) V. ciò che ho detto sulla Nov. 77. 141.
— (5) L. 4. Cod. Theod. eodem.
— (5) V. la l. 4. C. Teod. med. tit.

— (6) L. 3. s. ead. vid. 1. 21. 56. ff. cod. 1. 8. — (6) V. lal. 3. supr. med. tit. Vedi la I. 27. 5. 6. II.
5. 6. 5. de repud.

med. tit., e la I. 8. 5. 6. supr. De republica.

-— (’l) lit ita mitigatur durities legis 12. 5.1. IT. qui et —--(7) E cosi si mitiga la durezza della l.12. 5-1- “.
a. quib.

Qui et a quibus manumissi.

Pan-(a) L. 3. supr. 11. 1. v. 1. 21. 5. 6. a. cod. 1. 8. Fen. (b) V. I. 12. 5. 1. ff. qui et a quib.
5. 6. supr. dc repud.
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Della ripetizione della dote, o di ultro debito.
33. Gl'I-mperatori Teodosio, Arcadio ed Onorio Augusti
a_ltuﬁno prefetto det pretorio.

Adulterii (t.)- accusatione proposita , praescri-. Proposta—l'accusa di adulterio abbiamo ordinato,
ptiones civiles, quibus aut dos repeti ﬁngitnr, aut che messe da parte le prescrizioni civili, colle
ex ratione. aliqua debitum ﬂagitatur. quae occur- quali a si tinge ripetersi la date,. 0 si domanda
rere.atque perstrepere examini consueverunt, ius qualche cosa per taluna ragione dovuta, e che sosimus sequestrari, nec (a) earum (2) obice aliquid gliono presentarsi e strepiiare nella. discussione,
negotio tarditatis atl'erri: sed accusatione fundata, nè per l'ostacolo di tali cose farsi tardanza veruna
hoc est, cum-constiterit quo iure, id est, maritine. all'aﬂ'are. Ma essendosi fondata l'accusa, cioè proan extranei, [quove] tempore accusatio fueritin- mossa per diritto di marito o di estraneo, in quatromissa: discutiatur-crimen, facti qualitas publi- lunque tempo, si esamini il delitto, e si esigano le
cetur: cum et iurgia , quae magnitudine superan- pruove d-ella qualità del fatto, poiche trattandosi
tur (3). et. civilis actio criminali iure postponatur. di affari di grave momento, l‘azione civile viene di
ide-m |amen,"cum competere coeperit,. habituri diritto posposta alla criminale.: Tale azionc civile
momenti, dummodo non obsit [huic] examini. competerà anche e-si potrà farla-' valere; soltanto
Dat. 'vu. ld. Decemb. Constantinop. Arcadio A. ||. essa non sarà di ostacolo all'esame del delitto.
Data ai 7 dic. inCostan.tinopoli,essendo Consoli Ar.
et liu-ﬁno Conss. 392.
cadio Augusto per la_seconda volta e Rutino. 392.
De nuptiis inter accusatos secutis.
31.. Iidem AAA. Ruﬁno P. P.

Delle nozze seguiteîtra accusati.
34. Gli stessi Augusti a Ruﬁno prefetto del pretorio.

Si (4) qui adulterii fuerint accusati, et oblentu Se alcuni furono accusati di delitto .di adulterio,
proximitatis (5) (b) intentata depulcrint, per (6) e procurarono di scusarsi sotto _i_lvelapie di escommemorationem necessitudinis crimini [idem sere consanguinei; non poteadom inf" .caso prederogando, dum existimatur non debere credi. sumere che il delitto-di cui_fu._[atta [accusa sia
quod allegatur, va] non potuisse committiz'hi, si stato commesso, ed in- seguitoconlrassero tra essi
postmodum in nuptias consortiumque convene— nozze, si dovrà ritenere come» pienamente provato
rint, facinus illud [in] qua fuerint accusati. mani- il delitto di cui vennero accusati. Laonde se vi safesta ﬁde, atque indiciis (7) (e) evidentibus pu- ranno persone ehe si comporteranno in l'at modo,
blicabunt. Unde si qui eiusmodi reperti fuerint, ordiniamo, che il delitto loro sia punito severaiussimus in easdem severissime vindicari, et velut mente come convinte e contasse". Data ai 4 diconvictum facinus. confessumque puniri. Dat. ||. cembre in Costantinopoli, essendo Consoli TeodoNon. Decemb. Constantinop. Theodosio A.|||. ei sio Augusto per la terza volta—, edAbondanzio.393.

Abundantio Conss. 393.
De divortio.
35. Impp. Honor. el Theod. AA. Palladia P. P.
Si (8) mulier repudii oblatione sine ulla legiti-

Del divorzio.
35. Gl'Imperatori Onorio e Teodosio Augusti a Palladio
prefetto del pretorio.

Se una donna pel ripudio 'da lei(iwl-£go"!- al—

Gor.(1) L. 7. C. Theod. eodem.
Gor. (1) V. ta |. .C. Teod. med. ._tit
— (2) L. 27. ff. rei'. amol. Quaestiane dotis petitae a| — (2) V. lal. 27. lt. Rerum amolarum, 'Non, si _può la
quistione d'adulterio prorogare ossia evit'iii'c con la
similium , adulterii quaestio prorogari seu evitari non
potest.
quistione della domanda di dote c simili.
— (3) Superant, d. l. 7.
_- (3) Superant, leiggesinella d. l. 7.
— (4) L. 8. C. Th.. eod.
— (L) V. la [. 8. C. Teod. mecl. lit.
— (5) Vid. l. 19. S. da epis. et cleric. Audita est Mae — (5) V. lal. 19. supr. De episcopis et clericis. Si è
via negans adulterium cum Titio commissum , vel .e«. dato ascolto a Mevia che negava d' aver commesso asolo quod Titius genere nimis propinquus ei cssct. Si
duiterio conTizio,sol perchè.:Tizi') le era troppo vicino
Maevia postmodum nubit Titio, praesuutelur adulto.
in parentela. Se poi Mevia sposa Tizio , si presumcrii
rium commisisse , ut aclu contraria subsecuto praesu
commesso l‘adulterio. perche seguito un atto.eantrario
matar aliquid in praeteritum, quod alias crat incredi
si presume nel passato cosa che altrimentiera incredibile; 6. Martial. 22.
bile; v. Marziule,lib. 6. epigr. 22. _ .
— (6) Praesumitur nemo cum proxima consanguinea — (6) Niuno si presume aver voluto commettere aduladulteria committere velle,ut hic. Quid si mulieri:
terio con una consanguinea, comein questo luogo.
marito tnortuc,cum ea post nuptias contrahat? praesuChe se morto il marito della donna , la sposi poi? si
mitur adulterium tum admisisse, cum accusaretur.
presume aver commesso l' adulterio quando ne fu ac-

cusato.
_
— (71 V. la i. ult. supr. Dc probationibus.
— (8) Plenior est haec constitutio in lege 2. C. Theod. — (S) E più compiuta questa costituzione nella leg. 2.
de repud.
C. Teod. Dc repudiis.
Fan.(a) L. 27. n‘“. rer. amol.
b‘su.(c) L. ult. supr. de probat.
_ (b) V. l. 9. supr. de episcop.
Cooler; ll.
'IOi
—- (7) L. ult. s. de probationibus.
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ma causa a se dati discesserit , ne viduitatem stu- cuna giusta causa dal marito si allontanò, a quepri procacitate commaculet: accusationem repu sto diamo il diritto di accusarla. onde non macchi
diato marito iure deferimus. Dat. xn. Kal. Mart. la vedovanza colla pelulanza dello stupro. Data ai
18 febbraio in-Buvenna, essendo Consoli Eusta.
Ravennae, Eustachio, et Agricola Conss. 121.

chio, ed Agricola. 421.
De manumissione servorum adulterae post eius mortem.
36. Imp. lustinianus A. Ioanni P. P.

Della manomissione dei servi dell'adultera
dopo la morte di lei.
36. L’Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni
prefetlo det pretorio.

Libertatem servorum, qui ad dominium perti- I legislatori dispongono (onde si possa usare
nent uxoris, vel mariti, vel parentum eorum: re- della tortura, se il bisogno lorichiederà ) sospenpudio misso propter suspicionem criminis adulte- dersi per due mesi da conlarsi dopo mandato il
rii, legum conditores intra duorum (1) (a) men- ripudio, la libertà di quei servi, i quali apparten.
sium spatium post missionem repudii dinumerau- gono al dominio della moglie o del marito, o dei
dum suspendi detiniunt , propter tormentorum loro genitori, essendosi però mandato il ripudio
quaestionem (si opus exegerit) eis imponendam. per sospetto di delitto di adulterio. Se poi tua me-

Si vero uxor [tua] matrimonio sub praefato modo glie, essendosi disciolto il matrimonio nel modo
dissoluto, rebus humanis exempta l'uerit: nihil de anzidelto, avrà cessato di vivere, nulla gli stessi
tempore quousque servos eos, propter memora legislatori aggiungono del tempo nel quale deve
tam causam permanere deceat, adiiciunt. Nobis sospendersi la libertà dei servi. Però a noi sembra

vero necessarium esse videtur. certum tempus necessario di stabilire anche in questa specie un
etiam in hoc casu statuere propter dotis quaestio- tempo riguarda la quistione della dote, cioè se
nem, utrum in lucromarito cedat, an heredibus .essa debba cedere a vantaggio del marito, o a

mulieris restitualur. Sancimus itaque duos [etiam] quello degli eredi della moglie. Per altro ordiniamenses post mortem mulieris servari, ut intra eo:- mo, che debba osservar5| la sospensione della li—

ante dicti servi (2) (b) permaneant, et facultatem bertà dei servi per due mesi, anche dopo la morte
maritus habeat probationes adulterii per eos praestare. Transacto vero memorato tempore licentianhabere herede‘m mulieris libertatem eis impone
re: nisi per culpam eius maritus prohibitus fuerit
causam adulterii, tempore videlicet imminente.
exercere. Dat. v. Kalend. Novemb. Constantinop.

della moglie, e che il marito abbia facoltà di pro-

anno secundo. 532.

solato di Lampadio ed Oreste uomini illustrissimi

durre le pruove dell'adulterio fra questo. tempo.

Decorso tal termine, l’erede della moglie potrà
dare la libertà ai servi, quantevolte però il marito
non sia stato per colpa di questo erede impedito
di esercitare l'accusa di adulterio fra lal tempo.
post consulatum Lampadii , et Orestis VV. CC Data ai 28 ottobrein Costantinopoli dopo il con-

'

' De adulterii poena.

anno secondo. 532.
Della pena dell‘adulterio.

37."°

37.

Adulteris (3) verberatìs, et tonsis nares abscin— Agli adulteri battuti e tosati si tagliano le narici,
duntnr. Nuncii vero et impii huiusce facinoris ad- i messi poi e gli empii complici di tal delitto, batministri, verberati, et; tonsi in perpetuum rele- tuti e tosati son .condannati a relegatione pergantur.
petua. '
'l'l'l‘. !.
Sl (4) (c) ours EAM, cutus turon trauan, contineatur.

Si tutor quondam committit stuprum cum adulta,

'l‘l'l‘. X.
SE UND CORROMPERA COLEI DELLA QUALE PU TUTOBE.

debet deportari', bonis omnibus conﬁscatis; Bald.

Se uno clic fu tutore commette stupro coll‘adulta deve
essere deportato, conﬁscati tutt‘i beni; Baldo.

'l. Imp. Constantinus A. ad Bassam Vicar. Italiae.

[. L’Imperatore Costantino Augusta a Basso
vicario dell‘Italia.

Si (5) lutor pupillam quondam suam violata ca-

Se un tutore violando la castità stnprerà una fu

Gor.(1) Id est, sexaginta dierum; l 3. s. ead.

Gor.(1) Cioè sessanta giorni; v._la l. 3. supr. med. tit.
—— (2) L. 12. in ﬁn. ff. qui et a quib. manum. vid. —- (2) V. la 1. 12. in ﬁn. ll'. Qui ci a quibus manumissi. Vedi Cuiacio, lib. 35. Osserv. 23.
Cuiae. 35. obs. 25

— (3) Sumpta est haec eonstitutìo ex 60.Ecl.37.c.67,

— (3) Questa costituzione è'presa dal lib. 60. lit. 37,

cap. 67. dell’Egloga, edallib. 6 tit. 2. deII'Armen.
et 6. Harm. 2.
.
— (L) L. 9. C. Theod. 8. vid. Nov. Leon. öt. Syn. — (I.) V. il lib 9. tii. 8. delC. Teod. Vedi la Nov. Bi.
Basil. 37. tit. 11. ea; til. 57. addc t.7. ﬂ‘. de adult. di Leone il Compendio dei Basilici, lib. 37. tit. II.
Clar. 5. sent. 5. fornicatio, vers. cum pupillae.

dal tit. 57. Aggiungi la 1.7. II. Ad legem Iuliam de
adulteriis. V. Claro, lil)..:'Sent. $. Fornicatio, vers.
Cum pupillae.

Faa.(a) L. 3. supr. h.. t.

.. (t.) r.. 12 in fin. 11". qui et a. quib. manumiss.

Fen. (c) Nov. Lean. 34. Arragi Ia t. 7. [T. ad lag. Iul.
de adult.
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stitate stupraverit, deportationi snbiugetur: atque sua pupilla, vien sottomesso alla deportazione, e
universae eius facultates lisci (I) iuribus vindicen- tutto il suo patrimonio viene appropriato al ﬁsco,

tur, quamvis eam poenam debuerit sustinere, quam quantunque avrebbe dovuto soggiacere a quella
raptorileg'es'imponunt. Dat. Prid. Non. April. Aquil. pena, che le leggi assegnano ad un rapitore. Data
Constantino A vn. et ConstanltoC Conss. 326. |i 4 aprile in Aquilea, essendo Consoli Costantino

Augusto per la settima volta e Costanzo Ces. 326.
_

,

, 'l‘l’l‘. Il.

na (2) (a) uuusnrntis (3) (b)., or.-|a se PROPRIIS snnvrs (i) (c)

, ’l‘l’l‘. Il.
DELLE DONNE LE QUALI SI ACCOPPIARONO AI PROPRI SERVI.

JUNXERUNT.

servas, qui concubuit cum domina, debet comburi,
et domina decapitari; Bald.

tl servo, che si giacque colla padrona, dev'essere bruciato vivo e la padrona decapitata; Baldo.
'I. L'lmperatore Costantino Augusto al popolo.

l. Imp. Constantinus A. ad populum.
Si (5) quacum servo [suo] occulte rem habere Se alcuna donna si scopre di avere occulta cordetegitur, capit-.)li'sentnntiac suhiugetur: tradendo rispondenza col suo servo, venga sottomessa &
ignibus (6) verberone (7) (d). -l-. Sitque omnibus sentenza capitale, condannandosi at fuoeo il servo
facultas crimen publicum arguendi, sit Oﬁìcio co degno di vergate. E tutti abbiano la facoltà di depia'nunciandi. sit etiam servo licentia deferendi nunziare il pubblico delitto sia facoltà all’oﬂ'icina
cui probato crimine libertas dabitur. +. Filii et- li denunziarlo, il servo stesso abbia la stessa faiam, quos ex hac' coniunctione habuerint, exuli coltà di denunzia, al quale provatosi il delitto si
omnibus dignitatis insignibus, in nuda maneant lara Ia liberta. I ﬁgli ancora che da tale unione
libertate: neque per se, neque per interpositan

(vranno avuti, spogliati di tutte le insegne della

"personam quolibet titulo voluntatis accepturi ali- lignilà, restino nella nuda libertà, non potendo
quid ex facultatibus mulieris. +. Successio auten ulcun che ricevere sul patrimonio della donna, ne
mulieris ab intestato, vel liliis. si erunt legitimi. |a sè nè mediante interposta persona a qualunque
vel proximis cognatisque deferatur, vel ei, queu- moto di volontà. La successione poi della donna
ralio iuris admittit. -|-. ld autem et quod ille, qu -hinlestato sia deferila. La successione intestata
condemnatus est. et quod ex eo suscepti ﬁlii quo- tella donna apparterrà ai ﬁgli legittimi, se ve ne
libet casu in sua videantur habuisse substantia. saranno, od ai prossimi cognati, oppure a quella
mulieris dominio sociatum, a memoratis successo— persona. che per diritto alla medesima viene amribus vindicetur. Dat. IV. Kal. Jun. Serdicae, Con- messa. Le cose poi che faa parte del patrimonio

stantino A. vu. et Constantio C. Conss. 326.

del condannato a dei ﬁgli da lui proereati, saranno
aggiunte al patrimonio della donna e così rivendicale dai detti successori. Data ai 29 maggio in Ser-

dica, essendo Consoli Costantino Augusto per la
settima volta, e Costanzo Cesare. 326.
— (5) L. un. C. Theod. cod. et 37. Ecl. 12. et lib.

60. tit. 57.

— (5) V. la l. un. C. Teod. med. tit., e dell'Egloga il

lib. 37. tit 12. ed il lib. 60. tit. 57.

Gor.(1) Nou. Leon. 34. pupillae addicit; 5. Ilarmenop. Gor.(1) V. la Nov. 34. di Leone; pupillae addicit; vedi
II, $. 58. Goth. Adde l. 7. II. de adult. vid. ta Rache Armenopolo, lib. 5. tit. II. $. 58. Golofredo. Aggiungi Ia l. 7. ﬁ'. Ad legem Iuliam de adulteriis. Vedi la
dec-is. Tholosan. lib. &. tit. tuteurs 9. arresi. 2. Damhoud. tit. de tut. et curat. mun. cap. 10. num. 7i.
Buche , decisioni Tolosane, lib. @. tit. Tuteurs, 9. arChoueran. de publ.. eancub. uerb. de plagia, num. 34.
resto 2 Damuderio , tit. De tutor. et curator. munic.
Iul. Clar. l. 5. $. fornicatio, uers. cum pupilla, Monc. IO. n. 71. Choveron. De publ. concub. alla parola
De plagia ', num. 34. Giulio Claro, lib 5. $. For-nicatan. de tutel. cap. 3l. effect. 8. num. 18. Aus.

tia, vs. Cum. pupitta. Montano , De tutel. cap. 31. effetto 8. n._18. Anselmo.

-— (2) tx. C. Tltead. 9. et 60. Ecl. 37. rapì <p00péuw — (2) V. il lib. 9. tit. 9. C. Teodos., l'Egloga, lib. 60.
rrapeéku, e. 68. et 6. Harm. 2. in fin. Clar. d. laco, uers mulieri etiam, , Senec. 'I. contr. 6. Inst.

de her. inst. uers. seruum adulter, 10. l. I2. $.6.
f. qui et a quib. man.
-— (3)" Aliud est in dominis , si se ancillis suis iun'xerint; vid. I. ult. s. eam. de man.
-— (It) Quid'si libertis? vid. I.. 3. 5. de nup.
-— (5) L. un. C. Theod. cod.
--(6) De'ignis supplicio dixi ad l. un. j. de Nili aggarib.
— (7) Vox eadem est in l. 6. 5. de seri). fugit.

tit. 37. dei carruttori delle vergini, cap. 68., ed Armenopolo, lib. 6. tit. 2. in fin. Claro , ivi , vs. Mulieri
etiam. Seneca, tib. 7. Contr. 6. Instituzioni , De here-

dibus instituendis, v. Servum adulter, IO., e la I. I 2.
$. 6. [f: Qui et a. quibus manumissi.
— (3) E diverso pe'padroni che sposarono le loro serve; v. la I. ult. supr. Commun. de manumiss.
— (ll-) Che se ai liberti? v. lal. 3. supr. De nuptiis.
—- (5) V. ta I un. C. Teod. med. tit.
— (6) Del supplizio del fuoeo ho detto sulla !. unica ,
supr. De Nili aggeribus.
— (7) La stessa vocc si trovu nella l.6. sup. De ser./ug.

Fati.(a) Inst. de hered. inst. in pr. uers. servum ad. Faa.(c) V. t. 3. supr. de nuptiis.
—- (b) V. l.. 3. supr. comm. de manumiss.

— (d) V. l. 6. supr. de sera. fugitie.
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'l‘l'l‘- Xll.
IlD LEGEM Jun/nu (1) (a) na vr puntrcx (2) (h),
var. parva-ra (3) (c).
'
Si ob viri debitum res uxoris pignori capiantur.
'l. Impp. Severus et Antoninus AA. Pelitiae.

’l‘l’l‘. XII-'
ALLA' LEGGE GIULIA DELLA vroaatvzx |…ch o PRIVATA.
Se per un debito del marito si prendano a pegno
le cose della moglie.
I. Gt'Imperatori Severo ed Antonino Augusti

a Polizia.

Ob (I) (d) debitum viri, vel civile munus, res

Sembrano commettere violenza coloro che per

nxoris. qui pignori capiunt, vim contrahere viden- un debito del marito, o per carica civile prendono

tur. Dat', Kalend. Juliis, Bornae. Antonino A. "||. el a pegno cose della moglie. Data al 4 luglio in Bo'Geta nu.-Conss. 206.;
rna, essendo Consoli Antonino Augusto e Geta
ambo per la seconda volta. 206.
Della terza parte dei beni del tutore confiscata.
2. L'lmperatore Antonino Augusta a Varo.
2. Imp, Antoninus A. Vera.
Tutoris lui lege Iulia de vi privata damnati. si Se ia terza parte dei beni del tuo tutore conDe tertia parte bonorum tutoris publicata.

terlia (5) (e) pars (6) bonorum Iisco vindicata est dannato per la legge Giulia sulla violenza privata
tutelae actionem pro ea portione adversus (1) (f) lu confiscata, dirigi cont-ro del fisco l'azione di tufiscum dirige,: modo si trulla praescriptio locum tela per tal porzione, quantevolte non abbia luogo
habeat. Nam successio (8) pro oneribus portionis alcuna prescrizione. Poichè la successione è resuae respondet (9). P. P. xv. Kal. Mart. Anlonino sponsabile peri pesi della sua parte. Al prefetto
A. lV. etBalbinoConss. 24I.
del pretorio ai 15 febbraio , essendo Consoli AnSiti! r'.) 9

.

lonino Augusto per la quarta volta eBalbino. 24I.

De sponsarapta,. vel ﬁlio alterius incluso.

Della sposa rapita, o del ﬁglio altrui rinchiuso.

3. Impp. Diocletianus ct lllaæimianus AA. et CC.
Bianori.

3. Gl'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Bianoro.

Si conﬁdis sponsam(10) ﬁlii [tui] raptam esse. Se puoi provare che la sposa di tuo ﬁglio in ravel filium tuuminclusnm(11)(g): instituere solenni pita, o che il ﬁglio fn rinchiuso, non ti si vieta,
Cor. (I) De lege iuliii. scripsi ad l.1. $.2.11“. de ei Gor.(1) Della legge Giulia ho parlato sulla I. 1. $. 2. II.
et vi.

De ei et ei armata.

— (2) Dixi'äd nitri. D.'vr. et 8. Inst. de publ. iud.

— (2) L'ho detto sul lib. IS. tit. 6. e nelle Istituzioni ,

— (3) 'Dixi ad nvrtr. D. vn.

— (3) L'ho detto sul lib. 48. tit. 7. II.

De publicis iudiciis, $. 8.
— (I.) L. I.. 2. s. nc tueor pro marito, l. 24. 5. de — (I) V. lal.1.e2.supr.1\lena:or pro marita, ela
dan.. inter fair.
l. 2I.supr.1)e donationibus inter uirum et umorem.
— (5) vid. I.. _I. 11'. de et priuat. $. 8. Inst. de pub. — (5) V. lal. I. ﬁ‘. De ui priuata, e le Istituzioni, De
_ iud. Fiscus p_ro quota bonorum ad eum delata tenetur
publicis iudiciis . $; 8. ll fisco per la quota dei 'beni

creditoribus,ut hie. Demus fiseum maiori Titii ﬁlio
suecessi's'seb-"iure municipali, sorores arbitrio fratris

maioris natu dolar'i : Nun) tenetur fiscus filias dotare ?
Cum "lis-ea- nibvéretùr Bothomagi annol563 coram Ca—

rolo lX. Francorum rege, tunc primum maiore declarato pronunciatum fuit in re ita dubia adversus fiscum;

vid. tam. 2. const. Cal. tit. I.

assegnatagli e tenuto verso i creditori, come in questo
luogo. Poniamo che il ﬁsco sia succeduto al ﬁglio
maggiore diTizio per diritto municipale; le sorelle
sien dotale ad arbitrio del fratello maggiore d' età: è
tenuto il ﬁsco a dotar le ﬁglie? Agilandosi questa quistione a Bouen'rn presenza di Carlo IX re de'Francesi
allora appunto dichiarato maggiore, fu pronunziata in

cosa tanlo dubbia contro il ﬁsco. V. il tom. 2. Const.
Gal. tit.1.
— (6) Vid. quae—scripsi nd l. 15. .s. de donationibus.

— (1) Vid. t. |.

.de fidci'twsa'r'i'btt. I. 11“. de ui pri-

uata.
— (8) Successor: quidam ita legunt.

— (6) V. ciò ehe ho scritto sulla l. 15. supr. De donationibus.
— (7) V. la I. I. supr. De fideiussoribus, e la l. 4. II“.
ad legem Iuliam de ui priuata.
— (S) Successor. leggono alcuni.

— (9) Fiscus heredis Ioco habetur; dixi ad l. 428. $.1. —— (9) ll fisco si tiene in luogo di erede: l'ho detto su
11“. de reg. iur. vid. Roland. a Valle 1. cons.3I. n.33. Ia I. 128. $. 1. II'. De regulis iuris. V. Orlando della
Valle, 1. Cons. 31. n. 33.
—-(40) De raptu sponsae potest agi legibus Iuliis.

-('lO) Pel ratto della sposa si può agire secondo le

—(11) L. 5.11“ de et publica.

—(II) V. la leg. 5. e 6. II. ad legem Iuliam de ui pu-

leggi Giulie.
blica.

FEP-(‘.‘) V. l. 1. $. 2. II. de ei et ui.
— (b) Lib. 48. D. 'I. et $. 8. Inst. de publ. iud.
—— (c)I.ib. I.S. ]). S.

_ (d) l. 2. supr. nc umor pro marito, l. 2I. ff. de
dan. inter uir.

Fea. (e) V. l. 4. 11“. ad leg.Iul. de ui priuat. $. 8. Inst.
de publ. iud.
— (f) V. I. 5. in fin. 11“. de ﬁdeiussorib. l. 1. ff. ad
leg. Iul. de ui prii).

— (42) L. 5. l. 6. ff. ad leg. Iul. de ui publ.
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more legis Iuliae de vi accusationem apud Praesi- istituire con solennità giuridiche l'accusa della
dem provinciae non prohiberis. P. P. VIII. Ilal. legge Giulia sulla violenza innanzi al preside della
provincia. Al prefetto del pretorio ai 25 aprile in
llIaii, Veronae, AA. Conss.
Verona, essendo Consoli gli Augusti.
De delictis servorum. De verberibus.
lt. Iidem AA. et" CC. Liberalia.

Dei delitti dei servi. Delle balliturc.
I. Gli stessi Augusti e Cesari a Liberazio.

Si criminis accusationem propter res a servo Se crederai che per cose rapite dal servo intenraptas intentandam putaveris, non (1) contra do- tar si debba accusa di delitto, la devi istituire non
minum, sed contro eum. quem facinus commisissi- contro del padrone. ma contro colui, che proponi
proponis, hanc instituere debes. Sed quoniam a di aver commesso il misfatto. Ma pcrchc all'ermi,
Fiscinulo etiam te verberibus ail'lictum adseveras: cbe da Fisriuolo Iu l‘osti gravato anche con battisi hominibus coactis (2) (a) hoc fecerit. de hoc er Iure, se ciò l'eco con persone uuite, anche per
iam. si legis Iuliae de vi privata reum deferendum questo se crederai doverlo accusare di violenza
putaveris, apud Praesidem provinciae age. non privata perla legge Giulia, ngir puoi presso del
ignarum, quemadmodum criminibus. probatis res preside della provincia, ben consapevole come
vindicari debeat. S. xvn. Kalend. Jun. Sirmii, AA. debbasi punire la cosa dopo provato il misfatto.

Conss.

Scritta ai 48 giugno, essendo Consoli gli Augusti.
De ingresso in possessionem fundi.
5. Iidem AA. et CC. Oploni.

In (3) (b) possessionem fundi lie-el creditor per

Dell‘ingresso al possesso del fondo.

5. 'Gli stessi Augusti e Cesari ad Oplone.
Benchè un creditore per violenza entri nel pos—

vim ingrediatur, Iuliae legis vis privatae reus de- sesso di un fondo, può essere accusato qual reo

ferri potest. S. VI. Id. Decembr. Nicomediae, CC. ti violenza privata pcr la legge Giulia. Scritta ai 8
Conss.
dicembre in Nicomedia, essendo Consoli i Cesari.
Di colui che tenta tare violenza, e porge causa dei mali.
De eo, qui vim facere tentat, et causam malorum
praebet.

6. Imp. Constantinus A. ad Catulinum Proconsulem
Africae.

. Quoniam (I) multa facinora sub uno violentiae
nomine (5) continentur; cum (6) aliis vim inlerre

certantibus, aliis cum indignatione resistentibus,
verbera caedesque crebro deleguntur admissae:

placuit, si forte quis, vel ex possidentis (7) (c)
parte, vel ex eius, qui possessionem temere ten-

taverit, interemptus (8) sit: iu cum supplicium
exerceri, qui vim facere tentaverit, et alterutri
parti causam (9))malorum praebuerit: et non iam

6. L'Imperatore Costantino Augusto a Catuline
proconsole dell'Africa.

Perchè molti misfatti si comprendono sotto il
solo nome di violenza, mentre altri a vicenda volendo lare violenza, altri resistendo con isdegno,
spesso si veggono commesse risse e morti, si fu
di avviso, che se mai sia stato ucciso alcuno 0 da
parte del possessore o da parte di colui, che temerarìamente attentò al possesso, si eserciti la
pena contro colui che tentò lare violenza e diede
ad una delle parti occasione del male, e non sia

Gor. (1) I11 criminalibus noxalis actio non dalur in .|..- Gor.(1) Negli all'ari criminali non si dii contro il padrominum.
ne l’actio noxalis.
-— (2) L. 40. $. 1. 11‘. de ui public. l. 3. I. $. 1. 17. — (2) V. la I. 10. $. 1. II. ad legem Iuliam de vi 'pude ni privata.
blica, e la leg. 3. e 4. $. 1. Il“. ad legem. Iuliam de 'ui.
privata..
_. (3) L. 6. 7. j. cod. uid. I. 'I. 'uers. quod si omis- —(3) V. lal. 6. e lal. 'I. infr. mcd. lit. Vedilal. 'I.
sa , ]. cod.. [. ult. ff. de 'vi priuata; adde l. 3. s.
vers. Quod si omissa, infr. med. tit., c lal. ult. Il“. De
ui priuata. Aggiungi la l. 3. supr. Unde ui.
unde oi.
_ (A) L. 4. uers. quoniam, C. Theod.
— (4) V. Ia l. 'l. vs.. Quoniam, C. Teod.
— (5) Violentiae nomen.
—- (5) Nome di violenza.
—- (6) Vi facta , si caedem ﬁeri contigerit , sive ab iis -— (6) Quando s‘è fatta violenza. se vi sarà uccisione o
qui vim inferunt, sive ab iis,qui patiuntur, ille suppli— da parte di chi violenlò o da parte del violentato , sia
sottoposto al supplizio quegli che osò far violenza, cocio subiicialur, qui vim inferre ausus est. Ipse enim
me colui che dette motivo; v. il Compendio dci Basilieam causam dedit; Syn. Basil. 10. til. 2. ea: tit. 18.
ci, lib. 10. tit. 2. dal tit. IB. e. 13.
c. 13.
_ ('I) Vid. I. 5. 5. end.
— ('I) V. la l. 5. supr. med. tit.
-— (8) Si caedes vi illatae mixta, poena vis illatae , ca- — (8) Se alla violenza s'è aggiunta l‘uccisione, la pena
della violenza è capitale, come in questo luogo ed inf.
pitalis, ut hic, et j. eod.

med. log.
— (9) Causam dans caedi , vel damno , caedem et da- —-(9) Chi dà causa ad uccisione o a danno si presume
an.(a) L. 10. $. 1. [f. d, t. l. 4. II“. ad leg. Iul. de Fan.…) V. l. 6. l. 7. uers. quod si omissa, inl'r. h.. t.

fui prin.

l. ult. ff. ad leg. Iul. de vi privata. Arrogi Ia l. 3.
supr. unde ui.

— (c) V. I. 5. supr. h. I.
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relegatione, aut deportatione insulae plectalur. più punito colla relegazione o deportazione nella
sed supplicium capitale (1) (a) excipiat, nec inter isola, ma si abbia un supplizio “capitale, ne sia
posila provocatione sententiam, quae in eum iue sospesa la sentenza, che contro 'di' lul fu pronun.
rit dieta , suspendat. Dat. xv. Kal Mali, Serdicae, ziata, per interposto appello. Data ai"1'l aprile in
Gallicano et Basso Conss. 317.
Serdioa. essendo Consoli Gallieano'B'Basso. 317.
De poena non probantis crimen. De causa possessionis Della‘pena dichi non prova il delitto. Della causa del
ante accusationem de vi decidenda.
possesso da decidersi prima della accusa di violenza.
7. Lo stesso Augusto e. Basso prefetto alla città.
7. Idem A. ad Bassam P. U.

Si (2) quis ad se fundum, vel quodcunque aliud Se uno asserisce, che un fondo o qualche altra
asseril pertinere, ac restitutionem sibi competere cosa gli appartiene e crede compolergli la restitupossessionis putat: [aut] civiliter (3) (b) super(.'.)(--) zione del possesso, o che agisca civilmente sul
possidendo-agat, aut impleta solennitate iuris eri- possesso, o compiuti i solenni di diritto opponga
men Violentiae opponat (3): non ignarus, eam (6)(d) il diritto di violenza, sappia che dovrà subire
[se] sententiam subiturum , si crimen obiectu… quella sentenza, che il reo deve subire, se non
non poluerit comprobare, quam reus debet exci- potrà provare il delitto imputato. Che se omessa
pere. Quod si (7) (e) omissa interpellatione vim la interpellanza avrà I'atto vrolenza al possessore,
possidenti intulerit. ante (8) (I) omnia uolentia» ordiniamo, che prima di tutto si esamini la causa
causam examinari praecipimus, et in ea requiri. della violenza, ed in essa si dis.:ota chi ne tosse
quis ad quem perveneril possidentem: ut ei, quem il possessore. onde venga riammesso nel perduto
constiterit expulsum. amissae possessionisiura possesso colui che si chiarirà essere stato cacciareparentur: eademque protinus (9) restituta. [s. to. Messo nel possesso colui ehe ne in privato,
mnum intulisse videtur.' Caedes auctori vis interenvlue

autore di quella e di questo. L' u.- .. isione s ’imputa al-

imputatur; t. 7. l. 9. t. 51. [. ad LAquit. Pone: man-

l’autore della violenza; v. la I 7., la I. 9. e lal. 51 II'.
ad legem Aquilium. Poniamo cho Seio desse mandato
a Tizio d'cntrar in casa di Calo? ciò fatto, non esso Scio , ma per mandato o preghiera di lui Sempronio è
entrato nella casa : si domanda se Scio sia tenuto? Ippolito lltlarsilio, Cons. 67. ||. ".d. sosta-ne di no; e crede esservi luogo a questa legge soltanto se entri nella
casa il pnmo mandatario ; che , essendo questa legge
odiosa, non si debba estendere ad altre persone.

davit Seius Titio, ut domum Caii ingrederetur: boo l'acto non Tilius ipse, sed eius mandato, vel rogatu,
Sempronius domum ingressus' est, quaeritur ulrum

Seins teneatur? Hippolitus lllarsilius cons. 67 n. 36.
teneri negat: et huic legi locum esse putat , si primus
tantum mandatarius ingrediatur: ut cum haec lex o-

diosa sit, non sit ad alias personas extendenda.

Gor.(1) Alias ordinaria vis illatae poena,dcportalìo;$.8. bor.(1)
‘
Altrimenti la pena ordinaria della violenza e…la
Inst. de pub. iud.
deportazione; v. le Istituzioni, titolo Dc publicis iudi— (2) L. 3. C. Theod.

ciis, $. 8.
— (2) V. la I. 3.'C. Teod. med. tit.

— (3) De vi duobus modis agilur. Civililer per interdi-

—- (3) Per la violenza si può agire in due modi : civil-

ctum unde m', criminaliter, legibus Iuliis: Lt. s. ande
ni . t. unic. j. quando civil. act. [. 1. $. 2. 11'. de foi.

mente coll' interdetto Unde |||; criminalmente con le
leggi Giulie: v. la I. 4. supr. lindo ut. la I. un. inl'r.
Quando civilis actio, e la ]. 1. $.‘2. If. De vi. Allorché
per la violenza si agisce criminalmente, il giudizio del

Cum de vi-eriminaliter agitur , possessorium iudicium
cum criminali nihil commune habet, ut hic.

possessorio nulla ha di comune col criminale, come in
questo luogo.
_- (4) L. 5. s. ead.
—- (5) Hinc nascitur exceptio spotii, de qua vid. Otdeud. c. 13. de except. Gloss. c; 2. de ordine cogn.

Spolialio agendi interdicto recuperandae possessionis
exceptio dominii obiici non porest , etiamsi in coulinenti de dominio probare- velit,-'et ad id probandum.
se ultro otl'erat , ut hic: Cuius sententiae quinque exceptiones vide apud Socinum‘reg. 123.
— (6) Poenam talionis. t. 17. 5. de accus.

- (I) V. Ia l.5. .supr. med. til.
— (5) Di qui nasce l’eccezione di spoglio, sulla quale
vedi Oldeudoipio, |.'|p. I'i. De exceptionibus. Glossa,

rap 2 De ordine cognit Agendo lo spogliato coll'interdetlo recuperandae possessionis non gli si può opporre ta eccezione di dominio, ancor-' hè incontanente
voglia tar la pruma del dominio e spontaneo vi si oltre, come in questo luogo'. Della qual proposizione, v.
cinque eecezioni in Sociuo, Beg'. 123".
— lli) Pena del tagliouo: v. Ia I. 17. supr. De accusat.

...(7)Vid. t. 5. 5. cod.
— (7| V. la I. 5. supr. men. tit.
— (S) Vide quae nol. ad 1.156. $. 1. II“. da reg. tur. — (8) V. ciò che ho notato sullal. 156. $. 1. II'. De revid. Cuiac. 5. obs. 15.
gutis iam. V. Quia. in lib. 5. Osserv. 15'. ' '
—- (9) Spolialus ante omnia restituendus, ut hic, et —t"| Lo spogliato deve prima di tutto' ‘esser restituito,
c.2. c. in litteris 5. ext. de restit. spot. Cuius sencome in questo luogo e nel cap. 2. |n litteris, Estrav.
tentiae, vide duodecim exceptiones apud Socinum
De restit. spot. Della qual proposizione, vedi dodici
reg 379.
eccezioni in Socino, Reg. 379
Femta) V. $. 8. Inst. de publ. iudic.
an.((l) L 17. su.-pr. de' accusat.:
_ (b) L.1. supr. unde ai, t. un. infr. quando cin. — (e) V. t. 5. supr. It. t.

“CL I- 'I. $. 2. fT. deaietoiarm.
'_(0) L. 5. supr. h.. !.

— (I) L. 36. 11. de iudic. t. 1. supr. dc appctt.
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criminalis quaestio agitetur], violentus poenae non si passerà al giudizio criminale sulla violenza, ed
immerito destinatus in totins Ittis terminum diti-'- '! violento sarà sottoposto alla deportazione, toratnr: ut agitato-negotio (1) (||) principali, si con- :liendogli tutt'i b '01. At prefetto del pretorio in
tra eun. fnerit iudicatum. tn insulam deportelur, Home ai 6 ottobre, essendo Consoli Costantino
bonis (2) omnibus abrogatis. P. P. prid. Non. augusto per la quinta volta, e Licinio. 319.
Octobr. Romae ,, Constantino A. v. et Licinio

Conss. 319.

.

De servis. 1. De vilibus personis. De his, qui saepins llei servi.'1. Delle persone vili. Di coloro che spesso dedeliquerunt. 2. Dc iudice, qui legitimam poenam non

Iinquironu. 2. I)el giu lice che non applicò ta pena le-

giltima.
irrogavit.

_

8. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA.
_

ad Albinum P. U.

8. Gl'lmpcralori Valentiniano c Teodosio ed Arcadio

August-t ad Albino prefetto alla città..

Servus,qui proprio motu vim i||tu|it, debet mori: si hor- '" servo il quale di proprio molo usò violenza, deve morire, se per spinta o comando del padrone, la pena
tatu, vel iussu“ domini, poena mitigatur: et ideo damviene mitigata, e perciò e condannato alle miniere;
natur 111 metallum, Bald.
'1 I'

Servo's (3) (b). qui fecisse violentiam confessionibus testium aut propriis docebuntur. si id|nscio
domino” commisetint: postremo supplicio deditos
luere perpetrata censemus. Quod si illi metu at-

que exhortalione dominorum violentiam admise-

Baldo.
I servi, che. si dimostrerà colle confessioni proprie odei testimoni di aver fatta violenza, se ciò
l'ecero all'insaputa del padrone, vogliamo, che pagano il misfatto sottomessi all’ultimo supplizio.
Che se dessi per paura ed esortazione dei padroni

commisero violenza, è ben conosciuto, che seconnum infamem pronunciatum, loci ac originis pro do la legge Giulia il padrone dichiarato infame

rint, palam est; secundum (L) legem Iuliam domi

priae dignitate |5| (ei non uti: servos vero, quos non può valersi della dignità. del luogo e dell‘ori-

furoribus‘ lalt bus pa'ruisse (ti) constiterit, metallo

gine, ed i servi che avranno obbedito a tale scon-

sigliato comando saranno condannati alle miniere.
post_sententiam dedi.
$. 1. Le persone vili ed infami, e quelli che due
$. 1. Vites autem, infamesque personae, el hi

qui 'his aut saepius (7) (||) violentiam perpetraSSe volte o più spesso saranno convinti di, aver fatto
convincenlur, constitubonetn divaliutn poena teneantut'.
$. 2'. Iudicem vero nosse oportet, quod gravi (8)
infamia sit notandus si violentiae crimen apud se
probatum distulerit, seu omise r,it vel impunita
te
(9) donaverit autmolliorem (10) quam praesu601. (1) 'Vid. t 19.s.dcit'td.
—, (2)_ Testori non potest , qui «le vi damnatus est , 1.

Harm. 1. $. 27.

violenza, saranno soggetti alla pena delleimperiali
costituzioni.
$. 2. Conviene inoltre che sia notato di grande

infamia quel giudice che avesse omesso di punire
tal delitto provato innanzi a sè. o lo avesse lievemente ptInIIO. Data ai 6 marzo in Milano, essendo
lio'1'.-.1) V ta I. lO. supr. De iudiciis.
— (2) Non può testare il condannato per violenza; |".

Armenopolo, lib. 1. til. 1. $ 27.

_

— (3) L. |. C. Tltead. cod-. adde t. 157. [T.de reg.|'||.r — 3) V. la I. 4. C. Teod.-med. tit. Aggiungi lal.157.
Vim admittens servus inscio domino, punitur;ipse.
il. De regulis iuris. Il serve che commette violenza ad
non domnm-: voluntate domini - tlmittt-ns, punitur quoinsaputa del padrone , è punito egli , non il padrone;
que: ipse vero dominus si in dignitate positus sit , di- - quello che la commette per volontà del padrone è punito eziandìo; e in quanto al padrone, se è insignito di
gnilalvm amittit, et lit inl'amis,sin vilis vel infamis: ve:
alias quidem .in dignitate constitutus, sed tamen satdignità, la perde e diventa infame; se poi è uom vile 0
pius vim admisit, poena |le vi tenetur; Synops. Basil.
infame, o altrimenti costituito in dignita, ma pure spes10. lil. 2. ex til. 18. c. 13.
so commise violenza _. subiscela pena della violenza ;
- (4) lntamistìtlegc Iulia .de vi damnatus.

—t5) L.'1. ff.. |le“ ui priv.
—|6) Iussus domini _in atrocibus delictis non excusat.
vid. t. 157. ff. de rc,q.iur.
— (7) Perseverantia indelictis graviter punitur; l. 28.
$. 3. j. de poems.

v. il Comp.dei Basilici, lib. 10. tit. 2. dal tit. 18.c.13.
—- (4) ll condannato per violenza diventa infame per la
legge Giulia,
—(5i V. la I. 1. tf. act legem Iuliam de ci privata.
— (6) ll comando' del padrone in delitti atroci nou iscusa; v. Ia I. 137.11 Dc regulis iuris.

— (7) La perseveranza ne‘ delitti si punisce gravemen-

te; 11. In I. 28. $. 3. il. De poenis.
— (8) Vim apud se probatam punire negligens, aut — (Si Se trascura di punit' la violenza provata innanzi
mitius puniens- iudex infamia notatur; S-yn. Basil. 10. d1 lui o più mitemcole la punisce , il giudice è notato
d’intarnia; v. il Compendio dei Basilici, lib. 10. tit. 2.
tit. 2. e_actit.18. c.13.
(9) impunita delicta esse non oportet.
—(IO) Poenas legibus constitutas mollire index non
potest.

Fen. (a) V. l. 10. supr. de iudic.
— (b) Arrogi la l.157._ﬂ‘. (te leg. 'i'tn'.

dal tit. 18. c.13.
— (9) Non debbonoi delitti restar impuniti.
—(10) Non può iI giudice mitigar le pene statuite dalle
leggi.
FER. (c) L. 1. il. ad leg. I'ut. dc ci prin.
— (d) L. 28. $. 3. ff. |le poenis.
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luimus, poenam- protulerit. Dat. prid. Non. Mart. Consoli Valentiniano Augusto perla quarta volta,
Mediolan. Valentin. A. 1v. et Neotherio Conss. 390. e Neoterio. 390.
Del rapitore, e di colui che conserva la cosa
De raptore, et eu qui raptorì rem servat. :
al rapitore.
9. Gt'lmpei'atori', Onorio, e Teodosio August.;
ad Aureliano prefetto det pretorio.

9. Impp. Honor. et Tltead. AA. Aureliano P. P.

Crimen (1) non (2) dissimile eSt rapere. , et ei,

Il rapire e delitto non dissimile anche perqueuo

qui rapuit, raptam [rem] scientem delictum ser- che conoscendo il delitto conserva la cosa rapita
vare (3) (a).Dat. 111. Noi1.Mart.Honor.rx. et Theod. a chi la rapi. Data ai 5 marzo. essendo Consoli gli
Augusli Onorio per la decima, e Teodosio perla
11. AA. Conss. 415.
sesta volta. MS.
De Buecellariis, Isauris, armatis servis.

'

Dei bueeellarii, degl‘ lsauri, dei servi armati.

10. Impp. Leo et Antheinius AA. Nwostrato P. P.

10. GFI/operatori Leone ed Antemio Augusti
a Nicostrato prefetto del pretorio.

Omnibus per civitates et agros habendi Buccel-

Vogliamo. che a tutti sia preclusa la facoltà di

larios (1), vel Isauros (5), armatusque servos (6) (b) avere perle campagne e per le città i Buccellarii

licentiam volumus esse pracclusam. Quod si quis o gl'lsauri e servi armati. Che se alcuno contro di
praeter haec, quae nostra mansuetudo salubriter ciò che la nostra clemenza salutevolmente ordinò
ordinavit, armata mancipia, seu Buceellarios. aut tenterà di avere nei suoi fondi o a suoi lati servi
lsauros in suis praediis, aut iuxta se habere ten- armati, o Buccellarii, o Isauri ordiniamo che siano

taverit, post exactam centum librarum auri con- condannati all'ammenda di libbre cento di oro ed
demnationem, vindictam in cos severissimam pro- a pena severissima. l governatori delle province,
Gor.(1) V. Armenopolo, lib 6. tit. 'l. c. delle case prouenient-i da. rapimento, ccc.
— (2) Mihi sunt rapere, et raptas res scienter servare; — .2) Son tutt' uno rubare e conservare scientemente
vid. liic, 6. llarm. 6. $. 8. '
cose rubate; v. io questo luogo , ed Armenopolo . 6.

Gor.(1) v|. llarin. 7. cap. zepi rwv s‘è suzp'qa'you, etc.

tit. 6. 5. 8.
— (3) llerala delicta, et saepius delinquentes, seu per- - (31 Più gravemente punisconsi i delitti reiterati &

severantes , gravius puniuntur; l. capitati. 23. ll. solent, 3. If. de poenis; vid. I. 1. [f. de receptat. Paul.
5. sent. 28. a". 1.
— (11) Buccellarii, milites, corporis custodes, qui suis
dominis adsistunt semper. ltenatiis , apud Gregorium

Turonensem, Occylla liucCellarius A.-tii,et interpretes
Grai-ei BouzeMaiplog 'orapapie'rwy Sp…-ruling et in veteribus glossis. Adsecula, bo.-cellarius: et lege Gothorum sive Wisigoltorum 5. iii. 3. Si in patrocinio cunstitutus sub patrono aliquid adquisierit, medietas in
patroni , vel liliorum ipsius potestate consistat: aliam
medietatem buccellarius, qui adquisivit. obtineat; ad-

quelli che spesso .lelmquono o perseverano; v. la l.28.
$. 3. tl“. Dc poenis. V. ta l. 1. II". De receptatoribus.
Paolo, lib. 5. Sent. tit. 21. 5. 1.
,
.. (1) llliliti buccellarii , guardie del corpo , che stan
sempre a ﬁanco a' loro padroni. Renato presso Gregorio di Toiirs, Oecilla buccellario di Ezio e gl'interpreti
Greci, buccellarios, cioè chi resta a guardia, e nelle
vecchie glosse.Adsei'ula buccellario: e nella legge dei
Goti o Visigoti, lib. 5. tit. 3: Se un uomo costituita in
patrocinio acquistö alcuna cosa sotto il patrono, la

meta stia nella potestà del patrono o dei suoi figli,
l'altra metà la ritengajl Buceellurio che l' acquistava;

de Cuiae. 2. Feud. 7. S. Atciat. 3. dispunct. 20. apud

aggiungi Cuiacio sul lib. 2. tit. 7. e B. dei Feudi , Al.-

Suidam Buccellurios esse ait Gallograecos: et ab eo-

ciato, lib. 3. D-ispunet. 20. presw Suida dice che eran

dem Gallograeciam , Buccellariorum regionem dici.

buecellarii i Gallogreci e la Gallogreeia è da lui detta
regione dei Buccellarii. Colui perö che descrisse la

Is vero qui sub Theodosio iuniore militiam Romanam
descripsit , auctor est , Buccellarios equites fuisse in
exercitu llomano, quibus magister militum per Orientem praeerat: aliosque inniores dictos, alios seniores,ut existimare libeat, milites hosce curn missionem impetrassent , latrocinio et raptu vivere solitos ; Turneb.
2I.. aduers. 25. et 26. c. 15. Mauricio, qui de militia

milizia Romana sotto Teodosio il giovanc afferma essere i Bueeellarii_uell‘esereito Romano de' cavalieri ,
che il maestro dei soldati capitanava per l'Oriente; altri esser detti iuniori , altri seniori , talche se ne può
arguire ehe cotesti soldati, quando avean ottenuta una
missione, solean vivere di ladrocinio e di rapina; vedi
Turnebo, 21. aduers. 25. e 26. c. 15. citando Maurizio
Romana Graece scripsit, Buecellarios, equites armatos
Z'abis-notat : et in agmine ante Imperatorem exercitus
che scrisse in greco della llomana milizia, nota che i
equitasse, hine iBoweMapmw-J Bandai. apud eundem Buceellarii eran cavalieri armati e ehe formavano un
Mauricium. Memiuil Zonaras l)ucis Buccellarioruin.
drappello il quale andavaîunauzi al comandante dell'eQutdam a buecellato , pane militari , divi putant; liis
sercito; onde lebende dei. Buceetlarri-i presso lo stesso
Maurizio: menziona allresì Zonara duce dei Buccellarii.
adde quae de bue'eellariis alias scripsi.
Alcuni credono, fossero cosl detti dal buccellalo, pane
militare. Aggiungi ciò ehe altrove ne ho scritto.
— (5) Degl'lsauri ho già parlato sulla I. 10. supr. Dc
"'—' (5) De lsauris iam dixi ad l. 10. s. de [units.
feriis.
— (6) L . .3. 1f. de 111". publica.
— (6) V. la l. 3. II". ad legem Iuliam de ui publica.
Fe11.(a) V. t. 'l. 11'. de rc.;cptuton'b.
Fa11.(b) L. 3. pr. fl". adleg. [ut. de 111 publ.
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ferri sancimus. Viri quoque Clarissimi, provincia- illustrissimi personaggi saranno vigili sulla osserrum Bectores in speculis esse debebunt, ne quis vanza di queste disposizioni di nostra clemenza,
audeat haec statuta nostra mansuetudinis in aliquo dovendo sapere che saranno privati della loro caviolare: scientes, quod ex dissimulatione (1), di- rica ed assoggettati alla multa di cento libbre di
gnitatis et administrationis cingulo privabuntur, oro ed al pericolo della loro salute e vita per la
et post centum librarum auri multam, salutis vi- non esecuzione dei nostri ordini. I primati poi pei
taeque suae periculum sustinebunt: primatibus loro apparitori saranno assoggettati alla pena del
videlicet apparitionis Suae personis praeter amis capo ed alla conﬁscazione dei beni. Data ai 28 agosionem fortunarum suarum capitali quoqne sup- sto, essendo Console Antemio Augusto per la seplicio feriendis. Dat. v. Kal. Septembr. Anthemio conda volta. 468.

A. 11. Cons. 468.
'l‘l'l'. XIII.

'l‘l'l‘. XIII.

or: iur'ru (2) (a) vummun, sau VIDUABUM,

DEL IIAPIMENTO DELLE VERGINI, DELLE VEDOVE,

NEC-NON SANCTIMONIALIUM.

COME ANCORA DELLE )lONACllE.

Pro raptu mulieris honestae imponitur poena amissionis Pel rapimento di una donna onesta s‘inﬂigge la perdita
del capo. Ed uno sorpreso in fragante delitto, cioè
capitis. Et deprehensus in ﬂragranti crimine, id est, iu
instanti, potest a coniunctis personis, et tutoribus et sull'istaute può dalle persone congiunte .: dai tutori
curatoribus mulieris occidi impune. et fugiens ubi- della donna essere ucciso impunemente, e leggendo
essere arrestato dovunque; Baldo.
cumque comprehendi potcst; Bald.
1. L'lmperatore Giustiniano AuguSto ad E-rmogene
1. Imp. Iustinianus A. Hermageni Magistro olfic.

maestro degli officii.
Ordiniamo, ehe siano puniti'col supplicio capiingenuarum, sive iam desponsatae (5) fuerint, tale coloro che commettono il piü grande dei de-

Raptorcs (3) virginum (I.) (b) honestarum, vel

sive non, vel quarumlibet viduarum (6) foeminarum, licet (7) libertinae, vel servae alienae sint.
pessima criminum peccantes, capitis (8) supplicio
plectendos decernimus: et maxime si (9) (c) Deo
fuerint virgines, vcl viduae dedicatae: quod non
solum ad iniuriam hominum, sed etiam adipsius
Omnipolentis Dei irreverentiam committitur: maxime cum virginitas, vel castitas corrupta resti-

litti, cioè i rapitori delle vergin‘i‘bneste o delle ingcnue, siano slatc ono gia promesse in spose o

di qualunque donna vedova. benchè siano libertine o serve altrui. E specialmente se siano vergini
o vedove dedicate a Dio. ll che si commette non

solo per ingiustizia verso gli uomini ma benanche
per irriverenza verso lo stesso Dio Onnipotente,
specialmente non potendosi restituire la verginità

Gor.(1) Dissimulanda non est legum executio praesidi- Gor.(l; [ presidi delle provincie 0 i giudici non debbono
bus provinciarum vcl indicibus.

dissimulare l’esecuzione delle leggi.

— (2) 11.. (.'. Theod. 24. 25. 6. Harmenop. 60. Ecl.58. — (2) V. il lib. 9. iit. 21.e 25. delt.‘.’l‘eod., Armeno—
adde Noa. Mii. 150. Novell. Leon. 35. vid. Clar. 5
polo, lib. 6., l’Egluga, lib. 60. lit. 58. Aggiungi la
sent. 5. Raptus, 5. Emir.“. Adde Raptus crimen pu-

Nov. 113. e 150., la Nov. 35. di Leone, v.Clarn, lib.5.

blicum esse ; t. 4. s. de noualibus, 5. 8. Inst. de publicis iudiciis.

Sent.-5. 5. Estrav. 17. Aggiungi esse.' il ratto un de-

— (3) Ecl. d. loco, 5. 8. vers. Sin autem, Inst. de
pub. iud.
—- (!.) Ect. d. loca, d. uers. Sin autem, Harm. d. loco. l. 5. 52. lf. de vi publica.; Goth. Intellect. liu-

ius leg. vid. apud Trevisan. l.2. decis. 17. 26. 33. 40.
M. et decis. 25. Si vir rapiat virum vel mulier mulicrem non habet locum. Damhoud. pram.c1'iinin. 0.97.
n. 17. [ut. Clar. 5. raptus, num. 3. Decian. lib. S.
cap. 7. nam. 27. Ans.
.— (5) Harm. Ect. d. loco.
— (6) Ecl. llarm. d. loeo, l. 1. C. Theod. eod.

litlo pubblico; v. la I. &. supr. De nomalibus, e le lnstituzioni, De publicis iudiciis. 5. 8.
— (3) V. IEgloga, lvi, 5. 8. v. Sin. autem, Instituzioni,
De publicis iudiciis.
— (1) V. l' Lgloga, ivi, d. rs. Sin autem, Armenopolo,
ivi ,c la l. 5. 5. 2. If. ad legem Iulia-111 de |n publica.
Golofiedo Vedi il senso di questa leggein Trevisano,
lib. 2. dec. 17. 26. 33. 10. 11. e dec.25. Se uii uomo
rapisca un uomo (: una donna rapisca una donna. non
l1a luogo. Damuderio, proceriin. c. 97. 11. 17. Giulio

Claro, 5. Raptus, 11. 3. Deciano , lib. 8. cap. 7. n. 27.
Anselmo.
—— (5) V. Armenopolo, c l'lt'gloga, ivi.

— (6) V. I'Egloga, Armenopolo nel citato luogo, ed ii

lib. 1. C. Teod..— (7) V. Armenopolo e l'Eglogu, ivi.
-— (8) Poena raptus. Quid si raptor cum rapta non — (8) l’.-na del rallo. Che se il rapitore non si è congiunto con ||| rapita? per questa legge è punito , salvo
coiil? punitur liac lege , si cum non posset, noluerit:
che potendo non abbia voluto; o se spontaneamente si
secus si ultro paenituerit: tunc enim arbitraria poena
puniendus est; vide Clai'. 5. sent. 5. raptus, vers. sed è pentito; chè allora va punito con pena arbitrana; 1'.
Claro, .i. Sent 5. Raptus, v. Sed quid…
quid.
— (9) L. 2. 5. 1. l. 5. l. 54. 5. de episcop. et cle-r. — .9) V. lal. 2..5 4., la l. 5., e la !. 54. supr. De e-

.- (7) Harm. Ecl. d. loco.

piseopis et clericis.
Fun. (a) Arrogi la Nov.1!13.150.1Vov. Leon. 35.1.4 l'a11.(b'i L. 5. 5. 2. tl‘. ad leg. lut. de ui publ.

supr. de numatiti. 5. S. Inst. de publ.iud1'c.
(.unics II,

-— (c) L. 5. l. 54. supr. de episcopis.
105
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tui (1) non possit. El merito mortis damnantur o la castità corrotta.E mcritamentc son condannati
supplicio: cum nec ab homicidii (2) crimine huius col supplizio di morte, mentre cotali rapitori non
modi raptores sint vacui. Ne igitur sine vindicta sono esenti dal delitto di omicidio. Perchè dunque

talis crescat insania, sancimus per hanc genera— senza vendetta non cresca una talo mania, ordi.
lem eonstitutionem, ut hi, qui huiusmodi crimen niamo mercè di questa nostra generale costituziocommiserint, et qui eis auxilium (3) invasionis ne, che coloro i quali commetteranno un delitto di
tempore praebuerint: ubi inventi fuerint in ipsa tal natura. e coloroi quali porgeranno aiuto ad
rapina, et adhuc ﬂagranti crimine comprehensi, essi nel tempo dell'invasione, laddove saranno troet a parentibus (1) virginum, vel ingenuarum, vel vati nel rapimento stesso (: sorpresi nel delitto anviduarum, vel quarumlibet foeminarum, aut ea- cora ﬁagranto, e dai genitori delle vergini o delle

rum consanguineis (5), aut [a] tutoribus (6), vel ingenue 0 delle vedove o di femmine qualunque
curatoribus, vel patronis, vel dominis convicti in- o dai loro parenti o tutori, o curatori, o patroni o
terficientur. +. Quae multo magis ('I) contra eos padroni, convinti possano essere uccisi. Le quali
obtinere sancimus , qui nuptas (8) mulieres ausi cose ordiniamo, che tanto più abbiano luogo, consunt rapere: quia duplici (9) tenentur crimine, tro coloro i quali hanno ardito rapire donne maritam adulterii [scilicet] quam rapinae: et oportet late. Perche son tenuti di doppio delitto tanto di
acerbius (10) adulteriicrimen ex hac adiectione adulterio cioè, che di rapina. E bisogna, che il
puniri. Quibus eonnumeramus etiam eum, qui sal- delitto di adulterio per questo accessorio sia putem sponsam (11) suam(12)per vim rapere ausus nito piü aspramente. Nel numero dei quali mettiafuerit. +. Sin autem post commissum tam dete- mo ancora colui, il quale avrà ardito rapire per
stabile(13) crimen, aut potentatu raptor se defen- violenza una sua sposa almeno. So poi dopo comdere, aut fuga evadere poluerit: in hac quidem messo tale detestabile delitto, il rapitore si volesse

regia urbe tam viri(11)excelsi Praefecti praetorio, difendere mediante persone potenti, ovvero gli
quam vir gloriosissimus Praefectus urbi: in pro- riuscisse di fuggire, in questa città i prefetti del
vinciis autem tam viri eminentissimi Praefecti pretorio, personaggi ragguardevolissimi,il prefetto

praetorio per Illyricum et Africam, quam Magistri della città, nelle provincie gli eecelsi prefetti del
militum per diversas nostri orbis regiones, necnon pretorio dell’lllirieo e dell'Africa, i maestri dei
Gor.(1) Dixi ad I. 31. ﬂ”. de reg. iur. e. Si Paulus 32. Gor.(1) L'ho detto sulla I. 31. ff. De regulis iuris, c. Si

quaest. 5. adde Arist. 6. Ethic. in fin.

Paulus causa 32. q. 5. Aggiungi Aristot, lib. 6. del-

l’Etica, in ﬁne.
— (2) II rapitore non va immune dal delitto di omicidio.
— (3) De raptus consciis et complicibus.
— (3) Dci conscii e complici del ratto.
— (4) De parentibus, vid. d. t. 54.
_
— (4) Dei genitori, v. la il. I. 51.
— (5) De consanguineis: Consanguineus consangui- — (5) Dei consanguinei. ll consanguineo può uccidere
neae raptorem potest in ipso raptu interiicere.
in ﬂagranza il rapitore della sua consanguinea.

— (2) Baptor ab homicidii crimine non est vacuus.

— (6) Tutor raptorem pupillae suae potest in ipso ra- — (6) II tutore può uccidere in flagranza il rapitore
ptu interﬁcere.
— (1) Graviorest raptus in nuptam quam non nuptam;
Duplex enim crimen hic concurrit, et ideo gravius puniendutn.
— (8) De nuptae raptu.

della sua pupilla.
— (7) Piü grave o il ratlo di donna maritata che di nubile ; chè in questo caso avvi concorso di due delitti ,
onde dev'esser piü grave la pena.

— (3) Del ratto di donna maritata.
— (9) Duplex crimen maiorem poenam meretur,quam — (9) il doppio delitto merita pena maggiore del dequod simplexest.

litto semplice.

—(10) Acerbius puniantur duplicia crimina quam sim- —(10) Si puniscono più acerbamente idelitti
compliplicia.
cati di quello che i semplici.

—(11) De raptu sponsae.
-—(1'I) Del ratto della sposa.
—(’|2) Sponsam suam per vim rapere non licet.Rapere —(12) Non lice rapit-e violentemente la propria sposa
virginem , vel viduam , etsi sponsam non licet: neque
quis potest eam etiam consentiente quidem eius patre
ac crimen remittente, uxorem ducere; (i. Harm.7. 5.1.
Quidam tamen putant hanc vocem sponsam , suppositam subdititiamque esse; arg. Novell. 143. t. 2. 3. C.
Theod. dc raptu, Novell. Leon. 35. 0. si quis virginem, c. denique, 36. quaest. 2. hac sententia , Neminem suae "sponsae raptorem esse; Goth. Adde cap.

. pen. e'ætr. de ruptorib.’l‘hom. Zanchcr. de matrimonio
tib. 7. disputat. 12. num. 15. Ans.
—(13)_ Raptus detestabile crimen.

—(I4) Ilaptorcs conquirendi.

-

Itapire una vergine o una redova,ancorchè sposa, non.
lice; nè altri può menarla in moglie , anche consenziente il padre di lei e perdonanle il delitto; v. Arme-

nopolo, lib. 6. tit. ’l. 5. 1. Alcuni però credono che la
voce sponsam sia supposta e interpolata: argomentato
dalla Nov. “3., dalla I. 2. e 3. Cod. ’l‘eod. Dc raptu,
dalla Nov. 35. di Leone, c. Si quis uirginem, c. Denique , caus. 36. q. 2., in questa sentenza: Niuno esser

rapitore della propria sposa. Golofredo. Aggiungi "
cap. peu. dell‘Estravaganle, De rapi. Tommaso Zanchcr. De matrimonio , lib. 7. disp. 12. num. 15. Anselmo.
--(I3) II ratlo è detestabile delitto.

—(11) [ rapitori debbono esser ricerchi.
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vir spectabilis Praefectus Aegypti, et Comes Orientis, et Vicarii , et Proconsulcs, el nihilominus omnes viri spectabiles et Duces, et viri clarissimi
Bectores provinciarum, nec non alii cuiuslibet ordinis iudices, qui in illis locis inventi fuerint, si-

mile studium cum magna sollicitudine adhibeant,
ut eos possint comprehendere, et comprehensos

in tali crimine, post legitimaset iuri cognitas probationes sine (1) (a) fori praescriptione durissi
mis poenis alliciant, et tnortis condemnent suppli.
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soldati delle diverse nostre giurisdizioni, il rispettabile prefetto di Egitto, il Comite dell'Oriente, i
vicarii ed i proconsoli ed inoltre tutti gli speltabili, i duci, i chiarissimi governatori delle provincie,
come ancora i giudici di qualsivoglia ordine, che
In quei luoghi si trovassero, dovranno oltremodo
curarsi di arrestarli e dopo le pruove legali, senza
che possa aver luogo la declinatoria di foro, asisoggetlarli a pene gravissime, ad a quella della
morte. A tali rei non diamo alcuna facolta di po-

cio. +. Quibus, et si appellare (2) voluerint, nul- tersiappellare dalla sentenza,giusta quanto ha prelam damus licentiam, secundum antiquae Con- scritto l'anlica legge di Costantino.
stantinianac (3) legis definitionem.
5. 1. Et si quidem ancillae (1), vel libertinae 5. 1. E se siano serve o libertine, nondimeno i
sint, quae rapinam passae sunt, raptores tantammodo supradicta poena plectentur : substantiis
eorum nullam deminutionem passuris. Sin autem
in ingenuam (5) personam tale facinus perpetretur, etiam omnes res mobiles seu etiam immobi-

rapitori saranno assoggettati alle medesime pene.
i beni loro però non saranno conﬁscati. Ma se fu
rapita una ingenua dagli stessi rapitori, tutte le
sostanze mobili, immobili, semoventi, tanto degli
stessi rapitori, quanto degli amici, compagni e faules, et se moventes, tam raptorum, quam eorum tori che prestarono mano atïinche il delitto fosse
[sodalium, comitum, vel sequentium (6)], qui eis commesso, passeranno in proprietà delle donne
auxilium praebuerint, ad dominium (7) (b) rapta- libere rapite per cura dei giudici,-' dei genitori,
rum mulierum liberarum transferantur providen- mariti, tutori o curatori delle medesime, .le quali

tia iudicum. et cura parentum (S) earum, vel ma- cose desse potranno portare in dote se si volessero
congiungere in legittimo matrimonio, tranne col
ptae mulieres alii cuilibet praeter (9) raptorem rapitore, c resteranno in pieno loro dominio nel

ritorum, vel tutorum scu curator-Jm. Et si non na-

lcgilime coniungentur, in dotem mulierum libera- caso che non volessero prender marito, e vivere
rum easdem res, vel quantas ex his voluerint, pro in castità, non potendo alcun giudice od altra percedere: sive maritum nolentes accipere, in sua sona contravvenirc a queste disposizioni. La ver-

Gor.(1) ltaptori fori praescriptio denegatur; d. l. 51. vs.
Sin autem; adde t. 1. s. ubi de criminibus.

Gor.(1) Al rapitore è negata la prescrizione del foro; v.

Ia d. l. 51. vs. Sin autem. Aggiungi la I. 1. supr. Ubi

—— (5) lngcnuam rapientis poena. Hoc quidam adii-

de criminibus.
— (2) II rapitore non può appellare.
— (3) V. la !. 1. vs.]taptor autem, C. Teod. De raptu
uirginis, 9. tit. 21.
— (1) Pena del rapitore di una serva o libertina.
— (5) Pena del rapitore d’un’ ingenua. Alcuni aggiun-

ciunt, scorto abrepto arbitrariam poenam intligi ; vid.
Clar. d. loca, vers. quaero nunquid.

gono che pel ratto d'una meretrice s'inIIigga pena arbitraria ; vedi Claro nel citato luogo, versetto Quaero

— (6) Sequi interdum crimen est.
- (7) Adde l. 51. vers. bona autem, Novell. 113. nisi

— (6) II seguire e talora delitto.
— (7) Aggiungi Ia ]. 51. v.Bona autem, e la Nov.'113.

raptori nupserit: Tunc enim bona ad parentes raptae,
qui raptui non consenserunt : vel his deﬁcientibus ad
tiscum deferuntur; d. Novelt.113. ctNovett. 150. adde

salvo se avrà sposato il rapitore; chè allora i beni vanno a’ genitori della rapita che non consentirono al ratto, o in mancanza di essi al fisco; v. la Nov. 113. e Ia

vers. Etsi non, j. eod.

Nov. 150. Aggiungi il ve'rs. Etsi non, infr. med. tit.

-— (2) llaptor appellare non potest.
— (3) L. 1. vers. Ilaptor autem, C. Tltead. de raptu
virg. 9. tit. 21.
— (1) Ancillam vel libertinam rapientis poena.

nunquid.

— (S) Ilaplum mulieris cui vis illata sit, vindicant fra- -— (8) II ratto di donna cui fu fatta violenza è vendicatres , parentes, tutores , curatores , ut hic, 6. Ilarmeto da'l'ratelli, da'genitori, da’tutori, da’curatori, come
nop. 7. 5. 3.
in questo luogo; vedi Armenopolo, lib. 6. t. 7. 5. 5.
— (9) Baptam raptari nubere non licet. Olim si nu- — (9) Non e lecito che la rapita sposi il rapitore. Un
psisset poenae causa , rapla per lictorem deducebatur
tempo,se per motivo della pena lo avea sposato, la raad raptorem; Quintil. quod et ponti[ices redusisse vipita per mezzo del littore veniva menata al rapitore;
dentur, permisso matrimonio inter raptam et raptorem;
Quintiliano. Il che anche i poutetici pare che riducesc. ult. x. de raptoribus. Quid eo casu bona raptoris
sero, avendo permesso il matrimonio tra la rapita e il
cui cedunt? Iisco; et ita putat Clarus d. loco, vers.
rapitore; v. il cap. ult. if. De raptoribus. Che? a chi
Quaero; non habita ratione matrimonii iure canonico
vanno in tal caso i beni del rapitore? al fisco; e cosl opermtsst.
pina Claro, vs. Quaero , non tenendo conto del matrimonio permesso per diritto canonico.

Fan.(a) Arrogi la t. 1. supr. ubi de criminibus.

Frut.(b) Arrogi la i. 51. vers. bona autem, supr. de 11piscopis, Nou. 113. et Nov. 150. Arrogi il vers. et
si non, infr. h.. t.
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pudicitia manere voluerint, pleno dominio eis san- gine o vedova, o qualsiasi altra donna rapita non
cimus applicari: nemine Judice, vel alia quacun- potrà unirsi in matrimonio col suo rapitore, ma
que persona hoc audente contemnere. -|- . Nec (1) bensl con quello che vorranno-i loro genitori, ecsi facultas raptae virgini vel vidnae, vel cuilibet cetto il rapitore; poichè la nostra serenità in alcun
mulieri raptorem suum sibi maritum exposcere, modo, nè in alcun tempo pertnelte di acconsensed cui parentes voluerint (excepto raptore) eam tire al matrimonio contratto nel nostro stato in
legitime copulent matrimonio : quoniam nullo modo ostile. Ciascuno potrà unirsi in matrimomodo, uulloque tempore datur a nostra serenitate nio con una ingenuae libertina, ma giusta le leggi
licentia eis consentire, qui hostili (2) more in no nostre, e l'antica consuetudine,i genitori od altri
stra republica matrimonia student sibi coniunge- ai quali ciò spetta, debbono farne la domanda, ed
re. Oportet etenim, ut cuicunque uxorem ducere il matrimonio divenne legittimo col loro consenso.
voluerit, sive ingenuam, sive liberlinam: secundum nostras leges, et antiquam consuetudinem,
parentes(3), vel alios, quos decet petat, u_t eum

eorum voluntate ﬁat legitimum coniugium.
5. 2. Poenas autem, quas praediximus, id (1)

5. 2. Ordiniamo poi che vadano soggetti alle

est, mortis, et bonorum amissionis, non tantum predette pene. cioè della morte, e della perdita
adversus raptores, sed etiam contra eos, qni hos dei beni non solo i rapitori stessi, ma ancora quetcomitati (5) (a) in ipsa invasione, et rapina fue li. che ad essi furono compagni nel rapire e nel—
rinl,constituimus: caeteros autem omnes,qui con- t'invadere. Gli altri poi tutti, che si rinvennero

scii (6). et ministri huiusmodi criminis reperti, el complici ed aiutanti di cosiil‘atlo delitto e ne furoconvicti fuerint, vel qui eos susceperint (7), vel uo convinti, o coloro, che li ricettarono, o tutti
quicunque opem (8) eis tulerint, sive masauli. quelli che diedero mezzo, siano maschi , siano
sive foeminae (9) sint, cuiuscunque conditionis, femmine, di qualunque condizione 0 grado o divel gradus, vel dignitatis, poenae tantummodo gnita, li condanniamo soltanto alla pena capitale,
capitali snbiicimus, ut huic poenae omnes subia- in modo, che tutti soggiacciono a questa pena 0

ceant,sive volentibus (10) sive nolentibus virgini- che tale delitto siasi commesso colla volontà delle
vergini ovvero di altre donne. Perchè se gli stessi

bus. sive aliis mulieribus, tale facinus fuerit per
petratum. Si enim ipsi raptores metu, vel atrocitate poenae ab huiusmodi facinore se temperaverint. nulli mulieri sive volenti, sive nolenti peccandi locus relinquetur: quia hoc ipsum velle mulierum ab insidiis nequissimi hominis, qui medi-

rapitori per timore o per l'atrocilà della pena si
guarderanno dal commettere un delitto di tal natura, a nessuna donna sia di buona voglia, sia di
malgrado, si lascerà luogo a mancare, perchè que-

sta stessa volontà delle donne viene generata dalle

Gor.(1) Rapta raptori nubere non potest; adde 6. Harm. Gor.(1) La rapita non può sposar il rapitore; aggiungi

1. 5.1. Goth. Et Nov. 105. facit c. 3. q. 2. per tot.
Concilium tamen Trident. hanc prohibitionem restrin-

Armenopolo, lib. 6. tit. 1. 5. 1. Golofredo. E la Novella 150. confrontata la causa 3. q. 2. Per tot. Il

git, donec rapta permanserit in potestate raptoris;
sess. 21. de reform. matrim. c. 6. Ans.

Concilio Tridentino però restringe questa proibizione
ﬁnchè la rapita resti in potere del rapitore , sess. 21.
De reform. matrim. c. 6.,Anselmo.
— (2) [ matrimonii non s' hanno a fare in modo ostile.
— (3) Nelle nozze dc'figli si richiede il consenso dei
genitori. Vedi ciò che ho scritto sulla d. l. 25. II. De
ritu nuptiarum.
— (1) Pena-del ratlo; la morte e la perdita de' beni.
-— (5) Si puniscono i compagni del rapitore.
— (6) De' consapevoli c istrumenti del rapitore , v. la
Nov. 70. di Leone.

— (2) Hostili more coniugia non sunt ineunda.
— (3) Parentum consensus in nuptiis liberorum requi-

ritur; vid. quae scripsi ad 1. 25. ff. de ritu.

— (1) Raptus poena., mors et bonorum amissio.
— (5) Comites raptoris puniuntur. .
- (6) De consciis ct ministris raptoris, vid. Novell.
- Leon. 70.
— (7) De susceptore raptoris.
— (7) Di colui che accolse il rapitore.
—- (8) De his qui raptori opem ferunt.
— (8) De’ cooperatori del rapitore.
— (9) Foeminae raptus auxiliatrices tenentur etiam — (9) Anche le donne ausiliatrici del ratlo sono tenute
hac lege. Clarus tamen negat mulierem virum libidinis per questa legge;Claro però dice che non sia soggetta
causa rapientem teneri hac poena; 5. sent. 5. Raptus,
a tal pena la donna che rapiva un uomo per libidine;
vers. sed pone.
,
lib. 5. Sent. 5. Raptus, vs. Sed pone.
—(10) Poena raptus locum, habet etiamsi mulier ipsa —(10) La pena del ratto ha luogo, ancorchè la donna al
raptui consenserit: vid. Clar. d. loco, uers. adde quod ratto acconsentisso.V. Claro, ivî,vs. adde quod poena.
poena. Quid si citra raptoris ullas persuasiones raptori
Che se al rapitore acconseuta spontaneamente, non
. Sponte. neque coacta consentiat? Hyppolitus liiarsilius
coatta, ne indotta da persuasioni di lui? Ippolito lllarcons. 61. n. 23. nuptias hoc casu impediri scribit: et silio, Cons. 61. n. 23. scrive non esser impedite in tal

ea: facti specie , hanc constitutionem coärcet atque res riugit.
an.(a) V. Nav. Leon. 70.

caso le nozze: e con questa fattispecie restringe la
presente costituzione.
'

811

l.lB. IX. TIT. XIV. DEI. CODICE.

tatur rapinam, inducitur. Nisi etenim eam sollici- insidie di un pessimo uomo, il quale mediia la
taverit, nisi odiosis artibus circumvenerit, non fa- rapina. Perchè se non la sollecitò, se con arti
ciet eam velle in tantum dedecus sese prodere: odiose non la inganno, non le fara volere commetparentibus (1) (quorum maxime vindictae intere- tere contro se stessa un tale disonore, dovendosi

rat) si patientiam praebuerint. ac dolorem remi- punire colla deportazioue i genitori i quali specialmente avevano interesse alla vendetta se gli avranserint, deportatione plectendis.
no prestata pazienza ed avranno rimesso il loro
dolore.
5. 3. Sed et si quis inter haec ministeria servi- 5. 3. Ma anche se uno di condizione servile sarà
lis (2) conditionis fuerit comprehensus.citra sexus compreso tra questi raggiri, senza distinzione di
discretionem eum concremari (3) iubemus: cum sesso, ordiniamo, che sia bruciato vivo, mentre

hoc etiam Constantiniana lege recte fuerit prospe- anche dalla legge Costantiniana questa cosa fu ben
ctum. Omnibus legis Iuliae capitulis, quae de provveduto. Abolendo peraltro tutt'i capitoli della
raptu virginum, vel viduarum, sive sanctimonia- legge Giulia, che sul rapimento delle vergini o
lium, sive in antiquis legum libris, sive in sacris delle vedove o delle monache o negli antichi libri
constitutionibus posila sunt; de caetero abolitis, delle leggi, o nelle imperiali costituzioni furono
ut haec lantummodo lex in hoc capite pro omnibus posti in modo che questa legge soltanto per tal
sufficiat, quam de sanctimonialibus (1) (a) etiam capitolo basti per tutti, la quale ordiniamo che
virginibus, et viduis locum habere sancimus. Dat. abbia luogo anche perle vergini monastiche e per
xv. Kal. Decemb. Constantinop. DN. Iustiniano A. le vedove. Data ai 17 novembre in Costantinopoli,

P. P. 11. Cons. 528.
'l‘l'l‘. XIV.
nr: mancano“ saavel-unr (5) (b).
Dominus servum potest castigare, sed non dolo malo
occidere; Bald.

1. Imp. Constantinus A. ad Bassum.

Si (6) virgis (7) aut loris (8) dominus servum
aillixerit, aut custodiae causa in vincula eoniecerit: dierum distinctione (9) sive interpretatione
depulsa, nullum criminis melum servo mortuo su-

stineat. Nec vero immoderalac(10)suo iure utatur:

essendo Console Nostro Signore Giustiniano Augusto padre della patria per la seconda volta. 528.
' 'l‘l'l‘. XIV.
DELLA CORREZIONE DEI SERVI-

Il padrone può castigare il servo, ma non ucciderlo
dolosamente; Baldo.

1. L‘Imperatore Costantino Augusto a Basso.
Se il padrone batterà con verghe o statﬁle il servo o per custodia lo metterà in catene, senza distinzione o interpretazione di tempo, non abbia
vernn timore di delitto, morendo il servo. Ma non
usi smodatamente del suo diritto. Benvero allora

Gor.(1) Pater raptum tiliae raptori remittere non potest: Gor.(1) Il padre non può perdonar al rapitore il ratlo
adde Novell. 115. c. 1. vers. Illo quoque, Nov. 150.
della liglia ; aggiungi la Nov. 131. c. 1. vs. Illo quoque, e la Nov. 150.
—— (2) Servi raptoris ant raptui adsistentis poena , exa- — (?.) La pena del servo del rapitore o dell' assistente
stio,ut hic,quod ad raptum dominarum referuntCrae- al ratto e d‘esser arso, come in questo luogo; il che i
ei, ut nimirum ignis supplicium subeat servus, qui raGreci riferiscono al ratto delle padrone,ci0‘è che subiptus dominae suae conscius et particeps fuerit; 6.
sca il supplizio il servo che fu conscio (; partecipe del
Harm. 7. Eclog. d. loco, in fin.
ratlo della sua padrona; v. Armenopolo, lib. 6. tit. 7.
e l'Egloga, ivi, in Iln.
— (3) De ignis supplicio dixi ad l. un. j. de Nili agg. — (3) Del supplizio del fuoco ha parlato sulla ]. unic.

inl'r. De Nili aggeribus.
— (1) L. 5. l. 51. 5. de episc. et C. Tltead. de raptu — (1) V. la I. 5. e la l. 51. supr. De episc., ed il Cod.
et matrim. sanctim.
Teod. De raptu et matrim. sanctim.
— (5) 9. 0..7'l1.eod. 12. Rufflnus 2. coll. leg. Illosai. — (5) V. ii lib. 9. tit. 12. C. Teod. liutﬁno, Raccolta

l. 2. II. de his qui sunt sui, 5. 2. Instit. de his qui
sunt sui, 6. Harm. 9. 5. äv "rig rov i'drov cher-av, l. 1.

delle leggi Mosaiche, tit. 2., la l.2. ff., le Instituzioni,
titolo De his qui sunt sui, 5. 2., Armenopolo, lib. 6.

5- s-ﬂ'. de o]“. praef. urb.

tit. 9. 5. se uno batterà il proprio domestico, e la l.1.
5. 8. ff. De officio praefecti urbi.

_ (6) L. 1. C. Tltead. eod.

— (6) V. lal. 1. C. Teod. med. tit.

— (7) Dominis in servos virga,lora, vincula permittnn- — (7) Si permettono a'padroni contro i servi la verga,
tur, at non fustes , lapides, tela, venena , ferarum unle corregge , i ceppi , ma non la frusta , le pietre ,le
gues, tgms.
frecce, i veleni, le unghie di ﬁere, il fuoco.
— (S) Ampi”; S), pciCJots, 36. Ecl. c. rrèpi. war-perrarum — (8) Con sta/file o verga, leggesi nell'Egloga, lib.36.
ea: tit. 39. c. 3. Supplicium erat servile; Terent. in Acap. de’parricidii, dal tit. 39. cap. 3. ll supplizio era
delph. operire loris, S. loris liberi? JE. sic erit, ad
pe’servi; Terenzio negli Adelfi : Operire loris, S. loris
i. 8. 5. de repud.
liberi? E. sic erit. Aggiungi la I.S. supr.De repudiis.
.— (9) Vid. Eccoti. 20.
— (9) Vedi l'Esodo, cap. 20.
—(10) Nemo suo iure immoderale uti debet.
—(10) Niuno deve immoderatamenle usar del suo dritto.

an.(a) L. 5. l. 51. supr. de episcopis.

Fen.(b) L. 2. ﬁ‘. 5. 2. Inst. de his qui sui, i. 1. 5.8.
ﬁ“. de offic. praef. urb.
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sed tunc reus homicidii sit, si voluntate eum ictu sia reo di omicidio, se volontariamente lo avrà

fustis (1) aut lapidis caeciderit : vel certe telo

percosso con hastoni o sassi, ovvero usando delle

usus, lethale vulnus intlixerit. aut suspendi laqueo
praeceperit, vel iussione (2) tetra praccipitandum
esse mandaverit, aut veneni virus intuderit, vel
dilaniaverit poenis publicis corpus, ferarum un-

armi gli abbia cagionata una terita mortale, ovvero
ordinò, di essere appeso eon lacci, ovvero per un

burbero comando abbia dato mandato di precipitarlo od abbia mischiato veleno alle bevande od

guibus (3) latera persecando (li.), vcl exurendo (5) abbia lacerato il corpo con pubbliche pene laceoblatis ignibus membra, aut tabescentes artus atro
sanguine permixta sanic deﬂuentes, prope in ipsis
adegerit cruciatibus vitam relinquere saevitia immanium Barbarorum. Dat. v. Idib. Maii , Romae,

rando i [ianclii colle unghie delle ﬁere o brucian-

Constantino A. et Licinio Conss. 312.

crudelia degli snaturati barbari. Data agli 11 maggio in Roma, essendo Consoli Costantino Augusto

do le membra con appressarvi fuoco, o I'acendogli
uscire il sangue dalle aperte ferite quasi negli
stessi tormenti gli fece lasciare la vita, secondo la

e Licinio. 312.
'l‘l'l‘. XV.
ne antennas-toue pnoainononun (6).

’l‘l’l‘. IV.
DELLA

CORREZIONE DEI PARENTI.

Propinquis senioribus licet corrigere minores errantes, Ai parenti piü vecchi è permesso correggere i minori ernisi tacti atrocitas exigat iudicium ultionis iudiciariae; ranti, meno se I'atrocita del fatto ricliiegga un giudizio
Bald.
di punizione giuridica, Baldo.
1. Impp. Valent. et Valens AA. ad Senatum.
1. Gl’Imperatori Valentiniano e Valente Augusti
at Senato.

In (7) corrigendis minoribus pro qualitate deli- Iti parenti più vecchi diamo facoltà per corregcti senioribus propinquis (8) tribuimus potesta gere i minori secondo la qualita del delitto affintem: ut quos ad vitae decora, domesticae laudis chè il rimedio almeno della correzione tieni colaexempla non provocant. sallem correctionis me- ro che gli esempi della domestica onoralezza non
Go'r.i1) Aliud iustis, aliud virga ; l. 2. Cod. Tltead. de Gor.(1) Una cosa è con la frusta, un’altra con Ia verga;
cursu publico.
.
vedi la I. 2. C. Ten-I. De cursu publico.
— (2) De Vedii Pollionis immanitate. servos murenis — (2) Sull'immauiiii di Vedio Pollione che gettava i
invadendos obiicientis, vid.TertuIl. lib. de Pallio, Se- servi ad esser divorati dalle murcne . vedi Tertulliano
necam 3. de ira 40. et 1. de clementia 18. el 9. Plinel libro del pallio, Seneca nel lib. 3. dell’ira, c. 40.,
nium 23. adde et aliud de immanitate dominorum ex
come pure nel libro 1. De clementia, capitolo 18. e
l. 41. 5. 1. et 5. ult. If. de sicariis.
in Plinio , lib. 9. cap. 23. Aggiuugi sull’ immunità dei

padroni la leg. II. 5. 1., e 5. ult. t]". ad legem Cor-ne— (3) Ferarum uestigiis, ita legit d. l. 1. et alibi.

ungulis sulcanlibus,latera [.7. in lin. ]. de mal.'t'crt.
in Scorpione: Alias ignis, alias gladius, alias bestiae
Christianas probauerunt, alii fustibus interim et ungulis insuper degustata martyria in carcere esuriunt.
Et in libro de ieiunio: Contra ungulas Corneus: et in
apologet. 12. ungulis deraditis latera Christianorum,
et cap. 30. Sic itaque non ad Deum passos ungulae
fodiunt , cruces suspendant , ignes lambant , gladii

guttura delruncent, bestiae insitiant. Hinc apud Ammianum 14. unguibus multari: 'et Glossis, ungulae:

liam de sicariis.
— (3) Ferarum uestigiis , leggesi nella d. l. 1.; e altrove: ungulis sulcaniibus latera; v. la I. 7. in fine,
infr. De maleﬁcis. Tertulliano nello Scorpiaco: alios
ignis, alios glad-ius, alias bestiae Christianos probauerunt, alii fustibus interim et angulis insuper degustata martyria in. carcere esuriunt. E nel libro del
digiuna: contra ungulas Corncus. E nell'apologctico,
cap. 12.: ungulis deraditis latera Christianorum. E
nel cap. 30. del libro medesima: sic itaque non ad
Deum passos ungulae fodiunt, cruces suspendam,
ignes lambant, gladii guttura delruncent, bestiae in-

{images al ei; fd Baume-apra. Ferrum in ungues fe— siliant. Quindi presso Ammiano, lib. tt. troviamo:
rarum compositum. Eaedem Scorpio quod arcuato unguibus multari, e nelle glosse, le unghie oeichcs i
uulnere in corpus figantur. Tertutt. in Scorpiaco. ' is tù. basanisteria. Ferrum in ungues ferarum comIsidor.

positum. Eaedem scorpio quod arcuato uulnere in
corpus figantur; vedi Tertulliano nello Scorpiaco, ed
Isidoro.

— (i) Persulcando.
_ (.’I-) Persulcando.
-— (5) Seneca, in Regnum Fortunae et quidem durum — (5 ) Seneca: in Regnum Fortunae et quidem durum
peruenimus. Illius arbitrio digna atque indigna pasperuenimus. Illius arbitrio digna atque indigna passuri , Corporibus noslris insolenter , contumeliose ,
suri, Corporibus uostris insolenter , contumeliose ,
crudeliter: alios ignibus perurit,ucl inferas admotas
crudeliter: alios ignibus per-urit, uel in feras admoewcruciat.
tus excruciat.

— (6) i). C. Theod. 13.

— (6) V. il lib. 9.til.13. C. Teod.

_— (7) L. un. C. Theod.
— ('1) V. la |. un. C. Teod.
—-_ (8) Propinqui seniores propinquos iuniores pro qua- — (8) I parenti attempali possono secondo la qualità
litate. delicti corrigere possunt: ut ea parte senioribus del delitto correggere i parenti giovani: talché per
questa parte si dà a‘primi come una giurisdizione su 1
Propinquis in iuniores sua quasi iurisdictio sit.
secondi-
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dicina compellat. Neque (1) nos in puniendis mi valgono a richiamare a decorosa vita. Nè noi nel
norum vitiis potestatem in immensum extendi vo- punire i ditetti dci minori vogliamo che tal potere
lumus, scd iure (2) (a) patrio auctoritas corrigat si estenda all’inﬁnito, ma con legge paterna l’aupropinqui iuvenis erratum, el privata animadver torità corregga i fatti di un giovine parente e lo fresione compescat. -I-. Quod si atrocitas lacti ius ni con privata correzione, Che se l’atrocità del
domesticae (3) (b) emendationis excedat, placet fatto oltrepassa i limiti di una emenda domestica,
enormis (1.) (c) delicti reos dedi Judicum notioni. ci piace, che i rei di un delitto enorme siano ab-

Dat. prid. Kal. April. Valentiniano. et Valente AA. bandonati alla giurisdizione dei giudici. Data ai
31 marzo, essendo Consoli gli Augusti ValentiniaConss. 365.
' ‘
no c Valente. 365.
'l‘l’l‘. I‘ll.
an LEGEIII carmen/uu DE StCAltllS (5) ((I).
De eo, qui non animo occidendi percussit.
1. Imp. Antoninus A . llerculiano,'et aliis militibus.

Frater (6) vester rectius iecerit, si'sc Praesidi
provinciae obtulerit. Qui si probaverit non (7) (e)
occidendi animo hominem a se percussuro esse,
remissa homicidii poena, secundum disciplinam
"militarem sententiam proteret: crimen enim con-

'l‘l'l‘. XVI.
ALLA LEGGE GORNELIA SU I SICAHII.

Di .colui che percosse non con animo di ucoiderc.

1. L'lmperatore Antonino Augusto ad Erculiano
ed altri soldati.

Voslro fratello fara meglio se si presenterà al
preside della provincia, il quale se proverà, che
da esso fu percosso quell'uomo non con animo di
ucciderlo, dispensando la pena di omicidio, prof-

ferirà la sentenza secondo Ia disciplina militare.

trahitur, si et voluntas (8) (f,- nocendi intercedat. Perchè si commette delitto anche se vi passi la
Caeterum (9) ea quae ex improviso(10)casu(11)(g) volontà di nuocere. Per altro quelle cose che avGor.(1) Propinqui seniores quibus ius est propinquos iu- tior-.(l) [parenti attempali che hanno il diritto di castiniores castigare, modum in castigando excedere non garci parenti giovani non debbono però ecceder la
debent, sed in puniendo eam servare rationem quam
misura, ma serbar quella norma che sogliono i genitoparentes in liberos servare solent: ut nc plus extraneo ri cu’ tigli : sicchè all' estraneo con l’ estraneo a al pain extraneum, vel propinqun in propinquum sibi sit
rente col parcntc non sia permesso più che a’ genitori
commissum, cum parentibusin liberos sit permissum. co' figli.
— (2) L.16. 5. ‘E./fu de poenis. Nov. Leonis.Quod in — (2) V. la leg. 16. 5. 2. [I. De poenis, e la Novella di
dubio magis praesumitur , quam nocendi; vid. Alc. 1
Leone. Chc nel dubbio si presume piuttosto che il
pracsumpt. 3. adde l. 3. s. de patr. potest.
nuocere; v. Alciato, lib. 1. Pracsumpt.l3. Arrogi la
l. 3. supr. De patria potestate.
- (3) Domestica emendatio, vid. quae notavi ad No- - (3) Emendazione domestica. Vedi ciò che ho notato
uell. 117. cap. 14.
sulla Nov. 117. (3.14.
- (i) Seu nimiae saevitiae ; l. 5. in ﬁn. l. 6. 11". ad t. — (li) O di troppa sevizia; v. Ia l. 5. in ﬁn., la i. 6. ff.
Aquil. l. 7. 5. 3. ﬁ”. de iniuriis , l. 5. ﬂ'. ad t. Pomp.
ad legem Aquiliam, la leg. 7. 5. 3. li. Dc iniuriis, la
de parricid. l. 2. ﬂ". de sicariis.
I. 5. tf. ad legem Pompeiani de parricidiis, e la I. 2.
tl'. ad legem Corneliam. de sicariis.
— (5) Dixi ad l. 48. ﬂ“. 8.
— (5) Ne ho detto sut lib. 48. tit. 8. tl.
— (6) Sumpta est haec constitutio ex Codice Gregoria- — (6) Questa Coslituzione è t'olta dal Codice Gregoriano lib. i. tit. ad l. Corn. dc sicariis: uti constat ex no, lib. &. tit. ad legem Corneliam de sicariis, come
fragmentis lluiini 1. collat. leg. Mosaic. Goth. llaec I.
apparisce da' trammenti di Rufino, iii. 1. della Baccolta
canonizata est in cap. frater uester, 50. distinct. Ans.
delle leggi Mosaiche. Gotofredo. Questa legge è stata
canonizzata nel cap. Frater uester 50. distinz. Vedi
Anselmo.
_- (7) L’intenzione fa l’omicida, v.la leg. 5. infr. De
— ('l) Animus homicidam facit; l. 5. j. de iniuriis.

iniuriis.
— (8) Voluntas distinguit maleficia ; vid. quae dixi ad — (8) La volontà distingue i malellzii; vedi ciò che ho
l. 33. ff. de furtis.
detto sulla I. 53. li‘. De [artis.
— (9) Sumptum ex eodem Codice Gregoriano d. tit. — (9) Preso dalle stesso Codice Gregoriano , d. titolo,
sed ex constitutioneAlexandri: ut haec constitutio come dalla costituzione d'AIessandro : sicchè questa costiposita sit ex duabus Gregorianis, et quidem diversotuzioneecomposta da due Gregoriano e di diversi
rum principum, nec unius Antonini, ut hic. legitur.
principi, non del solo Antonino, come qui si legge.
-('t0) Improvisa excusationem merentur.
—'(10) Meritano scusa le cose'improvvise.
—(11) Homicidium casu admissum non punitur lege —(11) L'omicidio commesm per caso non è punito

Cornelia de sicariis; adde l. 5. j. ead.

dalla legge Cornelia de sicariis; aggiungi la I. 5. infr.
med. tit.

Frui. (a) L. 16. 5. 2. ff. de poenis, l. 3. supr. ole pat.
potest. Nou. Leon. 105.

— (b) Nou. 117. c. 14.

FER.…) Lib. .es. 0. 8.
- (c) V. t. 6. in]—'i'. de iniur.

- (D L. 53.1)”. de furtis.

— (c) L.5. in fin. l. 6. {f. act-leg. Aquil. ll'ï. 5. 3. —g() Arrogi ta l. 5. in./r. h.
ff. dc iniur. l. 5. ff. ad leg. Pomp, dc par-rie. l. 2.

II. ad leg. Corn.. dc sicariis.
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potius (1) quam fraude accidunl, lato (2) plerum- vengono per caso piuttosto improvviso, che per
que non noxae imputantur. P. P. ||. Kal. Febr. frode, si sogliono imputare per lo più a fatalità

Laeto ||. et Cereale Conss. 216.

non a delitto. Al prefetto del pretorio ai 30 gennaio, essendo Consoli Leto per la seconda volta e

Cereale. 216.
De eo, qui salutem suam defendit.
2. Imp. Gordianus A. Quintiano.

Is, qui aggressorem (3) (a) vel quemcunque (.i)

Di colui che difende la sua salvezza.

2. L'lmperatore Gordiano Augusto a Quinziano.

Colui, che costituito nella dubbia alternativa

alium in dubio vitae discrimine constitutos occi- della vita avra ucciso il suo aggressore, o. chiunderit, nullam ob id factum calumniam metuere

que altro, per tal fatto non deve temere alcuna

debet. P. P. |||. Non. April. Ariano et Pappo calunnia. At prefetto del pretorio ai 3 aprile, cs-

Conss.244.

sendo Consoli Ariano e Pappo. 244.
3. Idem A. Quintiano.

3. Lo stesso Augusto a Quinziano.

Si quis percussorem (5) ad se venientem gladio

Se alcuno avrà reSpinlo col ferro l'aggressore
repulerit, non ut homicida tenetur: quia defensor che contro di lui veniva, non è tenuto qual omicipropriae salutis in nulla peccasse videlur.
da, poichè il difensore della propria salute sembra
che in nulla abbia peccato.
lt. Imp. Gallienus A. Monatio.
t.. L'lmperatore Gallieno Augusto a Monazio.

Si (ut allegas) latrocinantem (6) (b) peremisti:

Se ( come alleghi ) uccidesti un assassino, non

dubium non est, eum qui inferendae caedis volun- v‘ha dubbio,che colui il quale venne incontro con
tate praecesserat iure caesum videri. P.P. |||. Kal. divisamento di uccidere, sembra uccidersi legalFebr. Valeriano et Lucinia Conss. 266.
mente. AI prefetto del pretorio ai 30 gennaio,

Post hanc legem subiicitur in Basilicis lex
quarta, videntur enim basilici authores secundam,
et tertiam huius tituli una complecti, quae est
eiusdem tituli in Basilic. 20. illius autem, quae hic
omissa est, atque in Basilicis inter constitutiones
refertur, ea sunt verba Cuiacio interprete.

Liceat (7) cuilibet aggressorem (8) (c) noctur-

essendo Consoli Valeriano e Lucinia. 266.
Dopo questa legge ne'Basiliei vien messa la legge quarta, perchè, secondo i Basilici, la legge se-

conda e terza di questo titolo l‘arma una sola, la
quale è posta nello stesso titolo secondo dei Basitici. Il tenore poi della leggequi trasandata c che

nei Basilici è messa trale costituzioni, (: il seguente, interpretandolo Cuiacio. '
Ad ognuno sia permesso di uccidere impune-

Gor.(1) Fraus praevideri potest: casus est improvisus, Gor.(1) La frode si può prevedere: il caso è improvviso,
ut hic.
come in questo luogo.
— (2) Fato imputari; adde l. 5. j. cod. Fato autem im- _. (2) Fato imputari; aggiungi la I. 5. in]-r. mcd. tit.
Si dice imputarsi al fato quelle cose di cui sono ocputari hic dicuntur, quae causis ex occultis sunt: quae
culte le cagioni , son poste fuori dell' agente: onde al
extra facientem sunt posita : unde tato hic noxa opponitur.
fato qui si .oppone la colpa.
— (3) L. 3. l. 4.j. cod. i. i. l. 5. tf. ad LAquil. 6. -— (3) V. la I. 3., e la I. &. inl'r. mcd. tit., la I. 4. ela
Harm. 6. in ﬁn. 36. Ect. regi. tpövunl ea,-.tit. 39. c. 18.
I. 5. tf. ad legem Aquilium, Armenopolo, lib. 6. tit. 6.
Hinc nascitur exceptio iusti homicidii; vid. Gribald.
in lin., e l‘ Egloga , lib. 36. cap. degli omicidii , dal
tit. 39. cap. 18. Di qui nasce l’eccezione d'omicidio
in tractatu dc Homicidio, Paponem2. Notar. 7. Clar.
legittimo. V. Cribald. nel trattato dell’omicidio,'Papo—
5. sent. 5. ult. q. 60. Mynsing. 5. obscrv. 17.
ne, lib. 2. Notar. 7., Claro , 5. Sent. 5. ult. q. 60., e
Minsingero, 5. Osserv. 17.
— (i) Puta stuprum per vim inferentem; 6. llarmen. _. (4) Per esempio, violento slupratore; v. Armenopo-

6. 5. 20.
lo, lib. 6. tit. 6. 5. 20.
— (5) Vid. Paul. 5. sent. 23. 5. 3. (i. Harm. 6. Ecl. - (5) V. Paolo, 5. Sent. 23. 5. 3., Armenopolo, lib. 6.
d. loco, cap. 19.
tit. 6., c l'Egloga, ivi, c. 19.
— (6) Aggressorem, l. 2. s.cod. l. 4. l. 8. ]. cori. per- — (6) Aggressore; v. la l. ?.. sup. come pure la i. i. e
la I. 8. inf. med. tit.; percussore; V. I. 3.sup.med. tit.
cussorem, l. 3. s. ead.

— (7) Homicida non est, qui aggressorem in vitae dis

— (7) Non :: omicida colui che in pericolo di sua vita

crimine constitutus, interficit, nec primum ictum quis
expectare debet , quia irreparabilis esse potest ; Bald.
l. 1. s. unde vid. Corsetus singulari Metus. Marsulius
l. 1. H. de sicariis ct consit. 41. in h'n. Goth. Haec l.

uccide l‘aggressore, non dovendo nessuno attendere il
primo colpo, che può essere irreparabile ; v. Baldo su
la I. 1. supr. Unde ui. Corseto nel libro unico Melus.
Marsilio sulla l. 1. II. De sicariis, e Cons. 41. in ﬁne.

verbotenus canonizata est dist. 50. cap.,iti. Aus.

Gotofredo. Questa legge sta letteralmente nel c. 66.

dist. 50. Anselmo.
—- (8. V. la I. 2. supr. med. til., l'Egloga, ivi, c. 19. e
6.5.11.
Armenopolo, lib. 6. tit. 6. 5. 17.
an.(a) L. 3. l. &. inf. eod. l.1-. l. 5- If- ad leg. Aq. Fa||.(c) L. 2. supr. cod. l. 1. supr. quando tticea u— (b) L. 2. l. 3. supr. h. t.
nicuique sine iud.

—mwam - s. ead.

Ecl. d. loco , c. 19. G. Harm.
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num in agris, vel obsidentem vias, atque insidian- mente lo aggressore notturno nelle campagne, edl
tem praetereuntibus , impune occidere , etiamsi occupante le strade, che insidia i passeggicri, anmiles sit: melius namque est his occurrere, et me- che se sia milite, poichè è meglio occorrere' e
deri, quam iniuria accepta vindictam perquirere. prevenire il male, che rivendicarlo, ricevuta la
otI'esa.
De casu fortuito.
5. Eme‘inplum sacrarum. litcrarum Diaclet. et Mamim.

AA. et cc. (1) Agatho (a).

Del caso fortuito.
5. Esemplare delte lettere imperiali di Diocleziano
e Massimiano Augusti e Cesari ad Agatq.

Colui, che atI'erma di aver fatto omicidio non per

Eum, qui adseverat, homicidium se non voluntate , sed casu fortuito (3) fecisse, cum calcis (4) volontà ma per caso fortuito, mentre sembra data
ictu mortis occasio (5) praebita videatur: si hoc occasione alla morte con un colpo di calcio, se ciò
ita est, neque super hoc ambigi poterit , omni così va. nè vi potrà essere dubbio alcuno, vogliamo
metu, ac suspicione, quam ex admissae reidiscri- che sia liberato da ogni timore e sospetto, che
mine sustinet, secundum id, quod adnotatione (6) soﬂ're pel periglio dell'avvenuto caso, secondo ciò,
nostra comprehensum est, volumus liberari. Dat. che venne compreso nel nostro notamento alla
vn. Kalend. Decembr. Sirmii, ipsis AA. IV. et |||. supplica. Data ai 25 novembre, in Sirmio", essen-'

Conss. 290.
De aetate.
6. Iidem AA. ct CC. ad Agotium.

do Consoli gli stessi Augusti per la quarta e terza
.volla. 290.
'
Dall’età.
6. Gli stessi Augusti e Cesari ad Agazia.

Si quis te reum legis Corneliae de sicariis fece— Se uno ti accuserà per la legge Cornelia su i sirit, innoccntia (7) (a) purgari crimen, non adul— carii, conviene, che il delitto sia purgato per ‘la
ta (8) (b) aetate defendi convenit. S. vi. Kalend innocenza e non difeso per l'età adulta. Al Senato
Novembr. Romae, CC. Conss.
ai 27 ottobre in Roma, essendo Consoli i Cesari.
De eo, qui cum telo ambulavit.
7. Iidem AA. et CC. Philisco.

Is, qui cum (9) (c) telo ambulaverit hominis

Di colui che camminò con arme.

7. Gli stessi Augusti e Cesari a.Fitisco.
Colui, che camminö con arme per uccidere una

Gor.(1) Habe Agatho K. N. ita legitur in Codice Grego- Gro. (1) Habe AgathoK.1V. si legge nel Codice Gregoriano lib. &. til. de sicariis , uti constat ex Rufino 1.
riano, lib. &. tit. De sicariis, come da Rufino, tit. 1.

collat. legum Mosaic. Eiusmodi salutationem Habe, id
est, Aue; principes solebant praemittere quoties ad
iudices scribebant; vid. Cuiac. 10. obs. 15.

della ltaccolta delle leggi Mosaiche. Questo saluto di
Habe, ossia aue solean premetterc i principi scrivendo
a' giudici; v. Cuiacio, lib. 10. Osserv. 15.

— (2) Plures sunt leges ad eundem Agathonern scri —- (2) Son parecchie le leggi scritte allo stesso Agata—
ptae, ut l 15. j. dc poenis, l."-2. s. de probat. l. 31.
ne , come nella 1. 15. infr. De poenis , la l. 22. supr.
s. de evict.

De probationibus, e la I. 31. supr. De evictionibus.

_— (3) Calcis ictu ; j. cod. et Eclog. et. loco, c. 21. vel — (3) Con un calcio; vcdi infr. med. tit., e I'Egloga ,
dormiendo; l. 1. 5. 3. ﬂ". de adq. poss. cap. maiores,
ivi, c. 21.; o dormendo; v. la I. 1. 5. 3. ll'. De adqui3. X. de baptismo; vid. Clarum 5. sent. 5. ult. q. 60.
Papon. 5. Notar. 7.

renda uet emittenda possessione, cap. 3. X. De ba-

ptismo. Vedi Claro, 5. Sent. 5. ult. quist. 60. Papone,
lib. 5. Not. 7.
— (4) Homicidii non continuo tenetur eques aut Inu- _- (4) Non sempre è tenuto dell’omicidio il'ca'valiere o
Iio, cuius equus calce mortis occasionem alteri praeil mulattiere il cui cavallo o il mulo die a un altro con
buit. Facti enim haec qauestio est: cuius probatio incumbit ipsi equiti vel mulioni.

un calcio occasione di morte; giadcbé Ia'è quistione di

fatto , e la pruova incombe allo stesSo cavaliere o mulattiero.

_ (5) Occasionem mortis praebens non semper te- — (5) Chi dà occasione di morte non sempre e responnetur.
sabile.
_ (6) Id est, indulgentia subscripta principis manu: — (6) Cioè indulgenza sottescritta, di mano del princisine qua homicidium omnino tactum-non omnino im- pe: senza diche l'omicidio consumato non dee restar
punitum remanerc debet. Homicidium vero dolo malo impunito. Illa l’omicidio commesso con dolo malo non
factum ne adnotatione quidem principis remitti potest;
Novell. Valentin. de homicidio casu facto.

_. (1) L. 6. 5. de procuratoribus.
—(8) Homicidii lege de sicariis tenetur minor viginti
quinque annis, si caedem tecerit; 6. Harm. 6. l. 1. s.
si aduers. delictum, l. 7. ]. de poen. l. 13. 5. 8. tf. de
adult. l. 37. 5. 1. If. de minor.

può esser condonato neppur con l’ annotazione del
principe; v. la Nov di Valenl., De homicid. casu facto.
—- (7) V. la i. 6. supr. De procuratoribus.
— (8) Il minore di venticinque anni che uccise un no-

mo è tenuto d'omicidio per la legge De sicariis; vedi

Armenopolo, lib. 6. tit. 6., la l. 1. supr. Si aduersus
delictum, la 'l. 7. infr. De poenis, la l. 13. $. 8. ﬂ'. De

adulter., e la l. 37. 5. 1. tf. De minoribus.
an.(a) L. 6. supr. dc procurator.
Fea.(c) L. 1. pr. ff. h. t. 5. 5. Inst. de publ. iudic. l.3.
— (b) L. 1. supr. si aduers. derelictum, l. 7. supr. 5. 1. ﬂ'. ad leg. [ut. de publ. l. 16. 5. 8. {f. da_pocn.
de poenis, l. 13. $. 8. tf. ad leg. Iul. de adult. l. 37.

5. 1. ﬂ“. de minor.
Conan Il.
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necandi causa (1), sicut is, qui hominem occide- persona, è punito colla pena della legge Cornelia
rit, vel cuius dolo malo factum erit commissum, su i sicarii, siccome colui, che uccise Ia persona,
legis Cornellae de sicariis poena coercetur (2). a quegli pel cui dolo il fatto siasi commesso. AI
S. vn. Kal. Januar. Nicomediae, CC. Conss.
Senato ai 26 dicembre in Nicomedia, essendo Consoli [ Cesari.
De infante.

8. Imppp. Valentinianus Valens, et Gratianus AAA.

Dell‘infante.
8. Gl‘lmperatari Valentiniano, Valente e Graziano

ad Probum P. P.
Augusti a Probo prefetto. del pretorio.
Si (3) quis necandi infantis (i) piaculnm aggres- Se uno siasi fatto ad intraprendere il misfatto di
sus (5), aggressave sit: sciat se capitali supplicio uccidere un infante, sappia di dover essere punito

— (9) L. 1. ﬂ. cod. 5. 5. Inst. de publ. iud. l. 5. _ (9) V. la I. 1. £f. med. tit., le Instituzioni , titolo De
$. 1. ﬂ“. de vi publ. Eclog. d. loco, cap. 23. adde publicis iudiciis, $. 5., la I. 3. $. 1.11“. ad legem Iu-'
tiam de vi publica, e l’Egloga, ivi , cap. 23. Aggiungi
Giver. pro C. Rabirio; vid. Beltovis. 1. praet. 13.
Cicerone nell' orazione per Caio Rabirio. V. Bellovisano, 1. praet. 13.

Gor.(1) Adtentatio, seu conalus homicidii punitur: licel Gor.(1) ll tentativo o conato d'omicidio va punito , aneffectus non sequatur, ut hic. Quid si sponte, nec decorchè non segua I'ell'etto, come in questo luogo. Che
prehensus reus destitit? excusatur; l. qui falsam 19. tf.
se il reo spontaneamente , non sorpreso , ha desistito?
de falsis. Quid ? si vel ipso iure v'el statuto poena ime scusate; v. la I. 19. fi. ad legem Corneliam de sicaponatur? ut poenam reus subeat, consummatum ac riis. Che se o ipso iure a per statuto s' imponga una
perfectum reipsa delictum esse oportere notant nopena? i nostri notano che , per subir la pena iI reo,
stri: non fictum vel liete consummatum; c. cum in eundeve il delitto essere stato consumato ed esser perfetto
ctis , 7. X. eccl. de elect. c. perpetuo , 7. de elect. in
in sè; non ﬁnto o fintamente consumato; v. il cap.cum
6. DD. in l. 1. 5. Diuus , 3. n°. eod. l. 3. 5. haec ver- in cunctis, 7. X. Estravag. De elect. cap.Perpetua,7.
ba, 6. ff. de neg. l. quidquid, 29. ﬂ'. de verb. obl. De elect. in 6., i Dottori sulla leg. 1. $. Divas , 3.11'.
Quid si falsum nemini noceat? idem putant; gloss. in med. tit., l. 3. $. llaec verba, 6. II. De mg., [. Quidc. quanto de iuratur. Quid si nuda cogitatio est? non quid, 29. ﬂ‘. De verborum obligationibus. Che se la
punitur; l. cogitationis, 18. 17. de poen. Quid si deli- falsità non nuoccìa ad alcuno ? opinano del pari; v. la
ctum leve sit , aut civile? Idem Bald. in l. si quis non glassa sul c. Quanto de iur. Che se e un mero pensiedica/m , 5. s. de episc. et cleric. gloss. et Bald. in l.
re? non si punisce; v. |. 18.11‘. de peen. Che se il dcsi constiterit , 4. s. ﬁn. reg. Quid si excommunicationis, vel censurae poena imponendo sit? ut id poenae

litto sia lieve a civile? lo stesso; v. Baldo sulla leg. 5.
supr. De episcopis et clericis. Vedi la Glossa e Baldo

genus infligi possit, factum requiritur; Clar. in cap.
praeterea requisiti , 40. X. dc appell. adde Soc. reg.
31. Quid quod Hippolytus Marsilius cons. 7. num. 50.
tradit banc constitutionem ct consuetudine et aequita—

sulla I. 4. supr. Finium regundorum. Che se s'abbitt
ad impor la pena della scomunica o della censura?
perchè si possa inﬂiggere questo genere di pena, si
richiede il fatto; v. Claro sul cap. 40. X. De appell.
Aggiungi Socino, Beg. 31. Anzi riferisce Ippolito Marsilio, Cons. 7. num. 50. che questa costituzione e per
consuetudine e per equità non si osservi , consideran-

te non servari, cum in poenis imponendis consideretur
effectus potius quam alIectus, laudatque eius opinionis

Castrensem cons.197. Alex.cons.40. quod ut iniquum
censeo.

dosi nell’impor le pene piuttosto l’etIctto che l’effetto,
e loda di questa opinione il Castrense, Cons. 197., ed

Alessand. Cons. 40.; iI che credo sia contro la equità.
- (2) In Gallia conatus sine elfectu non punitur, ita … — (2) In Francia il tentativo senza etI'elto non si punihaec constitutio a Gallis non servetur; vide Bebuü'. in sce, sicchè questa costituzione non si osserva da’Franprooem. const. gl. 5. num. 28.
cesi; v. Rebuﬁ'o nel—proemio deIIeCostituz., gl.5.n.28.
- (3) L. 1. God. Theod. cod. et 6. Harm. 6.
— (3) V. la I. 1. del C. Teod. med. tit., ed Armenopolo, lib. 6. llt. 6.
.- (b) Causa dubitandi fuit , quia lex Cornelia ad eum — (i) La causa del dubbio fu che la legge Cornelia riqui hominem occidit pertinet. Infans autem homo non- guarda colui che uccise un uomo. Ora l’infanle non 1":
dum est; arg. l. 38. 5. 5. {f. de poen. Sed ut in lege nome peranco; argomentalo d'alta leg. 38. $. 5. II'. De
Iulia el Papia hominis signiﬁcatio augetur a Iurisconsulto: ita et in lege Cornelia foeminam tl. 5. 5. infan
tem quoque demonstrat, ut hic. Hinc Homerus Iliad.

poenis. Ma come nella legge Giulia Papia il signilicato
della parola uomo è ampliato dal giurecousulto , così
nella legge Cornelia , al - detto 5. 5., foemina indica

23. in l. 16. $. 8. il. da poenis; infantis caedem du- anche la fanciulla, come in questo luogo. Indi Omero
öpoz-roviao vocat. Sic in edicto Publicanohominis ap- ' nell‘ Iliade, 23. in I. 16. $. 8. lf. De poenis, chiama
pellatione continetur etiam infans; t.12. $. 5. ll‘de l‘infanlicidio uccisione di uomo. Cost nell‘editto Publipubl. adde Cuiac. 6. obs. 21. adde l. 3. 5. z. g. de vi
publ.

cano sotto il nome di uomo e compreso anche l’infante; v. Ia leg. 12. 5. 5. [I'- De Publicano edicto. Arrogi

Cuiacio, lib. 6. Osserv. 21. Arrogi la l. 3. $. 4. II'. Ad
legem Iuliam de vi publ.
—.(5) Si hanc particulam referas ad consilium, huic — (5) Se questa particella si riferisca al disegno, in
constitutioni in Gallia derogatum erit. Nam conatus in Francia si sarà derogato a questa costituzione, perche
Gallia non punitur ; Rebutl'. d. loco ; uid. quae de coin Francia non si punisce il tentativo; v. RebulIo , ivi.
natu scripsi ad l. 18. ﬂ‘. de poen.
| V. ciò che del tentativo scrissi sulla ]. 18. C.Da pocn.
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su

esse punicndum. P. P. vn. Februar. Romae, Gra- con supplicio capitale. Al prefetto del pretorio ai
7 febbraio in Roma, essendo Consoli Graziano Autiano A. ut. et Equitio Conss. 374.
gusto per la terza volta ed Equizio. 347.
De servis lorquendis.
9. Impppp. Grat. Valent. Tbeodos. et Arcad. AAAA.
Cynegio. P. P.

Si forte mulier marito (1) mortis parasse insidias, vel quovis alio genere voluntatem occidendi
habuisse inveniatur, vel si forte maritus eodem

modo insectetur uxorem: in eadem quaestione (2)

Del torturarei servi.

9. Gl'Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
cd Arcadio Augusti a Cinegio prefetto del pretorio.
Se mai si scuopre, che la donna tramb insidie
di morte al marito, o ch'ebbe volontà di ucciderlo
con altro modo qualunque, o se mai il marito nello
stesso modo insidia alla moglie, senza la scusa di

nb omni familia non solum mariti, sed (3) etiam alcuno nella medesima inquisizione si deve proceuxoris suae (quae tamen tunc temporis domi l'ue- dere non solo sopra tutta la famiglia del marito,
rit), quaerendum est, sine cuiusquam defensione. ma su quella della moglie ancora. Benvero su
Dat. Idib. Decembr. Arcad. A. i. et Bautone quella famiglia, che allora fu in casa. Data ai 13
dicembre, essendo Consoli Arcadio Augusto per
Conss. 385.
la prima volta e Bautone. 385.
’l‘l’l‘. XVII'l‘l'l‘. XVII.
DI COLORO car. occtscno r cemrom o r ntscnivnsn'rt.
nr: rns, our rlnams (4) (a), vm. uacuos occmenoa'r.
Parricida et similes debent insui in culeo, ubi sil canis, Il parricida e simili debbono essere cuciti in un sacco,
gallus, vipera et simia: et proiici debent in ilumen;
Bald.
1. Imp. Constantia. A. ad Verinum Vicarium
Africae.

Si (b) quis (5) parentis , aut ﬁlii , aut omnino

dove vi sia un cane, un gatto, una vipera, ed una seimia, e debbono essere gittatì in un ﬁume; Baldo.
1. L'lmperatore Costantino Augusto a Verina
vicario dell'Africa.

Se uno aﬂ‘rettò Ia morte di un genitore o di un

adfectionis eius, quae nuncupatione parricidii con- ﬁglio o in generale di chi per linea di affezione

tinetur, fala properaverit: sive clam, sive palam id
enisus fuerit, [poena parricidii puniatur]: et neque gladio, neque ignibus, neque ulli alii solenni
poenae subiugetur , sed insutus (6) culeo ('l) (c)

vien compreso nel vocabolo di parricidio, 0 cbe
abbia ciò tentato di nascosto ovvero in palese,sia
punito colla pena del parricidio, ne sia sottoposto

alla pena del ferro nè del fuoco, ne ad altra veru-

[cum cane et gallo gallinaceo, et vipera, et simia], na solenne fra esse, ma cucito nel culeo con un
et inter eas ferales angustias comprehensus, ser- cane e con un gallo gallinaccio, con una vipera e
pentium (8), conturberniis misceatur: et ut regio- con una scimia, e stretto tra queste ferali strettezGor.(1).L. 4. vs. idem volumus, C. Theod. de adult. Gor.(1) V. la I. a. vers. Idem volumus , Cod. Teod. De
adulteriis.

— (2) Interrogatione, d. vers. idem.

— (2) Interrogatione, leggesi nel detto vers. Idem ootumus.

— (3) Quin pueri et infantes etiam indicium faciunt; v. -— (3) Illa i fanciulli e gl'infnnti anche fanno indizio; vPapon. 21. arr-esl. 6. n. 7.
Papone, 24. Arrest. 6. n. 7.
— (4) Ecl. d. loco, c. 26. Voluntas marili vel uxoris in- — (4) V- l'Egloga . ivi, cap. 26. La volontà d'uccidere
terﬁciendae probatur servis etiam domesticis; adde
l. 8. 5. 6. 3. de repudiis.

il marito o la moglie si prova anche co' servi domesti-

ci; arrogi la l. 8. $. 6. supr. De repudiis.
— (5) De parricidiis 9. C. Th. 15. dixi 48._ﬁ". 9. ad l. — (5) De' parricidii , vedi cib che se n’è detto nel liPompeium de parricid. adde 5. 6. Inst. de publ. bro 9. til. 15. del Cod. Teod.: l'ho detto sul lib. 48.
iudic.
til. 9. del li‘. e sulla ]. Pompeium de parricidiis. Aggiungi ancora le Istituzioni, al titolo De publicis iudiciis, 5. 6.
— (6) L. unic. C. Tit. eod.
—- (6) V. la l. unic. C. Tebd. med. Iit.
— (7) Vid. l. 9. if. eod. et d.5. 6. conburendum‘fait — (7) V. la l.9. ﬂ‘. med. tit. , ed il d. $. 6. La legge
lex Graeca Ecl. d. l. cap. irepi mrpazréuuw cap. 1.
Greca dice dover esser bruciato; v. l'Egloga , d. luog.
c. de'parricidii, c. 1.
— (8) Corium bovis appellat luvenal. satyr. 13. Graeci — (8) Giovenale nella salira13. lo chiama cuoio di
lla deputat-rt ,Gosnp usoäa'p-np; Cedr. adde et illud ex Se- hue; i Greci Io dicono cucito in una pelle di bue; Ceneca 5. contrae. &. in ﬁn. Imaginabar mihi euleum,
drcno. Aggiungi anche da Seneca , lib. 5. delte Conserpentem , profundum. IIuc respexit Tertull. lib. de
trouersie, cap. &. in fine, il seguente passo: Imaginaanima 15. Si caeterorum scelerum mercedem cogitebar mihi culeum, serpentem, profundum. A ciò miramus patibula, oinicomburia, culeos , uncos et scopuva Tertulliano , quando , nel lib. dell'anima, cap. 15.
los. Plura diximus ad 5. 6. Inst. de publ. iudic.
scrivea, Si caeterorum scelerum mercedem cogitemus
patibula , uivicomburia , culeos , uncos et scopulos.

Allro ne abbiam detto sulle Instituzioni , titolo De publicis iudiciis, 5. 6.
Fan. (a) Lib. 18. D. 9. Arrogi Ia .l. 8. 5. 6. supr. de re- an.(b) Arrogi il 5. 6. Inst. de publ. iudic.
pudicis.
— (c) V. l. 9. [I. h. 1. et d. 5. 6.
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nis qualitas tulerit. vel in vicinum mare, vel in ze, sia abbandonato al consorzio delle serpi. Po—
amnem proiiciatur , ut omni elementorum usa vi- scia secondo Ia qualità del luogo sia gittato nel vivus carere incipiat, et ei coelum superstiti, terra cino mare o liume, afﬁnchè, essendo ancora in vita
moluo auferatur. Dat. xt. Kalend. Decemb. Lici- glisi tolga l'uso degli elementi, l'aria in vita, e la
nio v. et Crispo. Conss. 318. [Acccp. prid. Idib. terra morto. Data ai 22 novembre, essendo Consoli
lllart. Carthagine,Constantino A. v. et Licinio CC. Licinio per la quinta volta e Crispo. 318. Ricevuta
ai 14- mar. in Cartagine,essendo Consoli Costantino
Conss.].319.
Augusto per la quinta volta e Licinio. 319. Cesari.
'l‘l'l‘- XVIII.
’l‘l'l‘. XVIII
a_n MALEFICIS (1) (a) ar MATBEMATIGIS (2) (b), nr CAETERIS
snumaus (3) (e).
. « .....

DEI DIALEFICI, DEI MATEMATICI, ED ALTRI SIMILI.

Paragone del veleno c del ferrp.
1. L'lmperatore Antonino Augusto a Tizio.
Plus(4) est hominem extinguere veneno (5)(d) È più grave cosa uccidere una persona con va:
quam occidere gladio. P. P. sine die et consule. lena, che con ferro. AI prefetto del pretorio senza
Collatio veneni el gladii.
1. Imp. Antoninus A. Titio.

giorno e Console.
Dc geometria et mathematica.
2. Impp. Diocletianus et Maccimianus AA.
et CC. Tiberio. ‘
Artem geometriae (6) discere atque exercere

Della geometria e dell’astrologia.
2. Gl'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Tiberio.

Imperare ed esercitare la scienza della geome-

Gor. (1) L. 9. C. Theod. 16.r.epi rio-gran, 60. Eclog. 39. Gor.(1) V. il lib. 9. tit. 16. C. Teodos. dei maghi , I' E'Tepl. gem-wv, etc.nam. 10. lllaleﬁcì , qui ipi).-tpol; ad gloga, lib. 60. tit. 39. Armenopolo nel lib. 10. ha perl
libidinem conclianddm utuntur; Ecl. d. loco, c. 39. goeton, ecc. Maleﬁci sono appellati quelli, che ad ecHarm. d. leco,'caþ'.'1rep17onrwv et breviter magi,quo— citar la libidine servonsi dei maghi; v. l‘Egloga, ivi,
rum tinis atque'sonpns est incantamenlis alicui noce- cap. 39., ed Armenopolo, ivi, cap. dei maghi; e in
somma maghi, il cui scopo e di nuocere altrui cogl'in—
re; l. L. 5. uers. Chaldaei, l. 7.- j. ead.
centesimi; v. la I. 4. e 5. vs. Chald. l. 7. inf. med. t.
—-. (2) Mathematici hic et t. 2.j. eadem, Paul. 5. sent. — (2) Mathematici , iu questo luogo , nella l. 2. infr.
21. in inscript. et $.. 3. Rufﬁn. til. 33. collat. leg.
med. tit., in Paolo, lib.. 5. Sent. 21. in inscr., e nel
Mosaic. sunt vntìcinatores, qui Mathematicarum liberali nomine adumbrantes suas ineptias, profitentur se
fata cuiusque nosse et natales syderum observationes;

$. 3., in Butino, tit. 33. della Raccolta delle leggi Mosaiche , son detti gl' iudovini che , adombrando lc loro
inezie col nome liberale di matematici , professano di

1. Ect. c. tl'Ep'l, ,uaO'qpcrrmmv; l. 10. 5. de episc. aud.
Ammianus19.,Mathemalicos, ut memorat vulgus: Men

conoscer il tato di ciascuno ele osservazioni natali de
gli astri; v. l’Egloga, lib. 1. cap. dei matematici, e la

dacissimi homines erant. Seneca in ludo, Patere, Illa-

I. 10. supr. De episcopali audientia. Ammiano . libro 19. Imalematici, come li rammenta il volgo, eran
uomini mendacissimi. Seneca in ludo , Patere Malhe-

themoticos aliquando uerum dicere. Fuerint igitur
hic mathematici, non Geometrae, Arithmetici, Musici

Nota Mdthematicis genesis tua. Mathematici alioqui

maticos aliquando vera dicere. Giovenale, satira 11.:
E nota a’ matematici la tua genesi. Le arti matematiche del resto son da lodare in tutti i modi per le varie

artes modis omnibuspropter utilitates varias laudan-

utilità; Cassiodoro, lib. 1. Variarum, 55. e lib. 7. c.5.

uelAstrorum periti, sed qui illis artibus abutuntur
ad futura singulis praedicanda. quenal. satyr. llt.

e cap. 17.
dae; Cass. 1. Variar. 55. ci 7. c. 5. et 5. cod. 17.
— (3) Veluti veneficis, rrepi nan-reum. Harm. d. loco, el — (3) Come gli avvelenatori , degl'indovini, ArmenoPaul. d. loca; de vaticinatoribus , de veneficis , l. 1. polo, ivi, e Paolo, ivi; dei vaticinatori, dei venetlzii: v.
j. ead.
,— (4) Clam interficere gravius est, quam palam.

Ia l. 1. infr. med. tit.

— (I.) L‘ uccidere di nascosto è più grave che in palese.

- (5) De veneﬁciis, l. 3. II. de sicariis ; vid. 60. Ecl. — (5) De’ veneﬁzii; v. la I. 3. il“. Ad legem Corneliam
til. 39. Harm. (1. l. c. irepi (pappa-aon, etc. Paul. 5
de sicariis; vedi l'Egloga, lib. 60. tit. 39., Armenoposent. 23. $.1. Goth. Vid. hic Binsfeld. et Alber. lo, d. luogo, cap. peri farmacon, ecc., e Paolo, lib.5.
tit. 23. 5. 1. Golofredo. Vedi Binsfeld. in questo luoGentil. Ans.
go ed Alberico Gentile. Anselmo.
—- (6) Geometriam discere et exercere expedit, ut hic; — (6) Giova imparare ed esereitate la geometria, come
ad omnes enim artes discendas conducit , Plato 7. de
repub. Hinc illud iactatum et familiare Platonis occisis

abstuli-anmm; euris-ru); et Philo Geometriam aim-;p mi
gwen… omnium disciplinarum appellat. Et ita sane
est, res admiratione dignas eius ductu ﬁeri , ut Lucianus notat in Hermotimo. Confert maxime ad bella ge-

tenda , urbes tuendas aut oppugnandas; Plut. in lllar-

FEu-(a) L. .r.. l. s, uers. enatam,- t. 7. infr. lt. t.
— (13) L. 2. infr. cod. I. 10. supr. de episcop. aud.

in questo luogo, chè conduce ad apprender tutte le
arti ; vedi Platone nel lib. 7. della repubblica. Quinci
quel molto familiare e ripelutissimo di Platone, niuno

non geometra entri; e Filone chiama la geometria
principio e metropoli di tutte le discipline. E cosl e
per fermo, che le cose degne d‘ammirazione fannosi
sotto la sua guida, come nota Luciano nell'Ermotimo.
Fan.(c) V. l. 1. infr. h. t.

- - (d) L. 3. ﬂ'. ad leg. Corn.. de sicariis.
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publice interest. Ars autem mathematica'(1) dam- tria e di pubblico interesse. L'arte poi astrologica

nabilis (2) est et interdicta omnino. S. xin. Kal. e da condannarsi ed e assolutamente interdetta.
Al Senato ai 21 agosto in Sirmio, essendo Consoli

Septemb. Sirmii, CC. Conss.

i Cesari.
Degli aruspici e dei sacerdoti.

De aruspieibus, et Sacerdotibus.
3. Imp. Constantin. A. ad Maxim.

Nullus (3) aruspex (4) (a), [nullus sacerdos (5),

3. L'lmperatore Costantino Augusto a Massimo.
Nessuno aruspice, nessun sacerdote, nessun di

coloro, che sogliono fare da ministri a questo rito,
si
re (6), ad] limen alterius accedat, nec ob alteram accosti alla porta di un altro, nè per altra causa,
nullus eorum, qui buic ritui adsolent ministra-

causam, sed huiusmodi hominum amicitia (quam- ma sia respinta ancorchè antica l'amicizia di uo-

vis vetus (7)) repellatur: concremando illo (8) mini di lal natura. dovendo essere bruciato vivo
aruspice, qui ad domum alienam accesserit: et illo quell'aruspice, che si accosterà alla casa diun alin insulam deportando post ademptionem bono- tro, e dovendo essere dopo la conﬁsca dei beni
rum , qui eum advocaverit (9), suasionibus, vel deportalo in un’isola colui che lo chiamò con perpraemiis. Accusatorem (10) autem huiusmodi cri- suasive o premii. Crediamo poi che l’accusatore
minis, non delatorem esse, sed dignum magis di cosiﬂ'atto delitto sia non delatore ma piuttosto
praemio arbitramur. P. P. Kal. Febr. Bomae, Con degno di premio. Al prefetto del pretorio al 1 febbraio in Roma, essendo Consoli Licinio e Costanstantino A. v. et Licinio Conss. 312.

tino Augusto per la quinta volta. 312.
De magia.

Della magia.

&. La stesso Augusto e Cesare a Basso
prefetto della città.

L. Idem A. et C. ad Bassum P. V.

Eorum est scientia (11) punienda, et severissi- Si deve punire e mcritamentc castigare con semis merito legibus vindicanda,qui magicis (12)(b) verissime leggi la scienza di coloro, che muniti di
Massimamente conferisce al condur le guerre , alla dicello , Livius illi. et 7. Plin. 37. Euclid. tib. 15. Confert maxime ad dimensiones corporum. Hinc denique fesa o all’ oppugnazione delle cilla. Plut. in Marcello.
templa, theatra , amphitheatra , portus , aeditieio, naLivio, lib. 34. e Plinio. lib. 7.cap.37. Euclide, lib.15.
ves, urbes, mensurae , pondera , domestica supplex, ' Massimamenle giova al misurar i corpi. Quincì inﬁneî
templi, i teatri, gli anfiteatri, i porti, gli ediﬁzii, le naaratoria : omnia denique utensilia et instrumenta sine
quibus homiuis vita nulla est aut misera. Quid quod vi, le città, le misure, i pesi , le suppellettili domestiPlato (etsi paulo durius) Deum ipsum Geometram fa- che, gli strumenti agrarii, e tutti quelli senza i quali o
cit? quem sane in numero, pendere et mensura omnia
nulla o misera è la vita dell'uomo. Che si dira che
creasse constat lege nosu'a. Quod ad invenlam GenPlatone ( benchè un po’ arditamente ) fa geometra lo
metriam attinet, ea reperta in Aegypto; Plato in Phae
stesso Dio? il quale per altro, dalla legge nostra risuldro; Herodòt. in Euterpe; Cic. 1. Tusc. Diod. 1. Suid.
ta , aver tutto creato con peso , numero e misura. In
adde cap. si quis autem, 10. distinct. 37. vel a Chat- quanto all'invenzione della geometria. fu fatta in Egit—
daeis , ul ait Cassiod. 3. Variar. 53. de partibus Geo- to; v. Platone nel Fedro, Erodoto in Eulerpe, Cicerometriae, vid. 16. .Gell. 18.
ne nel lib. 1. delle Tusculane, Diodoro , lib. 1. e Suida. Arrogi il cap. Si quis autem, 10. distinct. 37.; o ,
invece , da’ Caldei , come dice Cassiodoro nel lib. 3.
Variarum , 53. Delle parti della Geomeln'a , vedi Gellio, lib. 16. c. 18.
Gor.(1) Dixi in epigraphe.
Gar (1) Ne ho detto sull'epigrafe.
_. (2) Atqui Geometriae artem paulo ante admittit —. (2) Ma ammette poco prima l’arte geometrica, che è
quae pars Mathematicae est.
parte della matematica.

— (3) L. 1. l. 2. C. Theod.

—- (3) V. la l. 1. c la l. 2. C. Teod.

-— (4) L. 5. j. ead.
— (4) V. la I. 5. infr. med. tit.
— (5), Aruspicum sacerdotes, ministri, amici, consulto- — (5) Sacerdoti degli aruspici, ministri, amici, consulres, Sacerdos aruspicum ; 6. Harm. 10. rò Brit Sao-iam tori , sacerdote degli arnsptci; v. Armenopolo , lib. 6.
MW't'EusoSat xencbhoäe.
tit. 10. cap. fu vietata indovinare per mezzo di sacriﬁzii.

-— (6) Minister aruspicum.
... (7) Amicitia interdum licet vetus sit, dissueuda.

- (6) Ministro degli aruspici.
— (7) Talora l’amicizia dee sciogliersi , sebbene antica.

_
_— (8) Poena aruspicis.
— (8) Pena dell‘aruspice.
— (9) Poena aruspicem consulentis de vivicomhurio — (9) Pena di chi consulta l'aruspice. Del supplizio
dixi ad l. un. j. de Nili aggeribus.

del fuoco ha parlato sulla l..unic. infr. De Nili aggeribus.

—(10) De accusatore aruspicum.
—(IO) Dell‘accusalore degli aruspici.
-—(11) L. 3. C. Theod. eod.
—(11; V. la I. 3. C. Teod. med. tit.
—(12) De Magis; l. 5. vers. Chaldaei, j. ead. de magis —(I-2) De'maghi vedi quello se ne dice nella l. 5. vers.
Fn.(a) L. 5. infr. h. t.

, Fu.(b) ». l. s. uers. Chaldaei, t. a. t. z.:‘nfr. aou;
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accincti artibus, aut contra (1) (a), salutem bomi- arti magiche si scoprirà di aver macchinato contro

nnm moliti, aut (2) (b) pudicos animos ad libidi- la salute delle persone o che volsero a libidine gli
nem deﬂexisse delegentur. + . Nullis vero erimi animi casti. Non sono piü da complicare con pene
nalibus implicanda sunt remedia (3) (c) humanis criminali i rimedii cercati con corpi umani, () le
quaesita corporibus (1), aut in agrestibus locis in preghiere innocentemente fatte in luoghi di camnocenter adhibita suffragia, nematuris vindemiis pagna, onde le piogge non siano nocive alla ven-

metuerentur imbres (5), aut ventis (6) grandinis— demmia matura.o che questa non sia scossa dagli
que (7) lapidatione quaterentur: quibus non cuiusquam salus, aut aestimatio laederetur, sed quorum
proﬁcerent actus, ne divina munera, et labores
hominum sternerentur. Dat. x. Kal. Jun. Aqui-

leiae, Crispo et Constantio CC. Conss. 321.
De divinaloribus.
5. Impp. Constantinus A. et Iulianus C. ad papulum.

urti dei venti, e della grandine;.con quali cose non
si verrebbe ad offendere la salute ola stima di alcune, “ma che verrebbero a giovare onde non tor-

nassero vani i doni del cielo,cele fatiche degli nomini. Data ai 23 maggio, essendo Consoli Crispo e
Costanzo Cesari. 321.
Degli indovini.
"i. Gt’Imperatari Costanza Augusto e Giuliana
Cesare al popolo.

Nemo aruspicem (8) (d) consulat, aut mathema- Ninno consulti un aruspice o un astrologo, niuticum (9) (e), nemo ariolum (10) (i). -l-. Augu- no consulti un indovino. Stia zitta la dichiarazione
rum (11)(g) et vatum(12) prava confessio contice- cattiva degli auguri e degl'indovini. I Cnldei ed i
cis artibus; l. 6.j. cod. de magicis criminibus; l. 7.

Chaldaei, infr. med. tit.; delle arli magiche, v. la l.6.

j. cod.

infr. med. tit. ; dei versi magici , vedi la leg. 7. infr.
med. tit.

Gor.(1) Magorum primus ﬁnis adde; l. 7. j. eod. adde Gor.(1) Primo ﬁne dei maghi: aggiungi la leg. 7. infr.
et contra conceptum et copulam maris et foeminae;

vid. Pet. Greg. 35. syntag. cap. 9.

med. tit. Aggiungi , e contro il concepimento e la copula di maschio e femmina; vedi Pietro Gregorio, 35.
Syntagm. c. 9.

— (2) Secundus ﬁnis magorum; 6. Ecl. e. irepi gaa-rwv - (2) Secondo fine dei maghi : vedi l'Egloga . lib. 6.
c. 28. Harm. d. loc. c. zepi gag-raw. $. ai dui qam-stay; c. dei maghi, cap. 28. Armenopolo, ivi , cap. dei mal. 38. $.5..ﬂ' de poen. vid. Pet. Greg. 34. syntaqm. ghi,$. di chiprafessa magia; v. lal. 38. $. 5. II'. De
de amatoriis incantationibus. Bonum tamen hoc ama- poenis. Vedi Pietro Gregorio, lib. 34. syntagm. degli
toriumsine medicamento , carmine , vel herba , si vis incantesimi amatarii. È buono però queslo amatorio
amare ama, Seneca 1. epist. 9.
senza carme, ne droga nè erba: Se vuoi amare, ama:
Seneca, 1. epist. 9.
— (3) L. 1. $. 3. in ﬁn. ﬂ‘. de eætr. cogn. adde Petr. — (3) Vedi la ]. 1. $. 3. in ﬁn. il“. De extraordinariis
Greg. 31. syntag. 17. ubi de magicis circa morborum cognitionibus. Aggiungi Pietro Gregorio , 31. Syntag.
curationes, etc. cap.18. de magicis ad bonorum quen-

cap. 17. ove tratta delle arti magiche circa la cura dei

dam ﬁnem , et cap. 22. de remediis maleficorum ex
antiquorum observationibus.

morbi; c. 18. delle eose magiche e qualche ﬁne di beni ; e e. 22. dei rimedii de' maleﬁzii giusta le osservazioni degli antichi.
— (4) Huc refer , Quaestianis dolorem magicis artibus ‘_- (e) A ciò si riferisce ciò ehe dice Pietro Gregorio ,
elusum, ex Petr. Greg. 34. cap. 11. num. 5.
lib. 34. cap. 11. num. S.: il dolore della tortura eluso
con le arti magiche.

— (5) Dixi ad leg. 12. Tabul. lib. 2. tit. 27. $. 10. de — (5) L'ho detto sulla legge delle dodici tavole, lib. 2.
aquis elicitis caelo, de remediis adversus tempestates, til. 27. $. 10., delle acque chiamate dal cielo, dei rivid. Petr. Greg. 31. syntag.-13.
medii conlro le tempeste ;“ v. Pietro Gregorio , lib. 31.
Synlagm. 13.
— (6) De ventis sopitis, vid. Petrum Greg. d. e. 13 — (6) De’venti sopiti, vedi Pietro Gregorio, d. cap. 13.
num. 3.
num. 3.
…—- (7) De grandinum depulsatoribus, vid. Petr. Greg. -— (7) Degli ‘allontanatari della grandine , vedi Pietro

31. syntag. 13. num. 7. et Senecam L. Natural.
6. el 7.

— (8) De aruspice, vid. l. 3. s. eod. t. 4. C. Th. cod.
— (9) De mathematico; l. 2. in ﬁn. s. cad.

—(10) De ariolo adde t. 7. j. cad.
-(11)
—(12)
Fun.(a)
-—(b)

De augure adde d. l. 7.
De vate vid. Paul. 5. sent. 21. $. 1.
Arragi la d. l. 7.
L. 38. $. 5. ff. de paenis.

_ (°) L 1. $. 3. in ﬁn. tf. de extraord. cagn.
— (d) Vl.?»&….hJ.

Gregorio , 31. Syntagm. 13. n. 7., e Seneca , lib. 4.
Nat. 6. c 7.
— (8) Dell'aruspice , vedi la [. 3. supr. med. tit., ela
]. ’i. C. Teod. med. tit.
— (9) Del matematico , vedi la leg. 2. in ﬁne , supr.
med. tit.
—-(10) Dell'ariolo, aggiungi la I. 7. inl'r. med. tit.
—(11) Dell’augure, aggiungi la (I. l. 7.
-—(12) Del vate, v. Paolo, 3. Sent. 21. $. 1.
Fau.(e) V. t. 1. in ﬁn. supr. cod.

-— (f) Arrogi la l. 7. infr. ead.
—- (g) Arrogi la d. l. 7.
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seat. +. Ghaldei (1), ac magi, el (2) caeteri, quos maghi ‘e quegli altri che il volgo per la grandezza
malellcos (3), ob facinorum magnitudinem vnlgus dei misfatti chiama maleﬁci ne tentino qualche

appellat, nec ad partem aliquid moliantur. —|-. Sileat omnibus perpetuo divinandi (i) (a) curiositas. Etenim supplicio capitis ferietur gladio ultore
prostratus., quicunque iussis [nostris] obsequium

denegaverit. ‘Dat. vm. Kal. Febr. Mediolani, Constantio A.'rx. et Juliano CC. Conss. 357.
'

De magia.
6. Iidem A. et C. ad populata.

cosa parziale. Stia in silenzio per tutti e per sempre la curiosità d’indevinare. .Perchè mediante
ferro sarà punito con supplizio capitale chiunque

non presterà ossequio ai nostri ordini. Data ai 21
gennaio in Milano, essendo Consoli Costanzo Augusto per la nona volta e Giuliano Cesare. 357.
Della magia.

6. Gli stessi Augusti e Cesari
al popolo.

Multi (5) Magicis (6) artibus usi , elementa (7) lllolti usando arti magiche non hanno ritegno di
turbare (8), vitam (9) (b) insontium labefactare turbare gli elementi, guastare la vita degl'innonon dubitant, et manibus(10)accitis audent, ven- centi. ed evocandoi morti ardiscono discutere eotilare,ut quisque suos conﬁciat (ll) malis artibus me ciascuno possa con arti maligne spegnere i
Gor.(1) De Chaldaeo. Chaldaei apud Assyrios et Babylo- Gor.(l) Del Caldeo. I Caldei presso gli Assiri ei Babilonios: ut llIagi apud Persas, Gymnosophistae apud In- nesi, come i magi appo i Persiani,- i Gimnosoﬁsti appo
dos; Druidae qui ct Semnothei apud Gallos , ut era A- gl‘ Indiani; i Druidi che appellavansi pure Semnotei
ristotele in Magica et Soltane 13. successionis refertLaert. in pr. aperis sui. Pre divinis astrologis et Ge.
nethliacis et auguribus astrorum speculatoribus sumuntur apud Danielem 2. ver. 2. quia primum haec
disciplina tradita apud Cheldaeos Cicer.1.de divin. el
1. Geil. 9. Denique ut Arabs pro latrone: Chananaeus,
pro mercatore, sic Chaldaeus pro Astrolago: quia gens
illa valde dedita fuit Astrologiae: sed et in ea sacerdo-

les maxime; Diodor. 2. vid. Iuven. saty-r. 6.

presso i Galli, come riferisce Laerzio nel proemio della sua opera , seguendo Aristotele nel Magica el Sotione 13. successionis. Son presi.per divini astrologi e
Genetliaei ed auguri osservalori degli astri nel libro di
Daniele , cap. 2. vers. 2., perchè primamente questa
scienza fu portata tra' Caldei ; v.Cicerone nel'libro 1.

della divin. , e Gellio nel libr011; cap. 9. Finalmente
come Arabo per ladrone , Cananeo per mercatante ,
cosi Galdeo per astrologo: perchè quella gente fu

molto dedita all'astrologia, e massime tra loro i sacer-

— (2) De Magis, Magi apud Persas.
— (3) De maleﬁcis, et cur ita dicti adde l. 7. j. ead.

doti ; vedi Diodoro , libro 2. Vedi Giovenale nella satira 6.
— (2) Dei magi. I magi presso i Persiani.

— (3) Dei maleﬁci, e perchè chiamati cosl, aggiungi la
I. 7. inl’r. med. tit.

— (li.) De divino 60. Ecl.10. cap. 31. l.15. $. 13. ff. — (a) Dell'indovino, vedi il lib. 60. tit. 10. c. 31., la
de iniur. Paul. 5. sent. 21. $. ult.
I. 15. $. 13. li'. De iniuriis , e Paolo, lib. 5. Sent. 21.
$. ultimo.
— (5) L. 5. Cod. Theod. cod.
-— (5) V. la l. 5. C. Teod. med. tit.
— (6) De magicis artibus.
— (6) Delle arti magiche.
—- (7) Chymicos, seu mavis Alchymistas hocin numero — (7) Ichimici, o se vogliasi , gli alchimisti credo docullocandos puto : de quibus alio dicetur commodiore ver andar ira questi: se ne perierit altrove piü opportuloco.
namente.
— (8) Imbres, ventos, grandines , l. 4. s. eod. De ele- .. (8) Le piogge, i venti, la grandine: v. la l. 4. supr.
mentorum per magas turbatione, vid. Petr. Greg.
med.tit.;della perturbazione degli elementi per opera

31.. synlag..13.

dei maghi, vedi Pietro Gregorio, lib. 31. Syntagm.

cap. 13.
— (9) Salutem , l. i. ibi, aut contra solutam, s. cod, — (9) Salutem , leggesi nella l. &. ivi , aut contra samentem, t. 15. in pr. [f. de iniur.
lulem, supr. med. leg.; mentcm, nella I. 15. in princ.
tl". De iniuriis.
—-(10) Qui in necem hominum daemones invocat , gla- —-(10) Chi invoca i demonii per uccidere gli uomini
dio pleclitur; 60. Ecl. irepi :;a—qrwy , cap. 39. 31. 6,
vien fatto morire di spada ; v. l'Egloga , lib. 60. e. dei

'

Ilarm. 10. $. 9. De manium evocatione vid. P. Greg.

maghi. e. 39. e 31. Armenopolo. lib. 6. tit. 10. $. 9.

31. sintag. c. 6.

Circa l’evocazione delle ombre, vedi Pietre Gregorio,

lib. 34. Syntagm. cap. 6.

—(11) De hostibus incantatione fusis; vid. P. Greg.

—(11) Circa i nemici fugati per incantesimo, vedi Pie-

31. c. 2. De excantatione urbis obsessac, vid. eundem

tro Gregorio, lib. 31. c. 2. Circa la disincantazione di
città assediata, vedi lo stesso autore , lib. 31. cap. 12.

34. c. 12. n. 3. De pluviis coelo clicitis vi magica ab
oppidanis Bocrac montis Draconis, vid. apud Ponta-

num tib. 5. de Ferdinando I. rege Neapel. De peste
sedata Bomae facto publice sacriﬁcio ritu gentili vid.
Iovium lib. 21. '

Fan.(a) v. l. rs. 5. is. {r. de iniuriis.

n. 3. Delle pioggc attirate per virtù magica da' castellani di Mondragone , vedi nel Pontano , lib. 5. di Fer-

dinando I. re di Napoli. Della peste cessata in Roma
per sacriﬁzio fatto con rito gentile , vedi il Giovio nel
lib. 21.
Fau.(b) L. &. ibi, aut contra salutem, supr. h. t. t. 15.
pr. il“. de iniur.
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inimicos: hos, quoniam naturae peregrini sunt, suoi nemici. Poichè costoro sono estranei alla na-

feralis (1) pestis absumat. Dat. prid. Non. Dec. tura una mortifera peste li consumi. Data ai i di.
Mediol. Constantio A. tx. et Juliano lt. Conss. 357. cembre in Milano, essendo Consoli Costanzo Au.

De dignitatibus.
7. Iidem A. et C. ad Taurum P. P.

gusto per la nona e Giuliano per la seconda vol.
ta. 357.
Delle dignità.
7. Gli stessi Augusti e Cesari a Tauro
prefetlo del pretorio.

Etsi excepta (2) tormentis sunt corpora honori- Benchè i corpi fregiati di cariche onorevoli sian
bus praeditorum , praeter illa videlicet erimina, esenti dalle torture, eccetto però per quei delitti,
quaelegihus demonstrantur: elsi omnes magi (3)ta) che sono accennati dalle leggi, benche tutt'i main quacnnque sint parle terrarum, humani generis ghi in qualunque parte della lerra siano, si deb-

inimici (i) credendi sunt: quoniam tamen, qui ID bono credere nemici del genere umano,, poichè
Comitatu (5) nostro (6) sunt. ipsam pulsant pro- però colore che sono nella nostra corte, colpiscopemodum maiestatem: si quis magis. vel magicis no quasi la stessa maestà, se sarà chiaro che alcarminibus (7) adsuetus, qui maleﬁcus (8) vulgi cune si valesse di magiche parole, chiamato volconsuetudine nuncupatur, aut aruspex (9), aut garmente maleﬁco aruspice, ariolo, augure, astro-

ariolus (10), aut certe augur (11). vel mathemati- logo, spiegatore di sogni, od altro esercente una

cus(12),aut enarrandis somniis(13)occulla11s(11) simile arte, e si trovasse nel mio comitato od in
artem aliquam divinandi, aut certe aliquid horum quello di Cesare, destituito dalla dignità sua vada
simile(15) exercens, in Comitalu(16) meo vel (17) soggetto ai tormenti. Se poi confessasse il proprio
Gor.(1) Feralis pestis. Quid? ultimum supplicium, vel Gor.(1) Peste ferale. Che ? l' ultimo supplizio o la peste
feralis pestis,ignis supplicium est: nempe, ut Magi diis
manibus consecrentur. Feralia diis manibus sacra festa, Festus , quod ferrent epulas ad sepulcrum Varro,
unde ferale officium , Apul. 1. de asino , ferales reliquie , Tacit. 2. annal. feralis uma , Tacit. 3. feralis
uestis, Tacit. 13. ut quemadmodum in feralibus pedes

absumebantur et ipsa cadavera, ita manibus consecren
tur, quos in carminibus suis invocaverint. Alias supplicium capitale: sic crucis ligna feralia Minutio Foe-

lici in Octauio. Goth. Plenius Raevard. Var.c. 3. Ans.

ferale è il supplizio del fuoco: cioè che i maghi sieno
consacrati agli dei Mani; giacchè le ferali eran feste
agli dii Mani; Festus; perchè perline vivande al sepol—
cro; Varrone; donde uﬂizia ferale. in Apuleio, libre 1.
dell’Asino ; reliquie ferali in Tacito , lib. 2. degli Annali ; urna fertile , in 'I‘acile , lib. 3.; veste ferale, in
Tacito , lib. 13.; talché , siccome nelle ferali si censumavano gli animali e gli stessi cadaveri, cosl a'mani si
consacrino quelli che ne’ loro carmi avranno invocati.
Altrimenti il supplizio ferale è il capitale: cosl crucis
ligna feralia in Miuuzio Felice nell'Ottavio; Golofredo.

Piü diffusamente vedi Be'varde, Variarum, cap. 3. Anseimo.
— (2) L. 6. C. Theod. cod. Nulla dignitas maleficum — (2) V. la l. 6. C.Teod. med. tit. Niuna dignità salva
excusat a quaestione.
.
dalla tortura i maleﬁci.
— (3) De Magis adde l. 4. 5. 6. s. cod.
— (3) Su'magi, aggiungi la I. i. la ]. 5. e la I. 6. sup.
— (i) Magi generis humani inimici.

med. tit.
—- (1) Imaghì nemici dell'uman genere.

— (5) Comitatus principis , locus in quo vitam agit — (5) Comitato del principe appellasi il luogo ov' egli
princeps unde Palatini omnes, qui iter instituenti Caevive: onde tutt'i Palatini che assistono il Cesare e il
sari seu principi adsistunt , dicuntur eius Comitatus:
principe quando intraprende un viaggio diconsi del
ipsi comites, et comitatenses, ut Graecus legumiuter- suo comitato, diconsi compagni e eomitatensi, seconpres author est.
do il Greco interprete delle leggi.
- (6) Magis comitatus imperialis interdictus, vid.- j. — (6) A' maghi e interdetto il comitato imperiale; vedi
eadem.
infr. med. leg.

- (7) De carminibus magicis.
— (&) Maleﬁcus vid. l. 5. s:. cod.

— (9) De quo vid. t. 3. s. ead.
-—-(10)‘ De quo vid. l. 5. s. cod.

— (7) De'carmi magici.
- (S) Maleﬁcus; vedi la I. 5. supr. med. tit.— (9) Su che, v. la I. 3. supr. med. tit.

—(-11) 1). l. 5.

—(10) Su che, v. la I. 5. supr. med. tit.
—(11) V. la d. l. 5.

—(12) De que vid. d. l. 5.
—i13) De quo vid. l. 2. l. 5. s. eadem.

—(13) Su che, v. lal. 2. e la I. 5. supr. med. tit.

-—t12) Su che, v. la d. l. 5.

-—(14) Legendum videtur: occultam artem aliquam di- --(14) Pare sia da leggersi: occultam artem. aliquam
vinandi, etc. ut Artes occultae sint magicae.

—(15) De somniorum interpretibus.

divinandi, ccc. talche le arti occulte sicn le magiche—(15) Degl’interpreti di sogni.

—(16)- Hino vetitum de salute principis. vel reipublicae —(16) Sicchè è vietato censultar chicchessia sulla salu-

quenquam consuli ; vid. Paul. 5. sent. 21. $. 3. Ter-

te del principe o della repubblica; v. Paolo , lib. 5-

tut-l. 35. apatogetic. Cui, inquit, opus esl perscrutari
super Caesaris salute, nisi a quo aliquid adversus il-

logctico , Cui , dice , opus est perscrutari super Cae-

Fan.(a) Atroci la I. 4. l. 5. t. 6. supr. h. t.

Sent. tit. 21. $. El.; Tertulliano nel cap. 35. dell‘ APO"
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Caesaris fuerit deprehensus, praesidio (1) [digni delitto, sia dato alla pena delt' eculeo, ed alle untatis exutus] cruciatus et tormenta non fugiat. ghiate solcanti i suoi lati, pena degna del suo de-

+. Si [vero] convictus fuerit, et ad proprium ta- litto. Data ai 5 luglio in Bimini, essendo Consoli
cinus detegentibus repugnaverit pernegando: sit Tiziano e Cereale. 358.

eculeo (2) deditus, ungulisque (3) sulcantibus latera, perferat poenas proprio dignas facinore.
Dat. rn. Non. Iulii, Arimini , Titiano et Cereale

Conss. 358.
De eo, qui discit, vel docet.
8. Impp. Valentin. et Valens AA. ad Modestum P. P.

Di colui che impara od insegna.
8. Cl'Imparatori Valentiniano e Valente Augusti
a Modesto prefetto del pretorio.

La colpa è la stessa tanto imparare, che insegnare
cose proibite. Data ai 12 dicembre in C0.
re (6) (a), quam docere. Dat. Prid. Id. Decembr.
Constant. Valentiniano et Valente AA. Conss. 365.- stantinopoli, essendo Consoli gli Augusti'Valentiniano e Valente. 365.
Dell'arrestarsi i maleﬁci e del consegnarli al pubblico.
De maleficis comprehendendis et ad publicum

Culpa (4) similis (5) est,' [tam] prohibita disce-

pertrahendis.

9. lmppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA.
Albino P. P.

Quicunque (7) maleliciorum labe pollutum au-

9. Gl’Imperatori Valentiniano. Teodosio a Arcadia
Augusti ad Albino prefetto del pretorio.

Chiunque ascolterà esser uno-macchiato dal vi—

dierit, deprehenderit, occupaverit, illico ad pu- zio di maleﬁcio, la arresterà, lo condurrà al pubblicum pertrahat (8), etJudicum oculis communis blico, e mostrerà ai giudici il nemico della comu-

hostem salutis ostendat. Quod si quisquam (9) ex ne salute. Che se alcuno di quelliche lo prendolam. cogitatur vel aptatur; aut post illam speratur,
aut sustinetur? Firmicus 2. matheult. Cave ne quan-

do de statu reipublicae , vel de vita Romani impera—
toris aliquid inlerragalus respondeas. Cauendum
quoque ne constellationem principis quis colligat;
vid. Ammianum lib. 29.

saris salute , nisi a quo aliquid adversus illam cogi-,
talur vel aptatur; aut post illam speratur, aut sustinetur? Firmico nel libro 2. della Matematica, c. ult.:

Cave ne quando da statu reipublicae, 'uel de vita Romani imperatoris aliquid interrogatus respondeas.

Cauendum quoque ne constellationem principis quis
colligat. Vedi Ammiano, lib. 29.

—(17) Male Accursius hanc particulam accepit, pro vel, —(17; Malamente prese Accursio questa parlicclla per
et , non intendendo Ia diﬁ‘ercnza tra l'Auguslo eil Cenon intelligens differentiam Augusti ct Caesaris. Augustus dicebatur, qui reipsa imperabal: Caesar, qui ab sare. Augusto era l'imperatore; Cesare l’eletto dall’AuAuguste electus Imperii successor, ut ea;-Ammiano gustu successore nell’impero , come è chiaro in Ammiano. Oggi nell‘ impero son tali che da’ Romani Re ,
const. Hodie in imperio tales sunt, qui Reges Romada’ Francesi Delfini, dagli Spagnuoli diconsi Infanti.
norum: in Gallia, Delphini, in Hispania, Infantes.
Gor.(1) Poena maleﬁci et maledici in comitatu Caesaris Gor.(1) Pena del maleﬁco o maledico che facea parte
del comitata di Cesare.
versantis.
_ (2) Eculeo; v. la d. l. 6. C. Teod. med. tit. Aculeo,
- (2) Aeculeo, d. l. 6. C. Theod. cod. aculeo, Hal.

legge Aloandro.
— (3) De ungulis dixi ad l. un. 5. de cmend. serv. addc Fornerium de tormenl. generib. 2. select. 1.

— (3) Delle unghie ho parlato sulla l. unic. supr. De
emendatione servorum. Aggiungi Fornerio, De tarmenl. generibus, 2. select. 1.

— (4) L. 8. in ﬁn. C. Theod. cod.
— (4) V. la l. 8. in lin. C. Teod. med. tit.—
— (5) Apud veleres culpa dissimilis fuit. Sola namque -— (5) La colpa fu diversa appo gli antichi; che la sola
possessio non simplex notitia erat prohibita; vid. apud
professione non la semplice notizia era proibita. Vedi
Rufinum cap. 15. collat. leg.
in Ruﬁno,cap. 15. della Raccolta delle leggi Mosaiche.
— (6) Vid. l. 2. l. 6. s. dc ltacr. el Munich. Paul. 5. — (6) V. la l. 2., la I. 6. supr. De haereticis et Manisent. 21. 5. 4. el 5. sent. 23. $. 11. vid. quae scripsi cltaeis, Paolo, lib. 5. Sent. l. 21. $. 1. c 5. Sent. 23.
ad Novell. 133. c. 2. Tertull. de idololatria , cap. 9.
$. ". Vedi ciò che ho scritto sulla Nav. 133. cap. 2.
Eadem poena est exitii discipulis et magistris. Hinc Tertulliano nel libro delt'Idololatria, cap. 9. La stessa
libri comburuntur; vid. l. 10. s. de episc. audient. pena esìziale è intlitta a'discepoli ed a'maestri. Quindi
adde l. 4. $. 1. 0“. famil. _Illud sane Phocyllidis est
i libri si bruciano. V. la l. 10. supr. De episcopali audientia. Aggiungi la ]. 4. $. 1. iI. Familiae crciscun—
pamm?» ﬁrèhr‘òv a’z'éxaaàar. De Codice, noxiorum artium vid. Ammianum 28. paulo post principium.
. dac. Certo e di Foeilide quell‘ astenersi dai libri mn—
gici. Sul Codice delle arti nocive, v. Ammiano,lib.28.
poco dopo il principio.
.. (7) L. 11. Cod. Theod. cod. .
-— (7) V. la !. 11. C. Teod. med. til. -

_. (8) Prolrahat, d. l. 11. 6. llartn.10. Gap. rapì pap. — (8) Protrahat, leggesi nella d. 1. 11. ed in Armenopax?-iv, $. 5 o'uvaötbg,
polo, lib. 6. tit. 10. cap. de' farmachi, $. il complice.
an.(a) L. 2. pr. [. 6. $. 1. supr. de haeret. V. I. 10.
supr. de episc. Arrogi Ia l. 4. $. 1. If. famil.";ercisc.
Conica ll.
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agitatoribus (1), [id est, aurigis], seu ex quolibet no ad altra persona qualunque contravverrà a que.
alio genere hominum, contra hoc interdictum ve- ste disposizioni , ovvero fece morire il malellco
nire tentaverit, aut clandestinis suppliciis etiam privatamente o di nascosto. dovrà subire l'ultimo
manifestum reum maleficae artis oppresserit: ulti- supplicio cadendo sopra di questo 'il doppio 'sg.
mum (2) supplicium non evadat geminae suspi- spetta, a che egli volle sottrarre'il're'o'al’pubblico
cioni (3) obnoxius, quod aut publicum reum, ne interrogatorio ed alla severità delle leggì'onde non
facinoris(1-)socios publicaret, severitati legum, manifestasse i complici del delitto,- =ovvero ch‘egli
et debitae subtraxerit quaestioni: aut proprium volta sotto tale pretesto vendicarsi dl un' proprio
fortassis inimicum sub huiusmodi vindictae nomi- nemico. Data ai 17 agosto in Roma, essendo Conne consilio atrociore confecerit. Dat. xvn. Kal. soli Timasio e Promoto. 389.

Septemb. Romae, Timasio et Promoto Conss. 389.
’l‘l’l‘- 111.

TIT. XIX.

un (5) (a) snpmcuno (6) vtouro.

DEL SEPOLCRO VIOLATO-

De contrectatione rerum religiosarum.

1. Imp. Gordianus A . Zenoni.

' "'
' -

Della conlretluzione delle cose religiose“. —
1. L'Imperatore Gordiano Augusto a Zenone.

Res religioni destinatas (7), quinimo iam reli- Coloro che scientemente toccheranno e non
gionis (8) eﬁ‘ectas, scientes, qui contigerint, el avranno ritegno di comprare e distrarre le cose
emere(9);b), et distrahere non dubitaverint: tam- destinate alla religione, che anzi già divenute proetsi iure venditio non subsistat, laesae(10) tamen prietà di religione, benchè legalmente la vendita
religionis inciderunt in crimen. P. P. in. Kalend. non sussista, pure incorsero nel delitto di religio-

Mart. Sabino n. et Venusto Conss. 241.

ne lesa. Al prefetto del pretorio ai 27 febbraio.
essendo Consoli Venusto e Sabino per la seconda
volta. 241 .

De servis.
2. Imp. Constantius A. ad Tatianum P. U.

Si servus (11)(e) in demoliendis(12)sepulchris

"
Dei servi.

2. L'Imperatore Costanzo Augusta a Taziano
prefetto alla cittd.
Se un servo sarà stato sorpreso nel demolire

— (9) Agitatores, quorum plerique magicis nonnun- — (9). Agitatori , parecchi de’ quali talora con arti maquam arlibus adversariorum equos impediebant, et
giche impedivano i cavalli degli avversarii eincitavane

suos ad cursum incitabant , ut testatur D. Hieron. in

i loro alla corsa, come attesta S. Girolamo nella vita di

vita sancti Hilarianis. Arnobius adversus gentes. Cassioderus l. 3. Variar. epigr. 51.

S. Ilarione. Arnobio adversus‘gentes. Cassiodoro, I. 3.

sed opprimens.

ma opprime il maleﬁco.

Variarum, ep. 51.
Gor.(1) L. 11. j. de spectaculis; El JE rn; oro-3 dirae-re; Gor.(1) V. la l. 11. infr. De spectaculis; i de tis aios
depole, legge Armenopolo, ivi; Ia qual lezione sembra
Harm. d. loco. Quae lectio sincera videtur.
fedele.
— (2) De poena maleﬁcum non deferentis.
— (2) Della pena di chi non denunzia il maleﬁco.
— (3) Qua suspicione tenetur maleficum non deferens," — (3) Di qual sospetto sia tenuto chi non denunzia,

'

— (i) Facinoris socios publicare licet.
— (4) E lecito pubblicari nomi dei socii d'un misfatto.
- (5) De sepulchris violatis 9. C. Theod. 17. adde — (5) Della violazione de'sepolcrì; vedi il lib.9.lit. 17.
Nov. Leo. 96. dixi ad l. 47.-f. 12.
del C. Teod. Aggiungi la Nov. 96. di Leone. L’ ho detto sul lib. 47. tit. 12. II‘.
-— (6) Non male hic titulus adiungitur superiori. Nam — (6) Questo titolo non male s’ aggiunge al precedenet infames sunt sepulchri violatores. Apuleius 2. Ne
te. Giacche infami sonoi violatori de’sepolcri. Apuleio
mortuorum quidem sepulchra tuta esse dicuntur; sed
nel libro 2. — Ne mertuarum quidem sepulchra luta
el bustis et regis reliquiae quaedam el cadaverum esse dicuntur : sed et bustis et regis reliquiae quacpraesegmina ad eæitiabiles vivenlium fortunas pe
dam et cadaverum praesegmina ad eæitiabiles vituntur. Culpantur eo nomine clerici patissimum:qtto ventium fartunas petuntur. Gulpantur ca nomine Cletempore a Theodosio emissa est Novella de sepul- rici potissimum; quo tempore a Theodosio emissa csl
chris.
— (7) Destinata religioni.
— (8) Beligiosas.

'

Novella de sepulchris.

— (7) Destinati alla religione.
— (8) Religiose.

—— (9) L. 21. S. da sacros. eccles. $. 9. Instit. de rer. —- (9) V. la l. 21. supr. De sacrosanctis ecclesiis, e le
divis.
‘
Istituzioni, titolo De rerum divisione, $. 9.
—-(10) Cornelius Tacitus 3. Grave crimen laesae reli- —(10) Cornelio Tacito , lib. B.: Grave è il delitto, d'offesa religione.
gionis.
—(11) L. 'I. C. Th. cod. ubi ita legitur , si quis in cle- —(11) V. la I. 1. C. Teod. med. tit. , dove si legge : si
moliendis, Graeci legunt s‘àu ciuem-;, 60. Ecl. 23.
quis in demoliendis; i Greci leggono, ean icetes; v.
l'Egtoga, lib. 60. tit. 23. dei sepolcri, c. 39. Fa a prorapi "ripam c. 9. facit l. 3. $. 11. ff. eod.
posito la I. 3. $. 11. II'. med. tit.
Fin-(a) Lib. 41. o. 12. Arrogi la Nov. Leon. es.
Fan.(c) Fa a proposito la l. 3. . 11. II'; lt. t.
— (b) L. 21. sup. de ss. eccl. $. 8. Inst. dc rer. div.
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fueril deprehensus, si id sine domini scientia t'a- sepolcri, se ciò fa senza la scienza del padrone,
ciat, metallo addicatur: sin vero domini auctori- sia condannato alle miniere. Ma se sia spinto daltate, vel iussione urgetur relegatione plectatur. l’autorità ed ordine del padrone, sia punito colla
Et si forledetractum (1) aliquid de sepulchro ad rilegazione. E se mai si trova qualche cosa stacdomum eius villamque provectum (2) reperitur: cata dal sepolcro e portata alla casa o alla villa di
villa, sive domus, aut aedificium quodcunque erit, lui, la villa o la casa o l'ediﬁzio qualunque esso

ﬁsci iuribus vindicetur. Dat vn. Id. Jul. Acyndino sarà, venga aggiudicato al fisco. Data ai 9 luglio,
essendo Consoli Acindino e Procolo. 340.

et Proculo Conss. 340.

Se il giudice non applicherà la pena.

Si iudex poenam nonirrogaverit.
3. Idem A. ad Limenium P. P.

Si (3) quis sepulchrum violaturus attigerit, locorum Judices (4), si hoc vindicare neglexerint:
non minusquam viginti librarum auri, in sepulchrorum violatores statuta poena multentur: ut

3. Lo stesso Augusto a Limenio prefetto del pretorio.
Se uno toccherà il sepolcro per violarlo, ed i
giudici locali se trascureranno di punirlo, siano
puniti colla pena non minore di libbre venti di oro,
comminata contro i violatori di sepolcro, onde
siano tenuti metterla nella cassa delle nostre lar-

eam largitionibus nostris inferre cogantur.—Dat.
gizioni. Data ai 28 marzo, essendo Consoli Limev. Kal. April. Limenio et Catalina Conss. 349.
nio e Catulino. 349.
Peenae violantium sepulchra, cadavera, vel reliquias.

Le pene dei violatori dei sepolcri dei cadaveri,
o degli avanzi mortali.

4. Lo stesso Augusto al popolo.
Qui sepulchra (5) violant, domos (6) (ut ita di- Coloro, che violano i sepolcri, case dei defunti
xerim) defunctorum : geminum videntur facinus per cosi dirla, sembra che commettano un doppio
perpetrare: nam et sepultos spoliant destruendo, delitto.Perchè spogliano i sepolti distruggendo,
et vivos polluunt fabricanda. Si quis igitur de se- e contaminano i vivi fabbricando. Se dunque uno
pulchro (7) abstulerit (a) saxa, vel marmora , vel dal sepolcro asporlerà sassi e marmi e colonne od
columnas, aliamve quamcumque materiam fabri- altro qualunque materiale per fabbricare, o che lo
candi gratia: siveid feceritvendilurus, decern (8)(b) farà per venderlo, sia tenuto dare al nostro ﬁsco
pondo auri cogatur ﬁsco inferre: sive quis propria dieci libbre di oro, e se uno difendendo i proprii
sepulchra defendens, hanc in iudicium querelam sepolcri porterà in giudizio questa querela , e
detulerit,-sive q'uicunque (9) (c) alius accusaverit, chiunque altro accuserà, o la denuncierà all'omvel ad oﬂicium nuntiaverit: Quae poena priseae cio: Tal pena si unisce alla antica severità. Perchè
severitati accedit: Nihil enim derogatum est illi per nulla si è derogato :\ quel supplizio, che semsupplicio, quod sepulchrum vielantibus videtur bra imposto a chi viola il sepolcro. A questa pena
impositum. IIuic autem poenae subiacebunt, et saran del pari assoggettati coloro che avranno sotqui corpora (10) sepulta(11)(d),aut reliquias con- tratti corpi sepolti, od avanzi. Data ai 13 giugno
4. Idem A. ad populum.

-—(12) De demoliendo sepulchro.
Gor.(1) De rebus ex sepulchro detractis.
— (2) Per-uectum, d.l. 1. 's'cpspev, d. cap. 9.

—(12) Della demolizione d'un sepolcro.
Gar. (1) Delle cose sottratte da un sepolcro.
— (2) Perveclum, leggesi nella d. l. 1.; eferen, nel d.
cap. 9.

— (3) L. 2. in ﬁn. Cod. Tltead.Eclog. d'. cap. 9. vers. — (3) V. la I. 2. in ﬁn. C. Teod. Egloga , d. e. 9. vs.
£&» & &pxwu.
can o archan.
— (4) De poena iudicis sepulchri violatorem non pte- — (4) Della pena del giudice che non condanna il vioctentis.
latere d'un sepolcro.
— (5) Qui aediﬁcia monium violent, l. 4. C. Theod. — -(5) Qui aeditieio manium violent; l. 4. C. Teodos.
eadem.
med. tit.
— (6) Domus defunctorum sepulchra.
— (6) Il sepolcro è la casa de' defunti.
— (7) Materia sepulchri,venditionis causa, vel fabricae — (7) Non si deo per vendita o fabbrica estrarre la magratia, non est detrahenda; Eclog. d. loca, cap. 9. in
teria del sepolcro ; v. l’Eglega, ivi, c. 9. in ﬁn. Arrogi
ﬁn. adde l. 5. j. eadem.
la I. 5.infr. mcd. tit.

— (8) Viginti; Basil. hic ul l. 3. s. eodem.

— (8) Venti; v. il Compendio dei Basilici in questo
luogo, come pure la I. 3. supr. med. tit.
— (9) Crimen est publicum sepulchrum violare; l. 8. — (9) Il violar un sepolcro @ pubblica delitto ; v. la
ﬁ“. cod.
I. 8. “II'. med. III.
-—(10) Eclog. d. t.'oersic. rì ant-'i.

-—(1I) Tù napadsJo/zsva 3161 relata roiqm. Eclog.
tradita iam perfectae sepulturae; adde l. 3. $.

t. utt. 172 cod. l. 38. [72 de retigios.
Fan. (a) Arragi la l. 5. infr. cod.
- (b) V. l. 3. supr. ead.
— (e) L. 8. ﬂ”. ead.

—(10) v. I’Egloga, ivi, vs. te aule.
. I. ‘I. —(11) Messi in sepolcri terminati, leggesi nell'Eglo. l. 7.

Ba: d. leg. 1.; che già hnn ricevuto perfetta sepoltura;

aggiungi la I. 3. $. 4., la l. 7., la I. ult. il”. med. tit., e
la I. 33. II. De retigiosis.

Fan.(d)' Arragi la l. 3. $. 4. l. 7. l. ult. ﬁ‘. ead. t. 36. 17.
de religios.
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lrectaverint. Dat. Id. Iun. Mediolani , Constantio in‘Milano, essendo Consoli i Cesari Costanzo per
la nona volta c Giuliano. 357.
ix. et Iuliano CC". Conss. 351.
De ablatis a sepulchris.
5. Imp. Iulianus A. ad populant.

Delle case tolte dai sepolcri.

5. L'Imperatore Giuliano Augusto ut populo."L'audacia si estende sepra i busti dei defunti e

Pergit (1) audacia ad busta defunctorum, et aggeres (2) consecratos: cum et lapidem (3) hinc su i tnmuli cunsacrati, mentre i nostri. maggiori
movere et terram (4) evertere, et cespitem (5) ebbero sempre per cosa simile ad'un' sacrilegio
evellere, proximum (6) sacrilegio maiores [nostri] togliere di là una pielra e smuoverne la terra e
semper habuerint. sed [et]orname11ta(7') quaedam svellerne un cespuglio, come ancora il togliere
tricliniis, aut porticibus (8) (a) auferrede sepul qualche ornamento ai triclinii 0 ei portici dei sechris. Quibus primu consulentes, ne in piaculum pulcri. Alle quali cose in prima provvedendeonde
incidat contaminata religio defunctorum, hoc ﬁeri non cada in espiazione la contaminata religione

prohibemus, poena (9) sacrilegii cohibentes. Dat. dei defunti, vietiamo ciò farsi frenandolo colla pe'prid. Idib. Februar. Anliochiae, Juliano A. rv. et na di sacrilegio. Data ai 12 febbraio in Antiochia,
essendo Consoli Giuliano Augusto per la quarta
Sallustio Conss. 363.
volta, e Sallustio. 363.
De non impedienda sepultura defuncti praetextu debiti. Del non impedire la sepoltura del defunto per pretesto
di debito.

6. Imp. Iustinus A. Theodoro.
Cum sit iniustum, et nostris alienum tempori-

6. L’Imperatore Giustino Augusto a Teodoro.

Essendo cosa ingiusta e contraria ai'noslri tem-

bus iniuriam ﬁeri reliquiis (10) defunctorum ab pi il tarsi ingiuria ai resti dei morti da coloro che
his, qui debitorem (11) (b) sibi esse mortuum di- dicendo essere il morto loro debitore, ed esigencendo debitumque exigendo, sepulturam eius im- do un debito, fanno ostacolo alla sua sepoltura,
pediunt: ne in posterum eadem iniuria procede- unde per lu avvenire non piü abbia luogo tale
ret, cogendis his, ad quos funus mortui pertinet, molestia, ordiniamo che decada da ogni diritto
sua iura perdere, ea quidem, quae morluo posito colui cbe fa tali opposizioni e che ha il dovere di
ante sepulturam eius facta fuerint, vel exigendo fare i funerali, e che sia nulla tutto ciò che fosse
quod debitum esse dicitur, vel confessiones ali- fatto prima della sepoltura del defunto, sia coll’esiquas, aut fideiussorem, aut pignora capiendo, gere il debito, le confessioni di debito, ﬁdeiussori
penitus amputari praecipimus. Redditis vero pi- o pegni. Restituiti quindi i pegni ed i danari pagnoribus (12),vel pecuniis, quae solutae sunt, vel gati, liberati i ﬁdeiussori, ed in generale tutto riabsolutis [ideiussoribus, et generaliter omnibus ducendo nel primiero stato, l'afl'are sarà di nuovo
sine ulla innovatione in pristinum statum redu- discusso. Colui che avrà commesso ciò dovrà pacendis, principale negotium ex integro disceptari. gare cinquanta libbre di oro, e se non è solvibile,
Eum vero, qui in huiusmodi fuerit deprehensus sarà sottomesso a pena corporale dal giudice comGor.(1) L. 5..Cod. eod.
-— (2), Aggeaes consecrati, sepulchra.
— (3) De lapide ex sepulchris mote.
.— (4) De terra ex sepulchris eversa.

' -—' (5) De cespite ex sepulchris evulso.

Gor.(1) V. la I. 5. C. Teod. med. tit.
— (2) Mucchi consacrati, sepolcri.
— (3) Della pietra rimossa da' sepolcri.
— (4) Dalla terra tratta fuori da’ sepolcri.

—— (5) Del cespuglio svelto dai sepolcri.

— (6) Crimen sacrilegio proximum.
— (6) Delittu prossimo al sacrilegio.
— (7) De spoliatoribus cadaverum et more veteri cen- — (7) Degli spugliatori de’cadaveri e dell'antico costu-

me di disporre gli ornamenti , ho parlato sulla leg. 3.
$. 7. Il. med. lit.
— (8) Qui et perticatianes , l. 37. in ﬂn.1f.dereli- — (8) Dette anche porticationcs; I. 37..in ﬁn. 11’. De
giosis.
retigiosis.
—- (9) Poena manium. uindice cuhibentes, l. 5. Cod. — (9) Poena monium vindice cahibentes; l. 5. C. T.
dendorum ernamentorum, dixi l. 8. $. 7.‘ IT. eod.

Theod. eod.
med. tit.
—(10) Reliquiae defunctorum Graecis lantana; de de- —(10) Lc reliquie dei defuntiin greco sen dette lipsatestabili concubitu cum mortua, vide Clar. 5. sent. 5. na. Del detestabile coitu con una murta, v. Claro, 5Fornicatio, uers. cum mortua.
Senl. 5. fornicatio, vs. Cum-mortua.
—(-l1) Vid. Nav.60. Novell. 115. cap. 5. l. 2. n‘“. de in —(11) V. la Nov. 60., te Nov. 115. e. 5., la I. 2. IT. De
ius vocanti. l. 8. ff. eod. l. 38. [T. de relig. Goth. Adde in ius vacando, la l 8. ff med. tit., e la I 68.17. De
Covarruv. var. resut. lib. 2. cap. 1. n. 10; Andr. Gail. religiosis. Gotofredo. Aggiungi Covarruvia, Var. res.
lib. 2. cap. 1. n. 10. Andrea Gallio, De arrest. c. 11.
de arrest. cap. 11. n. 20. Aus.
n. 20. Anselmo.

—'(12) Vid.- Itipensem ad l. 6. 7. S. 9. [T. de pig. —(12) V. Bipense sulla l. 6. 7. 8. e 9. tl‘. De pignorib' num. 34..
Fun.(a)V. l. 37. infin. Il“. h.!.

et hypothecis, n. 3i.

Fan.(b) V. Nov. 60. t. 2. 11“. de in ius vocand. l. 8. ﬂ‘.
h. t. l. 8. I)”. de religios.
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llagitio, quinquaginta libras auri dependere, vel petente. Data al 1 dicembre in Costantinopoli, essi minus idoneus ad eas persolvendas sit, suo cor- sendo Console Olibrio uomo illustrissimo. 256.
pore sub competenti iudice poenas luere. Dat.

Kalend. Decembr. Constantinop. Olybrio V. C.
Cons. 526.
In Aulhent.. ut- defuncti seu fu. 5. sancimus igitur,

et 5. si vero, col. 5. tit. 15. al. 13. Novell. 60. cap. 1.

Sull’autenlica, ut defuncti seu fa. 5. Sancimus igitur, e

5. Si uero, collazione 5. tit. 15. altrimenti 13. Novella
60. capo 1.

Item qui'domum moribondi accedit, ipsum

Del pari colui che entra in casa di un moribon-

aliosve, qui eius sunt. molestans, aut in rebus eius do e disturba lo stesso, od altri ad esso pertinennon servato legali ofﬁcio signacula imponit: ab ti, ovvero sequestra i di lui effetti senza osservare
actione post mortem illius cadat, et alterum tan- le formalità di legge, decada dalla sua azione dopo
tundem exigatur ab heredibus iniuriati: publican- la morte di quello, ed altrettanlo si esiga dagli
da tertia parte bonorum, ipsoque infamia notato. eredi del molestato, deve soffrire la conﬁsca della

Eisdem poenis subiaceat, qui eo morienle circa terza parte dei suoi beni, e sarà notato d' infamia.
Alle stesse pene soggiacer deve colui che quello
funus peccat, cum prohibeat exequias.
morendo, pecca contro il funerale, impedendone
l'esequie
ln Aulhent. ut cum de appellat. cog. 5. meminimus,

Sull'autentica,ut cum de appellatione, cog. 5. meminsicol. 8. tit. 16. al. 12. Novell. 115. cap. 5.
mus, collaziuneS. tit. 16. altrimenti12. Nov. 115. c.5.
Sed neque ante novem dies ab obitu numeran- Ma neanche prima di nove giorni da numerarsi
dos, ulla prorsus ﬁat molestia adversus quemlibet dalla morte, non si può arrecare alcuna molestia
ex persona defuncti. Si qua enim cautio, si quid contro qualunquc persona del defunto. Poichè se
simile ﬁat, inutile erit ex hoc nullo praeiudicio fu presa qualche cauzione, se qualche cosa simile
creditori generando.
si faccia, sarà inutile, da questo niun danno si ar-

reoherà al creditore.
'l‘l'l‘- XX.

.

’l‘l'l‘. xx.

an LEGEM mmm (1) (a) nr: anonims (2).
ALLA LEGGE FABI/t DEI PLAGIARII.
Vendens ancillam alienam subtractam, potest conveniri Colui che vende un'ancellasottratla può esser convenuto
rei vindicatione, quia dolo desiit possidere: et crimi- colla rivendica della cosa, perche dolosamente cessò
naliter cuärceri, proposita actione legis Fabiae de pla- di possedere, e può criminalmente esser obbligato,
proposta l'azione della legge Fabia su i plagiarii;
giariis; Bald.
Baldo.
1. Imp. Antoninus A. Placido.
1. L'lmperatore Antonino Augusto aPlacido.
Pater tuus adversus eum, a quo sollicitatam an- Tuo padre presso del suo giudice agisca civilcillam (3) , plagiu quuque facto exportatam queri- mente istituendo un'azione in rem contro colui
tur, apud suum Iudicem civiliter in rem (1) actio- dal quale si duole essere stata sollecitata la serva

ne instituta consistat. Si [vero] in causa tenuerit, ed esportata facendo ancora un plagiu. Se poi saetiam legis Fabiae crimen persequi poterit. Quod rà vincitore nella causa agir potrà benanche pel
si per violentiam mancipium obreptum est accu- delitto della legge Fabia. Che se per violenza fu
sationem eius' non pruhibelur intendere. P. P. 1111. sottratta quella schiava, non ti si vieta intentare
Kal. April. Antonino A. rv. et Balbino Conss. 211. tale azione. Al prefetto del pretorio ai 22 marzo,
essendo Consoli Antonino Augusto per la quar-ta
volta e Balbino. 214.
Actio legis Fabiae non potest per procuratorem institui: L'azione della legge Fabia non si può istituire mediante
sed in actione civili servi corrupti bene admittitur pro- procuratore, ma nell‘azione civile di servo corrotto ben
curator; Bald.

2. Idem A. Aurelio.

Si ab Aeliano servum tuum susceptum, et ali-

si ammette il procuratore; Baldo.
2. Lo stesso Augusto ad Aurelio.

Se puoi provare, che da Eliano il tuo servo fu

Gor.(1) L. 9. C. Th. 18. et Novell.. Leon. 66. quae et Gor.(1) V. il lib. 9. tit. 18. C.T., e la Nov. 66. di Leone,
Ia quale e Flavia e Favia: l'ho detto sullib118.t.15. fI'.
Flavia et Favia; dixi ad.x|.'v|u. D. xv.
— (2) Et Lavernae et Fraganae dicuntur, qui ingenuo- - ('!) E Lacernae e Fraganae diconsi coloro che venrum liberos aut servos alienos vendunt-, vel suppri- tllono o sopprimono i ﬁgli di donne ingenue e servi areni.
munt.
— (3) De ancilla aliena sollicitata et exportata.
— (3) Della serva aliena sullecitata ed esportata.
— (1) Plagiarius conveniri potest rei vendicatione , ut — (4) II plagiario può esser convenuto con la rivendihic, lege Fabia, uers. si uero; et criminaliter interdum; cazione, come in questo luogo, per la legge Fabia; v.

uers. quod, j. cod.

il vs. Si uero; e talvolta criminalmente; v. il vs. Quod,
infr. med. tit.

Faa.(a) Lib. 18. D. 15. Non. Leon. 66..
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"quandiu occultatum (1) (a) , moxque eo suadente accolto e per qualche tempo occultato e che po.
fugae datum probare potes , legis Fabiae crimen scia a Sua persuasione si diede alla fuga, puoi da

te agire pel delitto della legge Fabia. [o mediante
est servi corrupti, per (2) (b) procuratorem tuum un tuo procuratore istituire l‘azione,"p'roposta'per

perte, vel actionem ad eam rem propositam,_id

persequi putes. P. P.vn. Kal. Aug. Antonino A. N. tale cosa. cioè quella di servo corrotto. Al prefetto
del pretorio ai 26 luglio, essendo Consuli Antoni.
et Balbino Conss. 211.

no Augusto per la quarta volta e Balbino. 214.
Via ordinaria in crimine legis Fabiae proceditur; Salic. Per via ordinaria si procede nel delitto dellalegge Fabia;
Saliceto.

3. L’Imperatore Alessandro Augusto a Cornelio.

3. Imp. Alezander A. Cornelio.

Ut legis Fabiae poena debeatur, in crimine sub- Perchè applicata siala pena della legge Fabia
scriptio (3) (c), et accusatio, et sententia necessa- e necessaria la soscrizione pel delitto, e l'accusa
ria est. P. P. vm. Kal. Jul. Juliano ||. et CriSpinu ed una sentenza. Al prefetto del pretorio ai 21
giugno, essendo Consoli Giuliano per la seconda
Conss. 225.
Procurator Caesaris de hoc crimine non cognoscit,
nisi gerat vices praesidis; Salic.

L. Imp. Gordianus A. Paulinae.

volta e Crispino. 225.
.
il procuratore di Cesare non conosce di questu delitto,
se non fa le veci di preside; Saliceto.
1. L'lmperatore Gordiano Augusto a Paulina.
,

Non valet Procuratoris (4) sententia, si Vicem Nun è valida la sentenza di un procuratore, il
Praesidis non tueatur, qui legi Fabiae locum esse quale pronunziò di esservi luogo per la legge Fapronunciavit: cum eius legis disceptatio ad Prae- bia, se quel procuratore non sostiene le veci di
sidis provinciae (sy (d) pertineat notionem. P. P. preside. Mentre la giurisdizione di quella legge
appartiene alla nozione del preside della provincia.Al prefetto del pretorio ai 3 dicembre, essen-

…. Non. Dec. Gordiano A. et Aviola Conss. 210.

do Consoli Gordiano Augusto ed Aviola. 210.
Pro fratre suppresso fratri competit legis Fabiae
accusatio; Bold.

5. Impp. Valerianus et Gallienus AA. et Vater.
C. Inlianae.

Per un fratello soppresso compete al fratello l'accusa
della legge Fabia; Baldo.

5. Gl'lmp. Valeriano e Gallieno Augusti e Valerio
Cesare a Giuliana.

Si fratrem (6) tuum adversarius [tuus] suppri- Se il tuo avversario soppresse il tuo fratello, lo
mit (7) (e), legis eum Fabiae (8) (f) aditu Praesi- devi accusare qual reo pel delitto della legge Fade provinciae reum debes postulare. P. P. Non. bia innanzi al preside della provincia. Al prefetto
Maii, Aemiliano et Basso Conss. 260.

del pretorio ai 7 marzo, essendo Consoli Emiliano

e Basso. 260.
Servum in fuga constitutum vendens,
inciditin legem Fabiam de plagiariis; Bald.

B. Impp. Diocletianus et Mazimianus AA. Martianae.
|||

In fuga servum constitutum, neque (9) vendere,

'

Chi vende un servo essendo in fuga, cade nel delitto
della legge Fabia su i plagii.
6. Gl’lmpe-ratori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Marziana.

Essendu un servo in fuga non èlccito venderlo

. Gor.(1) L. 6. j. eod. l. 1. 5. 2. ﬁ‘. de servo corrupto. Gor.(l; V. la I. 9. infr. med. tit., e la l. 1. 5. 2. ﬁ“. De
seruo corrupto.

— (2) L. 4. s. de furtis.
- (3) Vid. l. 3. 3. qui accusare.

-— (2) V. la l. 1.. supr. De furtis.

— (3) V. la I. 3. supr. Qui accusare.
— (1) Caesaris scil.Quidam Procuratores Caesaris hoc — (t) Di Cesare cioè. Taluni procuratori di Cesare fesibi usurpaverunt tam Romae, quam in provinciis: ||t cero quest'usurpaziune si in Roma come nelle provin-

hanc legem intelligas, vid. Ulp. l. 6. ﬁ‘. de off. procons. apud Rufftn. tit. 21. collat. l. Mosaic.
. :.-.\'._

-'. - ' ,

.cie: ad intender questa legge , vedi Ulpiano sulla l. 6.
ff. De offlcio proconsulis, presso Rufino, tit. 24. della
Raccolta delle leggi Mosaiche.

— (5) L. 8. j. eod. in provincia scil. in Italia vero extra — (5) V. la l. 8. infr. med. .tit.; in provincia cioè; in
centesimum , ad Praef. Praet. in urbe', et intra cente- italia però oltre il centesimo, al prefetto del pretorio
simum ad Praefectum urbi; Ruffin. d. l. cui rei acce- nella città e al di qua del centesimo al prefetto urbano;
dat inscriptio legis 7. j. eod.
v. Rufino nel d. luogo: al che si collega l' iscrizione
della I. 7. infr. med. tit.

— (6) Fratri et sorori datur etiam haec actio.
— (7) L. 6. in fin. [f. eod.
— (8) Vid. l. 3. ﬂ". de homine libero.

— (6) At fratello e alla sorella si ea anche quest'azione.
— (7) V. la I. 6. in ﬁn. ﬁ'. mcd. tit.

— (8) V. la l. 3. ff. De homine libero eæhibendo.
— (9) 7. Eclog. 6. ea; tib. 60. tit. 18. c. 10. adde — (9) Vedi l'Egluga , lib. 7. tit. 6. dal lib. 60. tit. 1-8.
1. 6. in ﬁn. fr. eod.
cap. 10. Aggiungila l. 6. in ﬁn.'ﬂ'. med. tit.
Fen.(a) L. 9. infr. h. t. l. 1. ﬂ‘. de seruo corrupto.
Fen.(d) z. 8. infr. h. 1.
'- (b) L.1.. supr. dc furtis.
— (e) L. 6.in fin. ﬁ. cod.
"- (0) V. !. 3. supr. qui accusare.
— (t‘) V. l. 3. If. de homine libero.
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neque donare licet (1) (a): unde intelligis te in nè donarlo. Laonde conosci di aver violata la leglegem incidisse quae super huiusmodi delictis ge la quale stabilisce. che per pena di tal delitto
certam (2) (b) poenam ﬁsco inferendam statuit. si debba pagare al ﬁsco una multa. Eccettuati i
exceptis coheredibus, et sociis quibus|n divisione coeredi, ed i socii, ai quali nella divisione della
communium (3) (c) rerum licitationem de fugitivo cosa comune è permesso di fare a vicenda la venservo invicem facere permissum est. Ita vero li— dita all‘incanto del servo fuggitivo. E lecito poi
ceat fug|t|vum [servum] vendere et tunc venditio vendere il servo fuggitivo e la vendita è valida,
valeat, quando (i) (d) ab emptore requisitus fue- quando dal compratore fosse stato ricercato e pre-

rit, et deprehensus.P. 111. Id. Mart. AA. Conss. so. Al prefetto delpretorio ai 13 marzo, essendo
Consoli gli Augusti.
Atienans servum vet liberum quem plagio abduxit, pu- Colui, che vende un servo, od un libero, che sottrasse
per plagio, è punito nel capo, ed un giudice può innitur capite: et de hoc crimine iudex poteSt inquirere;
quirere per questo delitto; Saliceto.
Salic.
7. Gli stessi Augusti a Massimo prefetto della cittd.
' 7.'Iidem AA. Maximo P. U. (5)

Quoniam servosa plagiariis alienari cx Urbe si-

Poichè ci fai sapere, che servi dalla città sono

gnificas, atque ita interdum ingenuos homines

alienati dai plagiarii,_e ci scrivi che talvolta cosi

eorum scelere asportari solere pérscribis, horum persone ingenue per la coloro scelleraggine sono
tibi delictorum licentiae maiore severitate occur- esportate, decretiamo che alla licenza di tali delitti
rendum esse decernimus. Ac propterea si quem da te si deve far argine con maggiore severità. E
in huiusmodi l‘acinore deprehenderis, capite (6)(e) perciò se scoprirai alcuno in delitto di tal natura,
eum plectere non dubitabis: ut poenae genere de- non avrai a dubbio di »punirlo nel capo. Afﬁnchè
terreri caeteri possint, quominus' istiusmodi auda- col modo della pena altri possano venire atterriti
cia Vel servos, vel liberos, ab Urbe distrahere at- onde non ardiscano con audacia cotale dalla città
que alienare audeant. Dat. v1. Id. Decembr. Dio- distrarre ed alienare o servio persone libere. Data

cletiano 111. et Maximiano AA. Conss. 287.

ai 8 dicembre, essendo Consoli gli Augusti Diocleziano per la terza volta e Massimiano. 287.

Obiiciens exceptionem propriam, quae habet examinari Uno opponendo una eccezione propria, la quale debba
seorsim a crimine, impedit processum in criminali;
esaminarsi separatamente dal delitto,impedisce il pro—
Bald.
cedimento in via criminale; Baldo.

8. Iidem AA. el CC. Considio.
8. Gli stessi Augusti e Cesari a Considio.
Praeses provinciae, discreto prius (7) iure du- Il preside della provincia separato prima il diminii, intelligat, an audiendum sit plagii crimen, ritto di dominiu,ben capisca se devesi o no ascolnecne. Nam si proprietatis tuae mancipium esse lare il delitto di plagio. Perchè se si costerà, che
constiterit, expirasse criminis intentionem, emersa

lo schiavo era di tua proprietà, essendosi chiarito

dominii luce, manifestabit. Si vero servum alie- il principio del dominio, egli farà chiaro di essere
num esse constiterit, [post] disceptatam proprie- spirata l'azione di delitto. Se poi si costerà che il
tatis quaestionem , et criminis causam audiet. servo era di altri, ascolterà ancora la causa del
P. P. vm. Kalend. Septembr. ipsis AA. |v. et111. delitto dopo discussa la quistione della proprietà.
Conss. 290.
A-l prefetto del pretorio ai 25 agosto, essendo Con-

soli gli stessi Augusti per la quarta e terza volCelans mancipium alienum, committit in legem Fabiam
de plagiariis;Bald.
9. lidem AA. et CC. Eugenio.

Eum, qui mancipium alienum cclat (8) (i),,Fa-

ta. 290.
Chi cela un servo altrui incorre nella legge Fabia
su i plagiarii; Baldo.
9. Gli stessi Augusti-e Cesari ad Eugenio.

È diritto non incerto 'che colui il quale cela un

Gor.(1) lmo licet; t. 2. 11". cod. vid. l. 5. s. de fugi. Gor.(1) Anzi è lecito: v. la l. 2. ﬂ‘. med. tit. Vedi la l. 5.
tivis.
supr. De servis fugitivis.
—- (2) Pecuniariam, l. ult ff. cod.
— (2) Pecuniaria; v. la I. ult. IT. med. til.

—(3) L. 19. 5. 3. ff. comm. divini l. 35. 5. 3. 17. — (3) V. la [. 19. 5. 3. II. Communia dividundo, e la
de contrahend. empt.

l. 35. 5. 3. ff. De contrahenda emptione.

—(l)L. 2. 5. 2. ff. cod..

— (1) V. la l. 2. 5. 2. ff. med. tit.

— (5) Vid. quae dixi ad l. 1. s. cod.

— (5) Vedi ciò che ho detto sulla ]. 4. supr. medes.
titolo.

— (6) Id abrogatum Leon. Nov. 66.
' — (6) Ciò è stato abrogato dalla Novella 66. di Leone.
— (7) L. 14.j cod. id est, cognito quis sit proprieta- —(7) V. lal. 11. infr. med. tit.; ossia conosciulo chi
nus.
sia il proprietario.
an.(a) Anzi v la l. 2. ff. h. t.V. l. 5. sup. de fugitivis. [‘an.(d)L. 2. 5. 2. [T.h.t.
_ (b) L. ult. jf. ||. |.
— (e) Abrog. dalla Nov. Leon. 66.
- (c) L. 19. 5. 3. ff. comm. divid. l. 35. 5. 3. ff. de — (D L. 2. supr. l. 5. ff. h. t. l. 1. ff. de servo corr.
contrah. empt.
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biae legis crimine teneri, non est incerti iuris. servo altrui è tenuto pel delitto dalla legge Fabia.
S. |||. Idus Maii. Heraeliae,- AA. Conss.
Al Senato ai 13 maggio in Eraclea, essendo Consoli gli Augusti.
Bonae ﬁdei emptor non incidit in crimen legis Fabiae Un compratore di buona fede non incorre .nel delitto
della legge Fabia sopra i plagiarii, comprando da un
de plagiariis, a plagiario comparans; Bald.
plagiario; Baldo.
10. Gli stessi Augusti e Cesari a aut.
10 Iidem AA. et CC. Dizao.
Comparantem (1) ab eo qui abduxit plagio man- Si è di accordo, che non e tenuto da vcrun de-

cipia, si delicti socius non probetur, nullo crimi- litto chi compra da colui, che per plagio sottrasse
ne teneri convenit. S. Non. Novemb. ' Lucione (2) schiavi, se pure non vien provato 'complice del
AA. Conss.
delitto. Al Senato ai 5 novembre in Lucione, essendo Consoli gli Augusti.
'
Per vendita non si cambia lo stato; Saliceto.
-11. Gli stessi Augusti e Cesari a Marziata.
La fatta vendita di un sottratto per plagio, non
mutat: liberae enim personae sollicitatione crimen ne cambia lo stato; perchè per la sollicitazione di
committitur, non conditioni praeiudicatur. S. Id. una persona libera si commette delitto non si preVenditione status non mutatur; Salic.
". Iidem AA. et CC. Marpiatae.
Abducti plagio facta venditio, statum (3) (a) non

Novemb. Lucione. “ AA. Conss.
Suscipiens fugìtivum cum rebus subtractis, furti tenetur,
et plagii; Salic.
12. Iidem AA. et CC. Meliana.

Si quis servum fagitivum sciens (la) (b) cum (5)(c)

giudica la persona. At Senato ai 13 novembre, in
Lucione, essendo Consoli gli Augusti.
Chi- ricetta un fuggitivo colle cose sottratte,
è tenuto di furto e di plagio; Saliceto.
12. Gli stessi Augusti e Cesari a Muciano.

.Se uno sciente ricetterà un servo fuggitivo colle

rebus furtivis susceperit , cum horum nomine cose furtive, essendo a tal titolo tenuto dell'azione
furti (6) (d) actione teneatur, haec tibiRector(7)(e) di furto, il governatore della provincia procurerà,
provinciae cum solita poena restitui ofﬁciel. che colla solita pena quelle cose ti vengano resti-

+. Sed etsi criminis plagii accusationem institue- tuite. Ma anche se avrai istituita l’accusa per deris, tibi audientiam praebere non dubitabit.S. Kal. litto di plagio, egli non dubiterà di darti udienza.

April. Singiduni, CC. Conss.
Plagii criminis accusatio publica est; Bald.
13. Iidem AA. et CC. Severino.

Plagii criminis accusatio publici (8) (f) sit iudicii, S. v. Kal. Decembr. CC. Conss.

Al Senato al 1 aprile in Singirduno, essendo Consoli i Cesari.
L'accusa del delitto di plagio.è pubblica; Baldo.
13. Gti stessi Augusti e Cesari a Severino.

L’accusa del delitto di plagio sia di giudizio
pubblico. Al Senato ai 27 novembre, essendo Con-

soli i Cesari.
Excusatur errans in delictis, in quibus requiritur dolus; È scusato chi erra nei delitti, nei quali si richiede dolo;
Baldo.
Bald.
11. Iidem AA. et CC. Callistheni.
14. Gli stessi Augusti e Cesari a Cattistene.

Plagii criminis accusatio cessat (9), si suos ser-

Cessa l’accusa del delitto di plagio se affermano

—- (8) tiO.Eetog. 48. cap. 12. l. 2. s. cod. i. 5. [f. cod.

— (8) V. l’Egloga, lib. 60. tit. 18. c. 12., 111 I. 2. sup.

1. 1. 5. 2._ﬁ". de serva corrupto.
Gor.(1) Ecl. d. loco, c. 13.
— (2) Lucione vid. Peutiuger.

med. tit. e la I. 5. il“. med. tit., e la I. 1. 5. 2. II. De
servo corrupto.
Gor.(1) Egloga, ivi, c. 13.
— (2) Lucionc: v. Peutinger.

— (3) L. 12. s. de ingenuis; vid. l. 12. 5. de liberali. — (3) V. la i. 12. supr. De ingenuis. Vedi la leg. l2.
supr. Dc liberali.
'
—- (1) V. la l.6. supr. De fugitivis.
.
-— (5) Vix servus fugit,quin secum res aliquas domino — (5) E raro che un servo fugga senza aver sottratto

— (L) L. e.'s. de fugit.

suo auferat; t. ult. ff. de fugitivis , l. 36. 5. 2. ff. de

qualcosa al padrone; v. la l. ult. ff._De fugitivis, e la

furtis. Vilia haec duae sunt coniuncta,fuga et furtum.

I. 36. 5. 2. II. De furtis. Son ,due vizii congiunti , la

fuga e il furto. Onde Marziale nell’epigramma 55. dipeccare protervae, Non miror furem qui fugitivus ceva : A pedibus didicere manus peccare protervae ,
erat.
non miror furem qui fugitivus erat.
— (6) Vid. l. 1. ff. de fugit.
—- (6) V. la l. 1. fl‘. De fugitiuis.
— (7) V. la l. 1. c la 1.8. supr. med. lit.
— (7) L. 1.. 8. s. eod.
— (8) Vedi le Instituzioni, nel titolo De publicis iudi-— (8) 5. 10. Inst. de publ. iud.
Hinc Martialis epigr. 55. et pedibus didicere manus

ciis, 5. 10.
Fan.(a) L. 12. supr. de ingenuis. V. t. 12. supr. de li"-' an.(d) V. t. 1. ff. de fugitiv.
berati.
— (e) L. 4. l. 8. supr. h. t.
— (f) 5. 10. Inst. de publ. iudic.
— (b) L. 6. supr. de serv. fugitiv.

— (c) L. ult. tr. de fugitiv. l.36. 5. 2. a". de furtis.
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vos, vel liberos adseverent hi , qui suppressisse di essere suoi i servi o i liberi coloro, che si dice
dicuntur non commiSsi velandi'causa, sed ad hanc di averli soppressi, non per nascondere il loro
opinionem (1)(a) iusta ducti ratione. S. Prid. Non. delitto, ma indotti in questa opinione da giuste

Decemb. Nicomediae, CC. Conss.

ragiOni. Al Senato ai 11- dicembre in Nicomedia,
essendo Consoli i Cesari.

Scienter vendens liberum hominem, plagium committit; Uno vendendo scientemente in persona libera commette
plagio; Baldo.
Bald.
'
15. Gli stessi Augusti e Cesari a Pomponio.
'1‘5.'_Iidem AA. et CC. Pomponio.

Liberumj'sciensconditionem eius, invitum(2)(b)

Vendendo suo malgrado una persona libera,

venun'dando, plagii criminis poena tenetur. Dat. colui che ne se la condizione è tenuto alla pena

xm. Kal. Jan. Nicomediae, CC. Conss.

del delitto di plagio. Data ai 20 dicembre in Nico-

media, essendo Consolii Cesari.
Nobiles de crimine plagii convicti, in metallum damnan- [nobili convinti per delitto di plagio, battuti vengono
tur verberati: ignobiles vero servi, vel liberti, bestiis condannati alle miniere, gl’ignobiti, servi o liberti vengono condannati alle belve, gl'ingenui puniti nel capo;
subiiciuntur: ingenui capite puniuntur; Salic.
Saliceto.
16. Imp. Constantinus A. ad Domitium Celsum
Vicarium Africae.

I6. L'lmperatore Costantino Augusto a Domizio Celso
vicario dell'Afriea.

Plagiarii (3), qui viventium filiorum miserandas [ plagiarii, che miseramente tolgono ai genitori
inﬂigunt parenlibus orbitates, metalli (4) poena i loro ﬁgli viventi, vanno soggetti alle pene delle
cum caeteris ante cognitis suppliciis teneanlur. miniere con gli altri supplizii ai quali per lo in+. Si quis tamen huiusmodi reus fuerit oblatus. nanzi tenuti. Se poi qualcheduno per tal delitto
posteaquam super crimine claruerit, servus qui- viene accusato, dopo che sarà chiarito .il delitto,
dem, vel libertate donatus bestiis subiiciatur, in- anche se è libertino, sarà condannato alle belve,
genuus autem gladio consumatur. Dat. Kal. Aug. se ingenuo sarà punito col ferro. Data al 1 agoConstantino A. N. et Licinio Conss. 315.
sto, essendo Consoli Costantino Augusto per la

quarta volta e Licinio. 315.
'l‘l'l‘. XII.
'l‘l’l‘. “I.
in (5) LEGEM vrsatuau (6) (c).
ALLA LEGGE VlSELLIA.
Servus vel libertus ad publicos honores tacita veritate ll servo, o il liberto, il quale taciuta la verità viene propromotus, incidit in legem Iuliam Viselliam: nisi liber- mOSSO ai pubblici onori,incorre nella legge Giulia Vitus impetrasset ius aureorum annulorum; Bald.
sellia, se per altro il liberto non avesse ottenuto il diritto degli anelli di oro; Baldo.
1. Impp. Dioclet. et llfaæimian. AA. et CC. Bacco.
1. Gl’lmperatori Diocleziano c Massimiano Augusti
e Cesari a Bacco.
Lex Visellia libertinae conditionis homines
La legge Visellia colpisce gli uomini di condi— (9) lmo non cessat; Ecl. d. loc. c. 3. cessat, si — (9) Anzi non cessa punto; v. l'Egloga , ivi , cap. 31.;
quaestionem proprietatis iusta ratione ductusmoveris,
cessa, se avrai mossa la quistione di proprietà su giuut hic.
sto fondamento, come in questo luogo.

Gor.(1) Opinio iusta excusat a delicto; adde l. 12. 5. 1. Gor.(1) La giusta opinione sensa dal delitto; aggiungi la
2. 3. l. 13. ﬂ". de liberati.
I. 12.5. 1. 2. c.3., e la I. 13. tf. ne liberali.
— (2) Eclog. d. loco , c. 18. l. 2. tit. 1. em lib. 60.
tit. 48. c. 18. l. 1. 4. ff. eod. l. 2. s. ubi de crimi-

nibus.
— (3) L. un. C. Th. ead.

— (4) De poena plagii dixi ad l. ult. ff. end.

— (2) Vedi l‘Egloga, ivi , cap. 18.-, il lib. 2. lil. 1. dal
lib. 60. til. 48. c.18., la I. 1. 4. II'. med. tit., e la l. 2.

supr. Ubi de criminibus.
-— (3) V. la l. un. C. Teod. med. lit.
— (i) Della pena del plagio ho detto sull'a ]. ultim. fl“.
med. tit.
'

— (5) Haec lex abrogata videtur. Nam cum hodie li- — (5) Questa legge par che sin abrogata; che,essendo
bertini omnes restituti sint natalibus , Nov. ut libert.
de caetero 78. nihil est necesse hic edicere, ut ne li-

oggi i libertini tutti restituiti alla nascita , vedi la Nov.
Ut libert. de caetera,-78., non vi e necessità di qui
. bertis hominibus liceat eos honores adipisci qui inge- sancire che non sia lecito a' liberti acquistar quegli onuorum sint proprii eosve extracrdinaria poena adti- nori che sien proprii degl'ingenni o punirli di pena
cere.
straordinaria.
- (til L. un. vers. Et cum, j. quando civilis actio , — (6) V. la l. un. vs. Et cum, infr. Quando civilis a-

Ulp. 3. 5. 5. Viscelliam ﬂat. et ita scriptum extat in

ctio. Ulpiano, 31. 5. 5. Visceltiam, legge Aloanilro; e

t. un. C. Theod. victum civiliter criminaliter agere,
Alii legunt, Miscelliam, editio Nivelliana: alias falso

cosi sta scritto nella !. unic. C. Teod. Victum civiliter

Miscellam dici puto, ut ibidem quidam adnotarunt ea;

dizione Nivelliana. Altrimenti credo che mal si dica

tit. de indicta viduitate , et t. Iulia Miscella tollend.

Miscettam , come ivi notarono alcuni dal titolo De in-

Fen.(n) Arrogi la t. 12. 5.'2.'cl 3. l. 13. ff. de liberali.
— (b) L. &. ff. h.. t. l. 2. supr. ubi de criminibus.
CODICE II.

criminaliter agere. Altri leggono Mtsceliiam , nell' e-

an.(c) L. un. infr. quando civilis actio.
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persequitur, si ea (1), quae ingenuorum sunt, zione libertina se avranno ardito attentare a quelle
contra (2) honores (3) (a). et dignitates ausi fue. rose che sono proprie degli ingenui o riguardanti
rint attentare, vel decurionatum (i) (b) arripere: cariche onorevoli e dignità, o aspirare al decurionisi (5) (c) iure aureorum annulorum impetrato a nato, se non siano sostenuti dal diritto degli anelli
Principe sustententur. Tunc enim quoad vivunt. d'oro impetralo dal principe. Percbèàllora finche
imaginem (6), non statum ingenuitatis obtinent: vivono, godono di una immagine non dello stato
et sine periculo ingenuorum etiam ofﬁcia peragunt di ingenuità, e senza rischio sostengono ancora i

publica. Qui autem libertinus se dicit ingenuum, pubblici utlizii degli ingenui. Colui poi che libertam de operis civiliter, quam etiam ex lege Visel tino si asserisce ingenuo, sarà costretto a prestare
lia criminaliter poterit perurgeri. +. In (7) (d) le opere tanto civilmente, quanto criminalmente
curiam autem se immiscens, damno quidem cum in forza della legge Visellia. Se poi si. miscbiò
infamia afﬁcitur: Muneribus (8) (e) vero persona- nella curia, sarà punito oltre di essere infamato.
libus in patria patroni, quae congruunt huiusmodi Non v'ha dubbio che quei carichi personali nella
hominibus singolos pro viribus adstrictos ess-- patria del patrono. 'che competono ad uomini di
non dubium est. P. P. ||. Idib. Febr. Antiochiae. tal latta, dovranno essere sostenuti da ciaschedu-

no secondo le sue l'orze.Al prefetto del pretorio ai
12 febbraio in Antiochia, essendo Consoli i‘ Gesari.

CC. Conss.
'l‘l’l‘. nu.
AD Lussu commun in: ramis (9) (l').
De accusatione subiecti partus.
1. Imp. Antoninus A. Severino.

'l‘l'l'. XXII.
ALLA LEGGE commun su…: nr.suì.
Dell'accusa di parto supposto.
1. L‘Imperatore Antonino Augusto a Severino.

Si partus (10)(g) subiecti crimen diversae parti

Se opponete alla parte avversa il delitto di parto

obiicitis, cansa capitalis(11)(h*) intempus puberta- supposto, la causa capitale non doveva dill'erirsi
tis pueri differri non debuit: sicut lampridem mihi al tempo della pubertà del fanciullo, siccome già
et Divo Severo patrî'meo placuit. Neque enim veri- da gran tempo piacque a me ed a Severo mio pasimile est, eam quae arguitur, non ex flde causam dre imperatore. Perchè non e verisimile che cosuam defensuram, cum periculum capitis subeat. lei, la quale viene accusata, non difenderà la sua
causa con fedeltà, correndo rischio del capo. Al
P. P. Non. Mart. Duobus et Aspris Conss. 213.
prefetto del pretorio ai 7 marzo, essendo Consoli

i Cesari. 213.
..

Lata fuit anno urbis 776. Sententiam legis Viscelliae
vid. j. eod.

dicta viduitate, e dalla l. Iulia Miscella tollenda. Fu

promulgata nell’anno 776. della città di Roma; vedi
la sentenza della legge Viscellia, infr. med. leg.

Gor.(1) V. la d. |. un.

Gor.(1) D. I. un.
— (2) Circa, Hal.

— (2) Circa, legge Aloandro.

— (3) L. 5._ﬂ‘. de iur. aur. an. insignia alterius ordi- — (3) V. Ia l. 3. II. De iure aureorum annulorum. Innis ; Paul.,5. sent. 25. 5. 10. adde etc. 10. ibi l. 13.
ﬂ”. de falsis.

segne dell' altro ordine ; vedi Paolo , lib. S.. Sent. 25.

5. 10. Aggiungi il c. 10. ivi, e la leg. 13. II. Ad legem

Corneliam de falsis.
_. («i-) Vedi la l. 1. inf. Si servus aut liber ad decur.
—- (5) L.5. 6. fT. de iure dur. Svet. in Claudio c. 11. -- (5) V. la l.5. e 6. li‘. De iure aureorum annulorum,
e Svetonio nel Claudio, cap. 14.
— (6) Imago a statu dilIert. Prior momentanea ad -— (6) L‘immagine differisce dallo stato. La prima è.
tempus et extrinsecus est. Status durabilior est.
momentanea a tempo ed estrinseca; lo stato è più durevole.
— (7) L. 2.j. si servus aut liber ad decurio. adspi- — 17) Vedi la I. 2. infr. Si servus aut liber ad decufaverit.
rionatum. .
— (8) Vid. t. 6. ff. ad municip.
—- (8) V. la l. 6. ff. Ad municipalem.
—- (4) L. _1. j, si servus aut liber ad deeurionat.

—_ (9) L. 9. Cod. Theod. 14..
— (9) V. ii lib. 9. tit. 14. C. Teod.
—(10) L. 10.j..eod. l.19. 5. 1. l. 50. 5. 1. ff. cod. l.1. —(10) V. lnt.10. infr. elal.19.5.1. , la I. 30.5. 1.
ff. de agnosc. liber. 60. Ecl. 41. nepì ònoCoÀluaav ﬂ‘. med. tit., ta leg. 1. li‘. De agnoscendis liberis, l'Efauci-ou; vid. Bossium tit. H. Pap. 7.'Not.

gloga , lib. 60. tit. 1.1. c. det parto supposto. V. Bossio, tit. 11. Papone, Notar. 7.
—(11) Poena falsi eslege Cornelia capitalis; t. 5. l.22. —-(11) ll falso per la legge Cornelia .è punito con la pe-

in ﬁn. j. cod. Cypr. 2. ad Donatum. Hic testamentum

na capitale; v. la I. 5., la i. 22. in ﬁn. infr. med. tit.

,an.(a)_ L. 3. f. deiurc auf. annui. Arrogi la l. 13. ﬁ‘. Fsa.(f) Lib. 48. D. 10.

de leg. Corn. de falsis.
- — (b) L. 1. infr. si servus aut liberi- ad decurion.

— (c) L. 5. l. 6. ﬁ". de iur. aur. annui.
— _(d) l.. 1. infr. si. servus aut libert. ad decurion.
_ (e) V. l. 6. in ﬁn. ff. ad municipal.

— (g) L. 10. infr. l. 19. 5. 1. l. 30. 5. 1. tf. l1. t.
l. 1. pr. ff. de agnosc. lib.
, — (h) L.,SflT—Msin ﬁn. infr. It. t. t. I. 5. ult. ff.

i

de Carbon. edicto, I. T. in ﬁn.7T.‘ ft? 1. l. 18%

de' transact. 5. 7. Inst. de publ. iud. Nov.Leon. 77.
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2. Imp. Alezander A. Valerio.
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Del pagamento.

2. L'lmperatore Alessandro Augusto a Valerio.
Ben chiaramente venne dichiarato dai reseritti

Satis aperte Divorum Parentum meornm rescri

ptis declaratum est, cum morandae (1) (a) solutio degli imperatori miei antecessori, che quando per
nis gratia, a debitore falsi crimen obiicitur, nihilominus salva executione (2) criminis, debitorem ad
solutionem compelli oportere. P. P.…. Non. Maii,
Maximo 11. et Aeliano Conss. 224.

indugiare un pagamento, dal debitore si oppone
il delitto di falso, nondimeno salva l'azione pel

delitto, il debitore deve venire astretto al pagamento. Al prefetto del pretorio ai 5 marzo, essen-

do Consoli massimo per la seconda volta ed EliaSi Filius legatum consecutus ex testamento,
quod verum putavit.
3. Idem A. Cassio.

no. 221.
'
Se il ﬁglio abbia conseguito un legato per effetto

di _nn testamento, che stimò vero.
3. Lo stesso Augusto a Cassio.

Quantuntuque tn affermi , cbe iti forza delle ta-

Licet ex tabulis, quas sub nomine patris tu

uxorem eius. id est novercam tuam, subrepto vero vole, le quali sotto nome di tuo padre, la moglie
testamento falsas protulisse allegas, cum crimen di lui (cioè la matrigna tua), avendo sottratto il
admissnm ignorares (3) (b). legatum adscriptum testamento, ne abbia prodotto un falso, ed avendo
tibi consecutus sis: tamen non impedieris accusa- in ignorato questo delitto abbi conseguito un letionem contra eam impletis solennibus instituere. gato a te ascritto, non per questo ti sarà vietato di
P. P. x1. Kalend. Januar. Albino , et Maximo istituire l’accusa contro di lei, adempito le solennità.Al prefetto del pretorio ai 22 dicembre, esConss. 228.

sendo Consoli Albino e Massimo. 228.
De his qui falsis rescriptionibus utuntur.
4. Idem A. Maximo.
Maiorem severitatem exigit, ut merita eorum,

Di coloro che si avvalgono di falsi reseritti.

L. Lo stesso Augusto a Massimo.

Si richiede severità maggiore afﬁnché siano puqui falsis rescriptionibus (1) (c) utuntur , digna niti con degna pena i meriti di coloro, cbe usano
coärceantur poena : sed qui (5) deceptus est per di falsi reseritti. Ma chi fu ingannalo per mezzo di
subjicit, ille falsum capitali fraude conscribit ; postea

S. Cipriano , 2. ad Donatum. Qnesh fa un testamento

facta non est capitalis; d. i. 22. in ﬁn. t. 1. in fin. ff.

falso , quegli nc scrive uno falso con frode capitale:

eod.l.18. 5. de transact. 5. 7. Inst. de publ. iud
Quenam poena hodie falsarii aﬁìciantur, dixi ad No-

poi è divenuta non capitale; v. la d. l. 22. in fin., la

l. 1. in ﬁn. [f. med. tit., la l. 18. supr. De transacti!)-

nibus, e le Instituzioni, titolo De publicis iudiciis,
5. 7. Qual penn s’infligga oggi a’ falsarii, l'ho detto su
la Nov. 77. ni Leone.
Gor.(1) Si a debitore falsam instrumentum dicitur mo- Gor.(1) Se dal debitore si dice falso l'istrumenlo per ritardar la soluzione. È confrontata la l.31.ﬁ‘.De re iud.
randae solutionis gratia; facit l. 31. n’. de re iud.
-- (21 Id persecutione, accusatione. Goth. Hine collige — (?) Ossia persecuzione , accusa ; Golofredo. Di qui
si desume che pendente la restituzione in intiero non
pendente restitutione in integrum non impediri execu
tionem; Fachin. tib. 12. controv. cap. 12. Ans. Adde s'impedisce l'esecuzione. Farhineo , lib. 12. Controv.
cap. 12. Anselmo. Aggiungi Sfort.- Odd. De restit. in
Sfort. Odd. de restit. irn integr. q 42 loann. Sand
decis. Frisic. Lib. 1. tit. & deﬁn. I. Christin. (lecis integrum, quist. 42. Giovanni a Sonde , Decis. FriSic.
vell. Leon. 77.

Betg. vol. 2. decis. 137. S. L.

lib. 1. tit. 8. def. ti. Cristin. Decis. Belgio. vol. 2.
Dec. 137. S. L.

….. (3) Vide l. 3. il. ead. l. 5. ff. de his quae ut indig

_ (3) V. lal. 3. If. med. tit., e la I. 5. If. De his quae

—-. (i) Paul. .5. sent. 25. 5. 8. Paul. 1. sent. 12. 5. | .

_
ut indignis.
-,- (1) V. Paolo , lib. 5. Sent. 25. 5. S., come pure |l

constitutionibus; t. ult. ff. eod. falsis Praetoris litteris .I

lib. 1. Sent. 12. 5. 1. Constitutionibus. leggesi nella

I.. 25. [T. eod. de eo qui falso praetoris iussu utitur ’
vid. I. 1.j“. de concussion. et eo qui utitur falsis instrumentis, actis, epistolis; Paul. d. loco.

l. ult. tf. med. tit. Falsis praetoris litteris, nella l. 25.
II. medes. tit. Su colui che falsamentc allega l‘ ordine
del pretore , v. la l. 1. II. De concussionibus; e su colui che si serve di falsi istrumenti , atti, lettere; vedi
Paolo, ivi.

— (5) Idem heredi accidere potest ob iustam ignoran — (5) Lo stesso può accadere all‘erede per giusta prelille Praesumplionem: eo casu id beneficii reo datur , sanzione d' ignoranza : in tal caso si dà al reo questo
ut producens falsum instrumentum interrogetur eo

necne "lll Uli. dato debitori ||| eum ﬁnem spatio,quo
elapso . Sl falsus instrumentis heres uti coeperit, falsi
tenebitur; communis opinio apud Clarum 5. sent
5. Falsum, vers. utens falso.

Fati. (a) Fa a proposito la t. 31.
II- da 're iudic.
1, 3. 0"- II. ,.

'- (b) V.

bencﬁzio, che producendo un istrumento falso sia in—
terrogato se voglia o no servirsene, dato al debitore &
tal tine un periodo. elasso il quale se l‘erede avrà cominciato a servirsi degl‘ istrumenti falsi , sia tenuto di
falso; vedi la comune opinione in Claro , lib. 5. Sent.
5. Falsum, v.'Utens falso.

FEn.(c) L. 25. I. ult. ﬂ'. cod. V. I. 1. ff. de cunc-ms.
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alium, si suam innocentiam probat, et eum a quo un altro, se prova la sua innocenza e presenta coaecepit, exhibel, se liberat. P. P. IV. Kal.".lanuar. lui, dal quale li ricevette, libera se stesso. Al pre—
Albino et Maximo Conss. 228.
' fetto del pretorio ai 29 dicembre, essendo Consoli Albino e Massimo. 228.
An ﬁlius agere contra matrem possit.
5. Idem A. Petronio.

Se il ﬁglio possa agire contro la madre.
5. Lo stesso Augusto a Petronio.

Falsi quidem crimen, vel (1) aliud capitale (2) Il mio modo di pensare non permette, che voi
movere vos matri (3) (a) vestrae, secta mea non promuoviate un delitto di falsità od altro delitto
patitur: sed ea res pecuniarium (i) compen- capitale contro di vostra madre. Ma tal cosa non
dium (5) non aufert. Si enim de ﬁde scripturae, vi toglie l’utile pecuniario. Perchè se vi è dubbio
unde eadem mater vestra ﬁdeicommissum sibi sulla verità della scrittura in forza della quale la
vindicat, dubitatio est, inquiri ﬁdes veritatis etiam medesima madre vostra si appropria il fedecom-

sine mcta criminis potest (6). P. P. |||. Kal. Sept. messo, si può discutere la fedeltà del vero anche
Agricola et Clemente Conss. 231.

senza il timore del delitto. Al prefetto del pretorio

ai 30 agosto, essendo Consoli Agricola e Clemente. 231.
. _
Si is, cui quid relictum est, falsas tabalas dixerit.

Se colui al quale fu lasciato qualche cosa,

6. Imp. Philippus A. et Philippus C. Culpio.

6. L'Imperatore Filippo Augusto e Filippo Cesare

dirà false le tavole.
a Culpio.

Qui falsas tabulas (7) (b) dixerit, nec obtinuerit: Chi dirà false le tavole nè vincerà, non può
ad defuncti iudicium (8) aspirare non potest. aspirare alle disposizioni del defunto. Al prefetto
P. P. xv. Kalend. April. Philippo A. et Titiano del pretorio ai 18 marzo, essendo Consoli Filippo
Conss. 246.
Augusto e Tiziano. 216.
De transactione.
7. Impp. Valar. et Gallien. AA. et Valerian.
C. Heliodoro.

Della transazione.

7. (il/Imperatori Valeriano e' Gallieno Augusti
e Valeriano Cesare ad Eliodoro.

Ipse significas, cum primum adversarii instru- Tu stesso accenni che alla prima volta quando
menta protulerunt, ﬁdem eorum te habuisse (9) gli avversarii produssero le scritture, avesti sosuspectam (10). Facta igitur transactione (11) (c), spetta la loro verità. Dunque Iattasi la transazione
Gor.(1) Falsi crimen capitale hoc ex loco satis colli- Gor.(1) Da questo luogo si fa aperto esser la falsità degitur.
litto capitale.
— (2) Dixi ad l. 1. s. eod.
— (2) L’ho detto sulla ]. 1. supr. med. tit.
— (3) Mater a liberis falsi criminaliter conveniri non — (5) Non può la madre da' ﬁgli esser convenuta per
potest: civiliter potest; l. 1. 5. 43. fl‘. de ci et oi, l.11.
51./f. de accusation. Immo criminaliter potest; l.11.

falsità criminalmente, ma si civilmente; vedi la leg. 1.

5. qui accusare.

nibus. Anzi criminalmente può; v. la l. 14. supr. Qui

5. 43. Il“. De ni et ui, e la l. 11. 5. 1.11‘. De accusatio-

accusare.
—- (4) Ilinc collignnt, Duobus modis agi de falso: civi- — (4) Di qui arguiscono che in due modi si agisce pel
falso: civilmente, come in questo luogo, criminalmenliter, ut hic, criminaliter, al S. ead.
— (5) Id est, actionem civilem.
— (6) Quomodo? actione in factum; d. 5. 43.
— (7) Testamenti scil. vid. l. 6. 11. de heredit. petit.
Papon. 2. Notar. 7. .

te, come supr.-med. leg.
— (5) Cioè l’azione civile.
— (6) Come? coll'azione sul fatto; vedi il d. 5. 43.

— (7) Cioè del testamento; v. la i. B. ff. De hereditatis
petitione, e Paolo, 2. Notar. 7.

— (8) Id est, ad legata; 60. Ecl. 42. ea; l. 35. c. 35.

— (8) Cioè ai legati; vedi l'Egloga, lib. 60. tit. 42. dal
lib. 35. c. 35.
‘
— (9) Accusasse, Synops. Basil. 11. tit. 2. lib. 60. — (9) Accusasse, leggesi nel Compendio dei Basilici,

tit. H. cap. 42.
lib. 11. tit. 2. dal lib. 60. tit. 41. c. 42.
—(l0) Suspectum habens instrumentum, qui ex eo —(10) Chi ha per sospetto un istrumento e transige su
transigit , dubius transigit, non enim transigit per er- quello, dubitando il fa, giacchè non transige per errororem , quia suspectum habet: neque sciens omnino, re , poichè lo ha in sospetto: ne all'atto scientemente.
quia tantum suspectum habet.
poiche ne sospetla soltanto.
'
—(11) Hanc controversiam paucis ita definio. Qui per —(11) Questa controversia deﬁnisco in breve cosi. Chi
errorem ex falsis instrumentis transigit, vel paeiscitur,
per errore transige o pattuisce sopra falsi istrumenti;
l. 42. 5. de transact. l. 2 5. de his quibus ut indig.
v. la i. 42. supr. De transactionibus , e la I. 2. suprinstrumentum falsi accusare potest. Qui dubius ex fat— De his quibus ut indignis; può impugnar di falso l' i-

sis instrumentis transigit, difllculter potest ab inila

strumento. Chi dnbbioso transige su falsi istrumenti ,

Fui-(a) V.l. |. 5. 1.3. 11“. de ci et oi, |. ||. 5. 1. if. FEa.(c) V. l. 42. supr. de transact. l. 2. supr. de his
de accusat.

- (b) v. |. a. fr. de heredit.

quae ut indiga.
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diﬂìcile est, ut is, qui provinciam regit, velut fal- è difﬁcile, che colui il quale governa la provincia
sum, cui semel acquievisti, tibi accusare permil-

ti possa permettere di accusare come falsa quella

tat. P. P. ni. Kalend. Iulian. Tusco, et Basso scrittura alla quale una volta ti acchetasti. Al prefetto del pretorio ai 29 giugno, essendo Consoli
Conss. 210.

Tusco e Basso. 240.
De codicillis.
8. Iidem AA. et CC. Marino.

Dei codicilli.

8. Gli stessi Augusti e Cesari a Marino.
Se sostieni, che falsi codicilli furono fatti da co-

Si falsos codicillos (1) ab hiscontra quos supplicas, factos esse contendis: non ideo accusatio- loro, contro dei quali supplichi, non perchè non
nem evadere possuni, quod (2) (a) se illis negent voglion far uso di quelli, perciö possono siuggire
uti: nam illis (3) (b)prodest instrumenti usu abs- l'accusa. Perchè il non far uso di una scrittura
tinere , qui non ipsi falsi machinatores esse di- giova a coloro, che non furono essi i macchinatori
cuntur, et quos periculo solus usus adstrinxerit. della falsità, e che il solo usarne li poteva fare inQui autem compositis per scelus codicillis, in se- correre nel pericolo. Coloro poi, che composti per
veritatem legis Corneliae inciderunt: non possunl malvagità i codicilli incorsero nella severità della
defensiones eius recusando, crimen evitare. P. P. legge Cornelia. non possono evitare le conseguenIII. Kal. Jul. Aemiliano, et Basso Conss. 260.
ze del delitto ricusandoae la difesa. Al prefetto
del pretorio ai 29 giugno, essendo Consoli Basso

ed Emiliano. 260.
Succedens ab intestato, tenetur praebere fideicommissa ll successore ab intestato è tenuto adempiere ai fedecomrelicta incodicillis: nisi codicillus arguatur de falso messi lasciati nei codicilli,.meno se il codicillo sia arcriminaliter accusando, vel civiliter excipiendo; Bald. guito di falso per criminale accusa, o per eccezione
civile; Baldo.
9. Impp. Carinus, et Numer. AA. Mesia.
9. Gl'lmperatori Carino e Numeriano Augusti
a Mesia.
Si docueris apud Praesidem provinciae, ab in- Se dimostrerai innanzi al preside della provintestato (4), te heredem eius extitisse, qui codicil- cia, che tu fosti erede ab intestato di colui, che
los scripserat, ordinarium est, ut in hereditatis aveva scritto i codicilli, è via ordinaria che posto
possessione constitutus, fideicommissa praebeas, nel possesso dell'eredità, adempi ai fedecommesquae iure relicta sunt: nisi consilium est; codicil- si, che Iegalmente furono lasciati, se pure non vi

los (5) falsos arguere. Quod si criminaliter (6) (c)
coeptum [iudicium] interventu indulgentiae (7)
sopitum est: habes tamen residuam indignationem,
etpotes de fide scripturae civiliter queri. P. P.

sia divisamento di arguire i codicilli di falso. Che
se an giudizio cominciato criminalmente fu morto
per l'intervento di un indulto, hai nondimeno la

transactione falsi accusationem movere, ut hic. Qui
vero sciens de falso instrumento transigit, iure transigit: iure , inquam , id est , iure Romano; Graeci 11.
Eclog. 2. cap. 26. et 1. Harm. 10. vid. Cuiac. 6. obs.
11. et 20. obs. 19. et ita etiam veteres accipiunt le-

dillicilmente può, dopo fatta la transazione muover la
accusa di falso, come in questo luogo. Ma chi scientemente transige su un istrumento falso, transige legalmente; bcninteso per diritto Romano: v. i Greci, l’E-

residuale querela, e puoi civilmente dolerti delle

gloga, lib.11. lit. 2. cap. 26., ed Armenopolo , lib. 1.

gem18. s. de transaction. quod Alciato in d. t. 18.

tit. 10.; vedi Cuiacio-, lib. 6. _Osservaz. cap. 11. , e Il-

ci 5. Paradocc. 8. 9. 10. Ilotomano ad d. i. 18. et 21.

bro 20. Osserv. cap. 19.; e cesi pure intendono gli
antichi la l. 18. supr. De transactionibus; il che non
approvano l'Alciato nella d. i. 18. e 5. Paradoss. 8. 9.
e 10. Otomanno sulla d. ]. 18. e 21. Illustr. Donello

Illustr. Donello ad d. l. 18. Paponi et aliis, de quibus
dixi ad d. l. 18. 5. de transaction. displicerel, quibus

acccdit usus et praxis Galliae, ut ibid. notavi.

sulla d. |. 18. Papone ed altri di cui ho dello sulla d.

i. 18. supr. De transactionibus. L‘ opinione dei quali
e seguita nell’ uso e nella pratica francese, come ho
notato ivi.

Gor.(1) Vid. t. 9. j. ead.
G'ro.(1) V. lal. 9. infr. med. tit.
— (2) .Falsarius falsi tenetur, etiamsi falso instrumento — (2) Il falsarioè tenuto del falso, ancorchè neghi vo-

quod ipse fecit , se velle uti neget. Imo , poeniten
tia
videtr.
Nota
ur 7excusandas, l. 18 . ﬂ‘. cod. vide
' Papon- 2 '
.. (5) Imo et aliis, d. I..
9.
-— (1) Heres ab intestat

lersi servire dell'istrumenlo falso ch'egli stesso fa. An-

zi par che sia scusabile, poiche si pente; v. Ia l. 18. ll".
med. tit. V. Papone, 2. Notar. ’I.
— (3) Anzi anche agli altri;_v. la (I. l. 9.

'!

'
'
missa relicta in codicilli; 008]
ur prae-time ﬁde”…
_ (gli) Vid. l. 16. j. cod.“ sr arguere
licet.

_ (5) Etiam codicillos f i '

'

— ( ) Abol.itio criminis non tolli acti
t
' onem eiVi
. . Iem.
Faa.(a) Anzr vedi la t. 19. pr.
ff. lt. t
-— (b) Anzi vedi la d. l.
19. pr.

— (li) l.‘ erede ab intestato è tenuto a pagare ifedecommessi lasciati nei codicilli.

.. (5) Anche i codicilli e lecito arguir di falso.
.— (6) V. la l. 16. infr. med. tit.
— (7) L'abolizione del delitto non toglie l'azion civile.
Fra.(c) V. 1. 18. infr. h. t.
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tt. Kalend. April. Carino u. et Numeriano AA. verità della scrittura. Al prefetto del pretorio ai 29
marzo, essendo Consoli gli Augusti Numeriano e
Conss. 284.
Carino- per la seconda volta. 284.
De partu supposito.
10. Impp. Dioclet. et Illam-ini. AA. Legilimo. "

Del parto suppusto.
10 Gl'Imperalo'ri Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Legitinto.
-

Cum suppositi (1) (a) partus crimen patrui tui Mentre promuovi delitto di parto supposto con.
uxori moveas, apud Bectorem provinciae instituta |ro la moglie di tuo zio pater-no, prova ciò istituen.

accusatione id, proba (2). P. P. xi. Kal. Oi'IObf
Diocletiano A. ll. et Aristobulo Conss. 285.

De lite pecuniaria.
11. Iidem AA. et CC. Isidoro.

do l'accusa innanzi al governatore della provincia.
AI prefetto del pretorio ai 22 settembre, essendo

Consuli Diocleziano Augusto per la seconda volta,
eo Aristoboto. 285.
Della lite pecuniaria.
11. Gli stessi Augusti e Cesari ad Isidoro.

Si lis pecuniaria (3) (b) apud pedaneos (1) iu.

Se la lite pecuniaria fu rimessa innanzi ai giudices remissa est. etiam de lide instrumenti civili- dici pedanei, si discuterà anche della verità della
ter apud eos iuxta responsum viri prudentissim- scrittura civilmente presso di i-ssi. secondo il rePauli requiretur. P. P. Kalend. .Iul. Dioclet. lll. el sponso del prudentissimo Paolo. Al prefetto del
pretorio di 1 luglio essendo Consoli gli Augusti
Maxim. AA. Conss. 281.
Dioclemano per la terza volta e Massimiano. 281.
Della prescrizione di tempo.
De praescriptione temporis.
12. lidem AA. CC. Primo.
11. Gli stessi Augusti e Cesari a Primo.
Querela falsi (5) (c) temporalibus praescriptio" La querela di falso non viene esclusa da prenibus non excluditur, nisi viginli (6) annorum ex- scrizioni temporali, se non colla eccezione di anni
ceptione: sicut caetera quoque fere ('I) (.i) crimi- venti. siccome ancora gli altri delitti quasi tutti.
na. S. v|. Id. Ianuar. Viminacii, CC. Conss.
Al Senato 8 gennaio in Viminacio. essendo Consn'i i Ct'SllrI.
Cor (I; vid l. l, .. eon, .
— (2 Acl'tls'alori I!'l'lIlllilIl probi-ilio.
— (3) liil. l. 9. s. cod.

— (A, Etiam coram p--daneis et delegatis iudicibus z-x
cipi potest ile'falso instrumento.
— (5) Ourd? licebit-ne actori agere ex falso inslrnmi-n
to post Vicariorum? Pal.-unius 2. Notar. 7. cap. dn
parricidia: negat hunc locum pertinere ad actionem
civilem , eo sensu etiam intra trici-liniam excipi poss-

de falso civiliter, non tamen criminaliter; arg. l. 5. in
ﬁn. ff. de doli mali exceptione; facit l. 17. i. ecd
Goth. De har praescriptione vid. Tessaur. decis. 20.

lmbert. Ins-tit. forens. lib. 3 cap. 9 B--ör. decis. 26.
Et quanto tempere praescribatnr, accusationi. Tessaur.
decis. 208. Damhoud. prom. erimin. cap. 8. nam 45.
et seq. A'ns'.

.1) \, lal

|. su…"

lllt‘II. lll.

2i All'Hi'i usnliire lllClllllbt‘ la pruova.

- (M V. la I. 9. supr. mwl. lil.
(I) Si può rccepire Ia falsità d'un istrumento anche
innanzi a' giudici pedanei e delegati

— t$. Che? sarà lei-ito all’attore. d'agire per I'als'o istrumento «topo vent'anni? Papone , 2 Notar. 7. cap. Du

parricide,nega che questo lungo r-ﬂi—tta l'azion civile,
nel senso che attche fra trenta anni si possa eccepir Ia
faISllà civilmente. non però criminatm -nte: argomen-

lalt) dalla leg. 5. in ﬁn. [I. De doli mali exceptione.
Confronta la l.17. infr. meri. ttl. Gotofredo. Su questa
pl‘t‘St‘l‘lZIOOP vedi Tessauro, Decis. 20. lmberto nelle
forensi istituzioni , lib. 3. c. 9. Boerio , Deris. 26. E

con quanto tempo si prescrive l’accusa. vedi'l‘esssuro,
Decis. 208. Damuderio, Praæ. crimin. cap. 8. n. 25. e
seg. Anselmo.
— (6) 60. Ecl. «l.1. e.t-7. Praescribuntur crimina regn — (6) V. l'Egloga, lib. 60. tit. M. c. 47. Regolarmente
lariter Vicennio. Vid. Tiraquellum tract. de poenis. si prescrivono i delitti con vent‘anni; v. Tiraquello,De
causa 29.
- -- -poenis, caus. 29.

— (7) Recte id additum. Sunt enimiquaedam erimina — (7) Bene si è ciò aggiunto ; chè ci ha dei delitti i
quae quinquennio tolluntur. ut quae descendunt ex quali si aboliscono con cinque anni. come quelli che
lege Iulia de adulteriis-; t. 29. 5. 6 ﬂ“. de adulteriis ; discendono dalla legge Giulia sugli adulterii; v. la
peculatus; t. 7. ﬂ“. ad. l. Iul. occultat.-. Silaniano sena- I. 29. 5. 6. ll'.Ad legem Iuliam de adulteriis; il pecutusconsulto; l. 3. ﬂ'. de SC. Silaniano. Quid supposili
.partus crimen? nulla praescriptione temporis depelli
dicitur; l. 19. in rin. rf. cod. nulla , inquam , nISl vi-

lato: v la !. 'I. ii. Ad legem Iuliam peculatus; pel senatoconsullo Silaniano; v. ta |. 13. [I. De Seriatuseout
sulto Silaniano. Che mai pel delitto di supposizione dl

cennali. et ita hanc legem accipe, ut et legem ult. If.
ad l.. Pomp. de parricid. qua ostenditur eos qui par-

parto? si dire che ninna prescrizione di tempo lo abolisea, v. la l.19. in lin li'. med. tit., tranne la vente-

ricidii teneri possunt, semper accusati posse; adde

naria; e così va intesa questa legge. come pure la leg.

Fn.(a) V. t. |. supr. cod.

"" th) V…l. 9. supr. end.
"- (0) Fa a proposito la l.…l7.-<lnfr.--eod.

Fan.…) Vedi nondimeno la l. 29. 5. 6. n‘. ad leg.]ul.
de adulter. t. 7. ﬂ". ad leg. Iul. peculat. l. 13. II'.
de SC. Silan. l. 19. in illa. ﬂ'. h. t. l.ult. (f. ad l.
Pomp, de patricia.
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De effectu falsae scripturae.
Dell'etfctto di una scrittore Ialsa.
13. Gli stessi Augusti e Cesari a Marco.
13. Iidem AA. et CC. Marco.
Qui velut (l) praesentem [scripsisse] res rece. Colui che essendo assente scriverà di aver ricepisse suas, cum absens esset conscripserit, non vuto come presente le “sue case. nulla toglie a chi
ignoranti quicquam aufert, sed se criminis obligat l'ignora. ma incorre nel rischio di un delitto. AI
periculo. P. P. v|. Kal. Januar. Sirmii, AA. Conss. l-refelto del pretorio ai 27 dicembre in Sirmio,-

essendo Consoli gli Augusti.
De testamento celato, vel amoto.
11.. Iidem AA. et CC. Gentianae.

Eum, qui celavit (2) (a), vel amovit (3) testae

Dei testamento celato o rimosso.
11.. Gli stessi Augusti e Cesari a Genziana.

È ben noto al pubblico, che‘colui il quale celo

mentum. committere crimen falsi, publice notum o rimosse un testamento. commette delitto di falso. Al Sl-nalo et 1 gennaio in Sirmio, essendo
est. S. Kal. Januar. Sirmii, AA. Conss.
Consoli gli Augusti.
D'e eollusione ere-litoris cum debitore.
D--lla collusione del creditore col debitore.
15. Iidem AA. et CC. Rufo.
15. Gli stessi Augusti e Cesari a Rufo.
Si creditor (t) (b) colludens cum debitore suo Se il creditore in collusione col debitore suo ti
tibi praedium venundedit. falsum commisit: el li- ...-ra venduto un fondo. commise una falsità, ed a
bi (5) nihil atl'ecit, sed se magis criminis accusa- te non arm-cò danno. rna solamente si rese sogtioni fecit obnoxium. S.xll1.Kal. Febr. CC. Conss. getto all‘ accusa rt.-l delitto. Al Senato ai 20 geanaio, essendo Consoli i Cesari.
De testamentis.
Dei testamenti.
tti. Iidem AA. et CC. Fortunato.
16., Gli stessi Augusti e Cesari a Fortunato.

De ﬁde testamenti querenti duplex (6) (c) via

A quello che si querela della frode di un testa-

litigandi tributa est. Qnamvts itaque per procura- mento sono aperte due vie perla lite.Benchè duntorem accusationem perscqoi non poles, discepta que non puoi mediante procuratore sostenere
tione tamen privata de eiusdem [ille queri non l'aei-usa.pure non ti si vieta di dar querela con lite
prohiberis: cum reus ita conventus, non tantum privata circa la fede del testamento, mentre il reo

ab alio iuste. sed etiam ab eo.“ qui civiliter egit, «n tal modo convenuto non solo può essere ginsolenniter accusari possit. S. vlit. Id. Febr. Sir- stamente accusato da un altro, ma ancora può somii, CC. Conss.
lennemente essere accusato da quello che agì per
la via civile. Al Senato ai 6 febbraio in Sirmio,

essendo Consoli i Cesari.
De temporis intervallo.
11. Iidem AA. et CC. Menelao. .

Dello intervallo di tempo.
". Gli stessi Augusti e Cesari a Menelao.

Sicut falsi t'l) testamenti vel codicillorum scri-

Si.-mini» la scrittura di falso testamento. o dei

Cuiac. &. observ. 14. Quttt Apostasia .7 vtd. t. 4. s. ae
apostatis; et ita accusatio criminalia tollitur vicennio ;

ottima, lf. A-t leqem Palnpeiarn de parricidiis; con ta

vid. Clarum 5. sunt. 5. utt. quaest. 51. adde Bu'ssiuln
c. ". n. 12. Ancharanum 2. quaest. 29.

quale si mostra “ht-‘ coloro iquali possono esser tenul't
di parricidio,pns.—on essere accusati sempre. Aggiungi
Cuiacio, lib. &. Osserv. M. Che dell'apostasia? Vedi la
l. & supr. De apostolis; e crisi i' accusa criminale si

prescrive con vent‘anni; vedi Claro, lib. 5. Sent. 5. ultimo. quist. 51. Aggiungi Bosslo , cap. H. n. 12. An.
.
.
carano. 2. q. 29.
Gor.(1) Falsa recepti confessio depositarium non liberat. Gor.(1) La falsa confessione d'aver ricevuto non libera ll

— (2) L. 2. ﬂ‘. ead.
— (a) n. t. 2. Paul. s. sent. 25. 5. 1.

depositario.
— (2) V. la I. 2. tf. med. tit.
......(3) V. la 'd. leg. 2., e Paolo, lib. 5. delle Sentenze,
lit.25"5.1.

""

— (1) Iialsum committi intelligitur si creditor die obli- — (4) S'intende che si-commetta falsità, seil creditore
BN'ODIS pretulit. repetiit, anticipavit. aut ante vertit; ha protralta, ripetule, anticipato o invertito il di della
l. 28. ﬂ". eod. vide t. 3. [f. de probat. l. 3. D'. di: ﬁde obbligazione; vedi la I. 28. If. med. lil. Vedi la leg. 3.
instrumentorum.

tf. De probationibus, e la !. 3. II. De ﬁde instrument.

_ (5) Qai prior tempore fuisti.
_ (5, Che fusti primo per tempo.
— (a, CIVIIIS et criminalis, t. 5. t. 9. l. 11. s. ead. ... (6) Civile e criminale ; v. la l. 5., la I. 9.,lal.11.
l.23. l.ult. ]. ead. adde legem unic. j. quando ciuilis supr., la I. 23. e la I. ultima , infr. med. tit. Aggiungi
actio , 60.'Ecl. il. cap. 57. oer-sic. 51
610'0'05'5? .vide la leg. unic. infr. Quando ciuilis actio , e l'Egloga,
Cutac. decimotertto, obseruatione
lib. 60. tit. 11. c. 57. vs. e diatam's; v. Cuiacio , 15.
38.
Osserv. 38.

an.(a) L. 2. [T. h. t.
Fns.(c) L. 5. t. 9. l.11. supr. l. 23. !. ult. infr. h. t.
_ (b) L- 28. ff. cod. V.l.3.ﬂ’.d
b'.l.3. . Arrogi la l. tm. in./r. quando ciuilis actio.
de fide instrument.
a pro al
I
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plura, temporis intervallo ﬁrmari non(1)(a)potest. codicilli coll’intervsllo del tempo non può esser
ita vera quae iure subsistit, non evanescit. Si itaque de tide delicti, vel per accusationem, vel per
privatum iudicium quereris , Bector provinciae
tunc demum eos exhiberi, de quibus interrogatio

convalidata, cost una scrittura vera, che legalmente sussiste non perde il suo valore. Se dunque ti

quereli perchè venga rilevato il delitto o mediante
accusa o mediante giudizio privato, il governatore.
ﬂeri potest, iubebit, si prius caeleris indiciis(2)(b) della provincia ordinerà che siano presentati quei
fueril commolus. S.…. Id. Februar. Sirmii, CC. testimoni che possono essere interrogati, se prima
sarà stato mosso dagli altri giudizi. Al Senato agli
Conss.
11 febbraio in Sirmio, essendo Consoli i Cesari.
, .
De effectu falsi.
Dell’eﬂ‘etto del falso.
- ,
18.1idem AA. ct cc. Maximo.
18. Gli stessi Augusti e Cesari a Massimo.

.Ex initio (3) falsi commissi iusta possessio non Dal principio di un falso commesso non si acquiparatur. Unde contra eos, quos de dominio fundi sta un legale possesso. .Onde puoi istituire accusa
tecum contendere proponis, accusationem insti- contro coloro, che proponi che 1800 contendano

tuere potes. S. |||. Non. lllart. CC. Conss.
De foeminis.
19. Iidem AA. et CC. Cosmiae.

Et si ad te negotium pertinuit: etiam, atque

sul dominio del fondo. Al Senato ai 3 marzo, essendo Consoli i Cesari.
Delle donne.
19. Gli stessi Augusti e Cesari a Cosmia.

Benchè l'affare era relativo a te, dovevi con ogni

etiam tecum deliberare debueras, ne improbam mezzo possibile teco deliberare onde non intro.
institueres accusationem. hoc instrumentum, in durre un'accusa non buona. sostenendo arguire di
quo subscripseras,falsum arguere contendens. Al falso questo istrumento nel quale tu avevi sottocum mulieribus (t) (c) in aliena causa falsi non scritto. Ma non essendo concesso alle donne ac—
sit concessum accusare, tu autem haec eadem cusare di falso in un affare altrui ma tu proponi di

praedia te prius alii donasse, proponas: ﬁeri tibi avere prima donati ad un altro questi stessi fondi,
facultatem accusandi contra iuris postulas formam. contro ogni processo giuridico domandi , che ti
S. vttt. Idus Martii, CC. Conss.
si dia facoltà di accusare. Al Senato agli 8 marzo,
essendo Consoli i Cesari.
De errore, et dolo.
.Non est falsum sine dolo.
20. Iidem AA. et CC. Ruﬁno.

Dell'errore e del dolo.
Non evvi falsità senza dolo.
20. Gli stessi Augusti e Cesari a Ruﬁno.

Nec (5) (d) exemplum editionis precum alite'r Non fa ostacolo alla cognizione del dato giudice
per (6) (e) errorem scriptum, cum non (7) nisi una copia della supplica presentata altrimenti
— (7) Falsum ab initio testamentum, seu falsa omnis — (7) II testamento falso dal principio, ossia la volontà
interamente falsa non vien confermata da lasso di
voluntas tractatu temporis non tirmatur.

tempo.
Gor.(1) Temporis tractu non conﬁrmatur quod de iure Gor.(1) Non conferma il lasso del tempo ciò che da
ab initio non sobstitit; adde 1. 29. t. 201. rf. de reg. principio non sussiste giuridicamentc;aggiungils l.29.
iur. c. 18. de reg. in 6.
' e la I. 201. II‘. De reg. iuris , c. 18. De reg. iur. in 6.
— (2) Ex indiciis potest iudex interrogare; addc l. 8. — (2) Il giudice può sugl‘indizii interrogare; arrogi la
in ﬁn. j. de quaest.
I. 8. in ﬁn. infr. De quaestionibus.

— (5) Graeci ita legunt , dirò Magna , in 60. Ect. 41. — (3) IGreci leggono: apo plastu (per una falsità)
c. 53. eo sensu. Ex falso possessionem nemo sibi pa—
rare potcst.
— (4) Foeminis accusatio falsi non est permissa: sed
ita demum, si suam suorumve iniuriam persequantur;
adde l. 1. 5. 10. atquin Papinianns, li‘. ad Turpill.

nell‘Egloga, lib. 60. tit. 41. c. 53., e in questo senso:

Niuno si può procacciare un possesso basandolo sul
falso.
_ (it) Alle donne non è permessa l’accusa di falso,
salvo per ingiuria a se o ai suoi ; aggiungi la leg. 1.
5. 10. v. Atquin Papinianus, II. Ad Turpillianum Senatusconsultum.
— (5) V. la I. 2. supr. De errore edocent., e la l. 92.

— (5). Vid. l. 2. s. de errore advocat. l. 92. ff. de
reg. iur.
il. De regulis iuris.
-— (6) I.. 31. in ﬁn. tf. eod. l. unic. j. de mutatione — (6) V. la l.31. in ﬁn. II'. med. tit., e la I. un. infr.
nominis; uid. Paul. 1. sent..12. 5. 3. alias praesumi- De mutatione nominis; vedi Paolo, lib. 1. delle Sentenze, t. 12. (5. 3. Altrimenti si presume per un istrutur pro instrumento praeserlim notarii; vid. Alc. Et.
mento , precipuamente di notaio; vedi Alciato, lib. 3.
praesumpt. 13.
Praesumpt. 15.
— (7) Il falso senza dolo non si punisce.
— (7) Falsum sine dolo, non punitur.
an.(d) V. l. 2. supr. dc errore adoocat. l. 92. [f. de
Punta) Arrogi la l. 29. t. 201. 11". de reg. iur.
— (b) Arragi la t. 8. in ﬁn. inl'r. de quaest.
reg. iur.

'— (0) L. 1. 5. 10. uers. atquin. Papinianus II' ad —- (e) L. 31. in ﬁn. ﬁ“. li. t. t. un. infr. de mutat.

sc. rai-pnt.

nomin.
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dolo [ malo.] falsum committentes crimini subiu- scritta, che per errore, mentre al delitto sono
gentur, cognitionem dati Judicis moratur. S. xi . sott0posli se non coloro, che commettono falsità
Kal. Novembr. Dorostoli, CC. Conss.
De decurionato.

con dolo. Al Senato ai 22 ottobre in Dorostoli, essendo Consoli i Cesari.
DeI decurionato.

21. I….Constantinus A. lllecltitio Hilariano Corrector-i
Lucaniae, et. Brutiorum.

21. L'Imperatore Costantino Augusto a Mechilio
[lariano correttore della Lucania e dei Bruzii.

Si (1) (a) quis decurio leslamenlum (2), vel co-

Se un decurione scrisse testamento, 0 codicilli,

dicillos, aut aliquam delicientis scripserit voluntatem, vel conscribendis publicis, privatisque instramentis praebuerit otlicium: si falsi quaestio
moveatur, decurionatus honore seposito, quaestio-

od altre volontà di uu morente, oppure prestò il
suo oiîicio nella confezione di pubblici e privati
istrumenti, se si muove quistione di falsità, spo-

gliato dall'onore del decurionato soggiace alla qui-'

ni (3) (b) ( si ita poposcerit causa ) subdatur. Sed stione, (se la causa il richiederà), ma non tosto
nou statim desinit esse decurio, qui in huiusmodi cessi di essere decurione colui, che fu sorpreso

facto fuerit deprehensus: Quantum (i) enim ad per un fatto simile, poichè quanto agli affari mumunicipales pertinet necessitates, decurio perma- nicipali egli resterà decurione, ma non potrà vanet: quantum (5) ad rem gestam, et veritatem re- lersi della dignità di decurione risguardo al I'atto

seraadam, uti decurionatus honore non poteril(6). ed alla indagine della verità. Ma colui che pria
+. Nec vero is qui ante fueril tabellio (7) ad elu- fosse stato tabellione per eludere la quistione su
dendam quaestionem super his quae ante scripse- quelle cose che pria scrisse,, divenuto decurione
rit, factus decurio defendi bac poterit dignitate: non potrà esser difeso per tal dignità. Poichè la
quoniam scripturae veritas ( si res poposcerit)per verità della scrittura ( se lacosa il riehiederà)deipsum (8) debet probari auctorem. Dat. lll. Kal. ve provarsi per mezzo dello stesso autorc.‘Data ai

Febr. Sabino et Rufino Conss. 316.
De inquisitione veritatis, et lite compendioso
spatio terminando.
22. Idem A. ad illas.-imum P. U.

Ubi(9) falsi examen incideril,tunc acerrima(10)
ﬁatindago (l 1) argumentis (12) (c), testibus, scri
pturarum collatione (13) (d), aliisque vestigiisﬂi,l

30 gennaio, essendo Consoli Sabino e Ruﬁno. 316.
Della inquisizione della verità, e del terminare la lite
tra breve tempo.

22. Lo stesso Augusto a Massimo prefetto della citta.
Ove avverrà la esame del falso, si faccia allora
una scrupolosa indagine su gli argomenti, sulle
testimonianze, sul confronto delle scritture, e su
di altri indizii di verità. Né la quistione incumbe

veritatis: Nec (15) (e) accusatori tanturn quaestio
Gor.(1) L. 1. C. Tit. cod. adde t. 15.j. de decurion.
Gor.(1) V. la I. 1. C. Teod. med. tit. Aggiungi la I. 15.
inlr. Dc decurionibus.

— ('2) Testamentum a decurionibus interdum de facto, — (2) 'l‘atora i decurioni sogliono scrivere il testamennon de iure , vide t. 3. C. Th.. de decurion. quae cum

to dt fatto. uon di diritto; vedi ia leg. 3. C. Teod. Dc

decurionibus, che va congiunta con la presente.
hac lege coniungenda est, scribi solitum.
— (3) Un decurione può esser torturato per falsità.
_- (3) Ob falsum decurio torqueri potest.
'- (4) llespectu diverso unus et idem varie conside- — (a) Un solo e medesimo individuo è variamente
ratur.

considerato per diversi rispetti.
-— (5) V. la d. l.15. V. la Nov. 44.
— (6; Perchè? vedi la l. 14. supr.“ De testibus.
— (6) Cur ita? vid. t. ti. 5. de testibus.
— (7) Tabellionis munus exercere, qui decurio est, — (7) Non può il decurione esercitar l’uflizio di tabelnon potest.
lione.
.
— (8) V. Armenopolo, lib. 1. til. 6.
_ (8) Vid. 1. Harm. 6.

— (5) Vid. d. 1.15. vid. Novell. ii.

* (9) L. 2. 'och. sed ubi falsi eæantcn, C. Th.. cod. — (9) Vedi la leg. 2. vers. Sed ubi falsi examen, C.T.
med. tit.
'
—(10) In crimen falsi acerrima tit indagatio.

—(10) In delitto-di falso si fa un'indagine rigorosissima.
_

—(1fl) Indagatio veritatis , ﬁt argumentis , testibus, —(11) l.‘ indagine della verità si fa con argomenti, tescripturarum collatione, aliisquc vestigiis.
stimoni, confronto di scrittore ed altri mezzi.
f(IÈ).Argumenta admittuntur probationis Ioco; vid. l. —(I2) Gli argomenti si ammettono in luogo-di pruova;
indicta, 19. 5. de rei uindicat. t. ult. 5. de probat.

vedi la I. 19. supr. De rei vindicationc, e la I. ultima,
supr. De pro bationibus.
. _

..(13) Seripturarum collatione falsum dclegi potest;
—-(13) Col confronto di scrittore si può scoprire lI falso
…I, L 20. s. dc ﬁde instrua
t.

vedi la l. 20. supr. De ﬁde instrumentorum.

—('lft) Prohationes coniecturae, iudicia et argumenta, —(14) Le pruove , le congetture , gl' indizii 'e gli argo.
veritatis vestigia sunt; d. 1, 19. d. t. ult.
an.(a) Arrogi la L 15. infr. de decurionib.

— (b) V. Nou. M.

menti sono vestigi della verità; v. la d. leg.19. e la d.
I. ultima.

Feud) V. t. 20. supr. dejfitte instrum.
- (e) L. ult. infr. h. t.

— (0) V- I- 49- supr. de rei oindic. t. utt. supr. da
probat.
(lunica II.

109

LIB. IX. TIT. XXII. DEL CODICE.

870

incumbat, nec probationis ei tota necessitas indi— solo all'accusatore, nè la necessità tatta della
catur: sed inter (1) utramque personam sit iudex pruova sta a lui, ma il giudice sia il mediatorc tra
medius: nec ulla interlocutione divulgct quae sen- l‘una e l‘altra persona, nè pronunzierà sentenza
tiat: sed tanquam ad imitationem relationis, quae interlocutoria, ma ad esempio della relazione, la

solum audiendi mandat cilicium, praebeat notio- quale deve essere soltanto ascoltata, faccia cognincm: postrema sententia, quid sibi liqueat, prodi— zione e poscia pronttnzii difîinitiva sentenza. Lilurus. -|- . Ultimum autem linem strepitus crimina- mitiamo poi l'ultimo termine dello slrepilo crimilis compendioso (2) spatio limitamus, quem lili- nale ad uno spazio breve, il quale non devesi ecgantem diseeplantemque fas non sit excedere: cedere dal litigante e dal discetlantc. Tale spazio
cuius exordium noscetur auspicio contestatae ac- comincerà a decorrcre dal momento della contecusationis apud iudicem competentem: post pro- stazione dell'accusa presso il giudice competente.
bationem supplicio capitali (3) (a), si id exigat Quante volte poi il delitto resti provato, colui che
magnitudo (1) commissi, vel deportatione ei, qui lo commisc, a seconda della maggiore 0 minore
falsum commiserit, imminente. P. P. viti. Kalend. sua gravezza, sarà condannato all'ultimo supplicio
April. in foro Traiani, Constantino A. vu. et Con- ed alla deportazionc.Al prefetto del pretorio ai 25
marzo nel foro di Traiano, essendo Consoli Costantio C. Conss.

stantino Augusto per la settima volta, e Costanzo
Cesare.
De iudicio civili et criminali.
23. Imppp. Valens, Gratian. et Valentin. AAA.
ad Maximum P. P.

Del giudizio civile c criminale.
23. Gl‘lmpcratori Valente, Graziano c Valentiniano
Augusti a Massimo prefetto del pretorio.

' Damus (5) licentiam litigantibus, si apud iudi-

Diamo facoltà ai litiganti, se innanzi al giudice
cem proferatur scriptura, de qua oritur aliqua di- venga prodotta una scrittura circa la quale insorga
sputatio , profitendi. utrum de falso criminali- qualche dubbiezza, di dii-hiarare se vogliono agire
ter (6) (b) statuat qui dubitet de instrumenti ﬁde criminalmente, ovvero civilmente. Che se colui
experiri , an eivililer. Quod si expetens vindi- che chiede giustizia intentò l'accusa di falso, tcrctam (1), falsi crimen intendcrit, lunc quaestione minata la lite civilmente, si (larii luogo alla inda—
civili per sententiam terminata. criminis fiat inda- gine criminale in modo che si potrà intentare l'acgo: ut si quis tabulas testamenti, chirographa, at- cusa quando vengano prodotte tavole testamentatestationesque, necnon et rationes privatas, vel rie, chirograii, lcstimonianze, conti privati o puhpublicas, pacta, et epistolas vel ultimas volunta- bliei. palti, lettere. ultime volontà, donazioni,
tes, donationes, venditionesve, vel si quid prola- vendite od altri documenti falsi. Prima dovrà aver
tum aliud instituere (8) conabitur: habeat accu luogo il più mite esame dell’inquisizionc civile tra
sandi facultatem. Civilis autem inquisitionis inter ambe lc parti, e dopo il giusdicente che sarà preutrasque partes confligentium levior examinatio sidente alla quistione può punire con pene comprocedat: cum iudex qui praecrit quaestioni. in- petenti a norma di legge la falsa intenzione dcltentiones [actoris] falsas, et conlicla crimina[reo- l'altore, e lc finte accuse dei rei. Al prefetto del
rum] ex legibus poenis competentibus possit ulci- Dretorio ai 16 aprile in Roma, essendo Consoli gli
sci. P. P. xvr. Kal. Maii, Romae, Valente v. etVa- Augusti Valente perla quinta volta e Valentinialentiniano AA. Conss. 376.
no. 376.
_
De onere probationis.
Dcll‘obbligo della pruova.
24. Gl‘Impera/ori Valentiniano c Teodosio ed Arcadio
24. Imppp. Vatent. Theod. ct Arcad. AAA.
Proculo P. U.

I‘raehcmus licentiam.ut sive(9)(c) civiliter,sive

Augusti a Procolo prefetto della città.

Diamo facoltà, che quando si fa inquisizione in

—(15) L. utt. j. eod. l. pen. s. de probat.
_
—(13) V. |. ult. inf. mcd. t., e la l. pen.sup. Dc prob.
Gor.(1) Inquirerc iudex in ipsa maleficia debet, etiamsi Gor.(1) Il giudice dce inquirere proprio nei malcfizii,
ancorchè vi sia un accusatore: sicchè si fa aperto che
sitqui accuset: ut hinc constet accusatione non lolli
facultatem inquirendi.
con l‘accusa non i‘. tolta Ia facouà d'inquirere.
— (2) td est, annali; d. vcr. seal ubi; adde t. ult. j. ut — (2) Cioè annale; v. il detto vers. Sett ubi; arrogi la
.
I. ult. infr. Ut intra certum tempus criminalis quaeintra. certum tempus crim.
‘stio terminetur.
— (3) Vid. quae dixi ad Novell. Leon. 77.
-— (3) V. ciò che ho dello sulla Nev. 77. di Leone. _
.— (4) Puniunlur levius levia delicta: vid. Tiraquell. - (i) Piü lievemente si puniscono i delitti più leggietract. de poen. causa lli.
ri; v. Tiraquello nel trattato De pocnis, caus. lt.
.
-—- (5) L. 4. Cod. Theod.
— (5) V. la I. 4. C. Teod.
— (ii) L. 16. s. cod. l. utt. j. cod.
— (6) V. la l.l6. sup. med.til.e Ia l.ult.in.f. med. llt.
-— (7) Electa actione civili falsi, criminalis suspenditur: —- (7) Quando si e scelta l'azione civile di falso, sr sospende la criminale: finita, può rivivere.
linita, reviviscere potest.
Ft:s.(c) D. t. N‘.
l"lm-(ﬂ) V. Non. Leon. 77.

_ (b) L. 16. supr. t. utt. infr.'_li. t.
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criminaliter ( ut actor elegerit) super prolatis co- via civile o in via criminale a scelta dell'attore sodicillis, vel aliis instrumentis requiratur": incumbat pra i prodotti codicilli od istrumenti d'altra speprobatio ﬁdei instrumenti (1) ei primitus, qui scri- cie; la pruova della fede che merita l' istrumento
pturam obtulerit, deinde ei, qui stricta (2) instan- e a carico prima di chi ha prodotto l'istrumento,
tia falsum arguere paratus sit. Dat.x. Kal. Februar. e poscia di chi si è dichiarato con sua istanza pronto a dimostrare la falsità. Data ai 20 gennaio, esTimasio, et Promoto Conss. 389.
sendo Consoli Timasio e Promote. 389.
'l‘l'l'- XXIII.
nr: ms, om suu xnscmnmr'r (3) (a) nv TESTAMENTO.

'l‘l'l‘. XXIII.
Dl COLORO, CIIE Sl ASCItIl/ONO PER si: NEI. TESTAMENTO.

Filius emancipatus sibi adscribens in testamento patris tlﬁglio emancipato ascrivendo qualche cosa per sè nel
patre dictante, de aequitate a poena lcgis Corneliae
excusatur; Bald.

testamento del padre, che il padre stesso detlava, va

esentc per equità dalla pena della legge Cornelia;
Baldo.

1. Imp. Antoninus A. Valatio.

Quamquam ita (4) interpretantur iurisperiti, ut

1. L'lmperatore Antonino Augusto a Valazio.

Benchè i giureperiti così interpretano che con-

contra legem Corneliam videatur se scribere he- tro la legge Cornelia sembri agire il ﬁglio emanredem emancipatus (5) ﬁlius patre dictante: tamen cipato, che dettandogli il padre il suo testamento
_si cum testamentum non esset scriptum, iustus (6) scrive sè erede, pure, se non essendo stato scritto

successor futurus esset accepta bonorum posses- il testamento, il [iglio sarebbe stato al padre il lesione, tilius patri perinde habebitur, atque si sua gale successore, ricevendo il possesso dei beni,
manu pater tuus te heredem scripsisset functus (7) si riputerà come se tuo padre di propria sua mano
dulci (8) otIìcio. Proposita Non. Sept. Duobus et con dolce uftizio ti avesse scritto crede. Proposta

Aspris Conss. 213.

ai 5 settembre , essendo Consoli i Due e gli

Aspri. 213.
Testatoris subscriptio etiam generalis excusat a poena, La sottoscrizione del testatore, ancorchè generale, scusa
sed non tribuit ius petendi legatum extraneo, qui sibi dalla pena, ma non dii diritto di chiedere il legato ad
adscripsit, nisi specialis fuerit subscriptio testatoris; un estraneo, che si scrisse per sè, se non la soscrizioSalic.
ne del testatore sarà stata speciale; Saliceto.
2. Idem A. Atticio.
2. Lo stesso Augusto ad Attico.
Si testator codicillis quos scripsisti,legatum quoSe il testatore nei codicilli, che serivesti, agque seu fideicommissum reliquisse tibi sua (9)(b) giunse di sua mano di avere lasciato ancora un
manu adscripsit: non videris in poenam Senatus- legato o un fedecommesso a te, non sembra, che
— (8) Insimularc, Cod. Tltead.

— (8) Insimulare, leggesi nel C. Teod.

— (9) V. la della l. 16.
.
Gor.(1) V. l'Egloga, lib. 60. tit. 41. c. 57. in tin.
— (2) Instructo, legge Aleandro,
_ (2) Instructa, Ilal.
__(3) L. 6. in ﬁn. t. 17. ff. de falsis , l. 1. ff. de — (3) V. la l. 6. in fin., la l. 17. tI. Ad legem Cornehis quae pro non scrip. adde Bossium in praæ. c. 38. liam dc falsis, e la l. 1. II. De his quae pro non scriClar. 5. sent. 5. Falsum, vers. Ascribcns etiam.
ptis. Aggiungi Bossio in P'raw. cap. 38. Claro , lib. 5.

_ (9) D. l. 16.

Gor.(1) 60. Eclog. 41. cap. 57. in ﬁn.

Sent. @. Falsum, vs. Ascr-ibcns etiam.

_ (4) Intellectum huius legis vid. apud Iohann. Decher; lib. 2. disseri. 3. num. 21. 22. et Cuiac. tract.
ad African. ad I. Si quis legatum, 6. ff. ad leg. Corn.
de fals. Aus.

_ (5) Si emancipatus putre dictante se heredem scri.
patent, non incidit in falsum. Est enim alioquin here-

ditatis paternae capax.

— (t) Vedi il senso di questa legge in Giovanni De'cher, lib. 2. diss. 3. n. 21. c 22. e Cuiacio nel trattato
sopra Africano, sulla I. Si quis legatum, 6. ﬁ'. Ad tegem Corneliam de falsis. Anselmo.
— (5) Se il ﬁglio emancipato si è scritto erede sotto la
dittatura del padre, non cade in falso; essendo per al-

tra via capace della paterna eredità.

— (5) Ratio decidendi.

— (6) Ragion di decidere.
_ (7). “‘€'—?‘. mortuus; Isid. in Gloss. Functus dulci — (7) Ossia morto. Isidoro sulla glossa scrive: functus
officio ("mwv qui Officium vitae implevit. lgitur dul- dulci officio dicitur, qui. officium uitae impleuit. On-

ÎF cilicium , dulceve munus , vita dicitur. Seneca in—

de dicesi la vita dolce ullizio o dolce carico. Seneca

lPDOIyIO: _Cur datum munus redditae lucis fugis? sic
munus mm diem", l. un. 0. Th. de her. pet.

nell'Ippolito: Cur datum munus redditae lucis fugis?
cosl munus lucis dicesi nella l. un. C. Teod. De hereditatis petitione.
— (8) Lucis officio , come nella d. !. unica , infr. To-

.- (8) Lucis cilicio, ut d. l.
a.d Afr. … ﬁn.
un. ] rolev-row Cuiac

teuton , legge Cuiacio nel libro 3. sopra Africano , in
ﬁne.

"' (9) Ubi testator testamento aliquid adscribit, cessat —- (9) Quando il testatore ha scritta alcuna cosa nel
Fan.(a) L. 6. in fin. t. 17.

e l eg .c orn .d cfals ,
?-dscript.
l-i-f- de his quae pro]non

Feu.(b) L. 1. $. 8. l.15. 5.1. ﬂ’. de leg. Cornel. de
falsis.

'
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consulti incidisse. +. Quod si (I) testamentum tu incorresti nella pena del senatoconsullo. Che
dictasse codicillis significavit. legato quidem ve] se nei codicilli accennò di avere dettato il teste.
ﬁdeicommisso abstinere debes: poena vero falsi mento, allora devi astenerti dal legato o dal fedetibi principali (2) beneﬁcio remittitur. P. P. Idib. commesso. Mala pena di falso ti viene rimessa
Decemb. Antonino A. IV. et Balbino Conss. 214. per beneﬁcio del principe. Proposta e pronunziata
ai 13 dicembre, essendo Consoli Antonino Augu-

sto per la quarta volta e Balbino. 214.
Vere ignorantiam alleganti, et a delicto desistenti. poena A chi veramente allega ignoranza e desiste dal delitto, si
rimette la pena nella quale era incorso perchè l‘aveva
remittitur quam incurrat, quia sibi adscripserat; Bald.
aggiunto per se; Baldo.
3. L'lmperatore Alessandro Augusto a lllarziate.
3. Imp. Alexand. A. Martiali.

Senatusconsulto, et (3) Edicto divi Claudii pro- Pel Senatoeonsulto 0 per l'editto dell'Imperatohibitum est. eos qui ad scribenda testamenta ad-hi- re Claudio fu vietato a coloro i quali sono adibiti
bentur (.i), quamvis (5) (a) dictante testatore, ali- per scrivere testamenti. benchè sotto la dettatura
quod cmolumentum ipsis futurum scribere: c del testatore, scrivere per sè stessi qualche utile
poena logis Corneliae facienti irrogata est: cuius futuro. ed a chi lo fa è minacciata la pena della
veniam (6) deprecantibus ob ignorantiam ('l), et legge Cornelia. ed a coloro, che ne vogliouo otteprofilentibus a relicto discedere (8), Amplissimus nere la venia per ignoranza e dichiarano di volere
Ordo. vel divi Principes veniam [raro] dederunt. abbandonare il lascio, quell’ordine amplissimo od
P. P. xvn. Kalend. April. Maximo it. et- Aeliano i principi rare volte concedettero perdono.Al pre-

tetto del pretorio ai 16 marzo, essendo Consoli

Conss. 224.
Maritus sibi adscribens in testamento uxoris,
incidit in poenam; Bald.

llassimn per la seconda volta, ed Eliano. 224..
ll marito che nel testamento della moglie ascrive per sè
qualche cosa cade in pena; Baldo.

4. Idem A. Crescenti.

Quae in testamento uxoris (9) (b) maritus sua

&. Lo stesso Augusto a Crescente.

Quei legati, che il marito di sua propria meno

manu legata sibi adscripserit, pro non scriptis scrisse per se nel testamento della moglie si han-habentur: et legis Corneliae poena, si venia impe- no come non scritti, ed avrà luogo la pena della
trata non est, locum habet. P. P. ui.Non.Febrnar. legge Cornelia, se non avrà impetrato perdono.
Al prefetto del pretorio ai 3 febbraio, essendo
Fusco u. et Dextro Conss. 226.
Consoli Fusco per la seconda volta e Destro. 226.
Miles sibi adscribens, praesumitur iuris errore,
Un soldato aggiungendo per sé, si presume di essere incorso nella legge per errore di diritto non per malizia;
non- malitia, in legem incidisse; Bald.
Baldo.

5. Idem A. Gallieno militi.
5. Lo stesso Augusto al soldato Gallieno.
Quod adhibitus ad testamentum commilitoais(10) Poichè adibito a scrivere il testamento del comscribendum, iussu eius servum tibi adscripsisti, militone. per ordine di lui aggiungesti un servo
pro non scripto habetur, et ideo id legatum petere per te, ciò si ha per non scritto e perciò non puoi
poena falsi. Subscriptio testatoris generatis excusat a
poena; l. 1. 5. 8. l. 15. 5. 1. [T. de leg. Corn. de fais.

testamento , cessa la pena del falso. La sottoscrizione
generale del testatore scusa dalla pena; v. Ia leg. 1.

5. S., e la legge 15. $. 1. li'. De lege Cornelia de
falsis.
Gor.(1) Si noti l'ipotesi.
— (2) Testamentarius veniam a Principe vel senatu . — (2) It testamentario può chieder venia al principe e
potest petere, non etiam ius capiendi.
al senato, ma non anche il diritto di prender pos-

Gor.(1) Observa hypothesin.

sesso.
- (3) Ex dicto: Cuiac. ita hic videtur legisse: intelligit — (3) Ea: edicto par che leggesse Cuiacio , e intende
autem SC. Claudianum, aliud a Liboniano.
il senatoconsullo Claudiano, diverso dal Liboniano.
-— (L) Id est, testamentarios.
— (t) Cioèi testamentarii.

— (5) L. 5. j. eod. l. 14. 5. 1. ﬂ'. cod.

— (5) V. la I. 5. infr. med. tit., e la ]. 14. 5. 1. li’-. De

—- (6) Id est, poenitentibus.

tege Cornelia de falsis.
— (6) Cioè pentendosi.
— ('I) V. la l. 2. supr. med. til.

— (7) L. 2. s. eod.
—- (8) Error excusata poena.

—- (8) L'errore scusa dalla pena.

— (9)-Non licet marito quidquam sibi adscribere in a- — (9) Non è lecito al marito seriver qualcosa per sè
xoris testamento; [. 18. n‘. de falsis.
nel testamento della moglie; v. la leg-. 18. il. De lege
Cornelia de falsis.

—(10) llliles excusatur, si sibi adscripsit, legatum ta- —(10) II soldato a scusato se scrisse qualcosa per s'è,
men non petit.

ma non chiese il legato.

FER-<a) L. 5. infr. h. l. t. ‘ti-. e. 1. ff. de leg. Corn. Faa.(b) V. l. 18. ﬁ. cl. t.
de falsis.
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non potes: sed seculo in tenore indulgentiae domandare quel leg-ato. Ma seguendo il tenore
meae, poena legis Corneliae tibi remittitur: in dalla mia clemenza, ti viene dispensata la pena
quam credo te magis errore quam malitia incidis- della legge Cornelia, nella quale credo che incorse. P. P. xvu. Kalend. Jun. Fusco 11. et Dextro so sei più per errore che per'malizia. Proposta e
pronunziata ai 16 maggio, essendo Consoli Fusco
Conss. 226.

per la' seconda volta e Destro. 226.
Servus iussu domini sibi adscribens, excusatur a poena: lt serve per ordine del padrone, aggiungendo per sè è
libertatem tamen non consequitur, nisi de scriptione scusato dalla pena, non però consegue la libertà, se
non colla sottoscrizione del testatore si sia provata
testatoris subscriptione doceatur; Salic.
l‘aggionzione ; Saliceto.
6. Gt'linperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
6. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Aufidio.
e, Cesari ad Aufidio.

Si libertatem (1) (a) llbl manu tua imperante

Se di tua prcpria'mano per comando del tuo

domino adscripsisti. eum proponas dominum non
subscripsisse, et (2) suis literis tuam libertatem
expressim agnovisse, ad impetrandam libertati-ni
Senatusconsulti auctoritas tibi obesi: poena tamen
falsi tibi remittitur: quoniam non potueras contra
domini voluntatem venire. P. P. vr. Id. Dec. ipsrs

padrone li ascrivesti la libertà, siccome dichiari
non avere il padrone sottoscritto. o che col-le lettere sue ricouOSciuto espressamente la tua libertà,
per imp.-trare la libertà ti è di ostacolo l’autorità
del Senatoconsulto. Nondimeno la pena del falso

1v. et III. AA. Conss. 290.

ti si rimette, poichè non avevi potuto contravvenire alla volontà del padrone. A| prefetto del pre-

torio agli 8 dicembre, essendo Consoli gli stessi
Augusti per la quarta e terza volta. 290.
'l‘l’l‘. XXIV.

'l‘l'l‘. XXIV.
oa FALSA mongu (3) (l)).

Fabricantes l'alsam monetam puniendi sunt ultimo
supplicio sine appellandi remedio; Salic.
1. Imp. Constantinus A . ad Ianuarium.

DELLA FALSA MONETA.

tconiatori di falsa moneta si debbono punire colla morte
senza il rimedio dell’appello; Saliceto.

1. L‘Imperatore Costantino Augusto a Gianuario.
Poichè alcuni monetarii di nascosto commettono
monetam clandestinis sceleribus exercent, cuncti delitto di contare falsa moneta, conoscano tutti
cognoscant necessitatem sibi incumbere hui-us- aver I'obbligo di inquirere su uomini di tal fatta,

Quoniam(te)nonnullimonetariiadulterinam(5)(c)

modi homines inquirendi: ul. (6) investigati tra- onde tradotti innanzi al giudice, vengano sottopodantur iudici, facti conscios per tormenta illico sti alla tortura, affinchè confessino il delitto, e

prodituri. ac si digni (7), suppliciis addicendi. ac- poscia vengano con pene competenti puniti. Agli
Gor.(1) Vid. l.15. g. 3. ff. de falsis.
Gor.(1) V. la 1. 15. $. 3. il“. De tege Cornelia de falsis.
— (2) Nec suis, Cui. ad l. 4. 5. si pupilli. fl‘. de usnc. — (32) Neo suis, legge Cuiacio sulla l. A. 5. Si pupilli,
reprehensus a Roberto 1. recept. 9. et; 1. animadvAO. il”. De usucapione, ripreso da Roberto, lib. ‘l. Recept.
defensus ab Antonino Mercatorel. notar. 10. vid.eun- c. 9. e 1. Animadv. 10. difeso da- Antonio lllercatore ,.
lib. t Notar. 10. Vedi lo stesso Cuiacio, lib.15. delle
dem Cuiae. 15. observ. 19.
Osserv. c. 19.

— (3) n.19. [f. dé falsis: el 9. C. Tlt. 21. cepi—pavlus. — (3) V. ta l. 19. li‘. De lege Cornelia ale- falsis. illi.
bro 9. C. Teod. tit. 21. Intorno alle monete, vedi-' l'E60. Ecl. M. i:epl capacia,-Giu, de- monetariis et cîr
gioga. lib. 60. tit. M- peri parapsatiston, de‘monetaeumcisoribus, aapanþaMgai sunt qui forciculis num
mos circumcidunt , Paul. 5. sent. l2. 5. ult. Clar. 5.

sent. 5. falsum., versie. dico etiam: ubi de falsa et
adulterata, et diminuta seu abrasa moneta, ct eam expendentibus.

rii ecirconcisori. Parapsalisle vengono appellati quelli
che tagliano con forbici attorno attorno la monete; v.
Paolo, lib. 5. Sent. tit. 12. $. ult., Claro, lib. 5. Sent.

(j. Falsum, vs. Dico etiam, ove si parla della moneta

falsa e adulterata o rasa e di quelli che la spendono.
L. 2. C. Th. eod'.
— (4!) V. la [. 2. C. Teod. med. tit.
De adulterina moneta. Sic adulter solidorum; -— (5) Della. moneta adulterina. Cosl adulter solidol. 2. j. eod. Huc- facit l. 8. 9'. l. 19. ff. eod. nummi acl- rum; vedi la I. 2. infr..med. til.; è confrontata la ns.
ulteriai, d'. t. 9.
9. e l9. l}. De lage: Cornelia de fatsia;nummi adulte-

—( 4)
—( s)-

rini, leggesi nella d. l. 9.

.. (6) Adulteri monetae inquirendi.

— (6) Gli adulteratori di monete debbon esser ricerchi.
— ('l) Manus amittunt; Ecl. d. loco, tit. 60. 5. &. et — ('l) Perdono le m'ani ; vedi l’Egloga ,-de1to luogo ,
Hlirm. al. loco : vid. tamen l. 2. j. eod. est vero sup
tit. 60. 5.1., ed Armenopolo, ivi. Vedi però la leg. 2.
infr. med. tit.; ma è supplizio capitale; 'in/i'. med. lit.
plticium capitale; j-. ead. liac b. Est et ignis supplicium;
I. 2. j. ead. sane bona eius qui falsam monetam cu- hac l. Avvi anche il supplizio del fuoco; v. la I. 2. inf.
med. tit.; certo i beni di: colui che fabbrica moneta
dit, Fisco vindicantur. Quod si servi id ignorante do-

mino fecisse dicentur, ipsi quidem summo supplicio
Fsa.(a) V. i. 15. 5. 3. ﬁ. d. 1. _
— (b) L. 19. ﬁ'. de leg. Corn. ole falsis;

falsa van-no con-ﬁscali. Che se si dica averle“ ful-to iserFan.(c) L. 2. infr. li.. t. Fa a proposito la l. 8. 9.19.
ff. de leg. Corn. de falsis.
'
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cusatoribus (1) etiam eorum immunitatem (2) (a) accusatori loro permettiamo la immunità, il modo
permittimus, cuius modus, quoniam dispar patrimonium est, a nobis per singulos statuitur. Si quis
autem militum huiusmodi personam suspectam de
custodia (3) exire fecerit, capite puniatur. Appel

della pena, essendo dispare il patrimonio, da noi

si stabilisce singolarmente. Se uno poi dei militi
avrà fatto uscire dal carcere una persona di tal
l'alta sospetta, sia punito nel capo. Al privato vien

landi (4) etiam privato licentia denegetur (5). Si negata ancora la facoltà di appellare. Ma se un
vero miles (6), aut promotus [in gradum] huius- milite, od uno promosso ad una dignità incorrerà
modi crimen incurrerit, super eius nomine et in tal crimine, si riferisca ai giudici competenti

gradu ad competentes iudices referatur. Domus(7) sopra il suo nome e grado. La casa poi od il povero, vel fundus, in que haec perpetrata sunt, si
dominus in proximo constitutus sit, cuius incuria,
vel negligentia punienda est, etsi ignoret. [iseo (8)
vindicetur: nisi (9) dominus ante ignorans, ut primum repererit , scelus prodiderit perpetratum:
tunc enim possessio, vel domus ipsius, proscriptionis iniuriae minime subiacebit. Sin vero lon—
gissime ab ea domo , vel possessione abfuerit,
nullum sustineat detrimentum: actore videlicet
fundi vel servis, vel incolis, vel colonis, qui ad
hoc ministerium praebuerint, cum eo, qui fecit,

dere ove tali cose si commisero, debbono essere

confiscati, qualora il padrone si fosse trovato vicino, o dovesse punirsi la sua incuria o negligenza, non però se il padrone, che per lo innanzi
ignorava il delitto, tosto che ne venne in cognizione te denunziò, non dovendo in tal caso esser
soggetto alla confisca. Ma se fu molto lontano da
quella casa, o dal podere, non soll're alcun nocumento, dovendosi però punire nel capo il fattore
del fondo, ci servi, o gli abitanti, od icoloni, che

furouo adibiti a tal ministero unitamentc a colui,
supplicio(lO) capitali plectendis.Viduas autem ac che coniö le monete. Crediamo poi esserle vedo-

pupillos speciali dignos indulgentia credimus, ul ve cd i pupilli degni di speciale indulgenza, uiliuviduae, nec in proximo constitutae, domo sua vel chc le vedove anche se si trovavano vicine al luogo
possessione careant, si nulla apud ipsas tam gra- non debbono essere private della loro casa o del
vis conscientiae noxa resideat. Impuberes "(H) (b) podere qualora non siano state consapevoli del
vero etiamsi conscii fuerint, nullum sustineant delitto. Gl‘impuberi benchè consapevoli non dodetrimentum: quia aetas eorum, quid videat (l2), vranno sostenere alcuna pena, poichè la loro cui
ignorat. Tutores tamen eorum si in proximo fue non permette loro di conoscere ciò che veggono,

rinl,,quoniam ignorare (13) eos quid in rebus pu- ma i loro tutori se si trovano vicini al luogo del
pilli geritur, non oportet, haec poena expectabil, delitto, non dovendo essi ignorare ciò che si fa
adicientur, domino amen nihil aufertur, quia peiorem
domini causam servi facere , nisi forte scierit, omnino

vi,—ignaro il padrone, essi subiscono l’estremo suppli-

zio, ma nulla si toglie al padrone , che non possono i
servi aggravar la condizione del padrone, se non fu
sciente; v. Paolo, 5. Sent. 12. 5. ull.
Gor.(1) De accusatoribus monetarii adulterini; l. 2.j. Gor.(1) Degli accusatori dell'adultcratore di monete; v.
eodem.
la I. 2. inl'r. med. tit.
— (2) Immunitas plerunque promittitur conscio scele- — (2) Spesso si promette l'impunilà al conscio che
ris participes detegenli; adde l. 2. s. pro quibus cau- scoprei partecipi ; aggiungi la ]. 2. supr. Pro quibus
sis serv. t. 5. C. Theod. lioc tit.
causis servus, e la I. 5. C. Teod. med. tit.
—- (3) Poena custodia liberantìs reum falsae monetae - (3) Fra le altre pene di chi libera dal carcere il reo
haec inter caeteras est, ut non appellet.
di moneta falsa vi e di non poter appellare.
— (l) Reus falsae monetae non appellat.
— (4) Il reo di moneta falsa non appella.
- (5) Id non observatur in Gallia; vid. Bebulî. in — (5) Ciò non si osserva in Francia; vedi Bebuﬁ'o nel
procera. constit. gloss. 5. num. 116. cum etiam reus proemio delle Costituzioni , gl. 5. n. “ti., dove anche
maiestatis appellet.
il reo di maestà ha l'appello.
— (6) Si miles reus monetae fueril.
— (6) Se un soldato fu reo-di falsa moneta.
— ('l) De domibus et agris in quibus falsa moneta — (7) Delle case G de' campi ove fu coniata moneta
cusa est; Ecl. d. loco, vers. 5 J; Jemima; Har. d. falsa; v. l'Egloga, ivi, vs. 0 de despotes. Armenopolo,
non possunt; Paul. 5. sent. 12. s. ull,

loco, vers. 5.; da 100 liqpoo; 9. Th. 21. l. 4.
-— (8) Paul. 5. sent. 12. $. ult.
- (9) Iudicare scelus interdum cogimur; Nou. 117.
cap. 8. $. 1.
-(10) Vid. l. 2. j. ead.
—('11) Impubes quamvis conscius adulterinae pecuniae
non tenetur; adde l. 22. ﬂ'. de falsis, et l. 2. 5. 19. ffui bonor.
—(12) ld est, quid videndum, vel quid fugiendum.

. —(‘l3) Tutor res pupilli ignorare non praesumitur.

Fill-(a) Arrogi la l. 2. supr. pro quib. caus. serv.

ivi, vs. e de tu agru. C. Teod. lib. 9. til. 21. l. 4.
—- (8) V. Paolo, 5. Sent. 12. $. ult.
— (9) Talora siam costretti a indicar la scelleraggine ;
v. la Nov. 117. c. 8. $. 1.

—(10) V. la l. 2. infr. med. tit.
—(11) L'impubere, ancorchè conscio, non risponde
per adulterazione di moneta; aggiungi la I. 22. II'. De

lege Cornelia de falsis, e la ]. 2. 5.19. if. Vi bonorum
raptorum.
——(12) Ossia che da vedere e che da fuggire.
—(13) Non si presume che il tutoreignori le cose del
pupillo.

an.(b) Arrogi la l. 22. [I. de leg. Corn. de falsis, l. 2.
5. 19. ff. vi bon.
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nl de rebus eorum, si idonei fuerinl tantum ﬁsco
inferatur, quantum a pupillo fuerat inferendum.
Dat. xu. Kal. Decemb. Romae , Crispo 11. et Constantino ll. CC. Conss. 321.
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nelle case dei loro pupilli, dovranno soggiacere
alla conﬁsca di una parte delle loro sostanze, che

corrisponda a ciò che avrebbero dovuto perderei
loro pupilli, se per altro sono idonei. Data ai 20
novembre in Roma, essendo Consoli i Cesari Cri-

spo e Costantino ambo per la seconda volta. 321.
Chi con falso conio formò monete deve essere bruciato
ed un premio si dà all'accusatore; Saliceto.
2. Lo stesso Augusto a Tertullo prefetto alla città.
2. Idem A. ad Tertullum Praefectum (1 ) urbis Africae.
Qui nummos falsa Iu5ione formavit, debet comburi,
et praemium datur accusatori; Salic.

di Africa.

Si (2) quis nummos falsa fusione (3) fermaverit,
universas eius facultates ﬁsco [uostro] praecipimus addici. In monctis (i) etenim tantummodo
nostris (5) cudeudae pecuniae studium frequentari volumus: cuius obnoxii, maiestatis (6) crimen
committunt: et praemio (‘l) accusatoribus (8) (a)

Se alcune con falsa fusione formerà monete,
ordiniamo che tutto il suo patrimonio addette sia
ut nostro ﬁsco. Perchè soltanto nelle nostre zecche
vogliamo che si frequenti l'uso di coniare moneta.
I rei di qual delitto commettono erimenlese, vien
proposto un premio per gli accusatori, chiunque

proposito, quicunque solidorum adulter (9) pote- fra icomplici si potrà trovare falsatore,o da chiunrit reperiri, vel a quocunque fueril publicatus, que sarà denunziato, bentosto allontanato ogni
illico omni dilatione summota, ﬂammarum(l0)exu- differimento. sia condannato alle ﬁamme. Data ai
stionibus mancipctur. Dat. Prid. Non. Jul. Medio- 6 luglio in Milano, essendo Consoli i Cesari Colani , Constantio A. vn. et Constantino CC. 1'v. stanzo Augusto per la settima e Costantino per la
quarta volta. 326.
Conss. 326.
'

Obreptitium rcscriplttm impetratum, non excusat
a crimine laesae maiestatis; Bald.
3. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA.
Ruﬁno P. I’.

Un rescritto orreltizio impetrato non scusa dal delitto
di lesa maestà; Baldo.
3. Gt‘lmperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio
Augusti a Rufino prefetto del pretorio.

Sì quis super cadendo acre,vel rescriplo(11)(b) Sc uno si prenderà la facoltà sul coniare rame,
aliquo. vel [etiam] adnotatione nostra sibi arripue- o qualche nostro rcscrillo ed anche un notamento
rit facultatem, non solum fructum propriae peti- alla supplica. perda non solo il frutto della protionis amittat. verum etiam poenam quam mere- pria domanda, ma subisca benanche la pena che
tur, cxcipiat. Dat. IV. Id. .Iul. Constant. Theod. A. merita. Data ai 12 luglio in Costantinopoli, essen-

in. al Abundantio Conss. 393.

do Consoli Teodosio Augusto per la terza volta ed

Gor.(1) Proconsulem Africae.

Gor.(1) Proconsole d‘Africa.

Abundanzio. 393.
_ (2) L. 3. C. Theod. eod.
_ (').) v. la I. 3. C. Teod. med. tit.
— (3) Eﬂ'usionem, Hal. l-‘usie Graeci. fà aipxe-ruirou — (3) E/fusione. legge Aleandro. La fusione pe’Greei
cupolette-apici; {& Baulos-ritorui! , Har. dict. loco , vers. to archetipo-n s[ragisterion e buloterion; Armenopolo,
uniri-n , sive iconium , ut est in historia Antonini Flo—
ivi, vs. monita . ossia zecca , com'è nella storia di Anrentini et apud Svet. in. Catig. Aureum iconium , xu,
tonino Fiorcntiuo e in Svetonio nella vita di Caligola.
pay-rip, Eclog. d. loco, cap. 8. vel locus in quo mone- Zecca di monete d’ oro. Chiracter , nell’ Egloga , ivi ,
la formatur, j._ cod. Falsa fusione formare, à [aum
o. S. o luogo dove si fabbrica la moneta; infr. medes.
coing.
legge. l‘abbricare con Ialsa fusione, àfaua: coing.
— (t) Moneta, locus in quo moneta cuditur.
— (:i-) Moneta, il luogo ove si conia la moneta.
— (5) In monetis tantum regiis pecunia cudi potest.
- ('a') Solo nelle regie zecche si può coniar il danaro.
-- (6) Falsitas monetae, crimen maiestatis; adde 2. — (6) Il far moneta falsa e delitto di maestà; aggiungi
Feud. 56. ibi monetae.
il lib. 2. dei Fendi. tit. 56. ibi monetae.
— (7) Praemia accusatoribus interdum proponuntur; —— ('t) Talora si propongon premii agli accusatori; v. la
l. 5. Cod. Theod. cod.
l. 5. C. Teod. med. tit.
—- (8) L. 1. uers. accusatoribus, s. eod.
— (8) V. la I. 1. vs. Accusatoribus, supr. med. tit.
—- (9) Solidorum adulter.
— (9) Adultcratorc di solidi.
—(10) Poena adulteriis menelae proposita, ignisut liic, —(10) La pena comminata agli adulteratori di monete
manuum amissio ; Ecl. d. loco , tit. 60. c. 1. in pr.
e il fuoco, come in questo luogo, il troncamento delle
Har-rn. d. loco. In Gallia-aqua oleoquc fervente, sive mani; ved. l'Egloga. ivi, tit. 60. c. 1. in pr. ed Armebutliente suﬂ‘ocantur; vid. Clar. 5. sent. @. falsum.
nopolo , ivi. In Francia sono allegati in acqua ed olio
vers. dicci. De ignis supplicio ad l. un. ]. de Nili agbollente; v. Claro , .')“. Sent. $. falsum , vs. Dixi. Del
gerib.
supplizio del fuoco ho parlato sulla !. un. infr. De Nili
aggeribus.
—(11) L. 9. C. Tit. eod. Ecl. d. loco, c. 1. in ﬁn. —(11) V. la l. 9. C. Teod. med. tit., l’Egloga, ivi, c.1.

facili. 6. 5. 1. ﬂ'. ad t. lul. pecul.

in fine; è confrontata la I. 6. 5. 1. II. Ad legem Iuliam
peculatus.

Fsu.(a) L. vers. accusatoribus, supr. h. t.

an.(b) Fa a proposito la l. 6. s. 1. II‘. ad leg. Iul. peculat.
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’l‘l'l‘- ‘XXV.
nur. CAMBIAMENTO DEL nous.
Un cambiamento di nome non fraudolento e permesso

'l‘l’l‘. XXV.
DE minuant: NOMINIS (‘l) (a).
Mutatio nominis non fraudulosa, libero homini
est permissa; Bald.

ad un uomo libere; Baldo.

1. Impp Diaclet. et Manaim. AA. et CC. Iuliano.

; 1. Gl'lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti

e Cesari a Giuliano.

Sicut in initio nominis (1)(b), cognominis, prae"-

Siccome da principio e in libertà dei privati di

nominis recognoscendi singulos impositio libera imporre nome,cegnome e prenome per distingueest privatis: ita eorum mutatio innocentibus (3) (e); re ciascuno, così il loro cambiamento non genera

periculosa non est. Mutare itaque nomen , vel oericolo agl'inuocenti. Sicchè non ti si vieta campraenomen, [sive cognomen]. sine aliqua fraude biare nome o prenome e cognome senza veruna
licito iure, si liber es, secundum ea, quae [saepe] fraude e per lecito diritto se sei libero, secondo
statuta sunt, minime prohiberis: nullo ex hoc prae ciò. che spesso fu statuito, non dovendosi per que-

iudicio futuro. S. xv. Kal. Jan. AA. Conss.
'l‘l‘l‘. XXVI.
AD LEGEM (4) tuum DE Aiunt-ru (5) (d),
Qui honores repetit, in legem ambitus incidit,
et poenam legitimam subit; Salic.

sto temere verun pregiudizio. Scritta ai 18 dicembre, csseudo Consoli gli Augusti.
TIT. XXVI.
ALLA LEGGE GIULIA SULL‘AMBITO.

' Chi ripiglia le cariche, incorre nella legge dell'ambito e

1. Impp. Arcad. et Honor. Pompeiano P. P. Africae.

ne subisce la pena legale; Saliceto.

l . Gl'Imperatori Arcadio ed Onorio AugustiaPompciano
prefetto del pretorio dell'Africa.

Nullus (6) omnino ('I) principatum (8) (e), vcl

Niuno ardisca in ogni conte ripigliare una auto-

numeratum, seu commentariensis gradum, vel rità od un posto o grado di eommentariese od altri
caetera (9)(f) oﬁ‘icia repetere(10)audeat: cttm pu- ullicri, mentre debbono bastare per una volta le
blicae disciplinae semel gesta sulIiciant. Atsi quis- incumbenze di pubblica disciplina. Ma se alcuno
piam promotorum denuo ad munus [etiam] pel dei promossi s‘introdurrà una seconda volta ad
sacras literas irrepserit, quod ante docebitur ges- una carica anche per mezzo di lettere imperiali,
sisse (11) (g): cassatis quae hoc modo sunt Impe qual carica si proverà di avere prima sostenuta,

trata, ad solutionem debiti primitus urgeatur: et
qui contra fecerint, poenam deportationis [ad in
star legis Juliae ambitus] excipiant. Dat. prid.
Kalend. Jun. Mediolani, Stilichoue , et Aureliano
Conss. 400.
\

cassatc quelle cose che in questo modo si ottennero, dovrà essere assoggettato al pagamento del
primo debito, e coloro che contravverranno a quaste disposizieni dovranno esser sottoposti alla pena della deportazione a somiglianza della legge
Giulia Ambitus irrogata. Data al 31 maggio in Milano,essendo Consoli Stilicene ed Aureliano. 400.

Gor.(1) L. 13. ff. de falsis, Paul. 5. sent. 25. 5. 9. Gor.(1) V. la leg. 13. tI. Ad legem. Corneliam de falsis.

Paolo, 5. Seul. 25. 5.9.
_. (2) Vid. l. 4. 5. de testa-m..
— (3) L. 20. 5. de falsis.
— (L) Ambilionem ludicum haec lex coercet.

— (2) V. la l. 4. supr. De testam.
— (3) V. la [. 20.supr. Ad legem. Corneliam de falsis.
—— (4) Questa legge reprime l‘ambito de' giudici.
-— (5) L. 9. C. Th. 26. dixi ad XLVIII. D. xiv. Superiore — (5) V. il lib. 9. tit. 26. C. Teod. L’ho detto sul lititulo magistratuum ambitus. hoc vero tit. magistratu: bro 48. tit. 11. ll". E punita l'ingordigia dei magistrati
et Iudicum avaritiu, qui a privatis pecunias accipiunt,
e dei giudici che ricevono dauare dai privati, come ancoercetur, ut et sequentibus, qui ex publico.
gora nei titoli seguenti è punito chi li prende dal publico.
— (6) L. 2. C. Tli. eod.
— (6) V. la I. 2. C. Teod. med. lit.

—- (7) Principes eﬂiciorurn et alii beneﬁciarii, eadem — (7) Ipriucipi degli ulﬁzii ed altri beneﬁciarii non
cilicia repetere et continuare prohibentur antequam posson ripetere e continuare gli stessi ullizii prima di
rationes reddiderint.
aver resi iconti.
_ (8) Principatus 5 E&apxo; r?]; roi-Eam; Quid hic sit, — (8) II principato dai Greci e detto: o exarcltos tes
vide in l. ult. j. vid. Rusticani ad nullum obsequium, taæeos. Cosa sia , vedi la l. ult. infr. Vedi Rusticani
libro XI.
ad nullum obsequium, libro XI.
- (9) Vid. l. 6. s.dc adsessoribus.
— (9) Vedi la l. ti. supr. De adsessoribus.
—t10) Ambitio est ante redditas olliciorum rationes ca- —(10) Ambizione è il ripetere e continuare i medesimi
dem oﬂìcia rcpetere atque continuare.
utﬁzii prima d’averne resi i conti.
—(11) Vid. l. 12. j. desusceptorib.
—-(11) V. Ia l. 12. infr. De susceptoribus.
Fatum L. 13. j'. de leg. Corn. de falsis.
Fuste) V. l. ult. infr. ne rusticani ad ullam. obseq.
— (b) V. I. 4. supr. de testam.
lib. 11. tit. 54.

'— (all.. 20. supr. .ed leg. Com. de falsis.

-— (d) Lib. 48. D. 14.

— (f) V. t. 6. supr. de adsessorib.
— (g) V. I. 12. infr. de susceptorib.
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'l‘l’l'. XXVII.
'l‘l’l‘. XXVII.
ALLA LEGGE GIULIA SULLE CONCUSSIONI.
AD manat ('I) JULIAM aararmvoaamu (2) (a).
Delinquentes in ofﬁcio, ibi debent remitti puniendi: ct ad Coloro che commettono delitti che risguardano il loro
quadruplum pecuniae per se, vel per ministros rece- oﬁicio, debbono essere rimandati nel luogo del delitto
onde esser puniti, e debbono restituire al quadruplo
ptae tenentur; Satie.
del danaro da esso e dai loro ministri ricevuto; Saliceto.
I. Gl'lmperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
1. Imppp. Graf. Valent. et Theod. AAA.
Augusti a Matroniano Duce e preside della SarMatroniano Duci et praesidi Sardiniae.
degna.

Ut (3) unius (4) poena metus possit esse multo- Onde la pena di un solo possa arrecare ad altri
rum: Ducem, qui male egit, ad provinciam, quam timore, ordiniamo che quel Duce che malamente
nudaverit. eum custodia competenti ire praecipi- si comportò. vada colla competente custodia a
mus: ut non solum quod eius non dicam domesti- quella provincia ehe spoglie, ende non solo paghi
cus. sed (5)_manipularius ct minister (6) (b) acce- suo malgrado il quadruplo di quanto il suo domeperit: verum etiam quod ipse a provincialibus no- stico, il soldato gregario e ministro ricevette, ma
stris rapuerit, aut sustulerit: in (c) quadruplum (î) ancora di ciò che egli stesso rapì ed esterse ai noexolvat invitus. Dat. Prid. Id. Jun. Constantinop. stri provinciali. Data ai 12 giugno in Costantino—
poli, essendo Consoli Antenio e Siagrio. 382.
Antonio, et Syagrio Conss. 382.
La pena pecuniaria di colui che commettedelitte
Poena pecuniaria delinquentis in cilicio transit
nell'utlizio passa agli eredi; Saliceto.
in heredes; Salic.
2. Gli stessi Augusti a Floro prefetto
2. Iidem AAA. Floro p. p."
del pretorio.

Sciant (8) iudices super admissis propriis, aut

Sappiano i giudici che la pena della concussioa se, aut ab heredibus (9) (d) suis poenam esse ne ha luogo tanto rispetto a colore che commisero
repetendam. Dat. Kal. Septemb.,Antenio, et Sya- il delitto, quanto in faccia ai loro eredi. Data al 1

grio Conss. 382.

“settembre, essendo Consoli Antonio e Siagrie. 382.

' [l giudice corretto per danaro, deve punirsi colla pena
Index corruptus pecunia, puniendus est huius
legis poena; Salic.
di questa legge; Saliceto.
3. Iidem AAA. Marcellino.
3. Gli stessi Augusti a Marcellino.
Omnes (lO) Cognitores. et Jodices a pecuniis.
Tutti quelli che fanno cognizione ed igiudici si
atque patrimoniis manus abstineant(’l‘l), neque guardino dal toccare i danari od i patrimonii aIalienum iurgium putent suam praedainfElenim trui, nè stimino che le altrui contese siano lor
privatarum quoque lilium cognitor, idemque mer- preda. Poichè anche il giudice delle liti private.
cator(l2)statutam legibus cogetur subire iacturam. se di queste fa mercato va soggette alla pena coGor.(l) Avaritiam ludicum haec lex coèrcet.
— (2) 9. C. Th… 27. dixi ad vam. D. xt.

Gor.(1) Questa legge reprime l’avarizia de‘ giudici.— (2) Vedi il lib. 9. til. 27. C. Teod. L’ho detto sul li-

bro 48. II. 11.
_ (3) L. 3. c. Til. eod.

— (3) V. la I. 3. C. Teod. med. tit.

— (4) L. 31. in ﬁn. pr. [T. depositi.
— (5) L. ’I. 5. ff. eod.
— (6) Qui et ordinarius; dixiad Novell. 20.

-- (4) V. la I. 31. in pr. il". Depositi.
— (5) V. la I. 1. 5. 5. l1‘. med. tit.
-—- (6) Lo stesso che ordinarius ; l' ho detto-sulla Novella 20.

— (7) L. ult. in ﬁn. i. and. i. 3. s. de adsessorib. vid. — (7) V. la I. ult. in lin. infr. med. tit.. e la l. 3. sup.
De adsessoribus. Vedi Cuiacio sulla Nov. 8. '
Cui. ad Novell. 8.— (8) V. il lib. 4. tit. 10. C. Teod.
— (8) L. 4. C. Th. 10.
— (9) Lex repetundarum datur in heredem eius qui -- (9) La legge repetundarum si dà contro l‘ erede di
repetundarum arguitur , etiamsi lis non sit contestata coltri che vien imputato di estorsione. ancorchè la lite
non sia stata contestata col defunto, come in questo
cum defuncto, ut hic. [. 2. [f. eod. _At de eo quod pervenit ad heredem actio perpetua est; l.2."ﬂ‘.eod. t.14.
luogo e nella |. 2. II. med. lit.llIa su ciò che pervenne
all'erede l‘azione è perpetua; v. la I. 2. lI. med. tit.. e
[T. de peculat.

Ia '- M. ff. Adlegem Iuliam peculatus.

'

_.(10) L 5. C. Theod. cod.

—(10) V. lal.5.c. Teod. med. tit.

—(11) Vide'Cuiac. 6. obs. 8. in ﬁn. Petr. Gregor. 36.

*(“) V Cuiacio nel lib. 6. Osserv. c. 18. in ﬁn. Pie-

syntagm. 28. num. 3.
—(12) Litium mercator: sic apud Lampridium in Alexandro mercator potestatum.

tro Gregorio, 36. Syntagm. 28. n. 3.

—(12) Comprator di'. liti; eosi in Lampridio nella vita

di Alessandro, compratore di potestà.
Faa.(a) Lib. 48. D. 11. $. t'l. Inst. de publ. iudic. Fun.(d) I.. 2. {f. h. t. t. ult. ﬂ“. ad legem luliam. peculat.
—- (b) V. Nov. 20.
.
— (c)- L. ult. in ﬁn. infr. li. t. l. 3. supr. de adsessoribus.
HO
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Dat. Prid. Non. April. Mediolani, Merobaude it. et municata dalla legge. Data ai 4 aprile in Milano,
essendo Consoli Merobaude per la seconda volta e
Saturnino Conss. 383.
Saturnino. 383.
Concussionem inferens, el processum venalem faciens, lt reo di concussione, e chi Ia un processo venale, o

vel sententiam venalem proferens potest a quolibet ac-

preferisce venale sentenza, può da chiunque essere

cusari; Bald.

accusato; Baldo.

4. Gli stessi Augusti ed Arcadio Augusto nell'Editto
ai provinciali.

4. Iidem AAA. et Arcad. A. Edictum ad prouinciales.

Ordiniamo ed eserliamo, che se alcune dai de-

Iubemus (1) [atque] hortamur, ut si quis .ferte
Honoralerum, deeurionum, possessorum, postremo, etiam colonorum, aut cuiuslibet ordinis a in—
dice fuerit aliqua ratione concusSus: si quis scit
venalem fuisse (2) (a) de iure sententiam: si quis

corati, decurioni. possessori ed anche coloni, o di

qualsivoglia ordine, fu concusso dal giudice per
qualche causa, ovvero se viene in cognizione es-

sere la sentenza venale, ovvero rimessa ed irrepoenam, vel pretio remissam, vel vitio cupiditatis gata una pena per denaro, se ﬁnalmente potrà
ingestam: si quis postremo quacnnque dc causa provare aver il giudice commessa una ingiustizia,

improbum iudicem potuerit approbare: is vel ad- to denunzii, tanto se il giudice è ancora nella caministrante (b) eo (3), vel post administrationem rica, quanto se la depose, e se proverà il delitto
depositam in publicum prodeat, crimen deferat, resterà vincitore nella causa, nella quale era sucdelatum approbet: cum probaverit, et victoriam cumbente, e ne porterà lede. Data ai 22 giugno in
reportnturus , et gloriam. Dat. x. Kal. .Iul. Cen- Costantinopoli, essendo Consoli Onorio nostro paslantinop. Honorio N. P. et Euodio Conss. 386. dre ed Evodio. 386.
Si procurator Caesaris pecuniam extorquet a colonis, vel Se il procuratore di Cesare estorcc danaro da’ coloni, 0

aliis sibi subditis, potest conveniri intra annum a tempore depositae administrationis, non postea; Salic.

du altri a sè sottomessi. può esser convenuto fra an
anno dal tempo, che ha deposte l‘amministrazione,
non dopo; Saliceto.

5. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA.

S. Gl‘Imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio

Severino Comiti rerum privatarum.

Augusti a Severino Comite del patrimonio privato.

Unusquisque (4) procurator, praepositus gynaeCiascun procuratore, preposte aiginecei, notaio,
cio, tabularius, suscepter, colonus, vel quicunque ricevitore, colono che credesse essergli estorta
se a Comite (5) demorum meminerit esse concus- qualche cosa dal comite dei patrimonii, farà risum: cum ipse, cui pecuniam numeravit, [ab] ad corso al tuo giudizio per la restituzione di quello
ministratione decesserit, intra anni (6) Spatium che gli venne estorto tra l'anno dopo deposta l'amad iudiciutn Spectabilitatis tuae, quidquid dederit, ministrazione dal concussore, e ciò che costui rerepetiturus occurrat: ut prosit pensionibus quid- stituirà,dovrà esser computato nelle pensioni. Do-

quid ille reddiderit. Si vero ex tempore positae po trascorso tal termine dalla deposta amministraadministrationis praestituti temporis curricula
transﬂuxerint, nulla vox advocationis emergat: sed
ipsos procuratores, praepositos, colonos. tabularios , susceptores, obnoxios ad solutionem volumus coartari. Dal. Prid. Non. Jun. Mediolani, Va-

zione, iprecuratori, i preposti, icoloni, i notaied

i ricevitori non saranno più ascoltati e dovranno
pagare le pensioni. Data ai & giugno in Milano,
essendo Consoli Valentiniano Augusto per la quar-

ta volta e Neoterio. 390.

lentiniano A. tv. et Neolherio Conss. 390.
Gor.(1) L. 6. Cod. Theod. ead. vid. Cuiae. 6. obs. 30. Gor.(1) V. I. 6. C.T. med. ULV-Cuiacio, lib. 6. Os. 30.
— (2) Vid. I.. 7. s. quando provocare.

.

— (2) V. la I. 7. supr. Quando provocare.
— (3) Nov. 80. c. 2. Nov. 86. Nov. 87. c. 4.

— (3) Novell. 80. c. 2. Novell. 86. Novell. 87. c. 4.

-—- (4) L. 7. Cod. Theod. ead.
— (4) V. la I. 'I. C. Teod. med. tit.
— (5) Comes domorum in Capadocia erat-sub Comite — (5) Il conte de'palazzi in Cappadocia era sottoposto
rerum privatarum, sub eo procuratores, praepositi gy- al conte delle cose private,e sotto di lui stavano i procuratori, i preposti al gineceo, gli esattori , i tavolarii,
naccio susceptores, tabularii coloni. Hi Fisco si non
i coloni. Costoro se non versino le pigioni al Fisce,dicendo che il danaro sia stato ricevuto dal conte de’palazzi, debbeno fra l‘anno provarlo e ripeter le somme;
che se nel fanno,seno nondimeno convenuti dalFisco.

inferant pensiones, quod dicunt sibi pecunias acceptas
a comite domorum, intra aun'dm id probare et pecunias rcpetere debent; quod si non fecerint, nihilominus conveniuntur a FiSco. Tentari potest adversus co—
mitem repetitionum, id est, actionem repetundarum.
Persererare etiam post annum, id est, pcrpetuam esse,
et hanc legem eo tantum spectare, ut ostendat, eis ea
ratione anni inducias dari.

Si può sostenere contro il conte , la ripetizione , ossia
l'actie repetundarum, perseverare anche dopo l’anno,

ossia esscr perpetua e che questa leggo le riguardi
soltanto nel senso che mostra darsi a colore per lal
fatto un anno di dilazione.

— (6) Quid repetundarum actio estne naualis? an po- — (6).Ma e annale o perpetua t'actio repetundarum?
tius perpetua ? perpetua est: excepto eo casu, de quo
è Perpetua, eccetto il caso di cui sopra dicemmo.
superius diximus.

I”Eli-(iì) V. t. 7. supr. quando provocare.

l

[ rm.

(b)'Nau. se. se. sz.
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Accedentes ad regendas provincias, debent iurare forma
hic scripta; Salic.

6. Impp. Theod. et Valent. AA. Florentio P. P.
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Coloro che vanno a governare le provincie dehbono
giurare colla formola qui scritta; Saliceto.
6. Gt'lmperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
a Ftorenzio prefetto del pretorio.

Ordiniamo che non vengano preposti a goverSancimus eiusmodi viros ad (1) provincias re
gendas accedere, qui ad honoris insignia non am- nare le previncie coloro ehe vogliouo pervenirebitione. vel pretio , sed probatae (2) (a) vitae, et agli onori mediante àmbito o danaro, ma coloro
amplitudinis tuae solent testimonio prontoveri: ita che dietro tua assicurazione sono di vita proba.
sane. ut quibus hi honores per Sedis tuae, vel per Laonde quelli che saranno ammessi alle cariche

nostram fuerint electionem commissi, iurati (3)(b) per tua o nostra scelta dovranno nei pubblici atti
inter gesta depromant, Se pro administrationibus giurare, che per ottenere la carica essi non hanno
sortiendis neque dedisse quidpiam, neque daturos dato né saranno per dare alcuna cosa nè da loro
unquam postmodum iore, sive per se, sive per stessi, nè mediante interposta persona in frode
interpositam [personam] in fraudem legis sacra- della legge e del giuramento, nè a titolo di venmentique: aut venditionis, donationisve titulo, aut dita o di donazione od a prestito di qualsivoglia
alio velamento cuiuscunque contractus: et ob hoc altro contratto, e che tanto in attualità di carica,
(exceptis [solis] solatiis) nihil penitus tam in ad- quanto deposta non riceveranno cosa alcuna pei
ministratione positos, quam post depositum off- t'atti uiiizii in alcun tempo della loro carica che
cium pro aliquo praestito beneficio tempore admi- gratuitamente hanno ricevuto, ad eccezione delle
nistrationis, quam gratuito meruerunt, accepturos. solite sportule. E benchè noi crediamo non esEt licet neminem (4) divini timoris. contemnendo servi alcuno, il quale non tema la divinità, vioIusiurandum arbitramur (5) immemorem: ut Saluti lando il giuramento, anteponendo il lucro alla
propriae ullum commodum anteponat: tamen, ut propria salvezza, pur tuttavia onde al timore della
ad salutis timorem etiam necessitas periculi sub- propria perdizione si unisca anche la certezza del

luagatur: si quis ausus fuerit praebita sacramenta
negligere, non modo adversus accipientem, sed
etiam adversas dantem (6) (c) accusandi cunctis
tanquam crimen publicum concedimus facultatem:

tonno. diamo a tutti facoltà di accusare tanto quello che riceve, che quello che dà come se fosse un
pubblico delitto, qualora taluno ardisse di violare

il giuramento dato, assoggettando alla pena del

quadrupli ('I) poena eo cui convictus fuerit, modis quadruplo quello che sarà convinto di aver ciò
omnibus Ieriendo. Dat. VI. Kal. Decemb. Constant. commesso. Data ai 26 dicembre in Costantinopoli,

Theodosio A. xvn. et Festo Conss. 439.

essendo Consoli Teodosio Augusto per la decimasettima volta, c Festo. 439.

’l‘l’l‘. XXVIII.
'l‘l'l‘- XXVIII.
ne camma vacua/tras (8) (d).
DEL DELITTO DI PECULATO.
Pecunias publicas surripientes, atqui ministerium lunc, Coloro ehe sottraggono pubblico danaro, e coloro clte

gell- postea praebuerim , poena capitali puniuntur;
a tc.
1. Imppp. Honor. Tltead. et (9) Arcad. AAA.

Rufino P. P.

, _.ludices qui tempore administrationis publicas

prestarono mano nell'atto o dopo, son puniti con pena
Capitale; Saliceto.

t. Gt'lmperatori Onorio, Teodosio ed Arcadio Augusti
a Ruﬁno prefetto del pretorio.

Igiudici, cbe nel tempo dell'amministrazione

Gor.(1) I.. 2. Cod. Theod. cod.
Gor.(1) V. la l. 2. C. Teod. med. tit.
-- (2) Vid. I. 1. 5. de off. magist. off.
— (2) Vedi la l.1. supr. Dc ante. magistr. ol'/ic.
._. (3) Nou. 8. c. 7. vid. Petr. Greg. 36. Syntag. 28. — (3) V. Ia Nov. 8. c. 7. Vedi Pietro Gregorio, lib. 36.
ritum. 36.
Syntagm. 28. n. 36.
— (4) 1). Nou. Praesumitur non iuramento; Atciat. 3. — (4) V. la d. Nov. Si presume pel giuramento. Vedi
praesutnpt. 16.

Alciato, lib. 5. Praesumpt. 16.

— (5) Praesumitur nemo moriens immemor salutis vi- —- (5) Non si presume che alcune muoia immemore
tae aeternae; vid. Atc. 1. praesumpt. 39. et 3. unde dell‘eterna salute. Vedi Alciato, lib. 1. Praesumpt.39.
oolligunt. morientis conlessiones, scripturas, responsa e 3. Donde arguiscono chele confessioni, le scritture,
evidentius probare quam aliorum: cum in extremis le risposte di un morente provino con più evidenza di
constituti, non pracsumanlur immemores coelestis vi- quelle degli altrizattesochè nell' estrema ora non si
tne, quod videlicet vitae aeternae, iudicioque divino
protimos se videant; vid. Medicum tract. de morte-

presumono immemori della vita celeste,posto che veggansi prossimi alla vita eterna e al giudizio divino; v.
llledico nel trattato De morte.
—- (6) Si accipere turpe, dare quoque turpe est; vid. — (6) Se e turpe il ricevere. è turpe anche il dare; v.
Novell. 8. cap. 7. l. 31. in. ﬁn. s. de episc. et Cler. la Nov. 8. c. 8.5.1., la-l. 31. in ﬁn. supr. De episcoNovell. 123. cap. 2.
'
pis et clericis, e la Nov. 123. c. 2.

"" (7) D. Novell. 8. cap. 'I. in ﬁn.
F'"i-(a) V. I. ’l. supr. de ofﬂc. magis!. o])".
— (b) Nou. 8. c. 7.

- (7) V. la d. Nov. 8. e. 7. in ﬁn.
Fea.(_c) D. Nou. 8. c. 8. g. 1. l. 31. in ﬁn. supr. de
episcopis, Nou. 123. e. 2.

_ (a) Lib. 48. D. 13. 5. 9. Inst. de publ. iudic.
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pecunias subtraxerunt, lege Iulia peculatus obnoxii sottrassero pubblico denaro per la legge Giulia
sunt, et capitali(1)(a) animadversioni eos subdi iu- son tenuti di peculato, ed ordiniamo che sian pubemus. His quoque nihilominus, qui ministerium niti con pena capitale. Nondimeno andranno sogeis ad hoc adhibuerunt, vel qui subtractas ab his getti alla stessa pena coloro che ad essi prestaroscientes susceperunt, eadem poena percellendis. no mano, o coloro che scienti presero da essi il
Dat. v. Non. Martii, Constantinopoli, Honor. it. et danaro sottratto. Data ai 5 marzo in Costantinopoli, essendo Consoli 'Onorio per la decima volta e
Tbeodos. v1. Conss. 415.

Teodosio per la sesta. 415.
'l‘l'l‘. XXIX.

'l‘l'l‘. XXIX.
DE camma SACRILEGII (2) (b).

Errans in articulis ftdei punitur ut sacrilegus; Salic.
1. Imppp. Grat. Valent. et Theod. AAA .
Eutropio P. P.

Qui (3) divinae legis (4) sanctitatem (5) aut ne-

DEL DELITTO Dl SACltlLEGIO.

Chi erra negli articuli della fede è punito come sacrilego; Saliceto.
1. Gl'Imperalori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti ad Eutropio prefetto del pretorio.

Coloro che o per ignoranza omettono la santità

sciendo omittunt, aut negligendo violant, et oﬂ‘en- della divina legge ola violano ed offendono colla
dunt (6), sacrilegium committunt. Dal. ur. Kalend. trascuranza commettono sacrilegio. Data ai 28 diThessalonicae, Gratiano A. v. et Theodosio A. 1. cembre in Tessalonica, essendo Consoli gli Augu-

sti Graziano per. la quinta volta, e Teodosio per la
prima. 380.

Conss. 380.

2.

2.'

Qui (7) (c) confugientem ad sanctam ecclesiam

Battuto e losato venga deportato colui il quale
sua auctoritate abstraxerit, verberatus, et tonsus di sua autorità strappò chi si riiugiava in una sacrosanta chiesa.
deportatur.
Praesumitur dignus, qui est electus a Principe; Bald.

Si presume degno chi vennc elelto dal principe; Baldo.

3. Iidem AAA. ad Symmachum P. U.

3. Gli stessi Augusti a Simmaco prefetto alta città.

Disputare (8) (d) de (9) (e) Principali iudicio

Non bisogna disputare di un giudizio del priu-

non oportet: sacrilegii enim instar est, dubitare, cipe, perchè è una specie di sacrilegio il dubitare
— (8) 9. G. Theod. 28. dixi ad XLVIII. D. xm. id est, — (8) V. il lib. 9. tit. 28. C. Teod. L'ho detto sul lipecuniis publicis interceptis; 5. 9. Inst. de pub. iud. bro 48. tit. 13. D‘. ; ossia iutercettato il danaro pubbli-

co; v. le lstituzioni, De publicis iudiciis, 5. 9.
— (9) lhducendum hoc Arcadii nomen.

— (9) È da indarsi che fosse questo il nome di Ar-

cadio.
Gor.(1) L. 1. Cod. Theod. eod. capital et vitae, l,. 5. Gor.(1) V. la I. 1. C.T. med. tit.; "capitale e della vita;
Cod. Theod. adde l. Iul. rcpet. interdictioni aquae et
v. la I. 5. C. Teod. Aggiungi Io 1. Iulia repetundarum;
ignis, deportationi; l. 3. 10. in ﬁn. ff. cod. 5. 9. Inst.
all'interdizione dell’acqua e del fuoeo, alla-deportade pub. iud. Olim multa cum infamia, d. t. quae poe- zione; v. la l.3., la l. 10. in ﬁn. II". med. tit., e le Iustituzioni, titolo De publicis iudiciis , 5. 9. Un tempo
na reducitur, Novelt. Leon. 105. constituta poena
dupli.
'
con molta infamia ; v. la (I. I.; pena ridotta oggi; v. Ia

Nov. 105. di Leone; costituita la pena del doppio.
— (2) Dixi ad vaur. D. xm. Paul. 5. sent. 19. l. 1. — (2) L'ho detto sul lib. 18. til. 13. ff. Paolo , lib. 5.
ff. ad l. Iul. maiest. lib. 6. Harm. 5. cap. zepi ispa- Sent. 19. V. la I..1. ff. Ad legem. Iuliam maiestatis ,
aùìtwu; Clar. 5. sent. o. sacrilegium. Sacrilegos ex- lib. (i. d'Armenopolo, tit. 5. c. peri ierositon, Claro,

communicari , non tamen ipso iure, refert Socinus
regal. 33. quem. 'vide.

lib. 5. Sent. (5. Sacrilegium. Socino nella Regola 33.
riferisce che i sacrileghi vengono scomunicati, non pe-

rò ipso iure.
— (3) L. 25. C. Theod. de episcop. eccl. et cler.

— (3) V. la leg. 25. Cod. Teod. De episcop. eccles. et
cleric.
— (4) Sacrilegi dant poenas, quamvis nemo usque ad — (4) I sacrileghi van puniti, sebbene niuno stenda le

deos manus porrigat; Seneca 15. de beneficiis 14.
— (5) Fides divinae legis sanctitas.
— (0) Confundunt, sic Graeci o-u-rxiouaty.

mani ﬁno agli dei ; vedi Seneca nel lib. 5. dei beneﬁcii, c. 14.
— (5) La santità è la fede nella divina legge.
— (6) Confundunl. Cosi i Greci.

— (7) Leunclavius 5. Eciog. til. 5. ea: lib. 60. lit. 45. — (7) Leonclavio, lib. 5. t. 5. dell’Egloga dal lib. 60.
cap. 17. notat hanc constitutionem huc referendam;

cui adde l. 1. s. de his qui ad eccles.
— (8) L. 20. lr. de legib. l. 51. II'. ad i. Aquil.
— (9) Adde l. 6. 5. de divers. rescript.

Fra-(a) L. 3. l. 10. ff. h. l. d. se. Nou. Leon. tos.
— (D) L. 48. D. 13. t. 1. ﬂ“. ad leg. Iul. maiust.
— (G) :\rrogi la t. 1. supr. de his qui ad eccles.

til. 45. c. 17. nola doversi a ciò riferire questa costituzione; aggiungi la leg. 2. sup. De his qui ad eccles.
- (8) V. la I. 20. II. De legatis , e la ]. 51.11“. Ad leg.
Aquiliam.

— t9) Aggiungi la ]. 5. supr. De diversis rescriptis.
Fun.(d) V. I. 20. ﬂ“. de legib. l. arg. ad leg. Aq.

— (e) Arrogi la l. 5. supr. de diuers. rescript.
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an is dignus sit, quem elegerit Imperator. Dat. se sia degno quegli, cui l’Imperatore elesse. Data
v. Kal. Jan. Mediolani , Bichomere, et Clearcho ai 27 dicembre in Milano, essendo Consoli Bicomere e Clearco. 384.
Conss. 384.
In propria provincia quis non debet administrationem Nella propria provincia uno non deve prendere amminiassumere, nisi ex certa scientia sibi concedatur a Prin- strazione, se per certa scienza non gli venga concessa
dal principe; Saliceto.
cipe; Salic.
4. Gli stessi Augusti ed Arcadio Augusta ad Eutropio
4. Iidem-AAA. et Arcad. A. Eutropio P. P.
prefetto del pretorio.

Nec (1) (a) quis sine saerilegii(2) crimine desi—. Nè uno creda, che senza delitto di sacrilegio si
derandum intelligatgerendae ac suscipiendae ad-i possa desiderare di prendere e sostenere un'am—
ministrationis (3) (b) ol‘lîcium intra (4) (c) eam' ministrazione in quella provincia della quale uno
provinciam, in qua provincialis, et civis habet-ur: viene riputato provinciale e cittadino, meno se per
nisi hoc cuiquam ultronea liberalitate per divinos propria liberalità mercè di parola imperiale ad al-

all'atus Imperator indulgeat. Dat. xvi. Kal. August. cono ciò conceda l'imperatore. Data ai 17 luglio,
essendo Consoli Arcadio Augusto e Bautone.585.
Arcadio A. et Bautone Conss. 385.
'I'I'I'- XXXDE seomosrs (5) (d) ET uu tus (6). per Par-Jam CONTRA
REMPUBLICAM AUDENT GOLLIGERB.

Suscipit-ns populum contra rempublicam,
gravissime est puniendus; Salic.
1. Imppp. Grat. et Valent. et Theod. AAA.
Florentio PF. Angus-tali.
Siquis (7) contra evidentissimam iussionem,

'l‘l'l‘. XXX.
DEI SEDIZIOSI E DI COLORO CHE AnDISCONO “DONARE LA PLEBE
CONTRO LA REPUBBLICA.

.

Chi raduna il popolo contro la repubblica deve esser
punito gravemente; Saliceto.
1. Gt'Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti a Florenz-io prefetto augustam.

Se alcuno avra tentato capitanare il popolo con-

suscipere plebem (8), et adverSus publieam disci- tro un ordine evidentissimo, onde contravvenire
plinam defendere fortasse tentaverit. multam gra- alta pubblica disciplina, sosterrà una gravissima
vissimam sustinebit. Dal. xut. Kal. Jan. Constant. multa. Data al 20 dicembre in Costantinopoli, esRichomere et Clearcho Conss. 384.
Provocans tumultum el clamorem in populo,
debet mori poena seditionis; Bald.
2. Imp. Leo A. Erythrio P. P.

sendo Consoli Ricomere e Clearco. 384.
Chi provoca un tomutto ed un clamore nel popolo, deve
condannarsi a morte in pena della sedizioue; Baldo.
2. L'I-mp. Leone Aug. ad Eritrio prefetto del pretorio.

In (9) nullis locis aut civilatibus tumultuosis

In niun luogo o città si faccia dimanda vergo-

Gbr.(1) Vid. s. libr. 1. tit. 41. al nulli patriae , etc.
Syn. Basil. 2. tit. 19. eæ libr. 60. tit. 45. c. 18.
— (‘l) Id est, violatae religionis.
— (3) De adsessore; vid. l. 10. 5. de adsessoribus,
ubi dimi.
—. (4) In ea provincia in qua quis originem ducit, o[li-

Gor.(1) V. supr. lib. 1. tit. 41. Ul nulli, eil Compendio
dei Basilici, lib. 2. tit. 19. dal lib. 60. tit. 45. c. 18.
— (2) Ossia di violata religione.
— (3) Dell' assessore ; vedi la 1. 10. supr. De adsessoribus, ove ne ho parlato.

ctum ﬁscale administrare prehibetur, ne aut gloriosus,
aut calumniosus apudsuos videatur; Paul. 5. sent. 12.

5. 5.- l. ult. 5. de off. rector. provino. t. 38. [T. quibus
ea; causis maior. adde Pap. 3. Not. S. cap. des lettres

— (4) N8|la provincia donde uno è originario non può
amministrar ullizio liscale , onde non paia fra' suoi o

glorioso o calunnioso: v. Paolo, lib. 5. Sent. 12. 5- 5Vedi la l. ultim. supr. De officio rectoris provinciae ,
e la l. 38. II. Quibus ccc causis. Aggiungi Papone , 3.

d'office et prouision.
Not. 8. Des lettres d'office.
—- (5) Paul. 5. sent. 22. 60. Syn. 17. rrepi gaCtm't'ü'w ::; — (5) V. Paolo, lib. 5. Sent. 22., il Compendio dei
'rtîw gaia-l; mi ﬁoc-JCW; mi. e*X-Aanwjia roraana-wu; ecc Basilici, lib. 60. til. 17. peri slabiolon e ton stabis ce
iii. 61. c. 'I. et c. (i. Harm. 7. Kepi uewrspmwu, l. 3. II'.
bosibus ce ochlagogia piunton,dal l. 61. c. 1. e c.0.
de vi publ. l. 38. 5. 2. ff. de poett. l. 6. g. 9. (I'. de
V. Armenopolo, lib. 6. tit. 7. perl. neotericon , la l. 3.
iniusto.
tf. Ad legem Iuliam de vi, la 1. 38. 5. 2. il. De poenis, e Ia l. 6. 5. 9. II. De iniuste.

_

— (6) 9. C. Th. 35. Taraxopolides, id est, turbatores — (6) V. il lib. 9. tit. 33. Cod. Teod. Tarazopolides,
civitatum dicuntur a Philone adversus Flaccum.
cioè, perturbatori delle città soa detti da Filone contro
Flacco.
— (7) L. un. C. Theod. eodem. Quicunque suscipit — (7) V. la I. unica , C. Teod. med. tit. Chiunque suplebem, utquid faciat contra publicam disciplinam,
scita la plebe, onde faccia alcuna cosa contro l'ordine
gravtssimae poenae subiicitur; Synops. d. loco in ﬁn.
pubblico subisce pena gravissima; v.il Compendio dei
Basilici, med. luogo, in fin.
—- (8) Vid. Tacit. 1. Annal.
— (8) V. ’l‘acito nel lib. 1. degli Annali.

- (9) Qui adclamarunt alicui et ex eo turbam concita- -— (9) Coloro ehe acclamarono ad alcuno, e per ciò
runt, nihil eorum quae postulant consequantur: et sommossero il volgo, alcuna cosa di quelle che richie—
Fan.(a) V. supr. lib. 1. til. 41.
— (b) V. t. 10. supr. de adsessorib.

— (e) L. 38. II. ea: quib. caus. mai.

rmd) L. 3. ff. ad leg. Iul. de vi publ. t. 38. c.2.
IT- de poenis, l. 6. 5. 9. [i'. de iniusto.
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clamoribus (1) cuiusquam interpellatio contume- gaesa di alcuno con tumultuosi schiamazzi, nè per
liosa procedat, nec ad solam cuiusquam invidiam sola invidia di qualcheduno si prorompa in parole

petulantia verba iactentur: scituris liis. qui huius-

ingiuriose dovendo questi sapere che coloro i quali

modi voces emiserint. moverinlque tumultus. se proll‘crirono voci suil'atte. e promnssero il tumulto,
quidem fructum ex his, quae postulant, nullate- non“ otterranno l'eil'etlo di quelle cose che chiedonus habituros, subdendos autem poems iis, quas no, ma saranno sottoposti a quelle pene, le quali

de seditionis (2) (a), et tumultus auctoribus velu- gli antichi decreti sanzionarono per i sediziosi. e
stissima decreta sanxerunt. Dat. II. Non. Martii, per ipromotori dei tumulti. Data ai 5 marzo in
Constantinop. Leone A. v1. Cons. 474.
Costantinopoli, essendo Console Leone Augusto
per la sesta volta. 474.
'l‘l'l‘. XXXI.

’l‘l’l‘. XXXI.

quanno (3) (b) ctvrus ACTIO carrara… rataramcar,

QUANDO L'AZIONE CIVILE PREGIUDICA LA CRIMINALE, E SE L'UNR

ET AN UTRAQUE AB EODEM EXERCERI I'OSSI'I‘.

E L’ALTRA DA UNO S'IESSO POSSA ESERCITARSI.

ln criminalibus publicis et privatis civilis intentata

Nei giudizii criminali pubblici e noi giudizii civili privati,
de re familiari non tollit criminalem, nec e contra; Salic.
l'azione civile intentata per un all‘are familiare non di-

suugge l‘azronc criminale, nè per l'opposto; Sali-

celo.
1. Imppp. Veiens, et Grat. et Valent. AAA.

1. Gt’lmperatori Valente, Graziano e Valentiniano

Antonio P. P.

Augusti ad Antonio prefetto del pretorio.

A plerisque (4) Prudentiam generaliter dciini

Da parecchi prudenti generalmente lu definito,
tum est, Quoties (5) (c) do re familiari et civilis che quantevolte trattasi di affare familiare compete
et criminalis competit actio, utraque licere expe- si l'azione civile che criminale. è lecito di speririri: sive (6) prius criminalis , sive civilis actio mentare l’una el'altra, tanto se si pruovi prima
moveatur: [nec si civiliter fnerit actum , crimina la criminale, quanto la civile, nè avendo agito ci-

lem posse consumi]: et struit-ter e contrario. vilmente. sarà distrutta l'azione criminale, e si+. Sic denique et per vim [de] possessione deie- milmcnte per l'opposto. Così pure a colui che fu
ctus, si de ea recuperanda interdicto, Unde vi fuerit usus, non prohibetur tamen etiam lege Iulia
de vi publico iudicio instituere accusationem. Et
suppresso testamento, cum ex interdicto de taba
lis exhibendis fuerit actum, nihilominus ex legi-

Cornelia testamentaria poterit crimen inferri. Et
cum libertus se dicit ingenuum , tam de operis
civiliter, quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgeri. Quo in genere habetur furti actio.

espulso per violentia dalla possessione, se per il-

averla si valse dell'interdetto unde vi. ciò nonostante gli è vietato d'istituire l'accusa nel pubblico
giudizio colla legge Giulia de vi. Anzi se è stato
soppresso un testamento, dopo di aver agito coll'interdetlo per l'esibizione delle tavole, si può

portare l'accusa del delitto colla legge Cornelia
testamentaria. Similmente quando un liberto si
asserisce ingenuo, si potrà spiegare civilmente

et legis (7) Fabiae constitutio: et plurima alia sunt tanto l'azione per le opere, che criminalmente
quae numerari non possunt: ut cum altera prius colla legge Visellia, nel qual caso si ha l'azione

actio intentata sit. per alteram quae supererit, iu- di furto e la costituzione della legge Fabia. Vi sodicalum liceat retractari. +. Qua iuris deiinitione no ancora altri innumerevoli casi, nel quali dopo
poenis subiiciantur quibus tumultus auctores tenentur,
Synops. ibid. d. cap. 1.

dono consegnano , e soggiacciono alla pena cui sono
tenuti gli autori del tumulto ; V. ii Compendio dei Ba-

silici, lib. 1.
Gor.(1) V. l'Egloga. ivi.
Gor.(1) Eclog. d. loco.
— (2) De seditionis auetoribus; vide Paul. 5. sent. 2'. — (2) Circa gli autori della sedizioue, v. Paolo, lib. 5.
5. 1. l. 1. 5. 1. tf. ad I. [ut. maiest. l. 38. 5. 2.11". de Sent. tit. 22. 5. 1., Ia l. 1. 5. 1. ff. Ad legem Iuliam
poenis.
maiestatis, e la I. 38. 5. 2. ff. De poenis.
— (3) Vide l. 16. s. de falsis; Clar. 5 sen-t. 5. ultim. — 13) Vedi la leg. 16. supr. Ad legem Corneliam de
q. 2. et 9. Cod. Theod. 20. uictum ciuiliter agere cri- falsis, Claro , lib. 5. Sent. 5. ult. q. 2., ed il C. Teod.
minaliter posse: adde til. de ordine iudiciorum, s.
lib. 9. til. 2U. Victum ciuiliter agere criminaliter posse; arrogi ancora il titolo De ordine iudiciorum, supr.

.— (4) L. un. C. Theod. cod.
— (4) V. la l. un. C. Teod. med. tit.
..... (5) L. 4. ff. de publ. iud. observa regulam, !, 15. -- (5) V. Ia I. 4. ff. De publicis iudiciis. Notisi la reff. de accusat. t. 60.171 de act. et obligat.
gola. V. la l. 15. t$. De accusationibus, e la]. 60. il'.
— (6) Vide Cuiae. 5. observ. 15.
-u (7) Vide Cuiae. ad hunc locum 20. obsero. 26.

De actionibus et obligationibus.
— (0) V. Cuiacio, 5. Osserv. 25.

—- ('I) Vedi Cuiacio su questo luogo , lib. 20. Osserv.
cap. 26,

'

Fan. (a) V. l. 1. ff. ad leg. Iul. maiest. l. 38. 5. 2. ff. de FEIl-(C) L. 4. ﬂ“. de publ. iudic. l. 15. 11°. de accusat.
poenis.
l. 66. ﬂ“. de oblig. et acl.
."

__ (b) V. I. 6. supr. ad leg. Com. de falsis. Arrogi il
ut. de ordine iudic torum, supr.
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non ambigitur, etiam falsi crimen, de quo civiliter di aver intentata prima un'azione, è lecito trarre
iam actum est. etiam criminaliter-esse repeten- di nuovo il giudicato mediante l'azione cho rimadum. Dat. Prid. Kai Jan. Trev. Valente v1. et Va ne. Per la qual deﬁnizione di diritto non si dubita,

che anche it delitto di lalso, del quale civilmente
già si agì, anche criminalmente si può ripetere.

lentiniano u. AA. Conss. 378.

Data ai 31 dicembre in Treveri, essendo Consoli
' gli Augusti Valente e Valentiniano per la sosta e

per la seconda volta. 378.
'l‘l'l‘. XXXII.

'l‘l'l‘. XXXII.
oa camina: axrramz (1) (a) HEREDITATIS.

DEL DELITTO DI ESPIA'A‘A EREDIT‘A.

Post aditam hereditatem et apprehensam possessionem
cessat hoc crimen; Salic.

[topo adita la eredità e preso il possesso cessa questo
delitto; Saliceto.

1. Impp. Severus el Antoninus AA. Euphratae.

1. Gl’Imper. Severo ed Antonino Augusti
ad Eufrate.

Expilatae (2) quidem hereditatis crimen inten-

Non puoi agire per delitto di espilata eredità,

tare non potes, quando communis arcae rebus qnando dichiari, che dopo di aver osservate le co-

inspectis claves (3) (b) traditas cohaeredî proﬁtea- se. I'uronn consegnate all‘erede le chiavi dello
ris. Sed cum de his exhibendis apud Iudicem scrigno comune. Ma quando innanzi al giudice si
quaereretur, rationem compi-nsalioms induci non domandava la consegna delle cose, non si doveva
oportuit. Exhibitis enim quae desiderantur. suis apporre l'eccezione di compensazione,poiehè ese-

iudicibus directa quaestio retinquenda est P. P. guilala consegna di quelle cose, che si domandaxu. Kalend. Maii, Antonino A. il. et Gela ll. no la quistione diretta lasciar si deve alla decisio-

ne dei giudici. Al prefetto del pretorio ai 20 aprite, essendo Consoli Antonino Augusto per la se-

Conss. 206.

Privignus potest agere contra vitricum crimine
expilatae hereditalis; Bald.

2. Imp. Antoninus A . Primo.

conda volta e Geta anche per la seconda. 206.
Il figliastro può agire contro del padrigno pel delitto
di espilala eredità; Baldo.
2. L’Imperatore Antonino Augusto
a Primo.

Expilatae hereditatis crimen adversus vitrì-

Adendo il preside della provincia non ti si vieta

cum (4)(c) adito Praeside provinciae non prohi- agire pel delitto di espilata eredita contro del paberis persequi. P. P. vu. Kal." Mart. Laeto n. ei ilrigno. Al prefetto del pretorio ai 22 febbraio, es.Cereale Conss. 216.
sendo Consoli Cereale e Lieto per la seconda volta. 216.
quando de alia quam de mariti agitur hereditate; Salic.

La riverenza alla matrigna non fa tacere questo delitto,
quando trattasi di eredità diversa da quella del marito;
Saliceto.

3. Idem A. Helenae.

3. Lo stesso Augusto ad Elena.

Beverentia novercae non facit hoc crimen silcre,

Si avi haereditatem adiisti. expilatae hereditatis Se adisli l'eredità dell'avo, non ti si vieta specrimen adversus (5) novercam (d) quondam tuan- rimentare il delitto di eredità espilala contro le fu

experiri non prohiberis (6) (e). PP. lll. Non. Ian. lua matrigna. Al prefetto del pretorio ai 3 gennaio,
Sabino, et Anulino Conss. 217.

essendo Consoli Sabino ed Anulino. 217.

Gor.(1) Dixi ad mu. D. m.

Gor.(1) L’ho detto sul lib. 47. lit. 19. II.
— (2) V. su questa legge Cuiacio, lib. 20. Osservaz.

— (2) Vide ad hanc leg. Cuiac. 20. observ. 27.

cap. 27.

— (3) Clavibus arcae communis socio traditis, socius

rei dominium adquirit; vide I,. 2. s. de periculo et
com. l. 47. [i. da contr. empt.

—- (3) Fatta tradizione al socio delle chiavi della cassa
comune , il socio acquista il dominio della cosa ; vedi
la I. 2. supr. De periculo et commodo rei datae, e la
I. 47. II'. De contrahenda emptione.

"' (4) 15- ECIOg. 2. ea: lit. liO. iit. 29. cap. 8. adde — (4) V. l'Egloga , lib. 15. tit. 2. dal lib. 60. tit. 29.
l. ä. j. eod.

c. 8. Aggiungi la I. 3. infr. med. tit.

— (5) Ut sit eadem ratio quae vitrici in I. 2. s. eod.

— (5) Sicchè a lo stesso che pel padrigno nella Icg.2.

— (6) Imo prohiberis; I. 33. li‘. da ncgot.

— (6) Anzi ti è proibito; v. la leg. 33. C'. De negotiis

supr. med. tit.
gestis.
Faa.(c) Arrogi la l. 3. infr. lt. t.
—— (b) V. l. 2. supr. de periculo et comm. l.74. ﬂ". de — (d) V. l. 2. supr. cod.
contrah. empt.
-- (e) Anzi vedi la i. 55.5. de negot.

FEu.(a) Lib. 47. D. 19.
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Uxor defuncti non potest conveniri ab herede crimine La moglie del defunto non può essere convenuta dallo
hereditatis expilatae, sed res. et fructus extantes pos— ereilc pel delitto (lì espilata eredità ma si possono revindicare le cose ed i frutli esistenti ed i consumati si
sunt vindicari et consumpti possunt ('Ol'ldlcl Salic.
possono domandare; Saliceto.
4. L’Imperatore Gordiano Augusto a Basso.
4. Imp. Gordian. A. Basso.
Adversus uxorem (1) (a)( quae socia (2) rei hu- I successori del trapassato marito non possono
manae, atque divinae domus (3) suspicitui) mariti intentare il delitto di espilata eredità contro la
diem suum iuncti successores, expilatae heredita moglie, la quale si prende per compagna delle

tis crimen intendere non possunt. Et ideo res. cose divine ed umane della casa. E perciò puoi
quas per eandem abesse quereris, competenti in agire colla competente azione in rem. per quelle
rem actione, vel si dolo malo iecerit. quominus cose, le quali ti lagni mancarti per mezzo della

res mobiles possideret, ad (4) (b) exhibendum stessa, o se dolosamente procurò di non possedepersequere. Fructus autem rerum, quas mala ﬁde re le cose mobili. agisci per la esibizione. I frutti
tenuit, licet expi‘latae hereditalis non tenealur poi delle cose, che in mala fede detenne, benchè
crimine, suos non facit, sed exstantes (5) (c) qui- non sia tenuta pel delitto di espilata eredità, non
dem vindicari, consumptos vero condici (6) (d) li la suoi, ma non vi è dubbio, che si possono riposse proculdubio est. P. P. xvr. Kal. Mart. Atti- vendicare. esistendo, e consumati si possono domandare. Al prefetto del pretorio ai 16 febbraio,
co, et Praetextato Conss. 243.
essendo Consoli Attico e Pretestato. 243.
Legata non minuuntur, licet hereditas expiletur; Salic. [legati non vengono diminuiti, benchè si espili la eredità; Saliceto.
5. Imp. Philippus A. et Philippus C.
L'Imperatore Filippo Augusto e Filippo Cesare.

Obtentu expilatac hereditalis emolumentam le-

Sul pretesto della espilata eredità. ai legalarii e

gatorum, maxime suspensa cognitione legatariis liberti ad un tempo del defunto non può togliersi

iisdemque libertis (7) (e) defuncti auferri non lutile dei togati, specialmente, essendosi sospesa
oportet. P. P. xv. Kal. Februar. Philippo A. etTi la cognizione. Al prefetto del pretorio ai 18 gennaio. essendo Consoli Filippo Augusto e Tiziatiano Conss. 246.
no. 246.
Haec accusatio est subsidiaria; Salic.
6. Iidem AA. et 00. Basilide.

Expilatae hereditatis crimen lo'co (8) (f) deli

Quest'accusa :} sussidiaria; Saliceto.
6. Gli stessi Augusti e Cesari a Basilia.
Non è di dubbio diritto, che. un delitto di ere-

dità espilata suole intentarsi in luogo di un'azione
ambigui. P. P. ii. Kal. Mart. Aemiliano, et Aquili- che manca. Al prefetto del pretorio ai 20 febbraio,
cientis actionis intendi consuevisse, non est iuris

no Conss. 250.

essendo Consoli Emiliano ed Aquilino. 250.

’l‘l'l‘. XXXIII.
vr concaua! (9) g) nap-roman.
Actio vi bonorum raptorum habet locum pro vi illata
in rebus mobilibus tantum; Salic.
1. Imp. Gordianus. A. Valerio.

’l‘l’l‘- XXXIIIDEI IlENI RAPI’I‘I CON VIOLEN7A-

'

L'azione dei beni rapiti con violenza ha luogo per la violenza usata soltanto nelle cose mobili; Saliceto.

1. L‘Imperatore Gordiano Augusto a Valerio.
Vi bonorum raptorum actionem, quae cum (10) È di diritto bene assodato, che l'azione dei beni
poena sua retrahit ablata: potius ad mobilia. mn- non violenza rapiti, la quale ripiglia con la sua
Gor.(1) L. 5. II. cod. l. 1. 11'. de rita l. 1. L'l'. rer. amol. Gor.(1) V. la I. 5.11'. nzcd. tit., la l.1.tl'. De ritu nuptiarum, e la I. 1. lI. Rerum amolarum.
_ (2) nixi ad leges 12. tabul. lib. 2. Iil.17.5. 3. vid. — (2) L'ho detto sulle leggi delle dodici Tavole , l. ?.
tit.17. 5. 3. V. Forratulo, 10. Cup. c. .'i.
Forcat. 10. Cup. e. 5.
— (3) Divinae domus societas hic nihil aliud quam re- —- (St La società della casa divina non è qui altro che

ligionis et sacrorum societas; vid. l. 1. 11°. de ritu
nupt.
— (4) L. 2. in ﬁn. ill'. cod.

la soeietà della religione e delle cose sacre ; vedi la
l. 1. il. De ritu nuptiarum.
— (4) V. la l. 2. in lin. il". med. tit.
— (5) V. la l. 22. supr. Dc rei vindicationc.

— (5) Vid. l. 22. s. de rei vind.

— (6) V. la l. 3. supr. De condict. ea; lege.
— (7) V. la I. 23. li'. De fideicommissariis tibertatib.

— (6) Vid. l. 3. s. de cond. ea: leg.
— (7) L. 23. 0". de ﬁdeic. libert.
— (8) L. 2. C‘. eod. uid. l. 3. s. familiae.

_- (8) V. in I. 2. IT. mcd. tit.V. la I. 3. sup. ("am.ercis.

— (9) Dixi ad xavu. D. v….
-— (9) L‘ho detto sul ii'. lib. 47. tìt. 8.
—(10) Poena vi bonorum raptorum, tripli esl. Praeter —(10) La pena della violenta rapina de' beni altrui e
poenam res restituitur; Inst. cod.

me.) L. a'. il“. a. l. l. 1. ff. de rilu nupt. I. 1. fr. rer.

del triplo. Oltre la pena , avvi la restituzione della cosa; vedi le Instituzioni, med. tit.
Fan.(d) V. l. 3. supr. de condici. ea: tege.

—(b)lL. 2. inﬁn. filia.!

- (e) l.. 23. 17". de ﬁdeicommiss. libert.
— (I) L. ﬂ‘.-. h. t. V. t. 3. supr. familiae ercisc.

—(°) "- L"-2. supr. de rei vind.

- (g) Lib. 47. D. 8. Lib. 4. Inst..2.

amat.

.

'
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vcntiaque(1) (a),quam ad (2)fundos per iniuriam pena le cose tolte, riguarda piuttosto le cose mooccupatos spoctare explorati iuris est. P. P. Kal. bili e semoventi, che i fondi a torto occupati. AI
Mart. Attico, et Praetextato Conss. 243.
prefetto del pretorio al 1 marzo, essendo Consoli

Attico e Pretestalo. 243.
IIeres donatoris a donatario auferrc res non potest; Bald.

L’erede del donante non può togliere le cose

2. Impp. Valerianus ct Gallien. AA. Longino.

2. Gl'Irnperatori Valeriano e Gallieno Augusti

al douatario; Baldo.
a Longino.

Si rcs mobiles (3) (b) quarum in te fuerat domi- Sc l’erede della donatrice con violenza tolse le
nium perl'ecta donatione translatum, violenter he- cose mobili, il dominio delle quali era stato trasferes donatricis abripuit, vi bonorum raptorum actio- rito a le con perfetta donazione, non ti si vieta
nem intra annum quidem quo experiundi potestas sperimentare pel quadruplo l'azione di beni rapiti
fuit, in quadruplum (4) (c): post annum in sim- con violenza, Ira l'anno da che si poteva agire,
plum intendere non vetaris, P. P. vn. Maii, Secu- dopo l'anno agir potrai pel semplice. Al prefetto
lari, et Donato Conss. 261.
del pretorio ai 25 aprile, essendo Consoli Secolare
e Donato. 261.
Etiam rapiens res sibi obligatas, intra annum tenetur

Anche chi rapisce cose a sè obbligate, ira l'anno

ad_quadruplum; Salic.

e tenuto al quadruplo; Saliceto.
3. Gt’lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari ad Evelpisto.

3. Impp. Diocletianus et lllarnimianus AA. et CC.
Euelpisto.

Bes obligatas (3) (d) sibi creditorem vi rapien-

Si fu di accordo che un creditore il quale rapi-

tem, non (6) (e) rem licitam facere, sed crimen sce con violenza le'cose ad esso obbligate, fa una
committere convenit, eumque etiam vi bonorum cosa non lecita, ma commette un delitto, e non si

raptorum intra annum utilem in quadruplum(7)(t‘), dubita, ch'egli può essere convenuto fra l'anno
post simpli actione conveniri posse, non ambigi- utile pel quadruplo anche colt'azione di beni ra-

tur. S. vu. Kal. Januar. Sirmii, AA. Conss.

piti con violenza, e dopo l'anno colt'azione del
semplice. Scritta ai 26 dicembre in Sirmio, essen-

do Consoli gli Augusti.
De raptis a servo dominus ignorans tenetur non aliter Similmente pel quadruplo fra l'anno è tenuto il padrone
ad quadruplum intra annum; Salic.
ignorante per le cose rapite dal servo; Saliceto.
4. Iidem AA. et CC. Attalo.
4. Gli stessi Augusti e Cesari ad Attalo.
De his quae servus alienus nesciente domino
Per quelle cose, che uu servo altrui si dice di
vi rapuisse dicitur , intra annum in quadru aver rapite senza saputa del padrone, questo suo
plum (8) (g) vi bonorum raptorum, et post in sim- padrone presso del giudice competente può esseplum dominus eius noxali actione apud competen- re convenuto fra l'anno nel quadruplo per beni
tem iudicem conveniri potest. S. 11. Kalend. Maii, rapiti con violenza e dopo pel semplice coll'azione
nossale. Al Senato ai 30 aprile in Eraclea, essenHeracliae, AA. Conss.

do Consoli gli Augusti.
Venditioncm rei raptae potest dominus ratam habere, el Può il padrone ratiﬁcare la vendita della cosa rapita ed
agere ad simplum: vel improbare, et agere vi bonorum
raptorum ad quadruplum; Salic.

5. Iidem AA. et CC. Domnae.

Sive negotiorum gestorum contra novercam (9.

agire pel semplice, o riprovarla ed agire per beni ra-

piti con violenza col quadruplo; Saliceto.
5. Gli stessi Augusti e Cesari a Domno.
0 che crederai dovere agire contro la tua matri-

Gor.(1) L. 2. j. ecd. l. 1. 5. 32. l. 14. in ﬁn. ﬂ“. de vi Gor.(1) V. la i. 2. infr. med. tit., la tag. 1. 5. 32., eta
et vi.

l. 14. in ﬁn. ﬁ'. Dc vi et vi.

— 42) V. ciò che ho detto sulla l. 1. in ﬁn. il. De fur-

_ (2) Vid. quae dixi ad l. 1. in ﬁn. ff. de [urt, in verbo Rei.
—- (3) L. 1. s. eod.

— (3) V. la i. 1. supr. med. tit.

— (4) Vide t. 4. j. eodem.

— (4) V. la I. 4. infr. mcd. tit.

'- (5) L. 2. 5. 18. in ﬁn. lI. eod.

'— (5; v. la |. 2. g. 18. in lin. a‘. med. tit.

— (6) Imo rem licitam; I. 55. 11°. de furtis.

— (7) Vid. d. 1. 4.

— (6) Anzi cosa lecita; v. la l. 55. il. De furtis..
— (7) V. la d. |. 4.

— (8) L. 2. in itn. l. 3. in ﬁn. 5. cod l. 3. j. cod. l.1.

_ (8) V. la I. 2. in fin. la t. 3. in ﬁn. sup., la l. 3.inf.

tis, v. Bei.

ﬂ‘. cod. Inst. cod. in pr. verb. quadrupli.
med. tit. la l. 1. a.. e pr. Instit, med. tit. vs. Quadr.
— (9) Adversus novercam negotiorum gestorum ct vi — (9) Contro la matrigna si può agire pcr ragion di nean,(a)
de vi
—- (b)
— (e)

L.
et
L.
V.

2. inl'r. lt,. l, i, 1, 5. 32. I. 4. in ﬁn. ”',
vi.
1. supr. Ii. t.
I. 4. inl'r. cod.

Fsu.(c) Anzi vedi la l. 55. ff. de furtis.
.. (f) V. l. 4. inl'r. 11. t.

_ (g) L. a. in ﬁn. |. a. in ﬁn SUPT- I- 5- “l'"- ‘- 2ﬂ'. pr. Inst.
verb. quadruPl- 00'1-

— (d) L. 2. 5. 18. in ﬁn. IT. cod.
Contea: Il.

'Ill
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tuam, sive actione vi bonorum raptorum (quae in
quadruplum (1) (a) intra annum utilem, ac post in
simplum constituta est) putaveris agendum: notione Praesidali poteris experiri. S. vi. Non. Jul.

gna per atfari amministrati o colt'azione di beni
rapiti con violenza la quale fu ﬁssata pel quadru—
plo fra l’anno utile e poscia pel semplice: potrai
agire colla giurisdizione del preside. Scritta ai 2

Philippopoli, AA. Conss.

luglio in Filippopoli, essendo Consoli gli Augusti.
'l‘l’l‘. XXXIV.

'l‘l'l‘. XXXIV.
DE camma sraauonarus (2) (b).
Dissimalanter rem aliquam pignorans pluribus

Chi con dissimulazione pignora qualche cosa a più snc.

successive tenetur crimine Stellionatus; Salic.

cessivamente, è tenuto di delitto di stellionato; Sa.

DEL DELITTO DI STELLIONATO.

licelo.,
'
1. Imp. Alea,-and. A. Alexandro.
1. L‘Imperatore Alessandro Augusto ad Alessandro.
Improbum quidem et criminosum fateris, cas- Confessi esser cosa improba e criminosa l'aver
dem res pluribus (3) pignorasse , [dissimulando] pegnorato le cose medesime a più persone, dissiin posteriore obligatione , quod eaedem aliis pi- mulando nell'obbligazione posteriore che quelle
gnori tenerentur. Verum securitati tuae consu- medesime cose erano soggette a pegno a favore di
les (4) (c), si oblato omnibus debito, criminis in- altri. Per altro provvedi bene alla tua sicurezza se
stituendi causam peremeris. P. P. v. Id. Februar. otii-endo a tutti il pagamento del debito toglierai
Pompeiano et Peligno Conss. 232.
la causa di procedere per delitto. Al prefetto del
pretorio ai 10 febbraio, essendo Consoli Pompeia-

no e Peligno. 232.
Etiam rem lilii donatam, si pater obligat ignoranti,

Se il padre obbliga ad uno ignorante una cosa anche danata al ﬁglio, è tenuto pel delitto di stellionato; Baldo.
2. L’Imperatore Gordiano Augusto a Valente.
Si patertuus in te donationem contulerit, et cum
Se tuo padre a te conferì una donazione e mentenetur crimine stellionatus; Bald.
2. Imp. Gordianus A. Valenti.

emancipatus esses traditionibus (5) (d), dominiun- tri eri emancipato a te trasferì il dominio corpocorporum in te transtulit, posteaque creditores rale con tradizioni e poscia avendo avuto creditosortitus, quasdam earum rerum sine voluntate tua ri, senza tua volontà come sue proprie obbligò tavelut proprias suas obstrinxit, ius tuum non lac lune di quelle cose, non lese il tuo diritto. Nè pcsit. Nec tamen iniuria Stellionatus crimine pete rò a torto sarà imputato del delitto di stellionato,
tur, cum sciens (6) (e) alienam rem, te non con- mentre sapendo essere cosa altrui, e senza tuo
sentiente, velut propriam suo nexuerit creditori. consenso. come propria la obbligò ad un suo crePP. xi. Kal. Jan. Gordiano, et Aviola Conss. 240. ditore. Al prefetto del pretorio ai 22 dicembre,

essendo Consoli Gordiano Augusto ed Aviola.240.
3. Idem A. Hadriano.

Stellionatus accusatio inter crimina publica (7)([)
non habetur. P. P. Id. April. Attico, el Praetexlato

Conss. 243.

3. Lo stesso Augusto ad Adriano.
L'accusa di stellionato non si novera tra ipab-

blici delitti. Al prefetto del pretorio ai 13 aprile,
essendo Consoli Attico e Pretestato. 243.

Crimen committit, qui rem obligatam priori obligat se- Commette delitto chi obbliga ad un secondo ignorante la
cundo ignoranti: vel qui animo decipiendi creditorem
cosa obbligata ad un primo, o chi con anima di ingan-

cum alio ﬁngit anteriorem obligationem; Salic.

,

" 4. Imp. Philippus A. Euprepio.
Ignorantia creditoris , cui (8) res (g) pridem

nare il creditore linge un'anteriore obbligazione con
un altro; Saliceto.
4. L'Imperatore Filippo Augusto ad Euprcpio.

Non senza pericolo tu in uso gabbare l'ignoran-

bonorum raptorum agi potest, ut hic, et expilatac liegozn e per violenta rapina di beni, come in questo
reditatis.
.
luogo, e per dissipazione di eredità.
Gor.(1) Videl. 4. s. eadem.
Gor.(1) V. la I. 4. supr. med. tit.
— (2) Dixi ad vau. D. xx.
— (2) L‘ho detto sul lib. 47. tit. 20. II.
_
—- (3) Si res eadem plnribus pignorata.
— (3) Se la stessa cosa a più persone fu pegnorata.

— (4) Poenitentia plerumque purgatur delictum; vid. -— (4) Per lo più il pentimento purga il delitto: v. Ia
I. 65. i'. de furtis.

l. 65. il“. De furtis.

— (5) L. 20. 5. de pactis; vide Cuiac. cap. 13. observ. — (5) V. la l. 20. supr. De pactis. V. Cuiacio, lib. 13.
21. Hotom. 3. observ. 4.
Osserv. 2I. Otomanno, lib. 3. Osserv. 4.
— (6) L. 16. 5. 1. ﬂ‘. de pigri.. vide Menoch. 2. de ar- — (6) V. la l. 16. 5. 1. il“. De pignoribus. Vedi Menobitr. iud. casu 38.

-—_ (7) L. 1. ff. cod. l. 3. de extraord. crim.
— (8) L. 30. in fin. [f. de pigri.
Fea.(a) V. I. 4. supr. eod.
— (b) Lib. 47. D. 20.

— (c) V. l. BG.-01 dc furtis.

_ (43) L. 20. supr. de pactis.

chio, 2. De arbitrariis iudiciis, caso 38.
—- (7) V. la I. 1. lI. med. tit., e la l. 3. if. De extraordin. crim.

— (8) V. la [. 30. in ﬁn. lI. De pignoribus.
Faa.(e) L. 16. 5. 1. 0”. de pignorib.

- (I) L. 1. ﬂ‘. Ìl. l. I. 3. ff. de emi-raard. crim.
— (g) L. 30. in ﬁn. 11". de pignorib.
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apud alios obligatae, pignoris, sive hypothecae za del creditore, al quale si obbligano con diritto
iure obligantur, non sine periculo capi consuevit. ili pegno o d'ipoteche cose già prima obbligate
Etenim huiusmodi fraudcs ad extraordinariam cri- presso di altri. Perchè spesso fa reseritto, che
minis executionem spectare, ac stellionatus com- frodi di tal natura riguardano una straordinaria
missum severissime (1) esse vindicandum saepe esecuzione del delitto e che con somma severità
rescriptum est: Proinde sive ignorantiam tuam si deve punire il misfatto dello stellionato. Quindi
debitor circumvenire (2) tentaverit, sive obliga- o-che il debitore tentò sorprendere la tua ignotione rite perfecta, participate fraudis consilio, ranza, o che fatta una obbligazione in regola, coper subiectam quasi anteriorem (3) personam di- municato il disegno di frodare, mediante qualche
spendium tuum ad occultum compendium suum altra persona cercò di trarre profitto a tuo danno,

[trahere] pertentat, adire suum iudicem poles,
congruentem iuri, ac debitae religioni sententiam
relaturum. P. P. v1. Id. Maii, Peregrino, et Aemiliano Conss. 245.

puoi adire il tuo giudice, il quale pronunzierà sentenza eonforme al diritto, ed alla sua propria coscienza. Al prefetto del pretorio ai 10 maggio,
essendo Consoli Peregrino cd Emiliano. 245.

TIT- XXXV.
nc anunns (4) (a).
Servo alieno iniuriam facere non licet.

'l‘l'l‘. XXXV.

1. Imp. Alexander A. Syro.

DELLE INGIURIE.

Non è lecito fare ingiuria ad un servo altrui.
1. L‘Imperatore Alessandra Augusto
a Siro.

Nec servis quidem' alienis licet (5) (b) facere Nemmeno ai servi altrui è permesso fare ingiuiniuriam. P. P. xi. Kal. Decembr. Alexandro A. ria. Al prefetto del pretorio ai 22 novembre, esCons. 223.
sendo Console Alessandro Augusto. 223.
De marito, et patre aiIccto iniuria.
2. Idem A. Clavo.

Del marito e padre ingiuriato.
2. Lo stesso Augusto a .Clava.

Iniuriarum actio tibi duplici(6)(c)ex causa com- L’azione d'ingiurie a te compete per doppia
petit cum' et maritus (7) (d) in uxoris pudore , et causa, mentre s’intende solI'rire una propria inpater (8) (e) in existimatione filiarum propriam giuria un marito nel pudore della moglie ed un
iniuriam pati intelligantur. P. P. prid. idib. Maii, padre nella stima delle ﬁglie. Al prefetto del preAgricola, et Clemente Conss. 231.
torio ai 14 maggio, essendo Consoli Agricola e
Clemente. 231.
Delator appellatus si quis fuerit.
3. Imp. Gordianus A. Donata.

Se uno sia stato chiamato delatore.
3. L'Imperatore Gordiano Augusto
a Donato.

Si non es nunciator, vereri non debes, ne ea Se non sei denunziante non devi temere, che
propter quod iniuriae faciendae gratia quidem te per motivo, onde farti ingiuria alcuni ti designaveluti delatorem (9) esse dixerunl, opinio tua ma. rono essere qual delatore, e perciò ne sia stata
culata sit. Quinimo adversus eos, qui minuendae macchiata la tua opinione, chè anzi contro coloro

opinionis tuae causa aliquid confecisse comperien- i quali a [ine di diminuire la tua estimazione fecetur more solito iniuriarum iudicio experiri potes_ ro qualche cosa, potrai esercitare la solita azione
PP.)“. Id. Julii, Gordiano A. et Aviola Conss. 240. d’ingiurie. Al prefetto del pretorio ai 14 luglio,
essendo Consoli Gordiano Augusto ed Aviola. 240.
Gor.(1) Stellionatus severissime“ vindicatur.

Gor.(1) Lo stellionato è punito severissimamcntc.

-— (2) Vid. Cuiac. 13. observ. 21. in“ ﬁn.
— (3) Gallis, anlidata.
— (4) Dixi ad xcvu. D. x.

_. (2) V. Cuiacio, lib. 13. Osserv. 21. in fin.
— (3) Pe' Francesi anlidala.

— (5) Si spectemus serri dominium ; alias servis nulla

— (5) Sc guardiamo il dominio del servo; altrimenti

fit iniuria iure Romano; 5. 3. Inst. cod. addet. 1.5.3.

niuu danno lassi a' servi per diritto Romano; v. le lnstituzioni , med. tit. 5. 3. Aggiungi la l. 1. 5. 3., c la
l.15. 5. 34. lI. med. tit.
— (6) V. Ia l.1. in [in. e la l. 30. in lin. II'. med. tit.

t. 15. 5. 34. ff. eod.

—- (4) Ne ho detto sulla 1.47. 1]. tit. 10.

_“ (6) L- 1. in ﬁn. l'. 30. in ﬁn. ff. eod.
— ('I) D- I- 1. s. 3. el 5. ult. l. 18. in ﬁn. fr. ead. 52. — ('l) V. la a. |. 1. 5. a. c 5. ult., e la |. 18. in [in. lr.
Inst. cod.

_ (s) D. 5. s. a. 5. ult. a. t. 18. a. 5. 2.

ed ii 5. 2. del med. tit., lnstituzioni.

— (8) V. il d. 5. 3., il d. 5. ultim., la d. l. 18., ed il
d. 5. 2.
— (9) Delatoris nomen turpe est, ideoque iniuriarum — (9) Turpe nome è quello di dclatore,cpperò è tenutenetur, qui alium delatorem appellat.
to d‘ingiurie chi altrui lo dà.
Path(s) Lib. 47. D. 10. lib. 4. Inst. 4.
an.(c) D. l. 1. 5. 3. et 5. 5. ult. l. 18. in ﬁn. ﬂ‘. 5. 2.
-— (b) V. il 5. 3. Inst. h. t. Arrogi la l. 1. 5. 3. l. 15. Inst. eod.
5. 34. 17'. ead.
— (d) n. 5. 3. a. 5. nll. d. l. 18. a. 5. 2.
— (c) L. 1. in ﬁn. l. 30. ff. cod.
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Sacerdoti in habitu, et ornamento facta iniuria.
I. Impp. Vater. et Gallica. AA. et Vater. C. Vindie.

Atrocem (1) (a) sine dubio iniuriam esse factam

Della ingiuria fatta ud un sacerdote in abito
ed ornamento.
4. Gl'lmp. Valeriano e Gallieno Augusti e Valerio
Cesare a Vindio.

È chiaro che la ingiuria è grave se viene a te

manifestum est. si tibi'illata est cum (2) (b) esses tatta mentre sostieni le funzioni di sacerdote ed
in Sacerdotio (3), et dignitatis habitum (4) (c), et indossi gli abiti e gli ornamenti della dignita, e
ornamenta praeferres: et ideo vindictam potes eo perciò potrai dimandarne vendetta a tal titolo. Al

nomine persequi. P. P. u. " Aemiliano et Basso prefetto del pretorio nel secondo giorno, * essenConss. 260.
Veritas a calumnia excusat: Anno actio iniuriarum
praescribitur.
5. Impp. Diocletianus et Maccimienus AA. cl CC.

Victorino.

do Consoli Emiliano e Basso. 260.
La verita scusa dalla calunnia. L‘azione d’ingiurie
Sl prescrive con un anno.

5. Gl'Imperator—i Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Vittorino.

Si non (5) (d) convicii consilio (6) (e) te aliquid
iniuriosum dixisse probare potes: ﬁdes (7) veri (8)
a calumnia te defendit. +. Sì autem in rixam inconsulto (9) (l) calore prolapsus homicidii convicium obiecisti. et ex eo die annus (10) excessit:

Se puoi provare che non con divisamento d'in-

quoties aliquid de genere prohibiturum , id est , quod

sume il dolo , sempreché si commetta una cosa che e

legibus prohibitum sit,vel moribus, admittitur: vide ta-

fra le proibite, dalle leggi o dai costumi. Vedi però
Socino, Reg. 92. 0051 delle parole ingiuriose presumiamo dette con animo d'olïendere; ma in lal esse si

giuriare dicesti qualche cosa ingiuriosa, la fede
della verità difende te dalla calunnia. Se poi in
rissa con sconsigliato calore ingiuriosamente trattasti qualcheduno per omicida. e da quel giorno
Gor.(1) L. 7. in (in. l. 8. l. 9. ff. cod. 5. 9. Inst. eod. Gor.(1) V. la ]. 7. in ﬁn., la I. B., la I. 9. if. med. tit., e
le Istituzioni, med. tit. 5. 9.
— (2) Crescit iniuria ex tempore; l.16. 5. 5. ff. de — (2) L'ingiuria cresce col tempo; v. la !. 16. 5. 5.11".
De poenis.
poenis.
— (3) Dixi ad l. 16. 5. 3. 17. de peen.
— (3) Ne ho detto sulla l. 16. 5. 3. ﬂ“. De poenis.
— (4) L. 9. ff. cod.
— (4) V. la l. 9. ﬁ“. med. tit.
— (5) L. 15. 5. 38. l.18. ﬁ. eod. Praesumitur dolus — (5) V.'lal.15. 5. 38. e la l. 18. tf. med. tit. Si pre-

men Soc.reg. 92. sic verba iniuriosa animo conviciaudi
prolata fuisse praesumimus:eo tamen casu purgationis
iuramentum, causa cognita , deferri potest: habita nimirum ratione personae quae iniuriosis natura sua
verbis usa est: veluti si persona propinqua, si aetate
senili,si imperium iusve aliquod habens talibus verbis
usa fuerit; vide Gaylium 2. obs. 106. Goth. Adde Ma—

scard. de probat. coactus. 902. num. 4. et seq. Ans.

pub deferire il giuramento, purgatorio , su cognizione
di causa; cioè tenuta ragione della persona' che ha u-

sate parole di lor natura ingiuriose: come se usò tali
parole in grazia della parentela, o dell’età senile o

d'imperio o diritto che sull' altra avesse; v. Gailio, libro 1. Osserv. c. 106. Gotofredo. Aggiungi Masc. Dc
probationibus, concl. 902. n. 4. e seg. Anselmo.

— (6) V. la I. 3. 5. 1. iI. med. tit., c la l.41. in fin. il'Ad legem Aquiliam. Aggiungi la ]. 50. 5. 2., la !. 53ea: delicto , I. 1. s. de sicar. l. 1. 5. 8. ff. dc inspi- E. De furtis , le lnstituzioni , titolo De obligationibus
ciendo neutr. Quid si quis protestatione habita, vel ea; delict. 5. 7 ., la l. 1. supr. Ad legem Corneliam de
secuta, convicium alicui dixerit? tenetur iniuriae. Pro-. sicariis, e la leg. 1. 5. 8. 11. De inspicienda. Che mal

— (6) L. 3. 5. 1. if. cod. I. 41. in fin. 11. ad l. Aquil.
adde l. 50. 5. 2. l. 53. ff. de furtis, 5. 7. Inst. de obl.

testatio enim facto contraria non excusat, maxime si
factum ipsum protestatione potentius, id est, gravius

se uno , fatta o seguita protesta , ha detto ingiuria al-

est; vide l. 21. ff. de adquir. bercdit.

al fatto non iscusa, massime se il fatto sia più possente , piu grave della protesta. V. in i. 21. ﬂ”. Dc adqui-

trui? è tenuto d’ingiuria , giacché la protesta contraria

renda uel omittenda heredit.
— (7) Fides veri et innocentiae maximam habet secu- — (7) La fede del vero e dell'innocenza ha la massima
ritatem; vid. Roland. a Valle 1. cons. 54.
sicurlà; v. Orlando della Valle, lib. 1. Cons. 54.
— (8) Veritas convicii an excuset iniuriantem sive con- — (8) La verità dell' ingiuria scusa t’ iugiuriantc? vedi
vieiautem, vide Gaylium 2. obs. 99. 100. 101.
Gailio, lib. 2. Osserv. 99. 100. 101.
— (9) L. 16. 5. 2. [l'. de poen. l. 48. ﬂ“. de reg. iur. — (9) V. la l.16. 5. 2. if. De poenis ,la l. 48. ff. Dc
vid. Nou. 2. Constantin. Porphyregenet. in ﬁn. [ta an
regulis iuris, e la Nov. 2. di Costantino Porfirogenito,
a delicto excuset , vid. Clar. 5. sent. 5. iniurie, in fi.in ﬁn. Se l‘ira scusi dal delitto, vedi Claro, lib. 5.
ne, et eo libr. 5. ult. q. 68. n. 4.
Sent. 5. Iniuria, in iin. e 5. ult. q. 68. n. 4.
—(10) Iniuriac actio anno tollitur, l. 17. 5. 6. in ﬁn.

-—(10) L’azione d’ingiuria si prescrive con un anno; v.

tf. ead. vide Bellovisan. 1. e. 3. n. 11. Clar. 5. sent.

la l. 17. 5. B. in ﬁn. il'. med. t. V. Bell. lib. 1.55.in-

Fen. (a) L. 7. in ﬁn. l. 8. l. 9. ff. 5. 9. Inst. cod.
— (b) Fa a proposito la l. 16.5. 5. et 6.ff. de peen.

— (c) L. 9. ff. h. :.
— (d) L. 15. 5. 38. l.18. ff. cod.

Fen.(c) L. 3. 5. 1. ff. cod. I. 41. in ﬁn. 17". ad leg. Aq.
Arrogi la l. 50. 5. 2. l. 53. n’. de furtis, 5. 7. Inst. de
oblig. quae ea; delicto , l. 1. supr. ad leg. Corn. de

sicer. l. 1. 5. 8. ﬁ'. de uentre inspic.
- (f) L. 16. 5. 2. ﬁ. de poenis, l. 48. _ﬁ'. de rcg. iur.
V. Novell. 2. Constant. Porpliyrogennctec, in ﬁn.

LIB. IX. TIT. XXXV. DEL CODICE.

889

cum iniuriarum actio annuo temporc praescripta decorso un anno; poichè l’azione d'ingiurie fu presit, ob iniuriae admissum conveniri non potes. scritta col tempo di un anno, non puoi esser conP. P. v1. Id. Jul. ipsis AA. tv. ci ur. Conss. 290. venuto per lc ingiurie commesse. At prefetto del
pretorio ai 10 luglio, essendo Consoli gli stessi
Patronus vel eius heres iniuriam liberto facere

Augusti per la quarta e terza volta. 290.
Il patroao o erede di lui non può arrecare ingiuria

non potest; Salic.

al liberto; Saliceto.

Libertis a patrono iniuria ﬁeri non debet.
6’. Iidem AA. cl CC. Flaviano.

Dal patrono non si deve arrecare ingiuria ai liberti.
6. Gli stessi Augusti c Cesari a Flaviano.

Cum nee patronos (1) (a) iniuriam facere liber- Permeltendo la equità del diritto che i patroni
tis iuris aequitas permittat, proponasque patronae non possano arrecare ingiuria ai liberti, e propoheredes eum, qui libertatem a defuncta acceperat, nendo tu che gli eredi della patrona ingiuriino
iniuriis (2) aﬁìcere: curabit Praeses provinciae colui che ricevette la libertà, il preside della pro-

contumeliam heredum compescere. P. P. Id. Iul. vincia farà sì che si punisca la offesa degli eredi.
ipsis IV. et 111. A. 290.

At prefetto del pretorio ai 151uglio, essendo Consoli gli stessi Augusti per la quarta e terza vol-

ta. 290.
Hoc crimen est privatum; Salic.
7. Iidem AA. ct CC. Potentiane.

Questo delitto è privato; Saliceto.
’l. Cli stessi Augusti c Cesari a Potenziano.

Iniuriarum causa non publici iudicii. sed pri- La causa d'ingiurîe contiene la querela non di
vati (3) (b) continet querelam. S. Idib. Februar. pubblico giudizio, ma di privato. Al Senato ai 13
Sirmii, AA. Conss.
febbraio in Sirmio, essendo Consoli gli Augusti.
Pro atroci iniuria in personam servi illata, dominus Per un'atroce ingiuria arrecata alla persona del servo,
potest agere civiliter et criminaliter ad vindictam;
puòil padrone civilmente e criminalmente agire per
Salic.
la vendetta; Saliceto.
ll padrone agisce a titolo di servo ingiuriato.
Serui iniuriali nomine dominus agit.
8. Gli stessi Augusti e Cesari a Marziano.
8. Iidem AA. et CC. Marliana.
Dominum pro atroci iniuria quam servus eius Fu deciso, che il patrono può agire per la inpassus est, Edicti perpetui actione preposita, qua giuria atroce, che il servo di lui pati, proposta l'adomini (4) (c) etiam haberi rationem verbis evi- zione dell'Editto perpetuo, colla quale ben si tiedenter exprimitur , agere posse convenit. S. xv. ne couto come di oﬂ'esa falta al padrone. Al Senate ai 18 ottobre, essendo Consoli gli Augusti.
Kat. Novembr. AA. Conss.
Qui liberum dicit servum infamandi causa tenetur Colui che per motivo di infamare dice un uomo libero
iniuriarum, nisi sic esse facial pronu‘nciari; Salic.

Servum tibcrum vocans iniuriarum tenetur.

9. Iidem AA. et CC. [Nennae].
Quiliberosinfamaudi gratia dixerintservos (5)(d)

esser servo è tenuto per le ingiurie, salvo se non lo

faccia pronunziare tale; Saliceto.
Chi chiama un libero servoè tenuto d'ingiurie.
9. Gli stessi Augusti e Cesari a Nonna.
Coloro che per infamare dissero uomini liberi

iur. Iniuriae, inquam,verbalis, at non realis et scriptae

cap. 3. num. 11., e Claro, lib. 5. Sent. 5. Iniuria.

seu libello, scriplurave propositae. Cum enim duret et
continuetur huiusmodi iniuria: anno tolti non debet ,

Parto heninteso d‘ ingiuria verbale , non della reale e

et ita servari in Camera Spirensi notat Gaylius 2. observ. 204. Quid annus in actione iniuriarum, estne
continuus vel utilis? currilne ignoranti , ut scienti? ita
putat Accursius: sed contra censuit Camera Spirensis;

vide Gayll. 2. obs. 106.

scritta , ossia contenuta iu libello o scrittura , giacche
una simile ingiuria durando e continuandosi , non si
dee prescrivere con un anno , e che cosi si osservasse

nella Camera di Spira è notato da Gail. lib. 2. Osserv.
cap. 204. L' anno nell' azione d' ingiurie e continue 0
utile? corre per chi ignora o per chi sa? cosi opina Ac-

cursio, ma al contrario la Camera di Spira; v. Gail. 2.
Osserv. 106.
Gor.(1) L. 1. 5. 2. tI. cod. l. 10. 5. 12. fr. de in ius vo- Gor.(1) V. la I. 7. 5. 2. tI. med. tit., e la l. 10. 5. 12. il".
1

concl.

De in ius uacando.

— (2) Atrocibus scilicet; d. 5. 2. d. 5. 12.
—- (3) L. ult. j. eed.

-— (2) Atroci cioè; v. il d. 5. 2. ed il d. 5. 12.
— (3) V. la [. ult. infr. med. til.

.. (4) L. 15. o. 46.1)“. cod.

- (4) V. lal. 15. 5. 46. lt. med. tit.

— (5) Liber sine iuiuria servus appellari non potest. — (5) " libero non può senza ingiuria esser chiamato
Iniuria est libere servum appellari; l. 10. j. l. 11. 5. servo. ingiuria per uom libero l'esser chiamato serult. l. 12. II. cod. l. 31. s. de liberali causa , l. 39. vo; v. la l. 10. infr., la ]. 11. 5. ult., la l. 12. II. med.

5. 1. ff. dc liberali.

'

tit., la l. 31. supr., De liberali causa e la legge 39.

5. 1. il. De liberali causa.
Fan.(a) L. 7. 5. 2. tf. h.. l. l. 10. 5. 12. IT. dc in ius
rvocando.
-

- (b) L. ult. infr. n. t.

FEB.(C) L. 15. 5, 46.-F., god.

— (d) L. 10. infr. l. 11. l. 12. ﬁ‘. eod. l. 31. supr.
l. 39. 5. 1. IT. de liberali causa.
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iniuriarum [actione] conveniri posse, non ambi- essere servi, non v'è dubbio che possano esser
gitur. S. v1. Kalend. Decemb. Nicomediae, AA. convenuti colt'azione d‘ingiurie. Al Senato al 26
nov. in Nicomedia, essendo Consoli gli Augusti.
Conss.
Dicens alicui verba iniuriosa per viam iudicii si desistit Chi nel corso di una llle dice parole ingiuriose ad alcua procedendo, potest iniuriarum conveniri; Bald.

no, se desiste dal procedere, può esser convenuto per
le ingiurie; Baldo.
_

10. Iidem AA. et CC. Paulo.

10. Gli stessi Augusti e Cesari a Paeto.
Se Zenodoro perlnfamare disse che tua avola

Si quidem aviam tuam ancillam (1) (infamandi

causa) Beipublicae civitatis Comanensium (2) di- era serva della cittadinanza dei Comancsi , dapxit Zenodorus ac recessit: iniuriarum actione sla- poi egli stesso si disdisse, può egli essere su-

tim conveniri potest. Nam si perseveret in ea causa bito convenuto colt’azione d'ingiurie. Poichè se
facultatem habens agendi, super hac re deferri perduri in quella causa, avendo la facoltà di agire-,
querelam, ac tunc demum, si non esse serva fue- fa duopo su ciò diﬂ‘erire la querela e domandare
rit pronunciata, postulari convenit. S. xv. Kalend. solamente quando l'osse pronunziato tua avola non
Januar. Nicomediae, CC. Conss.

essere serva. Al Senato ai 18 dicembre in Nicomedia, essendo Consoli l Cesari.
Causam iniuriarum civilem, vel criminalem, tarn active Le persone illustri possono esercitare l‘azione d'ingiurie
quam passive possunt illustres per procuratorem exercere; Salic.
De personis Illustribus.
9. Imp. Zeno (3) (a) A. Alexandro eire illustri.

civilmenteo criminalmente, tanto da attori, che da

convenuti per mezzo di procuratori; Saliceto.
Delle persone illustri.
11. L'Imperatere Zenone Augusto ad Alessandro
uemo illustre.

Si quando iniuriarum actio (quam inter priva- Se mai 1‘ azione d’ ingiurie, la quale gli autori
ta (4) (b) delicta veteris iuris auctores connume- dell'antico gìure noverano tra i delitti privati viene
rant) [a] quibuslibet Illustribus viris militantibus, promossa da illustri personaggi. militanti o magiseu sine cingulo constitutis, vel uxoribus eorum strati, delle loro mogli o ﬁgli tanto dell'uno, che

vel liberis masculini sexus, vel filiabus (supersti- dell‘altro sesso. per altro vivendo i loro padri e
tibus videlicet patribus aut maritis illustribus) vel madri illustri, oppure viene promossa contro tali
si adversus aliquam huiusmodi personam crimi- persone, ordiniamo che venga fatta la iscrizione o
naliter forte movetur, ipsos quidem qui super iu- si osservino tutte le formalità prescritte, ma che
iuria queruntur inscribere: aliaque omnia quae in sia lecito all’accusatore od al reo, alla moglie ed
huiusmodi causis de more procedunt: solenniter ai tigli, viventi i loro illustri genitori, di promuoobservare decernimus: licere (5) (c) autem Illu- vere e di sostenere criminalmente la causa d'instri (6) accusatori , vel reo, vel uxori , vel liberis giurie in qualunque giudicio competente per mezmasculini sexus, seu [illae itidem Illustris super- zo di procuratore. Il giudice dovrà pronunziare la

stilis, causam iniuriarum (7) (d) in quocunque lu- sentenza a seconda le leggi contro colui che trattò
Gor.(1) Dixi ad l. 9. s. cod.

Gor.(1) L’ho detto sulla l. 9. supr. med. tit.

+ (2) Commensium , Hal. alii, legunt Cumanensium. — (2) Commensium, tegge Aleandro. Altri leggono,
Cumanensium.
— (3) Fit huius constitutionis mentio in 5. 10. Inst. — (3) Di qui-sta costituzione si la menzione nelle Istieedem.
tuzioni, med. tit. 5. 10.
—- (4) Iniuria privatum est delictum; l. 7. s. eed. l. 4. — (4) L'ingiuria è delitto privato ; vedi la l. 7. supr.
5. 1. II‘. de procuraterib.
med. tit., e la i. 42.5. 1. ff. De proc.
—- (5) Vi—ri illustres , ordinarii, vel honorarii de iniuria — (5) Gli uomini illustri,ordinarii od onorarii,possono
criminaliter agere el excipere per procuratorem posper ingiuria agire ed eccepire criminalmente mercè
sunt , ut hic , al I.. 25. 5. de procuratoribus; (idem e—
procuratore, come in questo luogo e nella 1. 25.supr.
piscopis et presbyteris tribuitur; Novell. Valentiniani
De procur. (lo stesso diritto è dato a’ vescovi e preli
de episcop. iud.) ea tamen lege, ut subscribant in cridalla Nov. di Valent. De ep. iud.) con questa condimea et in eorum persona nominatim flat condemnatio.
zione però, che soltoscrivano l‘istanza e che la conAliasiniuriarum accusatio non [it per procuratorem;
danna facciasi nominativamente nella loro persona.-Ald. 5. 19. Hinc illud , iniuriarum non nisi praesentes
tra accusa peringiurie non si fa mediante procuratore;
accusare possunt. Paul. 5. sent. 4. 5. 10.
v. ll d. 5. 10. Quinci la sentenza di Paolo : solo i presenti posson accusare dling-lurie; vedi il lib. 5. Sent.

m. 4. 5.10.
— (6) Imo idem alii conceditur; d. l. 4. 5.1. ff. de —- (6) Anzi lo stesso si concede a un altro ; v. la della
procurator.
]. l$2.5. 1. il“. De proc.
—(1) Specialiter illustribus hoc datum est in causa in- — (7) Specialmente agl‘illusri e stato dato questo di-

an. (a) V. 5.10. Inst. h.. t.

— (b) L. 7. supr. ead. l. 12. 5. 1. ﬂ“. de precur.
— (°) V. l. 25. supr. d. t. de procurat.

lï'r-Ja.(d) V. l. ult. supr. ubi senator. l. pen. ﬂ’. de publ.
iud. l. 1. 11'. an per al.caus.appett. Arrogi la Nou.72.
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dicio competenti per procuratorem criminaliter te causa per mezzo di procuratore, benchè fosso
suscipere, vel movere : sententiam Judice contra stato assente dal giudizio. Però nessun'altra pereum qui procuratorem dederit (elsi ipse non ades- sona potrà arrogarsi tale diritto, od impetrarlo
set iudiciis, sed causam per procuratorem diceret) dalla nostra maestà. ma in tutti gli altri giudizii

legibus prolatare: ita tamen, ut nullus alius idem per lo avvenire debbasi osservare intatte ll costusibi audeat vindicare, vel a nostro numine postu- me. che ﬁnora ha avuto luogo. Data al 1 novembre
lare: sed in caeteris mos iudiciorum (1), qui hac- in Costantinopoli, essendo Consoli Illo uomo illutenus obtinuit , in posterum servetur intactus. strissimo. 478.
Dat. v. Non. Novembr. Constantinop. Illo V. C.
Conss. 478.
'l‘l'l‘. XXXVI.
ne mmsrs (2) (a) una…s.

Qui famosum carmen de aliquo invenerit,

'l‘l'l‘.

XXXVI.

DEI LIIIELLI FAMOSI.

Chi rinvenne un carme famoso di un altro,

illud pandere non debet; Salic.

non te deve render pubblico; Saliceto.

1. Impp. Valentiniani et Valentis AA. Edictum.

1. Editto dcgt'Irnperateri Valentiniano e Valente
Augusti.

Si quis (3) (b) famosum libellum sive domi, sive

Se uno ignaro rinvenne un libello famoso sia in

in publico, vel quocunque loco ignarus repererit. casa, sia in pubblico, ad in qualunque altro luogo
aut corrumpat priusquam alter inveniat, aut nulli o lo corrompa prima che un altro lo ritrovi, o non
confiteatur inventum. Si vero non statim easdem dichiari ad alcuno di averlo rinvenuto. Ma se tosto
chartulas vel corruperit, vel igni consumpserit, tali carte o non cancellò, o non consumò col fuesed vim earum manifestaverit, sciat se quasi au- co, ma pubblicò il tenore di esse, sappia che esso
ctorem huiusmodi delicti capitaIi sententia subìu quasi autore di tal crimine sarà soggetto alla pena
gandum. Sane, si quis devotionis suae, ac salu capitale. Ma se alcune per sua religione e pel bctis (4) (c) publicae custodiam gerit, nomen suum ne della repubblica to custodi e stimò cbe si maproﬁtealur (5), ei quae per famosum [libellum] nifestasse il nome di quello indicato nel libello,
persequenda putaverit, ore proprio edicat: ita ul onde farne vendetta, non dovrà per nulla trepidaabsque ulla trepidatione accedatsciens [quidem], re, sapendo che, se le asserzioni sue saranno dequod si adsertionibus [suis] veri ﬁdes fuerit opi- gno di fede, conseguirà dalla nostra clemenza
tulata, laudem maximam et praemium (6)(d) a grande lode e premio, che se non risulteranno
nostra clementia consequetur: Sin vero minime vere, sarà punito con pena capitale, se però un lihaec vera ostenderit, capitati (7) poena ptectetur. bello di tal fatta non leda la stima di alcuno. AI
Huiusmodi autem libellus alterius opinionem non prefetto del pretorio ai 14 febbraio in Costantinolaedat. P. P. xvi. Kalend. Mart. Constanti'nop. Va- poli, essendo Consoti Valentiniano e Valente Augusti. _365.
lentiniano et Valente, AA. Conss. 365.
iuriarum. Nam criminaliter neruo agit per procurato-

rem ; t. ult. 5. ubi senator. t. penult. g. de publicis

ritto in casu d' ingluric; che niuno agisce criminalmente per procuratore; v. Ia I. ult. supr. Ubi senator.
v. la I. pen. tf. De publicis iudiciis , e la I. 1. tl'. An

iudic. l. 1. {f. an per alium caus. appellat. His adde
Nov. 71.
per aliam causam appell. Aggiungi la_Nov. 71.
Gor.(1) L. 12. Cod. de reb. cred. Guid. Pap. in praef. Cor-(1) V. Ia !. 12. C. De rebus cred. Guidone. Papa nel
la prefazione alle decisioni. Everardo nel luogo A stydecis. Ever-hard. loco a stylo ad curiam. Ans.
lo ad curiam. Anselmo.
— (2) 9. C. Theod. 34. dixi ad xiiu. D. x. addc 60. - (2) Vedi il lib. 9. tit. 34. del Codice Teodosiano; ne
Ecl. 63. zepi aulam» xap-rwzi , etc. id est , de famosis ho detto sul lib. 47. tit. 10. dei digesti. Aggiungi I' E—
libellis, hoc est, de pugillaribus qui abjiciuntur et cri- gloga, lib. 60. til. 63. dci t-lbetlil'amosi, cioe pugillari
minationes quorundam continent, etc. 6. Harm. 9. che gittansi qua e Ii e contengono iucrlminazioni con-

Paul. 5. sent. 4. 5. 6.

tro taluni, ecc. Vedi Armenopolo, lib. 6. tit. 9. e Pao-

lo, lil). s. Sent. iii. 4. g. 6.
— (3) L. 9. C. Th. eod. Eclog. dict. loco, c. 1. 6.
Harm. dict. loco, uers. é eiipioxuw, 5.1. Inst. dc iniu-

riis . l. 5. s. o. l. 15. 5. 29. {r. de iniuriis, Paul. 5.
sent. 4. 5. 15. 17.

— (3) Vedi ta t. 9. dei Cod. Teodos. medes. tit. Vedi
I'Egloga, ivi, cap. 1., Armenopolo, Iib. 6. ivi , vers. o
euriscon, le Instituzioni , titolo De iniuriis , 5. 1., Ia
l. 5. 5. 0., la I. 15. 5. 29. ff. De iniuriis , e Paolo , 5.
Sent. 4. 5. 15. 17.
— (4) V. la I. 33. li‘. De iniuriis.

— (4) L. 33. {f. de iniur.
-- (5) Id enim scire expedit; l. 18. il“. de iniuriis.

_- (5) Chè convien saperlo; v. la I. 18. il. De iniuriis.

— (6) L. 5. in fine, ff. ead.

— (6) V. la I. 5. in [in. II. med. tit.

— (7) Dixi ad leg. xu. tabularum, lib. 2. tit. 25. 5. 3. -— (7) Ne ho detto sulle leggi delle dodici Tavole, I. 2.
tit. 25. 5. 3.
Fan. (a) Lib. 47. o. 10.
Fau.(c) L. 33. ff. d. t.
— (b) s. 1. Inst. t. s. 5. 9. l. 158. 29. n°. dc iniu- — (d) L. 5. in ﬁn. {f. 41. triis.

LIB. IX. TIT. XXXVII. DEL CODICE.
'l‘l’l‘. XXXVII .
unam ameni.
Crimen ablgcatus sine inscriptione potest proponi; Salic. ll delitto di abigeuto può proporsi senza la inscriziene;
'l‘l'l‘. XXXVII.
ne aureus (1) (a).

Saliceto.
1. Imppp. Ilonor. et Arcad. AA. Pasiphlto.

1. Gl'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti a Pasifilo.

Abacll animalis accusatio non solum cum lnL'accusa di abigeato non solo colle iscrizioni,
scriptlonibus, sed etiam sine (2) ea observatione ma anche senza questa osservanza si propone.
proponitur. Dat. vm. Kal. Jan. Mediolani, Olybrio Data ai 25 dicembre in Milano, essendo Consoli
Olibrio e Promote. 395.
et Promoto (3) Conss. 395.
'l‘l'l‘. XXXVIII.

’l‘l'l‘. XXXVIII.

DEL NON ROMPERE GLI ARGINI DEL NILO.
DE (4) nu.! (5) (b) acuminans (6) (c) non aunrsnnrs (7).
Rumpentes aggeres Nili, vel eius aquam ultra solitum Coloro che rompono gli argini del Nilo, o occupano oltre
occupantes concremanlur: et eius criminis participes il solito l‘acqua di esse vengono bruciati, ed l comdeportantur, sine spe veniae; Salic.
plici di tal delitto sono deportati, senza speranza di
perdono; Saliceto.
1. Cl'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
|. Impp. Honor. et Theod. AA. Anthemio P. P.
ad Anlemio prefetto det pretorio.
Si quis posthac per Aegyptum intra (8) duode- Se alcuno nell‘avvenire per l' Egitto in disprezzo

cimum (9) cubitum, ﬂuminis Nili ultra (10) ﬂuen- della convenienza e degli usi antichi farà derivare
ta (11) de propriis ac vetustis usibus, praeter fas l'acqua ﬂuente del Nilo nei proprii campi prima
praeterque morem antiquitatis, usurpaverit: ﬂam- che questo sia cresciuto all'altezza di dodici cubiti,
Gor.(1) Dixi ad xav". l). xiv. 60. Ect. 25.

Gor.(1) Ne ho detto sul lib. 47. tit. 14. del digesti, e su
I'Egloga, lib. 60. llt. 25.
— (2) Ect. d. loco, c. 4. in ﬁn. !. S. C. Theod. de iu — (2) Vedi I'Egloga, ivi , cap. 4. in ﬁne , e la leg. 8.
risdict. ex qua praeter hanc dcsumpta est; l. 8. s. un
de 'in', et lea; poena 5. de accus. addc Cuj. 1. obs. 20.
in ﬁn.

C. Teod. De iurisdiction. Dalla quale, oltre a questa,
è tolta la l. 8. supr. Unde ei, e la I. Poena, supr. De
accusationibus. Arrogi Cuiacio, lib. 1. Osserv. 20.

in ﬁne.
— (3) Probino.
— (3) Probino.
— (4) 9. C. Theod. 32.
_ (4) Vedi il lib. 9. C. Teod. tit. 32.
— (5) De Nilo , vide l. 1. 5. 5. ff. dc fluminib. c. Ec- - (5) Sul Nilo, vedi la leg. 1. 5. 5. II. De fluminibus,
clesia 45. de consecratione, dist. 4. Gen. 2. Diod. 1.
cap. 45. De cons. dist. 4. Genesi, cap. 2. Diodoro ,
Coelium Rhodiginum 14. cap. 39.
lib. 1. Celio Bedigino, 14. c. 39. _
— (6) Qui et chomata, l. 10. ﬂ‘. de e.'ctraord. crim.

— (6) Che dicensi anche cltomata nella !. 10. [i'. De
emtraerd. crim.

— ('I) Cerrumpcndis, C. Tltead. eed.

— (7) Corrumpendis, leggesi nel C.Teod. med.tit.

— (8) ld est, cum incrementum Nili nondum excesserit — (8) Cioè quando i’ ingrossamento del Nilo non avrà

duodecim cubitos.
— (9) Plin. 5. cap. 9. loquens de Nilo, Iustum, in-

quit, incrementum est cubitorum 16. Minores aquae
non omnia rigant , ampliores detinent tardius rece
dendo. IIae serendi tempora absumunt, salo madente: illac non dani, sitiente. Utrumque reputat prouincia. In 12. cubitis (nota causam huius constitutio-

nis) famem sentit; in 13. etiamnum esurit; 14. cubita
hilaritatem afferunt , 15. securitatem , 16. delicias.
(hinc illud Ammiani 22. de Nilo: Eum nemo aliquando extolli cubitis altius 16. possessor optauit) Macci-

murn incrementum fuit cubitorum 18. Claudio principe , minimum quinque Pharsalico bello , ueluti necem Magni predigie quondam flumine auersantc.
Cum stetere aquae , apertis motibus admittuntur.
Haec Plinius. Visum est et illud adjicere, Nilum auge-

ancora ecceduto i dodici cubiti.
— (9) Plinio nel lib. 5. c. 9., parlando del Nilo, dice:
II giusto incremento e di sedici cubili. Acque meno
abbondanti non irrig/an tutte; più copiose occupano
troppo a lunge le terre, col tarde ritirarsi. Queste
impediscono la produzione con l’ umidità del suole;

quelle con ta siccità.. La prouincia ualula l‘uno e
l' altro caso. A 12. cubiti (notisi la causa di questa
costituzione) sente la farne; a 13. ancora e in penuria; 14. recan l'atlegrezza;15. ta sicurla; 16. la de-

lizia. (Quirici Ammiano, 22. de Nilo: Nessun proprietario, bramò mai che gonﬁasse al di Id di 16.- cubiti).
It massimo incremento è stato di 18. sotto Claudio.;
il minimo di 5. durante la guerra Farsalica , quaszche il ﬁume con un prodigio protestasse contro l’ uccisione di Pompeo il Grande. Quando le acque seu
per rientrare nel loro letto, aperte le cateratte sr. ain-

scere Sole in Cancro, vel ut Graeci 58. Ecl. 16. ‘ev np
Stipsi adusque transitum ln Libram diebus 100. Am
mian. lib. 22. His adde Herodot. lib. 2. Diodor. 1.

meltono. Cesi Plinio. Si è creduto aggiungervi anche:
Che il Nilo gonﬁa quando il sole e in Cancro, secondo

cap. 3.

i Greci ; v. il lib. 58. dell’ Egloga , tlt. 16. cap. en to

theri, line a che passi in Libra, per giorni cento; Ammiano, lib. 22. Aggiungi Erodoto ,_lib. 2. Diodoro , 1.

—(10) Valla fluentis, Hal. .Vatta fluenta, t. un. C.
Th. cod.
Fun.(a) Lib. 47. D. 14.

— @) V. t. 1. 5. 5. ff. de fluminib.

cap. 3.
—(10) Valla fluentis, legge Aloandro; uallo fluenta,
leggesi nella |. un. C. Teod. mcd. tit.

Fan.(c) V. I. 10. fr. de de cætraerd. crim.
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mis eo (1) loco consumatur, in quo vetustatis re- dovrà essere bruciato in quel luogo nel quale fece
verentiam, et propemodum ipsius Imperii appetie onta al rispetto dovuto alle antiche usanze, e comrit securitatem. consciis et consortibus eius, de- promise la sicurezza dello stesso impero,eolla depertatlone constringendis: sic ut nunquam suppli- portazione saranno puniti i consapevoli,edi correi
candi eis, vel recipiendi civitatem vel dignitatem suoi, sicchè non sia permesso di supplicare per
vel substantiam licentia tribuatur. Dat. x. Kalend. essi, 0 di ripigliare la cittadinanza, o la dignità,
Octobr. Constantinop. Honorio vni. Theod. lll. AA. od il patrimonio. Data ai 22 settembre in Costantinopoli, essendo Consoli gli Augusti Onorio per
Conss. 409.
l'ottava volta e Teodosio per la terza. 409.
TIT. XXXIX.
ne (2) IHS our LATEONES VEL ALIIS cninrmaus neos
occuuavanmr (3) (a).
Eadem poena puniuntur receptatores,
qua rel principales; Salic.

1. Imppp. Valent. Valens. et Gratian. AAA
Simplicio Vic.

'l'l'l‘. XXXIX.
DI COLORO CHE OCCULTARONO LIDRONI, 0 REI DI ALTRI MlSPAT'I'l.

Colla stessa pena son punitii ricettatori,
che i rei principali; Saliceto.
1. Cl'Imperateri Valentiniano, Valente e Graziano

Augusti a Simplicio vicario.

Eos qui secum alieni criminis reos occultando. Coloro che occultando presso di essi rei di aleum eamve sociarunt: par (4) ipsos (c) et reos trui misfatto, si resero socii ad esso e ad essa, la
poena expectet: et latrones (5) quisquis sciens stessa pena spetta ad essi ed ai rei, e chiunque

susceperit, et eos offerre Judicibus supersederit. sciente ricellò ladroni, e si aslenne di consegnarli
supplicio corporali, aut dispendio facultalum. pro ai giudici, con supplicio corporale, o colla contiqualitate personae et iudicis aestimatione plecle- sca dei beni, a tenere della qualità della persona
tur. P. P. Romae, x. Ittl. April. Gratiano A. ut. et a talento del giudice sia punito. Al prefetto del
Equitio, V. C. Conss. 374.

pretorio in Roma ai 23 marzo, essendo Consoli

Graziano Augusto per la terza volta ed Equizio no—
mo chiarissimo. 374.
2. L'lmperatore Marziano Auguste a Palladio
prefetto del pretorio.
Si qui latrones. seu aliis criminibus obnoxii in
Se alcuni ladroni o rei di altri misfatti si napossessione degunt seu latitant: dominus posses scondono, o latitano in una possessione, il padre2. Imp. Martianus A. Palladio P. P.

—-(11) Hoc innuit. Nemini licere ullos rivos, ullavfluenta intra 12. cubitum , seu npò 'rì; tiunc-waw; rco
diadema-axem; Graeci hic, id est, cum incrementum

—(ll) Vuol dire che a niuno sono leciti i rivi 0 influen-

Nili nondum excessit 12. cubitum, derivare sibiqu'

ahbia ancora ecceduti i dodici cubiti, e questo caso è
divurso dalla ]. pen. il". D'e ertraordinarlis criminib.

usurpare, et hic quidem casus diversus est a t. penult.
II. de eætr. criminib. Qui contrarias leges existimaverunl, fluxere duplicrs Nili aggeres: unos altissimos a-i

arcendam aquam Nili, ne urbes et villas obrueret: et
de his quidem agi hac constitutione: alios minores ad

limum retinendum; vide Farc. cap. 14. penus.

ti entro i dodici cubiti,come opinano iGreci su questo
luogo , ossia deviarli o usurparti allorchè il Nilo non

Quelli che stimaron contrarie le leggi. supposere doppii gli argini del Nilo: gli nni altissimi per contenerne
l‘acqua onde non sommergesse città ecampi; e di
questi trattarsi nella presente costituzione,in altri minori per rattener il limo; vedi Forcatulo nel cap. 14.

penus.
Gor.(1) De ignis supplicio adde l. 28. IT. de peen. l. 9. lì0'r.(l) l)cl supplizio del fuoco, aggiungi Ia !. 28. lI. De
in ﬁn. s. ubi causae ﬁsca. l. un. s. de mulierib. quae poenis , la l. 9. in tin. supr. Ubi causae ﬁscal… la |.
se propriis seruis ium:. l. 3. 5. de maleficiis. t. unic.
in ﬁn. s. de'raptu. i. un. 5. de his qui parent. vel
tib. l.2. s. de falsa moneta; l.6. ﬂ“. ad leg. Iul. pecul.

un. supr. De mulieribus quae se propriis seruis iunæer., la I. 3. supr. De maleficiis, Ia |. un. in fin. sup.
De raptu, la !. un. supr. De his qui parent. irel liber.,

l. 8. 5. 2. l. 28. 5 11.12. ff. de pecu. l. 'I. j. de imm.
nemini conced. l. 9. j. de re mit. addet. 8. 5. de sum

Iuliam peculat., la l. 8. 5. 2., la I. 28.5.11. e 12. tI.

la l. 2. supr. ne falsa moneta, la leg. 6. ff. Ad legem.

trin. l. 3. in ﬁn. 5. de Iudaeis l. 6. 5.1. s. de haeret.

De poenis, la I. 1. infr. De immunitate nemini con-

I. 6. j. de iur. fisci.

cedenda, e la I. 9. infr. De re militari. Arrogi la l. 8.
supr. De summa trinitate, la l. 3. in ﬁn. supr. De Iudaeis, la l. 6. 5. 1. supr. De haereticis, e la l. 6. inf.
De iure fisci.

— (2) L. 6. C. Theod. 28.
— (2) V. il lib. 6. tit. 28. C. Teod.
.
— (3) Hspi arreda-eru» row unadeXoFéiuw legei; etc. 60. ,— (3) Dei ricettatari dei Iadri da prendersi, ecc. Ve—
Ecl. 27. dixi ad xzvn. D. XVI.
di l’ Egloga , lib. 60. tit. 27. Ne ho dello sul lib. 47.
tit. 16. li'.
— (4) L. 1. ff. cod. I. 1. C. Theod. eod. Eclog. d. loco
cap. 1.
— (5) L. 2. C. Theod. eod. Ecl. d. loco c. 2.

— (4) V. la I. 1. II. med. tit., la I. 1. C. Teod. medes.
titolo, c l'Egloga, ivi, c. 1.
'

-— (5) V. Ia l. 2. C. Teodos. med. tit., e l’Egloga , ivi,
cap. 2.

Fu. (a) Lib. 47. D. 16.
Cometa: II.

Fen.(b) L. 1. f. de receptat.
112
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sionis si praesto est, aut procuratores si dominus ne di essa se è presente, ed il procuratore, se il
abest, seu primates (1) possessionis ultro eos of- padrone è assente, e i primati della possessione
ferant: aut si scientes hoc spente non fecerint. li consegnino spontaneamente , o se scienti ciò

conveniantur a civili cilicio, ut tradant provinciali

non fecero spontaneamente, siano convenuti dal

iudicio eos qui requiruntur, sub examine iudicis civile cilicio, onde consegnino al giudizio provinarguendes, et poenas post documenta congruas ciale quei che si chiedono, esaminati dal giudice,
subiluros. Si vero exhibere eos domini, vel pro- subiranno anche le competenti pene dopo concuratores aut primates (2) possessionis distulerint: vinti. Ma se i padroni, od i procuratori 0 i primati

tunc ad detinendos eos [adito] rectore provinciae della possessione diiferirono di esibirli, allora ,
omnia civilia dirigantur auxilia. + . Sin autem adito il governatore della provincia s‘impicghino
propter multitudinem forte eorum qui in praedio tutt'i civili aiuti per lo arresto di essi. Ma se a rasunt, civile adminiculum sullicere non posse con- gione della moltitudine di essi, che a case sono
stiterit, et memorati audaces executoribus obiece- nella possessione, costerà che la civile forza non
rint manus, vel alias parere distulerint: tunc in possa esser bastevole, e gli anzidetti audaci opdex provinciae memor periculi sui, a viro devoto porranno resistenza agli esecutori, ed altramente
tribuno, seu primatibus militum, qui in locis sunt. diﬂ‘eriranno di obbedire, allora il giudice provinauxilium postulet: ut per militarem (3) (a) manum ciale memore del proprio periglio, dimandi soccorrepti accusati,sine damuo atquelaesionc cuius- corso dal tribuno personaggio devoto, o dai prilibet legibus oil‘erantur, et convicti poenas subeant mati dei militi, che sono in tali luoghi, onde gli
competentes: non ignaro iudice, quod si adversus accusati tolti colla forza militare, senza danno o
innocentem ob aliam causam praeter latronum lesione di alcune si consegnino alle leggi, e convel aliorum nocentium investigationem, militare vinti soggiacciano alle pene competenti. Non doauxilium postulaverit, aut dispendiis allici provin- vrà essere ignaro il giudice, che se contro un inciales concesserit: commotione severissima (prout nocente per altra causa oltre la investigazione dei
tua celsiludo iudicaverit) ferielur. Tribuni etiam Iadri, o di altri maliattori, dimandino il militare
sive primates numerorum [vel officiorum] qui in soccorso, od avranno concesso arrecare danno ai
locis sunt, admoniti per literas iudicis, si admini- provinciali, sarà colpita da severissima pena come
culum militare praebere noluerint, aut si ab ipsis la tua grandezza giudicherà. i tribuni ancora od i
militibus damna provincialibus ìnﬂicta fuerinl: el primati delle milizie o degli utﬁcii che sono nei
damna et laesiones restituent, et acerrima con- luoghi, avvertiti per lettere dei giudici, se non
demnatione pro arbitrio virorum illustrium magi avranno voluto esibire la forza militare, o se dagli

strorum militum ferientur. +. Domini etiam prae- stessi militi fossero stati arrccati danni ai provindiorum, seu procuratores vel primates possessio ciali, non solo risarciranno idanni e le lesioni,
num impunes non manebunt, si praesentes et ma ancora da acerbissima condanna saranno tocscientes ultro non obtulerint nocentes, vel admo chi ad arbitrio degli uomini illustri maestri dei
niti eos exhibere distulerint: nam dominus qui- militi. I padroni ancora dei predii, o procuratori 0
dem possessionis dominio privabitur: procurator primati delle possessioni non rimarranno impunivero seu primates perpetuo exilio subiacebunt. ti, se presenti e scienti spontaneamente non pre+. Ipsi quoque procuratori vel domino vel pri- sentarono i malfattori, od avvertiti diﬂ'erirono di
matibus possessionis, si se ad comprimendam .presentarli, poichè il padrone sarà privato del
multitudinem rusticanorum sutﬁcere non posse podere, il procuratore poi od il primate soggiaceﬁrmaverint, et id provinciali iudicio palam fece- ranno ad un perpetuo esiglio. Allo stesso procurint: militare auxilium rector provinciae a tribuno ratore, o padrone o primati della possessione, se
vel a primatibus numeri faciet dari, si civilia non per reprimere la moltitudine dei rusticani stimaposse sniIicerc perspexerit. + . Si vero post exhi- rono non essere essi bastevoli, e ciò fecero ostenbitionem eorum, qui accusantur, innocentes eos sivo al giudizio provinciale, il governatore della
esse, et nihil criminis admisisse patuerit: accusa- provincia farà sì che venga loro dato un militare
tores poenam quae in calumniatores exercenda soccorso dal tribuno o dai primati di soldati, se
est. subire cogantur. -I-. Exemplo enim grave est osserverà che la forza civile non può esser bastesic latronem requirere, ut innocentibus periculum

vole. lila se dopo la esibizione di coloro, che ven-

Gor.(1) Primates possessionis videntur esse quibus prae- Gor.(1) Primati delle possessioni pare sieno quelli a cui

cipua possessionis cura demandata" est licet non sint
specialiter procuratores possessionis constituti.

èdata la cura principale della possessione, benché

— (2) De primatibus possessionis, vide s. eod.

non costituiti specialmente procuratori di quella.
— (2) Su'primati della possessione, vedi supr. medes.
legge.

— (3) L. 68. ff. de rei uindicat. l. 3. ff. ne uis ﬁat.

— (3) V. la l. 68. tI. De rei vindicationc, e la I. 3. it‘.
Ne vis ﬁat.

FER-(ﬂ) V- l- 68. ff. dc rei vind. l. 3. ”. ne eis fiat.
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ﬁat. Dat. xu. Kal. Ianuar. Constantinop. tllariniano gono accusati, costerà ch'essi sono innocenti, e
ehe niun crimine commisero, gli accusatori son
et Asclepiodoto Conss. 423.
obbligati subire quella pena, che contro i calunniatori debbasi esercitare. Poichè edi grave esempio far inquisizione del ladro,in modo che si arrechi pericolo agli innocenti. Data ai 21 dicembre in
Costantinopoli, essendo Consoli tllariniano ed Asclepiodoto. 423.
TIT. XI..
ne nnonmznnrs (1) (a) REIS.

TIT. XI..
DELLA PEBQUISIZIONE DEI BEI.

Contra absentem de gravi crimine accusatum non fertur Contro un assente accusato di grave crimine non si prodeﬁnitiva , sed citati non comparentis bonorum anno—
tatio debet fieri; Salic.

nunzia dilIinitivamente, ma del citato non comparente
deve farsi l'annotazione dei beni; Saliceto.

1. Imp. Antoninus A. Rustico.
1. L'Imperatore Antonino Augusto a Rustico.
lntenlandosi gravi delitti ad un reo assente,
Cum absentì reo gravia crimina intentantur,
sententia (2) (b), festinari non solet, sed adnota- ta sentenza non suole affrettarsi, ma deve ess'ere
ri (3), ut requiratur: non utique ad poenam, sed tnnotato. onde si faccia la inquisizione non perla
ut potestas ei sit purgandi se, si poluerit. Post pena, ma perchè abbia la facoltà di escolparsi, se

quam vero requirendus factus intra annum redie- il potra. Ma dopo che il divenuto qual esser ri—
rit: si se crimine purgaverit, res arbitrio Judicis cercato ritorno dopo l'anno, se si sarà escolpato

signatas recipiat. Sin vero intra id tempus rever— dal delitto, ripiglia ad arbitrio del giudice le cose
sus, post inlimationem suam fueritdefunclus: elsi notate. Se poi ritornalo fra questo tempo, dopo la
necdum se purgaverit, ad heredes proprios res ìntima si mori, benchè non ancora si sarà escol—
transmittat. Dat. * Tusco et Basso Conss. 212.
pato, le cose trasmette ai proprii eredi. Data * es-

sende Consoli Tusco e Basso. 212.
Adnotati bona intra annum non comparentis, irrevocabi- I beni di colui ch‘è annotato non comparente fra l’anno,
liter contiscantur: et postea veniens repertus nocens, debbono irrevocabilmente essere conﬁscati; e poscia
punitur, innocens vero absolvitur, non propterea bona
venendo ritrovato reo vien punito, l'innocente poi è
assoluto, non perciò ricuperai beni; Saliceto.
recuperat; Salic.
2. L'Imperatore Costantino Augusto a Gennaro.
2. Imp. Constantinus A. ad Ianuarium.
Quicunque ex eo die, quo reus fuerit in iudicio Chiunque da quel giorno, nel quale quel reo fu
petitus, intra anni (4) (c) spatium noluerit adesse denunziato in giudizio, tra lo spazio di un anno
iudicio, res eius ﬁsco vindicentur. Etsi postea re- non volle esser presente al giudizio, le cose di lui
pertus, nocens ruerit deprehensus, severiori sen— si rivendicano al ﬁsco. E se poscia rinvenuto, in
tentiae snbiugetur. Sed si argumentis evidentibus convinto reo, venga sottoposto ad una sentenza
et probatione dilecida innocentiam suam purgave- piü severa. Illa se con argomenti evidenti e con
rit, nihilominus facultates eius penes ﬁscum re- chiara pruova addimostrerà la sua innocenza, ciò
maneant. Dat. Idib. Januar. Constantino A. v. 'et non pertanto i beni di lui restino presso del lisco.
Data ai 13 gennaio, essendo Consoli i Cesari CoLicinio CC. Conss. 319.
stantino Augusto per la quinta volta e Licinio.319.
Contumax in civili causa, non notatur etiam facti infamia, [| contumace nella causa civile non e notato per infamia
contumax vero in causa criminali, adiicitur infamia
facti; Salic.

3. Impp. Honor. et Theod. AA. Palladio P. P.

di fatto, il contumace poi in causa criminale, vien no—
tato della infamia del fatto; Saliceto.

3. Gl'Imperalori Onorio, e Teodosio Augusti
a Palladio prefetto. del pretorio.

In pecuniariis causis edictum contra latitantem
Nelle cause pecuniarie l'editto proposto centro
propositum , existimationem eius non laedit. un latitante non lede la stima di lui, mentre il te-

+. Criminalis vero programmatis (5) (d) tenor nore del programma criminale prescrive un lale
hanc tantam ferat de iure censuram, ut inter reos castigo pei colpevoli, che colui ch‘è annotato non
Gor.(1) Dixi ad …in. D. xvn.
Gor.(1) Ne ho detto sul lib. 48. tit. 17. II.
—- (2) L. 2. ﬁ“. eod. Non. 134. c. 5. l. 6. 5. de accus. — (2) V. la I. 2. II. med. tit., la Nov.'l34. c. 5., la l.6.
l. 2. 5. de sent. ea; periculo.
supr. De accusationibus, e la I. 2. supr. De sent. ecc
periculo.
-— (3) An hodie adnotatio locum habeat, vide Clar. 5. — (3) Se oggi abbia luogo l’annotazione, vedi Claro ,

sent. 5. ult. q. 44.

.. (4) L. 2. l. 4. [r. eod.

lib. 5. Sent. 5. ult. q. 44.
-— (4) V. la I. 1. 5. 3., la I. 2. e la I. 4. II. med. tit.
— (5) V. supr. Comminat. epist. programm.

— (5) Vid. s. comminat. epist. programm.
an.(a) Lib. 48. D. 17.
FEn.(c) L. 1. s. 3. I. 4. 17. h. t.
— (b) L. 1. {T. h.. t. Nou. 134. c. 5. l. 6. supr. de — ((1) V. supr. comminul. epist. progr-amm.
accus. l. 2. supr. de sent. ea: periculo.

LIB. IX. TIT. XLI. DEL CODICE.

896

adnolall, non tantum patrimonium debeat transfer solo debba perdere il patrimonio, ma ancora debre, sed et famae existimationem laedere. Dat. vn. ba esser leso nella propria stima. Data ai 25 giuKalend. Jul. Ravennae , Eustachio et Agricola gno in Ravenna, essendo Consoli Eustachio ed
Agricola. 42l.

Conss. 421.

'l‘l'l'. XLI.

TIT. lll-t

DELLE

ne ouxasriomsus (1) (a).

oursrtonr.

De servis.

Dei servi.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Anlicnae (2).

1. Cl'Impcratori Seuero ed Antonino Augusti
ad Anziana.

Quaestionem (3) (b) de servis contra dominos

Non si deve usar tortura dei servi centro dei

haberi non oportet: exceptis (4) adulterii (5) (c) padroni.eccetto nei delitti di adulterio. similmente
criminibus, item fraudali census (6) (d) accuSaIio- nelle accuse di frode contro il censo e di crimennibus, et crimine maiestatis (7) (e), quo ad salu lese, che spetta alla salvezza del principe. Negli
tem Principis pertinet. ln caeteris autem quan- altri delitti poi quantunque le cose delle dei servi
quom ca, quae servus contra dominum dixit, iudi- contro del padrone, non debbono servir di socaturi sententiam formare non debeant, tamen si strato al giusdicente, pure se da altre pruove an-

aliis quoque probationibus (8) (ides veritatis inve- cora si rinviene la verità, svanisce la invidia della
stigetur, praescriptionis invidia evanescit. + .In (9) prescrizione. Nelle cause poi pecuniarie @: chiaro
pecuniariis(10) vero causis nec(11) (f) inopia pro- che neanche nella mancanza di pruove i servi
bationum servos contra dominum interrogari posse possono essere interrogati contro i padroni. AI

manifestum est. P. P. Kal. Jan. Fusco (12) ti. ci oretetto del pretorio al ‘lgennaio. essendo Consoli
Fusco per la seconda volta e Destro. 197.
Dextro Conss. 197.
Servi non audiunlur contra tutorem, vel matrem

I servi non sono intesi contro del tutore, o contro

domini sui; Bald.

la madre del loro padrone; Baldo.
2. Gli stessi Augusti e Cesari a Catulo.

2. Iidem AA. et CC. Catulo.

Insolitum estl13), et grave exemple, auditi ser-

E cosa insolita e di esempio grave che i servi

Gor.(1) Dixi ad xcviii. D. xviii. adde l. 9. C. Theod. 35. Gor.(1) Ne ho detto sul lib. 48. tit. 18‘. li'. Aggiungi il
lib. 9. tit. 35. C. Teod. I diversi generi delle quistiogenera quaestionum; vid. apud Cuiac. 5. Paul. sent.
ni, vedili in Cuiac. e in Ponto, lib.5 Sent. |it.14.$. 1.
14. $. 1.
— (2t Antigono; vedi Cuiacio, lib. 2. Osserv. 33.
— (2) Antigono; vide Cuiae. 2. ohs.13.
.
- (3) Vide Cuiac. d. loc. Goth. Haec lex estcanoni- — (3) V. Cuiacio, ivi. Gotofredo. Questa legge è cano-

zata in cap. 59. q. 2. et est Impp. Antonini et Veri,

nizzata nel cap. 59. q. 2. ed è degl’imperatori Antoni-

no e Vero, non di Severo, ivi. Anselmo.
non Severi d. loco. Ans.
— (4) Servus in dominum non lorquetur nisi in adul -— (1). Il servo non si tortura perche deponga centro il
padrone, eccetto in quistione d'adullerio e di maestà.
terii, vel maiestatis quaestione. Quod si praeter ea.
quae servus deposuit, aliae contra dominum probatio- Che se, oltre le deposizioni del servo, vi sieno centro
nes sint, ne tum quidem dominus torqueri debet sive il padrone altre prove, neppur debbe questi esser lorturalo , o che si consideri la deposizione del servo o
depositionem servi, sive probationes illas consideres;
quelle prove; vedi il Compendio dei Basilici , lib. 7.
Syn. Basil. 7. lil. 6. ea; lib. 60. tit. 50. cap. 22. 1.
tit. 6. dal lib. 60. tit. 30. c. 22., ed Armenopolo, |. 1.
”mm. 14. 5. 19.
-— (5) L. 8. 5. 6. 5. de reputi.
— (6) L. 1. $. 20. [T. ead.

tit. 11. 5. 19.
— (5) V. la I. 8. 5. 6. supr. De repudiis.
- (6) V. la I. 1. 5. 20. II". med. tit.
—- (7) V. la I.7., e la I. 8. tf. Ad legem Iuliam maiest.
— (8) V. Papone, lib. 2I. Arrest. 9. arg. 2.

-— ('I) I.. 'I. 8. [f. ad l. Iul. maiest.
— (8) Vid. Papon 24. Arresi. 9. arg. 2.
— (9) Scrivi in caput domini, neque a praeside neque — (9) Iservi non posson essere interrogati sul padrone
:! procuratore, neque in pecuniariis, neque in capitaliné dal preside, né dal procuratore, nè in cause pecubus causis inlerrogari possunt; Paul. 5. senl.1ii. 5. 5.
niarie nè in capitali; v. Paolo, lib. 5. Sent. 16. $. 5. I
servi in pecuniariis causis. ne quidem inopia probatioservi in cause pecuniarie non son torturati controi ptt-

num eentra dominus torquentur; Syri. ibi cap. 22.

droni neppur per iscarsezza di prove; v. il Compendio
dei Basilici, ivi, c. 22.

—-(10) De differentia pecuniariae et criminalis causae, -—(10) Sulla dilîferenza tra la causa pecuniaria e la crivid. Cu-iac. 2. observ. 23.
-—(11) L. 6. in ﬁn. j. eod. inopia, Hal. quae lectio a

minale; v. Cuiacio, lib. 2. Osserv. 28.
—(11) V. la leg. 6. in fin. infr. med. tit. Ea; inopia,

Cuiac. 2. observ. 33. probatur: reprehendilur tamen a

legge Aleandro ; lezione approvata dal Cuiacio , l. 20.
Osserv. 33. , ma contraddetta da Roberto , lib. 2. Be—

Roberto 2. rccept. 8.

cept. 8.
—(12) Prisco.
Fen. (a) Lib. 48. D. IS.

— (b) L. 1. $. 16. ff. h. t.
_ (c) L- 17. pr. ff. cod. l. 8. 5. 6. supr. de repud.

—- (d) 1.. t. 5. eo. fr. it. !.

'

—(12) Prisco.

Fante) L. 7. in ﬁn. l. 8. $. 1. supr. ad leg. Iuliam
maiest. Arrogi Ia l. 6. $. 2. ﬂ‘. ead.

- (I) L. 6. in ﬁn. inf. h. i.
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vos adversus tutores (1), vol matrem (2) (a) domi- sono intesi contro del tutore, o contro della manorum suorum: nisi tutelae agatur, Proposita ter— dre dei loro padroni, se non si tratti di tutela.
Proposta agli 11 settembre, essendo Consoli Chitio. Id. Sept. Chilone et Libone Conss. 205.
lone e Libone. 205.
De foeminis.
3. Imp. Antoninus A.

Delle femmine.

3. DI…: eralore Antonino Augusto.
Cum (3) cognitionaliter audisset, dixit:
Ascoltando per far cognizione, disse; in prima
Primum (4) servi alieni interrogabnntur,si prae- si debbono interrogare i servi altrui, se vi saranno

argomenti per tante delitto che sembrino verisitur accedere ad verisitnilta (5) (b) causae crimina, mili. La stessa donna sarà torturata. Poichè non si

stita fuerint ex tanto scelere argumenta, utvidean-

-[-.Ipsa quoque muliert(i)l0rqnebilnr.Neqnt' enim deve d-illcoliare, se si torturi colei, che con veleni
aegre feret, si torqueatur, quae vent-nis suis vi wm ucciso un uomo. Al prefetto del pretorio ai

scera (7) hominis extinxit. P. P. v1i. Kal. April. 26 marzo, essendo ConsoliSabine ed Anulino.2I'I.
Sabino et Anulino Conss. 2l7.
De convnctls et confessis alios accusantibus.
4. Pars ea: rescripto Imo. Antonin. A.

Dei convinti e confessi che accusano altri.

t. Parte det-rescritto delt'IrnperatoreAntonino Augusto.
Sicuti (8) (r) convictis confessisque arl societa- Siccome ai convmti ed ai confesai chiamando
tem (9) (d) scelerum vorantibus ens. a quibus.-ap- per correi ne'delilti quelli, dai quali furono presi,
prehensi (10), custoditive sunt, facile credi non e son custoditi non si deve prestare facile ascollo,
oportet: ita si evidentibus(ll)ratienibns post cour— cosi se da evidenti ragioni dopo commesso in c0mlssum communiter fat-inus, ad evitandam de se muneil delitto è provato quello che fecero per evisententiam id(12)fecisse fuerint probati, publicae tare la sentenza su di essi, non debbono sottrarsi
vindictae non sunt subtrahendi. P. P. v. Kalend. dalla pubblica vendetta. Al prefetto del pretorio ai

April. Sabino et Anulino Conss. 217.

28 marzo, essendo ConsoliSabino ed Anulino.2II.

-—(13) Servi ne quidem inopia probationum torquentur —(13) [ servi neppure in difetto di prove si torturano
contra dominorum tutorem, vel matrem: nist actio tucontro il tutore o Ia madre de' loro padroni , se non si
istituisco t‘azion di tutela; vedi il Compendio dei Bast—
telae instituatur; Synops. Basil. d. c. 22.
Iici, d. c. 22.
_

Gor.(1) Sunt enim domini loco; l. 56. 5. 4.51 de furtis. Gor.(1) Chè fan le veci del padrone; v. la l. 56. $. 4. II.
De furtis.
— (2) L. 10. 5. 2. [T. cod.
— 42) V. la I. 10. $. 2. lI. med. tit.
— (3) V. l' iscrizione della I. 1. supr. De appellatio— (3) Vide inscriptionem legis 1. s. de appellatiua.
nibus.

—— (4) Si mulier accusetur, qnasi maritum suum vene- — (4) Set! accusata una donna d’aver avvelenato il
no necaverit, non in eam Servi sui tantum. sed et alieni
marito, si torturano contro di lei non ante i suoi servi,
torquentur: prius tamen alieni, ac siquidem Vrl'llülls
ma anche gli altrui: prima questi però , e se vien di—
argumentum demonstratum fueril, ipsa quoque mulier
mostrato il vero, anche la stessa moglie si tortura; v.
lorquetur;ISynups. Bas-il. ib. cap. 24.
iI Compendio dei Basilici, ivi, e. 24.
—— t5) V. la I. 8.5.1.infr.mcd tit.
— (5) L. 8. 5. 1. j. eod.
— (6) La donna può esser torturata.
.
— (6) Mulier torqueri potest.
— (7) Potest ita legi, venenis suis in visceribus ho- _ (7) Si può leggere cosl : uenenis suis in visceribus
hominem emtinmit.
minem emlinxil.
— (8) Quaestioni eius latrnnis quem quis obtulit.cum —- 8) Quaestiani eius latronis , ecc. Vedi Paolo-, lide ee con/iteretur. fidem accommodari non conuenit. bro 5. delle Sentenze, tit. 26. 5.10. ossia non dee fanisi id l'arte petendae conscientiae suae gratia quam cilmente credersi al ladro couvrnto ecenfesso,qualora
chiami a consorzio di sua scelleraggine colui dal quale
cum reo habuit, fccisse doceatur; Paul. 5. sent. 26
fu svelato, salvocliè apparisca evidentemente che ,
5. 10. hoc est latroni convicto, confesanue non facile
Credendum, quoties ad societatem sceleris vocat eum commesso insieme il reato. l‘uno abbia denunziato
l’altro per procaceirSt la impunità; aggiungi la leg. 1.
a Quo oblatus et proditus est, nisi evidenter appareat.
5. zo. tr. med. til.
commisso communiter scelere, captandae impunitatis

gratia, hunc ad illius proditionem fcstinasse; adde l.1.

5- cum quis es. fr. eod.
— (9) L. 1. 5. 26. {f. ead. l. ar. in ﬁn. s. de liber. — (9) V. la l. 1. 5. 26. II, med. tit., la leg. 37. in ﬁne,
eaus. l. ult. s. de news.

supr. De liberali causa, e la l. ult. supr. De accusationibus.

—(,0, V. la I. 1. 5. 26. tf. med. tit. _
—-(11) Socio criminis creditur quoties evidenter probat. —(t 1) Si erede al complice, quando dà prove evidenti.
*(12) Hot: est socium adprehendisse, custodisse, ob- —(1'!) Cioè averlo il complice preso, custodito, svelato,

“(10) Vide l. 1. 5. 26. n°. eadem.
tulisse, prodidisse.

Fn-(n) L. 10. 5. 2. ff. eod.
_ (D) L. 8. 5. 1. infr. eod.
_ (c) Arrogi la l. 1. 5. 26. tf. cod.

tradito.

Fen.(d) V. l.37. in ﬁn. supr. de liberali causa, l.ult.
supr. de accus.
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De his, qui libertatem supremo iudicio acceperunt.
Dei servi, che ricevetlero la libertà per ultima volontà.
5. Imp. Alemander A. Respecto.
5. L'lmperatore Alessandro Augusto a Respetto.
Nec si mors testatoris vindicanda est (1), quaeColoro che rieeverono la libertà per ultima vo-

stioni indiscrete subiiciuntur hi , qui liberta- lontà vengono sottomessi alla tortura indiscretatem (2) (a) supremo iudicio acceperunt. P. P. vi. mente, nemmeno se deve vendicarsi la morte del
Id. Mart. Julian. 11. et Crispo Conss. 225.
testatore. Al prefetto del pretorio ai 10 marzo, essendo Consoli Giuliano Augusto per la seconda
volta e Crispo. 225.
De servis et liberis.
6. Imp. Cordianus A. Herediane.

Dei servi e dei liberti.
6. L'lmperatore Gordiano Auguste ad Erediano.

Pridem placuit, domestica servorum seu liber- Già da gran tempo si in di avviso doversi far di
torum propriorum, vel maternorum interrogatione meno dell'interrogazione domestica dei servi o dei
in causis ad dominos, vel patronos pertinentibus liberti proprii o materni nelle cause relative ai
abstinendum esse : ut neque pro (3) (b) his, ne- padroni o dei patroni, talche ne per essi ne contro
que adversus (4) (c) eos in capitalibus, vel pecu- di essi nelle cause capitali o pecuniarie aver possa

niariis (5) (d) quaestionibusyeritatis vim obtinere forza di verità ciò che da loro fu dedotto in conpossit, quod in confessionem ab eis fuerit dedu- fessione. Proposta e pronunziata ai 9 maggio, esctum. P. P. vu. Idib. Maii , Sabino et Venusto sendo Consoli Sabino e Venusto. 2.11.

Conss. 241.
De servis.
7. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Urbanae.

Servos, qui proprii indubitate iuris tui proba-

Dei servi.
7. Gl'lmperatori Diocleziano e Massimiane Augusti
ad Urbana.

I servi, cbe senza dubbio si prova essere pro-

buntur, ad interrogationem nec oﬁ’erente (6) (e) prii di tuo diritto, non permetteremmo di essere
te produci sineremus: tantum abest, ut etiam in- presentati all' interrogatorio nemmeno sulla tua
vite te contra dominam vocem rumpere cogantur. offerta, tanto è lontano, che anche tuo malgrado
potessere rompere il silenzio contro la padrona.

P. P. Kalend. Novembr. Maximo et Aquilino
Conss. 286.

Al prefetto del pretorio al 1 novembre, essendo

Consoli Massimo ed Aquilino. 286.
De militibus et militia missis et eorum ﬁliis. 1. Non esse Dei soldati e dei congedati dalla milizia e dei loro ﬁgli.
a tormentis incipiendum: et de conditione personarum 1. Non deve cominciarsi dalla tortura, e del riguardarsi
alla condizione delle persone.
spectanda.
'
8. Iidem AA. ad Satustium praesidem.
8. Gli stessi Augusti et preside Sallustio.
Milites (7) (f) neque tormentis, neque plebeio- Concediamo che nelle cause criminali i soldati
rum poenis in causis criminum subiungi concedi- non siano sottoposti alla tortura nè alle pene dei
mus, etiamsi non emeritis stipendiis suis videan- plebei, ancorchè sembri di essere stati congedati
tur esse dimissi : exceptis his, qui scil. ignomi- per ﬁniti stipendii, eccettuati però quelli, che con

niose (8) sunt soluti : quod et in [iliis militum et ignominia furono congedati, il che si osserverà
veteranorum servabitur.
ancora peri ﬁgli dei soldati e dei veterani.
Gor.(1) Nam de minore vigintiquinque annis quaestio Gor.(1) Che non si in quistione del minore di venticinnon habetur; l. 10. ff. cod. sed nec de eo qui non fuit que anni; v. lal. 10. II. med. tit.; ne di colui che non
sub. eodem lecto; t. 1. $. 21. ﬂ”. Silaniano.
istette sotto il medesimo tetto; v. la I. 1. $. 21. il“. De
nat-uscensulte Silaniano,

— (2) L. 19. IT. cod. I. 1. $. 5. ff. de Silaniano.

—- (2) V. la l. 19.11”. med. tit., e lal. 1. 5. 5. ﬁ'. De se'

senatusconsulto Silaniano.
— (3) Servus in dominum et pro domino; libertus in — (3) Non si dee torturare il servo contro il padrone e
patronum et pro patrono torqueri non debet; l. 7. j. a suo pro; ne il liberto contro o a pro del patrono ; v.
eodem.
la l. 7. infr. med. tit.

-— (1) L. 1. 5. 5. ff. cod.

— (4) V. lal. 1. $. 5. ll. med. tit.

— (5) L. 1. in fin. s. cod.
— (5) V. lal. 1. in Iin. supr. mcd. tit.
— (6) L. 6. s. cod. l. 18. 5. 7. ﬂ". cod.
— (6) V. Ia l. 6. sup. mcd. t. e la l.18. 5.'I.I1'.med. t-— (7) Idem de quibusdam aliis personis; l. 11. j. eed. — (7) Lo stesso per qualunquc altra persona; v. la
et decurione; I. 9. $. 11. ff. de peen. sed haec desueta l. 11. infr. med. til.; e pel decurione; v. la l. 9. 5.11.
sunt in Gallia; Rebuff. in prooem. const. gloss. 5. II, De poenis; ma queste usanze sonosi abbandonate

num. 115.

in Francia; vedi Bebull'o nel proemio delle Costituzioni, gl. 5. n. 115.

'— (8) Ignominiose missi non fruuntur privilegio mi- — (8) Quelli che furono ignominiosamente rimandati
litum.
non godono del privilegio di militi.
Fur-.(a) L. 19. If. it. t. I. 1. 5. 5. ﬂ‘. de SC. Sitan. Fan.(d) L. 1. in ﬁn. supr. cod.
— (b) V. I. 'I. infr. h.. t.
— (e) L. 6. supr. I. 18. 5. 7. ﬁ. eed.

— (°) L. 1. $. 5. ﬂ“. cod.

— (f) L. 11. infr. cod. I. 9. 5. 11. de peen.
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$. 1. Bisogna poi ehe igiudici per investigare

bus, quae publicorum iudiciorum sunt, ad investi- la verità non prendano principio dalla tortura nemgationem veritatis a tormentis initium (1) (a) su- meno per quei delitti, che sono proprii dei giudimere: sed argumentis (2) (b) primum verisimili- zii pubblici, ma dapprima debbono valersi di ar-

bus (3) (c) probabilibusque uli. Et si his veluti gomenti verosimili e probabili. E se indotti da
certis indiciis (4) (d) ducti, investigandae veritatis questi come certi indizi, per investigare la verità
gratia ad tormenta putaverint esse veniendum: tunc crederanno doversi divenire alla tortura, allora in

id demum facere debebunt, si personarum (5) eon- ﬁne dovranno ciò fare, se la condizione delle perditio patiatur. Hac enim ratione etiam universi sone lo permetta. Perchè in questo modo anche
provinciales nostri fructum ingenitae nobis bene- tutt' i provinciali nostri goderanno del frutto della
nostra innata clemenza. Senza giorno e Console.
volentiae consequentur. P. P. sine die et Cons.
Della causa della ingenuità.
De causa ibgenuìtatìs.
9. Iidem AA. et CC. ad Charissimum praesidem
Syriae.-

9. Gli stessi. Augusti e Cesari a Carissimo
'

preside della Siria.

Sopra lo stato d'ingenuità devesi comminare su
Super statu ingenuitatis per omnia interrogatio
num et quaestionum vestigia (6) (e) decurrendum tutte le vestigie delle interrogazioni ed inquisizio—
est: ne alienae forte sordidae stirpes splendidis et ni, afﬁnchè le sordide stirpi altrui per caso non si
ingenuis natalibus audeant subrogari: vel propria ardisca sostituirsi a splendidi ed ingenui natali, o
ac debita, per compositam quaestionem, quibus a chi compete, si nieghi la propria e dovuta succompetit, successio denegetur. Dat. vt. Id. Maii, cessione, dopo una inquisizione aggiustate. Data

Emissa ipsis iv. et ru. AA. Conss. 290.

ai 10maggio promulgata, essendo Consoligli stessi
Augusti per la quarta e terza volta. 290.
Se un testamento si dica falso.

Si leslamenlum falsum dicatur.
10. Iidem AA. ct CC. Ptolemaeo.

10. Gli stessi Augusti e Cesari
a Tolomeo.

Cum ('l) testamentum falsum esse proponas: ad Mentre tu proponi essere falso il testamento,
illuminandam veritatem servos hereditarios (8) ( t) per rischiarare la verità, dalle costituzionidei prin(etsi libertas eis ab eo, qui se haeredem esse ad— cipi lu permesso d'interrogarsi anche mediante
ﬁrmet, praestita est) etiam per tormenta interro- tortura i servi ereditarii, ancorchè loro sia stata
gari, constitutionibus principum est permissum. data la libertà da colui il quale ail'erma di essere
P. P. vr. Kal. Sept. ipsis iv. et n1.AA. Conss. 290. erede. Al prefetto del pretorio ai 27 agoslo, es-

sendo Consoli gli stessi Augusti per la quarta e
terza volta. 290.
Gor.(1) A tormentis initium sumi non oportet, ut hic, et Gor.(1) Non bisogna cominciar da‘ tormenti, come in
I. 1. ﬂ”. ead. In criminibus eruendis, quaestio quidem
questo luogo e nella l. 1. if. med. tit. Per appurare i
adhibetur, sed non statim a tormentis incipiendum delitti si adibisce bensi la tortura, ma non si dee far
est: ideoque prius argumentis quaerendum est: et si capo da'tormenti, sibbene prima cercar le pruove;e se
suspicione aliqua reus urgeatur, adhibitis tormentis. alcun sospetto graviti sul reo , lo si costringe co’tor—
de sociis et sceleribus suis confiteri compellitur ;
menti a confessare i suoi misfatti e i complici; v. Paolo, lib. 5. Sent.11. $. 1.
Paul. 5. sent. 14. $. 1.

— (2) L. 1. $. 1. l. 18. $ 2. {f. ead.
— (3) L. 5. s. cod. I. 17. s. de falsis.
— (1) Suspicionibus, I. ult. ﬂ“. cod. plus est quam si

indicio dixisset. An dictum unius testis sullìcit ad quaestionem? sullieere non videtur; l. 20. ff. cod. quod

Bossius non probat 3. pract. 6. num. 26. 27. 28.

— (5) Vid. Roland. a Valle 1. cons. 224. num. 36.
ct seq.

_ _(6) Puta per servos, maxime si aliter veritas cogno50' non Potest; I. 9. I. 18. $. I.. [T. cod.

— (2) V. la l. 1. $. 1., e la I. 18. 5. 2. &. med. tit.
— (3) V. la I. 3. supr. med. tit., e la I. 17. supr. Ad
- legem Corneliam de falsis.
— (li) Sospetti; v. la !. ult. II. med. tit.; è più che se
avesse detto indizii. Ma basta per Ia tortura il detto di

un sol testimone? pare di no; v. la l. 20. ff. med. tit.;
il che non approva Bossio, lib. 3. Pr. 6. n. 26. 27. 28.
_- (5) Vedi Orlando della Valle, lib. 1. Cons. 21. n.36.

e seg.
— (6) Per esempio, per mezzo de' servi , massime se
altrimenti non possa conoscersi ta verità ; v. la .l. 9. e
la I. 18. $. 4. II. med. tit.

'- (7) Torquentur serviheredilarii, quum testamentum ‘ — (7) ] servi ereditarii vengon torturati allorchè si dice

falsum esse dicitur: Syn. d. tit. 50. I. 31.
_ (3) Servi hereditarii torqueri possunt; I. 18. j. ead.
Fsa.(a) L. 1. pr. ﬂ“. h. i.

— (b) L. 1. t. 18. 5. 2.1}. eod.

falso il testamento ; vedi il Compendio dei Basilici, d.
t. 50. l. 31.
— (8)
I. 18.
Fea.(d)
— (e)

lservi ereditarii posson esser torturati; vedi la
infr. med. tit.
L. ult. If. h. t.
L. 9. I. 18. $. 4. ff. ead.

— (c) L. 3. supr. cod. I. 17. sul)?" ad Icg. Come
t. — (t') V. I. ult. infr. cod.
de falsis.
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De his, qui torquendi non sunt.

Di coloro che non debbono esser torturati.

11. Iidem AA. et CC. Boario.

ll. Cli stessi Augusti e Cesari a Boeto.

Divo Marco placuit. eminentissimorum (1) (al
All'Iinperolore Marco piacque chei discendenti
quidem, necnon etiam pertertissimoruui vii-crum degli eminentissimi, siccome ancora dei conosciuusque ad pronepote-s (2) (b), liberos-plebeiorum tissimi pi-rsooapgi tino ai pronipoti non dehbono
poenis, vel quaestionibus nonsubiici: si tamen essere sottoposti alle pene od inquisizioni dei plepropioris gradus liberos, per quos id privilegium bei; se però nessuna macchia di violato pudore
ad ulteriorem gradum transgreditur, nulla \riolati coprei discendenti di grado prossimo, mercè dei
pudoris maculaadspergituþln decorionibo—(Sﬂt') quali tal privilegio si estende al grado ulteriore.

autem et tìliis (I) (d) eorum hoc (5) observari vir
prudentissimus Domitius Ulpianus in publicarum
disceptationum (6) libris ad perennem scientiam
et memoriam rel'ert. P. P. v. Kal. Decemb. ipsis
tv. et ttt. AA. Conss. 290.

Per perpeluarne la scienza e la memoria poi riferisce il prudentissimo Domizio Ulpiano nei libri

delle pubbliche discussioni, che ciò si osserva
ancora peri decurioni ed i loro ﬁgli. Proposta e

pronunziata al 27 novembre. essendo Consoli gli
stessi Augusti per la quarta e terza volta. 290.

Si quaestio sit de dominio servi.
12. lidem AA. et CC. Aspro.

Se Ia inquisizione versi sul dominio del servo.
12. Gli stessi August-i e Cesari
ad Aspra.

Quoties de dominio mancipiorum tractatur. si
Quantevolle trattasi del dominio di schiavi, se
aliis probationibus veritas illuminari ('I) non pos- con altre pruove non si possa rischiarare la verità,
sit: de se (8) (e) ipsa esse (9) cum tormentis in gli autori del diritto approvano, che si debbono

terroganda, iuris auctores probant. P. P. ut. Idib. interrogare con torture essi stessi sopra di sè. AI
prefetto del pretorio ai 13 maggio in Sirmio, esMaii, Sirmii, Tiberiano et Dione Conss. 291.
sendo Consoli Tiberiano e Dione. 291.
Si de hereditate quaeratur.
13. Iidem AA. et CC. Philippae.

Hoc, quod placet, si de haereditate quaeratur.

Se si inquire per una eredità.
13. Gli stessi Augusti e Cesari a Filippo.

Non può a te giovare questo avviso, che cioè se

haereditarios(10)(it servos interrogari. tibi opitu siavi inquisizione per una eredità. si possono in-.
lari non potesl.Ubi(l1) enim de dominio incertum terrogare iservi ereditari. Perchè laddove evvi

est (12), ad quem hereditas pertineat: merito per Incertezza sul dominio ed a chi appartenga la ereinterrogationem hereditarii servi ad veritatis inda- dità. con ragione mediante interrogatorio di un
Gor.(1) !. 10. j. de dignitat. I. I6. j. end. id non usila- Cor «I) V la I. 10. infr. De dignitatibus, e la leg. 16.
tom est in Gallia; vid. Heliu/ï. in prooem. constit. infr. med.tit.; ciò non si è usato in Francia; v. IlebufIo ne' proemio delle Costituzioni, gl. 5. n. 115.

gloss. 5. num. 115.
— (2) Vid. l. 3. ff. de ueteranis. vid. Forn. ?. select. lO.

—- (2; V. la l. 3. il. De veteranis. Vedi Fornerio , l. 2.

— (3) L. 16. i. ead. I. 9. $. 11. [f. de poenis.

_ rs) v. la l. 16. infr. med. tit., e la l.9. 5.11.'tï.

Select. ’lO.
De poenis.
— (I) V. la I. 2. $. 2. lI‘. De decurionibus.
,
— (4) L. 2. $. 2. II'. de decurionib.
-— (5) Hoc non observari. Cuiacius ita legit , 20. — (5) Iloc non obseruari , legge Cuiacio , lib. 20. Osobserv. 29.
.—— (6) Disputationum; Hal.

—- (7) (buie/etiam Synops. Basil. ibid. cap. 32.
—- (8) L. 15. j. ead.
-— (9t lcgcndum videtur, de se, nam Graeci legunt.
zepi 'sunt-ram, hac sententia. Quoties de dominio tnanripiorum quaeritur, si veritas aliis probationibus illuminari non potest, ipsa de se cum tormentis interrogando
sunt mancipia; Syri. d. Ioco.

servaz. cap. 29.
'
— (6) Disputationum, legge Aloandro.
- (7) If'othitlierie, leggesi nel Compendio dci Basilici,
ivi. r.. 32.
— (3) V. lal 15. infr. med. lil-

— it)) Bisogna Il-pgt‘re de re, che i Greci leggono peri
canton , in questo senso: Semprerhè si tratta del dominio degli schiavi , se la verità non si può con altre
pruove chiarire, bisogna interrogare co'tormenti gli

stessi schiavi ; vedi il Compendio dei Basilici, nel medesime luogo.

—-(10) L. 10. s. ead. I. ult. j. cod. I. 1. $. 6. I. 2. I. 6. —(10) V. la I. 10. supr. e la l. ult. infr. e la l. 1. $. 6.
Ia I. 2., la l. 6. in ﬁn., e la I.". 5. 2. ﬁ“. med. tit.
in ﬁn. I. 17. 5. 2. f. cod.
—(11) Haec distinctio hodie sublata est; I. ult. j. cod. —(11) Questa distinzione è stata soppressa oggi ; v. la
—(12) Id est, ubi de hereditate inter duos litigatur.

I. ult. infr. med. lit.
-(12) Cioè , quando si litiga dell’ eredità tra due per-

sone.
FEB. (a) L. 10. infr. de dignitat. V. I. 16. infr. h.. t. Fante) L. 15. infr. h,. I.

— (b) V. I. 3. ff. de ueteranis.
— (a) L. 16. infr. h. I. I. 9. "5. 11. ff. de poenis.

‘— ((1) L. 2. 5. 2. ﬂ‘. de decurionib,

— (f) L. 10. supr. l. ult. infr. I. 1. 5. 6. I. 2. I. 6'
in ﬁn. I. 17. 5. 2. ﬂ‘. ead.
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ginem pervenitur. Tu autem adseverando servum servo ereditario si perviene all'indagine della vecommunem esse, non dubitas portionem ad eum rità. Tu poi sostenendo che quel servo sia comu-

pertinere contra quem interrogari eum cupis. ne, non metti in dubbio, che la porzione apparQuae res quaestionem haberi ab eo non permittit: tenga a quello contro del quale domandi che quecum nec communis (1) (a) servus adversus domi- sto sia interrogato. La qual cosa non permette che
num communem, qui non occidisse socium [suum] se ne devenga alla tortura, mentre nemmeno un
dicatur, interrogari possit. S. lll. Kal. Maii, Hera- servo comune può essere interrogato contro di un
cliae, AA. Conss.
.
comune padrone, il quale non si dice di avere uc—

ciso il suo compadrone. Al Senato ai 29 aprile in
Eraclea, essendo Consoli gli Augusti.
De servis.

Dei servi.

IL. Iidem AA. et CC. Constantio.

14. Gli stessi Augusti e Cesari a Costanzo.
È
assodato,
che non si possano interrogare i
Servos non solum pro dominis , sub quorum
dominio sunt constituti, sed nec pro his, quorum servi non solo a favore dei padroni sotto il cui doantea (2) iuerunt, interrogari posse constat. S. viu. minio sono posti. ma nemmeno per quelli dei
td. April. CC. Conss.
quali prima furono servi. Al Senato ai 6 aprile,

essendo Consoli i Cesari.
Ubi de facto servi quaeritur, ipse potest torqueri; Salic.

Ove s’inquire del fatto di un "servo, egli pub essere

15. Iidem AA. et CC. Maximo.

15. Gli stessi Augusti e Cesari a lllassimo.
Non si dubita, che si possono interrogare i servi
per un fatto loro proprio, non solo in una causa
criminale, ma in una pecuniaria ancora, come
quando per mezzo loro -a titolo di deposito o di
commodata, o per altre cause riconosciute dalle

torturato; Saliceto.

Interrogari servos de facto suo (3) (b), non solum in criminali causa, sed etiam in pecuniaria
(velati (I) quando per eos depositi, vel commodati
nomine. vel aliis causis legibus cognitis res aliis
praestitae sunt) posse, non ambigitur. S. v. Idib.
leggi si sono ad altri date cose. Al Senato ai 9 apriApril. CC. Conss.
le, essendo Consoli i Cesari.
De decurionibus.

Dei decurioni.

16. Imppp. Valent. Valens et Grai. AAA.
ad Antonium P. P. Galliarum.

16. Gl'Imperatori Valentiniano, Valente e Graziano Au-

gusti ad Antonio prefetto det pretorio delte Gallie.
Vogliamo che i decurioni sia per propri sia per
snum debitum exories omnino earum volumus altrui debili vengano esentati all'atto da quelle peesse poenarum, quas fidiculae et tormenta consti- ne. che inﬂiggono le corde e le torture. Il che sarà
tuunt. Quod quidem capitale (6) iudici erit, si in per un giudice delitto capitale se vien tentato in

Decuriones (5) (c) sive ob alienum , sive ob

Gor.(1) L. 3. ff. cod.
Gor.(1) V. la l. 3. II. med. tit.
—- (2) Vid. Syri. ib. c. 33. vid. quae dixi ad t. ult. s. — (2) V. il Compendio dei Basilici, ivi, c. 33. Vedi ciò
de legatis; I. 8. 5. 1.,0'. dein ius vocando.
che ho detto sulla I. ult. supr. De legatis, e la leg. 8.
5. 1. II'. De in ius uacando.

— (3) Pro iacto suo, de se, in se; l.12. s. cod. I. 1. — (3) Pel fatto proprio di se, in sè; v. la l. 12. supr. e
$. 22. ’T. ead. I. 8. s. de testib. I. 7. ﬂ‘. de probation. la l. 1. 5. 22. ff. med. tit., Ia !. 8. supr. Dc test., ela
Paul. 5. sent. 16. $. 1.
l. 7. il. De probationibus. V. Paolo , lib. 5. Sent. titolo 16. $. 1.
— (4) Servum de facto suo interrogari posse, ratio ae- —- (i) Che il servo possa esser interrogato sul fatto proquitatis ostendit. Nec enim obesse ei debet, qui per prio, lo mostra l‘equità. Che non debbe opporglisi chi
zerèuqt aliquid sine cautione commodat aut deponit;
per mezzo del servo alcuna cosa dii in prestito o depo.
sita senza cauzione; v. il d. 5. 1.
— (5) L. 2. c. Theod. et I. 17. in ﬁn. j. cod. I. 11. in — (5) Vedi la l. 2. Cod. Teodos., e la leg. 17. ip_ﬁn.
fi": s. ead. I. 33. j. de decurionibus; I. 10. j. de di- infr., e la I. 11. in ﬁn. supr. med. tit., la I. 33. infr.
gnitatibus; vid. quae dixi ad 1. 9. s. ead. et ad tit. j.
Dc decurionibus, e la leg. 10. infr. Dc dignitatibus.
de decurionib.
Vedi ciò clic ho detto sulla I. 9. supr. med. tit., e sul
tit. infr. De decurionibus.
_ (6) Torquens, aut quaestioni subiiciens eum, qui — (6) II giudice che tormenta o soltopone alla tortura
chi non debb'esser torturato, è punito nel capo, come
l"I'Clueri non debet, index capite punitur, ut hic, argu
mento (Illoque a minori ad maius ducto ea: I. 2. in in questo luogo, per argomento a minori ad maius
fin. C. de priuatis carcerib. non igitur nuda iniuriaattinto nella l. 2. iti (in. C. De pri-u. carc. non è quin-

rum actione tenentur: cum ipsi vicissim suo e.v scelere
lo"(lneantur talionis lege, l. pen. [f. cod. ut ex com-

di tenuto con la nuda azione di ingiurie; che essi giudici a vicenda giusta la legge del taglione per la loro

Fn.(a) L. 3. fr. cod
.
Ft:n.(c) L. 11. in ﬁn. supr. I. 17. in ﬁn.. infr. h. t.
-(b). L.12 . sup___
rt15,_.
29 ﬂ'eod
....pr
I8 su.de i.. 33. infr. de decur. I. 10. infr. de dignitat.

testib. I. 7. ﬂ. de probat.
Come: II,
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conlumeliam'ordinis exitiumque tentetur. Maiesta- contumelia e rovina dell'ordine. Codesla sanguitis (1) (a) tantummodo reos, et (quae nefanda dicta naria condizione sia serbata soltanto per i rei di
sunt)conscios, aut molientes ex ordine municipa- maestà, e per i complici o macchinatori dell'ordili, maneat tam cruenta conditio. Dat. xv. Kalend. ne municipale. Il che è scellerata cosa anche a
Octobr. Treveris , Valente v. et Valentiniano AA. dirsi. Data ai 11 settembre in Treviri, essendo
Consoli gli Augusti Valente per la quinta volta, e
Conss. 376.

Valentiniano. 376.
De his, qui torqueri non debent.
17. Impp. Arcad. et Honorius AA. Messalae P. P.

Di coloro che non debbano torturarsi.

17. GI'Imperatari Arcadio ed Onorio Augusti
a Messala prefetlo del pretorio.

Nihil (2) sibi deflectens a iustitia indignatio La indignazione dei giudici discostandosi dalla
cognitorum, nihil venalis (3) (b) exigentium ter- giustizia ed il terrore venale degli esaminatori
ror, in eas, quae aut innocentia securae, aut prin- sappia pure, che nulla è loro permesso contro
cipali sunt honore munitae, intelligat licere per- quelle persone, che a sono al coverto della innosonas, ad inferendas iniurias corporales: habeat cenza ovvero fregiate di onoranza imperiale, per
hanc mercedem laboris multorum munerum testi- recare loro ingiurie corporali. Si abbia tal guidermoniis commendata devotio. Idemque et si mu- done un attaccamento mostrato per le testimoniannera decurionatus (1) (c) quis deposuerit: nam et ze di fatiche in molti utﬁzii. Vale lo stesso anche
ipse propter pristinam dignitatem quaestionem se uno avrà deposto l'atIìzio di decurionato. Per-

non patitur. Datum xu. Kal. Septembr., Theodoro chè anche costui non satire tortura a, riguardo
dell'antica dignità.Data ai 21 agosto, essendo ConV. C. Conss. 399. .
sole Teodoro uomo illustrissimo. 399.
Si de hereditate, vel de rebus hereditariis quaeratur.
18. Imp. Iustinianus A. Demostheni P. P.

Se s’inquire per una eredità o per cose ereditarie.

18. L'Imperatore Giustiniano Augusto a Demostene
prefetto del pretorio.

De tormentis haereditariorum (5) (d) servorum Per la tortura dei servi ereditarii ordiniamo clic
sancimus nullo (6) discrimine secundum anterio- non interposta verona dìﬁerenza fra le leggi e cores leges et constitutiones interposito, sive de stituzioni anteriori, a se si muove qualche 'quiiure hereditatis aliqua moveatur inter heredes stione tra gli eredi sul diritto dell'eredità, o sol-

quaestio, sive de corporibus tantum hereditariis, tanto su corpi di essa o per l'uno e l'altro capo, i
sive de utroque eorum: servas de corporibus tan- servi si debbono interrogare soltanto su corpi ere-

tum hereditariis interrogari, et licere servos eos ditarii, e si possono-assaggettare alla tortura solamente coloro ehe detengono le cose per ammini-

tantummodo, qui res gerendas detinent (7), sive
in servitute relicti sunt, sive libertatem adipisci
per ultimam testatoris voluntatem praecepti sunt
in quaestionem rerum hereditariarum deduci. et
ex his ea, quae occultata sunt, revelari prius tamen sacramento (8) (e) super his a nobis statuto,

strarle onde sapere quali cose sono state occultate, tanto se sono conservati in servitù, quanto se

in ad essi lasciata la liberta per ultima volontà del

testatore. Per altro prima su di ciò si dovrà prestare il giuramento dalle leggi nostre stabilito.

praestanda. Dat. xv.Kal. Octobr. Chalcedone, De- Data ai 17 settembre in Calcedonia, essendo ConcioV. C. Cons. 529.
sole Decio uomo illustrissimo. 529.
muni opinione refert Hippolytus lllarsilius in I. 1. 5
praeterea. 1. num. 8. li‘. de sicariis.

reità van torturati; v. la l. peu. Il. med. tit.; come. seguendo la comune opinione riferisce lppolito Marsilio

nellal. 1. 5. 1. n. 8. 11". Ad legem Corneliam de sicuriis.
Gor.(1) L. 10. 5.1. il. eod. l. 3. L. 5. ad l. Iul. maiest. Gor.(1) V. lal. 10. 5. 1. ﬁ‘. med. tit.,elal. 3. ei. sup.
Ad legem Iuliam maiestatis.
-— (2) L. 6. C. Theod.
- (2) V. la l. 6. C. Teod.
— (3) L. 7. 5. quando prauae.
-— (3) V. la l. 7. supr. Quando prouocare.
— (4) Vid. I. 16 s. ead.
— (4) V. la l. 16. supr. med. tit.
— (5) L. 13. s. ead.
— (5) V. lal. 13. supr. med. tit.
— (6) Si abroga Ia I. 13. vs. Ubi, supr. med. tit.
— (6) Abrogatur lex 13. uers. ubi s. ead.
— (7) Detentionem rei alienae ad quaestionem sullieere —- (7). Parecchi da qui arguiscono bastare per la tortuhinc nonnulli colligunt, et male. Nam detinentis voea ra Ia detenzione di qualche cosa, e sbagliano; che qui
detinentis è il servo il quale ha notizia delle cose del
hulo hic intelligitur servus, qui notitiam rerum domini habet; I. 22. uers. Ante 5. de adm. lul.
padrone ; v. la I. 22. vs. Ante , supr. De administrat.
tutorum.
— (8) L. 1. s. de iureiur. propter calumn.

— (8) V. la leg. 1. supr. De iureiurando propler calumnias.

Fati. (a) L. 10. 5. 1. ﬂ'. h.t. 3. l. 4. supr. ad I. Iul. Fca.(d) L. 13. supr. cod.
— (b) L. 7. supr. quando prouocare.
— (e) L. 1. supr. de iureiur. propter column.

_ (<=) L. ult. ﬁ. de decur. l.16.supr. h. t.
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'l‘l’l‘. XLII.

’l‘l'l‘. XI.".
nr. Anam-romans (1) (a).

DELLE

ABOLILIDNI.

Accusatio cuius abolitio concessa est a Praeside,
non repetitur nisi a Principe impetretur; Salic.
1. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC.

L'accusa la cui abolizione è concessa dal principe, non si
ripete se non si ottenga dal principe; Saliceto.
1. Gl'lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
Paternae.
_
e Cesari a Paterna.
Praeses provinciae si perspexerit abolitionem Il preside della provincia se osserverà che a lui

ad (2) omnia crimina, quae mala sunt, pertinen fu chiesta l'abolizione di ogni delitto di cui l'actem a se impetratam: ne semel (3) finita inslauren- cusa fu mossa, farà che la medesima non possa
tur, intercessione auctoritatis suae prospiciet. Sup- riprendersi. Mediante però supplica al principe si
plicatione (I) vero porrecta nutui Principali prae- può dalla stessa persona ripigliare l'accusa del
l'ata abolitione sopitum crimen ab (5) (b) eadem delitto sopita colla abolizione. AI prefetto del prepersona revocari (6) potest. P. P. Kal. Dec. Dio- torio al 1 dicembre. essendo Consoli gli Augusti
cletiano et Maximiano AA. Conss.-287.
Diocleziano e Massimiano. 287.
Abolitio privata concedenda est a iudice causa cognita;
Salic.
2. Imp. Constantinus A. ad Januarium.

Abolitio (7) praesentibus partibus causa cognita

L’abolizione privata si deve concedere dal giudice
con cognizione di causa; Saliceto.
2. L'lmperatore Costantino Augusto a Gianuario

L'abolizione essendo le parti presenti deve do-

non a Principe, sed a competenti (8) Judice po- mandarsi con cognizione di causa non dal princistulari debet: id est, si per errorem (9) (e) seu pe, ma dal competente giudice. cioè se per errore

temeritatem, seu calorem ad accusationem prosi- 0 per temerita, o per calore all'accusa si sarà deluerit: hoc enim accusator explanans, abolitioni venuto. Poiche ciò dimostrando l'accusatore farà
locum faciet. Sin autem per deceptionem. vel peeuniisa reo corruptus ad postulandum abolitionem venit: redemptae(10)miserationis vox minime
admittatur: sed adversus nocentem reum inquisi-

luogo alla abolizione. Ma se per inganno, o per

danaro corrotto dal reo viene a chiedere l'abolizione, Ia voce di ricevere commiserazione non è
ascoltata, ma contro un vero reo fatta la inquisi-

tione faeta poena competens ingeratur(11).l-li au zione s‘inﬂigga una competente pena. Questi pai,
tem,qui suam(12) suorumque iniuriam defendunt, che difendono la propria ingiuria e quella dei sunt
et qui cognatos suos in accusationem deducunt: e coloro che sottopongono all'accusa i loro cognati
— (1) 9. C. Theod. 37. dixi ad XLVI". D.xvr. et 60. Gor.(1) V. ii lib. 9. tit. 37.Cod. Teodos. Ne ho detto sul
Syn0ps. Basil. 1. ea: tit. 61». nepi ‘t'uw augxdip-ch da- Iib.48.til.16. li'., e sul lib. 60. tit. 1. del Compendio
TOW‘t’wv zara-tepore, de accusatoribus abolitionem pe- dei Basilici , dal tit. GI. degli accusatori che chiedon
I'abolizione; v. la !. 6. supr. Ad legem Iuliam de adtentibus, I. 16. s. de adult. t. 15. ff. de iure fisci.
ulteriis, e la l. 15. il”. De iure fisci.
— (2) Abolitionis ad omnia crimina quae mala sunt, — (2) Notisi un genere d'abolizione di tutt’i delitti già
denunziati.
genus observa.
— (3) Le cose una volta deﬁnite non si ripiglino.
— (3) Semel finita non inslaurentur.

— (t) Bescripto principis abolitio a praeside concessa — (I) Per rescritto del principe si può ripetere l‘ aborepeti potest.

lizione concessa dal preside.

—(5) Post abolitionem privatam,reus intra trigesimum — (5) Dopo l’abolizione privata il reo fra‘ trenta giorni
diem a delatore suo repeti non potest, ut hic, l. 3.
5.ult.". de accus. I. mulier, 4. in ﬁn. ﬂ‘. ad SC.
Turpill. post abolitionem publicam, intra illud etiam
spatium a suo delatore repeti potest; vid. I. 1. j. de

generali abolitione.

non può esser ridomandato dal suo delatore, come in

questo luogo, nella l. 3. $. ult. ll‘.De accusat., e nella
leg. I. in [in. II'. Ad Senatusconsuttum Turpillianum;

dopo l' abolizione pubblica anche entro quel termine
può esser ridomandato dal suo delatore; v. la leg. 1.
infr. De gen. abol.

-— (6) Renouari, Hal.

- (6) Renouari, legge Aloandro.

— (7) L. 1. c. Th. cod.
_ (8) L.. 16. s. de adult.

— (7) V. la I. 1. C. Teod. med. tit.

_

-- (9) L. 10. tl'. de iudiciis, l. 15. 1)”. de iure ﬁsci.

— (8) V. la leg. 16. supr. Ad legem Iuliam de adulteriis.
— (9) V. la I. 10. II'. De iudic. , e la I. 15. D'. þe iure

—(10) Desttmptum ea; l. 1. in fln- C. Theod. end.

-—--(10) Preso dalla I. 1. in ﬁn. C. Teod._ med. til.

"I“) Ewan… d. I. 1.

—(".) Eweratur, leggesi nella d. l .'1.

fisci.

412, L. 29. $. 1. in ﬁn. ﬂ“. de adult., Abolitio-ni's pe. '-(12) V- Ia !- 29- 9-1- in ﬁn. '.'.. Ad legem Iuliani- dechieder l‘ abolitendae insta causa est, Si quissuae suorumte Iniuriac

adulteriis. E una t.egiltitt'ja causa per

zione ' se uno per IDij.-puris a se o a' suoi istituisca una
accusa.
de
Iul.
leg.
ad
r.
"' 3.. $. ult. ff. de accusat. I. I. in fin. 1)". ad
l.16.sup
Fla.(b)
V.
ii.-.(.) Lib. is. D. 16.
.
SC. Turpill. V. l. 1. infr. tit. prore. .
adult. l. 15. tf." de iure fisci.
gratia accusationem instituit,

, -— (c) L. 10. [T. de iudic. l. 15. n‘. de iure ﬁsci.
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omnimodo abolitionem petere non prohibentur. non possono atl'atto chiedere l'abolizione. Data ai
Dat. xvi. Kal. Decembr. Serdicae, Constantino A. 15 novembre in Sardica, essendo Consoli Costantino Augusto per la quinta volta e Licinio. 319.
v. et Licinio Conss. 319.
All‘accusatore calunniatore non deve-concedersi
Per calumniam accusanti non debet abolitio concedi;
Salic.

abolizione; Saliceto.

3. Impp. Valent. et Valens AA. ad Probum.

3. Gl‘Imperatori Valentiniano e Valente Augusti
a Probe.

Fallaciter (1) (a) incusantibus accusationis abe- Non si darà l’abolizione dell’accusa a coloro che
litio non dabitur. Sin autem sincera mente accu- accusano fallacemente. Ma se con mente sincera
sationem instituerit, et reus aliquid iniuriae in- uno introdusse l'accusa ed il reo soﬁ'ri qualche
scriptionibus illatae toleraverit (id est, si vel car- cosa per le accuse dell'imputato delitto, cioè se
ceres (2) sustinuerit , vel tormenta , vel verbera, soffrì carceri, o tortura, o catene, l'abolizione non
vel catenas) abolitio non petetur: nisi forte ille. sarà domandata, salvo il caso, se quegli che ciò
qui haec passus est, suum consensum (3) (b) ad sotfri, presterà il suo consenso al dimandare l'abopetendam abolitionem accommodaverit. Quando Iizione. Quando poi il reo nulla sotïri di tanto;
autem reus nihil tale passus est: postquam (.i) poscia che sarà stato consegnato alle carceri del-

luerit Oilicii custodiae traditus. intra dies triginta l'oﬂìcina, fra i trenta giorni sulla domanda dell'accusatere, anche malgrado del reo, si permette
di darla. Dopo tal tempo poi, se il reo non vi consente, prescriviamo non doversi dare. Che seper
motivo di testimonianza furono baltuli 0 con torture tormentati ingenui, benchè plebei, i quali

accusatori petenti, etiam invito reo, dari permittitur: Post hoc vero tempus nisi reus consentiat,
censemus non esse tribuendam. Quod si ingenuorum, licet plebeiorum, qu'i conscii et participes
criminum non erant, testimonii (5) gratia corpora
fuerint lacerata verberibus, tormentisque vexata,
abolitionem etiam duarum partium consensu pe-

non erano conscii ne partecipi dei delitti, ordinia-

mo che per autorità del giudice sia negate l'abolititam, iubemus vigore Judicis denegari: et crimen zione anche demandata col consenso delle due
propositum, cuius examem tormentis iam coepe- parti, e si discuta il proposta delitto la cui inquirat agitari. Sin autem testibus tormenta minime sizione già si era cominciata colla tortura. Se poi
sunt illata, etiam sic (6) (c) abolitio non dabitur la tortura non venne applicata ai testimoni, anche
in (7) illis criminibus (utin violata maiestate (8), allora l’abolizione non sarà concessa per quei deaut patria oppugnata, vel prodita. aut peculatus litti, nei quali il giudice deve spingere non meno
admisso, aut sacramentis desertis, omniaque quae I'aecusatore a provare quei delitti che denunziò,
Gor.(1) L. 2. C. Th. ead. Cratiani, Valentiniani, ei Gor.(1) V. la I. 2. C. Teod. med.tit. Graziano, Valent.e

Theodosii, I. 9. j. de calumn. Abolitionem petere non

Teodosio; v. Ia leg. 9. infr. De calumniis. Non può

potest, qui sciens se non vere proferre accusavit. At si

chieder l’abolizione chi fece l'accusa sapendo di men-

quis vere commissum crimen existimans, egerit, et iniuriam reus perpessus fuerit, abolitio non petitur, nisi
consentiat is, qui adfectus est iniuria. Quod si nihil iniuriae pertulit, potest accusator intra triginta dies poenitere. Post illos dies triginta nisi reus consentiat, non
potest: sin et testes qui producti erant, torti fuerint;
quamvis alii consenserint, abolitio dari non debet,
Syri. ib. cap. 3.

tire. Ma se uno ha agito credendo il delitto veramente
commesso e il reo ha subita l'ingiuria, non si doman.
da l'abolizione se l’ ingiuriato non vi consenta. Che se

— (2) Vid. Act. Apost. 16. uers. 37.
— (3) Ecl. d. l. 3. l. ult. If. ad Turpill.

ingiuria non vi fu I'aecusatore a'trenla giorni per pen-

tirsi; elassi i quali piu nel può, se il reo nel consenta:
e se i testimoni prodotti non sane stati torturati, benchè altri consentano, l’abolizione non può concedersi;
v. il Compendio dei Basilici, ivi, c. 3.

— (2) V. gli Atti Apostolici, cap. 16. vs. 37.
— (3) V. l‘ Egloga, d. l. 3. e la I. ult. 11". Ad Senatus-

consultum Turpitlianum.
— (1.) Sumptum et I. i. C. Theod. ead. Honorii et — (I) Preso dallal.1-.C.Teod. med. tit. di Onorio c
Arcad.
Arcadio.
— (5) Sine quaestione , et sic sine testibus tortis abo- — (5) Senza tortura , epperò senza testimoni torturati,
litio nonjpetitur, etiamsi accusatori consentiat reus.
'non si domanda l‘abolizione, ancorchè il reo consenta

all'accusatore.
— (6) Etiamsi, legge Aloandro. Aggiungi la l.3. supr.
De episcopali audientia.
— (7) Sumptum exI. 2. in ﬁn. Ced. Theod. ead. Ideo- — (7) Preso dalla ]. 2.in ﬁn. C. Teod. med. lit. Sicchè
que haec constitutio conilala ex tribus constitutionibus, questa costituzione e stata formata da tre : una di Va. una Valentiniani, Valentis et Gratiani, altera Valentilentiniano, Valente e Graziano; una di Valentiniano e
niani et Theodosii ,tertia Arcadii et I-lonorii.' utraque Teodosio; Ia terza di Arcadio e Onorio: entrambe son
hic tribuitur Valen'tiniano et Valenti.
qui attribuite a Valentiniano c Valente.
-— (8) Hinc colligunt , aliud Maiestatis, aliud perduel- — (tt) Di qui argniscono, altro essere il delitto di maetionis crimen; vid. Cuiac. ebseru. 25. in fine.
stà, altro quello di perduellione; vedi Cuiacio, lib. 6.
Osserv. 25. in ﬁn.
.
Fan. (a) l. 9. infr. de column.
Fan. (c) V. I. 3. supr. de episc. aud.
— (6) Etiamsi, Hel. adde I. 3. 5. de episc. aud.

_ (b) L. ult. pr. ff. ad SC. Turpilt.

905

LIB. IX. TIT. XLIII. DEL CODICE.

iure vetere continentur) in quibus iudex non mi- che il reo a scusarsi su quelle cose ehe niega, eonus accusatorem ad docenda quae detulit, quam me nella violata maesta o nell’aggressione o trareum ad purganda quae negat, debet urgere. Dat. dimento della patria, o nei delitti di maesta o nelle
II. Idib. Octobr..Treveris,' Valen. N. P. et Victore diserzioni e negli altri delitti, che sono compresi
nel diritto antico. Data ai 13 ottobre in Treviri,
Conss. 369.

essendo Consoli Valentiniano nostro padre e Vlttore. 369.
'l'l'l'. XLIII.

'l‘l'l‘. XLIII.
ne aeneam t 1) (a) nom'rtorre.

DELLA ABOLIZIONE GENERALE.

Generali abolitione ﬁnita, intra xxx. dies accusatio

L‘accusa ﬁnita per un abolizione generale può riprodursi

.

potest repeti, et non ultra; Salic.

tra giorni trenta, e non oltre; Saliceto.

1. Imp. Antoninus A. Rutiliane Censutari Ciliciae.

1. L'Imperatore Antonino Augusto a Boliviano
consolare della Cilicia.

-Qui potentatus (2) (b),et vis, aliorumque crimi-

Chi disse reo un altro di prepotenza, di violenza

num reum fecit, si post abolitionem ex forma so- e di altri delitti, se dopo l'abolizione dei delitti
lita reorum factam, et post edicta proposita intra lalla secondo Ia forma di uso, e dopo proposti gli
diem statutum (3) (c) repetere supersederit: per- editti, non curò di rinnovare l’accusa entro lo
sequi crimina volens non est audiendus. PP. vut. spazio stabilito, volendo egli perseguitare idelitti

Kal.‘ Maii, Laeta 11. et Cereale Conss. 216.

non deve ascoltarsi. Al prefetto del pretorio ai 21aprile, essendo Consoli Leto per la seconda volta,

e Cereale. 216.
Si reus non erat accusatus tempore. quo publica aboli Sc il reo non era accusato nel tempo nel quale sopravtie supervenit: ea ﬁnita etiam post xxx. dies accusari venne la pubblica abolizione, terminata questa, dopo
trenta giorni, non gli è vietato di accusare;_Salieeto.
non prohibetur; Salic.
2 GI'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
2. Impp. Dioclet. et Man.-im. AA. Paulino.
e Cesari a Paeline.
,
Cum eo tempore, quo indulgentia nostra crimi- Siccome in quel tempo nel quale la nostra iuna extinxit, accusatio a te instituta non (1)tueri1: dutgcnza estinse i delitti, da te non era istituita
publicae abolitionis praescriptio cessat. P. P. v1. l'accusa, la eccezione della pubblica abolizione

Id. Febr. Maximo u. et Aquilino Conss. 286.

lndulgentia remittit poenam, non infamiam; Salic.
3. Imppp. Valent. Valens et Gratianus AAA.
ad Senatum.

Indulgentia (5). Patres 16) Conscripti , quos li

non ha luogo. Al prefetto del pretorio agli 8 febbraio, essendo Consoli Massimo per la seconda
volta ed Aquilino. 286.
La indulgenza rimette Ia pena, non l’infamia; Saliceto.
3. Gl‘tmperalori Valentiniano, Valente e Graziano
Augusti al Senate.

La indulgenza. o padri coscritti, inl'ama coloro

berat, notat (7) (d): nec infamiam (8) (e) criminis che libera; non toglie l'infamia del delitto. ma Ia
Gor.(1) Et publica l. 10. $. 10. ﬂ“. ad Turpill. quae lil tior.t1) E pulilill-‘a , vedi la I. 10. $. 'I. II. Ad SenatusIpso iure , pro tempore certo feriarum vid. I 3. s. de
episc. aud. huic titulo respondet titulus C. Theod. de
indulg. crimin.

consultum Turpillianum, che sia ipso iure pel tempo
certo delle ferie; vedi la !. 3. supr. De episcopali au-

— (2) Post abolitionem publicam reus a suo delatore

_ (2) Dopo l'abolizione pubblica il reo può esser rido-

etiam intra trigesimum diem repeti potest , ut hic . I.
aut priuatum, 10. ]. ad Senat. Turpill. Paul. 5. sent.
17.“ 5. 1. post privatam non potest; l. 1. s. tit. prom.

in questo luogo , nella I. 10. D'. Ad Senatusconsultum

dientia. A questo titolo risponde il titolo De indulg.
crim. del C. Teod.
mandalo dal sue delatore anche fra trenta giorni,come
Turpitl-ianum , e Paoio, lib. 5. Sent. tit. 17. 5. I.; do-

po I' abolizione privata nel può; v. la I. 1. supr. titolo

prossimo.
'
_ (3) Dierum 30. d. l. 10. 5. 2. PauI.5. sent. 17. $.1. — (tl) Di trenta giorni; v. la d. I. 10. 5. 2., e Paolo, 5.
Sent. 17. $. 1.

- (t) v. il a. $. 2.
'— (I) D. 5. 2.
_ (5) L. 5. C. Tltead. de indulg. abolitionem princi- — (5; V. la l. 5. C. Teod. De indulgentiis; il' principe
pes cencedens facit utpoena corporalis aboleatur: in-

concedendo l' abolizione ta sl che sia abolita la pena

famiam vero quae naturaliter publica crimina comita-

corporale, ma non abolisce l'infamia che naturalmente

tur, non abolet; Syri. ibid. c. 1.

aceompagna i pubblici delitti; v. il Compendio dci Ba-

silici. ivi, c. 4.
_ (5) Patres conscriptos , etiam a principe , senatores — (6) Ho dette altrove che i senatori congiunti tra sé
'lntér‘ s'e iunctos appellari solilos, alias dixi.
solcano anche dal principe chiamarsi padri coscrilt'i.
Fn.(a) L. 10. $. 1. 17“. ad SC. Turpill. V. I. 3. supr. de Fsa.(d) L. 7. infr. de sent. pass. I. 17. 17. ad SC. hup.
episc. aud. '
l. 1. 5. 10. in fin. ﬂ'. de pestul.

_ (I)) L. 1. supr. tit. prece.
— (c) D. I.10. s. 2.

_- (e) Arrogi Ia l. 6. I. 7. infr. de sent. pass. _
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tollit: sed poenae (1) gratiam facit. Dat. xiv. Kal. grazia della pena. Data ai 19 maggio in Treviri,
Jun.Treveris, Gratiano A.u. et Probo Conss. 371. essendo Consoli Antonino Augusto per'la seconda
volta e Probo. 371.
T". XLIV.
'l‘l'l‘. XLIV.
111- tam (2) cett'rtnt (3) (a) Temas cnmuvsus QUAESTIO
TERMINETUII.

CHE LA QUISTIONE CRIMINALE DEBIIA TERRIINARSI
TRA UN DEFINITO TEMPO-

Non prosequens accusationem intra tempus legitimum, Colui che non prosiegue l'accusa tra il termine legale, è
in quarta parte bonorum multatur, et infamia "notatur;
multato nella quarta parte dei beni, ed è notato d‘infamia; Saliceto.
Salic.
1. Imppp. Valent. Tltead. et Arcad. AAA.
l. Gl'linpereteri Veleni… Teodosio ed Arcadio Augusti
a. Desiderio uicarie delt'Asia.
Desiderio Vic. Asiae.

Quisquis (i) accusator reum in iudicium sub Qualunque accusatore che avrà denunziato con
inscriptione detulerit, si intra statutum tempus ac- soscrizione un reo in giudizio. se fra '] tempestacusationem coeptam persequi supersederit, vel bilito seprassedera di proseguire l'accusa comin(quod est contumacius) ultima die adesse negle- ciato, 0 se ciò che è più condannevole nell'ultimo
xerit: quarta (5) bonorum omnium parte multatus, giorno trascurera di presentarsi , multata nella
aculeos consultissimae legis incurrat: scilicct. ma- quarta parte di tutt'i beni. incorra nei lacci della
nente infamia, quam veteres iusserant sanctiones. provvidissimo legge, cioè restar dovendo terma
Dat. IV. Id. Jul. Treveris, Arcadio A. 1. et Bautone l'infamia. chele antiche ordinanze avevano sanConss. 385.
zionata. Data ai 12 luglio in Treviri, essendo Consoli Arcadie Augusto per la prima volta e Bautone. 385.
Dilationes necessarias non supervacuas debet iudex
dare utrique parti; Salic.

Un giudice deve dare all'una eil all'altrn parle dilazioni
necessarie non superflue; Saliceto.

2. Impp. Ilonor. et Theod. AA. Caeciliano P. P.
post alia.

!.Gl'Imperateri Onorio e Teodosio Augusti a Ceciliano

Noverint (6) iudices. cuilibet culmini, honorive

pre/eito del pretorio depe di altre cese.

Sappiano i giudici a qualunquc autorità o carica

— (7) L. 7. j. de sent. pass. I. 15. 5. 5. [T. ad'l'urpill. — 17) V. la l.7. 'in/'. De sent.pass., e la I. 17. 5. 5. li'.
I-Iinc illud Ovidii , Poena potest telli . culpa perennis Ad senatusconsult. Turpillianum: quinci quel di Ovierit. lmo non notat; l. 1. 5. 10. in ﬁn. ﬂ". de pestut. dio: La pena pue legtiersi, ma Ia colpa. rimarrd sempre. Anzi non li uata; vedi la l. 1. 5. 10. in ﬁn. li‘. De
et ita servatur apud Gallos, vid. Papon. 3. Nel. 10. c.

d'alielilien.

postulando. E resi si osserva presso i Francesi ; vedi
Papone, 3. Notar. 10. c. De atiolition.

— (8) Indulgentia sive generalis sit , sive specialis, in- — (8) t.'indulgeuza , 0 generale o speciale , non toglie
l'amiam non tollit , ut hic; adde l. 6. l. 7. ]. de sent. l'infamia, come in queslo luogo. Aggiungi la l. 6. e la,
passis; vid. Sfortiam Odd. tract. de rest. q. 19. arti.. l. 7. infr. De sententiis passis. V. Oddo Sl'orzia nel
traltalo De restit. q. I9. art. t.

Gor.(1) Indulgentia poenam corporalem remittit, non in- Gor.(1) L’ indulgenza rimetta Ia pena corporale , non te
famiam; vid. Sfortiam Oddum illo loco, n. 2.
— (2) Accusator intra biennium suam accusationem
implere debet. Quod si negligens fuerit, et ultima die.
non adsit , vel dltl'erat , quarta bonorum suorum parte

infamia; v. Oddo Sforzia, ivi n. 2.
— (2) t.'accusatorc entre il biennio dee compiere la
sua accusa. Che se fu negligente e nell’ ultimo giorno
non è presenle o dill'erisce , vien multato nella quarta
multatur, et infamia notatur; 60. Syn. Bas. tit. 1. ex parte dei suoi beni e notato d‘infamia; v. ilCompendio
tit. 65. et 1. Her. 2. 5. 37.
dei Basilici. lib. 60. tit. 1. dal til. 65. ed Armenopolo,

lib. 1. lit. 2. 5. 37.
— (Bi Ut intra annum, etc. 9. C. Th. 216.uiit. Cuiae. -— (3) Ut intra annum , ecc. leggesi nel Ced. Teodos.
1. obs. 8. annum, inquam; ut I. 6. 5. 2. in ﬁn. s. de lib. 9. tit. 36. Vedi Cuiacio , lib. 1. Osserv. cap. 8. Un
custodia, I. 2. in ﬁn. C. Th. ad I. Corn. de [ais. I.15.

5. 3, ”. ad Turp. l. 7. ﬂ'. de munerib. adde I. II. S.
da iud. hodie biennium; I. ult. j. cod. Ect. d. loco.

anno, dico , come nella l. 6. 5, 2. in lin. supr. De custodia, la leg. 2. in fin. C. Teod. Ad legem Corneliam

de falsis. la l. 15. 5. 5. li'. Ad Senatusconsultum Turpiltianum, e la leg. 'l. li‘. De muneribus. Aggiungi la
l. 13. supr. De iudiciis; oggi un biennio; v. Ia l. ult.

infr. med. til. e l'Egloga, ivi.
-- (4) V. la !. 1. C. Teod. med. tit.
.— (1.) L. 1. C. Tit. ead.
-- (5) Poena non agentis actoris intra legitimum lem- — (5) La pena dell'attore che non agisce enlro il terit;
po legittimo èla multa della quarta parte de'-bimi e
pus, multa quartae partis bonorum et infamia.
l'infamia.
'
'
— (6) Vid. l. 2. C. Th. ead. vid. Cuiae. d. loco. Causa — (6) V. la I,, 2. C, Teod. med. tit. Vedi Cuiacio , ivi.
criminalis intra duos annos impleri debet, ab inscri-

La causa criminale deve esplelarsi fra due anni .b- di
. uul

Fea.(n) L. 0. 5. 2. in ﬁn. supr. de custodia, l. 15. 55.
tf. ad SC. Turp. l. 7. ﬂ’. da_munert‘bv l. 13. pr. supr.
de tud-ic. l. ult. infr. h. t.
»
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praesidentes, necessariis utrique parti (si petan- destinati, che se si domandano, si concedano ad
tur) dilalionibus non negatis. praecedentibus sci- ambe le parti dilazioni necessarie, precedendovi

licet iuscriptionibus, intra (i) (a) certum tempus però' accuse scritte, e che le cause criminali si
criminales causas limitandas: quo emenso, subeat debbono restringere fra un tempo determinato.
accusator , qui destitit (2) (b), poenam legibus Qual tempo trascorso, l’accusatore che desistette

constitutam. Et si persona vilior fuerit, cui (3) (c) subisca la pena dalle leggi stabilita. E se la perdamnum famae non sit iniuria , poenam patiatur sona è di vile condizione, nè suscettibile d’infaexilii (1), nisi forte intra statuti temporis metas mia, dovrà esser condannata all'esilio,quante volte
consensus partium abolitionem poposcerit. Judi- per altro col consenso anche del reo non abbia
cum autem debet esse diligentia, ut si nulla ratio- domandata l'abolizione dell’accusa tra il tempo

stabilito. [ giudici poi dovranno vigilare . che se

nabîlis a reo, vel accusatore dilatio (5) (d) postuletur, urgeant talium causarum notionem non expectatis moris. Dat. xii. Kal. Februar. Ravennae,
Honorio vni. et Theodosio lll. AA. Conss. 409.

dal reo ovvero dall'accusalore non in dimandala
una dilazione per giusto motivo," all'rettino Ia cognizione della causa senza concedere proroghe.

Data ai 21 gennaio in Ravenna, essendo Consoli
gli—Augusti Onorio per la ottava volta e Teodosio
per la terza. 409.
Le cause criminali debbonsi terminare tra un biennio,

Causae criminales intra biennium sunt terminandae,
poena iudici negligenli imminente.

della pena comminata al giudice negligente.
3. L'lmperatore Giustiniano Augusto aMenna
prefetto del pretorio.

3. Imp. Justinianus A. Mennae P. P.

Criminales causas omnimodo intra duos (6) (e)

Ordiniamo che del tutto le cause criminali fra
due anni da noverarsi dalla contestazione della lite
si debbono ﬁnire nè per altro motivo alcuno si

annos a conlestatione (7) litis connumerandos iìniri censemus, nec ulla [alia] occasione ud ampliora produci tempora: sed post biennii excessum minime ulterius lite durante (8) (i). accusa-

protraggano a più lungo tempo. Ma dopo il lasso
di un biennio non piü. durante la lite sia assoluto

ptionis'die computandos, necessariis dilationibus ulrique parti coucessis.EIapso hoc lempore,qui negligens
fuit accusator poenam legibus constitutam subeat:et si
vilior esl, relegatur nisi forte interiecto tempore aboli
tionem petierit; Synops. d. c. 65.

dell’iscrizione , concesse ad ambe le parti le necessa-

adde I. 15. $. 28. II". de iniuriis; vid. Bellavia. 1.

ma; aggiungi la I. 15. $. 28. li'. De iniuriis. V. Bellovisano. lib. 1. Pratt. 3. n. 70.
— (I) Cioè della relegazîone. I Greci sulla ]. &. supr.
Adlegem Iuliam de adulteri-is. Colui che dev'esser

rie dilazioni. Elasso cotal tempo , l' accusatore che fu
negligente subisca la pena dalle, leggi stabilita. e se è

di vil condizione, sia rilegato, salvochè nell’intervallo
abbia forse chiesta I' abolizione; v. il Compendio dci
Basilici, d. c. 63.
Gor.(1)-Vid. I. 13. s. dc iudic. I. 6. $. 2. I. 12. ﬂ”. ad Gor.(1) V. la I. 13. supr.De iudiciis, Ia l.6. $. 2. e Ia
Turpill.
I. 12. [I. Ad Senatusconsultum Turpillianttm.
— (2) L. 16. 5. de adult.
_ (a) V. la leg, 16. sup. Ad legem Iuliam de adult.
— (3) Vili personae damnum famae iniuria non est: _. (3) A persona vile non è ingiuria il danno della fapract. 3. n. 70.
— (4) ld est, relegationis; Graeci in l. It. s. ad I. Iul
de adult. Puniendus infamia, si ipse iam infamis sit,

alia puniendus est; vid. Anton. Corset. singulari, poe_

punito con l'infamia, se è già infame, aver debbe altra
pena. V. Antonio Corseto nel libro unico , poena. Su
di che notano che se ad uno che debba esser privato
d‘un membro , quel membro manca , subisce un'altra

na; que iure notant, cum cui membrum aliquod ab-

scindi debeat, aliam poenam subire, si eo membro destilualur.
'

pena.
— (5) Vid. l. 1. in ﬁn. ﬂ'. de feriis el diIaI.

— (5) V. la I. 1. in ﬁn. iI. De feriis.

— (6) Olim annus 9. 0. Th.. 36. dixi ad inscription

— (6) Un tempo un anno; vedi il Cod. Teodos. lib. 9.
tit. 36.; l‘ ho detto sull'iscrizione di questo titolo. Sic-

huius tit. lnstautia igitur lilis seu causae criminalis:
biennio tantum durat, ut hic, fallit in specie. I. unicae,

chè !" istanza della lite o causa criminale dura solo un

$. 1. s. ut omnes iudices, l. dc submersis, 5. j. de

biennio. come in questo luogo. S’eccettui la specie

naufragiis . I. ult. s. de dolo , cap. uenerabilis , 20.

della i. un. $. 1. supr. Ut omnes iudices , l. De aub-

extra de iud. civilis, triennio; l. properandum, 13. s,
de iudiciis.

mer. 5. inf. Dc naufragiis , e la |. ult. supr. De dolo,
cap. Venerabilis . 20. enim de iudic.; I'istanza della
lite civile tre anni; v. la leg. Properandum, 13. supr.
De iudiciis.

— (1) Un tempo dal di dell' iscrizione ; v. la d. leg. 2.

— (7) Olim a die inscriptionis; d. I. 2. Cod. Theod.

C. Teod.
... (8) V. la i. 'i. supr. Qui accusare, e la I. 18. il“. De
accusationibus.
Fan.(e) L. 13. pr. supr. de iudiciis.

— (8) L. 7. 5. qui accusare, l. 18.-17. dc accusat.
Fen.(a) D. l. 13. pr.
— (b) L. 16. supr. ad leg. Iul. de adult.

— (cl Arrogi Ia I. 15. $. 28. II. de iniuriis— (d) V. I. i. in. ﬁn.. ﬂ’. dc feriis.

-— (l') L. 7. supr. qui accusare non possunt, I. 18

I. accusat.

'

908

LIB. tx. TIT. XLV. DEL CODICE.

lum absolvi: scientibus Iudicibus eorumque Olli- l’accusato, dovendo sapere i giudici ed i loro ufliciis, quod si litigatoribus admonenlibus. ipsi litis niali che se sull’avviso dei litiganti, essi differimintroductionem vel examinationem distulerint , no la introduzione o la discussione della lite. son
poena vicenarnm librarum auri feriantur. Dat. puniti colla pena di venti libbre di oro. Data al 1.
aprile.
Kal. April.
'l‘l'l‘. XLV.
’l‘l'l'- XLV.
AI. SENATOCONSUL’IO TURPILLIANO.
an ssuaruscortsuuuu TURPILLIANUM (1) (a).
Desistens praeter abolitionem a causa criminis publ-ci Uno (insistendo dalla causa di un delitto di giudizio pub.

iudicii, incidit in anpilliaunm; Satie.

t'lico non per l'abolizione, incorre nel Turpilliatto;.
Saliceto.

1. Imp. Antoninus A. Amata

Is (2) demum in Senatusconsullum incidissi-

1. L’Imperatore Antonino Augusto ad Amato.
in fine sembra incorrere nel Senatoeonsulto co-

videtur, qui crimen publici (3) (b) iudicii detulit: lui. il quale denunziò un misfatto di giudizio pub-

et causa criminis ordinata (id est, inscriptionibus blico, ed ordinata la causa del delitto cioè deposidepositis , et ﬁdeiussore (i) de exercenda lito- tata l'accusa e dato il fideiussore per esereitare la
praeslilo) eoque qui accusatur, sub custodia (5) lite e messo a disposizione dell’oﬂîcîna colui che
Ollìci facto, non impetrata abolitione ab executio viene accusato, senza impetrare l’abolizione cessò
dall'azione del delitto.
'
Fideiussor non tenetur ultra quantitatem quam promisit;
Il fideiussore non e tenuto al di là della quantità
' che promise; Salicelo.
Salic.

ne [criminis] destitit.

2. Imp. Gordianus A. Appio.

Si pro eo qui in crimen subscripsit. ﬁdem tuam

2. L'lmperatore Gordiano Augusto ad Appio.

Se .desti la tua parola per colui che si sottoscris-

adstrìnxisti, isque destitit. et commissa stipulatio se all'accusa del delitto e questi cessò ed incorso
est: non ultra (6) quantitatem quam spopondisti nella stipulazione. sei tenuto non al di là della
obligatus es: eo qui destitit, infamia nihilominus quantità che promettesti. Dovendo non per tanto
notando (7) (c),ct extra ordinem (8) (d) secundum essere marcato d'infamia colui, che l'abbandono,

iudicialem motum puniendo.

ed essere punito straordinariamente secondo l'an—
damento giudiziale.

Desistens ab accusatione criminali sub praetextu certae Uno cessando dall'accusa criminale sotto il pretesto di
finalis causae, non potest ad illam reverti; Bald.
una certa causa ﬁnale, non può ad essa ritornare;
Batdo.

3. Impp. Valeriae. et Gallica. AA. Syllam.

3. Gl'Imperatori Valeriano e Gallieno Augusti
a Sillano.

'

Quamvis eum ordinem scriptura contineat. ut

Benché la scrittura contenga tale ordine, che si

primo abolitio criminis posceretur, et tunc dehinc

avesse prima a domandare l'abolizione del delitto

omnibus placitis obtemperaretur. non observanti e quindi dappoi si adempisse a tutto il convento,
bus tamen adversariis pectorum lidem , instaura- benvero non osservando gli avversari la fedeltà
re (9) (e) accusationem minime potes, a qua ipse dei patti. non-puoi ripigliare qu'etl‘accusa, la quale

destitisti. P. P. Prid. Non. Jul. Tusco et Basso lo stesso abbandonasti. Proposta e pronunziata ai
6 luglio, essendo Consoli Tusco e Basso. 259.
Conss. 259.
Gor.(1) Dixi ad xxvrtt. D. xvt.

Gor.(1) Ne ho detto'sul a. lib. 18. tit. 16.

— (2) Calumniae tenetur, qui et inscripserit el ﬁdeius
sores dederit , et aliquem adprehendi curaverit, et citra abolitionem destiterit; Synops. Basil.60. tit. 1. ex
lil. 61. cap. 6.

— (2) É tenuto di calunnia chi ha iscritto e ha dato ﬁ-

— (3) L. 5. ]. de column.

— (3) V. la !. 5. infr. De calumniis.
— (4) V. l'Egloga, lib. 60. tit. 1. dal tit. 66. c. 1.
—- (5) V. Cuiacio, lib. 8. Osserv. 30.

— (l.) 60. Eclog. 1. ea: til. 66. cap. 1.
— (5) Vid. Cuiae. 8. observ. 30.

deiussori e ha curato che alcuno sia preso e prima
dell'abolizione ha desistito; vedi il Compendio dei Basilici, lib. 60. tit. 1. dal til. 61. c. 6.

—- (6) Fideiussor ultra quantitatem promissam non te- — (6) Il ﬁdeiussore non e tenuto oltre Ia quantità promessa.
netur.
— ('l) Desistens ab accusatione, notatur ut hic, nisi — ('l) Va notato d'infamia chi desiste dall'accusa , come in queslo luogo, non per ordine del giudice; v. la
desistat iussu iudicis; I. 13. in fin. il. eod.
]. ta. in [in. tf. med. tit.
'
— (8) L. 3. s. qui accusare non possunt, L 5- $. 3. ff — (8) V. la l. 3. supr. Qui accusare non possunt, Ia
I. 6. $. 3. ff. De decurionibus , e Paolo , lib. 5. Sent.
de decur. Paul. 5. sent. 5. $. 1.

tit. 5. 5. 1.
— (9) Vid. l. 6. 5. qui accusare non. possunt.

Fanta) Lib. ts. D. 16.
'— (b) L. 5. infr. de column.

'- (0) Eccettuane ta l. 13. in ﬁn. fl. h. t.

— (9) V. la l. 6. supr. Qui accusare non pessunt.
Fen.(d) L. 3. supr. qui accus. non possunt, l. 6. $. 3.
de decurionib.

— (e) V. l. 6. supr. qui accus. non. poss.
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Qui accusationem deseruit, amplius illam non repetit; Chi abbandonò un'accusa, più non la ripiglia; Saliceto.
Salic.
L. Gli stessi Augusti a Patroﬁlo.
4. Iidem AA. Patrophila.

Si is de quo supplicas, contra parentes vestros Se colui pel quale supplichi, si fece a eseguire
desertam (ut dicis) accusationem coeperit perse- l’accusa come dici abbandonata contro i vostri gequi : praescriptio illi in iudicio Praesidis destitu- nitori, a lui si potrà opporre in giudizio del presitae (1) rei poterit opponi. P. P. Prid. Non. Maii, de la prescrizione di cosa abbandonata. Al prefetto
del pretorio ai 6 maggio, essendo Consoli Secolare
Seculari et Donato Conss. 261.
e Donato. 261.
Una donna per patto cessando dall’accusare,
Mulier pacto desistens ab accusando, incidit
incorre nel Turpiiliano; Saliceto.
in Turpillianum; Salic.
5. Gl‘lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
5. Impp. Dioclet. et Man.-im. AA. Matronae.
a Matrona.

Si foemina suam (2), suorumque iniuriam exe.

Se una donna agisce per un torto suo o dei suoi,
quator, cum ipsa pacto (3) contra vetitum desti- ed ella dichiari. che in contravenzione e per un

tisse profiteatur: in Senatusconsulti Turpilliani pallo cessò. e diritto assicurato ch'ella incorse

poenam eam incidisse (a) certi iuris est. S. vu. nella pena del Senatoconsulto Turpilliano. Al Se—
Non. April. CC. Conss.

nato ai 7 aprile, essendo Consoli i Cesari.

llle dicitur destitisse, qui deposuit animum prosequendi, Si dice cbe cessb colui il quale depose l'animo di prosenon qui aliquantisper distulit; Bald.
guire, non colui che per qualche tempo dilleri; Baldo.
6. Iidem AA. Lucio.
6. Gli stessi Augusti a Lucio.
Sembra che nelle azioni criminali siasi pensato
In executionibus criminum obtinuisse videtur.

illos destitisse, qui animum (I) (b) accusationis che desistettero coloro i quali del tutto deposero
implendae prorsus deseruerunt. Cum igitur aliis il pensiero di compiere l'accusa. Dunque provanex causis (5), vel simplicitatis (6) ratione, necdum do tu con suppliche che per altre cause o per dapte ad finem vindictae pervenisse preces tuae te- pocaggine non hai potuto ancora compiere la tua
stentur, poteris postposita formidine impedimenti accusa, potrai, abbandonando il timore di pena
super aliqnantulo silentio, institutam accusatio- pel tuo silenzio, adempiere alle tue accuse seconnem secundum leges perferens, quam probabis do le leggi [ino a che abbi riportata la debita ventibi debitam vindictam reportare. P. P. III. Kal. detta. At prefetto del pretorio ai 29 giugno, essendo Consoli gli Augusti Diocleziano per la seJul. Dioclet. v1. et Maxim. AA. Conss. 296.

sta volta e Massimiano. 296.
'l‘l’l‘. XLVI.

’l‘l’l‘. XLVI.
ne cunnum-namos (7) (c).

DEI

CALUNNIATORI.

Accusatoris calumnia iudicis olIicio mercenario punien- La calunnia dell'accusatore deve esser punita per ullizio

da est tempore, quo fertur absolutoria, non postea;
Salic.
1. Imp. Alezander A. Sabino.

Calumnia eo tempore coerceri solet, quo (8)(d)
de causa praesente accusatore iudicatur: ideoque
posteaquam de causa iudicalum est, contra con-

suetudinem calumniam accusatoris puniri desi
deres.
Gor.(1) Sic reus restitutus , apud Paulum 1. sent. 6. al.

accusatore desertus.

del giudice al tempo quando si pronunzia l’assolutoria, non dappoi; Saliceto.

1. L'lmperatore Alessandro Augusto a Sabino,
La calunnia suole punirsi nello stesso tempo
che si fa il giudizio della accusa presente l'accusatore, e perciò dopo che fu giudicato dell'accusa,
contro la consuetudine desideri che venga punita
la calunnia dell'accusatore.
Goa-'… Cosl il reo restituito, messo Paolo, lib. 1. Sent.
tit. 6. abbandonato dall‘accusalore.

_ (2) Imo quae suam et propriam iniuriam exequitur, — (2) Anzi la donna che agisce per propria ingiuria ,
si destitit, Turpilliano non tenetur; l. 4. [T. cod.
se desiste, non è tenuta giusta il Senatoeonsulto Turpilliano.
.— (3) Ragion di decidere.
_ (3) Ratio decidendi.

— (4) L. 6. s. 1.fï.eod. I. 10.11'.deiudic.

— (i) V. lal. 6. $. 1. il“. med. tit., e la leg. 10. If. Dc
iudiciis.

_ (5) Qui ex causa desistit, desistentis poenam nor: — (5) Chi desiste dalla causa non subisce la pena del
patitur.

_ (6l Simplicitas excusat a Turpilliani poena.

desistente.
-— (6) La semplicità scusa dalla pena del Turpilliano.

— (7) 9. C. Th. 39. 3. [T. 6. Harm. 9.

— (7) V. il lib. 9. lit. 39. C. Teod. , il lib. 3. tit. 6. ll.

_ (3) Id 051. lempore sententiae; l. 3. j. cod. I. 1.
s. l-ﬁ'. ad Turpill.

ed Armenopolo, lib. 6. tit. 9.
— (8) Cioè nel tempo della sentenza ; v. Ia !. 3. infr.
med. til., e la ]. 1. $. li. iI.Ad Senatusconsultum Turpillianum.

Fun. (a) Vedi nondimeno la I. 4lf- h- t'
.. (b) L.

a. 5. 1. ff. cod. (. 10. tI. dc iudic-

Contcn |I.

Fna.(c) Lib. 3. D. 6.
_ (d) L. 3. infr. lt. t. t. 1. $. ’a. II. ad SC. Turp.
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A praesumpta calumnia excusatur mater,
et heres vindicans necem defuncti: Salicet2. Idem A. Apolloniae.

Mater (1) inter eas personas est, quae (2) (a)

La madre e l'erede sono scusati da una presente calun-

nia, quando vendicano la uccisione del defunto; Sal.
2. La stesso Augusto ad Apollonia.

La madre è tra quelle persone cbe possono ven-

sine calumniae timore necem filii sui vindicare dicare la uccisione del loro ﬁglio senza tema di

possunt. Ideoque beneficium Senatusconsulti, et calunnia. E perciò è riservalo il beneficio del Sein aliis publicis servatum est. -I-. Sed extraneus natocousullo anche in altri pubblici giudizi. Ma
heres (3) (b), qui suspicionem quam de morte sua l'erede estraneo, il quale denunzia indotto dal sohabuisse defunctus cavit, exequitur, hoc nomine a spetto ch’egli ha della morte, del defunto, per tat
calumnia excusatus est: cum inter voluntariam titolo sarà scusato dalla calunnia, mentre vi e gran

accusationem (I) (c), et oiﬁcii necessitatem here- diﬂ'erenza tra la volontaria accusa, e l'esigenza del
dis, multum intersit. P. P. v1. Kal. Jul. Juliano et suo oilìcio di erede. Al prefetto del pretorio ai 26
giugno, essendo Consoli Giuliano e Crispo. 225.
Crispo Conss. 225.
Non probans crimen, quod intendit, non îniamatur,
nisi de calumnia damnetur; Salic.
3. Idem A. Aemilio.

Qui non (5) (d) probasse crimen, quod intendit,

Colui che non prova il delitto, cheimpula, non a dichiarato infame, se non e condannato per calunnia ; Salic.

3. Gli stessi Augusti ad Emilio.

Pronunziandosi, che uno non provò il delitto

che imputa, se non è condannato per calunnia,
non subisce diminuzione di stima. Perchè se il reo
in assoluto, per questo solo anche l'accusatore, il
quale può aver avuta una giusta ragione a deaunziare il delitto, non deve credersi un calunniatore.
Filius accusans de morte patris, excusatur a praesumpta Il ﬁglio accusando per la morte del padre viene scusato
da presunta calunnia; Baldo.
calumnia; Bald.
&. Imppp. Carus, Carinus el Numerianus AAA.
i. Gl'Imperatori Cara, Carino e Numeriano Augusti
ad Arcadio.
Arcadio.

pronunciatnr, si calumniae non damnetur, detrimentum existimationis non patitur. Non enim si
reus absolutus est, ex eo solo etiam accusator,
qui potest iustam habuisse veniendi ad crimen rationem, calumniator credendus est.

Calumniae poena in paternae (6) (e) mortis ac- La pena di calunnia cessa nell’ accusa della
cusatione cessat. P. P. xr. Kal. Decemb. Caro el morte paterna. Al prefetto del pretorio ai 21 novembre, essendo Consoli gli Augusti Caro e CariCarino AA. Conss. 283.
no. 283.
In causa criminali non probans punitur de calumniis,
non in causa civili etiam liberali; Salic.

In una causa criminale, chi non pruova è punito per le

5. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Caesio.

5. Gl'lmperalori Diocleziano e Massimiano Augusti

calunnie, non cosl in una causa civile anche liberale;

Salicelo.

Qui calumniatores (7) pronunciantur, in publi-

a Casio.
Coloro che son pronunziati calunnialori, soglio-

Gor.(1) Mater sine calumnia vindicare defuncti filii ne- Gor.(1) Si presume che la madre senza calunnia vendicem praesumitur.
chi l'ucciso figliuolo.
— (2) L. ult. ff. de pub. iud.
— (2) V. la !. till. ff. De publicis iudiciis.
—— (3) A praesumpta calumnia excusatur heres vindi- — (3) È scusato dalla presunzione di calunnia l’ crede
cans necem defuncti: iustam enim ignorantiae causam
che vendica l' uccisione del defunto; dappoichè ebbe

habuit; l. 42. ﬁ. de reg. iur.

_ (4) D. I. 54. fr. de' rei oindic. l. it. se. tr. de

una giusta causa d'ignoranza;v. la l. 42.11. Deregiur.
— (I) V. la l. 54. ff. De rei vindicatione, e la leg. 14.

bon. lib.
$. 9. II. De bonis lib.
— (5) Ut caltimuiator non punitur omnimodo is qui — (5) Non va sempre punito come calunniatore colui
accusavit alium quem post iudex absolveril: tunc de- che ha accusato un altro cui il giudice ha poi assoluto;
mum enim accusator, ut calumniator, punitur, cum iuma allora si pnnisce come calunniatore l‘ accusatore ,
dex pronunciaverit accusatorem calumniatorem esse,
quando il giudice lo ha tale dichiarato , non bastando
non enim sullicit ci dictum a iudice fuisse : non pro
che gli abbia detto: non prouasti. Aggiungi il d. $. 4.
basti; adde d. $. 4. et I. 1. 5. cod. 60. Synops. Basil.
e la l. 1. supr. med. tit.‘ ed il Compendio dei Basilici,
cap. 30.
lib. 60. c. 30.
— (6) Filius accusans aliquem velut patris interfecto- — (6) Il tiglio che accusa taluno come uccisor del parem a praesumpta calumnia excusatur; addc l. 2. s.
dre è scusato dalla presunzione di calunnia ; aggiungi
eodem.
la l. 2. supr. med. tit.

— ('I) Si iudex ita fuerit interlocutus, Culumnialus es, — (7) Se il giudice abbia detto, hai calunniato, ved.
d. $. I.
il d. $. &.
Fau.(a) L. ult. il. de publ. iud.
Fan.(d) Arragi il d. $. 1. et l. 1. supr. lt. t.
— (b) V. I. 42. 17". da reg. iur.
— (e) Art'ogi la l. 2. supr. cod.
— (c) V. I. 51. ll". dc rci uindic. I. 1.1-. $. 9. jf. de
bon. libert.

LIB. IX. 'l‘IT. X LVI. DEI. CODICE.

911

corum (1) (a) duntaxat iudiciorum quaestionibus, no correre rischio soltanto nelle quistioni di gionon etiam in liberalibus causis, quae privatas di- dizipubblici enon nelle cause liberali ancora,

sceptationes continent, periclitari solent.
Faciens torqueri servos alienos per calumniam,
tenetur ad duplum; Bald.
6. Iidem AA. Domitio.

che contengono discussioni private.
Uno facendo torturare servi altrui per calunnia,
è tenuto al doppio; Baldo.

6. Gli stessi Augusti a Damizio.

Dominus (2) servorum per accusatoris calum- Un padrone di servi torturati per calunnia dello
niam tortorum, adversus eum poena dupli (3) (b) accusatore, contro costui viene indennizzato colla
pena del doppio dalla legge Giulia. Al Senato il
lege Julia providetur. S. xv. '
giorno 15.
Ante inscriptionem accusatoris nedum reus non debet Prima di iscriversi l'accusatore, non deve il reo presenadduci sed nec accusatio recipi; Salic.
tare," ma nemmeno ammettersi l‘accusa; Saliceto.
7. Gl'lmperatori Valentiniano e Valente Augusti
7. Impp. Valent. et Valens AA. ad Valerianum P. U.
a Valeriano prefetto alla città.

Non (I) (c) prius quenquam Sinceritas tua ad

La tua giustizia non ordinerà che alcuuo sia contuae sedis examen iubebit adduci, quam solenni- dotto all'interrogatorio della tua sede, prima che
bus satisfccerit. qui nititur fidem doloris adserere: colui il quale tenti di far conoscere la verità del
cum iuxta formam iuris antiqui, ei, qui coeperit suo dolore non abbia soddisfatto ai solenni. Menarguere (5), aut vindicta proposita sit. si vera de- tre secondo il procedimento dell'antico diritto,per

tulerit: aut supplicium (6) (d), si fefellerit.

colui il quale cominciò la denunzia o si concesse
la punizione, se denunziò il vero, o un castigo se
venne per ingannare.

Accusator licet submissus, a poena calumniae
non excusatur; Salic.

Un accusatore benchè mandato da altri non è scusato

dalla pena di calunnia; Saliceto.
8. GI'Imperatori Graziano, Valentiniano c Teodosio
Augusti a Menandro vicario delt'Asia.
Nostris (7), et parentum nostrorum constitutio- Nelle costituzioni nostre e dei nostri antecessori
nibus comprehensum est, eos (8), qui accusatio- lu compreso di doversi mettere nella categoria dei
Gor.(1) Non privatorum; I. 7. in tin. fr. ad Turpill.
Gor.(1) Non di privati; v. la l. 7. in fin. ﬂ'. Ad SC. Tur8. Impp. Gratianus, Valent. et Theodos. AAA.
'
Menandro Vic. Asiae.

pillianum.

— (2) Dominus servi qui quaestioni subiectus fuit, ac- - (2) II padrone del servo che fu torturato dee ricccipere duplum debet ab eo qui per calumniam accu- vcr il doppio da colui che calunniosamente l' accusò;
savit; Syneps. Basil. 7. tit. 6. ex: lib. 60. lib. 1. c.33. v. il Compendio dei Basilici , lib. 7. tit. 6. dal lib. 60.
vel ita , si in caput suum servus torquebitnr et absol- lib. 1. c. 33.; ovvero cosl : se il servo sarà torturato e
vctur, domino ex lege Iulia in duplum condictio com-

assoluta per accusa contro il padrone, compete :] que-

petit , ul hic , l. ult. ﬂ‘. de calumniat. Quid si in allerius caput torqueantur servi ? non nisi singuli torqueri

sto, per la legge Giulia, la condictio in duplum, come
in questo luogo e nella leg. ult. ll. De calumniat. Che

poterunt , quod invito domino non est permittendum:

se i servi sien torturati per fatto altrui? non potranno

nisi delator, cuius interestquod intendit probare, pretia eorum, quanti dominus taxaverit, paratus sit inferre , v'el certe deterioris facti servi subire taxationem:

esserlo che ad uno ad uno ,il che non si dce permettere senza la venia del padrone; salvochè il delatore .
che ha interesse di provar il suo assunto, sia parato a

Paul. 5. sent. 16. $. 3.

pagar il prezzo di quelli tassato dal padrone o almeno

a subir la tassazione del deterioramento del servo ; v.
Paolo, lib. 5. Sent. 16. $. 3. _
— (3) L. ult. ﬁ‘. eod. l. 27. in ﬁn. ff. de adult. l. 6.171 — (3) V. la I. ullima, ﬂ'. med. tit., Ia I. 27. in fine, 11".

da quaestionib.

Ad legem Iuliam de adulteriis, e la I. 6. II, De quac-

stionibus.
——.(l) Accuaante aliquo non ante reus in iudicium tra- — (li-) Accusato alcuno, non vien tratto in giudizio prihitur, quam et ille satisdederit, a se reum peractum ma che l’accusatore abbia dato cauzione di agire ; taltri: ut eo vera docente , reus condemnetur: aut si fe- chè , dicendo egli 'iI vero , il reo sia condannato; nel
fellerit , ipse periclitetur; Syn. 26. c. 34. l. 9. C. Th. caso opposto , lo sia egli stesso; vedi il Compendio
de accusat. I. 2. s. de eæhibendis reis.
dci Basilici, lib. 26. c. ill., Ia l. 9. C. Teod. De accusationibus, e la ]. 2. supr. De eæltibendis reis.

_ (5) Urguere, Cuiacius apud Paul. 5. sant. tl. $. 1. .— (5) Urguerc , legge Cuiacio su Paolo , lib. 5. Sent.
tit. 14. $. 1.

— (6) Vid. I. 17. in fin. a. de accusat.

-— (6) V.,la l. 17. in'fln. supr. De accusationibus.

'— (7) L. 2. C. Th. ead. vid. Cuiac. &. obs. 29.

- (7) V. la l. 2. C. Teod. med. tit.. V. Cuiacio , lib. 1.
Osserv. 29.

_ (8) Calumniator in crimine publico, infamia notatur

— (8) ll calunniatore in delitto pubblico va notato di

Fsa.(a) L. 'I. in ﬁn.

Fna.(c) L. 2. supr. de emhib. reis.
'. ad SC. Turpill.
_ (b) L. ult. lf. lt. l.IT l. 27. in ﬁn. ff. ad leg. Iul. -— (d) V. I. 17. in ﬁn. supr. dc accusat.
de adult.
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nem alienis nominibus praesumpsissent, delato- delatori coloro, cbe'si avessero assunta un'accusa
rum numero esse ducendos: atque ideo calumnio- sotto nomi altrui, e perciò saranno sottoposti alla

sissimum caput (1), et personam iudicio irritae infamia per aver fatto una inutile e calunniosa didelationis infamiae (2) (a) supplicium sequatur: lazione. In avvenire sappiano tutti che non si può
pro posthac singuli universique cognoscant, non ricorrere al giudice per ciò che non si può pro.
licere in eo, quod non possit ostendi, Judicum vare. Data agli 8 maggio in Costantinopoli, essenanimos commoveri. Dat. vm. Id. Maii , Constant. do Consoli Arcadio Augusto e Bautone. 385.
Arcadio A. et Bautone Conss. 385.
Per calumniam-accusantibus non prosunt beneficia

Agli accusatori per calunnia non giovano i beneﬁcii delle

abolitionum, etiam a principe concessa; Salic.

abolizioni, ancorchè dal principe concessi; Saliceto.

9. Iidem AAA . Floro P. P.

9. Gli stessi Augusti a Floro prefetto del pretorio.

Fallaciler (3) (b) incusantibus, maxime post ex-

Ai fallaci accusatori, specialmente dopo la pre-

hibitionem accusari, nullius iuris color veluti de- sentazione dell'accusalo, nessun colore di legge

rivata excusatione proﬁciat: non publica [quidem] giovi come per derivata scusa. Nemmeno un' aboabolitio, non privata talibus proficiat subvenialque lizione pubblica ne una privata giovi e soccorra
personis: non specialis indulgentia, nec benefi- tali persone; non speciale indulgenza nè generale
cium quidem eos generale subducat. Dat. xv. indulto li soltragga al castigo. Data ai 18 maggio
Kalend. Jun. Constantinop. Antonio et Syagrio in Costantinopoli, essendo Consoli Antonio e Sia-

Conss. 382.

'

grio. 382.

10. Impp. Honorius et Theodosius AA. Cass. Praet.

Niuno può mentire impunemente; Baldo.
10. Gl‘Imperatori Onorio e Teodosio Augusti ai consoli

Trib. pleb. Senatui S. D.

ai pretori ai tribuni della plebe al Senato, Salute.

Nemo potest mentiri impune; Bald.

Quisquis crimen. intendit, non (1) (c) impuni-

Chiunque imputa un delitto sappia, che non re-

tam fore noverit licentiam mentiendi: cum calum- sterà impunito la baldanza di mentire,mentrc una
niantes (5) ad vindictam poscat similitudo (6) sup- simigliaoza di pena conduce alla punizione dei caplicii. Dat. vm. Id. August. Ravennae , Asclepio- lunniatori. Data ai 6 agosto in Ravenna, essendo

doto et Mariuiano Conss. 423.

Consoli Aselepiodoto e Mariniano. 423.
'l‘l'l‘. XLVII.

'l‘l'l‘. XLVII.

ne ror-uvis (7) (d).
Collatio damnatorum in opus perpetuum
el deportatorum.

1. Impp. Titius, Aelius et Antoninus AAA. Lucio.

DELLE PENE.

Paragone dei condannati ai lavori perpetui
e dei deportati.
1. Gl'Imperatort Tizio, Elio ed Antonino Augusti
a Lucio.

Etiam in opus perpetuum (8) (e) damnati, non Anche i condannati a'lavori perpetui non sono
dissimilis conditionis sunt ab his, qui deportantur di condizione dissimile da quelli che sono deportati in un'isola. Al prefetto del pretorio. senza giorin insulam. P. P. sine die et Conss.
no e Console.
et deportatur: modo si alienam accusationem persecu-

tus est, ut suam causam; Syn. Basil. 60. nsp'l auzotpa'u'rü'tu, tit. 9. cap. 36. 6. Harm. 9. $. 1.

infamia e deportato ; purchè abbia l‘altrui accusartrattata come causa propria; vedi il Compendio dei Basili-

ci, lib. 60. c. peri sicofanton, l. -9. c. 36. ed Armenopolo, Iib. 6. tit. 9. $. 1.

Gor.(1) Sic apud Iustin. 16.Aususne es,nefandiesimum Gor.(1) In Giustino , lib. 16. si legge : Aususne es , necaput, d. tit. c. 36.
fandissimum caput? v. il d. [. c. 36.
— (2) L. 1. C. Theod. de abolit. I. 3. 5. de abolit. Imo — (2) V. la i. 1. C. Teod. De abolitionibus , e la i. 3.

ferro puniuntur; 1. Harm. 5. in fin. adde l. 6. j. de
delatoribus.

supr. De abolitionibus. Anzi son puniti di ferro ; vedi
Armenopolo , lib. 1. tit. 5. in ﬁn. Arrogi la l. 5. infr.
De delatoribus.

— (3) L. 15. 77“. de iure fisci.
— (3) V. la I. 15. II. De iure ﬁsci.
— (4) L. ult. uers. nec impunitam, 5. de accusat. I. — (I) V. Ia I. utt. vs. Nec impunitam, supr. De accuult. uers. nec impunitam, Cod. Theod. dc accusat.
sationibus, e la I. ult. vs. Nec impunitam, C.'l'eodos.
Dc accusationibus.
.— (5) Calumnìalor talioni (rota-rondini?) subjicitur; 6.
Harm. 9. $. 3.“

-— (5) Il calunniatore subisce il .taglione (taulopalhia)
v. Armenopolo, lib. 6. iii. 9. $. 3.

— (6) De poena talionis saepius dixi.
-' (7) Dixi ad xcvni. D. xix.

— (6) Della pena del taglione ho sovente discorso.

_ (7) Ne ho detto sul lib. 18. tit. 19. [l‘.
— (8) L. 31. ff. eod. Damnati in opus perpetuum, si- — (8) V. la leg. 31. il“. med. lit. I condannati a' lavori
miles sunt deportatis in insulam.

perpetui son simili a' deportati in un'isola.

" Fanta) V. I. 3. supr. de abolit. Arrogi la l. 5. infr. Fan.(c) L. ult. vers. nec impunitam, supr. de accus.
de delatorib. lib. 10. tit. 11.
— (d) Lib. 18. D. 19.
_ (M L. 15. pr. ff. de iure fisci, l. ult. sup. de a- — (e) L. 31. n’. h. !.
bolit.
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De Procuratore Caesaris.
2. Imp. Antoninus A. Valerio.

» Del procuratore di Cesare.

2. L'Imperatore Antonino Augusto a Valeria.
Procurator (1) (a) meus, qui vice Praesidis non Il mio procuratore, il quale non faceva le veci
fungebatur, exilii tibi poenam non potuit irrogare: di preside, non ti poteva imporre la pena dell'esi-

ae propterea frustra vereris sententiam, quae nulla glio. E perciò temi invano quella sentenza, che
iuris ratione subnixa est.
non fu poggiata a veruna ragione di diritto.
De Deeurionibus.
3. Idem A. Senatui.

Dei decurioni.
3. Lo stesso Augusto al Senato.

Decurionem (2) (b) in Opus publicum dari non È cosa manifesta, che un decurione non debba
oportere manifestum est.
condannarsi a’lavori pubblici.
De nato ex damnata in metallum.
1.. Idem A. Marinae.

Del nato da una condannata alle miniere.
L. Lo stesso Augusto a Marina.
Si ante (3) (c) coneeptos est puer, de quo li- Se quel fanciullo pel quale porgesti supplica iu
bellos dedisti, quam mater eius in metallum con- concepito prima che sua madre fosse condannata
demnaretur: nalus conditionis eius est, cuius ante alle miniere, il nato e di quella condizione della
condemnationem eius mater fuit.
quale fu sua madre prima della condanna.
De liberis veteranorum.
Dei ﬁgli dei veterani.
5. Idem A. Senatui.

Honor veteranis etiam in eo habitus est. ut li-

5. Lo stesso Augusto al Senato.

Per i veterani si ebbe ancora questo riguardo

bert(1) (d) eorum usque (5) ad primum (e) don- che i loro ﬁgli soltanto sino al primo grado non
taxat gradum poena metalli (6) (i), vel Operis pu- siano puniti con pena delle miniere o dei lavori '
blici non alﬁciantur, sed in insulam relegentur. pubblici, mavengano rilegati in un' isola.
De vinculis perpetuis.

Delle carceri perpetue.

6. Idem A. Alphio.

6. Lo stesso Augusto ad Alﬁo.

Incredibile (’i) est, quod allegas . liberum ho
minem, ut vinculis (8) perpetuis (g) contineretur,
esse damnatum. Hoc enim vix (9) in sola servili
conditione procedere potest. P. P. lll. Id. Febr.
Messala et Sabino Conss. 215.

É incredibile ciò che alleghi, cioè che un uomo
libero sia stato condannato ad essere tenuto in
ceppi perpetui. Perchè ciò appena può avere luogo nella sola condizione servile. Al prefetto del
pretorio agli 11 febbr., essendo Consoli Messala e
Sabino. 215.

Gor.(1) Adde I. I. S. ed I. Fab. de plagiar. I. 1. a. de Gor.(1) Aggiungi la leg. I. supr. Ad legem Fabiam de
pIagiariis, e la I. 1. supr. De pedaneis. Vedi la I. 3.
pedaneis; vid. I. 5. 9. ubi causae ﬁscales.

supr. Ubi causae fiscales.
— (2) Adde I. 9. i. cod. I. 9. $. 11. I. 15. tf. ead. ad- — (2) Aggiungi la I. 9. infr., la I. 9. $. 11., e la l.15.
ff. medes. tit. Aggiungi le leg. 16. sup. De quaestion.
de I. 16. a. de quaestionibus.
— (3) Vid. I. 5. I. 18. I. de statu hemin. I. utt. ﬂ". de — (3) V. la I. 5. $. 2., la l._ 18. il“. De statu hominum,
la |. ott. [l‘. De sententiis passis; non cosl se dopo la
sent. pass. secus si post damnationem; I. 21. $. 6. ﬂ‘.

condanna; v. la i. 24. $. 6. E. De fideicommissariis
Iibertatibus.
- (4) L. 9. j. ead. .l. 8. in fin. princ. s. de quaest. — (I) V. la i. 9. infr. med. tit. , la leg. 8. in pr. supr.
De quaestionibus, e la I. 3. it‘. De ueteranis.
I. 3. n‘. de veteranis.
de ﬁdeic. lib.

— (5) Eadem restrictio in liberis decurionum non ﬁt; — (5) Non si fa la stessa restrizione pe'lìgli de'decurio-

I. 9. $. 3. [. .eod.

ni; v. la i. 9. $. 13.11. med. tit.

.

— (6) Vel opere metalli; l. 3. $. 1. IT. de re mililer. — (6) 0 alle miniere; vedi la i. 3. $. 1. il“. De re militari; o alle bestie, alla fustigazione; v. la l. 1. II'. De
damnatione ad bestias, fustigatione, l. 1. IT. de uetera
ueteranis; a pesi o carichi personali ; v. la i. 9. supr.
nis: oneribus, vel muneribos personalibus; I. 9. s.
Quando prouocare: a‘ tormenti; v. la leg. 8. supr. De
quando pro-voc. tormentis, t. 8. 3. de quaestion.

quaestionibus.
— (1) OlIicium suum quemque facere praesumi hinc - (7) Di qui argomentano presumersi che ciascun
coltigunl.
faccia il suo dovere.
_ (8) Poena perpetuorum vinculorum liberis homini- — (8) Non si può imporre ad uomini liberi la pena
bus imponi non potest; vid. t. 35 ﬂ‘. eod. cid. t. 10. della prigionia perpetua; vedi lal. 35. li‘. medes. tit.
Vedi la i. 10. in ﬁn. infr. med. tit.
in ﬁn. ]. eod.
— (9) Più mitemente si puniscono i liberi che i servi.
_ (9) Puniuntur mitius liberi quam servi.
Fil-(tl) Arragi la I. 4. sup. ad leg. Fab. de pIagiar. P:a.(d) L. 9. infr. h.. t. I. 8. in ﬁn. princ. supr. de
I. 1. supr. de pedaneis. V. I. 3. supr. ubi causae quaestion. I. 1. #. de peierari.
ﬁscatcs.

— (e) Vedi nondimeno la I. 9. $. 13.17“. h. t.

-— (b) Arrogi la I. 9. infr. I. 9. 5. 11. l.15. ff. h. !. — (1) L. 3. $. 1. ff. de re militari I. 1. ff. de uetera“…Si la I. 16. supr. dc quaestionib.

nis I. 8. supr. de quaestionib.

_ (0) L. 5. $. 2. l. 18. [T. de statu hemin. I. ult. .— (g) L. 35. E. lt. !. V. t. 10. infr. cod.

F- de sent. pass. I. 24. $. 6. de Maicon…. liberi-.'
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De aetate.

7. Imp. Alexander A. Isidoro.

Dcll'età.
'I. L'Imperatore Alessandro Augusto ad Isidoro.

Impunitas delicti propter (1) aetatem (2) (a) L’impunità di delitto non si dà a riguardo di età
non datur, si modo in ea quis sit, in quam eri- se pure uno non sia in età tale nella quale cader
non può quel delitto, che s'imputa.
men, quod intenditor, cadere potest (3) (b).
De bonis damnatorum.
8. Idem A. Victori.

Dei beni dei condannati.
8. Lo stesso Augusto a Vittore.

Deporlalorum (4) (c) in insulam ab eo, cui id Sono rivendicati al ﬁsco i beni dei deportati in
faciendi ius erat, bona ﬁsco vindicantur: relegato- un'isola, da chi era in diritto di ciò fare, pei rele—
rum autem, non (5) (d) nisi (6) sententia speciali- gati però qualora non vengano essi tolti specialter adempta fuerinl.
Dc condemnatione in ministerium metallicorum,
vel in opus metalli.

9. Idem-A. Demetrio.

Si malrem tuam decurionis liliam (7) (e) fuisse

mente colla sentenza.
Della condanna al ministero delle miniere,
o al lavoro delle miniere.
9. Lo stesso Augusto a Demetrio.

Se sarà stato provato che tua madre era figlia

probatum fueril, apparebit eam non oportuisse in di un decurione, sarà chiaro ch' essa non dovrà
ministerium melallicorum, nee in opus metalli esser condannata al ministero delle miniere, ne
al lavoro delle miniere.
dari.
De vinculis.
Delle prigioni.
10. IdemA. Catulo.
10. Lo stesso Augusto a Catulo.
Servus sub poena vinculorum sine (8) (f)tem- Quel servo che sotto la pena delle prigioni sen-

poris praeﬁnitione domino (9) (g) reddi iussus za prescrizione di' tempo con sentenza del preside
sententia Praesidis provinciae, perpetuo (10) (h) della provincia fu ordinato restituirsi al padrone,
vinctns esse-debet.
deve essere perpetuamente nelle prigioni.
De metalli supplicio.
Del supplizio delle miniere.
'
11. L’Imperatore Gordiano Augusto a‘ Tiziano.
11.- Imp. Gordianus A . Titiano.
Metalli supplicium tam ad personas liberas(11), Il supplizio delle miniere appartiene tanto alle
quam etiam ad serviles (12) (i) pertinet condi- persone libere, che a quelle di condizioni serviti.
tiones.
Gor.(1) Harm. 6. $. 3. Goth. I. M. If. de Senat. Syllan. Gor.(1) Vedi Armenopolo , lib. 6. $. 3. Gotofredo. Vedi
' l. 9. $. 2. n". de minorib. l. 36. ff. de adult. Ans.
. , la I. 14. II. De Senatusconsulto Silaniano , la leg. 9.
5. 2. il“. De minoribus, e la I. 36. Il'. Ad legem Iuliam

— (2) eo. Ecl. 51. c. il. t. o. s. de sicar. o. Harm. 9.
.' doti capacem sc.

de adulteriis; Anselmo.

— (2) Vedi l'Egloga, lih. 60. tit. 51. c. 44. V. la I. 6.
supr. Ad legem Corneliam de sicariis, e Armenopolo,

lib. 6. cap. 9. capace di dolo.
— (3) Id est, si modo ﬁt proximus pubertati, et ea — (3) Cioè , purchè sia prossimo alla pubertà e comsentiat in quibus deliquit; d. c. 41. l. 16. $. 3. in ﬁn. prenda iI delitto commesso; v. il d. e. 41., lalcg.16.

ff. eod. I. 23. 5. 2. in ﬁn. [f. de aedilitio, I. 23. If. de $. 3. in ﬁn. ﬂ'. modes. tit., la l. 23. $". 2. in ﬁn. lI. De
. furtis, I. 111. ﬂ“. de reg.
a.edil lal. ZJ. [l‘. Dc furl… c tal. 111. II'. De reg. iur.
— (1) Bona deportati eontiscanlur, non relegati; I. 97. — (1) Si conﬁscanoi beni al deportato, non al relegaff. de reg. iur.
.
to; v. la I. 91. II De regulis iuris.
— (5) L. 1. I. 14. $.1. ff. de interdict. ct relegat. vid. — (5) Vedi la i 1 e la l 14. $. 1. II. De int. etreleg.
quae notavi ad I. 8. $. 3. 1)". de bonis damnat. Inde Vedi ciò che ho notato sulla leg. 8. $. 3. II'. De bonis
coltigunl, non omnes confiscatos esse deportatos, licet damnatorum. Di qui arguiscono , non tutt’i conﬁscati
omnes deportati sint conﬁscati ; vid. Cuiac. ad I. 5 ]
esser deportati, benchè tutt‘i deportati sieno conﬁsca. dc conoenien. ﬁsc.
ti; vedi Cuiacio su la I. 5. infr. De conperi. ﬁsci.
—- (6) Vid. I. 5. s. earl. I. 5. 5. ex quib. cous. in ﬁn.

— (6) V. la I. .supr. med. tit., e lu leg. 5. supr. Ea:

.. (7) Vid. I. 12. ]. ead.
-— (8) L. 23. ff. eod.

— ('I) V. la l. 12. infr. med. tit.

quibus causis, in fin.
— (8) V. la I. 23. li'. med. til.

— (9) L. 13.j. cod.

—- (9) V. la I. 13. infr. med. tit.
—(10) L. 6. in ﬁn. s. eod. l. 1'l.5.19.]. de aedilit. —(10) V. la leg. 6. in ﬁn. supr. med. tit., e la leg. 11.

id est, in decennium: I. 2.3 ]. cod. addel. 8. in fin. 5. 19. 11'. De aedil.; ossia un decennio; v. la I. 23. li'.
I. III-'. ﬂ“. eod.
'
med. lit. Aggiungila l. 8. in fin. e la 1. 34. II. med.t.
Fln.(a) L. 6. supr. ad leg. Corn. de sicar.
Fante) V. I. 12. infr. It.. I.
-—.(b)L 16. $. 3.'inﬁn.ﬂ‘..li t. I. 23. $. 2. inﬁn. iI. — (i) L. 2. [f. ead.
-deaedititio,l. 23. ff. de furtis,t. 111. ﬁ“. de reg. iur. - (g) L. 13. infr. eod.
— (e) L. 91. {f. a l.
— (h) L. 6. infin. supr. ead. Arragi la l. 8. in ﬁn.
— (d) L. 1. l. 14. $. I.] 'de interdict. et relegat I..8 .l.31-..ﬂ‘. eod.
$ 3-11'. debon. damnat.
. -- (i) L. 8. $. 12.-II.eod.
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De ﬁliis decurionum. 1. De vocibus populi.
12. Impp. Diocletianus et Mamimianus AA.
in Censistorio dixerunt.

Decurionum (1) (a) ﬁlii non debent bestiis
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Dei ﬁgli dei decurioni. 1. Delle voci del popolo.
12. Cl‘Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
. nel Concistoro dissero.

I ﬁgli dei decurioni non debbono esporsi alle

_
ﬁere.
subiici.
$. 1. Ed essendosi dal popolo fatto schiamazzo,
$. 1. Cumque a populo exelamatum esset, iterum dixerunt: Vanae (2) voces populi non sunt dissero di nuovo. Nou debbono ascoltarsi le voaudiendae (3) (b): nec enim vocibus eorum credi ci vaghe del popolo , poichè non si deve attenoportet, quando aut noxium crimine absolvi, aut dere alle voci di coloro , che desiderauo o che il
reo sia assoluto dal crimine, o condannato uno ininnocentem condemnari desiderat.

nocente.
De servis.
13. Iidem AA. Visino.
Servo ex sententia damnato, si quoque modo ex

Dei servi.
13. Gli stessi Augusti a Visino.
Un servo condannato per sentenza , se da esso

sententia preprietatis ius (I) (c) amputatum non in qualunque modo non sia stato leso un dritto di
sit, domino suo obsequi eum par est.
proprietà, è d‘ equità ch' esso resti del suo padrone.
De poena temporali operis publici.
IL. Iidem AA. et CC. Vicario.

Della pena temporale di pubblico lavoro.
II. Gli stessi Augusti e Cesari a Vicario.

Si operis publici temporalis poenae sententia
praetinitus nondum excessit dies, bunc expectari(5) convenit: cum non (6)remitti poenam facile,
publice intersit: ne ('i) (d) ad maleﬁcia temere
quisquam prosiliat.

Se il giorno prefisso dalla sentenza della pena
temporale di pubblico lavoro non spirò, fa d'uopo

De poena non revocanda.
15. Iidem AA. et CC. Agatho.

Del non rivocarsi la pena.
15. Gli stessi Augusti e Cesari

attenderlo , essendo di pubblico interesse il non
rimettere facilmente la pena, onde alcuno temera-

rariamente non s'induea a commettere maleﬁcii.

ad Agate.

Poenam sua dictam sententia Praesidi provin- Non è lecito al preside della provincia rivocare
ciae revocare non (8) (e) licet.
la pena pronunziata con sua sentenza.
—(11) Non tamen ad veteranos, l. 9. $. 11. [T. cod.

—-(II) Non però a'vctcraui; v. la I. 9. $. 11. If. medes.
titolo.
—(12) V. la I. 8. 5. 12. ﬁ'. med. tit.

—(12) L. 8. $. 12. ]. ead.
Gor.(1) Adde l. 9. 5. 11. 12. [j'. cod. I. 11. in ﬁn. 5. de Gor.(1) Aggiungila I. 9. $. 11. e 12. II. medes. tit., e la
I. 11. in ﬁn. supr. De quaestionibus , e la I. 33. infr.
quaestionib. l. 35. j. de decurionibus.
De decurionibus.
— (2) Le vane voci del popolo non son da ascoltarsi.
— (3) Etiam a magistrato; l. 31. ff. cod. el 1. Har—m. — (3) Anche dal magistrato; vedi la I. 31. iI. med. tit.,
I. vers. ou %pì TOU äpxou'ra, l. 3.s. qui manumittere, il lil). 1. tit. &. vs. non deve il magistrato di Armenopolo, la leg. ö. supr. Qui manumittere, c la I. 17. II.
l. “. ﬂ“. qui et a 'quibus manum.

—- (2) Vauae voces populi non sunt audiendae.

Qui et a quibus manumiss.
_
— (I) L. 10. s. eod. l. 8. j. de,sent. pass. l. 8. in ﬁn. — (4) Vedi la I. 10. supr. med. tit., la leg. 8. infr. De
sententiis passis, la I. 8. in ﬁn., la I. 31. II. med. tit.
l 3 . [T. eod. I. 13. [T. de statu.
e la I. 13. D'. De statu hominum.
- (5) V. la d. [. III-.
—-' (5) D. l. 34.
—- (6) È d‘interesse pubblico che le pene non sieno facilmente rimesse.
— (7) L- 51. $. 2. vers. quod si quis, ﬂ‘. ad 1. Aquil. -— (7) Vedi la I. 51. 5. 2. vers. Quod si , 11". Ad legem.
proptcr exemplum, dixi ad I. 8. 5. 3. in ﬁn. s. dc Aquiliam; per esempio; l'ho detto sulla l. 8. 5. 3. in
haeret.
ﬁn. supr. De haereticis.
— (8) L. 1. s. sent. resc. non posse , I. 3. s. de sent. —- (8) V. la I. 1. supr.SenIentiam rescindi non posse,
ea: peric. I. II, [f. de rc iud. t. 27. [T. de peen. Au- la I. 3. supr. De sent. ea; periculo , la l. 14. IT. De re
gust. lib. de fato : Iudicibus , inquit , non licet suam iudicata, la l. 27. II‘. De poenis. S. Agostino nel libro
sententiam in reum datam revocare vel mutare : imo Dc fato: Iudicibus non licet suam sententiam, ecc.
licet , ut et poenam remittere ; I. 6. 5- 9- II- de aﬁic. Anzi è lecito , come il rimettere la pena ; vedi la !. 6.
praesid. I. 2. $. 1. [f. si quis in ius vocal.
$. 9. II. De ofﬁc. praeter., la I. 3. $. 1. II. Si quis.

— (6) Poenas facile non remitti reip. interest.

Fn. (a)'Arrogi la t. 9. $. 11. et12.ﬂ'. eod.l. 11. in ﬁn. Fan.(d) L. 51. 5. 2. vers. quod si quis, [I". ad leg. Aq.
supr. de quaestionib. l. 33. infr. de decurionib.

_ (13) L. 31. [f. h. I. I. 3. supr. qui manumittere,l.17.
IT- (lt-ti el 0- quibus manum..
'— (0) L. 10. supr. h. i. l. 8. inl'r. de scntcnl. pass.
l. S. in ﬁn. l. 31. [T. h. i.

— (c) I.. 1. supr. sentent. resc. non posse, I. 1. supr.

de sentent. ea; pcric. l. II. li'. da re iudic. I. 27. [f.
de poenis. Anzi vedi la I. 6. ]. de off. praesid. I. 2.
li‘. si quis in ius uec.
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De sententia capitali.

Della sentenza capitale.

16. Imp. Constantinus A. ad Cotulinum

16. L'Imperatore Costantino Augusto a Catalina

Proconsulem Africae.

proconsole dell’Africa.

Qui (1)sententiam laturus est, temperamentum Chi e per pronunziare una sentenza, tenga quehoc teneat, ut non (2) prius (a) capitalem in quem- sto temperamento , che non pronunzia contro di
piam promat severamque sententiam, quam in alcuno sentenza capitale e severa, pria che sia
adulterii , vel homicidii , vel maleﬁcii crimine, stato convinto di delitto di adulterio, o di amici.
aut(3)sua(I) confessione, aut certe omnium(5)(b), dic, 0 di maleﬁcio . o per propria confessione. e
qui (6) tormentis, vel interrogationibus fuerinl dalla unanimità delle deposizioni di coloro che Iu-

dediti, in unum conspirante('l)concordanteque(8) rono esaminati sotto tortura, 0 non sia stato colto
rei ﬁnem, convictus (9) (e) sit: et sic in obiecto in ﬂagrante delitto, che appena possa esso stesso
flagitio deprehensus, ut vix etiam ipse ea. quae negare il delitto da lui commesso. Data ai 3 nocommiserit, negare sufﬁciat. Dat. …. Non. Novem. vembre in Treviri. Bicevuta ai 11 aprile in AdroTreveris. Accepta xv. Kalend. Maii, Hadrumeti, meto, essendo Consoli Volusiano ed Anniano. 311.

Volusiano et Anniano Conss. 311.
In que corporis parte poena scribi debet.

17. Idem A. Eumelie.

Si(10) quis in metallum(11)fuerit pro criminum

In quel parte del corpo si deve scrivere la pena.
17. Le stesso Augusto ad Eumelie.
Se uno fu condannato alle miniere per la qua-

deprehensorum qualitate damnatus. minime in lità deidelitti commessi. non gli si scrive nel volto,

eius facie (12) scribatur: com et in manibus et in potendosi riunire la pena della condanna in una
Gor.(1) L. 1. C. Theod. eod.

Gor.(1) V. la l. 1. G. Tcod. med. tit.

— (2) Capitalis sententia iu reum prius non fertur quam 4- (2) Non si emana sentenza capitale contro un reo se

sit is confessus vel eonvictus; adde l. 11. ff. ead. alias

prima non è confesso o convinto. Aggiungi Ia I. 11. tl'.

de suspicionibus non indicator. Accusatore non probante reus absolvendus , l. qui accusare , 1. s. de e

med. tit. Altrimenti dei sospetti non si giudica. Quan.
do I'aecusatore non prova , il reo va assoluto ; vedi la

den. non probat autem accusator, qui, duos tantum

i. 1.. supr. De edendo; e non prova [‘ accusatore che

testes habet omni exceptione non maiores , veluti ( si

ha due soli testimoni non maggiori.".d’ogni eccezione ,
come l posto che s‘abbia da aver fede a taluni ) se un
testimone laico depone contro uu chierico ; o se il testimone sia soltanto di udita; vedi Marsilio, Cons. 41.

ﬁdes haben-Ia est quibusdam ) si laicus testes deponit
adversus clericum: vel testis sit de auditu tantum alieno; vid. Marsil. cons. M.

e (3) In convictum reum, sive torqueri possit, sive — (3) Contro un reo convinto, o possa e non possa esser torturato, vuolsi statuire a norma del delitto comnon possit, pro modo admissi sceleris statuendum est;
Paul. 5. sent. 16. $. 13.messo; vedi Paolo, lib. 5. Sent. 16. $. 13.
'
— (I) Quid si perire velit? non auditur I. 3. $. 2. IT. — (4) Che se voglia perire? non gli si dà ascolto; vedi
la I. 3. $. 2. li‘. De liberali causa, e la ]. 6. in tin. II'.
de liberali, l. 6. in ﬁn. [T. de appellat.
De appellationibus.
— (5) Testium conspirante in unum confessione quis — (5) It convincimento nasce dalla concorde confesconvincitur; adde I. 15. n‘. de quaestion. l. ult. s. de sione de' testimoni; aggiungi la I. 15. [l'. De quaestio—
probat. Convictus ita damnari potest, licet confessus

non sit.
-— (6) Quidam hunc locum accipiunt de decurione a

quo tormentis confessio nen est elicienda ; vid. Cuiac.
apud Paul. dict. $. 13.
_- (7) Conspirantem concordantemqoe rei ﬁnem; d.

I. I. conspirantes concordantesque.

nibus, e la I. ult. sup. De probation. Il convinto a tal
modo può esser condannato , ancorché non confesso.
— (6) Alcuni riferiscono questo luogo al decurione,

dal quale non si dee strapparla confessione co'tormenti; vedi Cuiacio su Paolo, d. $.13.
— ('l) Conspirantem concordontcmque rei ﬁnem, leggesi nella detta leg. 1. Conspirantes concordantesque,

leggasi invece.
.__- (8) At enim hoc posse ﬁeri non videtur: quod testes — (8) Ma che ciò possa farsi non sembra : che i testiunanimes subornati praesumantur; vid. I. 3. $. 1. ]. moni unanimi si presumano subornati; vedi Ia leg. 3.
$. 1. li‘. De testibus.
de testibus.
'-— (9) Non tantum confessus, sed eonvictus punitur; — (9) Si presume non il confesso soltanto , ma il con-

I. 18. ]. cod. vid. Pap. 24. arrest. 9. artic. 1. Paul. 5.

vinto; vedi la I. 18. infr. medes. tit. Vedi Papone, 2I.

sent. 16. $. 13.

Arrest. 9. art. 1. e Paolo, lib. 5. Sent.16. $. 13.

—(10) L. 2. Cod. Theod. cod. 60. Ecl. 54. rapì peralt- —(10) V. la i. 2. C. Teod. med. tit. e l'Egloga, lib. 60.
ÌUZopévmv, cap. 52.
tit. 54. peri metallizomenon c. 52.
'
—(11) ln ludum vel metallum, dict. I. 2.
—(11) ln ludum velmetallum, leggesi nella detta l. 2.
—(12) De inscriptionibus frontis, manuum, surarum; —(12i Sulle iscrizioni della fronte, delle mani , delle
vid. quae alias retuli ad I. 13.11‘. de test. 1. 1. in ﬁn, gambe, vedi ciò che altre volte ho detto sulla ‘ leg. 13.
[T. de fugit. Ulp. 1. 5. 11. adde Boetium lib. de con- II". De test.-, la I. 1. in ﬁn. II'. De fugitivis. V. Ulpiano,
solatione, Cic. pro Roscio Amerine, Senec. 3. de Ira,
tit. 1. $. 11. Aggiungi Boezio nel libro De consolatioCuiac. 7. obs. 1'3.
Ferunt) Arrogi la l. 11. ﬂ‘. h. t.

r- _(b) L. ult. supr. de probat.

ne , Cicerone nell’ orazione per Roscio , Seneca nel li-

bro 3. De ira, e Cuiacio, lib.'7. Osserv.$13.
Fna.(c) L. 18. infr. h. i.
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suris possit poena damnationis una inscriptione iscrizione o nelle mani o nelle gambe, onde non
comprehendi: quo'facics (1), quae ad similitudi- si macchi la faccia, che ea similitudine della belnem pulchritudinis est coelestis ﬁgurato,,minime lezza celeste. Data ai 21 marzo in Cabiluno, essenmaculetur. Dat. xn. Kalend. April. Cabiluno, Con- do Consoli Costantino Augusto per la quann volta
-e Licinio anche per la quarta. 315.
stantino A. rv. etLicinio rv. Conss. 315.
De condemnatione non differenda.
18. Imp. Constantius A. Theodoro V. P.

Del non ditl'erire la condanna.
.
18. L'Imperatore CostantinoAugusto a Teodoro

uomo rispettabitissimo preside dell‘Arabia,
Benchè ai convinti rei per prova manifesta.-si
victis spatium temporis ante sententiam datur, fa- concede uuo spazio, di tempe prima della sentenza
Praesidi Arabiae.

Cum (2) reis manifesta (3) (a) probatione con-

cultas supplicandi, [vel quibusdam malignis arli- si apre facoltà di dar suppliche-(ad alcuni per
bus, tam Praesidem, quam OIIicialium, poenas maligne arti tanto verso i presidi , che verso gli
evitandi(I) ] criminosissimis patet: cum et in hp- u1'liciali,onde così schivare la pena) mentre non si
micidii crimine, et in aliis delecti gravioribus cau- dovrebbe rilardare la pubblica vendetta contro i
sis ultio differenda _(5) (b) non sil. Igitur de cae- rei di omicidii o di altri gravi delitti. Laonde per
tero iuxta criminis qualitatem legem oportet scr te avvenire si deve osservare la legge a norma
vari, et in scelerosos, et noxios proferri iuris sen- della qualità del delitto, e pronunziare la legale
tentiam. Dat. Id. Octobr. Constantio A. iv. et Con- sentenza contro gli scellerati e malefici.Data ai 15

stante CC. Conss. 312.
Ne quis poenae causa alicui corpori addicatur.
19. Impp. Valentin. et Valens AA. ad Olybrium P..U.

oltobre, essendo Consoli i Cesari Costantino Augusto per la quarta volta e Costante. 312.
Che niuno per causa di pena si addica a qualche
corporazione.

19 GI'Imperateri Valentiniano, e Valente Augusti
a Olibrio prefetto della Citta

Ne (6) quis (c) pro coercitione delicti, vel pi- Nessuno per pena di delitto venga ascritlo ai
storibus (7), vel cuicunque alteri corpori ( cum tornei ed a qualunquc altra corporazione . apparalterius sit corporis ) addicalur (S): sed unusquis- tenendo egli ad un' altra : ma chiunque a misura
que procrimine, in quo fuerit deprehensus, me- della gravezza del delitto, nel quale fu sorpreso.

tum congruae severitatis excipiat. Dal. |||. Id. riceva la corrispondente severità di pena. Data agli
April. Valentiniano et Valente AA. Conss. 365. 11 apr. essendo Consoli Valentiniano e Valente
Augusti 365.
Gor.(1) Faciem ad similitudinem pulchritudinis coele- Go'r. (1) La facciaè a similitudine della bellezza celeste.
stis: sic alibi, caput, id est, unde cuiusque imago co— così altrove il capo, dal quale l"immagine di chiunque

gnoscitur; I. 44. ff. de relig. Crescit etiam iniuria , si

si conosce; v. lal. H.. IT. De retigiosts; chè cresce la

quis in facie aut mala percutiatur; I. 16. $. 6. ]. de

ingiuria se uno percosse in faccia o alla guanc1a: vedi

lal. 16. $. 6. II. De poenis.

peen.
— (2) L. I. C. Theod. eed.

— (2) V. la l. 4. C. Teod. med. tit.

—- (3) Vid. I. 16. in ﬁn. 5. cod.

— (3) V. la I.16. in fin. supr. med. til.

— (1) Ratio decidendi: est et alia ratio in I. 13. s. ead. — (I.) Ragion di decidere: un'altra ragione ci ha pure

nella I. 15. supr. med. tit.
— (5) Nelle cause piü gravi non vuolsi diil'erirc' Ia pul. pen. s. dc custod. I. 6. 5. 9. ff. de iniusto , I. 16. nizione, vedi la I. pen. supr. De cust., la i. 6., la i. 9.
in fine, ﬂ'. de sicar. etiamsi reus dicat se habere quae II. De iniusto, rupto, e la leg. 16. in tio. iI.'Ad legem
Corneliam de sicariis ,— ancorchè il reo dica-di avere
principi referat, salutis ipsius causa ; I. 6. ff. eod. difcose da riferire al principe in vista della salvezza di
fertur tamen in praegnante muliere; l. 3. ff. cod. ci
lui; vedi la I. 6. IT. med. tit. Si difl'erisce perö trattanserve qui rationes gesserit domini; I. 1.j. de ben..
dosi di donna incinta, v. la leg. 3. lI. medes. tit., e di
proscr. Imo causa cognita semper diﬂ‘erri potest, vid.
t. 20. 5. eod. Imo non semper, cum (1. legis 20. casus servo che abbia tenuti i conti del padrone; v. Ia !. 1.
infr. De bonis proscriptorum. Anzi con cognizion di
sit specialis.

— (5) In gravioribus causis ultio non est diII'ereuda;

causa si può sempre diﬂ‘erire; vedi la leg. 2.0 infr.

_ (6) L. 3. C. Tlteod. cod. I. 38. j. de decurion.

— (7) 1). I. a. 1.5. e. ib. de pistor. vid |. ult. [r. de

medes. tit. Anzi non sempre, essendo speciale 1l caso
dallal. 20.
— (6) Vedi la I 3. C. Teod. medes. tit. -c lal. 38. inf.
De decurionibus.

— (7) Vedi la della I. 3. lai.. .e 6. supr. De pisto—

cæcus. tut.

. ribus; vedi Ia leg. ultima, il“. Deeæcusatienibus tut.
-— (8) Vid. quae dixi ad Noue-Il.. 5., Imo negotiatione — (8) Vedi ciò che ho detto sulla Novella 5. Anzi si
alicu11nterd1c1putesl; I 9-5-10 ÎÎ- ead.
può interdire ad alcuno per negoziato; vedi Ia leg. 9.
5. 10. II, med. tit.

Fn- (a) V. |. is. in fin. supr. eed.
—(b) L. pen. supr. de custod. l. 16. infin. [I. ad leg
Corn. dc sicar. l 6 ”'_. h. ;,
Cocles lI.

.an.(c) L, 38. infr. de decurion.
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De rescriptis.
20. Imppp. Grat. Valent. et Theod. AAA. Flaviano
P. P. Illyrici et Italiae.

Dei rescritti.
20. Gt‘ Imperatori Graziano , Valentiniano c Teodosio
Augusti a Flaviano prefetto del pretorio dell'IIlirico
e dell'Italia.

Si (1) vindicari in aliquos severius contra no- Se ordinammo per I'indole della causa contro la
stram consuetudinem pro causae intuitu iusseri- nostra costumanza di far vendetta contro alcuni
mus, nolumus statim eos aut subire poenam, aut più severamente, non vogliamo che tosto essi suexcipere sententiam: sed (2) per dies triginta (3) biscano la pena , o ricevano la sentenza, ma per
super statu eorum sors , et fortuna suspensa giorni trenta resti sospesa la sorte o la fortuna
sit (4) (a). Reus sane excipiat vinciatque custodia loro. Per altroi rei siano legati ed attentamente

et excubiis solertibus vigilanter observet. Dat. xv. custoditi da diligenti sorvegliatori. Data. ai 18 ag.
Kal. Sept. Veronae, Antonio et Syagrio Conss.382. in Verona, essendo Consoli Antonio e Siagrio. 382.
De apparitoribus.
Degli apparitori.
21. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA.
21. Gl‘lmpcratori Valente Teodosio ed Arcadio Augusti
ad Principium P. P.
a Principio prefetto del pretorio.
No (5) diu apparitorum prava (6) admodum ve- Afﬁnchè la venale perﬁdia degli apparitori che

nalisque perﬁdia impune in publica commoda de- mira contro la pubblica utilità non resti lungasaeviat, censemus etiam in absentes eos pro com- mente impunita, ordiniamo che si debba procedepetenti ultione debere consurgi. Dat. Kal. Jun. re contro di essi anche assenti onde solloporli alla

Arcad. A. et Bautone Conss. 385.

pena competente. Data al 1° giugno essendo Con-

soli Arcadio Augusto e Bautone. 385.
Gor.(1) L. 13. Cod. Theod. eodem. Goth. Rationem hu- Gor.(1) V. la i. 13. C. Teod. med. tit. Gotofredo. Vedi
ius legis vid. apud Duaren. de succ. Eccles. minister.
la ragione di questa legge in Duareno, De success.
c. 2. in fin. Ans. Adde Menoch. de arbitr. iud. lib. 2.

cent. 4. cas. 334. num.. 6. Boss. tit. de homicidio.
num. 11. Cuiac. ib. 5. observ. 9. S. L.

Eccles. min. e. 2. in ﬁn. Anselmo. Menochio , De arbitrariis iudiciis, lib. 2. cent. 4. cas. 335. ||. 6. Bos—
sio, titolo De liam. n. 11. Cuiacio, ivi , lib. 5. Osserv.
cap. 9. S. L.
' .

_ (2) Huius constitutionis suasor fuit D. Ambrosius 7. — (2) Persuasore di questa costituzione fu Sant'AmSozom. a Sidonio Apollinari 2. epist. tribuitur SC. Ti.

beriano, Ea: uetere, inquit, SG. Tiberiano xxx. die ui
tam post sententiam trahit. Idem refert Tacitus 3.
Sveton. in Tiberio, c. 75. In eo tantum dissimiles,
quod x. tantumdierum mentionem faciunt,'et hand
dubie sanctissima est constitutio: nain talis dilatio potest Principis iram mollire atque temperare, sicut et de

ipso Theodosio scribit Aurelius Victor, ab eo seuere
praecepta, modica (litatione emolliebantur. Superioribus convenit illud Senecae in Agamemnone, Da tem-

pus ac spatium. tibi: Quod ratio nequit, forte sanabit
mora. Hanc constitutionem revocavit Nicephorus Bo-

tonitates räp'l 'rou [.i.-11 r'e-mesi) 113"; 71.. Sqiasp-ïw nivea-Qai

amicam-hu row-1111. Eustathius iis-re': ).. sqyepüii 54 o'p'y'q
rav Bau-iiim; uiuus-rizi. Seio multis profuisse. eis decennium nostrae constitutionis rationem suggestam

cuidam Principi a nobilissimo quodani Heroè, quem
nunc, et si meritissimum, nominare tamen non velim;
adde Cuiacium 5. obs. 9. et 20. obs. 32.

— (3) Damnato a Principe irato, dantur iusti dies triinta.

j (a) Vide l. 2. 5. de sentent. ea; periculo: Imo suspendi non debet; l. 18. s. eod.non est ditt'erenda, si
ab ipso iudice sententia lata sit. Alioquin sententia revocari poterit; l. 15. s. eod. dill'erenda est: si ab ipso

brogio, 7. Sozomeno. Da SidonioApolIinarc è attribuita al Senatoconsulto Tiberiano. epistola 2. Ea: uetere
Senatusconsulto Tiberiano 30. die uitam 'post sententiam trahit. Lo stesso riferisce Tacito nel libro 3. c
Svetonio nel Tiberio. cap. 75. discrepanti solo in ciò,
che fan menzione di soli dieci giorni , e senza dubbio
è santissima la costituzione; che tale dilazione può am-

mollire e temperar l'ira del principe, come dello stesso Teodosio scrive Aurelio Vittore: ab eo severe praecepta, modica dilatione emolliebantur: e in armonia
con quanto precede quel di Seneca in Agamennone:
Da tempus ac spatium tibi: Quod ratio nequit, forte
sanabit mora. Questa costituzione fu rivocata da Niceforo Botonitate , peri tu me isotlien ton I. emeron ginesthe somaticen pinen. Eustazio , metà I. emeron e
arge tu basileos anuete. So che a molti e giovala da

dieci anni in qua la ragione della nostra costituzione
suggerita al principe da un nobilissimo eroe, il quale,
benchè meritevolissimo, non vorrei or nominare. Aggiungi Cuiacio, lib. 5. Osserv. cap. 9. e lib.20. Osservaz. cap. 32.
— (3) Al condannato dal principe irato dannosi trenta
giorni esattamente.
_
— (5) Vedi la l. 2. supr. De sentent. ea: periculo: an:!
non si dee sospendere ; vedi la l. 18. supr. mcd. tit. :
non si dee (liIIerire, se la sentenza fu pronunziata dallo
stesso giudice: altrimenti la sentenza potrà rivocarsi;

principe, quia adhibita modica dilatione saepius ﬁl, ut

v. la leg. 15. supr. med. tit.; dee diil'erirsi: se dailo

Ilectatur.

stesso principe , perchè adibita una modica dilazione,

bene spesso accade che si pieghi.
— (5) L. M. C. 17;. cod.
— (5) Vedi la l. 11». C. Teod. med. tit- 16) Alias parcissime apparitoribus praesidum ius di- — (6) Allriinenti , agli apparitori dei presidi parchissimamente si fa giustizia; vedi la leg. 16. 11“. De ofﬁcio
citur; I. 16. tf. de olﬁc. praesid.
praesidis.

Fsa.(a) V. I. 2. supr. de sententieæ paria. Anzi vedi la
i. 18. supr. It. t.
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Chi debbano essere puniti.
22. Gl'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
ad Euticliiano prefetto del pretorio.

22. Impp. Arcadius et Honorius AA.

Eutychiarw P. P.

Sancimus (1) (a), ibi esse poenam, ubi et noxia Ordiniamo, che ivi debba essere la pena, ove fu
est. Propiuquos (2), notos, familiares procul a ca- ancora il delitto. Allontaniame dalla calunniai vilumnia submovemus, quos reos sceleris societas cini, i consapevoli, i prossimi familiari, la società
non iacit.Nec enim adﬁnitas, vel amicitia nefarium dei quali non li fa rei di delitto. Poichè neanche
crimen admittunt. Peccata igitur suos teneant au- l’amnità o l’amicizia del delinquente si addebita a
ctores: nec ulterius progrediatur metus, quam re- delitto. Adunque gli autori dei delitti rispondano

periatur delictum. Hoc singulis quibusque Judici- dei medesimi. nè restino colpiti altri, che quelli
bus intimelur. Dat. viii. Kal. Aug. Constantinop. che li commisero. Ciö s'intimi a tutt'i giudici. Data
Eutropio et Theodor. VV. CC. Conss. 399.
fil 25 luglio in Constantinopoli, essendo Consoli
Eutropio c Teodoro uomini illustrissimi. 399.
De exilio.
Dell'esiglio.
23. Impp. Honor. et Theod. AA.
23. GI'Iniperatori Onorio e Teodosio Augusti
ad Antttemium P. P.
ad Antemio prefetlo det pretorio.
Omnes(3),quos damnationis conditio diversis e- Tulli coloro chela condizione della condanna
xiliis(i)(b)destinatos,melas temporis praestituti in destinò ad esilii diversi, e che si scoprirà di avere
carceris implevisse (5)(c) custodia deprehenderit, nelle carceri ollrepassalo il tempo stabilito . libeSolutos poena vinculisque laxatos, custodia [libe- rali dalle pene e dagli arresti, ordiniamo, che
rari] praecipimus, nec formidare miserias ullas siano scarcerati nè temere danno veruno di esiexilii. Sit (6) satis immensorum cruciatuum se- glio . basti l' avere una volta sotl'erto i tormenti
mel (7) luisse supplicia, ne [hi] qui (8) diu pri- li tanta prigionia aﬁinchè coloro i quali pertanto
vati sunl aurac(9) communis haustu, et lucis (10) iempo furono privi dell'aura di libertà e della luce.
aspectu. intra breve spacium catenarum ponderi- tra stretti spazii gravati dal peso delle catene non
Gor.(1) L. 18. C. Theod. eadem; vid. I. 2. 5. 7. ff. de
decurionibus, I. 'M. 11". de reg. iuris cap. 22. de reg.
in 6. l. 24. s. de donation. inter virum.

Gor.(1) Vedi la leg. 18. C. Teod." med. tit. Vedi la l. 2.
$. 7. [l'. De decurionibus. la I. 'it-. il. De regulis iuris,

c. 22. e 23. De regulis, in 6., e lii l. 21.. supr. De donationibus inter uirum et uxorem.

— (2) Bonorum Imperatorum constitutio haec est: — (2)-Questa costituzione e di buoni imperatori: altri-

alioquin sub malis, ne quidem propinqui qui et fami-

menti sotto i cattivi neppure i parenti e familiari sono

liares satis tuti sunt; vid. Nov. 52. in pr. Novelt.128.

abbastanza sicuri; vedi Ia Nov. 52. in principio, la Novella'128. c. 12., e la Nov. 135. c. i.

c. 12.1Vou. 135. e. L.

-

_ (3) r.. 22. c. rn. ead.

— (3) Vedi la l. 22. C. Teod. med. tit.

— (I) Tempus exitii temporalis, currit reo in carcere — (I) II tempo dell'esilio temporale corre pel reo che

agenti; facit 25. II‘. eod. Career pro exilio cedit. Poena

sta in carcere: e confrontata la leg. 25. ﬂ'. med. tit. Il

exilii quis liberatur ob carceris diuturnitatem; vide

carcere si conta per esilio. Uno va liberato dalla pena
dell‘esilio perla diuturnità del carcere; v. Tiraquello,
De poenis, causa H.

Tiraquell. tract. de poenis, causa 41.

_ (5) L. 24. i. eadem; vid. l. 8. 11. de postulan. vid. .— 5) Vedi Ia !. 21. inl'r. med. lit. Vedi Ia l. 8. E'. De

' Papon. 24. Arrest. 9. Arrest. 1. 3.

postulando. Vedi Papone, lib. 2i. Arresti, 9. Arresto 1. e 3.

_— (6) Humana sententia , l. 35. 5. 2. 5. de episc. et — (6) Sentenza iimana;vedi la I. 33. $. 2. supr. De
cleric. I. 28. in fin. 5. de episc. aud. l. 4. $. 2. fl. de

episcopis el clericis, in I. 28. in fin. supr. Dc episco-

pali audientia, e la l. 4. $. 2. li'. De lege Rhodia.
— (7) Basta esser punito una volta.
— (8) Carcere qui detinentur, aurae communis haustu — (8) I detenuti in carcere s‘intendono privati dell'uso
et lucis aspectu privati inlelliguntur.
dell'aria e della luce comune.
lege Rliod.
— (7) Semel puniri suﬁîcit.

— (9) Aeris, lucisque aspectus, communis omnium

— (9) La vista dell' aria e della luce è a tutti comune :

est: ut mirum sit Michaelem Paphlagoiiem aeris hau-

taleliè fa stupore che Michele Paﬁagone vendesse ai

riendi facultatem subditis vendidisse: et in eam rem

sudditi Ia facoltà di respirare e vi ponesse un vettiga—
VESI'SHI indixisse, quod ab eo scelere a’spmòu appella- le , che da tale scelleraggine è appellato aericon da
tur Cedreno el Procopio, ut notavi in Nomenelutorc ad Ccdreno e Procopio, come ho notato nel NomenclatoHarm. 1. tit. L. $. 47.
re sopra Armenopolo, lib. 1. tit. &. 5. I7.
“(10) Lucis aspectus, cuique natura communis est. Est -(10) La vista della luce è per natura comune a tutti.
vero Philosophis lux, qualitas quae in lucido corpore Pe'ﬁlosoﬁ poi èla luce una qualità che può vedersi in
v|_der| potest: lumen vero a luce est actus perspicui. un corpo lucido: il lume però dalla luce e atto perspi—
Licet autem mortalia sint omnia, lucem tamen perpe- cuo.E benchè tutte le cose sieno mortali, lo Scaligero
tuam fere Iulius Caesar Scaliger alicubi defendi posse pensa potersi sostenere della luce la perpetuità.
existimat.
FI?Il-(il)}… H. li. de reg. iur. l. 24. supr. de donat. in- Fan.(b) Fa a proposito la l. 25.". Ii. l.
ter mr. et ux.-of,
— (c) L. 21». infr. cod.
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9.30.

bus praegravati, etiam exilii poenam sustinere siano tenuti pel dippiù a subire anche la pena detiterum compellantur. Dat. xiv. Kal. Maii, Constan— l'esiglio. Data ai 19 aprile,cssendo Consoli Costanzo e Costante uomini illustrissimi. 414.
tio et Constante VV. CC. Conss. 414.
Colui che stette in esiglio per quanto doveva,
Ille, qui stetit in exilio, quantum debuit, non debet
dappoi non dev'essere carcerato; Baldo.
incarcerari postea. Bald.
24. Iidem AA. Monaæio P. P.

24. Gli stessi Augusti a Monassio

prefetto det pretorio.

Rectores (1) (a) provinciarum conveniri praeci-

Ordiniamo che igovernatori delle provincie sia-

pimus, ut hi, qui suo crimine poenam exilii sub no prevenuti, onde coloro per i quali si decretò,
certo temporis spatio subire decreti sunt, exacto che snbissero per un loro delitto la pena dell’esipraefinito tempore, nec claustris carceralibus, nec glio per un determinato spazio di tempo, depo
inlocis, quibus exules versati sunt, teneantur. questo trascorso non siano detenuti in prigionia

Dat. |||. lial. Sept. Eudoxiopoli, D. N. Theodosio nè in quei luoghi dove da esuli soggiornarono.
Data ai 30 agosto iu Eudossiopoli, essendo ConA. vii. et PalladioV C. Conss. 416.
sole nostro signore Teodosio Augusto per la settima volta. e Palladio uomo illustrissimo. 416.

De his, qui contieiendi naves peritiam Barbaris
tradiderint.
25. [idem AA. MonarcioP. P.

Di coloro, che insegnarono ai barbari la mastria
di costruire navi.
25. Gli stessi Augusti a Monassio prefetto del pretorio.

His qui eonﬁciendi naves (2) (b) incognitam ante Decretiamo, che sia proposto il giudizio capitale
peritiam Barbaris tradiderint, capitale iudicium per coloro i quali insegnarono ai barbari la ma—
proponi decernimus. Dat. vm. Kalend. Octobr. stria pria sconosciuta di costruire navi.Data ai 24
settembre in Costantinopoli, essendo consoli MoConstant. Monaxio et Plinta Conss. 419.
nassio e Pliata. 419.
De exilio perpetuo vel temporali.

Dell'esiglio perpetuo o temporale.

26. Constitutionis argumentum, quae lingua Graeca 26. Argomento della costituzione, la quale dapprima
era stata pubblicata in lingua greca, dal libro 60.
primum fuerat edita. ex lib. 60. Basil. tit. 51. cap. ult.

Iacobo Cuiacio (3) interprete.

dei Basilici tit. 51.'cap. ult. colla interpretazione di
Giacomo Cuiacio.

Constitutio iubet, ut nec missi in exilium, eis La costituzione ordina che i mandati in. esiglio
locis, in quae missi sunt, degant in custodia. et non stiano negli arresti in quei luoghi nei quali

ut ne qui relegetur in propugnaculum Gypsi (4)(c).

furono mandati, siccome ancora nemmeno quegli

vel alia praeSidia: sed siquidem morte dignum sit che vien relegato nella fortezza di Gipso 0 in altri
crimen, huic poenae subiiciatur: si exilio perpe- presidii. Ma sia degno di morte quel delitto, alldra
tuo vel temporario, tum in exilium mittatur: ita' sia sottopostoa questa pena: se poi sia degno
tamen, ut non iubeatur esse in custodia eis locis dell'esilio perpetuo o temporaneo, allora sia manin quae mittitur: sed in provinciam eat, quam iu- dato in esiglio: in modo però, che non si ordini
dex statuerit, citra civitates et provincias inferius di stare negli arresti in quei luoghi nei quali vien
exceptas, cum potestate versandi in tota provin- mandato. Ma vada in quella provincia, che il gincia, qua tamen exire nequeat, nec manens in ea dice avrà stabilito, eccettuate le città e le provinquicquam seditiose, et inciviliter agere, nisi velit ce qui sotto notate, colla facoltà di soggiornare in
ultimo supplicio adﬁci a Praeside provinciae, vel tultala provincia dalla quale però non possa uscia Praeside illorum locorum in quibus exulat.
_ re, nè restando in essa faccia qualche sedizione o
cosa non da cittadino, se pure non voglia essere
punito coll'ultimo supplicio dal preside della pro-

vincia, 0 da quello di quei luoghi nei quali sta
esiliato.

Gor.(1) L. 23. s. eod. |. 23. Cod. Theod. eod.

GOT. (1) Vedi la l. 23 supr. med. tit. e la l. 23. C. Teod.
med. tit.

-- (2) Naves ante ignoras qui barbaros fabricari docet, — (2) È punito nel capo chi insegna ai barbari a cocapitali poena subiicitur; I. ultim. Cod. Theod. 60.

Ecl. 36. ea; tit. 51. cap. 52. 6. facit l. 2. 5. quae res
emportari.
— (3) Quem vide 6. obs. 38. in fin. 8. observ. 17. 20.
obs. 31.

struir le navi che prima non conoscevano; vedi Ia leg.
ullima, C. Teod., l'EgIoga, lib. 60. tit. 36. dal tit. 51.
cap. 52. 6.; e confrontata la I. 2. sup. Quae ;res exp.

— (3) Vedilo nel lib. 6. delle Osservaz. cap. 36. in [i-

ne, nel libro 8. delle Osservaz. medes. cap. 27., e nel

lib. 20. ancora delle Osserv. cap. 31.
— (4). De Gypso vide $.2 .j. cod. Novell. 22. cap. 8. — (4) Sullo gesso, vedi il $. 2. infr. med. tit., la NoNou." 142. cap.1.
Fea. (a) L. 23. supr. cod.

— (b) Fa «1 proposito la I. 2. supr. quae res exportari.

vella 22. c. 8. e Ia Nov. 142. c. 1.
Fea.(c) V. $. 2. infr. li. I. Nou. 22.c.8.Nou.142.c.1t
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5. 1. Et coniecti in carcerem, ut in Begia Urbe. $. 1, E messi in carcere come in questa regia
in co non sint supra (1) (a) constitutum iam tcm- 'città, non vi stiano al di là del tempo già stabilito
pus in superiori titulo de custodiis, et simili modo nel titolo antecedente sugli arresti e similmente
in provinciis: ut compendio criminum causae li- nelle provincie, afﬁnchè abbreviandosi le cause

niantur; et reus, si dignus exilio, damnetur, non criminali vengano a ﬁnire: ed il reo se sia degno
in custodiam, sed in provinciam quae non sit ex dell'esiglio vi sia condannato, ma non agli erre-'
prohibitis, ea lege ut ultimo supplicio adlicialur, sti; benvero vada in quella provincia, la quale non
si provincia excesserit, vel ibi inciviliter quid ad- sia fra le vietate, sotto la condizione di essere pumiserit.
nito coll'ultimo supplizio, se uscirà da quella pro—
vincia 0 se farà qualche cosa non da cittadino.

5. 2. Ordina poi, che i soli magistrati di Ales5. 2. Magistratus (2) autem Alexandriae, et The- sandria e della Tebaide possano mandare in Gipso
baidos solos iubet in Gypsum, et in Oasin (3) (b) e ncll' Oasi o per sei mesi, o al piü per un anno.
mittere, vel in sex menses, vel ad summum in an- Che se l' esiglio sia perpetuo, non si potrà più
num. Quod si perpetuum sit exilium, neque in mandare in Gipso od in Oasi, nè in carceri in proGypsum mittere, neque in Oasin, neque in custodiam alterius provinciae , sed ut dictum est, in
provinciam integram ea conditione, ut si quid deliquerint, vel si excesserint iussa Praesidum qui

vincia, ma come si disse, dovrassi al reo laseiar
la facoltà di girare tutta la provincia, colla condi-

zione. che se commetterii qualche delitto o trasgredirà i precetti fattigli dai presidi, sarà assog-

miserunt, ultimo supplicio adﬁciantur.

gettato all' ultimo supplizio.
$. 3. Iubet autem Ollieiales cuiusque iudicii,
5. 3. Prescrive poi che i presidi informino gli
huius legis commonefaeere praesides: nec quem- olﬁciali di qualsivoglia giudizio delle disposizioni
quam detinere ultra relegationis tempus, sed sta- di questa legge, e che niuno possa eccedere il
tim dimittere sine damno et mora, et eum quic- tempo della relegazione,ma che testo si debba por-

quid ausus fuerit accipere, quadruplum reddere. re in libertà il reo senza danno e che si debba restituire il doppio di quello che si ricevette.
$. 4. E inibito ai presidi di relegare nelle pro5. 4. Prohibcntur vero Praesides relegare in
provincias et civitatesconstitutioni subiectas(4)(c). vince e città indicate nella costituzione.
TIT: XLVIII.
NE (5) sma .IUSSU rninciris CETERIS .iupiciiius LICEAT
CONFISCAIIE.

'l‘l’l‘. XLVIII.
CHE SENZA ORDINE DEL PRINCIPE NON È LBCITD
AGLI ALTRI GIUDICI CONFISCARE.

. Iudices merum imperium non habentes, non possunt

[giudici non aventi il mero imperio, non possono
suo ofﬁcio praeter legem exercendo bona contisea- nell'esercilare il loro ulﬁcio conliscare i beni; Saliceto.
re; Salic.
I- Impp. Tltead. A. et Valent. C. ad Hierium P. P.
1. GP Imperatori Teodosio Augusto e Valentiniano

Console ad Ierio prefetlo del pretorio.

Nulli (6) Iudicum liceat (exceptis qui in Sum-

A niuno dei giudici e permesso (eccetto coloro

ma (î) administrationis sunt positi potestate) pro- che hanno il potere della suprema amministrazio-

scriptionis lempestate totius (8) substantiae ali- ne) colpire colla conﬁsca tutto il patrimonio di una
quem percellerc, nisi ad nostras aures hoc ipsum persona senza riferire a noi la cosa stessa. Data ai
referalur. Dat. x. Kal. Febr. Constantinop. Theod. 23 gennaio in Costantinopoli . essendo Consoli
A. in. et Valent. C. Conss. 425.
Teodosio Augusto per l’undecîma volta e Valenti-

niano Cesare 425.
Gor.(1) L. 14. s. cod.
— (2) Id est, iuridicus.

— (3) Oasisinfesla culicibus et muscis grandioribüsNon fuit tamen insula, vid. I. 7. $. 5. ff- de interd.
"'l
relig. ideoque in Oasin relegatio nuncupatur, (I“-”Si i"
insulam relegatio :] Nazianzeno dicitur saauoopwrros

Gor.(1) Vedi la I. 14. supr. med. tit.
— (2) Ossia giuridico.
-— (3) L'oasi era infesta alle zanzare e alle mosche più

grandi; non fu isola però; vedi la I. 7. $. 5. II. De in-

— (4) $. 1. s. eod.

terd. ctretegat. Epperò dicesi relegazione nell‘Oasi
quasi nell‘isola. Dal Nazianzeno è detta epanuropos
omnia.
— (4) V. il $. 1. supr. med. lit.

— (5) L. 9. C. Theod. 41. et 60. Ecl. 52. ea; tit. 47-

-— (5) V. il lib. 9. tit. 41. C. Teod., e l'Egloga, lib.60.

— (6) L. un. (.'. Tltead.

tit. 52. dal til. 47.
— (8) V. la |. un. C. Teod.

«iamia-

'— (7) Ut sunt praefecti praetorio, Praefecti urbi: non — ('l) Come sono i prefetti del pretorio,i vicarii, i prepraesides.
fetti urbani; non ipresidi.
_
. — (8) Bonorum omnium publicatio, principe inconsul- — (8) La pubblicazione di tutt'i beni,'s'enza la venia
to, summis tantum iudicibus permissa.
del principe, è permessa soltanto a' sommi giudici.
'
Fea.(a)"L. 24. supr. h. I. ,
an.(c) V. 5. 1. supr. li. I.

- (b) V. Z. 7. $. 5. lf. de interit. et releg.
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'l‘l’l‘. XLII.
ni: (1) (a) noms rnoscmr'roiiciii, seu emma-onan.
De peculio servi damnati.
1. Imp. Antoninus A. Marco.

'l‘l'l'. XI.“.
DEI BENI DEI PROSCRITTI O DEI CONDANNATI

Del peculio del servo condannato.
1 . L' Imperatore Antonino Augusto a Marco.

Servorum capitis crimine damnatorum peculia È conosciuto che ai padroni non vengano tolti
dominis non auferri notum est: sed quod servum i peculii dei servi condannati a pena capitale; ma

dominus habuisse probaveril,recipiet.pretiumque II padrone riceverà ciò ch' egli proverà esser aprerum, si quae ab eo distractae, sunt. Ipsius (2)
quoque praesentiae potestas ei dabitur. quoad rationes per eum administratae reddantur, ac dispo—
nantur (3). Sed meminisse dominum oportebit
instare, ut id velocius [lat, ut poenae suae reddi

possit.
De rebus post deportationem acquisitis.
2. Imp. Alexander A. Frontoni.
Deportati , nec earum quidem rerum , quas

partenuto al servo, ed anche il prezzo delle cose
che il servo stesso avesse renduto. Si concederà

ancora facoltà al padrone di avere il servo presente ﬁnchè vengano renduti e disposti i conti
dell’ amministrazione da esso lui tenuia. ma si ricordi il padrone di fare ciò con sollecitudine onde
il servo possa essere mandato alla pena.
Delle cose acquistate dopo la deportazione
2. L' Imperatore Alessandro Augusto a Frontone.

I deportati non possono avere un erede nemme-

post (4) (b) poenam irrogatam habuerint. bere- no di quelle cose che si ebbero dopo inﬂitta la
dem habere possunt: sed et hae publicabun- pena; ma anche queste saranno conﬁscate.

tur (5) (c).
De peculio ﬁliiiamilias damnati.
3. Idem A. Iulia-no.

Si ﬁlius tuus. cum esset in [tua] potestate, in

Del peculio di un figlio di famig'tia condannato.

Z. Lo stesso Augusto a Giuliano.

Se tuo ﬁglio quando era in tua potestà. meritò

Gor.(1) I.. 9. C. Th. 42. dixi ad XLVIII. l). xx. et 60. Gor.(1) Vedi il libro 9. iii. 42. del Coa. Teodos. Ne tio
detto sul libro 48. tit. 20. dei II.. e l’Egloga, libro 60.
Ect. 52. Hodie bonorum conﬁscatio certis tantum casitit. 52. Oggi la conﬁsca uei beni lia luogo in certi casi
bus locum habet; Novell. 17. c. 12. Nou. 134. c. ult.
vers. Ut autem; adde Gandinum de maleficiis, Rubri- soltanto; vedi la Novella 17. cap. 12. , e la Nov. 134.
cap. uli. vers. Ut autem. Aggiungi Gaudino, De mateca de bonis malefactorum.
ficiis, rubr. De bonis malefactorum.
— (2) Poena mortis variis ex causis dilIerri potest: vel- — (2) La pena di morte si può per varie cause dill'eriuti si a rco petatur rationum redditio, ut hic, si de erire, come se dal reo si cliiegga un rendiconto, rome in
mine graviore aecusabitur , I. 1. in ﬁn. ﬂ‘. nihil. no- queslo luogo; se di più grave delitto sarà accusato; v.
la I. 1. in lin. IT. Nihil innouari; s'e appelli, v. la l.20.
vari: si appellet, l. 20. 5. de appellat. (qua in specie,
supr. De appellationibus (nella quale specie opinano
existimant reum, si forte neglecta eius appellatione ad
che il reo , se mai sarà stato condotto al supplizio ad
supplicium ductus fuerit, impune manibus oiﬁcialium
onta del suo appello. può impunemente esser tolto di
eximi posse; Bald. Angel. in I. 29. s. de appell.
Aretin. 5. pen. Inst. de act.) nisi reus, quo de agilur.
mano agli uﬁiziali: vedi Baldo ed Angelo sulla !. 29.
manifestarius sit: si princeps poenam solito duriorem supr. De appellationibus. Aretino , 5. penultime. Instituzioni, titolo De actionibus); salvochè il reo di cui
imponi iusserit: tunc enim expectandi triginta dies;
I. si uindicari 20. 5. de poenis: si morti sententia i||- trattasi sia stato colto sul fatto; se il principe avrà codicis addiclus decurio , vel consiliarius civitatis sit; mandato che s'imponesse pena piü dura del solito,
(Tune enim expectandum superioris est rescriptum“.
che allora conviene attender trenta giorni; vedi la
I. 6. $. 7. II. de iniusto l.16. in fin. ﬂ“. de sicar. I. 20. supr. De poenis; se il condannato a morte per
l. 27. 5. 1. [f. de poen. I. 2. 5. 1. ﬂ“. de bonis eor. qui sentenza del giudice sia decurione o consigliere della
mortem sibi conscriuerunt; I. 1. uers. simili modo fT.
città (chè allora bisogna attendere il rescritto del suquando appellandum sit.) si populi tumultus aliter
periore; vedi la l. 6. 5. 'I. ii. De iniusto , Ia I. 16. in
sedari non possit; Gloss. in d. uers. simili modo. si ﬁn. tI Ad legein Corneliam de sicariis, la l. 27. 5. 1.
mulier praegnans, sit damnata. Tunc enim expectan- II. De poenis, la leg. 2. $. 1. II. De bonis eorum qui
dum id tempus quo parial; l. 3. ff. de poenis.
mortem sibi conscriuerunt, e la l. 1. vers. Simili modo, 11‘. Quando appellandum sit); se altrimenti non si
possa sedare il tumulto del popolo ; vedi la Glossa sul
detto vers. Simili modo; se sia condannata una donna
incinta; dovendosi allora aspettar il tempo che partorisca; vedi la !. 3. II, De poenis.
_ .- (3) Dispungantur a quibusdam ita legi monet. Ac- — (3) Dispungantur. leggono alcuni, come avverte
curs. eaque lectio probatur a Cuiacio hic et in Basil. Accursio e l'approva Cuiacio in questo luogo e nei Baanaporrai'qu.
silici catltaropiethe.
— (4) Vedi la I. 'I. 5. 5. II'. med. tit. Vedi Cuiacio , 6.
. - (4) L. 7. $. 5. f. ead. vid. Cui. 6. obs. 23.
Osserv. 23.
. - (5) Imo non sequitur liscum; l. 22. 5. 5. j". mandal. — (5) Anzi non segue il ﬁsco; Vedi la leg. 22. 5. 5. li'.
Mandati.
rai.… Lib. 48. 17. 20. Nou. ||. c.12. Non. 134. c. ult. Frate) Vedi n ondimeno la I. 22. 5. 5. II'. mandati.

_ (h) i.. 7. 5. s. 11. h. |.
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insulam deportari meruit, peculium eius, nec di essere deportato in un' isola, non si deve a te
quod in castris (1) acquisivit, vel quod ei milita- togliere quel suo peculio, uè quelloche acquistò
turo donasti, auferri tibi debet. P. P. vr. Id. Sept. sotto le baudiere, nè quello che gli donasti andando alla milizia ; proposta e pronunziata agli SsetAlexand. n. et Marcello Conss. 227.
De damnatis in metallum, et restitutis.
4. Imp. Gordianus A. Gallimorpho.

In metallum damnatus poenae (2) (a) servus efficitur: et ideo eiusmodi sententiam passi bona

tembre, essendo Consoli Marcello ed Alessandro
per la seconda volta. 227.
Dei condannati alle miniere e restituiti
4. L' Imperatore Gordiano A ugusto a Galli—morfo.

Un condannato alle miniere diviene servo di pe-

vindicantur (3) (b) rationibus ﬁsci. Quare si (4) (e) na, e perciò sono conﬁscati i beni di uno che sofquid rerum habuit is, quem postea nostra indul- frì cotal sentenza. Laonde se qualche cosa ebbe
gentia liberatum esse proponis, adius ﬁsei potius, colui il quale poscia per nostra indulgenza, come
proponi, quella appartiene piuttosto ai diritti del
quam ad ipsius dominium pertinet.
nostro ﬁsco, che al dominio di esso.
De tutore.

Del tutore.
5. L' Imperatore Filippo Augusto ad Arriano.

5. Impp. Philippus A. Arriano.

Si (ut proponis) bona eius , qui tutelam tuam Se, come proponi, furono devoluti al ﬁsco i beni
administravit, sententiam passi ad tiscum sunt de- di colui il quale amministrò la tua tutela, avendo
voluta: Procuratorem uostrum adire (5) cura: qui subito sentenza, procura di adire il nostro procuratore, il quale se osserverà che si fa una legale
si quid iure posci animadverterit, non negabit.
domanda, non darà la negativa.
De ﬁliis deportatae.

6. Impp. Diocletianus et Maximianus AA.
Gaudentio.

De bonis matris deportatae ﬁliis(6)(d) nihil (7)(e)
deberi. iuris absolutissimi est.
De bonis deportati describendis, et ad Principem
referendis.
'I. Impp. Valent. Valens, et Grat.AAA. ad Probum P.P.

Dei ﬁgli di una deportata
6. Gl‘ Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Gaudenzio.

È di diritto ben rigoroso, che nulla si deve ai
ﬁgli su i beni di una madre deportata.
Del descrivere e riferire al principe sui beni di un
deportato.

7. Gl'lmperatori Valentiniano, Valente e Graziano
Augusti, a'Probo pref. del pret.

Si quis (8) intra provinciam pro qualitate delicti

Se alcune fra la provincia, attesa la qualità del
stylum proscriptionis incurrerit, per ordinarii Ot— delitto, sia incorso nel merito di proscrizione, meﬁcii sollicitudinem bonorum ejus indago (9) (f) diante cura dell'ordinaria officina, si faccia con
diligentissime celebretur : ne quid rei privatae somma diligenza una indagine dei suoi beni; oncommodis per gratiam atque colludium furto sub- de al vantaggio del patrimonio privato per rapducatur: et plena descriptio comprehendat, quod porti e collusione, aon si soltragga qualche cosa
spatium, et quod sit ruris ingenium (10), quid ant !furtivamente; e la piena descrizione comprenda
Gor.(1) l beni castrensi dei ﬁgli non si conﬁscano.
Gor.(1) Castrensa ﬁliorum non conﬁscantur.
-- (2) Hodie poenae servus nemo efficitur; Novell. 22. -— (2) Oggi niuno si fa servo di pena ; vedi la Nov. 22.
cap. 8.

ea . S.

— (3) L. 1. li'. de bon. damn. l. 3. ff. de interdici.

— IJ3) Vedi la I. 1. II. De bonis damnatorum, e la I. 3.

— (4) L. 3. ﬂ“. de sen. pass.

il”. ne interdici.
— (4) Vedi la i. 3. ff. Dc sententiis passis.
— (5) E cosi il ﬁsco si tien per erede; l’ho detto sulla

— (5) El ita ﬁscus heredis loco habetur; dixi ad l. 128.
tT. de reg. iur.
— (6) L. ult. j. cod.

— (7) Vid. Nov.17. cap. 12. Nov. 134. cap. ult.
— (8) L. 7. C. Theod. hoc tit..

T (9) De inventario bonorum damnati faciendo, l. 3.
I. de bon.-uae. et de incorporatione, I. 2. i. de a-

‘luaedu. Huic constitutioni confer I. 4. de censib.
Nov. 1. e. 2. l. 22. $. 2. s. de iure detib.

l."
—
—
—

128. li'. De regulis iuris.
(6) Vedi la l. ult. infr. med. til.
(7) V. ]a Novella 17. c.12., e la Novella 131. c. ult.
(8) Vedi la !. 7. C. Teod. med. tit.
(9) Del far l‘ inventario dei beni del condannato , v.

la l. 3. infr. Dc bonis nae. ; e dell'incorporazione ; v.
Ia leg. 2. infr. De aquaeductis. Confronla con questa
costituzione la I. 4. li‘. De censibus, la Nov. 1. c. 2. e
la l. 22. 5. 2. supr. De iure deliberandi. '

—(10) Ingenium ruris est eius natura ci conditio, honi- -(10) Ingenium ruris è la natura e condizione della
tas, sterilitas. Ager diffusus in syIVIS : Die“—15 in pratis: terra, la sua bontà o sterilità. Campo dilIuso in selve;
pecorosus in pascuis; peculiosus in pastoribus Sidon. tappezzato in prati; pecoroso in paschi ; peculioso in
3. epist. 2.
pastori; vedi Sidonio, lib. 3. ep. 2.

Fan.(a) Abrog. dalla Nov. 22. c. 3— (I)) L. 1. IT. de bon. damn.
— (c) L. 3. II. da sentent. pass.
‘_. (d) L. ult. infr. Ii. t.

FEn.(e) V. Nov. 17. c. 12. Nos. 134. c, luit.

— if) I.. 3. infr. de lion. vac. Confronta la l. 4._ﬂ'. de
censib. Nou. 1. c. 2. l. 22. $. 2. supr. de iure delib.

924

LIII. IX. Tl’f‘. XLIX. DEL CODICE.

incultum sit, aut colatur, quid in vineis. olivetis, qual sia la estensione e quale la natura dei fondi,
aratoriis pascuis,sylvis luerit inventum quae etiam quale coltivato, o incolto se vigneto, oliveto, pagratia,et quae amoenitas ﬁt locorum,quis[in] aedi- scoli, aralorii, e quale trovato selvoso. Qual sia
ﬁciis ac possessionibus[[it] ornatus: quotve manci- piacevole ancora e quale l'amenità dei luoghi,
pia in praediis occupatis,vel rustica,vel quarum ar- quale l' ornato negli ediﬁzii e nei poderi : e quali
tium generibus imbuta teneantur: quotsiutcensua- schiavi sono dei fondi occupati,o schiavi urbani o
rii,vel coloni,quot boum exercitiis terrarum atque rustici, ed in quali mestieri sono istruiti ; quanti
vomeribus instruentium : quot pecorum etarmen- sono i censuarii o i coloni, quanti i bovi per aram
torum greges, et in qua diversitate numerati sint: lc terre con attrezzi di vomero; quante greggi di
quantum auri et argenti, el vestium ac monilium, bestiame e di armenti,ed in quale diversa catego.
voi in specie, vel in pondere, etin quibus specie- 'ria son tenuti; quanto" oro ed argento siasi trovabus. quidve in apotbecis sit repertum: Tune de- lo, e vesti, e monili. o in ispecie, o in peso, ed in

mum omnia [ea] quae velle nos perspicis, inqui- quante categorie ed in quali riposti. E da ultimo
sitione constricta Rationalis rei privatae tradantur tutte quelle cose che vedi esserci a cuore, con riofficio, aut Palatinis super hac causa missis , no- gorosa perquisizione si consegnino all‘ofﬁcina del
stro nectenda patrimonio. Mox vero ad nos sub razionale del patrimonio privato, o ai Palatini manliteris publici Judicis sigillatim de omnibus nomi dati per questo motivo, e per aggregarle al nostro
nalimque referatur, proculdubio negligentia mul- patrimonio. Subito poi a noi con lettera di un pubtanda. Nam si quid post factam a praedicto Ofﬁcio blico giudice si faccia rapporto singolare e speciinvestigationem, Rationalis rei privatae, cui inqui- [icato di tutte le cose, dovendo ogni negligenza
sitio secunda mandata est, amplius fortassis inve- essere punita senza meno. Perchè, se dopo fatta
nerit. Ofﬁcium fraudulentum ca condernnatione l'investigazione dalla predetta ofﬁcina , il razio-

ferietnr, ut aliud tantum, quantum [iuerat] sub- nale del patrimonio privato cui si afﬁdò una setractum, ex propriis facultatibus inierat. Dat lll. conda inquisizione, rinverrà qualche cosa di piü,
Non. Maji, Treveris, Valentiniano NB. P. et Victo- quella ofﬁcina fraudolenta sarà colpita di tale con—
danna, da pagare sui proprii averi tanto di più di
quanto era stato sottratto. Data ai 5 maggio in Treviri, essendo Consoli Valentiniano nobile patrizio
e Vittore. 369.
De liberis damnatorum.
Dei discendenti da‘condannati.
$. _lmpp. Gratian. Valent. cl Theod. AAA.Eulropio P.P. 8. Gl’meeratori Graziano, Valentiniano .e Teodosio
Augusti ad Eutropio prefetto del pretorio.
Si (1) deportatus suos (2), et emancipatos ﬁlios Se il deportato avrà ﬁgli suoi ed emancipati,
habuerit: pars (3), quae ex bonis liberis concessa quella parte che sopra i beni fu conceduta ai ﬁgli,
est, ad eos tantum. quiin potestate erant, transfe- sia trasferita soltanto a quelli ch‘erano in potestà;
ratur: si emancipati (4) (a) ca, quae consecuti se gli emancipati stimano col loro danno conferire
erant emancipationis tempore, damno suo existi- quelle cose che aveano avutc al tempo dell'emanmant conferendo. Sin autem confusionem bono- cipazione preferiranno la confusione dei beni e
rum. etdonationis elegerint: ea omnia, quae ﬁ- della donazione, con parti di un‘eguale divisione
seus [liberis damnati] concedit, aequae divisio- abbiano in sorte tutto ciò che il ﬁsco concede ai
nis partibus sortiuntur. + Quae regala etiam in ﬁgli di un condannato. Qual regola si devrà bedote tiliae, vel neptis ex ﬁlio deportati conferen- nanche osservare nel conferirsi Ia dote di una ﬁda. custodienda erit. Dat. xv. Kal. Jul. Tbcssalon. glia o di una nipote da ﬁglio del condannato. Data

re Conss. 369.

Gratiano v. et Theod. Id. AA. Conss. 380.

ai 17 giugno in Tessa]. essendo Consoli gli stessi
Augusti Graziano per la quinta volta e Teod. 380.

De viro et uxore. 1. De donatis ﬁliis emancipatis ante

reatum patris. 2. Quibus iiscus praefertur.

Del marito e della moglie. 1. Delle cose donate ai ﬁgli
emancipati prima del reato del padre. 2. > A chi viene
preferito il ﬁsco.

9. Impp. Arcad. et Honor AA. Caesario P. P.

!). Gl’Imperalori Arcadio ed Onorio Augusti a Cesario
prefetto del pretorio.

Si (5) quis posthac stylum (quod absit.) proscriGor.(1) L. 8. C. Theod. eod.

Se in avvenire alcuno sarà colpito da proscriGor.(1) Vedi la ]. 8. C. Teod. med. tit.

.

-— (2) Sui, qui in potestate: emancipati, extra pote- — (2) Sui, quelli sotto potestà; emancipati, quelli
fuori potestà.
statem.
— (3) Damnati palris bona quaedam, hoc est, pro par- — (3) Alcuni dei beni del padre condannato , cioè ,-in
te, eius liberis addicuntur.
parte si abdicano a’ suoi tiii"-— (4) Vid. l. 2. I. ult. s. de emancip. l. 17. in ﬁn. s. — (4) Vedi la l. 2., la l. ultima, supr. De emancip. la
de collat. Novell. Leon. 25.
l. 17.-in ﬁn. supr. Dc collat. e la Nov 25. di Leone.

FER-(a) V.tl. ult. supr. de emancip. I. 17. in ﬁn. supr.
deìcollal. Nov. Leon. 25.
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ptionis exceperit: uxor (1) (a) eius res proprias ex zione il che sia lontano, la sua moglie come di
quocunque titulo sibi quaesitas veluti manu (2) propria autorità tosto rivendichi le proprie case a
iniecta mox vindicet, aut certe quoquo modo oc qualunque titolo ad essa acquistate 0 con certezza
cupatas statim recipiat. Dos (3) etiam, non quae e subito le riabbia occupate in modo qualunque.
aliquoties inaniter (4) (b) dotalium instrumento- Le sia ancora restituita la dote non quella che tal
rum tcnore conseribitur, sed quam se corporali- volta viene descritta negli stromenti dotali ; ma
ter (5) tradidisse docuerit, repraesentetur. Ea et- quella che si mostra data in corpi. Restino ancora
iam quae ab innoxic adhuc marito ante (6)(c) nu— ferme presso di lei quelle cose che dal marito ﬁno
ptias litulo donationis acceperit, vel durante ma- allora innocente, riccvette a titolo di donazione
trimonio largitione viri ad eam ante proscriptio- antenuziale, o durante il matrimonio perlargizione
nem pervenerint, apud eam [irmiter permaneant. del marito a lei pervennero prima della proscrizione.
$. 1. Si quid etiam in emancipatos liberos ante
$. 1. Anche se si chiarirà che il padre prima
tempus criminis ac reatus patrem contulisse (7) del tempo del delitto e del reato conferì qualche
claruerit, integrum iisdem citra inquietudinem cosa ai ﬁgli emancipati. agli stessi si riserbi inreservetur. Quod (8) vero nec uxor, nec emanci- tatto e senza inquietudine. Tutto ciò poi che nè
pati liberi potuerint vindicare; captum a publicis la moglie, nè i ﬁgli emancipati potranno rivendipersonis ita ad me referri specialiter censeo, ut care; preso dalle persone pubbliche, voglio che
illud quoque addatur, utrum ﬁlios habeat qui sia tassativamente a me riferito, in modo che vi si
damnatus est: simulque adiiciatur. utrum iidem aggiunga benanche se abbia ﬁgli colui che fu conapud se ex causa donationis aliquid vindicaverint. dannato, e nello stesso tempo si additi se i medesimi presso di se qualche cosa ritennero per causa
di donazione.
$. 2. Sed (9) (d) in his, qui [iscalibus actibus $. 2. Ma per coloro, che sono obbligati per atti
nexi sunt. et pro ratiociniis proscribuntur, et con- fiscali e per conti sono proscritti e condannati, si
demnantur: placuit si quid proprium uxor habue- fu di avviso, che se Ia moglie ebbe qualche cosa
rit, vel a marito datum ante initium actus, ex quo di proprio. ole fu dato dal marito prima di prinorigo fraudis ac vitii in iudicium deducta est, si cipiare l’amministrazione da quando l’origine della
quid deinde in emancipatos filios donatione colla- frode c della magagne fu dedotta in giudizio, e se
tum est, antequam crimen oriatur, intemeratum qualche cosa dappoi fu data per donazione ai ﬁgli
apud accipientium iura persistere: nec quicquam emancipati, pria che quel delitto si avveri. resti
ﬁsco in qualibet causa teneatur obnoxium, nisi intatta nel dominio di chi la ricevetle. Nè al ﬁsco
quod in dominio proprio cum obligari coepit, ha- per qualunque motivo sia tenuto obbligato se non
buerit: vel quod agens tam suo, quam uxoris suae ciò ch'ebbe il reo di proprio, aliorquando cominvel filiorum. vel cuiuscunque praeterea nomine ciò a rendersi responsabile pel suo delitto e ciò
-— (5) Interpolala est haec constitutio ex l. 5. Cod. -- (5) Questa costituzione (: inlerpolata dalla leg. a. C.
Theod. cod.
Teod. med. tit.
Gor.(1) Publicatìs bonis viri, res uxoris non occupantur. Gor.(1) Pubblicati i beni del marito, non si occupano
ut hic, 60 Eet. 52. c. 14. Nov. 134. c.13. in ﬁn. vid
quelli della moglie , come in questo luogo. Vedi l’Ead hunc locum Gandia. tract. de rnalcfic. rubr. de gloga, lib. 60. tit. 52. c.14. e la Nov. 134. in ﬁn. Ve—
bon. male/actorum.
di su questo luogo Gandino . De maleﬁciis , rubrica
De bonis malefactorum.
—.(2) Manu iniecta vindicare.
-— (2) Bivendicare con la manus inieelio.
— (3) Della dote.
— (3) De dote.
_ (’t) Vid. l. 1. 5. de dote cauta
—- (4) Vedi la l. 1. supr. De dote cauta.
_ (5) Corporaliler tradere, reipsa. Confessio dotis re- —- (5) Far tradizione corporale , cioè della cosa stessa.
ceptae ﬁsco non nocet : si tamen ﬁscus intra tempora
Nun nuoce al [isco la confessione della dote rieevula :
PFOPOSuerit exceptiones non numeratae pecuniae; Ti
se però il ﬁsco avrà proposto nei termini le eccezioni
rnquetl. de relracl. gentil. $. 1. gl. 18.'num. 91. ad- di non numerato danaro; v. Tiraquello, De retr. gent.
de Itol. a Vai. 1. cons. 31. n. 43.
$. 1. gl. 18. n. 91. Aggiungi Orlando della Valle, libro 1. Cons. 31. n. 43.
_ (6) De donatione ante nuptias , d. l. 1. vers. et do- — (6) Della donazione antenuziale , vedi la detta l. 'l.
vers. Et donatio, e la leg. 31. in line, il. De donal.
natio, t. 31. in. ﬁn. ﬂ’. de donat.
_ (7) De donatione. facta emancipatis liberis , d. l. 1. — (7) Della donazidne l'atla a' ﬁgli emancipati , vedi la
vers. si quid deinde in emancipatos.
d. I. 1. $. 2. vs. Si quid.
— (8) Vedi la della l. 1. $. 1. vs. Quod vero.
— (S) D. I. 1. vers. quod vero.
— (9) D. l. 1. vers. sed in his, I. 1. j. de iur. ﬁsc. _ (9) Vedi la della legge, vs. Sed in. his, ia I. l. inl'r.
De iure ﬁsci, e la l. 4. supr. De priv. ﬁsci.
" 4- 5- deprinit. ﬁsc.
F“- (il) V. Nov. 134. c. 13. in. fin.
_ l"en.(c) L. 31. in ﬁn. II'. da donat.
— (d) L. 1. infr. de iure ﬁsci, I. 4. srl/pr. de priuil.
_ (b) V. l. 1. supr. de dote cauta.
fisci.
'Illi
Conici-: ll.
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con1par'11ve1it: exceptis duntaxat Caesarianis vel--.l1'egli comprò 11 suo nome o a nome della moglie

Catl1olicianis(1), qui ab omni iuris beneﬁcio ex- o dei ﬁgli o di qualsiv0glia altra persona Sarannc
cluduntur, nisi probata '.1 me purgataque (2)1'atio- eccettuati da queste disposizioni i Cesariani, ovcinia fuerint, ut quod innoxie habuerint, transmit- vero 1 procuratori di Cesare1 quali dovranno es-

1111di copiam habeant. Datum 111.Non..1ugust,sere esclusi da ogni beneficio della legge, tranne
Constant. Amari. 1v. et Honorio 111. 11.-1. Conss. 3216. iil caso in cui i conti fossero stati da me approvati,
poichè allora a\ranno facoltà di trasferire in altri
l1.-io che hanno posseduto innocentemenle. Data ai

13 agosto in Costantinopoli, essendo Consoli gli

Si condemnatus liberos l111l1eai_. vel non habeat.
10. Impp. Theod. et Valent. AA. Hierin P. P.

j1ugusti Arcadio per la quarta volta ed Onorio per
-la terza. 396.
Se il condannato abbia o non abbia ﬁgli.
10. Gl'lmperatori Teodosio c Valentiniano Augusti
ad Ierio prefetlo del pretorio.

Quando (3) quis quolibet crimine damnatus c11-‘

Quando uno per qualche delitto è condannatoa

pitalem poenam deportationemvc sustineat: si qui— pena capitale o alla deportazione. i suoi beni pas-

dcm sine liberis mortuus sit, bona eius ad fiscum seranno al ﬁsco in caso che sia morto senza ﬁgli.
perveniant. Si vero ﬁlii, vel ﬁliae, vel nepotes ex. "la se dai ﬁgli defunti furouo lasciati ﬁgli o ﬁglie

defunctis ﬁliis relicti erunt, dimidia (4)(a)part1o nipoti, la mcta dei beni del condannato defunto
aerario vindicata , alia eis reservetur. Idem est et passera al ﬁsco e laltra metà sarà riservata a quc-

si poslhumos dereliquerit. +. Decurioni vero. ïsti nipoti. Sara lo stesso se il condannato avesse
qui hoc mcurrerlt si liberos non l1abeat,sucee-lasciato postumi. ll decurione poiche non ha ﬁd11t Curia, bonaque universa detinent aut ipsa pe1gli che avesse sostenuto questa condanna avrà per
se, aut suo ordinatura periculo munera subitu- :successore Ia curia, la quale o dovra detenerli per

rum. -|-. Sin [autem] erit soboles Curiali: et si 111-proprio conto. ovvero per la responsabilità che si
necdum procreata est, integris patris fortunis fui-iassumc dell'amministrazione dell'impiego da essa

ciatur. Si ﬁlia vel ﬁliae fuerint, pars dimidia ad;inea1'icat0. Se poi il curiale avrà lasciato prole ma
cas devolvatur facultatum, altera dimidia ad Cu-jpostnma, sarà a questa devoluta la metà delle sue

riam. Sin [autem] mares Curiales fuerint inter-‘sostanze, e l’ altra sara devoluta alla curia. Ma se
mixti, dimidia pars eis Curiae nomine deferatur: tra ﬁgli maschi ve ne sono alcuni di curiali , ad
et alia quam in commune omnibus tribuit indul— essi sarà devoluta la mcta che sarebbe speltata alla
gentia Principalis, pro virili diuidatur portione:
excepta sola maiestatis (5) (b) quaestione. quam
si quis sacrilego animo adsumpserit, iuste poenam
ad suos etiam posteros transmittet. Dal. x. Kal.

curia e laltra metà sara divisa tra gli altri ﬁgli in
porzioni virili. Queste disposizioni non avranno
luogo nella esistenza di quistione di lesa maestà;
poichè allora colui che ciò commise con sacrilego

Februar. Constantinop. D. N. Tbeodos. xu. et Vn animo deve giustamente esser punito anche su dei
lentiniano 11. 1111. Conss. 7126.

lie lionis lisco 1Iefe1'end1s.
ll. :\urozpiva * Graeca constitutio.
Sententia l. ult. Cod. de bonis proscriptorum,
lib. 9. Cod.. tit. !19. Ex Eustathio.
IIEp'l. %pamzù‘w zalag'qui'ruiv.

suoi ﬁgli. 'Data ai 23 dicembre in Costantinopoli.
essendo Consoli gli Augusti nostro Signore Giustiniano per la decimaseconda volta e Valentiniano
per la seconda. 426.
D::i beni da de\'nlrersi al Iisco.
'11. L’Imperatore * Costituzione greca. Spiritu dello

;

legge ultima del Codice, de bonis proscriptorum,,tib.
9. tit. 49. cod. Da Eustazio.
t,)elle temporali prescrizioni.

Quicunque (6) habent, vel detinent bona dam-

Chiunque possiede o detiene beni di un con-

nati perduellionis,.in Regia quidem Urbe intra
duos menses: In provincia vero intra octo menses
debent ea ﬁsco deferre. Alioquin enim una cum
ipsis bonis quarlrnplum inSnperpraestabnnt.

dannato per alto tradimento deve consegnarli al
ﬁsco tra tre mesi in questa città, e ira otto mesi
in provincia. In opposto dovrà dare il quadruplo
di questi beni. ed i beni stessi.

Gor.(1) Oilicinles sunt procuratores Caesaris.

Gor.(1) GliulliztaI—isonoprocuratori di Cesare.

— (2) .Putata, ut in I. 31. $. 3. IT. (16 neget. vide — (2) Putata. come11ellal.31.$. 3.ll'. Deneg. Vedi
Cuiac. 1. abs. 1.

Cuiacio, 11. Osserv. 'l.

(3) .L. ult. C. Theod.
— (3) Vedi la I. ult. C. Teod.
(11) L. 7. lf. eadem. Hodie i1I immutatum Nov. 19. -— (i) Vedi Ia l. '1.ll'. med. tit. Oggi ciò è mutato per
la Nov. 17. (1.12. e Nov. 131. c. ult. . salvo sia delitto
'. 12. et 134. cap. ult. nisi sit crimen maiestatis;
]. cort.
, di lesa maestà; vedi infr. in questo luogo.
— (5) L. 3. s (ttt I.. Iul. maiest.
i — (3) V. la l. ;‘i. supr. Ad lege-111. Iuliam maiestatis.
— ((i) Interpretatio Cui111-ii.
— ('.i) lnterprelazione di Cuiacio.
l’El=.(=\)Î..7.ﬂ'.lt.t.1\lut.|1e1't111V0'11.17,1:.l2.ct15-1-. c.1.1lt.j ["nn.(t1) I.. .'i. supr. ud leg. Iul. maiestat.

l. lJEl. cont…-].
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Epi/ome più precise della. stessa legge, dal lihra till

Eiusdem constitutionis opitome integrior ex lib. 60.
Eclog. lit. 52. cap. 15.

delle Egloghe, tit. 52. capo 15.

Si (1) quis pcrduellionis crimine eonvictus, puSe uuo convinto del delitto di alto tradimento
blicationem bonorum sustineat, il, qui bona eius sarà stato condannato alla conﬁsca dei beni. coloro
habent, si versantur in Regia Urbe , intra duos che detengono questi beni dovranno consegnarli
menses, .si non versantur in Urbe Regia, intra octo .il lisco fra due mesi, se sono domiciliati in questa
menses ea deferre debent. Quod si non fecerint, regia città, e fra otto, se non son in essa. Che se
non faranno cio dovranno dare il quadruplo dei
cum bonis quadruplumpraestanl.
beni.
.-

Sull'autentica ut nullij11d., $. ﬁn. collazione 9. tit. 11.
altrimenti 9. Novella131, capo ultimo.

lu Aulhent. ut nullt lud $. ﬁn. col. 9. tit. 17. al. 9.

Novell. 134.1z11p. ult.

Bona damnatorutn (2) seu proscriptorum non Non vanno a vantaggio dei giudici o dei loro
fiunt lucro Iudicibus, aut eorum Olliciis: neque ollicii i beni dei condannati o dei proscritti, nè
secundum veteres leges ﬁsco applicantur, sed giusta le leggi antiche. sono devoluti al ﬁsco , ma

ascendentibus et descendentibus, et ex latere us- cassano agli ascendenti e discendenti e collaterali
que ad lertium gradum. si supersint. 'Uxores vero tiao al terzo grado,qnanlcvolte ve ne sono. Le mogli poi ritengono le loro doti, e Ia loro donazione
1ntiuuziale. Ma se non diedero dote , riceveranno

eorum dotem ct ante nuptias donationem accipiant. Si vero sine dolo sint. de substantia mariti
accipiant partem legibus delinitam sive lilios hal1eat1t, sive non. Sed si neminem praedictum-11
habent, qui deliquerunt, eorum bona liSco sociautttr. -I—. In maiestatis vero crimine condemnatis

veteres leges servari iubemus.

In parte dci beni del marito stabilita dalle leggi,

tanto se hanno, quanto se non hanno ligli. Ma se
non esiste alcuna di queste persone, i beni dei
condannati saranno devoluti al ﬁsco. Nei delitti poi
-li maestà prescriviamo che si osservino lc antiche
. leggi.
’l‘l'l‘. ].

'l‘l'l‘. Let: noms 1101111111, QUI moment (3) (a) suu coxscwnnuxr.

lll-tl lll-)!" l)! COLORO CHE Sl lllEDEItO LA MORTE.

Ubi quis mortem sibi conscivit ob criminis publici
conscientiam, bona eius publicautur.
1. Imp. Antoninus A. Aquiliae.

1_111an1lo1111n si abbia dato la tnorle colla coscienza di
un pubblico delitto, i suoi beni vengono conﬁscati.

'l. L’Imperatore Anton-ino Augusto ad Aquilia.
Sono devoluti al fisco i beni di coloro che, conEorum demum bona lisco vindicantur. qui conscientia delati, adtnissique criminis, metuque l'u- scii di uu denunziato o commesso delitto, per titurae sententiae. manus sibi intulerunt.Eapropter nere di futura sentenza, si uccisero con propria
fratrem,ch patrem tuum, si nullo delato crimine, 11111111. Per la qual cosa. se tuo padre non per esdolore aliquo corporis. aut taedio vitae, aut furo- sere stato denunziato alcun delitto, ma per essergli
re, vel insania (4) (b). aut aliquo casus uspcndioI ud: osa la t'ita o perfavore o demenza o per qualvilam ﬁnisse constiterit, bona eorum,l.1tn ex le-.".-l11- altro motivo si appiccù, 1 bent suoi appartotstamento, quarti ab intestato ad successores perti I 11111110111suoidiseendeuti, tanto se egli mori tenebunt. P. P. xn. Kalend. Jun. Duobus et Aspris: stato. quanto se 1n01i 11b111lestalo.P1'opostae pubblicata 111 21 maggio. essendo Consoli i Duc c gli
Conss. 213.

iAspri. 213.
2. Imp. Alexa-.nd A. Rustica.

1,

2. L'lmperatore Alessandro Augusto a lius-lien.

Eorum, qui in (5) reatu (c) diem suum functo ] beni di coloro che morirono in reato e che non
sunt, si non perduellionis (6) causam sustinue-[erano itnpul'tti di delitto di alto tradimento. se si
Gn't'. (1))luterpretatio Leunclavii.
-'.Gor (1) lnterprelazione del Leunclavio.
_ .(’) Concilialionem l1uiusaull1. Nocell.17. c 12.01, - (2) Conciliazione di quest’autcntica con la Nov. 17.
"_‘um Novell. 134. item cum aut/1. incestas. Cod. del cap. 12. e con la Nov. 131. Item eon l’autentica Incetncest. et inutilib. nupt. vide apud lìiltersltus. ini stas. C. Dc incestis et inulilibus nuptiis. Vedi lliltcr—
CEPosit. Novel. part. &. num.. 33. ct omnitto part. 13.i susiu ncll'Espasizione delle Novelle , p. t.. num. 35. e
cap./1 Aus.
i tutta la p. 13. c./1-. Anselmo.
_ (3) Dixi111lxr.v111. D. xx1. adde l. 12. s. de accus. — (3) Ne ho detto sul lib. 48. lit. 21. lI'. Aggiungi la
l. 2. 9. qui lest.
l. 12. supr. Dc accusationibus, c la leg. 2. supr. Qni
test.
— (4) Ne ho detto sulla |. 3. $. 4. ff. mcd. lit.
— (li-) Dixi 11ll 3. $. -1-. ]]“. cod
—- (:i) l) l 3 5 i. l.11ll.j ac iur. fisci; vid. 1.115. — (3) Vedi Ia detta |. 3. $. 1., e la I. ult. inf. De iure
$. 1. ff. de iure fisci; Goth. Vid. Leoni11.emendat. fisci. Vedi Ia I. 15. $. 1. li‘. Dc itt-re fisci; Golofredo.
Vedi Leonino , Emend. lib. 3. c. 12. 11. 15. Anselmo.
lïb- 3- cap. 12. num.15. Aus
_- (6) Ossia di maesta.
— (6) Id est, maiestatis.
l"Ett. (11) Mb 3, D. 2I.A1rogi l.1 (,12, supr. dedecus. Fan.(c) D. I. 3. $. 1. I. penult. 'in/'1'. I. 1.5. $.
ﬂ'. 111:
1'111'1' lisci.
[' - 'S‘“?- cuilcs tam.

— (11) 7.:1.1.1.g.1..1.
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runt, nec ob melum criminis (1) mortem sibi eon- diedero la morte per timore della pena, saranno
sciverunt, bona ad successores transmittuntur. trasmessi ai loro successori. Data ai 15 maggio,
Dal. Idib. Maii, Alexand. A. iterum, et Marcello A. essendo Consoli gli Augusti Alessandro nuova—
mente, e Marcello. 227.
Conss. 227.
'l‘l'l‘. l.].

'l‘l'l‘. I.].

nu (2) (a) san-renum nssrs, ET nssn'runs (3).

D] QUELLI CIIE SUBIRONO SENTENZE E FUBONO RESTITUITI.

Quid sil in integrum restituere.

Che cosa sia il restituire in intero.

1. Imp. Antoninus A.

1. L'Imperatore Antonino Augusto.

Cum (1) salutatus esset a, Gentiano (5), et Ad- Essendo stato salutato da Genziano e da Advenvento, et Opilio lllacrino (6), Praefectis praetorio, lo. e da Opilio Macrino prefetti del pretorio, come
Clarissimis viris: item Amicis, et Principalibus ("I) ancora dagli amici,dai capi delle ofﬁcine, e dagli
oiiiciorum,et utriusque Ordinis(8) viris, et proces- uomini di tutti e due gli ordini andando in parata,
sisset, oblatus (9) est ei Iulianus Licinianus, ab 0- gli fu presentato Giuliano Liciniano deportato in
pilio (10) Ulpiano tunc Legatoin insulam deporta- un' isola da Opilio Ulpiano allora legato,Antonino
tus; tune Antoninus Augustus dixit: Rcstituo(11)te Augusto cosi disse loro: Ti restituisco in intero
in integrum provinciae (12) tuae, et adiecit: Ul; au- alla tua provincia, e soggiunse.Per farli poi sapere
tem scias,quid (13) sit in integrum restituere: ho- cosa sia restituire iu intero,ti restituisce agli ononoribus, ct ordini tuo, ct omnibus caeteris te (111) ri, al tuo ordine, ed a tutti gli altri diritti.
restitue.

Dei beni.
De bonis.
2. Lo stesso Augusto a Quieto.
2. Idem A. Quiete.
Mentre tu proponi, che luo padre fu condannato
Cum patrem tuum in metallum damnatum fuisse proponas, eius quidem bona merito a ﬁsco oc- alle miniere, i suoi beni meritamente occupati fu-

cupata sunt: nec ideo quod ex indulgentia(15)mea rono dal ﬁsco, nè perchè per mia indulgenza fosse
poena tantummodo metalli liberatus esset, et stato soltanto liberato dalla pena delle miniere,

iam (16)(b) bonorum restitutionem impetravit: ni- impetrö ancora la restituzione dei beni, se pure
Gor.(1) Huius legis praxin vid. censur. ferens. nostr. Gor.(1) Vedi la pratica di questa legge nella nostra Cen-

lib. 5. cap. 11. num. 14. S. L.

sura forense, lib. 5. c. 11. n. 11. S. L.

—- (2) 9. C. Theod. 113. dixi ad XLVI". D. .v.\'111. et 6.
Eclog. 3.
— (3) De hoc restitutionis genere vid. Sfortiam Oddum

— (2) Vedi il Cod. Teodos. lib. 9. tit. 113. Ne ho detto

— (4) Imperator Antoninus A. cum. salutatus esset,
ctc. Cuiac. 15. obser-v. 3.

— (4) Imp. Anton. A. cum salutatus esset, ecc. Cuiacio, lib. 15. Osserv. 3.
— (5) Erdecianoädventodegge Cuiacio al med. luogo.

sul ff. lib. 18.1it. 23., e l’Egloga, lib. 6. tit. 3.
— (3) Su questo genere di restituzione, vedi Sforza
tractatu de restitutionibus quaest. 911. 95. 96. 1111100. Oddo, De rest. q. 9.1. 95. 96. a100.

—— (5) Ecdeciano Adveulo; Cuiae. ibid.
-— (6) Illacrimo, Cuiac. ibid.
-— ('I) Principibus, Cuiae. ibid. sie enim apud Lampridium in Alexa11dro.'5unt autem Principes oiﬁciorum, principes agentium in rebus.
-— (8) Senatorii Equestris.
— (9) [_It deportatus in insulam restitueretur.

— (6) Illacrimo, legge Cuiacio, ivi.
— (7) Principibus, legge Cuiacio, ivi; giacchè così sta
presso Lampridio in Alessandro. Son principi degli ufﬁzii i principali degli agenti nelle case.

— (8) Seuatorio ed equestre.

-— (9) Perchè deportato in un'isola fosse restituito.
—(10) Actio, legge Cuiacio, ivi.
—(10) Aelia,, Cuiae. ib.
—(11) Julius Luciauus deportatus a legato Caesaris re- -—(11) Giulio Luciano deportata, restituito dal legato di
Cesare negli onori, nell‘ordine e in ogni altra cosa.
stitutus honoribus, ordini, et caeteris omnibus.
—(12) Restitutus proviuciae, vel laribus suis, bonis: di- —(l2) Restituito alla provincia o ai suoi lari ed a’beni,
però alla dignità e a‘ beni, s'intende restituito alla paguilati vero et bonis, patriae potestati, restitutus inteltria potestà: giacchè tra‘beni van compresi ancora i ﬁligitur. Bonorum enim appellatione liberi continentur;
gli. Vedi Sforza Oddo, q. 95. art. 1.
vid. Sfortiam Oddum d. loco, quaest. 95. art. 1.
—(13) Cosa sia qui la restitutio in integrum.
—(13) In integrum restituere quid sit hoc loco.
—(14) Haec restitutio plenissima est. Nam et patria po- —(11-) Pienissima è questa reStituzione ; giacchè si re-

testas, ius patronatus, bona, testamentum etomnia

stituisce la patria polestà,il diritto di patronato, i beni;

il testamento e tutto ciò che per la deportazione erasi
perduto.
—(15) Indulgentia poenam, at non bona restituit, nisi —(15) L’ indulgenza assolve dalla pena , ma non restituisce i beni, se non siasi detto.
et id quoque dictum fuerit.
-(16) Indulgentia simplici vel generali, non intelligun —(16) Coll'indulgenza semplice o generale non s‘intur bona indulta , ut hic, et t. &.. l. 5. j. eodem. (cui tendono restituiti i beni, come in questo luogo. nella
obstare videtur l. ult. in itn. j. eod. verum quidam I. 4. e nella I.S.inf. med. lit. (a cui pare osti lal. ult.
in ﬁn. infr. med. tit. ; sennonehelaleuni intendouo in
_ indulgentiae restitutionem illo loco accipiunt pro requae per deportationem amissa sunt, restituuntur.

stitutione in integrum non pro indulgentia). Quid si
Fun.(a) I.ib. 47. D. 23.

quel luogo la restituzione dell'indulgenza per la restiFuu.(b) L. I. t. 5. inf. h. l.V. nondim. la l. ult.inf.cod.
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si (1) (a) speciale benellcium super hoc luerit im- per questi non lu impetrato un beneﬁcio speciale.
petratum.
Dei debiti.
3. L’Imperatore Alessandro Augusto a Slratanico.
Se il debitore subi pena di una sentenza. alla
Si debitor poenam sententiae passus est, quam
bonorum ademptio secuta esl: quamvis postea ei- quale venne dietro la conﬁsca dei beni. Benchè
vitati Roman-ae restitutus, non lotam substantlam, poscia restituito alla cittadinanza romana impetrò
De aere alieno.
3. Imp. Alezander A. Stratonico.

sed aliquid (2) ex indolgentia Principis ut habe- per indulgenza del principe di avere non tutto il
patrimonio, ma qualche parte di esso, nondimeno
fo liberato dai debiti del tempo precedente, stante
la pena. Se poi ricevette una parte dei beni, è lenuto per una rata porzione di quelli. Che se per
cupala sunt. mansit una cum [suis] fideiussoribus som-nn 1l111-1111- al Iisco ' suoi beni furono occupati,
restò as—lvlne ecu i suoi fideiussori obbligato ai
propriis creditoribus obligatus.
propri creditori.
De tutelae actione.
Dell'azione ditutela.

ret, impetravit. aeris tamen alieni ex praecedente
tempore poena liberatus est. Si vero partem bonorum accepit, pro rata portione eius tenetur(3)(b).
Quod si ob pecuniam debitam lisco bona eius oc-

li.. Idem A. Valentinae.

Tutor ﬁliorum [tuorum], quorum te bonorum
possessionem accepisse dicis, in (1) metallum
damnatus , et postea ex indolgentia generali re-

gressus (5‘) (c), quamquam locupletior (6) sit,aetio
ne tutelae administrare tibi non tenetur. si non ex
gratia sententiae lacta, specialiter statum pristinum cum bonis omnibus recuperaverit.
De actionibus.
5. Idem A. Iuliano.

Si ademptis bonis in insulam deportatus sis,
quamvis ex indulgentia communi rediisti (7).actiones (8) tamen, quascunque habuisti remanent in
causa bonorum publicatorum: nec ex ordine est.
quod petis, ut contra haeredes tutorum actiones
tibi praestentur.

1. Lo stesso Augusto a Valentino.

Condannato alle miniere il tutore dei tuoi ﬁgli
dieui dici di aver avuto il possesso dei beni, e
poscia ritornalo per indulto generale, quantunque
sia piü solvibile, non e tenuto verso dite per azic
nc di tutela amministrata, se per grazia fatta della
sentenza, non ricupero per grazia speciale Io stato
primiero con tutt'i suoi beni.
Delle azioni.
5. Lo stesso Augusto a Giuliana.
Se conﬁscati i beni fosti deportato nell'isola,

quantunque ritornasti per un indulto comune, tuttavia Ie azioni tutte, che avesti restano nello stato

di beni coniiscati. Nè e giuridico ciò che domanii, cioè, che contro gli eredi dei tutori ti siano cedute le azioni.

indolgentia plena et libera sil1:0111-.es—-a?lio11a quoque
luz1one1'n intcgrummon per t'indutgcnza).Cl1e se conconcessa intelliguntur ; vid. Sfortiam Oddum ibid.
cessa un'indulgcnza piena e libera ? s' intendono conquaest. 91. art. 6.
'
cessi anrhe i beni; vedi Sforza Oddo. ivi, (|. 91. art. 6.
Gor.(1) Indulgentia gene'alis stricte accipitur: ut nihil, Gor.(1) L'iodulgenza generale si prende strettamente,
nisi exceptum sit ea veniat, ut hic, et l. 9. j. ead.
talchè nulla vi si comprende che non sia eccettuato ,

come in questo luogo e nella l. 9. infr. med. til.
— (2) Forte modicum.
— (2) Forse modico.
— (3) Adde l. 5. 5. de (1011. proscriptor. vide Cui. 15. — (3) Aggiungi la I. 5. supr. De bonis proscriptorum.
obs. 38.
V. Cuiacio, lib. 15. Osserv. 38.
— ((1) Si missus in metallum postea revocetur, quam- -— (1) Se un condannato alle miniere, già inviato , sia
vis deinceps locuples ﬁat, nemini tamen tenetur eorum
poscia richiamalo , benchè d' indi in poi venga ricco ,
nomine, quae ante metalli damnationem debuit: nisi
uon è tenuto verso alcuno per ciò che doveva prima
pristina eius bona fuerinl ci restituta; Syri. Basil. 6.
della condanna, se non gli si sarau restituiti i beni che
Tit. 3. ex tib. 60. tit. 68. cap 8.
prima possedeva; vedi il Compendio dei Basilici, l. 6.

tit. 3. dal lib. 60. tit. 68 c. 8.
— (5) , Vedi ciò che ho scritto sulla I 7. infr. mcd. lit.
— (6) Rcvocatus ex metallo, licet locuples postea fa- — (6) Un richiamato dalle miniere, sebbene sia poi

— (5) Vid. quae scripsi ad l 7. j. eod.

ctus fueril, non tenetur creditoribus eorum nomine
quae ante poenam metalli debuit, nisi pristina eiu—

bona sint ei restituta; l. 12. j. cod. 6. Eclog. 5. ecc
lib. 60. lit. 68. c. 8. Goth. Adde .l.-anu. Baptist. Cost.

de quot. et ral. quaest. 120. Ans.

divenuto ricco, non è tenuto verso i suoi creditori per
ciò che doveva prima della pena , se non gli si restit1uscano i suoi beni primitivi; vedi la !. 12. infr. me-

desima lilulo, e l'Egloga, lib. 6. tit. 5.1lal lib. 60tit. 68. e. 8. Gotofredo. Aggiungi G. B. Cosl. De quot.

et rat. q. 120. Anselmo.
— (7) V. la rl. l. 7. dove ho scritto.
— (8) Dcporlatis resntulis actio in debitores non resti- — 18) A'nteportati restituiti non si restituisce [‘ azione
tuitur, ut hic: nisi cum bonis restituito facta sit; l. 11. ronlro - debitori , rome in questo lungo , se la restituzione non e fatta coi beni; argomentato dalla l.11.inf.
j. eodem.
med. tit.
Fm.(a) L. 9. inf. cod.
Fett.(c) V. l. 'l. infr. l1. t.
-— (b) Arrogi la 1. 5. supr. bon. proscript.
— (7) Vide eandem 11. l. 7. ubi scripsi.

.
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Della patria potestà.

De patria potestate.
6. Imp. Gordianus A. Fabriano P. P.

6.l.1111perat01c Gordiano Augusto a Ifabiiano
prefetto del pretorio.

-

In insulam deportato ﬁlio (1), hacque ratione ' Deportato il ﬁglio in un' isola, e per questa ravinculo paternae potestatis exempto: si postea ex gione sottratto al vincolo della patria potestà, se
indulgentia D. Alexandri (ut proponis) reditus in dappoi per indulto dell'Imperatore Alessandro co-

patrium solum (2) praecedeusque dignitas (3) (a) me proponi, gli tu accordato il ritorno nel patrio
'testituta sit, potestas tamen patria (li) repetita non suolo e l.1 precedente dignita, purela patria potevidetur.
De reditu. De militia. De existimatione.

sia non sembra ripigliata.
Del ritorno. Della milizia. Della stima.
7. Imp. Philippus A. et Philippus c. Cassio.
7. L'Imp.Filippo Augusto e Filippo Cesare a Cassio.
Generalis indulgentia nostra reditum (5) (b) Un nostro generale indulto concedette il ritorno
exulibus seu deportatis tribuit (6) (e): non etiam agli esuli o deportati, non concedette i gradi della
loca militiae (7) pridem adempta concessit, ne- milizia, già da un tempo tolti, ne riservò loro inque (8)integrnm atque illibatam existimationem tatta ed illibata la stima.

reservavit.
De servis.

S. Impp. Voler, et Gallien. AA. Seleuco P. P.

Frustra(9) adhuc servum(10) esse tui iuris existimas, qui in metallum damnatus, poena eius po

stea liberatus est. Per huiusmodi enim indulgentiae occasionem (d) integrari dominium prius non
placuit: verum idcirco tamen impune tibi eum

Praeses previnciae iniuriosum esse111)non patie-

Dei servi.
8. GFImperatori Valeriano e Gallieno Augusti '
a Seleuco prefetto del pretorio.
lnvano credi, che anche adesso sia di tuo dominio quel servo, chee, condannato alle miniere,
venne poscia liberato da tale pena. Perchè per
t'evento di tale indulto non si Iu di avviso rinnovarsi il primiero dominio. Benvero non per questo il preside della provincia permetterà che im-

Go-r.(1) Filius restitutus, in patriam potestatem non re- Gor. (1) II tiglio restituito non ritorna nella pat1ia potcvertitur, nt hic, nisi ea conditione restitutus sit, ut ius
stà, come in queslo luogo , se non fit tcsdtuilo 11 questa condizione, che si ripristinasse il diritto della pote.
potestatis redintegraretur; arg. [. 9. j. eod.
stà; argomentalo dalla I. 9. itt/'r. med. lil.
— (2) Indulgentia generalis patriam restituit ; vid. —- (2) L'indulgenza generale restituisce la patria; vedi
d. I. 'I.
Ia (I. I. 7.
— (3) Indulgentia generali fama non restituitur; l. 3. -— (3) Coll’ indulgenza generale non si restituisce la
5. de generali abolitione.
lama; v. la I. 3. supr. De gen. abol.
— (it.) Indulgentiam generalem consecutus liberos suos — (1.) Chi ha conseguito i' indulgenza generale non ripiglia la potestà su' suoi ﬁgli; vedi Sl'orza Oddo, d. tr.
in suam potestatem non revocat; vidc Sfortiam Oddum
d. tract. de restit. quaest. 91.. art. 3.
De rest.. q. 94. art. 3.
—— (5) Indulgentia generalis patriam et in eatn reditum - (5) L'indulto generale accorda la patria e il ritorno
tribuit; ut hic, et t. L. 5. 6. s. cod. arldeS/ort. Oddum in essa, come in questo luogo c nella l. 11. 5. 6. supr.
d. tract. de restit. quaest. 94. art. 2.
med. tit. Aggiungi Sforza Oddo detto trattato De restit.
quaest. M. art. 2.
— (6) Indulgentia generalis, neque mililiam, neque — 16) t.'indalgenza generale non restituisce ne la milifamam restituit ; 6. Syn. Basil. 3. ex lib. 60. tit. 58. 7.ia nè la l'ama ; vedi il Compendio dei Basilici , lib. 6.

cap. 11. adde leg. 5. s. de generati abolit. I,. 10. in
ﬁn. j. cod. Ideoque si generali principis indulgentia
redierint omnes ri.-legati et deportati, neque militias
suas recipient, et infames manebunt; Syn. illo loco.

tit. 3. dal lib. 60. tit. 58. c. 11. Aggiungila l. 3. sup.
ne generali abolitione, e la l. 10. in tin. inl’r. medes.
titolo. Epperò se per generale indulgenza del principe
ritorneranno tutti i relegati e deportati, non ripiglieranno le loro milizie e resteranno infami; r. il Com-

pendio dei Basilici, ivi.
-— ('l) Restitutis a poena servi non restituuntur.

" " '

— 17) Non si restituiscano i servi a coloro che son re-

stitu1ti dalla pena.
— (8) Vide quae scripsi ad leg. 3. 5. de generati abo- -- (8) Vedi ciò clte ||0 scrillo sulla I?..supr. De genetitione.
rali abolitione.
— (9) Indulgentia generali domino concessa non resti- — (9) Coll'iodulgenza generale concessa al padrone
tuuntur ei servi Iisco commissi ex deportatione ipsius non gli si restituiscono i servi ceduti al ﬁsco perla dedomini.
portazione di esso padrone.
—(10) Servi restituti, dominis iniuriosi esse non de- —(10) Iservi restituiti non debbono ingiuriare i pabent; dixi ad leg. 13. in ﬁn. 5. de poenis.
droni: l’ho detto sulla l. 13. in tin. supr. De poenis.
-—-(11) Restitutio ius patriae potestatis non restituil, _…) La restituzione non restituisce il diritto della pa—
Fati. (a) V

— (b) I

:Il.sup. de generali abolit.
" I. ti.snpr.l1. !.

1).

an.(e) Arrogi Ia [. 3. supr. de generali abolit. !. 10. in
ﬁn. infr. 11. t.

— (d) 1.. 21.. 5. _.'i. I)“. de Iide-icom. libert.

|.Ili’. |.\'. III. I .l.

111-;t.1.'1111l1'.l-;.

"iil

tur. Quod si quid rerum tuarum leuet, Procurator punemenle egli usi verso di le ingiurie. Che se

vobis iudex erit: lisci enim coepit esse manet- tiene qualcheduua delle tue cose, il procuratore
sarà giudice tra voi, perchè cominciò ad essere
pium.
schiavo del ﬁsco.
De patria potestate.

9. Impp. Diocletianus et Maæimianus AA.
Restitutae et aliis.
Si pater “v‘èster in insulam deportatus, generali

Della patria potestà.

9. Gt‘lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Restituta ed altri.

Se uostro padre deportato nell'isola fu repristiindulgentia restitutus est, nec ut liberos in (1)(a) nato per generale indulto nè per grazia speciale
potestatem reciperet, specialiter (2) (b) impetra- ottenne di avere ifìgli in potestà, non viene in
vit: in dubium non venit, llaereditatis commodum dubbio che non potevano i vantaggi dell'eredità
per vos ei acquiri, quos sententia contra eum pro- acquistarsi a lui per mezzo di noi, chela sentenza
lata patresfamilias eil'ecil, nequaquam potuisse.] contro di lui proﬂ'erita rese padri di famiglia.
De eﬂ'ectu indulgentiae.
Dell'eﬂ‘etto dcll’indulgenza.
10. Iidem AA. et CC. Demetrio.
10. Gli stessi Augusti e Cesari a Demetrio.
Cum indulgentia nostra interveniente sis rever- Quando iutervenendovi il nostro indulto sei ri—
sus ad lares luos, frustra vereris, ne ex annota- tornato ai tuoi lari, invano temi di poter avere cationePraesidis,quae iam abolita est, calumnìam(3) lunnia per annotazione del preside, che gia è stata
abolita.
patiaris.
.De lite ante deportationem mola.
Di una lite mossa prima della deportazione.
“. Iidem AA. et CC. Philippo.
“. Gli stessi Augusti e Cesari a Filippo.
Casus eius. qui fundi moverat quaestionem, et Il caso di colui, che aveva mossa quistione del
ex benignitate nostra facta (li) in eum cum (c) fondo e per nostra benignità la fatta restituzione
bonis restitutio, statum pristinum causae non im- di lui con ibeni, non cambiò lo stato primiero
della causa.
mutavit.
De aere alieno.

12. Iidem AA . CC. Trypltoni P. P.

Dei debiti.
12. Gli stessi Augusti e Cesari a Trifone
prefetto del. pretorio.

Si deportationis sententiae veniam indulgentia Se una avendo per nostra indulgenza ottenuta
nostra consecuta suam recepit (5) substantiam, se la venia della sentenza di deportazione ripigliò il
protegere sceleris poena contra (6) creditores, suo patrimonio , malvagiamente tenta difendersi
quominus iure debitum solvat, improbe conatur.

colla pena del misfatto contro i creditori, onde
per diritto non pagare i debiti..

De patriapotestute, et eius effectibus. &. Dc bonis,
dignitate, et patria potestate.

Della patria potestà e dei suoi ell'elli. &. Dei beni,
della dignità e della patria potestà.

15. Imp. Constantinus A . ad Maximum P. U.

13. L‘Imperatore Costantino Augusto a Massimo
prefetto alta città.

In (7) quaestione testamenti, quod deportati li- Nella quistione di un testamento. che un ﬁglio
lius remeanle patre l'ecissel, remotis Ulpiani, et- di un deportato avesse fatto ritornando il padre,
que Pauli notis, Papiniani placet valere senten- respinte le note di Ulpiano e di Paolo, ci piace che
tiam, Ut (8) in patris sit lilius potestate, cui (9) (d) prevalga la sentenza di Papiniano,. che cioè sia il
dignitas, acbona restituta sunt.
ﬁglio in potestà di quel padre cui furono restituiti
i beni e la dignità.
nisi specialiter ius potestatis restitutum fuit: Ecl. dicto

1000. 6. 13. adde leg. G. s. eod. aut dignitas ac bona

tria potestà, se. questo non fu specialmente restituito;
vedi l‘Eglogn , ivi . cap. 13.; aggiungi la leg. 6. supr.

sint restituta; l. 13. in princ. j. eod.

med. tit.; o nel furono la dignità ei beni; v. la !. l3.

in pr. inl'r. med. lil.
Gor.(1) Praeses non deportat, sed deportandum adnotat. Go-r.(l) Il preside non deporta,ma nota quelli che sieno
eamque adnotationem plerumque sequuntur prineidr. deportare . 11 per la più tale annotazione è seguita
1l11' principi; r. la I. 6. 5. 1 IT. De int. ct releg.
pes; l. G. $. 'I. ff. cle interdici. ct relegat,

‘ (2) "ide l. 2. in fin. s. eod.

—' (2) V. la !. 2. in lin. supr. med. tit.

— (3) Restituti adversus praesidis ndnotationem status — (3) Non dee rivocarsi in dubbio lo stato di colui clic
fu restituito contro il notamento del preside.
in dubium rcvocari non debet.
_ (4) Dixi ad l. 5. s. cod. adde l. 21. IT. de cerb. — (:i-). Ne l1o detto sulla l. ;‘i. supr. med. tit. Aggiungi
signif.
'
la |. 21. (l'. De verborum significatione.

— (5) Ne ho dello sulla l. 4. supr. med. tit.
.
_ (6) Restitutns in integrum, non potest un beneficio., — (6) II restituito'in intero non può valersi del benelì-

_ (5) Dixi ad leg. 4. 5. cod.

restitutionis in fraudem creditorum.
I"1-:11.(a) Arragi la l. 6. supr. I. 13. in pr. infr. It.. I..

_“ “') V. l. '2. in (in. supr. cod.

I zin della restituzione in frode dei creditori.
i l—‘sn.(c) V. l. .‘i. sup. ead- Arrogi l. 21.17. de verb. sign.
, .— (1l) \-‘. l.. fl. sup. h. l.
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LIB. IX. TIT. LI. DEL CODICE.

$. 1. Ila (I) (a) tamen, ul gesta per [illum. cuius

$. I. In modo però che stiano ferme le cose

consilia legitima aetas firmaverat. rata sint. eodem fatte dal figlio, il cui senno la legittima età aveva
in potestatem patriam redeunte. ne eorum rescis- confermato, essendo il medesimo ritornato nella
sio elﬁciat (quod est maxime absurdum (2) ) eo- patria potestà, onde la loro rescissione non faccia
dem (3) tempore nec in patris, nec in sua quem- in modo. ch'essi nello stesso tempo non siano
stati ne sotto la potestà del padre, nè di proprio
quam fuisse potestate.
diritto; 10 che sarebbe un grandissimo assurdo.
$. 2. Minores enim aetate iure quicquam agere
$. 2. Poichè i minori nou hanno la legale faprohibentur. Quibus si damnato patre tutor datus coltà di fare alcuna cosa. Ai quali, condannato il
est, necesse est ut ab cilicio suo recedat, regresso padre fu dato loro un tutore. è di necessità, che
eo, quem non solum nomine (l) redire, sed etian. ritornato colui, che non solo ritorna nel gratie,oﬂicium (5) suum nulla pravitate corruptum libe- ma ancora in etl'etti deve prestare il suo officio ai
ris praebere oportet, ut‘ eorum bona tueatur, et figli onde tutelare ed accrescere iloro beni, si
augeat. Nam (6) si patria potestate ad (7) corrum- dismctta dal suo utlizio. Poichè se abusi della papendi (b), atque etl'undendi patrimonii licentiam tria potestà dilaniando e corrompendo il patrimoabutatur: ut furioso, ac dementi, itemque prodi- nio, come ad un furioso o demente, similmente a
go (8) (c), libidinum omnium, vitiorumque servo. prodigo. o dedito a tutte le libidini e vizii, il pa-

non est eorum pecunia committenda: [quin] ab trimonio di essi non gli si deve aiIidare. dovrà re—
administratione fugiat, neque lutor esse desinat. star lontano dall‘amministrazionc e sarà dato un
omniaque minoris dispendia suis ipse damnis prae- tutore al minore a suo peso. La sentenza poi della
stet. Sententia vero deportatioms nullo patrem deportazione non arreclierà pregiudizio al padre.
praeiudicio diminuat.

$. 3. Quem si comperta integritas. ut naturae. $. 3. Cui se una sperimentata interezza avrà reita cilicio liberis restituerit, ei gubernacula (9) re stituito. siccome alla natura così all‘uﬂizio ed ai
rum tradenda sunt, cuius ad imitationem pttbilt'l ﬁgli, si deve consegnare ancora l‘amministrazione
iuris j‘rovisa custodia est. Quae nisi bonis patri delle cos-1 ad i11'1ttazione della quale di pubblico
bus detur, luctuosior erit [ﬁliis] reditus, quam di- diritto si è formata la custodia. La quale se non si

scessus.

desse ai buoni padri, peri ﬁgli sarà più lutluoso
il ritorno. che la partenza.

-—- (7) L. unic. C. Theod.
— (8) Patriam potestatem recuperat deportatus, cum
primum restitutus est.
— (9) Dixi ad l. 9. s. eodem.

— (7) V. la |. un. C. Teod.
_. (8) lticupera la patria potestà il deportato appena
restituito.

— (9- Ne ho detto sulla l. 9. supr. med. tit.
Gor.(1) Bestrirtio regulae: tal-it lea: S. ff. de pui-t dota/. Gor.(i Restrizione della regola: è confrontata la I. S. Il”.
De pactis dotatibus; e così, restituita la patria potestà
atque ita restituta patria potestate deportato i-i-stnuto
quae intermedio illo tempore gesta sunt, per eius tial deportato restituito, vengon ratiﬁcati gli atti fatti
Iium rata sunt.
nell'intervallo da suo liglio.
'
— (2) llbsurdilas vitanda.
— (2) È da evitare l‘assurdo.
— (3) Contraria duo simul concurrere non possunt. —- (31 l)ue cose contrarie non posson andar insieme:
Nec enim quis potest esse eodem tempore sui iuris, e[
non può una essere a un tempo sui. iuris e in potestà
in alterius potestate.
altrui.
_
— (4) Nomine tantum restituitur patriae potestati. qui — (i) Di nome solo si restituisce alla patria potestà
administrationem rerum filii non recuperat: quique chi non ricupera l‘ amministrazione delle cose del ﬁglio, e chi non e restituito all'amministrazione de‘beni
ad eius bonorum administrationem non restituitur.
(Ii quello.

— (5) Patris otlicium est res liberorum recte administrare.
— (6) Restituta alicui patria potestate, restituitur eidem

ius adm|nislrandorum bonorum, si ino-tu legitimae ad

— 15) E dovere del padre ben amministrare le cose
dei ﬁgli.

-— (6) Restitnita ad uno la patria potestà, gli si restituisce anche il diritto d‘amministrar i beni, purchè di

ministrationis capax sn.

legittima amministrazione sia capace.
-— (7) Aggiungi la leg. 50. II'. Ad Senatusconsultum
Trebellianum.
— (S) Prodigus libidinum, omniumque vitiorum ser - (31 ll servo prodigo di libidini e d'ogni vizio , come
in questo luogo, che spende a ouchi chiusi e llissipa e
vus, ut hic, neque modum, neque linem expensarum
habens, bona dilaceriins atque dts—ipans1t !. IT. de ' sperpero i beni; vedi la leg. t. II". De curator. fur-ios.;
dislruggilorc; l'ho detto su Caio, lib. l. tit. ultimo; si
curat. fur. cversor: dixi ad 1 Caii ult. his addatur cit-aggiunga la elegante descrizione del prodigo fatta da
gans prodigi deseriptio ex Paul. 3. sent 1. $. 7.
Paolo, lib. 3. delle Sentenze, tit. li. $. 7.

— (7) Adde l. 50. [f. ad Trebell.

— (9) Vide quae scripsi ad l. Il [T. de vcrb. oblig.

— (9) V. ciò che ho scritto sulla !. l I. [T. De vcrborum
obligationibus.

Fen. (a) Fa a proposito la f.. 8. ff. de pact. dotal.
-— (h) Arrogi Ia t. 50. ff. ad SC. Trebell.

an.(c) L. 1. {f. de curat. furias.

Lilt. IX. 'l‘l'l‘. X I.l. IJI-Zl. CODICE.

$. 4. Ideoque tantum (t) (a) ad restitutionem
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$. 4. E perciò la indulgenza valga tanto per la

indulgentia valeat, quantum ad correctionem sen- restituzione, quanto valse la sentenza per la eortentia valuit: utque deportationis ipsum per se (2) rezione, e siccome il nome di deportazione è per
nomen (3) rerum omnium spoliatio est: ita indul- sè stesso lo spoglio di tutte le cose; così la restigentiae restitutio(4), bonorum(5)(b) ac dignitatis. tuzione dell'indulgenza sia con un solo nome il ri-

uno nomine amissorum omnium sit recuperatio. cupero dei beni c della dignità e di tutte le cose
Et ﬁlii emancipationem a patribus ciliciis petant: perdute. Ed i ﬁgli domandino dai genitori con riut libertatem non damnationis, sed lenitatis pater- verenza la emancipazione, onde abbiano la libertà

nae testem habeant. Dat. xvni. Kal.0ctob. Sirmii. qual testimone non di condanna ma di paterna
condiscendcnza. Data ai 24 settembre in Sirmio,
Crispo 11. et Constantino 11. CC. Conss. 321.
essendo Consoli i Cesari Crispo e Costantino ambo per la seconda volta. 321.

M. (e)

14.

Explicatus est Codicis DN. Iustiniani PP. A. Repetitae È stato spiegato il nono libro del Codice di ripetuta prelezionc di nostro Signore Giustiniano padre della
prae-lectionis liber nonus.
.patria.

Gor.(1) V. Ia I. 6. $. 12. IT. Dc iniusto.

Gor.(1) L. 6. $. I2. If. de iniusto.

— (2) Vuolsi guardar alla forza del nome.
— (3) La deportazione è spogliamento d'ogni bene.

-— (2) Nominis vis spectanda.
.'"— (3) Deportatio, rerum omnium spoliatio.

— (4) Indulgentia bonorum, dignitatis restitutio; his .- (4) lndulgenza èla restituzione di beni e dignità:
'adde quae de verbo restituendi scripsi ad l. 35. l. 75.

IT. de vcrb. sign. l. 473. $. 1. [f. de reg. iur.

aggiungi ciò che ho scritto della parola restituendi

sulla |. 33.. sulla l. 75. II- De uerborum signiﬁcati:)ne, e sullal. 173. $. 'l. IT. Dc regulis iuris.

— (5) Vide quae scripsi ad l. 2. s. eodem.

—- (3) Vedi ciò che ho scritto sulla l. 2. supr. medes.

titolo.
— (6) Deest hic constitutio , quam vidc apud Cui. 20. — (6) Qui manca la costituzione. Vedita in Cuiacio, 20.
Osservaz. 31.
observ. 31.
Fan.(a) L. 6. $. I2. IT. de iuiust. .rupl. irrito" facta Pan. (l)) Vedi nondimeno Ia l. 2. supr. lt.. t.
testam.
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DEL DIRITTD DEL FISCO.

De donatione praecedente obligationem ﬁscatem.

Della donazione precedente una obbligazione ﬁscale.
!. L’Imperatore Alessandro Augusto ad Attico
e Severo.

1. Imp. Alexander A. Attico et Severo (7).

Si prius (8) (h) quam lisci rationibus pater ve-

Se sarà stato provato che vostro padre pria che

GO'r.(1) A|. Ea; repelita praetectiune.
Gor.(1) Altri leggono, ea; repetita praelectione.
— (2) .\d hunc librum et duos sequentes scripser- — (2) Su questo libro e su' due seguenti scrissero G.
Ioann. de Platea, Lucas de Penna, Iacob. Pulveris.
di Platea, L. di Penna ecc. Anselmo.

Pyrrhus, Alciatus, Cuiacius, Franciscus Amaya, cl
alii. Ans.
— (3) Titulus hic generalis est: de privilegio vero ﬁsci

— (3) Questo titolo è generale; ma pel privilegio dal

s. specialis, ut quo de speciali hypotheca ﬁsci "'i.

ﬁsco, supra, è speciale, poichè vi si tratta dell'ipoteca

ciatur. '
speciale del ﬁsco.
— (i) Addebant veteres, et populi, et Paul. lib. 5 — (4) Gli antichi aggiungeano et populi, e Paolo . li.
sent. 12. sic Lampridius, in Alexandro scribit, cuni
bro 5. Sent.|2.; così Lampridio in Alessandro, scrive:
leges de iure ﬁsei et populi moderatus et iustas tucum leges de iure lisci, ecc. Conzio.
lisse; Cont.
— (5) ld est, privilegio, adde 7. tit. 73. s. eod. .\'…. — (5) Ossia del privilegio ; aggiungi il lib. 7. tit. 73.
supr. ed il lib. 49. tT. tit. “. Forsechè il ﬁsco va 111-,
D. xtv. Fiscus num eodem modo restituitur in inte
stituito in intero , come il minore e la Chiesa; e così
gram, ut minor e.t Ecclesia: ci sia hi tres in restitutio
nibns comparantur si per suos gestures et procuratores
questi tre nelle restituzioni si paragonano, sc saranno
damnum senserint? Comparantur; Pyrrhus l. 6. j. cod.stati danneggiati per fatto de' loro gestori e procuratoGloss. i. si curator 5. in ﬁn. ﬂ“. de iure lisci; I. sub
ri? si. V. Pirro sulla l. ti. infr. med. tit., la glassa su
la I. Si curator. 5. in Iln. IT. De iure fisci, la leg. Sub
specie i. 5. de re iud. t. un. j. de sent. advers. ﬁsc.
specie. &. supr. Deja iudicata.ia leg. unic. infr. De
retract. t. Imperatores 35. II'. de re iudic. c. auditis.

de in integ. restit. vid. Everard. Ioco a minoribus ad
fiscum (it. de sententia vide quae scripsi ad 1. 3 s. in
quibus caus. in integ. restit. de mora I. U. 5. de pro-

sent. adversus ﬁscum retract. l. Imperatores, 33. IT.

curat. Goth. Ad hunc tit. vid. Boss. tit. de ﬁsco et eius
privileg. Alcial. et Cuiac. Ans.

Sulla sentenza, vedi ciò che ho scritto sulla l.3.supr.

De re iudicata . cap. Auditis , de in integrum restit.

Vedi Everardo nel luogo a minoribus ad ﬁscum. (ita.
In quibus causis; sulla mora, quello che ho detto alla
I. 14. supr. De procuratoribus. Gotofredo. Su questo

titolo vedi Bossi-o nel trattato De ﬁsco, Alciato e Cuiacio. Anselmo.
'
—- (6) Id est aerarii tam sacri quam privati, I. 9.j. ead. — (6) Ossia erarii, tanto sacri, quanto privati ; vedi la
leg. 9. infr. med. tit. L‘origine de'ﬁscali cosl ripetono
Porro Iiscalium originem ita veteres quidam repelunt a
provinciarum inter Principem et Populum partitione:
quasdam enim Imperatoris, quasdam pop. Ilomaui lactas fuisse, ut cx earum provinciarum reditu haberet
P. Romanus aliquid quod in rem suam, propriosqm
usus verteret, et haec ﬁscalia seu publica appellata,
quae pleno iure dominii populi essent, ita ut ea etiam

alienaret pro suo arbitratu. Caeterum P. Romanus, ita
civitates reliquae quasdam etiam res peculiares l|a
buere, fundos puta, servos et similia: quibus admini
strandis, imo etiam alienandis, a principe idoneus quis
praeﬁciebatur. Quin huiusmodi res quoque in dominio

gli antichi dalla partizione delle provincie tra il princi.
pe eil popolo; peruccliè alcune erano divenute della
imperatore, alcune del popolo Romano; onde del red-

dito di quelle provincie avesse il popolo qualche cosa
che servisse a' suoi usi proprii , e queste chiamavansi
ﬁscali o pubbliche, perchè di pieno diritlo doveano esser nel dominio del popolo Bomano,siccl1e a suo arbi-

trio le alienasse. Del resto , come il popolo Romano .
cosi le altre città ebbero alcune cose loro peculiari,
per esempio, fondi, servi e simili; all‘amministrazione,

cuiusque civitatis erant, ul priores illae in P. Romani:

anzi anche all’ alienazione dei quali preponeva il principe una persona idonea. E siﬁ'atte cose eran nel do-

haec tantum differentia fuit, quod quae I’. Romani res
erant, ﬁscales et publicae proprie: quae civitatum,

minio di ciascuna città, come le prime in quello del
popolo Romano ; eon la sola ditIercnza che quelle dtt

Fanta) Lib. 49. D. iii. Arragi il lib. 7. tit. 73. supr.

Fea.(b) Arrogi la I. 10. $. ‘I. ff. quae in fraud. cred.
l. 4. supr. de priv. fisci, t. 1. $. si quis in fraudcm,
tf. si quid in fraud. pationi.
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ster obligaretur, perlectam (1) praediorum dona- si lasse obbligato pcr conti del Iisco, avesse l‘alto
tionem (2) (a) fecisse fuerit probatus: quod citra una perfetta donazione dei poderi, ciò che fu fatto
fraudem creditorum gestum est , non rescindi- senza frode dei creditori, non si rescinde.

tur (3).

Del computo fatto dai tavolarii. _
2. L’Imperatore Gordiano Augusto a Serenia.

De computatione a Tabulariis facta.
2. Imp Gordian. A. Serenio (4).

Il computo fatto dai tavolarii non può aver forza
Instar rei iudicalae obtinere minime (5) potest come di cosa giudicata, se non fu approvato con

computatio a 'I'abulariis (6) facta : nisi sententia sentenza del procuratore.
Procuratoris (7) fuerit comprobata,

Della vendita in frode del ﬁsco.
De venditione in fraudem fisci.
3. Lo stesso Augusto ad Attica.
3; Idem A . Atticae.
Se per minor prezzo, che la cosa vale Ia quale
Si minori (8) pretio, quam res est, aperta frau fu al ﬁsco obbligata con manifesta frode dcl comde (9) emptoris vel gratia, quae obligata sunt li pratore, ad in favore di lui sarà stata vendula,
sco (10) venierint; aditus Procurator (11)(b) meus adito il mio procuratore ordinerà restituirsi tali

debitam quantitatem inferent1(12) (c) restitui ea predii a colui che oltre il giusto valore.
praedia iubebit.
De metroicis.
A. Impp. Dioclet. et Marini. AA. Nieeti (13).

_
Dei Melroici.
ii. Gt'lmp. Diocleziano e Massimiano Augustia Nicete.

Certa forma super melroicis (Ib)(d) data est,qn I

Una certa regola furiata pei metroici, iquali

proprie ciuiles, 11nprcpr1e vero publicae et fiscales dtccbantur; 1. Ilarm. 2. $. 46. Suet. in. Aug.

popolo Romano diceansi propriamente fiscali e pubblirhe; quelle delle città eivtli, e impropriamente pubbliche e fiscali; vedi Armenopolo, lib. 'I. tit. 2. $. Hi., e
Svetonio in Augusto.

— (7) Huius legis inscriptio sic ea: manuscript. l. re- — (7) L'iscrizione di questa legge secondo i manoponenda est. Impp. Severus et Antoninus AA. Attico
scritti va rimessa cost : Impp. Seu. et Ant. AA. Attico
et Severo; al. Sereno.
et Seuero: altri, Serena.
-— (8) A-Ide l. 10. $. 1. ff. quae in fraud. cred. t. 1 — (8) Aggiungi la leg.10. $. 1. II. Quae in fraudem.
5. de priuil. fisci. Quid si quis eadem die cutn alitcreditorum, e la l. 1. supr. De privil. fisci. Che se ucontraxit, qua cum Iisco? Fiscus praefertur si cum prino nello stesso giorno contrasse col [isco e con un alvato contractum fuerit titulo lucrativo, ut hic, secus s: 'tro? Il ﬁsco è preferito, se il contratto col privato fu a

oneroso. Ilipens. ad l. 10. de pign. n. 8. Fraus enim

tilalu lucrativo , come in questo luogo: non cosl se a

facilius praesumitur adversos list-uni in causa lucranva, quam onerosa ; I. 1. $. si quis in fraudem 12. ff

titolo onerosa; vedi il Ripense sulla I.10. If De pignoribus, num. 8. Chè la frode più facilmente si presume
contro il ﬁsco in causa Iucrativa,che in causa onerosa;

81. quid in fraud. patroni; vid. Itipens. ibi n. 9. et 10.

vedi Ia legge 1. $. 12. II‘. Siquid in fraudem patroni.
Vedi Ripense, 11. 9. e 10.
‘
Gor.(1) Comunemente si perfeziona la donazione con la
tione: In filios, etiam nuda voluntate; I. i. C. Theod.
tradizione o la maneipazione verso-i flin anche con la
de donat. Cuiae. hie.
nuda volontà; vedi la l. a. C. 'I‘eod. De donationibus.

GM:-(|) Perfieitur vulgo donatio traditione vel mancipa-

Cuiacio in questo luogo.
-— (?) Vid. l. 9. $. sed in his. s. 'de bonis proscript.
-— (3) Sub. Pauliana: at non hypothecaria vel in fa
ctum, quarum neutra rescissoria; Cuiac.

—
—
—
—
—
—

(1)
(5)
(B)
('I)
(8)
(9)

At. Serena.
Potest igitur retractari.
Tabularii qui dixi’ad l. 7. j. de exact. tribut.
Qui et rationalis.
Vid. Cuiae. 16. obs. 29.
Atiud si bona fide; l. |. j. ne fiscus.

—(40) Id il ﬁsco, id est, procuratore vel officio eius.

'

'

— (2) Vedi la l. 9. $. Sed in his, supr. De bonis proscriptorum.
— (3) Sottintendi, Paoliana; ma non ipotecaria o infa-

clum, niuna delle quali è rescissoria. Cuiacio.

— (&) Attri'leggouo, Serena.
— (5) Si può dunque ritrattare.
— (6) Dei tavolarii lio detto sulla l. 7. inf. De eo:. trib.

-— (7) Lo stesso che razionale.
— (8) V. Cuiacio, lib. 16. Osserv. 29.

— (9) Non cosl se in buona fede"; vedi la !. 1. infr. Ne
fiscus.
—(10) Ciò dal fisco , ossia dal procuratore o per ullizio
di lui.

_“ ') Imo praeses; vid. I. pen. ff. de resa, uendit.

-(11) Anzi preside; vedi l. pen. li'. De rescind. trend.

"_“?) Vid. l. 16. s. de rescin. I. 2. j. de ﬁde et iur.

-—‘(12) Vedi la I. 16. supr. De rescindenda venditione,

hastae; t. ‘I. 5. de praescr. 30. an. l. 9. II'. de rescind.

la I. 2. infr. De fide et iure hastae , la l. 1. supr. De
praescriptionibus triginta annorum, e la I. 96 II, De

'—(|3) Mucatraulo, ut s t. 'i. ff. deresc. uend.
Fun.(a) L. 91. $. ult. de bon. proscript.

'— (b) Anzr vedi la l. pen. ﬁ‘. de reae-in, ven.

rescindenda venditione.
—(13) Illucatraulo, come sup. e la I.7.IT.De rescindenda venditione.
Fan.(c) V. I. 16. supr. d. t. t. 2. inl'r. de ﬁde et iure
hast. I. 1. supr. de praescr. 30. vel 40. annor.

- (d) V. I. 12. infin. de ea.-cus. tut.
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iussu Principis in aliam civitatem translati sunl. per ordine del principe passarono in altra cilla.
Nam praedia (1) eorum, quae antequam demigra- Poichè già da gran tempo fu stabilito che siano
rent, habuerint, si ab eis (2) distracta non essent. devoluti al fisco quei l)ro poderi, che da essi non
lisci rationibus vindicari iampridem decretum est: furouo alienati pria eho fossero partiti, se diversanisi aliud speciali praecepto Augusta maiestas mente per speciale ordine I'Augusta maestà non
decrevit. Ut igitur a Principibus salubriter statu

ordinò. Dunque come salutevolmente fu stabilito

tum est, ita salvis his quae utiliter placuerunt, pa- dai principi, casi salve quelle cose che. utilutente
rentibus (3) heredes eos existere minime oporte- piacquero, da niuna sanziorte di legge lu stabilito,
che essi non debbono essere eredi ai genitori .
re. nulla legis sanctione statutum est.
Del non prendere beni senza l'autorità del Principe.
De bonis non capiendis sine authoritate Principis.
5. Exemplum sacrarum literarum eorumdem AA.
ad Flaccum.

5. Esemplare delle imperiali lettere degli stessi Augusti

a Flacco.

Prohibitum (4) est, cuiuscunque bona, qui fisco _È vietato di prendere beni di chiunque si stilocum fecisse existimabitur, capi, priusquam (5) a
nobis forma fuerit data. Et ut omni provisionis
genere occursum sit Caesarianis (6) sancimus li—
cere (7) universis quorum interest, obiicere ma-

mera aver dato luogo al Iisco pria che da noi non

sarà stata data la formola. Ed atlinche sia con ogni

genere di provvedimento soccorso ai Cesariani,
ordiniamo esser Iecilo a tutti coloro che hanno innus, his qui ad capienda bona alicuius venerint. teresse di resistere a quelli. che verranno ad oc—

qui succobueril (8) legibus: ut etiamsi Olliciales -:upare beni di alcuno, che saranno alle leggi sogausi fuerint a tenore datae legis desistere, ipsis getti; onde anche se gli officiali avranno ardilo
privatis resistentibus, a facienda iniuria arcean- lcviare dal tenore della legge data , ad essi resitur. Tunc enim is cuius interest bona alicuius non stenda i privati, saranno allontanati dal commetinterpellari, OlI-icialibus volentibus ea eapere, de- tere la illegalità. Poichè allora colui di cui è intehet acquiescere, cum literis (9) (a) nostris-cogno- resse che i beni di alcuno noa siano occupati, e
verit non ex arbitrio suo Caesarianos (id est Olli- gli olﬁciali volcndoglislessi occupare, deve acquie—(14) Al. Metoecis. Recte; Metoeci sunt coloni et in- —(14) Altri, Metaecis, esattamente ; Maeteci sono i cocolae qui ex una civitate in aliam migrant, iussu prin- loni c abitanti che da una città migrano in un’altra per
ordine del principe, come in questo luogo e nella
cipis, ut hic; I. 12. in fimf. de cæcus. tat. Dixi ad
t-it. ff. ad munia. et de incolis.
leg. 12. in fin. II. De eæcusalionibus tutorum. Ne ho
dello sul titolo dei digesti, Ad mun. et de ineat.
Gor.(1) Praedia incolarum (qui hic ,ué-rarzr quae ante- Gor.(1) I fandi degli abitanti ( qui detti matici) i quali,
quam migrarent iussu principis habueruutin fiscum
primacliè essi migrassero tennero per ordine del prinredigenda, nisi princeps id eis concesserit, ut ea sibi
cipe da doverli lar passare nel ﬁsco,se il principe non
retinerent.
concedeva loro di ritenerseli.
'

— (2) At. his.

— (2) Altri, his.

— (3) llletoeci non arcentur a successione parentum in - (3) I meleci non son esclusi dalla successione dei
ea civitate relictorum e.\' qua migrarunt.
genitori lasciati nella città da cui migrarono.
—- (i) Nunciis principis non creditur sine literis; Bart. — (4) A' nunzii del principe non si dà credenza senza
lettere; Bartolo.
— (5) Olîìciales'procuratoris Caesaris bona caduca oc- —- (5) Gli ulIlziali del procuratore di Cesare non poscupare non possunt, sine auctoritate principis.
son occupare i beni eaduchi senza autorilä del principe.
— (6) Caesariani olﬁciales procuratoris Caesaris, dixi — (li) Cesariani eran degli ufliziali del procuratore di

ad l. 10. ff. de publicanis.

Cesare; l'ho detto sulla l. 10. IT. De public.

—- (7) Resistere licet olﬁcialibus etCaesarianis, bona — (7) E lecito resistere agli ufliziali e Cesariani che
caduca occupantibus sine iussu Principis, atqueita
occupino dei beni caducbi senza ordine del principe,
permittitur cuique iniuriosas conatus eorum prohibee così a chiunque è permesso di vietare i loro conati,
re. si quid iniuria facere caeperint aut voluerint: lieet,
se alcuna cosa comincino o vagliano fare contro il diinquam, id iis quorum interest, 'ut Itic. Tenentur quoritto: e Iecilo , benvero , a colore che v'hanno interesque iniuriae; Paulus l. 5. sent. 12. $. 6. Quoties sine se , come in questo luogo. Son tenuti anche dell’illeauthoritate, iudicati olliciales alicuius bona occupant,
galità, Vedi Paolo, lib. 5. Sent. 12. $. 6. Quando senvel describunt, vel sub observatione esse faciunt, adito
za autorila di giudicato gli ulliziali occupano i beni di
procuratore iniuria submovetur: et huius rei authores alcuuo, o li descrivono, e li fanno esser sotto osservaad P, Praelario puniendi mittuntur; Goth. Vid. Marci
zione , adito il procuratore, sarà rimossa la turbaliva ,
decis. 772. Anton. Fab. ad Cod. l. 7. til. 20. defin.15.
e gli atttori mandati per punizione al prefetto del pretorio: Golofredo. Vedi la decis.772. di lllarco, Antonio
Pece. de iure sistendi cap. 22. et 23. S. L.
Fabro sul Codice , lib. 'I. tit. 20. def.15., Pecc. De
iure sistendi, c. 22. e 23. S. L.
— (8) Legendi" quae succubucrinl, td esl, ceciderint — (8) Vuolsi leggere, quae succubuerint, ossia cadde111 causa caduci.
ro nella causa del caduco.
— (9) V id. !. 'l. 5. de mand. princ.
— (9) Vedi la l. 1. supr. De mand. princ.

Far-.(a) I.. 'I. supr. (le man/l.- 'PTinC-
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ciales) ad capiendas easdem venisse facultates: tarsi, quando conoscerà che con nostre lettere non

sed iustitiae vigorem (1) id fieri statuisse.

per arbitrio loro i Cesariani ( cioè gli officiali)
fossero devenuti ad occupare tali poderi, ma che

ordinò la forza della legge ciò farsi.
Si non suo tempore agnoscatur.
6. Imp. Constantinus A. ad provinciales (2).

Sc non si agisca a tempo legittimo.
6. L'lmperatore Costantino Augusto ai Provinciali.

Ordiniamo che si estinguano le azioni ancora
giuste
del ﬁsco, che hanno luogo, per questo solo
solum,
hoc
ab
nes praecipimus concremari (3),
che
non
si esercitarono nei tempi legittimi, affinul(5)
sunt:
non
prolatae
quod suis (I) temporibus
chè
su
tale
esempio, col quale già ordiniamo taarceantur
saltem
eo
privatorum
calumniae
(6)
iam
exemplo. quo iustas fisci lites—silere praecipimus. cere le giuste liti del fisco, si allontanino anche
Dal. 111. .Kalend. Jun. Constant. A. v. Licinio CC. le calunnie dei privati. Data ai 30 maggio, essenJustas etiam, et quae locum habent, ﬁsci aclio-

Conss. 319.

do Consoli Costantino Augusto per la quinta volta
c Licinio Cesari. 319.

De bonis lite pendente non occupandis, si post rem se- Del non occupare beni in pendenza di lite, se apparirà
cundum fiscum iudicatam interversum quid fuisse apparuerit.

7. Idem A. ad Volusianum P. P. (7).

Defensionis (8) (a) facultas danda est his quibus aliquam inquietudinem fiscus infert: cum-f'acultates eorundem adhuc (9) controversia pendente inquietari describique fas non sit. Ubi ergo
controversia extiterit. ﬁsco alicuius patrimonium
vindicante,apud cum(10)o1nnibus facultatibus con-

stitutis cognitio ventiletur (11): ut cutn rei exitus
debere eas vindicari (12) probaverit,tunc demum

che dopo la cosa giudicata a favore del fisco sia stata
sottratta qualche cosa.
7. Lo stesso Augusto a Volusiano

prefetto del pretorio.
La facoltà della difesa si deve dare a coloro ai

quali il fisco arreca qualche molestia, non essendo
cosa lecita che i loro poderi siano disturbati e descritti pendente ancora la controversia. Otie dunque esisterà controversia, rivendieando il ﬁsco il
patrimonio di alcune, presso di questo rimanendo
tutti ibeni si agili la cognizione; onde quando
t'esilo della cosa avrà provato che esse possono
rivendicarsi, allora in line è permesso perseguitare le cose: e se ne dovrà fare la inquisizione sopra
l'ammontare delle fortune c l’interrogatorio sulle

res persequi liceat, et super modo facultatum ac
rerum interrogationem haberi, quae per conditionales (13) (b) servos investiganda esl.: ut si quid
subtractum (14) fuerit,axigatur,et extrinsecus in- medesime, il che eseguir si deve mercè di servi
tegrum tantum (là')(c) aliud mullae nomine,quan- addetti. E se qualche cosa fu sottratta, venga paGar.(1) Vigore.
.
.
- (2) C. Tltead. cort. tit. l. 3.

Gor.(1) Vigore.

— (2) Vedi il Cod. Teod. med. til. |. 3.
— (3) De igne ct ignis poena, vid. I. un. s. de Nili — (3) Del fuoeo e della pena del fuoeo, v. la l. unica,
aggerib.
.
supr. De Nili aggeribus.

— (d) Fisci actiones intra suum ac legitimum tempus
inslituendaemost tempus legilimum,moveri non possunt.
— (5) In C. Theod. deest, ei. et sic novus versiculus
incipit, fam. ctc.
——- (li) Si fisci litibus etiam iustis praescriptio obiiciatur, quanto magis iniustis privatorum obiici potest et
debeL
"
— (7) C. Theod. cod. l. b'. desunt.
-— (8) Id est. reelamandi copia; adde I. 46. ff. eodem
et 1. ”arm. 2. $. H..

—- (I) Le azioni del ﬁsco son da istituirsi enlro il tempo legittimo: dopo nel possono.
— (Ei) lllanca nel C. Teod. ui; e cosl il nuovo versetto
comincia, fam. ecc.
- (6) Sc alle Iili del fisco, anche giuste, si oppone la
prescrizione, quanto piü si può e deve opporre a quelle ingiuste de’ privati.
— (7) Vedi il Codice Teodos., med. tit., l. 5. Desunt.
— (8) Cioè facoltà di reclamare; aggiungi la I. 46. IT.
medesima titolo, come pure Armenopolo nel lib. 1.

— (9) Conventorum a ﬁsco bona, pendente ipsa lite
neque describi, neque distrahi debent. Possessia apud
reos remanere debet, ut llic, nisi officiales sint procu-

— (9) I heui dei convenuti dal ﬁsco, pendente la lite,
nè descriversi possono ne distrarsi. II possesso dee restar presso di essi, come in quasto luogo, salvochè gli
nlflziali sieno peoeuratori di Cesare; v'edi il vs. Sane,
infr. med. tit.

tit. 2. $. M.

ratores Caesaris; ucrs. sane j. cod.
-—(10) Possessorem.

—(10) Possessore.

—(11) Sottintendi, presso il razionale.
_(12) Vindicare, leggesi nel C. Teod.
—(12) Vindicare, in C. Theod.
—(13) Conditionales tabularii, huic conditioni addicti —(|3) Conditionales tabularii son quelli a tale eondiebmancipati, adeo ut non possint ad aliam aspirare zione addetti e mancipati, sicchè non possono ad altra
m1litiam vel dignitatem; dixi art l. 11. 5. qui potiores.
milizia o dignità aspirare: ne ho detto sulla l.11. sup.
Qui potiores.
_…) Altri, ci fuerit.
f…?) A'. ei fuerit.
-—-(11) Sub. apud rationalem.

l“‘:“- (il) Arrogi la l. 46. ff. lt. t.

'— (b) V. I. 11. supr. qui potiores.

Pan.(c) L. l.6. $. I. ff. 11. !. Anzi vedi la l. 8. infr. l. AS.
$. 13. ﬂ. cod.

938

Lilt. X. 'l‘l'l‘. l. DEI. CODICE.

tnm fuerat per-fraudem ablatum. -|- .Sono in huius- gata e pel dippiü a titolo 'di multa altrettanto,quan.
modi quaestinne, si Caesariani (1) nomen incide- te per frode fu sottratto. Benvero, se in corale
rit. ad usurpationem constitutionis istius non de- quistione si presenterà il nome di un Cesariano.
non dovrà farsi uso di questa costituzione, poichè
la consuetudine delle frodi, colle quali i predetti

bebit accedere (2): siquidem consuetudo fraudum,
quibus praedicti (3) omnia temerare consueverunt (1), exceptionem eorumdem mt-ruit (5). Dat.
prid. Kal. Sirmii, Constantio A. vn. et Constantio
CC. Conss. 326.

sono stati soliti tutto corrompere, fece fare per

essi questa eccezione. Dato il giorno prima delle
Calende in Sirmio, essendo Consoli Costanzo Au.

gusto per la settima volta, e Costanzo CeSarc.326.
I)ella pena dei malversatori.

De interversorum poena.
8. Impp. Valent. et Valens, AA. ad Dracontium.
Vic. Africae.

8. Gl'lmperatori Valentiniano e Valente Augusti
a Draconzîo vicario dellAlrica.

Quì (6) in contractibus scelestis. ac fisco perni-

Coloro, che in contratti scellerati e perniciosi

ciosis intcrversorum (7) (a) masculosis sese frau .il ﬁsco si mischiarnno alle frodi vergognose dei
dibus impltcuerinl: quadrupli (8) redhibitione te- nalvcrsatori. siano tenuti della restituzione del—
neanlur. Dat. xv. Kalend. Decembr. Adrumeti. qnadru'plo. Data ai 17 novembre in Adrumetn, es-;endo Consoli gli Augusti Valentiniano e ValenValentiniano 'et Valente AA. Conss. 365.
te. 363.
De susceptoribus. De lrenarchis. De optione.
9. Impp. Honor. et Theod. AA. Patricio Comiti
rerum priualarum l9l.

Super (10) creandis suseeplorihns (11) periculo

D-gl'impren—litori. Degl‘irenarchi. Dei sostituti.

tl. GFI/operatori Onorio e Teodosio Augusti a Patrizio
comite del patrimonio privato.

Ordiniamo, che stia ferina la disposizione di tua

-(i'-) Et stc duplum , ut l. 46. $. 1. II'. ead. Into qua- _.15) E cosl il «laupio , come nella lep. Mi. $. 1. IT.
druplum , ul l. 8. ]. eod. dixi ad l. 45. $. 13. ff. cod. medes. lit Anzi il quadruplo, come nella leg. 8. infr'

mette-s. titolo. Ne ho detto sopra la leg. 15. $. 13. II‘.
med. tit.
Gor.(1) Caesariani seu ofﬁcialis Procuratoris Caesari— Gor.(1) I beni d'un Cesariano o nfliziale del-procuratore
a ﬁsco conventi bona, statim seu ab initio Iitis ipsius di CcSare convenuto dal list-o , fin dall‘inizio.tlella lite
(notae, :] lisco possidentur vel describuntur, ut hic,
sun posseduti o descritti (IuI ﬁsco,come in questo luoquod in aliis non est; s. eadem. Cur hic aliud in Cae- go : il che non è per altri; v. supr. tnedes. tit. Perchè
sariano, quam alio homine? Praesumptionem malae ﬁ
questa dillerenza tra il Cesar-iano e un'altra pet-sima?
dei, possessionis consuetudo fraudem inducit; in ﬁn.
La consuetudine delle frodi induce la presunzione di

]. cod. l. 2. C. Theod. de bonis vacantibus.

possessodi mala fette;conte si vede nella line di questa medesima legge e nella l. 2. del Cod. Teodosiano,

til. De bonis vacantibus. - (2) Al. Absidcre.
— (2) Altri, absiderc.
-— (3) Al. praedicla.
— (3) Altri, praedicta.
. -— (4) Praesumitur mala fide possidere, qui consuevit —- (4) Si presume possegga in mula fede chi fu solito

alium fraudare. Ius id s‘x "rq; apex-illam:; seu praesum-

[rodare allrui. Un tal diritto da‘ Greci e detto d-ipre—

ptione est, ut notant Graeci, teste Cuiacio ad Nou. 22.
in [in. Hinc colligunt publicae rei administratores qui
ad illud munus inopes venerunt, si postea'divites facti
fuerint, eit publica pecunia divites factos fnisse pracsumi, si modo id constante administratione, adquisiverint, non post redditas Reipublicae rationi-s adde
ad l. 10. in ﬁn. s. arbitr. tutelae.

sanzione, secondo la testimonianza di Cuiacio sulla

-— (5) Meruerint, in C. Tltead. al. meruerunt.

Novella 22. in ﬁn. Di qui arguiStzono che gli amministratori della cosa pubblica,che vennero a quell'uﬂ'taio
poveri, se dopo son divenuli rieehi , si presume siensi
arricchiti dcl danaro pubblico, purchè le ricchezze
abbiano acquistate pendente l'amministrazione, non

dopo resi i conti alla repubblica. Aggiungi ciò che ho
detto sulla !. 10. in ﬁn. supr. Arbitrium tutelae.

— (5) Meruerint, leggesi nel Cod. Teod. Altri leggono

meruerunt.
- (ti) Dal libro 10. tit. 1. leg. 10. del Cod. Teod.
-— (7) Inlerversor hic, ell. 12. i. de suscept. decoctor — ('l) lnteruersorleggiamo in questo luogo come pure
pecuniae publicae; dixi ad l. 2. j. de Palatinis sacra- nella leg. 12. inl'r. De susceptoribus. Decoclor pecurum largit.
m'ae publitae. Ne ho detto sulla l. 2. infr. De Palali-

— (6) Ex lib. 10. til. 1. l. 10. G. Theod.

— (8) Vide quae scripsi ad l. 45. $. 13 n‘. ead.

nis sacraruin largitionum.
— (8) Vedi ciò che ho scritto sulla leg. 45. $. 18. Il.

med. tit.
.. (9) G. Theod. cod. tit. l. 17. hinc constat , agi hoc - (9) Vedi il Codice Teodosiano, medes. titolo, l. 17.
titolo da rebus aerarii privati. ut l. 1. j. de loc. praed. Quincì consta, trattarsi in questo titolo delle cose delcivil. l.1.j. de local. fundor. ﬁsc. alias proprie ﬁ- l'erario privato, come nella |. 1. infr. De local. praed.
- scus, sacrum aerarium, sacrae largitiones, sacri the- eicit. e nella l. 1. infr. De locat. fundor. ﬁsc.; 0 pro—
priamente [isco, sacro erario , sacre largizionì , sacri
sauri.
tesori.
'Fn.(a) V. I. 12. infr. de susceptorib.
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Procuratarum (1) rei dominicae (2), dispositionem
tuae sublimitatis firmam esse praecipimus: ita ul
omni ambitione cessante, quae statuta sunt, quaeque antiqua consuetudine commendantur in pabu-

altezza sul creare gli appaltatori a rischio dei- procuratori del patrimonio privato. in modo che, cessando ogni intrigo, restino salde quelle cosc che

furono stabilite. e che per antica consuetudine so-

lis (3), vel sumptu familiae ministrando, inteme no laudate pei paschi e per somministrare il vitto
rata permaneant: super lrenarcha (’r) (a), et Optio- alla famiglia. dovendosi osservare ogni antica cone (5) omni antiqua (6) consuetudine observan- stituzione, cbe riguarda l'irenarca ed il sostituto.
da. Dat. ttt. Kal. Januar. Constantinop. Theod. A. Data ai 29 dicembre in Costantinopoli,- essendo
Console Teodosio Auguslo per la nona volta, e Costanzo per la seconda. 420.

tx. et Constantio II. (7) Conss. 420.

Dc bonis mortuorum ante condemnationetn.
10. lidem AA. Palladio P. P. Orientis (8).

Dei beni dei morti prima della condanna.

10. Gli stessi Augusti a Palladio prefetto del pretorio
dell'Oriente.

Eorum patrimonia mortuorum (9) , qui vitatsuae tempore diversis conscientiam suam dicuntur polluisse criminibus, tisci rattombus nequa
quatn compelere(10), [vel ab eo alienari(11)] censemus, nisi post publicam accusationem eos con-

I patrimonii di quei morti, i quali in tempo di
loro vita si dice, ehe macchiassero la propria coscienza di delitti diversi. vogliamo, che non siano

alfatto tenuti di ragione del ﬁsco ne da esso venire
alienati, se dopo una pubblica accusa non costerà

stiterit fuisse convictos(l2). Dal. vm. Id. Jul. Ba- che quelli lurono convinti. Data agli 8 luglio in
Ravenna, essendo Consoli Eustazio cd Agricovennae, Eustathio, et Agricola Conss. 421.
la. 421.
Intra quod tempus lis finienda sil.
11. Pars undecimae const. ea; lib. 50. ﬁumi..

'

Fra qual tempo una lite si deve ﬁttire.
11. Parte dell’undecima costituzione del libro 50
dei Basilici.

Omnis (13) publica actio intra sex (II») mense.—
Ogni azione pubblica si ultimi tra sei mesi dopo
post lilis conti-stationum peragitl'tl‘i nisi forte con la contestazione della lite. salvo se mai avvenga,
——(10) Comitis rerum privatorum dispositione , sus.-e
pIOI‘I‘S rei privatae cn antur, pabula et annonae prae
stantur familiare rei privatae, suos rnim famulus Suam
que familiam res principis privata habuit.

-—(10 Per disposizione del conte delle cose private si
creano ricevitori delle cose private. prestansì pascoli

—t1’|) Suscentores rei privatae creantur periculo pro-

—(I1; I ricevitori del tesoro privato si creano a rischio

curatorum rei privatae, ut hic, ex Comitis rerum priva-

dei procuratori del tesoro privato, come in questo luo"-

tarum dispositione, ut docet huius legis inscriptio.
Gor.(1) Comes rerum privatorum principis privati aerarii
curam gen-bal per prccuratores, Theod. 3. cap. 12

Graeci 6. Basil. Differt. autem a Comite aerarii sive
sacrarum largitionum, sive thesaurorum, de quo scri-

psl ad l. 2. j ut dignit. ordo seruetur, uterque tamen
est illustris.

- (2) Id est, rei privatae ipsins principis.
— (3) Pabula quae et capita, s. de annonis et cepit.

animalium; ut annonae, familiae dominicae sumptus.
— (l) Vide j. de Ircnarchis.
— (5) Optio est erogator annonae militaris.
- — (tì) Creanlur Irenarchae el Optiones periculo decurionum, cx dispositione tamen Praesidem ; l. 1. j. de
Irenarchis.
-— (7) At. lII.
-— (8) Ex 0. Theod. l. 16. tit.10. lib. 30. ubi additur,
post alia.
— (9) Mortuorum ante condemnationem bona tiscoi noa
vindicantur.
—(10) Competi. in C. Theod.
.
—(1I) Absunt a C. Theod.
-t12) ld est, condemnatus.

—-(13) Ea: collectione Ant. Augustini.

ed annona ai servi della cosa privata, perche il lesoro

privato del principe ebbe i suoi servi.

go. per disposizione del conte delle case private, come
si ha dall‘iscrizione di questa legge.
Gor.(1) Il conte delle cose private faceva amministrare
da procuratori gl'interessi dell'orario privato del principe. Cod. Teod. lib. 3. c. 12.Greci 6. Bas. Dill'erisce
poi dal conte dell'erario o delle sacre Iargizioni o tesori, di cui ho scritto sulla I. 2. infr. Ut diynil.‘ordo seruetur; ma sono entrambi illustri.
— (2- Ossia del tesoro privato della stesso principe.
— (3) Pabula, lo stesso che capita, tit. supr. De annonis et capitis, degli animali; come annonae son le

spese pei domestici.
— (t) V. infr. De Iren.
— (5) Optio è lo spenditore dell‘annona militare.

— (6) Gl' Irenarchi ei sostituiti sono creati a rischio
de' decurioni e per disposizione de' presidi, l. 1. inf.
De Ir.
— (7) Altri leggono, lll.

— (8) Dat Codice Teodosiano l. 16. l. 10. lib. 10. ove
si aggiunge post alia.
— (9, Non rivendica il ﬁsco i beni de‘ntorti prima della
condanna.
—(10) Competi, nel Codice Teodosiano.
—(1l) Mancano nel Codice Teodosiano.

—(12) Cioè condannati.

-—(13) Dalla collezione di Antonio Agostino.
—(14) Omnis causa fiscalis p05t catn contestatam ﬁ- —(1l) Ugni causa liscale, contestata che sia, dee ter—
uienda cst intra sex menses: ideoque in t. propcran- minarsi fra sei mesi; epperò nella l. 13. sup. De iud.
‘ dumt13.s.dc iud. rccte excipiuntur causae fiscales. ben si eccettuano le cause liscali.

14lli-(0) V- infr. de irenarcltis.
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tingal, ut sit necesse, vel personas, vel instru- che sia necessaria, che () persone o scritture si
menta quaedam ex provinciis accersiri in Regiam debbano delle provincie richiamare in questa reUrbem, aut si ipsimet. qui conveniuntur, causam

gia città. o se quegli stessi che sono convenuti,

dilationis praebeant, ulpote si se imparatus di- diano motivo ai differimento, come dicendo di non
essere pronti.
xerinl.
'
’l‘l'l‘- ll.
DE convanmnms Fisci bean-omnes ('l).

1. Imp. Gordianus A. Saturnino et aliis.

'l‘lT- ll_

DEL CONVENIRE 1 DEBITO… DEL FISCO.

1. L'lmperatore Gordiano Augusto a. Saturnino
ed altri.

Non iniusta ratione desideratis, rcpromissa ii-

Con ragione non illegale bramate, che ripro-

sco indemnitate, eos priore (2) (a) loco conveniri. messo l'indennizzo al fisco siano con venuti coloro
qui reliqua contraxerant, mox ad vos perveniri in primo luogo, i quali contrassero il reliquato, e
poscia si giunga a voi, che da essi comprasle taqui ab his quaedam mercati estis.
lune cose.
Cautio quae non probat contra fiscum, sed contra
olﬁciales iacit ut olliciales primo conveniantur; Bart.

Una cautela che non prova contro del ﬁsco, ma contro

gli officiali. fa si che questi siano convenuti in primo
luogo; Bartolo.

2. Impp. Valerianus et Gallienus AA . el Vater. C.

2. Gl'Imperatori Valeriano e Gallieno Augusti

Eropltito (3).

e Valerio Cesare ad Eroﬂto.

'

Fisco quidem contra le manet actio, quod ar- ‘ Al fisco sta salda l'azione contro di te per la ra-

gentum (4) quod inferre debebas, rationibus lue— gione, che lu riportata nei conti quella somma,
rit relatum, si cautionem quae tibi super eo expo- che dovevi versare, se il tesoriere non fece in sua
sita est, Tabularius non subnotavit, aequum (5) notata alla cautela. che su di ciò ti viene accora
tamen est, ut prius de bonis eius qui exactor fuit. data. Benvero equità vuole che si dia la facoltà di

si solvendo est, [el (6)] conveniendi eius facultas convenire prima colui. che fu esattore e discudatur. indemnitali ﬁsci sidisﬁat (7): tunc a te, si terne il patrimonio, onde indennizzare il fisco, ed
allora sia a te richiesto il resto, se quell’ammonservari hic modus non possit, rcposcatur.
tare non si possa ricuperare.
3. Impp. Dioclet. et Maxim. M. et CC.
Ianuario ct aliis.

Qnoniam (8) Augerio (9) ac ﬁlio eius ad exigen-

3. Gl'lmperatori Diocleziano (: Massimiano Augusti
e Cesari a Gianuario cd altri.

Poichè dite che voi siete consorti e socii ad Au-

Gor.(1) Vid. Peregrin. de iure fisci lib. 6. til. 3. n. 3. Gor.(’l) V. Peregr. De iure fisci; Anselmo.

el lib. 6. tit. 7. n. 1. Ans.
— (2) Fiscus hoc ordine excutit debitores: priore loco — (2) ll ﬁsco discute i debitori in quest'ordine: in prireum ipsum principalem, tum inlercessorcm, deinde
mo lungo lo stesso rr'o principale, poi l’intercessore,
possessorem hypothecarium; 'ut hic, l. 47. ff. de iure indi il possessore ipotecario, come in questo luogo ,
fisci. Exigit quidem exactor publicorum tributorum l. 47. H. De iure fisci. Esigc bensì l'esattore il debitore de'pubblici tributi per dritto di tacita ipotecazma ndebitorem debitoris fiscalis iure lacitachypothecac:
prius tamen excutit reum principalem quam possessoscutc prima il reo principale che il possessore. ll ﬁrem. Fiscus cam electionem non habet.
sco non ha questa scelta.
- (3) Pat'rophilo, leggono gli antichi.
— (3) Palropltilo, vet.
— (i) Fisci debitor non continuo liberatur, hoc ipso -— (4) II debitore del ﬁsco non vien liberato immantiquod exactor retulit in rationes publicas debitorem
ncnte, sol perchè l’esattore abbia rifcrito nc'conti pubsolvisse, sed tum demum, cum tabularius subnolavPblici cheil dehitoreha pagato, ma quando il tavolario
rit: nt. hinc constct exactorcni a tabulario distingui.
ha sottoscritto; lalcl'tè di qui apparisce che !' esattore
Exartoris munus inter caelera luitexacta in rationes si distingue dal tavolario. Fu incarico dell‘esatlore, tra
publicas referre, tabularii subnotare; l. 1. j. de canol’altro di riportar ne’ conti pubblici le partite esatte;‘
ne largil. lit.
del tavolario il sottoscrivere; vedi la l. 1. infr. De _canone lai-git. til.
—- (5) Apocha quae non probat contra ﬁscum, sed eon- — (5) [.' apoca che non prova contro il ﬁsco , ma contra exactorem fisci, tanlum id clﬁcit, ut a ﬁsco prius tro !' esattore del ﬁsco , l'a sl solamente che dal fisco
conveniatur exactor, quam debitor.
sia convenuto prima l‘esattore. che il debitore.
— (l‘.) Drest in qutb. lib. al aut.
—- (ﬁ) Manca in taluni libri; altri, aut.
—- (7) Satisfaeiat.
- ('l.- Satisfaciat.
— (Si Si divisa est administratio a iudice, vel ab eius —— (8) Se l'amministrazione è stata divisa dal giudice o
ollicialibns primo convenitur gerens, fideiussores, et
da’suoi nlﬁzialì. si conviene il gerente, i ﬁdeiussori 0
i nominatori di lui prima che pervenga al collega; vedi
nominatores ipsius, quam perveniat ad collegam; Bart.
Bartolo. Gotofrerlo. Vedi Ludovico Romano nel libro
Goth.. Vid. Ludovic. Roman. singular. 32'i. Ans.
unico, 321. Anselmo.
— (9) Augierio.
-—_(9) Augierio.
Fea (a} V. l 61. IT. de iure fisci.
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da reliqua (1) consortes (2) vos atque consocios (3)"erio ed al ﬁglio di lui per esigerei residui e che
esse dicitis, eisque certorum (1) duntaxat nomi- a costoro lu atﬁdata soltanto la esazione di dolor-num exactionem mandatam (5): nec inter cum (6). minati crediti, ed asserite che tra costui e gli altri
et caeteros, qui exactores fuerant nominati (7), ch’erano stati nominati esattori non fu posto scam-

contusae exactionis mutuum periculum constitu— bievole rischio della contusa esazione, ma che astum (8),sed separato muneris (9) obsequio (10) sumesle un incarico separato, non è ingiusto che
discretam sollicitudînis rationem tuisse ad'severa prima si provveda alla indennità del ﬁsco coi beni
tis a iure non discrepal,ut prius (11) ex bonis ex di coloro che principalmente furono incaricati
actorum qui principali loco ad exactionem iuerant della esazione e'clie poscia siano convenuti gli aldestinati, indemnitati ﬁscali satisﬁat: postque cos tri, quantevolte il debito non sia del tutto soddissi solidum debitum exolutum non sil, nominalores

l‘alto. Adunque il nostro razionale seguiti l' ordine

conveniri. llalionalis(l2) igilur nosler iuris ordi giudiziario, ed escusse le facoltà degli esattori,
nem sequetur: excussisque exaetorum facultatibus non che degli altri-incaricati, se il ﬁsco non avrà

conseguito l‘intera indennità del credito, potrà
debiti quantitate(13)securitatem indemnitatis con- costringere ancora voi al pagamento del debito
nec non etiam nominatorum, si ﬁscus in universi

secutus non luerit, etiam vos ad restituenda ﬁsca- ﬁscale.

.

lia debita adstringet(1/|).
4. Imppp. Valentin. Valens, et Gratian. AAA.
ad Archelaum Com. Orientis (15).

Hi(16),qui ﬁsco nostrae mansuetudinis obnoxii

4. Gt'lmperatari Valentiniano, Valente e Graziano
Augusti ad Archelao comite dell‘Oriente.

Coloro, che sono obbligati al ﬁsco della nostra

sunt, omissa lruslralione(1"l)(a) teneantur, ut quod clemenza, messa da parte ogni cavillazionc, debsuis nominibus debent, de suis facultatibus co- bono pagare coi proprii beni i crediti, la esazione
gantur exolvcrc: servatis (18) (b) cum complere" lei quali tu ad essi afﬁdata, salvo ad essi le prorint (19)(c). allegationibus propriis, si quas adver- arie allegazioni, quando avranno adempito. se crcCo‘r.(l) Reliquis exigendis plures etiam exactores elige- fior. (1) Per esigeri residui elegi,evansi anche più esat—
bautur: quidam ad ccrtorum tantum nominum exactio- tori: alcuni per l‘esazione soltanto di titoli certi, come
in questo luogo.
nem, ut hic.
—- (2) Consorti, consocii.
— (2) Consortcs,consocii.
— (3) Sociales.
.'" (3) Sociales.
— (!.) A|. caelerorum.
_- (!l) Altri, caelerorum.
-- (5) Mnltum interest exactio divisim mandetur, an — (3) V' è gran divario tra l’esazione commessa divisa-_
pro indiviso.
mente e quella pro indiviso.
— (6) Al. inter vos, quod rectius existimat Cuiac. al — |G) Altri, inter cos; e come meglio avvisa Cuiacio, in
in ﬁn. etiam cos.
ﬁne, etiam eos.
— (7) Nominatim.
— (7) Nominativameute.
— (8) Al. additur, est.
—- (8) Da altri s’aggiunge, est.
— (9) Al. nominis.
-—- (9) Altri, nominis.
——('0) Al. additur. quo.
—(10) Da altri s’aggiunge, quo.
—(1l) Fiscus, quoties pro indiviso" pluribus mandata —(H) Il ﬁsco, quando si è commessa a piü persone
est debitorum tlscalium exactio, priore loco experitur
pro indiviso l‘esazione di debili ﬁscali,… primo luogo
adwrsus exactores: deinde adversus uominatorem exa- sperimenta isuoi diritti contro gli esattori; indi contro
ctoris: si pro diviso prius experitur adversus nomina- il nominatore dell'esaltore; se divisamento, prima contorem, quam adversus exactoris collegam, utltic, et
tro it nominatore che contro il collega dell‘esatlorc,
l. 2. j. de susceptorib. praepos. el arcariis; hinc colcome in questo luogo e nella leg. 2. infr. De susceligit Decius iul.. in toto iure 80. li‘. de regulis iur. . pto-ribus praepos. et arcartis. Quincì Decio sulla I. 80.
num. 21. ln mandatis fiscalibus mandata specialia non
il". Dc regulis iuris, arguisce, che nei mandati ﬁscali i
derogare specialibus aliis mandatis.
mandati speciali non derogano ad altri anche speciali.
—(1 ') Fisci procurator.
—(12) Procuratore del ﬁsco.
—(13) Quantitatem.
—(l:i) La quantità.
—(M) Constringel.
—(11) Conslringet.

—(15| C. Theod. l. 10. tit. tti. l. 2.

—(15) Vedi il Codice Teodos. al libro 10. tit. 16.1. 2.

—|1ﬁ) Fisco obnoxii sine mora convcnianlttt‘ (iva,—apot— —(16) [debitori del ﬁsco sien convenuti senza indugio
fw; ,usòodeuéîrmcau) et ubi lisco satisfeceriut tum dcinu
c quando al ﬁsco avran soddisfatto, allora agiscano
de adversus creditores experiuntur; Silnops. Basil. 9.
contro i creditori; vedi il Compendio dei Basilici , litit. 5. ea: lib. 56. tit. 6. c. 40. g 10.
bro 9. tit. 3. dal lib. 56.“ t. 6.c.40.5.10.
—(17) Id est, tergiversalione, et morosa dilatione. Fru- —(17) Ossia tergivcrsazione e morosa dilazione. Fruslrari, est moram trahere, tergiversari, vid. t. 233. (Tstrarc è menar i'n lungo, tergiversarc; vedi la leg.233.
i]". De verborum significatione.
de nei‘b. sign.
—(18) Fiscalis actio non diﬂ'erlur, quod ipse debitor (i- —(1S) L'azion liscale non si dil‘l‘erisce ﬁnchè il debitore
sci suos debitores exegerit; adde Nov. 128.
del ﬁsco non abbia egli agito contro i suoi debitori;
arrogi la Nov. 128.
Fun. (||) V. i. 2:53. 17. de verb. si!)“b‘sn.(c) V. 1. 43. in ﬁn. IT. de admin. et porta. tut. l.
_…(b) Arragi la Nov. 128.
.ult. supr. de test. manum.
Comei: ll.
liS
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sus quoscunque ex suis contractibus debitores deranno quelle competerli per effetto dei loro con.
competere sibi ex iure crediderint: ita ut adversus tratti contro ciascuno dei debitori, così che siano
eos, quos sibi obnoxios adseverant, legibus et iu- informati dovere agire secondo le leggi e nei giudieiis experiundum esse cognoscant. Dal. |||. Non. dizii contro coloro che atl'ermano di essere ad essi
Jun. Novioduno , Valentiniano N. B. P. et Victore debitori. Data ai 3 giugno in Novioduno, essendo
Consoli Valentiniano nostro benemerito padre e
Conss. 369.
Scriptura propria non facit iidem pro scribente,
vel eius herede, etiamsi ﬁscus sibi successerit; Bart.

5. Iidem AAA. Fortunatiano Comiti rerum
privet.,(l).

Vittore. 369.
La propria scrittura non fa fede a favore dello scribente,
o del suo erede ancorchè ad essi sia succeduto il Bsco; Bartolo.
5. Gli stessi Augusti a Fortunaziano comite
del patrimonio priuato.

Inter (2) chartolas conﬁscati (3) brevis (1) qui- Tra le carte di un contiseato si afferma essersi
dam adseveralur inventus (5) (a), qui nomina eou- trovato un breve notamento il quale conteneva i
tinebat debitorum , seu contractuum (6), cum ta nomi dei debitori, o dei contratti, mentre però
men neque lestibus credita pecunia probetur, ne- non si prova con testimoni l'at-ereditato danaro,
que cantionibus [ea] quae (7) (b) [brevi] inserti- nè con cautela si chiariscono quelle cose, che sosunt, ostendantur, iniquum (8) (c) esse perspexi no inserite nel breve, osservammo essere cosa
mus, ut sub propria adnotationis manu unusquis- iniqua, che sotto la propria autorità di un notaque sibi taciat debitorem. +. Occasionis igitur mento uno possa fare a sè un debitore. Dunque
huiusmodi calumniam praesenti volumus iussioni- coll'ordinc presente vogliamo che sia tenuta lon—
cohiberi: ut brevis vanitate reiecta , nullus ad tana la calunnia per tale avvenimento, onde rigetredhibitionem(9)de his quorum nomina conscripta tata la nullità di quel notamento nessuno sia cosunt, urgeatur(10). Quod et in aliis similibus (11) stretto alla restituzione tra coloro il cui nome
causis observandum esse censemus. Dat. prid. venne scritto. ll che vogliamo, che sia benanche
Non. Jul. Hierapol. Gratiano A. N. et Merobaude osservato in altri simili casi. Data ai 6 luglio in

Conss. 377.

'

'l'l'l‘. III.
DE FIDE (12) er Juni: (13) HASTAE (H) rise/ius,
in ue ADJECTIONIBUS ;15l.

1. Imp. A ntoninus A . Curtiae.
Quod in libellum contntisti, Procuratori meo ad
—|19. Complere debitorem his libris. est solvere I'I

satisfacere creditori ; ,l. 43. in fimf. de administr.
tutor. l. utt. 5. 3. s. ae test. manum.

Gerapoli, essendo Consoli Graziano Augusto per
la quarta volta e Merobaude. 377.
'l‘l'l‘. lll.
DELLA FEDE E DEL DIRITTO DELL'ASTA FISCALE
E DELLE AGGIUNTE.

1. L'lmperatore Antonino Augusto a Curzio.

Presenta al mio procuratore alla cui ofﬁcina si
—|19| Complere debitorem in questi libri è pagarlo e
soddisfarlo; vedi la l. 13. in lln. ﬁ‘ De administrat. et
periculo tutorum, e la leg. ult. 5- 3. supr. De testam.

manum.
Gor.(1) a. Theod. eod. ttt. i. 3.

‘.or (1) Vedi il Codice Teodosiano al medesimo titolo,
leg 3.
—- (2) Fiscus ex breviariis rationibus conﬁscati quem- — (') il fisco non può su‘cnnli abbreviati del conﬁscaquam convenire, quasi conﬁscati dcbitorem non potest
lu convnuir alcuno, come dl‘blllll'e di quello.
— (a) In C. Theod. erat deportati, sed Tribun|anu> — (3) Nel Cmtice l‘codosianu stava deportati , ma Trielegi]. nomen generatius.
boniano pri-ferì || nome più generale.
— (t ld est, chartula, sive libellus brevis. Galli di — (!i- Ossia cartella 0 breve libello; secondo i Francesi
cuul, breuet.
brenet.
'

— (5, Sub. utilis ﬁsco, l. 7. 5, de probat.

— IS) Sottintendi utile al fisco; vedi la l. 7. supr. De

— (6) Contractorum, in C. Theod.
— (7) L. 2. If. de fide ins-troni.

— (tii Contractorum leggesi nel Cod. Teod.

probationibus.

- (e‘) L. 5. t. 6. l. 7. s. de probat.
— (9) Bedhibilio hic, solutio est, oratio vero ita hic |e—
genda, nullus de his quorum. nomina conscripta sunt.

ad redhibitionem urgeatur.
-—('10) Urgeantur caelera absunt a C. 'l‘lieod.

—(11) Ex brevi debitoris sui privatus creditor neminem
convenire potest, quasi debitoris debitorem.
—(1'3)

rum,
Fiin.(a)
— (b)

— (7) V la I. 2. ﬁ‘. De ﬁdi-. instrumentorum.
— (.'-') Vedi la leg. 5., la leg. 6. e la leg. ’l. supr. De
probationibus.
— (9) La redibizioue qui è il pagamento; ma è da leggersi rosi : nullus dc itis , quorum nomina conscripta
sunt, ad rt'dlllblt'ionelll urgeatur.

—(l0) Urgcantur :il resto manca nel Codice Teodos.

- (lii ll privato creditore nou può sul brevetto del suo
debitore convenire alcuno come debitore di quello.
Perperam aulealegebatur, de fide instrumento- —(l2) lllalamente si leggeva prima De ﬁde instrumencum in C. Tltead. legatur, de ﬁde et iure hastae. torum, mcntre nel Codice Teodosiano si legge, De ﬁde et iure hastae.
Fui.(c) L. 3. t. ti. t. 7. supr. de probat.
L. 7. supr. de probat.
L. 2. il“. de ﬁde instruat.
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cuius cilicium desiderium tuum pertinet, allega: nppartiene la tua dimanda, ciò che nella supplica
cui (1) si probaveris non (2) auctore Procuratore. esponesti. al quale se proverai, chele cose lurono
vel eo cui vendendi lutt facultas, neque habilis vendute senza l'autorità del procuratore o di cohastis. neque omni ordine perarto venditas re,—- lui. ehevaveva la facoltà di venderle nè coi solenni
esse: cl id quod ex causa iudu-ali debes, exolve dell'asta pubbltea nè adempiendo alla procedura
ris. rescissa venditione unita ﬁde (3) farla, easdem lug-ale e se pagherai ciò che devi per causa di giures rec pics cum fructibus quos ad emptorem mal.- |||—ato, rescissa la vendita fatta con mala fede, riﬁde pervenisse, vel (li) pervenire debere const: pugtierai le cose medesime coi frutti che si costerà
terit. P. P. Non. Jan. Antonino A. IV. et Bulbint ti eSsere in mala fede pervenuti al'compratore, o

Conss. 211.

lie vi debbono pervenire. Al prefetto del pretorio
..| 5 gennaio, essendo Consoli Antonino Augusto

:. Imp. Gordianus A. Heractconi.
Duplex ratio desiderium (5) tuum iuvat: et quod

per la quarta Volta, e Balbino. 214.
2. L'Imperatore Gordiano Augusto ad Eracleone.

an doppia ragione sostiene la tua domanda e
praetermissa hastarum solemnitate possessiones perchè esponi che i tuoi poderi di ufﬁcio l‘urono
tuas exoilieio(6)dislractas suggeris: et quod preli vi-nduti. omettendosi le solenmtà dell'asta, e per-

vili|ate(7)(a).ob exiguum debitum gratiosam (8)(b- ché dici che per vdezza di prezzo e per un piccolo
—t13) [|| ﬁscali auctione haec requiruntur, proscriptio. —l13) Nella licitazione ﬁscale richieggonsi queste cose:
l. 6. j. eod. auctoritas procuratoris lisci; l. 1. j. eod.
la pubblicazione, come ricavasi dalla l.6. infr. medes.
Hasta, l. 6. j. Praeco, Quaestor, addictio, !. 4. j. eod.
titolo; l'autorizzazione del procuratore del ﬁsco, come

dalla I. 1. infr. med. tit.; l'asta, come dalla 1. 6. infr.
medes. tit.; il banditore, il questore, l' aggiunzione

provvisoria, come in ﬁne dalla l. 4. inf. medes. titolo,
ricavasi.
—(1l-) Fiscalis hasta, auctio est quae ﬁt a ﬁsco de bonis caducis, vel commissis, vel obligatis. Dicitur autem
basta, quod eius venditionis Signum esset hasta in for-

posita; Cicero 2. o]}ic. et Philipp. 2. 12. ad Attic. 3.
Orat. de tege Agraria. Dion. 46. et 6. Vater. a. et 6.
Seneca 1. de Ira, et de consolatione ad Martiani
cap. 20. IlIacr. 2. Sat. 2. Festus in Hasta: lauert.
Sali/r. 5. et 14. Ioseph. 22. vetus interpres Horatii 1.
Satyr. 6. ad uersum, Si praeco parvas. ad liaslani
quoque ﬁebant locationes; Colum. in praef. 1. de re

rustica; Ouid. tt. de Ponto elogia 5. et 9. Cornelius
Nepos in vita Attici;bioius 39. et 43. Seneca suasor.6.
Tert. Apologet.

—tHi) L‘asta ﬁscale è una licitazione che si fa dal ﬁsco
di beni caduchi od obbligati.Si dice asta, perchè il segno di cotale vendita era uu'asta pesta sulla piazza.

Cicerone nel libro 2. degli Ufﬁzii , e nella 2. Filippica, net lib. 12. delle.lettere ad Attico , ep. 3., e nella
orazione per la legge agraria: vedi Dione, lib. 46. e
Val. lib. 6. cap. 3. e Seneca, lib. 6. cap. 1. de ira et
consol. ad lllart., c. 20. Macr. 2. salurn. 2. Festo nelI'Uasta; Giovenale, sat. 3. e Gius… lib. 'M. c. 22. antico interprete di Orazio, 1. satira 6. sul vers. Si praeco. All'asta facevansi anche te locazioni ; vedi Colum.
nella prefazione |. De re rustica, Ovidio, 4. De Punto

elegie 5. a 9. Cornelio Nip0ie nella vita di Attico , Livio, libro 39. e 43. Seneca suasor, 6. Tertull., Apologetico.
.

—(15) Al. auctionibus. Adiectio quid esset, dixi l. 1. —(15) Altri leggono, auctionibus. Cosa fosse l'adiaj. de vendendis reb. ciuitatis; Goth. Vid. ad bunc til. ctio , l'ho detto sulla leg. 1. infr. De uend. reli. civit.
Menoch. de Arb. iud. lib. 2. cas. 129. et de subbasta— Golofredo. Su questo titolo v. Menochio, De arbitrar.
tionis et licitationis solennitate, vid. Peregrin. de iure
fisci lib. 6. lit. 1. Surd. decis. 46. n. 1. Ans.
Gor.(1) Cuius.

iud. lib. 2. cas. 119, e sulla solennità della subasta e

della licitazione, v. Peregr. De iure ﬁsci, lib. 6. til. 1.
Surd. dec. 16. n. 1. Anselmo.
Gor.(1) Cuius.

— (2) Fiscus capta pignora ex causa iudicati, sine ha- — (2) Il ﬁsco non può vendere senza l’ asta o la solensta aut hastarum solennitate vendere non potest. Quae
sine hastis eiusmodi venditio intercedit, rescinditur ra-

cIa debitori ﬁsci (debitum oﬁ'ercnli) potestate recupel'fllidi pignoris ac Irucqum,perceptorum sirnul et pereipteiidorum.

nità delle aste i pegni sequestrati per effetto di giudicato. La vendita che inlercede senza queste aste si
rescinde, fatta potestà al debitore del ﬁsco (se cifra di
sdebitarsi) di ricuperareil pegno e i frutti, percepiti
insieme e da percepirsi.

— (3) Praesumitur mala ﬁdes, ubi non servatur-solen- -— (3) Si presume ta mala fede, quando non si osserva

nitas; vtd. Alciatum 3. praesumpl 13.

la solennità ; v. Alciato, lib. 3. Pr. 13.

"" (") Malae ﬁdei emptor tenetur de fructibus etiam — (4) II compratore di mala fede è tenuto pe'frutti an—
percipiendis,
— (5) Preces,

— (ﬂ) Oﬁicialibus.

— (7) Vide |. a. 8. de iure fisci.
'— (3) L. tti quos 16. a. de rescind.

Fu. (a) V. t. 3. supr. de iure fisci.

che da percepire.
_. (5) Suppliche.
-— (6) Gli ufﬁzieli.
— (’t) V. la I. 3. supr. De iure ﬁsci.

— (8) Vedi la leg. 16. sup-r. De reacindenda neoditione.
'
Fermo) L. 16. supr. de rescind. uend.
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emptionem in fraudem tuam, in utilitatemque (1) debito l'avversario ﬁnse una compra per deferen.
rationum mearum. adversarium commentum fuisse ze in danno tuo ed in utilità delle mie ragioni.
dicis.,Quapropler illicita ista redargue, tam indem Laonde fa comparire queste illecite cose, badando
nitati fisci consulturus, quam tuae securitate ope- tanto ad indennizzare il ﬁsco, quanto ad assicuraram ]alurus (2). P. P. v. Kal. ‘ Gordian. A. et re la tua roba. Al prefetto del pretorio il giorno 5
prima delle calende, essendo Consoli Gordiano
Aviola Conss. 240.
Augusto ed Aviola. 240.
3. Lo stesso Augusto a Crispo.
3. Idem A. Crispo.
Etsi (3) (a) instrumenta emptionis non extent.
Benchè non esistano te seritture di compra,
quibuscunque tamen probationibus uxor tua osten- pure con qualunque prova tua moglie dimostrerà
derit (4) ad se eam domum pertinere , quam a fi- -li essere sua quella casa, che dici acquistata dal
sco eius nomine dicis eomparalam, pretiumque ab 'isco in suo nome. e di essersene da lei pagato il
ea exolutum . et in eam dominium translatum. arezzo, e di esserne a lei stato trasferito il domifrustra fiscum ex persona matris [eius] referre uio, il mio procuratore non permetterà, che il ilquaestionem Procurator meus non sinet. P. P. v. sco inutilmente ripigli la quistione per la persona
.Kal. Novemb. Gordiano A. v. et Aviola Conss. 240. di sua madre. Al prefetto del pretorio al 28 ottobre , essendo Consoli Gordiano Augusto per la
quinta volta, ed Aviola. 240.
Intra tempus in subhnslatione statutum quilibet veniens Fra il tempo ﬁssato nelle subaste chiunque viene, è
admittitur, licel res iam alteri fuerit vendita; Bart.
ammesso, benchè la cosa già sia stata vendula ad un
altro; Bartolo.

4. Impp. Dioclet. et Iffaæim. AA. et CC.
Marecltinae.

4. Ct'lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a Marcellino.
Si (5) tempora,quae(6)(b)in fiscalibus [auctioni- Se lo permettono i tempi, che sono ﬁssati per
bus (7). vel] hastis-statuta sunt. patiuntur. cum (8) gl‘incanli e per le aste fiscali, mentre dichiari anGor.(1) Inutititatem , Cuiacius ut iu t. ult. 5. 1. s. de io-r.(1) Inutititatem , legge Cuiacio , come nella |. ult.
servit. et aqua; t. 1. 6. haec autem fT. depositi, re- ﬂ‘. Depositi, 5. 1. supr. De seru. aq. , e nella leg. 1.
prehensus a Roberto 1. recept. l. 31.
5. Haec, ﬁ'. Depositi, ripreso da Roberto, lib. 1. Rec.

leg. 31.
— (2) Opem daturus.
— (2) Opem daturus.
— (3) Fiscalìs seu quae a ﬁsco vendente fit emptio. -— (3) La compra fiscale,ossia fatta dal ﬁsco venditore,
etsi non extent eius instrumenta aliis modis probari
benchè non se ne abbiano gli strumenli, si può provapotest; adde l. 10. s. de ﬁde instrum. l. 17. s. de parein altri modi; aggiungi Ia !. 10. supr. De ﬁde irictis; Goth. Boer. decis. 81. num. 5. Aus.
strumentorum, c la I. 17. supr. De pactis. Gotofredo.
Vedi Boerio, Decis. 81. n. 5. Anselmo.
— (4) Sub. apud procuratorem Caesaris.
-— (4) Sottintendi, innanzi al procuratore di Cesare.
— (5) Si statuta fiscalibus emptionibus tempora pa.‘ — (5) Sc i termini statuiti per_lc compre ﬁscali si contiuntur augenli tibi pretium venditionis a ﬁsco factae, sentono a te che aumenli il prezzo della vendita fulta
praeferri licet ei qui pridem emit; Synops. Basil. 56.
dal fisco, è lecito che sii preferito a colui che comprò
tit. 13. rapi rev 51115001011; ex tit. 6. cap. 1.
prima ; vedi il Compendio dei Basilici, lib. 56. tit. 13.
del demanio, dal lil. 6. c. 1.
— (6) Adde l. 1. in fin.j. de vendendis bonis cipit. — (6) Aggiungi la legge 1. in ﬁn. infr." De vendendis

Est vero tempus viginti dierum certis casibus. Quoties

bonis ciuilibus. ll tempo è in certi casi di venti gior-

ob debita [iscalia necesse est a domibus sacris praedia
vendi, actor sive oeconomus id per dies viginti proscriptum el propositum habet et ea plus oﬂ‘erendi addicit; Novell. 120. c. 6. uers. Postquam nero ista Au—

ni.SemprecIic pe'debiti ﬁscali è necessario che luoghi
pii vendano de' fondi , l’attore e economo nela l' annunzio e l'affissione per venti giorni e gli aggiudica al
maggiore oﬂ‘erentc. Vedi la Nov. 120. c. 6. vs. Postthentica, hoc ius porrectum 10. s. de sacr. Eccles.
quam, Aut. Hoe ius , 10. supr. De sacrosanctis Eccl.
-— (7) Inclusa desunt in vet.
-— (7) Le parole fra parentesi mancano nelle antiche
edizioni.
-— (8) Post addictionem factam a ﬁsco emptori, adie — (8) Dopo l’aggiudicazione fatta dal ﬁsco al compractio et licitatio admitti intra certa tempora potest
tore, si può ammettere enlro dati termini l’aumento o
ut hic, post addictionem factam a Republica, adiectio
la lieitazione,come in queslo luogo; dopo l’aggiudicanon admittitur , nisi ex privilegio; l. 21. 5. 7. [I. ad zione fatta dalla repubblica non si ammette l’ aumenlo
municip. Melioris est conditionis fiscus quam Respuse non per privilegio; vedi la I. 21. (5. 7. fT. Ad mun.
blica aulmunicipium, sic fiscus semper hypothecam
ln miglior condizione è il ﬁsco che la repubblica 0 il
habet; l. Aulertur 46. @. ﬁscus 3. [l'. de iure fisci. Res:municipio, perchè il ﬁsco ha sempre l'ipoteca; vedi lil
publica, nonnisi ex privilegio; l. 2. j. de iure Reip. l.
leg. 46. 5. 3. n‘. De iure fisci; la repubblica non l'ha
Antiochiensium 37. ff. de rel). auct. iud. poss. Fiscus
se non per privilegio; vedi la i. 2. infr.De iure reipu-

.Fan.(a) Arrogi la l.10._supr._de fide instruat. l. 17. FEn.(b) L. 1 . in ﬁn. infr. de uend. bonis cipit. Arrogi
sup'r. de pactis.

la Nou. 130. c. 6. 5. 2. uers. postquam uero ista,
Aulh. hoc ius porrectum, supr. de sacros. eccles.
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etiam augmentum te iacturam esse profitearis: adi, cora di voler fare una sopraimposta adisci il noslro
rationalem (1) nostrum, ut iustam (2. ubrrinris razionale. onde ammetta una giusta e piü pingue
pretii oblationem admittat. P. P. nt. Id. Jan. Sir ..fl'vrta di prezzo. Al prefetto del pretorio agli 11
gennaio in Sirmio. essendo Consoli gli stessi Aumii, ipsis IV. et lll. AA. Conss. 290.

gusti per la quarta e terza volta. 290.
Venditio lacta a ﬁsco solcnniter non retractatur prnPlleti |.n vuiidtln fatta con solennità dal ﬁsco non viene ritrattala sotto pretesto di un rescriito e dell'età minore.
rescripti, vel minoris artatis. Bart.
5.1mppp. Valentinianus Valens, et Gratianus AAA.
ad Via-latium P I). Galliarum (3).

Bartolo.
5. Gt’lmperatori Valentiniano. Valente e Graziano
Augusti, a Viuenzio pre/' del pret. delte Gattie.

Quaecunque (4) pro reliquis prodigorum (5) in

Stano vendute coll'autorità 'del ﬁsco lutle quelle

annonario titulo, caeterisque fiscalibus debitis, in
quibuscunque corporibus sub aut-tione licitanda
sunt, fisco(6)auctore vendantur: ut perpetuo(7)(a)
penes eos sint iure dominii, quibus huiuscemodi
sub hastae solennis arbitrio fiscus addixerit, et si

cose che si debbono per reste a titolo di annona e
per altri debiti ﬁscali che in corpi qualunque si
tebbono esporre a licitazione, in modo che per
sempre a titolo di dominio siano presso di coloro,

cui il ﬁsco le avrà aggiudicate dopo le solennità
quid (8) unquam, nta ﬁsco facta venditio possit tii cotale asta, e nessuno sia tenuto ubbidire, se

infringi, auctoritate rescripti fuerit impetratum. .nai per autorità di un rescritto siasi impetrato,
nullus obtemperet: cum etiam minoribus (9), si che tal vendita fatta dal ﬁsco venga ad essere anquando aliquid ex rebus eorum pro fiscalibus de- nullata, mentre anche ai minori si toglie in ogni
bitis adiudicatur' emptoribus, repetitionis (lO) fa- età di ripigliare quelle cose, che talvolta furono
cultas in omnem intercipiatur aetatem.Dat.(11)m. :iggiudicate ai compratori per debiti ﬁscali. Data
Non. Novemb. Trev. Valentiniano NB.P. et Victore ut 3 novembre in Treviri, essendo Consoli ValenConss. 369.
tiniano nostro benemerito padre, e Vittore. 369.
Colui che solennemente comprò dal ﬁsco, e tenuto pel
Qui solenniter emit a ﬁsco, solum ad pretium tenetur,
et ob atiud debitum non convenitur; Bart.

6. Iidem AA. ad Felicem Comit. sacr. larg. (12).

solo prezzo, e non è convenuto per altro debito; Bart.

6. Gli stessi Augusti e Felice comite
delle imperiali largizioni.

Si,qui (13) proscribente (11)(b), ac distrahente

Se alcuno comprerà roba di debitori ﬁscali sugli

npwrazpaèflau habet, l. quod quis, 31. {f. de reb. auct.
ind. Idem nunc habet etiam Respublica; l. bonis 38.
5. 1. ff. de reb. auct. olim non habuit, nisi ex privile-

publicae, e la I. 37. [l‘. D_e rebus auctoritate iudicis.
Il fisco ha la preferenza; vedi la leg. 34. fl'. De rebus

gio.“; ut ex cpistola Plinii ad Traianum constat, Ubi de
exact. pec. Lis ﬁscalis terminanda est intra menses
sex, lis Reipublicae intra triennium, atque ita melior
est ﬁsci quam Reipublicae conditio, l. 1. 5. illud. 3.

i. de aedilitio; vide Cuiacium 2. observ. 24.

auctoritate iudicis. Oggi l’ ha anche la repubblica;
vedi la leg. 33. 5. 1. fl". De rebus auctoritate iudicis;
ma un tempo l'avea solo per privilegio, come dalla

lettera di Plinio a Traiano, ubi de ea:. pec. Una lite ﬁscale dee lerminarsi entro sei mesi , una lite della re-

pubblica entro lre anni , sicchè è migliore la condizione del fisco clic della repubblica; vedi la I. 1. $. 3. II'.

De aed. Vedi Cuiacio, lib. 2. Osserv. 21..
Gor.(1) Id esl, procuratorem; Cont.
Gor'(1) Ossia procuratore; Conzio.
— (2) Ut iuccla ius uberioris, etc.
-— (2) Ut iuacta ius uberioris, ecc.
— (tt) C. Theod. eod. tit. l. 1.
— (3) V. il C. Teod. med. tit. l.1.
— (a) Venditio facta a fisco solenniter praetextu rescri- _ (i) La vendita fatta dal ﬁsco solennemente non si
pti, vel minoris aetatis non rescinditur; Bart.
può rescindere col pretesto di rescritto o di minorita ;
Bartolo.
— (5) Prodiga sunt annonae unità/,un, quibus oppo- — (5) Prodiga sono i comestibili dell’annona, a cui si
nuntur corpora.
oppongono i corpi.
— (6) Fiscus hic pro Caesaris procuratore sumitur.
— (6) Il ﬁsco si prende qui pel procuratore di Cesare.
— (7)'Fiscatis hastae rite factae ra vis est et ﬁdes, ut — (7) Dell' asta fiscale ritualmenle lalla è tale la forza
nec rescripto principis, nec beneficio aetatis, nec alia
e la fede che non si può inﬁrmare nè per rescritto del
ulla ratione convelli possit, ut hic, nisi minor fueril
principe , nè per beneﬁzio d' eta nè per altra ragione
indefensus, l. ult. s. si propter publ. pensi!.
qualsiasi, come in questo luogo , salvo se vi fu un mi—
nore indifeso; v. la leg. ult. supr. Si propter publicas
pensitationes.
— (8) Siquidem.
— (8) Siquidem.
— (9) Dixi ad l. 6. 5. de remiss. pignor. contra iudi- — (9) L' ho detto sulla I. 6. supr. De remissione picatum vid. apud Paponem 18. Arrest. 1.
gnorum; per contrario vedi il giudicato in Papone,
lib. 18. degli Arresti, 1.
—(10,t Repetilionihus.
—(10) Bepetitionibus.
_…) Al. lll. Id Mart. Raueurtae, ctc.
—(1t- At. 3. Id. Mart. Rav. ecc.

FER-(ﬂ) Vedi nondimeno la i. ult. supr. si propter pub. t‘su.(b) V. l. 13. 5. 32. fl“. de iniur.
pensit.
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ﬁsco, debilorum list-alium emerint facultates: pro

incanti e vendite del ﬁsco, sia tenuto soltanto pel
earum rerum tantum prelio obnoxii sunt. quas eo— prezzo di quelle cose, che. apparirà di aver cum..
patnt-rit dei-ursts(1)tiastis. et proscriptione habit… prato dopa decorso il tempo dell'asta e dell'inno".
comparasse. Nani ita ros inundans. ut nulliu— (‘llll tu. Perchè noi lu apiiitgg-am -lattltt.t'hc d'altronde

venti:-n s (2) [reltqunrniii (3) tis-cal utn nominc-(i

nnn nos.-a solI'rire verun danno di altra azione a

pati-tinur eui-iiisei-Us subire. turtur-m DatAtl. l-l. [.l.-lo di reste ﬁsi- al- l)ala ai 9 in. lI'Z'l iti Mara-ano.

Marl. (5) Mat'tianup. Valentiniano, ei Valente AA poli essendo Consoli gli Augusti \aleuiiniauo e
Valente.
Conss.
7. Imp. Zeno.

SitG) alicuius bona pulilicentur. atque vendantur, lit-et lani Conttli rerum privatarum i'l l Angusn
quaniiSi scholae Palatinorum. quatit (9) (a) etiam

7. L'Imperatore Zenone.
Sei beni di alt-unu sono conlisi-ali e vendulie
lecito tanto al comite del patrimonio privato Augusto, i-lie alla compagnia dei palatini ed ani-he
all‘avvocato del ﬁsco comprare alcu'ne case sul
medesimo inranto. e tal contratto da nessunolsia

llsci Advocato emere aliquas ras ex eadem auctione. Isque contractus a nemine calutanietur. P. P.
calunniato. Al prefetto del pretorio ai 30 luglio
lu. Kal. Aug. post Consul.
dopo del consolato.
'l‘l’l‘. IW.

’l‘l’l‘. IV.

DE VENDITIONE RERUM FXSCALIUM CUM PRIVATIS COMMUNIUM-

DELLA VENDITA DELLE COSE FISCALI IN COMUNE COI PRIVATI.

Ratione partis fiscus potest vendere totum. Bart.

Per ragione di una parte, il ﬁsco può vendere l’intero.

1. Imp. Alexand. A. Epicleto.

Bartolo.
1. L'Imperatore Alessandro Augusto ad Epitteto.

Forma (10) est, quotiens ad liscum,vel (11) (b)

La procedura è. che quante volte al ﬁsco si ap-

minima portio rei pertinet, ut universa a Procura- partiene anche una menoma parte della cosa, sia

—(12) c. Th.. ead. tit. l. 2.

-—(12) Vedi il Codice Teodosiano al medesimo titolo,
leg. 2.

-(13) Al. quis.
—(15) De proscriptionibus, vidc l. ult. 5. 5. j. de delat.

—(13) Altri. Quis.

—(1&-) Sullo pubblicazioni , vedi la legge ultima, 5. 5.
inl'r. De delal. medes. tit. 11. lcg.l5. 5. 32.]1‘. De
l. 15. 5. 32. ff. de iniuriis.
iniur.
GOT. (1) Decursis hastis hic dixit , ut l. 1. s. habitis Gor.(1) Qui ha detto decursis ltastis come supr. habitis
liest-is.
hastis, l. 1. supr. med. lit.
— (2) Coiivcnlioni, leggasi nel C. Teod.
— (2) Conveiilioni, in C. Theod.
— (3) Qui a ﬁsco auctionante comparat, pretium tan- — (3) Chi compra dal fisco che vende all' asta pubblitum praestal, non reliqua ﬁsco debita, ut hic, de quo ca, paga solo il prezzo,oon le altre prestazioni al ﬁsco
vide plura quae scripsi ad l. ult. j. de censibus.
dovute, come in questo luogo. Su di che, vedi parec-

chie mie usservazioni alla [. ult. infr. De cens.
— (l) Mancano nel C. Teod.
- (5) Al. li’. ttt. Id. Novemb. Valentin. IV. P. et Vi- — (5) Altri, D. 3. Id. Nou. Valentin. N. P. et Victore

- (4) Absunt a C. Theod.
etere Coss.

-— (6 Ex collectione Ant. Aug.

Coss.

— (6‘ Dalla raccolta di Antonio Agostino.

— (7) Ad curam comitis rei privatae et procuratorum —- (7) Le cose che si pubblicavano erano a cura del
conte dell’ erario privato e dei procuratori provmciali
provincialium, qui sub eius dispositione erant, perlinebant, quae publicabantur; l. 3. C. Theod. unde ui.
che stavano a disposizione di lui; v. la I. 3. C. Teod.
Unde tii.-- (8) Palatini pertinebant ad Comitem patrimonii seu -— (8) lpalatini appartenevano al conte del patrimorerum privatarum.
nio dei beni privati.
- (9) Fisco vendente, Comes rerum privatarum, Pala- — t9) Vendendo il ﬁsco , il conte del patrimonio privato , i palatini e il patrono del fisco posson comprare
tini, et patronus ﬁsci possunt etiam res auctionl proscriptas emere; l. ult. 5. de rescind. uend. facitt. 2. anche le cose esposte all' asta pubblica; vedi la legge

5. tators. ff. pro emptore.

ultima , supr. De rescindenda venditione : è confrontata la I. 2. 5. 8. lI. Pro emptore.

—-(10) Forma, id est, regula, canon, hinc formatae —-(10) Forma, ossia regola, canone. Onde negli antichi
epistolae in veteribus conciliis vovantur, quas Graeci
vocant canonicas, hic forma pro lege. sumitur in l. i.

concilii diconsi fornialae epistolae quelle che i Greci
chiaman canoniche, e qui si prende forma per legge,

s. de iure ﬁsci, l. divi 31. ﬁ‘. de admin. tel.

come nella l. e. supr. De iure fisci , e nella 1. 31. il“.
De administrat. tutorum.

-—(11) Fiscus solidam rem ac totam invito etiam socio —(1l) ll ﬁsco pub vendere una cosa solida e intera
tamen cum ita vendit, pars pretii socio servatur; l. 2.

anche repugnante il socio; che cosl piü facilmente truva il compratore , e pure'cosi vendendo una parte del

5. de com. rer. alien.

prezzo si conserva al socio; vedi la leg. 2. supr. DG

vendere potest, sic enim facilius invenit emptorem, et

communium rer alienatione.
Ìt‘an.(a) V. l. ult. supr. de rescindmend. Fa a proposito Fan.(b) V. I. 1. supr. de comm. rer. alien.

la l. 2. 5. tulor, 8._ﬂ‘. pro emptore.
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toribus meis distrahatur (1): sed pretium partis distratta tutta da'miei procuratori. Ma soltanto il
tantum in tiscum redigatur, reliquum dominis par- prezzo della parte sia incassalo al ﬁsco, il resto
tium restitualur. Emptorem igitur praediorum, de sia restituito ai padroni delle parti. Dunque conquibus libellum dedisti, apud suum Iudicem con- vieni presso del suo giudice il compratore di quei
veni. usurum defensionibus (2). si quae sibi com fondi pei quali porgesli supplica, che userà delle
petunt. P. P. vu. Kal. Octob. Fusco, et Dextro sue difese se mai gli convengono. Al prefetlo del
pretorio ai 25 settembre, essendo Consoli Fusco e
Conss. 226.

Destro. 226.
'l‘l’l‘. W.
ne nscus iiaiii, QUAM vaivmmr, EVINGM'.

'l‘l'l‘. Il.
CIIE Il. FISCO NON EVINGA QUELLA COSA CHE VENDETTE.

Res ﬁsci solenniter vendita non evincitur, licet non per- La cosa del ﬁsco solennemente venduta non viene evitta,
tinuerit ad stationem venditoris: et ofliciales invicem benchè appartenuta non sia all'otllciua del venditorei
E gli ullìciali agiscono a vicenda anche durante l’ullìexperiuntur etiam durante ollicio. Bald.zio; Baldo.
'
.
1. L' Imperatore Alessandro Augusto
1. Imp. Alexander A. ad Hermiam.
ad Erinia.

Gravissimum (3) verecundia mea duxit, ut (ii Il mio pudore stimò cosa ben grave, cheil ﬁsco
cuius rei pretium, cum bona ﬁde esset addicta. debba ripigliare controversia per quella cosa, che
semel ﬁscus acceperit,eius controversiam referat. essendo stata in buona fede aggiudicata ne ricc-I-. Non solum ergo emptorem ab eadem statio- vette il prezzo una volta. Dunque l'equità vuole,
ne (5)(a), sed ne ab alia quidem quaestionem pati che non soffra controversia il compratore non solo
debere aequum est: curn etiam in his venditioni- per parte della oﬂicina medesima, ma nemmeno
bus emptore non inquietato ofﬁcia inter se possint da un' altra. Mentre anche in queste vendite non
experiri. Dal. xv. Kal. Maii, Modesto, et Probo inquietandosi il compratore, le ollìcine possono
Conss. 229.
agire tra loro. Data ai 19 aprile, essendo Consoli
Modesto e. Probo. 229.
2. Impp. Honor. (6) et Theod. AA. Palladio P. P.
"Z. Gl’Imperatori Onorio e Teodosio Augusti a Palladia
Orientis.
prefetlo del pretorio dell‘Oriente.

Ils-tractare (7) (b) liscum, qnod-semel vendidit,

La ragione di equità ed onestà non permette

aequitatis honestatisque ratio non patitur. Dat. cheil ﬁsco ritratti ciò che una volta vendette.

Kal. Jan. CP. Martiano A. et Adelpho, Conss. 451. Data al 1 gennaio in Costantinopoli, essendo Con-'
soli Marziano Augusto ed Adolfo. 451.

Gor.(1) Distralianlur.
Gor (1) Dis-lrahuntur.
—- (2 A|, additur, suis.
— (2; Altri aggiungono, suis.
— (3) Pars epistolae l-nip. Alexandri ad Rationalem. — (iii Parte di lettera dell‘imperatore Alessandro al
Raziounle.

— ti. Qui rem emit a ﬁsco, preliumque solvit non am— _ (A.) Chi enmnra una rosa dal fisco e paga il prezzo ,
plius convenitur; Syrian—. Basil. l9. iii. 13. lib. 5 .
non è più convenuto: ve-Ii il C--mpeiiilio dei ltasilici ,
lit. ti. c. 9.
Ii'i, l9. til 13. ‘ilt. 55. l I. 6 c. 9.
— (.'-i S'atm. mansio in qua nlliv-iuni fiscale consistit
_ (5) La stazione, la mansione iii rni consiste l'iifIlzin
l. 2. s. de salut. nt sii sensus: Qui-al una IISI‘I .\‘liill:
ﬁst-tile; vedi la leg. 2. supr. De siiluliiinibtts. tali-hè il
emptorì aduixerit. id aha i'etralieri- non potest; Goth
cuneo a; iJiò rlic uua —lazuiii-- tisi-alr- ha aggiudicata al
Vitt. Cuiac. lib. 2. observ. e. ult. S. L.
compra-on- non può un‘altra ritrarlo; Gotofredo. Vedi
Cuiacio, lil). 2 O—serv. c. ult. 5. L.
—— (“i Al.. Arcad.
— (tii \liri. Area./.
—— ('l) Fiscus re semel vendita retractare venditionem —- 'l) V….iluia una volta una rosa; non può il ﬁsco rinequit; Syri. ibid. e. 10. l. 1. ]. de fundis rei i-riiiatue
iraiiar |.-. veu iiia : v--di it Compendio dei Basilici , ivi,
l. 5. ]. de local praeci civit. l. 17. II ile evictioiiib.
e.. 10.. la I. t. in/r. Ue fund rei privatae . ia leg. 5,
L 6. ]. de [undis patri/nouialib. nisi Stellar-;;;, id esi,
infr. De lac. pr. civ., la leg. 17. D‘. De evictionibus ,
servus bonorum administrator venditus sil: Nani huiuse la I. 6. infr. De fund. priv.; eccelioche se sta stato
modi seriei-uin venditiones retractautur; Synaps. ih.
venduto uu servo amministratore di beni giacchè le
l. bonorum 8. If. de iure fisci; l. interdum. tti [f. de
vendite di silIatti servi si ritrattati“; vctli "Compendio

publican. l penult. If. de oﬂic. praet. Goth. Vid.
Alllict. decis. 301. Ans.

dei Basuici , ivi , la !. 8. [f. De iure llsci, la 1.16. ll'.

De publ.. e la !. pen. lf. De o/ﬁc. praetor. Golofredo.

Vedi AlIlitto, Decis. 304. Anselmo.

Fau.(a) L- 1— Sitpi‘. de compens. l. 2. supr. de solvat.

an.(b) L. 1 infr. de fundis rei privatae, l. 5. infr. de

locat. praed. ciuil l. 17. tT. de euicl. l. 6. infr. de
fund-is patriinonialib. Vedi nondimeno Ia l. 8. ff. de
iure ﬁsci.
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'l‘l'l‘. ‘ll.

DE HIS QUI EX PUBLIGIS RATIONIDUS MUTUAM PECUNIAM ACCEPERUNT.

Qui aecepit pecuniam mutuam ab olfieialibiis lisci,

tenetur in quadruplum. Bart.
1. Impp. Valent. et Valens AA. ad Probum P. P. (1 ).

TIT. Vl.
oi conoao, CHE paesano A laureo mutuo DA ruaaticiii: cassa.

Chi riceve denaro a mutuo dagli ulliciali del [isco '
è tenuto pel quadruplo; Bartolo.
1. Gl'lmperatori Valentiniano, e Valente Augusti
a Probo prefetlo del pretorio.

Si (2), quis ab exactoribus, tabulariis, [ et(3)]

Se uno prenderà denari ad usura dagli esattori,

arcariis, ofﬁciisque (le) rationum foenebrem pecu- contabili, c cassieri e da ulIiciali ﬁscali, in ciò
niam sumpserit, detectus in eodem, ad quadru scoverto sia tenuto—alla pena del quadruplo iii
pii (5) (a) poenam ex hac auctoritate leneatnr. forza di questa autorità. Data ai 12 marzo in TreDat. iv. Idus Mart. Trever. Valentiniano et Valente viri, essendo Consoli Valentiniano e Valentc.365.

Censis. 365.
Qui aurum ﬁscale sumpsit mutuo sine principis licentia, Chi prese a mutuo oro liscale senza licenza del principe
ct qui dederit, poena hic inserta tenetur. Bart.
2. Imppp. Grat. Valent. et Theod. AAA.
Palladia P.P. (6).

e chi lo avrà dato, è tenuto della pena qui inscrita;'

Bartolo.
2. Gl'Iiiiperatori Graziano, Valentiniano c' Teodosio
Augusti a Palladio prefetto del pretorio.

Sciant (7) omnes (8), accipiendi mutuo ex lar- Sappiano tutti, che non è aperto ad alcuno l'adigitionibus sacris auri non patere cuiquam faculta- to di prendere oro a mutuo sulle largizîoni impetem. Quod si quis anrum ex nostro aerario priva riali. Che se alcuno senza nostra autorità ricevette
tis profuturum, occulte (9), aut. cautionis, aut danaro dal nostro privato erario e che deve servire
sponsionis ﬁde. ut debitor redditurus [sine nostra ai privati bisogni, dando cauzione o promettendo
auctoritate (10)] acceperit (11): ablatis bonis om ni- la restituzione; privato di tutt'i suoi beni dovrà esbus, perpetuac deportationis subdetur exilio. l.— sere assoggettato alla perpetua deportazione. Anetiam qui ex memoratis. thesauris sub specie pu- che colui chc da detti depositi diede danaro a prcblici creditoris aurum cuiquam commodaverit, stito sotto apparenza di pubblico credito, sarà
aut(12) tradiderit: capitali sententiae(13) subiuge- soggetto alla pena capitale. Data ai 21 luglio in
tur. Dat. xu. Kal. Aug. Heracleae, Euchario ei Eraclea, essendo Consoli Eucherio e Siagrio. 381.

Syagrio CC. 381.
Gor.(1) C Theod. l. 10. tit. 21.. l. 1. ea; quo haec in- Gor.(1) Vedi il Cod. Teodos. lib. 10. tit. 21: leg. 1. da
scriptio restituta est. antea enim in quibusdam non

cui questa epi-grate è stata restituita, imperocchè per

lo innanzi in qualche codice non Ieggevasi.
legebatur.
— (2) Foeiiori pecuniam fiscalem sumens ab exactori- —- (2) Chi piglia a prestito danaro ﬁscale dagli esattori,
0 da' tavolarii o dagli ufﬁziali, è tenuto di restituire il
bus, vel tabulariis, vel oﬂlcialibus, quadruplum resti-

tnerc tenetur; Synops. Basil. 9. tit 5. ea: lit. ti. c.11.
Goth. Vid. Munn. de Escobar. de Iiatiocin. cap. 13.

quadruplo; vedi il Compendio dei Basilici , lib. 9. tilnlii 5. dal tit. fi. cap. 11. Golofredo. Vedi Mnn. de

nam. 31. Petr I-Icig. quaestion. ‘!2. n LS. llli-uoch.
de arbitr. iud. lib. 2. ccnlur. 6, cas. 586. num. 12

Escob De rat. cap. 14. numero :il. l’. Hcig. q. 22.
num. 18. llli-,uochio, l)e arbitror-iis iudiciis , lib. 2.

cent. 6. cas. 586. n. 12 13. Anselmo.

13. Aus.

— (3) Deest in C. Theod.
— (4) Olficiisoe. in C. The-od.
— (5) Vid. quae scripsi ad [. 45. 5. 13. [T. de iure ﬁ.

— (3) Manca nel Cod. Teodos.
— llt-) Olticii'siie uel C. Teod.

sci. et l. 8. 5. de iure ﬁsei.
— (6) Cumiti sacr. largitionum in Cod. Tltead. ’ti“.

iure fisci e soll.-i t. S. supr. De iure fisci.
— ( ) .\l come delle sacre largiztoni iicl C.Teod. I.10.

21. l. 2.

.

— (7) l\lutuum e\' ﬁscalibus thesauris nemo acciperidebet. Quod si quis ex sni'ro aerario, vi-t occulte, vcl
palam, vel snb cautione scripta, vel fideiussoribus mii

tuum sumpserit, proscribitur et ili-portatur itidemque
is qui de sacris thesauris mutuum dado.-n, poena capitis adﬁcitur; Syn. ibid. c. 12. et 3.lllaT'm. 5. 5. 95.

— (5) ledi ciò che ho scritto sulla |. 45. $. 13. IT. De

III. 25- It'g. 2.

— (7- Niuno iti-e prender a _mutuo .dai tesori fiscali.
Chi- sc nno ne avrà preso dal sacro crario , od occultamento. 0 III palese , o solio cauzione scritta o con fldeiussuri, ia uri-scritto c deportato. c colui che avrà
daiu il m--iluu ila'sacri tesori è piiuito nel capo; vedi il

Compendio dci Basilici, cap. 12. ,ed Armenopolo, 3.
tit. ». 5. 95.

— (8) Neque dandi, neque accipiendi, ìn C. Theod — (8, Neque dandi neque accipiendi leggesi nelCod
'I'codos med. tit.
eodem. _
— (9) Occulte fieri interdum dicitur, quod ﬁl sine au- -9) Dicesi talora che si faccio occultamento ciò che
thoritate principis, de quo vide Corsetum- singulari, si fa senza autorità del principe, su di che vedi Corseto, libro unico, occulte.
occulte.
—(10) Absunt a C. Theod.
-—(11i Accepit.

—(10) llIaiii'auo nel C. Teod.
—(1l) Accepit.

—(12) Ac, in C. Theod.

-——(12) Ac, nel C. Teod.
—(13) Sententia leggesi nel C. Teod.

_—(13) Sententia, in C. Tltead.

hiii-(ii) V. t. u. 5. 13. ff. l. 8. supr. de turcﬁsci.
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'l‘l'l‘. Vll.
'l‘l’l‘. Wll.
I CREDITORI SON PREFERITI ALLE PENE FISCALI.
poems (1) (a) FISGALIBUS cnzotrontzs amurcam.
Persecutio poenae praefertur quando poena additur per L'azione per la pena è preferita quando la pena si ag-

_

nomina multiplicativa, in dubio inest simplum. Bald.
1. Imp. A leæander (2) A. Marcello.

Item (3) suam persequentibus poenae exactio
postponitur.- Sicut itaque in sortis quantitate ﬁsci

persecutio potior est: ita in triplo(4) quod poenae
nomine adiectum est, propria forma servanda (3)

cst.P.P.Kat. Jul. Juliano, et Crispino Conss.225.

giunge per crediti molliplicativi, e nel dubbio s'intende il semplice; Baldo.
1. L'Imperatore Alessandro Augusto a Marcello.
Agendosi per una cosa sua l'esazione della pena
viene posposta. Sicchè come per la quantità della
sorte è preferita l’azione del ﬁsco. così pel triplo,
che fu aggiunto a titolo di pena, devesi osservare
it proprio proce'sso giuridico. Al prefetto del pretorio al 1 luglio, essendo Consoli Giuliano e Cri-

spino. 225.
'l‘l'l‘. Wlll.

'l‘l'l‘. VII!DE FISCALIBUS usurus.

nact’lnranzssr FISCALI.

Ex mora poenae non accedunt usurae. Bart.

Sulla mora della pena non si aggiungono gl'interessi;

Bartolo.
1. L‘ Imperatore Antonino Augusto ad Antiochia.
1. Imp. Antoninus A. Antiochia (6).
Eius summae, quam tibi poenae (7) (b) nomine Non si esigeranno interessi per quella somma,
inﬂictam probaturus es, usurae non exigentur. cbe potrai provare esserti stata intlitta a titolo di
Nec (8) enim multam tibi procurator meus (9) ir- pena. Perchè il mio procuratore non t'inﬂisse una
rogavit iiltra (10) quam placilnm est, sed poe- multa al di là di quello che si convenne, ma ti ornam(11)te iussit inferre.P.P.xv. Kalend. Decem. dinò di sottostare alla penale. Al prefetto del pretorio ai 17 novembre, essendo Consoli Sabino ed
Sabino, et Anulino Conss. 217.
Anulino. 217.
Fiscus qui succedit in locum privati, uliluriurc
privati. Bart.
2. Imp. Alexander A. Victorino (12).

II ﬁsco che succede in luogo di un privato,

usa del costui diritto; Bartolo.
2. L'lmperatore Alessandro Augusto a Villorino.
Si sub pignore(13)(e) creditum fuit etiamt14) ﬁ- Se si fece credito con pegno. anche il ﬁsco. il
Gor.(1) Vedi la I. 11. c la I. 11. li‘. De iure fisci.
Gor.(1) L. lt. l. 17. [I. de iure fisci.
- (2) Sic restituiinus cum antea perperam legeretur, — (2) Cosl abbiam restituito; prima leggevasi erroneamente Antoninus. Conzio.
Antoninus Cont.
—
-— (3) Fiscus pecuniam suam repetens, omnibus prae. — (3) II ﬁsco che ripete il suo danaro è preferito a
tutti: ma chiedendo la penale cede a’ creditori in que—
fertur: poenam vero persequens, creditoribus cedit in
co quod multac nomine petitur; Synops. ibid. cap. 13.
sto , _che la domanda è fatta a titolo di mulla; vedi it
Compendio dei Basilici al medesimo luogo, c. 13.

_ (4) Vide quae scripsi ad l. 45. 5.13. 17". de iure — (t) Vedi ciò che ho scritto sulla l. 45. 5. 13. ti. De
ﬁsci.

— (5) Al. ferendau
- (6) Antiocho.
— (7) Usura poenae inflictac ex contractu, delicto, ve‘
quasi, exigi non potest; t. ult.j. de magist. conve
nicnd. multae potest, si intra tempora iudicati non sol—
vatur. Cur tam varie ? Poena poenae csse non debet
Si usura poenae admitteretur, poena poenae esset.

nihil enim aliud usura quam poena nuti solventis;

iure fisci.
— (5) Altri, ferenda.
-— (6) Antiocho.
'
— (7) L’usura della pena inﬂitta per contratto , delitto

0 quasi delitto non si piib esigere; vedi la ]. ultim. tT.
De magistratibus conveniendis; quello della multa sì,

ove non sia pagata nei termini del giudicato. Perchè si
variamcntc? Non dev'esservi pena" della peiia.'Se si
ammettesse l‘ usura della penale , vi sarebbe una pena

di pena, non essendo altro l'usura che. la pena del non
pagare; v. la I. 17. 5. ._Si pupillo 3. li'. De usuris.
_. (8) Corrigil Imperator errorem proponentis in li- — (8) L'imperatore corregge l'errore di chi nel libello
l. cum quidam, 17. 5. si pupillo, 3. ﬂ“. de usuris.

bello multam pro poena; Cuiae.

— (9) Noater.

proponga la multa per la pena; Cuiacio.
— t9) Nostro.

—(‘t0) Procuratori Gaesaris multac dictio non est; l. 2.

—(10) Al curatore di Cesare non è dato pronunziar

s. de modo multarum.
—(11) Procurator Caesaris poenam indigere potest te-

multa; vedi la I. 2. supr. De modo multarum.
—(11) lt procuratore di Cesare-pue inﬂigger la pena
statuita dalle leggi.

gibus definitam.

—(12) Victorio.
.
—(12)- Vittorio.
—(13) Usurae per releniionem pignoris servantur,quat- —(13) Si serbano mercè la ritenzione del pegno le usure clie non 'si serberebbero per patto,se non fossevi
non servarentur 'pucto, nisi pignus intervenisset; leg.
quamuis, 3. l. per retentionem, ut. l. pignoribus 22.
intervenuto pegno; v. la I. 3., la I. 4. e la l. 22. supr.
De usuris.
s. de usuris.
Fcn.(a) L. 11. l. 17. l. 37. l.;-48. in ﬁn. [T. de iure fisci. FEii.(h) L. ult. ff. de magistr. conueniend. l. 17. 5. 3.

ﬂ”. de usuris.
-— (c) V. i. 3. l. 4. l. 22. supr. d. t. de usuris.
Coelen Il.
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scum, qui successit (1) in locum debitoris, nsu— quale succedette in luogo del debitore, pagar deve
ras (2) praeslare oportet, si eas dependi sallem(3| gl‘interessi, se almeno con patto si convenne, che
pacto placuit. P. P. III. Non. Septembr. Iuliano. i medesimi si pagassero. Al prefetto del pretorio
ai 2 settembre, essendo Consoli Giuliano e Cri.
et Crispino Conss. 225.

spino. 225.
Fiscus non potest stipulari usuras ultra legitimum mo il ﬁsco non può stipulare gl'interessi oltre la loro misura
dum usurarum: nec iam ab alio stipulatas exigere.
legale, ne stipulati da un altro riscuoterli; Bartolo.
Bart.
3. L'lmperatore Giustiniano Augusto altlenna
3. Imp. Justinianus A. Mennae P. P.
'

prefetto del pretorio.

Fiscum etiam nostrum parere sanctioni nostri Ordiniamo chc anche il nostro ﬁsco stia alla
numinis iubemus: per quam usque (4) ad dimi- sanzione della nostra volontà, colla quale permetdiam centesimae usuras stipulari creditoribus, temmo là stipulazione degl'ìnteressi ﬁno al sei per
exceptis (5) (a) certis personis, permisimus : ul cento all'anno, eccettuato alcune persone. Laonde
ipse (6) (b) etiam ﬁscus ultra dimidiam centesi il ﬁsco non potrà esigere interessi che ollrepasmae partem a debitoribus suis minime exigat: sive sino il sei per cento all‘ anno, tanto se quest'inte-

principaliter ei promiserunt: sive a prioribus suis ressi gli "siano dovuti in principale, quanto se
creditoribus actione ad eum quocunque modo de- per azioni di altri creditori ad esso devolute. Data
volutae sunt. Dat. vm. Idus April. CP. Decio v. ai 6 aprile in Costantinopoli, essendo Console De-

cio per la quinta volta. 529. "

Cons. 529.

'l‘l’l‘. lx.

,

DE SENTENTIIS ADVERSUS FISCUM LATIS RETRACTANDIS.

1. Imp. Antoninus (7) A. Aculiano (8).

Causas, in quibus contra ﬁscum iudicatum est

'l‘l'l‘. lx.
DEL ”TRATTARE LE SENTENZE PROFFERITE CONTRO DEL FISCO.

1. L'Imperatore Antonino Augusto ad Acuziano.

È cosa nota, che la cause nelle quali tu giudi-

intra triennium (9) (c) retractari posse, et post in cato contro del ﬁsco 'si possono ritrattare tra il
—(1AJ Extensio iuris in privato constituti ad ﬁscum.

—(14) Estendimento del diritto stabilito pel privato al

ﬁsco.
Gor.(1) Heredis persona ius non mutatur; l. 2. 5. ecc Gor.(1) La persona dell’ erede non muta il diritto; v. la

his 2. ff. de verb. oblig.
l. 2. g. 2. li‘. Dc rce.-rborum obligationibus.
— (2) Fiscus succedens privato, eas usuras praestat — (2) il ﬁsco che succede al privato presta quelle uquas creditor a privato potuisset exigere ex pacto nudo sure che il creditore avrebbc potuto esigere dal pripignori adiecto. Ut privatus debitor eas usuras prae- vato per patto apposto al nudo pegno. Come presta
stat, ita et üscus succedens privato. Multo igitur magis
queste usure il privato debitore , cosi il ﬁsco che al
usuras stipulatione debitas a Titio creditore, ﬁscus Ti- privato succede; tanto più dunque presterà il ﬁsco
tio succedens praestabit.
successore di Tizio queste usure dovute da Tizio creditore per stipulazione.
— (3) Usuras ex pacto nemo regulariter praestat, sed — (3) Nessuno presta regolarmente le usure per patto
ex stipulatione, si tamen in eas usuras quae pacto tan
ma per stipulazione, se però chi per esse usure , protum promissae, pignus qni acceperit, retentione pignoris usuras servabat, quas pacto non-servasset.

messe solo per patto , avrà ricevuto un pegno , con la
ritenzione del pegno serbava le usure che in forza del
patto non avrebbe sdrbate.
— (4) Usuras maiores semissibus nemo regulariter sti- — (’I-) Niuno potrà regolarmente stipulare usure magpulari poterit.
giori di quelle di mezzo asse.
- (5) Usuras ab agricolis et illustribus trientes: ab ar- — (5) Possiamo stipulare dagli agricoltori ed uomini
gentariis besses: ab Ecclesiis quadrantes stipulari pos- illustri usure trienti', dagli argentarii bessi; dagli ecsumus; t. eos 26. s. de usuris.
'
clesiastici quadranti; v. la l. 26. supr. De usuris.

-— (6) Usuras maiores semissibus tiscns exigere a suis — (6) il ﬁsco non può da’ suoi debitori esigere. usure
debitoribus non potest: sive ipse ﬁscus nominatim eas

stipulatus sit, sive creditoribus debitoris successerit:
adeo ut semisses etiam consequatur, etiamsi ei creditori suceesseritqui leviorcs semissibus stipulatus sit;
adde t. 1. in ﬁn. 5. de his quibus ut indign. l. 17. 5si debitores; 6. tI. de usuris, l. 6. II. de iure fisci.

maggiori del mezzo o che lo stesso ﬁsco nominativamente le abbia stipulate, o che sia succeduto a’ creditori del debitore : tanto chc esige il mezzo ancorchè

sia succeduto a un creditore che ne avesse stipulate di

minori; aggiungi la l. 1. in ﬁn. supr. De his quibus
ut indignis , la I. 17. 5. 6. If. De usuris , e la l. 6. Il".
De iure fisci.
— (7) Sic reposuimus, cum antea legeretur, Aleman- — ('l) Cosi abbiamo restituito: prima leggevasi Ateder. Contius.
wander. Conzio.
— (8) Aristaeo.
— (8) Aristeo.
— (9) Fiscales causae iudicatae, ex causa retractari — (9) Le cause fiscali giudicate possono rin-attarsi enFiat. (a) L. 26. supr. d. t.
an.(c) L. 1. ﬁ'. de iure fisci, t. 35. ff. de re iudic.
— (b) Arrogi la l. 1. in fin. supr. de his quibus ut

indign. l. 17. $. 6. fr. dc usuris, l. 6. IT. de iure
fisci.
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tempus, si praevaricatio (1) (a) arguatur, vel ma- triennio, e dopo questo tempo ancora se si dimonitesta fraus probetur, notum est. P. P. Non. Jul. stra una prevaricazione o si provi una frode manifesta, Al prefetto del pretorio ai 7 luglio, essendo
Duob. et Aspris Conss. 213.
Consoli i Due e gli Aspri. 213.
'l‘l’l‘. I.

'l‘l'l‘. x.

'

DEI BENI VACANTI E DELLA INCAMEIUZIONB.
nn corus vscuv'rmos (2) (b), sr ne inconpom'rmivs (3).
Etiam cx privilegio civitates non succedant in bonis va- Anrbe per privilegio i comuni non debbono succedere
nei beni vacanti e se 'si occuperanno, vengono ad essi
cantibus etsi occupaverint, ab eis auferuntur. Bart.
tolti. Bartolo.
1. Gl’lmperatori Diocleziano e'llfassimiano Augusti
1. Impp. Diocletianus et illawimianus AA. et CC.
ad Eucharium (4).
e Cesari ad Eucario.
Scire debet gravitas tua intestatorum (5) res qui Saper deve la tiia gravità, chele robe degli insine legitime herede decesserint, fisci nostri ra- testati. i quali saranno trapassali senza di un eretionibus vindicandas: nec civitates audiendas, quae de legittimo, si debbano passare nelle casse del
sibi earum vindicandarum ius veluti (6) ex per— nostro ﬁsco, nè si deve dare ascolto alle città, le
missu vindicare nituntur: et deinceps quaecunque quali pretendono dritto a rivendicarle come per
intestatorum bona civitatibus oblentu privilegio- privilegio ad esse concesse, e che ﬁnalmente dorum (7) suorum occupata esse comperer'is. ad ofﬁ- vrai riferire al nostro ﬁsco sempre e quando
cium (8) nostrum eadem revocare non dubites. verrai a conoscere che le città occuparono i beni
Dat. prid. Id. April. Annibaliano, et-Asclepiodoto -tci defunti intestati sotto pretesto di privilegio.
Data ai 12 aprile, essendo ConSole Annibaliano
Conss. 292.

--d Asclepiodoto. 292.
possunt intra triennium: post triennium vero si praevaricatio, vel manifesta [raus arguatur; l. Lﬂ'. de iure
fisci, aut repertum instrumentum .omissum; l. Imperatores 35. II. de re iudicata, aut testes: parem enim
vim illa duo obtinent; i. in. exercendis 15. 5. de fide

tro il triennio: ma anche dopo, se si alleghi prevaricazione o manifesta frode; v. la l. 1. ﬁ'. De iure ﬁsci; o

instrum. et instrumentorum appellatione testes conli-

rum; e nell'appellazione d'istrumento si contengono i

nentur; l. 1. ff. de fide instrum. l. Notionem 99. 5.
instrumentorum, ff. de 'cerb. sign.

testimoni; vedi la l. 1. ff. Dc fide instrumentorum , e

un istrumento ritrovato omesso; vedi la ]. 35. II. De
re iudicata; o testimoni;chè la stessa forza hanno am-

bc le cose; vedi la leg. 15. supr. De ﬁde instrumento-

la i. 99. 5. Instr. fi. De verborum significatione.
Gor.(1) L. 10.}. de diversis et temporalibus praescript. Gor.(1) Vedi la I. 10. li'. De divers. tempor. pracscript.
e la i. 1. tI. De iure fisci.
l. 1. F. de iure fisci.

— (2) Vacantia bona ärlnpouöpqm, eorum qui herc- — (2) Vacanti sono i beni di coloro, che non hanno edes non habent, quae idco ad fiscum pertinent; l. 96.
redi, i quali perciò appartengono al ﬁsco; v. la l. 96.
$. 18. ﬁ‘. De legatis , 1. Aggiungi il libro 10. C. Teod.
s. 1. ff. de leg. 1. adde 10. C'. Theod. 8.
tit. .
— (3) Incorporare e far entrar nel corpo del ﬁsco.
Vedi Ammiano, lib. 16. scrive : adcorporare; il che si
fa solennemente per disposizione del conte del patrimonio privnlo, e descritti con somma cura de'Cattolici
ce adﬁxis; l. 2. j. de uquaeductibus; adde 10. Cod. ibeni tutti ed afﬁssi al pubblicoi titoli; vedi la leg. 2.

— (3) Incorporare est in ﬁsci corpus redigere. Ammianus 16. adcorporare dixit: quod ﬁt solenniter ex dispositione Comitis rerum privatarum, et Catholicorum
summa cura descriptis bonis omnibus et titulis publi-

Theod. 9.

infr. De aquaeduct. Aggiungi il lib. 10. del C. Teod.
tit. 9.

_— (I) Scrioni, al. ﬁationali.
— (i) Scrioni, altri, Rationali.
—- (5) lntestatorum bona et eorum qui nullos heredes — (5) [beni degl'intcstati e di coloro che non hanno
habent, ad fiscum pertinent. Nec enim civitatibus licel eredi appartengono al ﬁsco. Chè non lice alle città ri—
eorum bona vindicare; Quin et si quae civitates ob" vendicar i loro beni. Clie anzi, se talune città per contentu sui iuris eas occupaverint, ab cisdem vindicenseguire il loro diritto gli abbian occupati, saran da estur; Synops. Basil. 56. tit. 13. irepi Tau Jnyoaiou ea: si stessi rivendicati; vedi il Compendio dei Basilici, litit. 6. c. 10. et breviter, Vacantia bona fisco cedunt,
bro 56.tit.15. del demanio , dal tit. 6. cap. 10.; e in
non civitatibus: etiamsi se hoc privilegio donatas con- breve: I beni vacanti vanno al ﬁsco, non alle città; antendant.
corchè pretendano che d'un tal privilegio siasi lor l'alta
donazione.
— (6) Quod Nicenses sibi concessum ab Augusto, sub — (6) II che i Nicesi pretendevano sotto Traiano esser
Traiano contendebant Plin. 10. epist. 87. 88.
loro stato concesso da Augusto; vedi Plinio, lib. 10.

ep. 87. 88.
—- (7) Privilegio impetrari non potestius occupando

.

-— ('I) Non si pub impetrare per privilegio il diritto di

rum bonorum vacantium.
occuparci beni vacanti.
-— (8) Legendum ﬁscum: utin uet. Cont. Sed cilicium — (8) E da leggersi fiscum , come negli antichi. Conhic, nihil aliud quam ﬁscus; l. pen. j. de praeposit. zio. Ma quest' ullizio altro non e che il ﬁsco ; vedi la
sacri cubic. l. 96. S. quoties. ff. de leg. 1.
leg. penultima, infr. De praep. sacr. cub., la leg. 96.
Fn.(a) l,. 10. li‘. de divers. tempor. praescript.

5. Quoties, II. De legatis, 1.
FEn.(b) V. l. 96. $. 1. If. de legat. 1.
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Si res conceditur integro statu per principem: intelligitur Se una cosa per mezzo del principe si conceda nel suo
cum pertinentiis, et eum iure suo, et instrumentis, et

stato attuale, s'intende concessa colle sue pertinenze

omnibus fructibus, ct mancipiis, quae in ea sunt.Bart.

diritti, attrezzi @ tutt‘i frutli e schiavi, che sono in essa;

2. Imp. Constantinus A. ad Aemilium V. P.
Rationalem (1) rei privatae.

Si quando adnotationes nostrae eontineant pos-

Bartolo.
2. L'lmperatore Costantino Augusto ad Emilio

razionale del patrimonio privato.

Se qualche volta i. nostri rescritti accennano ad

sessionem, sive domum quam (2) donaverimus, un podere,ad una casa che noi donammo,e in dointegro (3) (a) statu donatam: hoc verbo ea vis nata nell'intero suo stato, in questa espressione si
continebitur, quam ante scribebamus,'cum adia- conterrà quanto prima scrivevamo, cioè donata
centibus (4), et mancipiis, el pecoribus, et fructi- -on tutte lc adiacenze, e gli Schiavi, ed i bestiami
bus, et omni iure suo: utca quae ad instructum e frutti ed ogni suo diritto. In guisa che si debba—
possessionis, vel domus pertinent, tradenda sint. no consegnare tutte quelle cose che sono pertiDat. v1. Id. Mart. Mediolani, Constantino A. in. et nenti al corredo del podere o della casa. Data ai
10 marzo in Milano, essendo Consoli Costantino
Licinio Conss. 313.
Augusto per la terza volta e Licinio. 313.
3. Imppp. Valentinian., Valens et Gratianus, AAA.
ad Florentium Com. rerum privat. (5).

£t. Gl'ïmperatori Valentiniano, Valente e Graziano Augusti a Fiorenzo sopraintendentc del patrimonio
priualo.

Si quando, aut alicuius publicatione, aut ratioSe talvolta o per confisca di alcuno o per rane (6) iuris aliquid rei nostrae addendum est, rite. gione di diritto al nostro patrimonio deve qualche
atque solenniter per Comitem rerum privatorum. cosa aggregarsi, la incamerazione si compia sedeinde [per (7)] Rationales in singulis quibusque condo il rito e le solennità per mezzo del soprainprovinciis commorantes incorporatio impleatur. tendente del patrimonio privato , e poscia per
et diligens stylus (8) (b) sigillatim omnia adscri- mezzo dei razionali dimoranti nelle singole probat: tituli (9) (c) vero quorum adiectione pracdia vincie, ed una penna diligente scriva tutto indiviGor.(1) C. Theod. l. 1. cod. tit. lib. 10.

Gor.(1) Vedi il Codice Teodosiano leg. 1. medea. titolo,
lib. 10.

—(2) Subaud. vacantem. .

— (2) Sottintendi, uacantem.
— (3) Olona—apice. id est, instructa, ut l. Seiae. 20. in — (3) Instructo , come nella l. 20. in ﬁn. e la l. 27.
ﬁn. l. praedia, 27. 5. ita &. ll. de fundo instr. inle- 5. 4. il“. De instructo; una cosa donata in istato d‘integro statu res donata a principe, intelligitur donata
grità dal principe s' intende donata co' suoi adiacenti.
cum adiacentibus, mancipiis, pecoribus, fructibus, et
schiavi , pecore, frutti ed ogni suo diritto, come nella

omni iure suo, ut l. 20. in fin. ff. dc instr. Dubitandi
ratio est a natura iureque stricto donationum; l. cum
de indebita 25. in ﬁn. ff. de probat. l. si quis argen-

leg. 20. in ﬁn. C. De instructo. La ragion di dubitare
si trae dalla natura e dailo strelto diritto delle dona-

zioni; vedi Ia 1.25. in fine, C‘. De probationibus, la
l. 35. $. 3. supr. De don. arg. 5. In bonae ﬁdei, e lc
Instituzioni De actionibus, lib. 30. Ma la decisione sta
in una larghissima interpretazione dei beneﬁzii del
principe; vedi la i. pen. II. De constitutionibus prinrisdiclionem omnem,ac merum imperium donatum in- cipum. Onde notano che, donato dal principe un catelligi; vid. Bart. in l. 1. 5. 1. fl’. de of1'.praef. urb. stello, s’ intende donata ogni giurisdizione e il mero
Molina per Sein feudum certe non dari, sed una cum
imperio; vedi Bartolo sulla leg. 1. 5. 16. fJ'. De ofﬁcio
reiknmobiii notatBellouisanus et Laudensrs 1. Feud. 1.
praefecti urb. ] molini non si dan certamente in feudo
in n.
per se medesimi, ma una con la cosa immobile, come
notano Bell. e Land. nel lib. 1. dei Feudi, titolo 1. in
fine.
- (i) Adiacentium appellatione ea continentur quae — (li) Adiacenti diconsi quelle cose che stan di fuori ,
extra quidem sunt posita: cohaerent tamen.
ma connesse.
'
— (5) C. Theod. lib. 10. tit. 9. l. 1.
— (3) Vedi il_ Cod. Teodosiano, libro 10. titolo 9. l. 1.
— (6) Ex legibus caducis.
— (6) Per leggi caducbe.
— (7) Deestin Cod. Theod.
— (7) lltanca nel C. Teod.
.- (8) L. 5. j. eod.
'
— (8) Vedi lal. 5. infr. med. tit.
— (9) Tilulos adfigere praediis, nomine principum, re- — (9) È dei giudici l'afﬁggere i titoli a fondi che'in nodactis, aut redigendis in ﬁscum, iudicum est, ut hic,
me del principe son passati o debbono passar nel fitum, 35. 5. sin autem 3. 5. de don. arg. $. in bonae
ﬁdei, 30. Inst. de act. Decisio vero est a latissima beneficiorum principis interpretatione; l. penult. ff. de
const. prin. unde notant Castro a principe donato in-

l. 1. j. de aquacditct. !. ult. fT. de requir. reis, l. 10
et 20. C. Theod. de bonis proscripl. non privatorum
procuratorum, actorum conductorumve praediorum

principalium; Nov. Tiberii de domib. et s.lit. ut nemo
privatus titulos praediis.

sco, come in questo luogo, nella ]. 2. infr. De aquaeduct., nella l. ultima , ﬁ‘. De requirendis reis, e' nella
]. 10. e 20. C. Teodos. De bonis proscriptorum; non
incombe cib a' privati procuratori , attori e conduttori
dei fondi principali; vedi la Novella Tib. De dom. e

supr. lit. Ut nemo priuatus.
l'en. (a) tta a proposito la l. 20. in fin. li‘. da instrue. t‘an.(c) V. l. 2. infr. de aquaeduct.

—- (b) L. 5. infr. li..
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nostris sunt consecranda substantiis (1), nonnisi rluando: si manifestino poi con pubblico attestato
publica testificatione proponantur: gravissimis sta- i titoli in forza dei quali i predii debbono incortim subdendis suppliciis. qui huiusmodi aliquid porarsi al nostro [isco. Andranno soggetti a pena
propria usurpatione tentaverint; Dat. |||. Kalend. gravissime coloro, che privatamente facessero una
…le usurpazione. Data ai 29 marzo, essendo ConApril. Valentiniano NB." P. et Victore Conss.
.

a. Imppp. Honor. et Theod. AA. et Constant. A.
Palladia P. P. (2).

Vacantia (3) mortuorum bona tunc ad fiscum
iubemus transferri, si nullum ex qualibet sanguinis ('i-) linea, vel iuris (5) titulo legitimum relique-

soli Valentiniano nostro bcnemerito padre , e
Vittore.
i. Gt'Imperatori Onorio c Teodosio Augusti, e Costanzo
Augusto a Palladia prefetto dei pretorio.
Ordiniamo, che i beni vacanti dei defunti allora
siano devoluti al ﬁsco, se l'intestato non avrà lasciato veruno credo per qualunque linea del sangue, o per titolo di diritto. Data agli 8 luglio in

ritintestalusheredem. Dat. v…. Id. Iul. Ravennae,
Ravenna, essendo Consoli Eustazio ed AgricoEustath. et Agricola Conss. 421.
la. 421.
5. Imppp. Theod. et Valent. AA. Hierocrati (6)

5. Gl'lniperaior-i Teodosio e Valentiniano Augusti ad

Ierocrate soprainlendente del patrimonio pri-vato.
Com. rerum priuatur. (7).
Si vacantia, vel alio modo bona delata legibus ' Se mai si annunzia che beni- vacanti od in altro
ad aerarium perhibeantur, certi palatini(8)electi, modo secondo. le leggi siano stati devoluti all’era-

et iureiurando obstricti [mittantur (9),] ut eorum rio. si mandino determinati palatini scelti, ed ob—
instantia Praeses provinciae praesente fisci patro- bligati con giuramento afﬁnchè sulla loro istanza
no diligenter inquirat, cuius vacans—(10), cadens- l preside della provincia alla presenza del patroque(11)fuerit patrimonium,quantumque,vel quale no dei ﬁsco con diligenza esamini il patrimonio dt
videatur: ut quum (12) data reclamandi(13)(a) eo- chi sia vacante e decaduto e di quale ammontare

pia, nullum id [vel (M)] iure possidere,vel vindi- «) qualità sembri afﬁnchè quando, data la facoltà
care constiterit, locumque aerario factum esse, li reclamare si costerà che nessuno o legalmente

tam ipsius relatione, quam publicorum monumen- lo possegga olo rivendichi e che si è fatto luogo
torum ﬁde constiterit,rerum nobis notitia (15) in- all'erario e ciò si costerà tanto pcl rapporto di
timetur: ul iussu nostro vacantia,vel aliae r'es(16) esso, che per la verità di pubbliche scritture, alnomine occupentur(17)(b)aerarii: Quae foriiia(18) lora si faccia a noi la descrizione delle cose, afﬁnGor.('l) Nominibus, in C. Theod.

tior.(t)
— (2) C. Theod. lib. 10. tit. 10. l. 30. pars l. ult. s. — (2)
de iure fisci.
Parte
— (3) Caduca, in (.'. Tltead. quem vidc, multa enim .— (3)

Nominihus nel C. Teodos.

Vedi il Codice Teodosiano, lib. 10. iii. 10. |.30.
della I. uli. supr. De iure fisci.
Caduca leggesi nel Codice Teodosiano; il quale

bisogna vedere, essendo in questo luogo molte cose
mutate.
-— (4) Sanguinis linea nihil aliud est qua‘m cognitio- — (4) La linea del sangue altro non è che il diritto di
parentela.
'
nis ius.
— (5) Iuris titulo legitimi sunt heredes, coniux, con - (5) Per titolo di diritto legittimi sono gli eredl, il
sunt hic mutata.

'

coniuge, la consorte, il patrono.
sors, patronus.
— (G) Ermocrate.
— (6) IIermoerati.
— (7) Cod. Theod. eodem. lib. tit. 8. l. ult.; ubi extat -—— (7) Vedi il Codice Teodosiano , medesima libro,-ti-

prolixior, ct cx ea multa sunt hic immutata.

tolo 8. legge ullima, dove è più prolisso c da essa son

— (8) Palatini, executores Comitis rerum privatarum,
etc. Nam si quid.

qui mutate moile cose.
— (8) l palatini, esecutori del conte del patrimonio
privato, ccc.

— (9) L. 2.j. de canone largit. til.

-— (9) Vedi la leg. 2. infr. De canone largitionalium

titulorum.

_'

—(|0) Vaeans, cadensque patrimonium; sic Cicero de —(10) Vacantc e cadente patrimonio: cosi Cicerone nel
Oratore possessio quasi caduca et uacua.

—(11) AI. caducumque, ut in C. Th.

libro de Oratorc: possessio quasi caduca et vacua.

—(11) Altri Ieggono , eaducumque ,_ come nel Codice
Teodosiano.

'

-—(12) Et cum in C. Tit.
—(12). Et cum rici C. Teodos.
—(13) Reelamandi copia, alibi defensionis facultas; —(13i Facoltà di reclamare : altrimenti , di difendersi;
l. 3. s. de iure fisci.
-—(1i) Al. deest.

vedi la l. 3. supr. De iure fisci.

'

—(15) Id est, descriptio sive inventarium dvaqpacp-a.

—(1i) Altri, dcest.
—(15) Ossia descrizione o inventario, dai Greci detto,

—(16) Vel caduca in Cod. Theod.

—.(16) Vel caduca, come leggiamo nel Codice Teodo-

anagrafe.

-—(17) L. 3. s. ead.
Fin. (a) L. 3. supr. de iure fisci.

Siano.
—(17) Vedi la i. 3. supr. med. lit.
Fun.(b) L. 3. in pr. supr. h.. t.

LIB. X. TIT. Xl. DEL CODICE.

954

etiam in parte bonorum, vel in una, alterave re,
seu actione una, vel etiam pluribus servetur.Nam
si quid per fraudem in dispendium aerarii fuerit
admissum missi quidem executores non evitabuni
indignationem: praeses autem facultatum parte dimidia multabitur. fiscivero patronus detrimentum,

che per ordine nostro i beni vacanti 0 altre cose

vengano occupati a nome dell‘erario. Questo giuridica andamento si osservi anche quando trattasi
di una parte dei beni diuna od altra cosa, di una
o piü azioni. E se fraudolentemente si fecero sostenere spese all' crario, gli esecutori non eviquod [pro (1)] vitio eius fisco (2) ingeritur, resar- teranno lindignazione ed il preside sarà multato
cire urgebitur. Datum …. Idus Octobr. Constant. della metà del suo patrimonio; il patrono del fisco

DN. Theod. A. xv. (3) et qui fuerit nunciatus poi dovrà risarcire il danno recato al ﬁsco per
propria colpa. Data ai 9 ottobre in Costantinopoli,
Cons. 435.
essendo Console l'Auguslo Teodosio nostro Si-

gnore per la decimaquinta volta, e chi sarà pronunziato Console. 435.
’l‘l'l‘. Il.ni: (L) naz/tronmus (5).
Si relinquitur tacite incapaci, non defertur

in 'ﬁscnm; Bart.
1. Imp. Alezander A. Basso (6).

Si, ei, qui capere potest, tacitum ﬁdeicommis-

’l’l’l‘.

Xl.

DEI DELATORI.

Se tacitamente si laseia ad uno capace, non si denunzia
al ﬁsco; Bartolo.
1. L‘Imperatore Alessandro Augusto a Basso.

Se a colui, che può prendere fu lasciato un fe-

sum relictum est, cessat delatio. His enim prohi- decommesso, non ha luogo la denuncia. Poichèa
betur tacite (7) relinqui (8), qui palam relictum coloro è vietato lasciarsi tacitamente. i quali non
capere non possunt. P. P. xin. Kalend. Maii, Ma- possono ricevere ciò che loro si lascia apertamente. Al prefetto del pretorio ai 19 aprile, esximo ||. et Aeliano Conss. 221.
sendo Consoli lllassimo per la seconda volta ed
Eliano. 224.
Qui defert ex necessitate oftlcii, vel .ex praecepto iudicis, Colui che denuncia per dovere di ofilcio, o per ordine
del giudice non va soggetto alla pena di delatore;
poenam delatoris non sustinet; Bart.
Bartolo.
2. Imp. Gordianus A. Eutychemo (9).

2. L'Împ eratore Gordiano Augusto ad Eulichemo.

Monenle (10) (a) officii sollicitudine, quinimo

La raccolta degli alti che comprendono le sup-

-(1B) Vacantia bona sic incorporantur in provinciis
quae procuratorem Caesaris non habent, Palatini sive
executores iureiurando obstricti, 'a Comite rerum privatarum mittuntur ad Praesides provinciae, ut prae-

—(18) I beni vacanti nelle provincie che non han procuratore cesareo s‘incorporano così:i Palatini o esecutori astretti con giuramento vengon mandati dal conte
del patrimonia privato a' presidi della provincia , allin-

sente ﬁsci patrono vacantia bona inquirant et describant. Deinde ut si nullus iustus possessor fuerit repertus, ca iussu principis et auctoritate Comitis rerum

chè presente il patrono del ﬁsco cerchino e descrivano
i beni vacanti. Dipoi , se non si troverà niun legittimo

privatarum incarporentur.

Gor.(1) Al. deest.

possessore, per ordine del principe e d'autorità del
conte del patrimonio privato sono incorporati.
Gor.(1) Altri, deest.

— (2) Al. fisci.
— (2) Altri, Fisci.
— (3) Et Valentiniano |…. Cons. ita ea: Chronologia — (3) E Valentiniano console per la quarta volta: cosl

emendat. Rebuff.

-

dalla cronaca emendata; Bebutl'o.

— (4) Eclog. lib. 6. tit. 1. c. 117. et 5. Paulus sen- — (4) V. l'EgIoga, lib. 6. tit. 1. c. 117., e Paolo, l. 5.
tentia 13.
Sent. 13.
_— (5) Paulus 5. sentent.13. $. 1. Omnes, inquit, o- —- (3) Vedi Paolo, lib. 5. Sent. tit. 13. 5. 1., il quale ,
mnino deferre alterum, causam pecuniarum fisco A niuno , dice , è permesso denunziar un altro e far
nuntiare prohibentur. Nec refert mares istud an foenota al ﬁsco una causa pecuniaria : e chiunque lo tacminae faciant: serui an ingenui, an libertini, an
cia , uomo o donna , servo o ingenuo o libertino , desuos, an eætraneos deferant. Omni enim modo pununzii un parente o un estraneo, è ugualmente puniniuntur. Ut execrabiles delatores habiti fuerint, vide
bile. Saran'tenuti come esecrabili delatori. Vedi nella
in l. &. j. ead. Porro deferebantur haec ﬁsco, delicta, l. A. infr. med. tit. Al fisco perö si denunziavano i debona caduca, ereplitia, vacantia, commissa, tacita ﬁlitti, i beni caduchi, gli erettizii , i vacanti, i commes-

deicommissa, vaga mancipia, thesauri inventio.

si, i taciti fedecommessi, i vaghi_mancipi, il tesoro
scoperto.

— (6) A|. Haterio; Goth. Vid. Peregrin. de iure fisci — (6) Altri , Hateria; Golofredo. VediPeregr. De iure
lib. 2. tit. 1. in pr. Ans.
fisci, lib. 2. t. 1. in princ. Anselmo.
— ('l) Tacite relinqui non potest iis, qui palam relictum — ('I) Non si può laseiar cosa' tacitamente a coloro che
capere non possunt. Tacite capaci relinqui potest, non _ palesemente non posson riceverla. Tacitamente si può
lasciare al capace, non all’incapace; chè in questo modo s'intende [rodata la legge, in quello no; che ciò
sumus tacite.
che possiamo in patese,ta possiamo anche tacitamente.

_ incapaci: hoc enim modo fraus ﬁeri legi: illo non fieri
intelligitur. Nam quod palam possumus, id etiam posFen. (a) Arrogi la l. 5 g. 13. n‘. de his quae ut ind.
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iussu Procuratoris, ut causam ab alio delatam con- pliche dichiara apertamente che tu non hai di tua
venienti diligentia iiistrueres, non (1) ipsum vo volontà sostenuto l’ufﬁcio di delatore, mentre per

luntarium delatoris (2) munus suscepisse te acto dovere del tuo oﬂicio, anzi per comando del prerum (3) lectio, quae precibus intexla (4) sunt, ma- tore hai istruito colla dovuta diligenza nella causa
nifeste declarat. Eapropter ne quid in persona tua da un altro denunciata, laonde il preside della
quod est sectae temporum meorum alicnum, at provincia, uomo chiarissimo, avrà la cura che
tentetur, Praeses provinciae Vir Clarissimus ad nulla venga attentato alla iua persona, lo che è ai

sollicitudinem snam revocabit. P. P. vm. Id. Sept. miei tempi violato. Al prefetto del pretorio ai 6
settembre, essendo Consoli Pio e Ponziano. 232.
Pio et Pontiano Conss. 232.
Qui ad defensionem suam alium nominat,
non videtur deferre. Bart.
3. Idem A. Chlaelio (5).

Chi per propria difesa nomina un altro non sembra
denunciare. Bartolo.

3. L‘Imperatore Gordiano Augusto a Ctelio.

Nulla macula vel crimine delatoris aspergiinr is Da niuna macchia o crimine di delatore è brutqui com (6) (a) , ab officialibus fundum seu do- tato colui, che mentre gli oﬁiciali pretendevano
mum fisci possidere oontendcretur; non se, sed di possedere un fondo od nna casa del ﬁsco, dialium eius rei possessorem esse monstraverit. P. chiarò, cbe non egli ma un altro era possessore di
P. prid. Kalend. Jul. Gordian. A. ||. et Pontiano tal casa. Al prefetlo del pretorio ai 30 giugno,
essendo Consoli Gordiano Augusto perla seconda
Conss. 242.

volta 'e Ponziano. 242.
' Qui venit ad defensionem reipublicae, nt delator
non punitur. Bart.
4. Imppp. Carus, Carinus et Numerianus,

AAA. (7) Candida.
Ex varia statutorum diversitate ad id decursum

Colui che viene in difesa della repubblica non è punito
come delatore; Bartolo.

4. Cl'lmperatori Caro, Carino e Numeriano Augusti
a Candida.

Dalla varia diversità degli statuti si è devenuto,
est, ulhi, qni Reipublicae (8) _b) cansas defen che coloroi quali difendono le cause della repubdunl.delatorum criminibus non teneantur: cum 0- blica, non debbano essere considerati come reidi

mnibus notissimum sit (9) eos solos(10)(c)execra- delitti di delazione;_menlre- a tutti è noto essere
biles nunciatores esse, qui (11) ﬁsco deferunt. P. esecrabili denunziatori soltanto coloro, che deP. |||. Kalend. Sept. Carino et Numeriano AA. nunziano al fisco.Al prefetlo del pretorio ai 29 ag.
essendo Consoli gli Augusti Carino e Numer. 284.
Conss. 284.
— (8) Relinqnere.
- (S) Lasciare.
— (9) Al. Nicontio.
.
— (9) Altri, Niconzia.
—(10) Dcferrc ﬁsco pecuniariam causam servi fiscales —(10) I servi fiscali possono al ﬁsco dennnziare impnimpune possunt: id enim quodammodo ex olﬁcio fa-

nemente nna causa pecuniaria; chè il fanno in certo
modo d'ulﬁzio , non spontaneamente , come in questo
5. 2. servi fiscales, qni causam domino prodere, ac luogo. Indi Paolo nel libro 5. delle Sentenze, tit. 15.
iiniiciare contendunt, deferre non videntur; adde 1. 5.
5. 2. scrivea: [ servi ﬁscali che al padrone svelano e.
5. 13. tt‘. de his quae ut indign.
deiiunziano una causa non si ritiene che denunzino.
Aggiungi la leg. 5. 5. 13. ff. De his quae ut indignis.
Gor.(1) Volens non facit qui ex olﬁcìo facit.
Gor.(1) Non fanno volontariamente ciò che fa per uffizio.
_ (2) Delationis.
—- (?.) Delazione.

ciunt, non sua sponte, ut hic. Inde Paul. 5. serit. 13.

— (3) Acta precibns insercbantnr.

— (3) Gli atti inserivansi nelle suppliche.

— (t) Al. inserta.
— (4) Altri, Inserta.
— (5) Caecilio, al. Crellio.
— (5) Cecilia, altri, Crellio.
—- (6) Delator non est, qui sui defendendi, ac tuendi — (6) Non è delatore chi per propria difesa c tutela
causa, alium denunciat, seu defert; vide l. delator 44.
denunzia un altro"; vedi la l. 44. ff. De iure fisci.

ff. de iure fisci.
— (1) Perp'eram antea legebatur, Philippus A. etc.
-— (7) Malamente prima si leggeva, Philip. Aug. ecc.
— (8) Delator non est, qui Reipublicae et fisci causam — (8) Non è delatore chi difende la cansa della repubdefendit; l. 2. 17". de iure ﬁsci.
blica e del fisco; vedi la l. 2. ff. De iure fisci.
— (9) Est.
— (9) Est.
—(10) Delatoribus nihil est in Republica perniciosius. —(10) Non v' ha cosa più perniciosa dei delatori nella
Synesins in epistolis eos vocat xoivov; dldgopag 'r'i; repubblica. Sinesio nelle lettere li chiama divoratori,
xüpag. fmperatores, maximum humanae vitae rna- gl'iniperalori : il maggior male dell‘ umana vita , nella
lum in l. 2. et10. C. Theod. de petitionibus et ultro
l. 2. e 10. C. Teod. De petit.; onde è turpe nome quel
dat. ideo turpe est delatoris nomen, et iniuriarum te- di delatore, ed è tenuto per ingiuria chi ad un altro il
netnr, qui alium delatorem appellat; l. 3. 5. de iniur.
dà; v. la I. 3. supr. De iniuriis.
-—(11) Delator vere est, qui consequendi praemii cansa -—(1-l).Dclatore è veramente chi denunzia per esser
dennnciat. '
premiato.
an.(a) L. 44. |I. de iure fisci.
Fan.(c) V. t. 3. supr. de iniuriis.

- (b) L. 2. ff. d. t.
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Delator non admittitur siuc patrono lisci, et mule dcfe-

rentes ct consuetudine, gravissime puniuntur. Bart.
5. Imp. Constantius A. ad provinciales (1).

Omnes (2) Judices invigilare praecipimus, de-

ll delatore non è ammesso senza il patrono del ﬁsco,e
quelli che fanno denunzie inconsidcratc vengono pu.
n|ti con pena gravissima; Baldo.

5. L'lmperatore Costantino Augusto ai Provinciali.

Prcscriviamo, che tutt’i giudici invigilino chei

latores [sine (3) fisci advocato denunciantes (i),] delatori che denunciano senza l'avvocato del ﬁsco
poenis adlicere: apertissimi enim iuris est,utquott vengono puniti, poichè e diritto manifesto, che

ex cuiusque (5) patrimonio ceciderit (6) in casum. quei beni i quali divengono caducbi vengono riel legibusct recto iuris ordine lisci advocatis agen- vèndicali secondo le leggi, e la legale procedura

tibus vindicetur. -|- Sed quia nonnulli praecipi del ﬁsco. Ma poiché certuni inconsiderati, non
tes, secundum ius possessa patrimonia deferri- cessano di denunziare-patrimonii posseduti legalnon cessant, damns omnibus [licentiam (7), ] qui mente, diamo facoltà a tutti, che si stimino lesi,
se laesos existimant, contra delatores severitatem di impetrare dai giudici la severa pena del ferro
iudicum implorare ferro (8) districtam (9). Dat. ||. contro i delatori. Data ai 30 marzo in CostantinoKal. April. Constantinop. Constantio et Albino poli, essendo Consoli Costantino ed Albino. 335.
Conss. 335.
Servus punitur, si dominum deferat, praeterquam

Il servo vien punito, si denuncia 'it padrone, oltre al de-

in crimine laesae maiestatis. Bart.
6. Imppp. Grat. Valent. et _Theodos. AAA.Pallio
( al. Panhelteoio) Consulari Lydiae (10).

6. Cl'Imperatnri Graziano, Valentiniano e Teodosio

Servnn|(11)domini delatorem iubemus'|n exem

litto di lesa maestà; Bartolo.
Augusti a Pollio, altri Panelleoio consolare della.
Lidia.

Ordiniamo che il servo delatore del padrone sia

plum omnium proditorum severissimac sententiae soggetto a pena severissima ad esempio di tutt’i
subiugari, etiamsi obiecta probaverit: [ exec traditori, ancorchè riesca a provare lc cose oppopto (12) (a) crimine maiestatis(13). ] Dat. vn. Kal. ste. eccettuato il delitto di maestà. Data ai 26 otNov. Constantin. Antonio et Syagrio Conss. 382. tobre in Costantinopoli, essendo Consoli Antonio

e Siagrio. 382.
.

7. Constit. pars ea: Basilicis.

Neque (ll)serve neque libero homini liceat dcGor.(1) Cod. Theod. 10. 10. 3."
— (2) Eclog. ea: tit. 7. c. 5.

7. Parte di una costituzione dai Basilici.

Nè ad un servo. nè ad un libero uomo sia lecito
Gor.(l) Vedi il C. Teod. 'lib. 10. tit.3

— (2) Vedi l'Egloga dal tit. 7. c.

—'(3) Deferens bona caduca, sine ﬁsci advocato, aut — (3) È punito dei tetri chi denunzia dei beni caduchi
senz' avvocato ﬁscale o per ingiuria.
per iniuriam, ferro punitur. '
— (i) Le parole fra parentesi mancano nel Codice Teo— (i) Inclusa absunt a C. Tltead.
dosiano.
— (5) Cuiuscunquc, in C. Tltead.
—- (5, Cuiuscumque leggiamo invece ncl Codice Teodosiano.
— (G) Caduchi, che caddero nel ﬁsco.
— (6) Caduca, quae in ﬁscnm ceciderunt.— (7) Manca nei Codice Teod. e in alcuni altri libri.
— (7) Abest a C. Th. et quib. lib.
— (8) 1. Harm. in ﬁn. lmo cvellilur ei lingua, l. 2. — (8) VediArmenopolu, libro 'I. in ﬁne. Anzi gli si
C. Th. de petit. et altro dal. lmo tertius delator etiam
strappa la lingua; vedi la I. 2. Codice Teodosiano, Do
in bonis causis capite punitur, t. 12. 13. l. 28. C. Th. petitionibus. Anzi il terzo delatore anche in causa buocod. tit.
na è punito nel capo; vedi la I. t2.e13.,clalcg.?.8.
C. Teod. med. tit.
-—- (9). Omissa sunt hic multa a compositoribus.
— (9) Qui molte cose furon omesse dai compositori.

—(10) C. Theod. 10. 10. 17.

—(10) V. il C. 'l‘eod. lib. 10. tit. 10. cap. 17.

—(11) Ecl. ea; tit. 'I. cap. 6.

-—(11) V. l'EgIoga dal til. 7. c. (i.

—(t2) Delatores dominorum servi non audiuntur, ex-

—(12) I serri delatori del padrone nun sono aseollati',

cepto crimine maiestatis , ut hic: hinc Paul. 5. sen-

eccetto in reato di maesta, come in questo luogo. lndt

tent. 13. 5. 3. Damnati servi, sive post sententiam,

Paolo nct lil). 5. delle Sentenze, tit. 13. 5. 3. : I servi

sive ante sententiam dominorum facinora confessi sunt,
nullo modo audiuntur, nisi forte reos deferant maiestatis; addc t. 1. 5. si servi-19.17“. dc quaestionib. l. 2.
S. Imperator 6. [f. de iure ﬁsci; t. pen. 5. qui accusare. Quinimo ne quidem in maiestatis crimine servos in
caput dominorum audiendos censuit Tacitus Impera-

condannati, o dopo o prima della sentenza abbian confessato i reali del padrone in niun modo sono ascoltati; salvo gli accusino di maestà. Aggiungi la leg. 1.
5. 19. tl”. De quaestionibus , la I. 2. 5. 6. 11". De iure
lisci, e la leg. penultima, supr. Qui accusare: che

tor, teste Vopisco: nec Traianus, Authorc Plinio.
-—t13) Desunt in C. Theod.
-- (tk) Ea; collectione An. August.

Fea (a) Arrogi la l. 1. 5. si serui, 19. ff. de quaest. l. 2.
$. 6. 0“. dc iure ﬁssi, l. pen. sup. de his qui accus.

anzi neppure in reato di maestà crede Tacito che si
dovessero ascoltar i servi accusanti i padroni, come
.ittesta Vopisco; nc Traiano. come attesta Plinio. '
-—(43) Illam-ann 111-l G. Teod.
- (lt) Dalla coltezione di Antonio Agostino.
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ferre id, ex quo quisquam aut mortem, aut bonorum suorumamissionem pertimescat. Quod si quis
aliter fecerit, vel si propterea quod thesaurum (1)
inveneril, deferat quenquam: servus quidem statim igni tradatur, maxime si dominum suum de-

denunziare una cosa in forza della quale taluno
abbia a temere ola morte o la perdita dei suoi
beni. Che se uno altrimenti farà, 0 se denunzia

taluno per aver trovato un tesoro, il servo tosto

sia condannato al l'uoco, specialmente se dcnun-

tulerit: liber autem homo bonis ademptis, et civi- zierà il suo padrone; l'uomo libero poi, confiscati
i beni e perduta la cittadinanza, esca dai confini
tate amissa extra ﬁnes Romani imperii abeat.
Pars 8. const. sioe eius epitomc ea; Basilicis
et versione Ant. Aug.

Ne (2) (a) liceat advocatis fisci dicere sibi esse

del Romano impero.
Parte ottava della costituzione, ossia l’epitome di essa
dai Basilici, esecondo la versione di Antonio Agostino.

Non sia permesso agli avvocati del ﬁsco-all‘er-

relatum detinerc quemquam bona ad liscum per- mare essere stato ad essi riferito, che un tale detinentia, et propter hanc occultam accusationem tiene beni pertinenti al fisco. e stante questa ocinsidias aliis agere: sed delator adsit, eiusque culta accusa fare insidie ad altri, ma il delatore si
qualitas consideretur. ,
presenti e sia considerata la sua qualità.
g. 1. Et neque (3) (b) ﬁlius palrem,vel matrem, 5. 1. E nè il padre ola madre, o il patrono siaaut libertus patronum de rebus ﬁscalibus deferat, no accusati da un ﬁglio, o da un liberto per cose
neque exilium passus, aut calumniae causa da ﬁscali, nè da uno esiliato, o da uno condannato
mnatus, aut fustibus a magistratu caesus, aut alius per calunnia, o da un castigato con battitnre da
un magistrato ne verun altro si ascolti dalle leggi
a iure prohibitus audiatur.
eccettuato.

5. 2. II servo poi, sia per cose ﬁscali, sia per
qualibet dominum accusaverit, eius vox in ipsa un‘altra qualunque,se accuserà il padrone, gli sia
accusationis oratione Opprimatur, etiamsi vera con chiusa la voce nel bel principio dell‘accusa stessa,
tra dominum detulerit.
ancorchè riferirà cose vere contro del padrone.
$. 3. Schola vero Palatinorum, quae est, potest g. 3. La compagnia poi dei palatini, ch'e depuet cogitur delationes facere, aut is cui a iure per tata, può e deve fare le denunzie, a colui al quale
mittitur, si quenquam deferat, patronus fisci dela- dalla legge ciò si permette, se denunzia alcuno, il
toris meminerit.
'
patrono del ﬁsco si ricordi del delatore.
5. 4. Atque si est in urbe regia is, qui delatus 5. 4. E se è presente nella città imperiale coest, decreto Comitis rerum privatarum convenia- lui, che fu denunziato, sia citato con decreto det
tur, neque amplius quatuor nummis toti Palatino- sopraintendente del patrimonio privato, ed a tutta
rum scholae, et pro tempore Primicerio. atque ﬁ- la compagnia dei palatini ed al prìmicerio pro temsci advocatis pro citatione aut pro comparitionc pore ed agli avvocati del fisco per tale citazione o
procuratoris exsolvat. Sed in singulis cognitioni- per la comparsa del procuratore non paghi piü di
bus conslitutas expensas in iam dicto iudicio prac- quattro soldi. illa nelle singole cognizioni paghi le
bcat, tam pro ipsa cognitione, quam pro actorum spese stabilite nel già detto giudizio, tanto per la
conscriptione. Quod si innocens sit, absolvatur a cognizione stessa, che per la formazione degli atti.
petitione: si vero obnoxius esse videatur, non ea Che se sia innocente, verrà assoluto dall'accusa,
solum, quae habeat, aut debitum, quod debeat, sc è rco non solo sarà tenuto a restituire ciò che
exsolvat, sed etiam sumptus, quos liscum fecisse indebitamente ritiene oda pagare il debito, ma
contigerit, in duplum auctos restituat, ex quo te- ancora alle doppie spese sostenute dal fisco dat
momento in cui cominciò a sostenere temerariamere litem suscepit.
menle la lite.

5. 2. Servus (4)(c)autem sive fiscali, sive in alia

5. 5. Si vero solum bona deferantur, ut ad sa-

$. 5. Ma se vengono denunciati soli beni perti-

crnm aerarinm pertinentia, et ignoretur eorum
possessor, sint tamen ea intra regiam urbem, aut
in suburbanis, st quidem immobilia fuerint, non
eis titulos schola Palatinarum itnponat, neve ea

nenti all'erario regio,ignorandosene il possessore,
e questi sono immobili e siti nella regia città, ovvero nei sobborghi, i palatini non dovranno im—

porre le scritte su dei medesimi. nè occuparli. ma
Gor.(1) Delator thesauri inventi non esta comite rerum Gor.(1) ll delatore d‘ un tesoro scoverto non deve esser
privatarum, vel alio magistratu audiendus.
ascoltato dal conte del patrimonio privato o da altro
magistrato.
_. (2) Adde l. 5. Si. aduocatum 13. {T. de his quae ut -— (2) Aggiungi la leg. 5. g. 13. II". De his quae ut inindignis.
dignis.
— (3) Adde l. 18. ff. de iure fisci.
— (3) Aggiungi la l. 18. ff. De iure fisci.

— (4) Ecl. ea: tit. 7. c. 8. l. pen s. qui accusare.

— (4) V. I’ Egloga dal titolo 7. cap. 8. e dalla l. pen.
SUPT- Qui accusare.

Fcn.(a-) Arrogi la l. 5. 5. 13. ff. de his quae ut ind.

— (b) Arragi la l. 18. tf. de iure lisci.
Cometa ll.

Ftitt-(<i) L. penult. supr. de his. qui accusare.
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occupet, sed comes rerum privatarum Augusti il comite del privato patrimonio di Augusto dovra
dicta in (1) celebrioribus regiae urbis locis propo- fare proporre gli editti nei principali luoghi della
nat, et ubi ca consistunt, quibus permittat cuicun- città ed ove si trovino i detti beni, coi quali per.
que contradicturo de his rebus intra triginta dies metterà a ciascuno che volesse opporsi di assususcipere apud se iudicium. et cum suis rationibus mere sopra di sè la lite, fra trenta giorni pagando
comparere, expensas solvendo supradictas, sive le anzidelte spese, tanto se egli stesso è il posipse possessor bonorum sit, qui velit se oppone- sessore od un amico, servo o liberto dell‘assente
re, sive amicus ipsius, aut servus, vel libertus, possessore dei beni. In ciò dovrà osservarsi quello
cum abest is, qui vere ea bona possidet: ea que- che è stabilito pcl custode del pedere. Ma se fra
que in hoc negotio peragantur, quae de custo- trenta giorni non si presenta nè lo stesso padrone
de (2) (a) possessionis constituta sunt. Si vero della cosa, neil suo procuratore, nè il custode, e
neque ipse dominus rei, neque proeurator possi- ciò sarà espresso negli atti, il lisco dovrà essere
dentis, neque custos possessionis intra triginta(3) posto in possesso di quei beni senza pregiudizio
dies appareat, idque actis expressum sit, in pos- del proprietario in quello che riﬂette le sue azioni
sessionem mittatur fiscus eorum bonorum sine competenti". I beni mobili poi 0 semoventi denunpraeiudicio domini in eis, quae ipsi competunt. ciati al fisco non. dovranno essere tosto presi,
actionibus. Si vero bona delata ipsi mobilia, aut me si dovrà rintracciare e convenire il loro 'posse moventia fuerint, non temere ea apprehendun— sessore, il quale dovrà sostenere la lite, pagando
tur: sed prius perquiratur eorum possessor, isque te dette spese ed osservando ciö che sopra si è
conveniatur, et litiget expensas solvendo iam di- detto. Si dovrà investigare la verità con ogni spectas, aliaque supra scripta servando. Atqui omni- cie di pruova lanto scritta, che non, e con ogni
bus legitimis modis et probationibus scriptis, el mezzo legale dovranno essere esaminati coloro
non scriptis discutialur de his rebus, et qui scire che potessero saper qualche cosa su tale oggetto.
quidquam possunt, examinenlur.
@. 6. Sappia poi colui, che è convenuto, che se
g. 6. Sciat vero is, qui convenitur, se, si suocubucril, non solum sumptus in eo iudicio factos egli soccomberà, non solamente sosterrà le spese
soluturum, sed et illa, quae apud ipsum reperian- fatte in quel giudizio, ma ancora restituirà quelle
tur, restituturum, et eorum adiecturum aestima- cose che si trovassero presso di lui col loro giusto valore.
_
tionem.

$. 7. Haec cum generaliter de rebus fiscalibus

5. 7. Avendo questa costituzione generalmente

constitutio statuisset, propriam deinceps sanctio- costituito intorno alle cose ﬁscali, passa alle disnem de publicatis ob crimen laesae maiestatis (i) posizioni intorno alle conﬁsche per delitto di lesa
decernit, ut de eo crimine renuncians nullo pacto maestà, portando che tali denuncie debbano essedelator appelletur, sed recte suscipiatur: et si re ammesse; e se i delatori denunciarono calunquidem hi nunciatores calumniati fuerint, ut cae- niosamente, dovranno come gli altri esser puniti,
teri delatores puniantur: si vero vicerint in dela- che se risulterà essere vera la loro denuncia, non
tione, non solum poena careant, sed etiam octa- solo saranno esenti da pena, ma ancora dovranno
vam (5) partem bonorum delatorum accipiant.
avere l‘ottava parte dei beni confiscati.
Gor.(1) Proseriptiones futurae auctionis, propositis ti— Gor.(1) l manifesti della futura asta si facevano nei luobellis in celeberrimis locis ﬁebant, ut hic, et t. penult.
ghi più celebri con libelli esposti, come in questo luo5. de defens. civit. Cicero pro Quint-to Theoph. £v go e nella l. penultima, supr. De defensoribus ciuitarai; rsplcpauécn r?); ra'paun; piper.-t, quod in alienationi—
tum, Cicerone nell'orazione pcr Quinzio.'l'eof1lo en tis
bus Ecclesiarum tit per viginti dies proposito libello, peri/ancsi tes porcos meresiil che nelle alienazioni
Novell. 120. c. 6. uers. Postquam 'vero ista.
delle chiese si fa esponendo it libello per venti gior-

ni; vedi la Novella 120. cap. 6. vers. Postquam.
— (2) L. utt. 5. de adquir. possess. l. meminerint, 6.
s. unde m’ l. 1. s. si per uim eet alio modo.

— (2) Vedi la leg. ultima , supr. De adquirenda possessione , e la l. 6. supr. Unde ei, e la I. 1. supr. Si

per uim.
— (3) Bona ﬁscalia quae dicuntur ab alio possideri, si ,. — (3) Ibeni ﬁscali che diconsi posseduti da un altro
incertus sit, et ignotus eorum possessor, statim non
non vanno occupati immantincnte dal ﬁsco, se il posoccupantur a lisco. Dies triginta dantur, intra quos di- sessore sia incerto c ignoto. Dànnosi trenta giorni,
sceptet de iure suo apud Comitem rerum privatarum
enlro i quali dee discutere il suo diritto appo il conte
possessor , qui sua interesse arbitratur: et ea de re

del patrimonio privato il possessore che creda avervi

edicta proponuntur iussu Comitis. Eustathius libro de

interesse : e gli editti su di ciò per ordine del conte si

temporib.

pubblicauo. Eustachio nel libro De temporibus.

— (4) Delatoris nomen in crimine maiestatis metuere —- (L) Niuno dee temere t'epiteto di delatore in fatto
nemo debet.
di reato di maestà.
'
— (5) Octavae partis praemium; adde 1. Harm. 5.
."; (5) Premio delt'ottava parte; aggiungi Armenopolo,
' lib. 1. tit. 5.
Faa.(a) L. ult. supr. de adquir. et retin. supr. poss.

t. 6. unde ei, l. 1. supr. si per vim vel otio mod.
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(5. 8. Delati autem, si res ab eis possessae, vel g. 8. Però i denunciati, se le cose da essi poseorum facultates minores quinquaginta auri libris sedulo, 0 te loro possidenze si stimarono mene di
aestimabuntur, eius quantitatis, quaecunque fuc- cinquanta libbre di oro, daranno ﬁdeiussore di tal
rit, fideiussores dabunt: si vero excedens eam quantità, qualunque sia. che sei beni eccedono iL

summam usque ad quinquaginta easdem libras ni- detto valore, dovranno dare ﬁdeiussore ﬁno al valore di cinquanta libbre di oro, e pel rimanente
dovranno prestar giuramento, aggiungendo nella

hilominus dabunt fideiussores. pro reliqua autem
quantitate iurabunl, addentes in eadem cautione
iuratoria se adfuturos in iudicio sacrarum privatarum Augusti, aut per seipsos, aut procuratores,
neque id tribunal deserturos. Si vero post id ius-

cauzione giuratoria, ch'essi si presenteranno nel
giudizio fiscale () personalmentc o per mezzo di
procuratore, nè che dal giudizio stesso si appar-

iurandum deserant, ter vocantur denis (1) (a) die- terranno. Abbandonando essi ilgiudizio dopo di
bus inter singulas vocationes interpositis: fient :1vcr prestato il giuramento dovranno per tre volte
quoque tria proclamata contra eos: et si ne tunc essere citati a comparire coll'intervatlo di due
quidem veniant, aut ipsi aut eorum procuratores, giorni per ogni citazione, e si dovranno pure con-

vel defensores, possessionem bonorum .saccr ﬁ- tro di essi pubblicare i proclami, e quante volte
seus apprehendat,absentìhus reservata eorum dc- non compariscano od in persona o per mezzo di
tensione.
procuratori o difensori, il ﬁsco andrà nel possesso,
dei beni. riservando ai non comparsi tutte le ec-,
cezioni che potessero opporre.
- $. 9. Quod si bona delata in provincia sint, et 5. 9. Che se ibeni denunciati sono posti in proPraeses provinciae sive sponte sua, sive ex iussio- vincia,ed il preside della provincia,o a suo talento
ne Comitis rerum privatarum Augusti de causa o per ordine del comite del patrimonio privato di
cognoscat, nihil cum tumultu, aut per vim ﬁat. Augusto, faccia cognizione della causa,si dovrà far
sed expensae solvendae eius iudicii tertiam par- iufto con cautela e senza violenza;ma ie spese pel
tem earum, quae in regia urbe solvunlur, non giudizio da pagarsi non dovranno eccedere la terexcedant.
za parte-di quelle che si pagano nella regia città.
5. 10. Unusquisque autem deferens sive Comiti , 5. 10. Chiunque poi denunzia o al comite del

rerum divinarum privatarum Augusti, sive scholae privato patrimonio dell'Augusto, od alla corporaPalatinorum, sive clarissimis fisci advocatis, sive zione dci Palatini, o ai chiarissimi avvocati ﬁscali,
etiam clarissimis Praesidibns provinciarum, nove- sappia che se verrà trovato calunniatore, ovvero

r'rt se, sive in causa perseveret, et calumniator se desisterà dall'accusa e si nasconderà, sarà sogesse detegatur: sive ab accusatione desistat, et la getto alle balliture ed alla rilegazione perpetua,
titet: si mediocres facultates habeat, easque amit- quante volte abbia poche sostanze, e non si euri

tere pro nihilo ducat, gravissimis verberibus ca- di perderlo. Ma se appartiene alla milizia od ha
stigandum, et perpetuo forc relegandum. Si vero qualche onesto officio o facoltà sufﬁcienti, sarà
militiam habeat, vel honestum aliquod officium, privato del suo grado o delle sue facoltà e sarà
aut idoneas facultates: excidet tum a militia, tum espulso dalla regia città e dalla provincia.
ab aliis facultatibus, et neque intra urbem regiam, .
5. 11. Questa legge si dovrà osservare tanto dal
neque in ea provincia habitare permittetur.
5. 11. Servabilurque haec lex tam a Comite pri-

comite del privato patrimonio di Augusto, quanto

vatarum Augusti quam a schola, quae sub eo est:
eamque violans, ob singula capita eius violata
quinquaginta auri libras multae nomine exsolvet.
Si vero in provincia eorum aliquid violetur: in
singulos eventus triginta auri libras tam qui provinciis praesunt, quam subiectae eis cohortes ex-

dalla corporazione che da esso dipende, il quale
violandola dovrà essere multato di cinquanta libbre di oro per ciascun capo violato della legge.
illa se questa legge sarà violata in provincia, tanto
i presidi della medesima, quanto le coorti ad esso
soggette dovranno pagare trenta libbre di oro per
ogni caso. Afﬁnchè poi niuno possa sfuggire tal
pena, ciascuno danneggiato potrà impunemente
denunciare il trasgressore della legge,od al sacratissime Augusto od al gloriosissimo maestro degli
uiTizii, onde l'imperatore facendo cognizione di ciò
commetterà al detto maestro la esazione della
multa.

solvent. Ne vero quisquam eam multam effugiat,
liceat etiam iniuria affeclis deferre legis transgres-

sorem, et renunciare id impune Sacratissimo Augusto, aut gloriosissimo magistro, ut ea cogno-

scens Imperator ipsi magistro (2) multarum exactionem committat.

Gor.(1) 1.. per inter-uallum, 69. ﬂ“. de iudiciis; l. pro- Gor.(1) Vedi la leg. 69. il“. De iudic., e la leg. 13. 5. 2.
perandum, 13. 5. 2. 5. de iudiciis, quod tamen' No- supr. De iudic.; il che però ha mutato la Nov.112.
vella 112. c. 3. immutatum est.
cap. 8.

- (2) Magistrum ofliciorum innuit.
— (2) intende il maestro degli uflizil.
Fea.(a) L. 69. .ﬂ‘. l. properandum, 13. $. 2. supr. de
iudiciis .
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nn rari-nominis (1) annorum (2) SUBLATIS.

DELLE TOLTE PETIZIONI DI RENI.

Bona quae deferuntur in fiscum, nemo potest sibi
impetrare; Bart.
1. Impp. Gratianus, Valent- et Theodos. AAA.
Eutropio P. P.

lheni che si deferiscono al ﬁsco niuno li può chiedere

per sè; Bartolo.
'i. Gl'Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti ad Eutropio prefetto del pretorio.

Quisquis (3) in crimine maiestatis (4) (a) de-

Chiunque sarà stato sorpreso in delitto di lesa
prehensus fuerit, et punìtus, bonaque eius (sicut maestà. e punito, ed i beni di lui, siccome porta

piectendi consuetudo criminis habet) tiscns inva- t'usanza di punire tal delitto li avrà occupati il ﬁserit, nullus eadem sub specie (5) munificentiae sco, nessuno ardisea come per proprio diritto doPrincipalis audeat proprio iure poscere: qui con- mandare gli stessi sotto pretesto di muniﬁcenza
tra legem id ausus fuerit sperare. quod non licet, imperiale. Chi contro la legge avrà osato sperare
reus violatae (6) legis habealur. +. Sed quoniam ciò che non è lecito, si reputi reo di legge violata.
plerumque ita in nonnullis causis inverecunda illa poiché in talune circostanze siamo d’ordinarlo
\petentium inhiatione (7) constringimur, ut etiam dall'invereccndo desiderio dei chiedenli pressati
non concedenda tribuamus: nec rescripto quidem in modo. che dobbiamo dare cose anche non dcnostro adversus formam latae legis loci aliquid gne di essere cincedute, nemmeno ad un nostro

“relinquatur. +. Si ‘quid autem ex bonis talibus rescritto si lasci verun luogo contro la sanzione
nostro iudicio, nullo tamen desiderante atque po- della fatta legge. Ma se qualche parte su tali beni
scente, concedi cuiquam voluerimus: huiusmodi e per nostro giudizio. senza però che un altro la
tanlum valeat liberalitas. Dat. xvu. Kal. Decembr. brami e la domandi, la vorremo a qualcheduno
Thessalonicae, Gratiano v. et Theodosio [. AA. concedere. una liberalità di tal natura soltanto

Conss. 380.

'

sia valida. Data ai 15 novembre in Tessalonica,

essendo Consoli gli Augusti Graziano per la quinta
e Teodosio per la prima volta. 380.
Nessuno viene ammesso ad impetrare cose deferile
Nullus admittitur ad impetrandas res delatas in fiscum
at ﬁsco, ossia ﬁscali; Bartolo.
sive fiscales. Bart.
2. Gl'lmperatora' Teodosio e' Valentiniano August-i
2. Impp. Theod. et Valent. AA. Florentio P. P. (8).
a Fiorenzo prefetto del pretorio.

Omne (9) semen alienas appetendi fortunas stir-

Volendo svellere dalle radici ogni seme a do-

pitus eruere cupientes. nulli(10)deinceps volumus mandare le altrui fortune. vogliamo che per l'avpetitionis rerum esse licentia'm.Etsi intestatus(1l) venire nessuno abbia facoila a domandare cose.
quisquam [quaedamve (12),] ac nullis ex numero E se taluno maschio o femmina intestati saranno
Gor.(1) Al. petito, et ita apud Iacobum Bebull'um hic:

GOT-(1) Altri, pelito, e cosi in (i. Rebuﬁ'o in questo tuo-

xsn-rifa. ondimeno nitric-swg; Said. Quid si ultro,_el ul

go, pitila gnorisma eteseos; vedi Suida. Che se spontaneamente, e come dicono i pratici , di proprio moto
scripti dederit? utile beneficium principis est; vide il principe diede i beni del prescritto? e utileil beneﬁzio del principe; v. Cepolla, caut. 116.
Caepolam cautela 116.
—- (2) Fisco delatorum.
— (2) Denunzîati al fisco.
loquuntur practici proprio motu. princeps bonu pro-

— (3) Ex lib. 10. t. 10. l. 13. C. Theod.

— (4) Vide l. 'l. s. ad l. Iuliam maiestatis.
— (5) Spe, in 0. Theod. et vel. lib.

—. (3) Dal lib. 10. tit. 10. leg. 15. det Codice Teodosumo.
— (.t) Vedi la l. 7. supr. Ad legem Iuliam maiestatis.
- (5) Spe leggesi nel Codice Teodosiano e negli antichi libri.

_ (6) Violatae legis rei, sacrilegi: dixi ad l. 1. ]. ut

dignitatum ordo.

— (ti) Bei di violata legge, sacrileghi ; l’ho detto sulla
l. 1. infr. Ut dignitatum ordo.

— (1) A lupis ducta metaphora; Goth.. Vid. Evcrhard. —_ (7) itletafora tolta dai lupi. Golofredo. Vedi Everarcons. 31. n. 2. Ans.
do, Cons. 51. n. 2. Anselmo. .

—-- (S) Ea: NO'Ut'”. Tltead. de eompetitionibus.

— (8) Dalla—Novella di Teodosio, tit. De competition;

— (9) Bisogna estirpar la radice dei delitti.
— (9) Origo delictorum praecidenda.
—(10) Vacantia bona, fisci, Reip. peti a principe non —(10) I beni vacanti del ﬁseo,della repubblica non
possunt: poena constituta in quaestorem qui eiusmodi posson domandarsi dal principe : pena stabilita contro
petitioni subscripserit: Comiti rerum privatarum si inil questore che a tal petizione avrà sottoscritto; contro.
sinuaverit: Mcmo'rialibus Quaestoris, si huiusmodi rc- il conte del patrimonio privato , che l’ avra insinuata;
contro i memoriali del questore che l'avranno trascritscriptum perscripserint, aut euraverint perscribi: Palatinis; si eorum interventu apud Comitem rerum priva- . ta o fatta trascrivere ; contro i palatini , col cui intertarum instructa, vel insinuata huiusmodi petitio fuerit.
vento appo il conte (lel patrimonio privato la delia petizione sarà stata formata o insinuata.
—(‘ll) Vacantia bona dicuntur eius, qui inlestatus mor-, -(11) Vacanti diconsi i beni di colui che è morto intestato, non lasciati ai parenti.
tuus est nullis propinquis relictis.
—(12) Al. deest. 'al. quae quamue.
——(12) Altri, deest; altri, quae quamve.

Fan.(a) V. l. 7. 'supr. ad leg. Iul. maiest.
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propinquorum existentibus, vel uxore, vel marito, trapassati, non esistendo alcuno del numero dei
fati munus impleverit. cuiuscunque sit conditionis parenti,o moglie o marito,di qualunque condizione
aut sectae, seu quolibet titulo res fuerit fiscalis, (\ setta sia,od a qualunque titolo una cosa sia dive“nemo audeat ad petitionem rerum defuncti defun- nuta ﬁscale. nessuno ardisca aspirare alla domanctaevc, cuiuscunque fortunae aut sectae sit. si(ti da di cose del tnorto o della morta, di qualunque
ﬁsco nostro locus paleat. adspirare: eum ne illis fortuna o setta sia, se si fa luogo al nostro fisco;
quidem quorum actu atque officio petitionum pro mentre nemmeno a coloro per i cui alti eduﬁlzio
cedebat effectus. impune liccat sanctionibus no- avevano eﬁ‘elto le petizioni, sia lecito inpunemenstris adversari: sed vir illustris quidem cuiuscun- te contravvenire alie nostre sanzioni; ma l'illustre
que temporis Quaestor (2), si oblatae petitioni questore di qualunque tempo, se avrà sottoscritta
subscripserit, vel etiam responsum dederit, vir ta presentata domanda,o vi avrà dato ancora rispoque illustris Comes (3) (a) rerum privatarum, si sta. c l'illustre comite del patrimonio privato, se
vel instrui permiserit, vel petitionem. si qua insi avrà permesso di darvi curso,o avrà accettata qualnuatur admiserit: indignationemnostrinuminis(4) che domanda, che venisse ammessa, incorrerà
sustinebit, caeterisque fiet (5) vendictae et teme nello sdegno della nostra mat'slä e resterà quale
rilatis exemplum. Memnriales (6) vero qui exci- esempio di vendetta e di temerità per gli altri. ’I
pienda huiusmodi rescripta vel implenda curave- deputati poi ai memoriali. od i palatini, col di cui
rint, et palatinos (7) qui instruxerint, vel gesta mezzo s‘insinuano le petizioni, i quali avessero
admissae petitionis ediderint, honorum proscri interposto il loro ofﬁcio in favore di tali dimande,
ptione puniri decernimus. Pari forma rcs(8)etiam saranno puniti con conﬁsca dei beni. Nello stesso
civiles, et (9)ad ius publicum pertinentes,ab omni modo ordiniamo che vadano immuni da ogni petipetitione muniendas esse censemus. scilicct nec zione anche le cose civichec che appartengono al
pragmatica (IO) iussiono,vel sacra adnotatione,vel pubblico diritlo, di modo che nè un ordine pramquolibet oraculo divino, seu mandatis(si qua con- matico, nè un’imperiale annotazione, od altra contra hane sanctionem nostram fuerint impetrata) cessione o mandato,ottenuti contro le disposizioni
quippiam(11) roboris habere valituris. Dat.xr. Kal. di questa nostra legge, potranno esser valevoli.
Maii, Theod. A. xvni. et Albino Conss. Mi.
Data ai 21 aprile, essendo Consoli Teodosio Au-

guslo per la decimottava volta, ed Albino. Hi.
Gor.(1) AI. sed.
Gor.(1) Altri, sed
— (2) Quaestor sacri palatii petitionibus suhscribebat. _. (2) II questore del sacro palazzo sottoscriveva alle
vel etiam responsa reddehat, ut liic. His autem verbis
pelizioni o anche dava le risposte, come in q. luogo.
suhscribebat. Quaestor legi' liac die, et haec subscri
E sottoscriveva con queste parole,Quaestor legi hac die
ptio sequebatur subscriptionem principis.
e la sua sottoscrizione seguiva quella del principe.
— (3) Comes rerum privatarum, Iudex et gubernator — (3) Il conte del patrimonio privato era giudice e goprivatae principis substantiae de quo dictum s. de of- vernatore dei beni privati del principe, del quale sup.
flcio comitis rerum privatarum et 5. de ﬁde et iure De officio comitis rerum privatarum , e supr. De ﬁde

hastae fiscalis; l. ult. s. tit. proce.
— (4) Nominis.
— (5) Fienl.
— (6) Memoriales qui, vide ad t. ult. j. de prox. sacr.

et iure hastae fiscalis , e in all., supr. lit. prossimo.
— (L) Nominis.

— (5) Fient.
— (6) Chi fossero i memoriali , vedi sulla leg. ultima,

'in/'r. De prom. sacr. seria. ove ne ho parlato.
scr. ubi dicci.
— ('l) Palatinorum interventu petitiones insinuabantur — ('l) Coll'intervenlo dei palatini s’ insinuavano le petizioni presso il conte del patrimonio privato.
apud Comitem rerum privatarum.
— (8) Civiles pecunias rerum publicarum, vel civita- — (8) Il danaro civile dei beni pubblici o delle città
deputato alle annone civili () alle opere pubbliche,o ai
tum deputalas annonis civilibus vel nperihus publicis,
salarii dei professori o dei medici; vedi la 1.19. supr.
vel salariis professorum aut medicorum, l. quia. pluriDe operibus publicis (Vedi Cassiodoro, lil).9. formula
mae 19. 5 de operibus publicis; (vide Cassiodor lib.9.
de competitoribus) era dai principi in certo modo riformula de competitoribus) principes ipsi quodammodo sibi vindicabant, et per actores publicarum tributovendicato,e riscosso mediante gli esattori dei pubblici
rum tractabant, sed non boni: ut et colligi potest ex tributi : ma non' dai buoni , come può ricavarsi dalla
Novell. 128. c. 15.
Nov. 128. c.15.
— (9) Vel ad.
-— (9) 0 ad.
—(10) Pragmaticae , adnotationis. oraculi et mandati —(10) Differenza tra Ia prammatica , l'annolazione, l'odifferentia. Pragmatica iit solenniter de sententia con- racolo e ii mandato. La prammatica si fa solennemensilii, suggestione aliena, precibus alienis: Adnotatio
le su una sentenza del consiglio, una suggestione alievero breviter fit adnotato ad libellum principis nomine:
na, una supplica aliena; l‘annotazione brevemente col
Ornculum, simplex est iussio, suhnotala a quaestore
uolare sul libello il nome del principe; l'oracolo è
solo“, vel magistro scriniorum: Mandatum vero circa semplice ingiunzione. sottosegnata dal solo questore o
suggestionem aut libellum datur; Cuiac. hic.
dat maestro degli scrigni; il mandato però si dà senza
suggestione nè libello; vedi Cuiacioin questo luogo.
—(11) Al. quodcunque.
—(‘ll) Quodcunque.
-

Fen.(a) V. supr. de ofﬂc. comm. rer. prio.
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'l‘l’l‘- Xlll.

’l‘l’l‘. Xlll.

ne (1) (a) 1115, aut se uenenum.

DI'GOLORO CHE DENUNCIANO S!) STESSI.

Gravatus tacite de restituendo non capaci, si se deferat, Colui che tacitamente è gravato di restituire ad uno inlueratur lertiam; uxor vero defuncti non capax se de- capace, se denuncia sè stesso, guadagna la terza parte,
la moglie poi del defunto dichiarandosi non 'capace,
ferens, lucratur dimidiam: et facta divisione habebit
optionem; occultantes vero legitime puniuntur; Bart.

1. Imp. Constantius A. Maximo Rationati Ilisp. (2).

lucra la metà, c fatta la divisione avrà la scelta; quei
poi che oecullano son puniti legalmente; Bartolo.
1. L'lmperatore Costanzo Augusto a Massimo
razionale della Spagna.

Quegli,alla cui tacita fede sia stata una eredità
Is cuius tacitae fidei commissa fuerit hereditas,
statim ofﬁcio Gravitatis tuae nunciet, et gesta pro- alﬁdata , tosto lo denunzii all'ofIicina della tua
dat, et continue (3) (b) quod actum fuerit, renun grandezza. ed esibisca gli alti e subito palesi ciò
liel : post hanc ﬁdem, lertiam ex omnibus de- che si sarà fatto, dopo tal dichiarazioue percepifuncti bonis percipiat portionem. Quod si ab uxore scala terza parte su tutt'i beni del - defunto. Che
defuncti istud ad officium (l.) devotionis tuae fue- se dalla costui moglie la quale doveva ricevere la
rit revelalum : ipsa etiam [persona (5)] quam de- eredità, fu denunciato al tuo ofﬁcio, denunciando

functus essc voluit heredem, si gesta apparue- se stessa, dessa conseguirà la metà di tutto il parint (6), tali praemio mancipetur, ut ex omni pa trimonio e lo dividerà col fisco. La stessa inoltre

trimonio (7) (c) medium consequatur, et cum (8) avrà il privilegio della scelta è l'occultalore degli
fisco nostro celebret divisionem: Id etiam habitura atti nemico del ﬁsco e della moglie, privato di
privilegium, ut prior eligat(9) optionem (10), et tutto il patrimonio, che sarà devoluto al ﬁsco, sarà
tunc occultator ille gestorum lisci et mulieris" pa- deportato in un’ isola. Data ai 15 marzo, essendo
riter inimicus, exutus omni patrimonio suo , ac ﬁ Consoli Gallicano e Basso. 3l7.
sco vindicato, in insulam deportetur. Dal. Id.Mart.

Gallicano et Basso Conss. 317.
’l‘l’l‘. XIII.

'l‘l'l‘. XIV.
SI LIBERALITATIS lMPRRIALlS SOCIUS SINE IIEREDE

SE UN SOCIO DI UNA LIDEIIAIJTÀ IMPERIALE SARÀ MORTO

occassenl'r (11).

,SENZA Eni-IDE-

1. Imp. Constantinus (12) A. ad Mygdonium'

1. L’Imperatore Costantino Augusto a Iltiddonio
castrense del palazzo.

Castrensem Palatii (13).

Iubemus, ut si(ti)auis forte ex his quibus eomOrdiniamo che se mai alcuni fra coloro ai quali
Gor.(t) x. C. Theod. 11. I. 1. in pr. ﬂ“. de iure fisci. Gor.(1) Vedi il libro 11. tit. 2. C. Teod. ela |. 1. i|| pr.
il”. De iure fisci.
—- (2) Vedi il Codice Teodosiano , al lib. 1. titolo 11.
— (2) C. Theod. I. 1. tit. 11. l. 10.
leg. 10.

,- (3) L. 13. 5. amici..:"..i?” de iure fisci. Ilinc colli- — (3) Vedi la leg. 13. 5. 5. ff. Dc iure fisci. Di qui argunl, deferentem se et confitentem mitius puniri; vide
Clarum 5. ult. q. 60. n. 26.

— (4) Olﬁcio in C. Theod.

guiscono chc chi si presenta e confessa ha pena più

mite; vedi Ctaio, 5. ultimo, quist. 60. n. 26.
— (Ii) Officio, come leggiamo nel Codice Teodosiano.

— (5) Manca nel Codice Teodosiano e in altri libri ancora.
- (6) Aperuerit in C. Tltead. id est, se ipsam delule— —- (6) Aperuerit, leggesi nel Cod. Teod., ossia si sarà
— (5) Abest a G. Th. et quib. lib.

rit; l. 16. [T. de iure lisci.
- (7) L. 13. in pr. (- 15. in‘ﬁn‘. IT. de iure ﬁsci.

— ('I) V. lal. 13. inpr. elal. 15. in fine, il“. De iure

- (8) Earn, in C. Theod. al. eum.

fisci.
.— (8) Eam, leggesi nel Cod. Teodosiano; altri leggo-

presentata; V. in i. 16. II'. De iure fisci.

no, eum.
— (9) Foeminae in divisionibus optionem dari hinc no- — (9) Qui notano che alla donna si dà l’ozione nelle
tant: quod passim nec obtinet, nec servatur.
divisioni: il che per lo piü nè vige ne si osserva.
-—(10) Legendum portionem ut in C. Theod. Cont.
—(10) È da leg"
gersi portionem, come nel C. Teodos.
Conzio.
.
—(11) In C. Theod. lib. 10. tit. M. inscribitur, Si pe— ——(11) Nel Codice Teodosiano , lib. 10. tit. M.. la iscrititionis socius; Cont. Verum id ita mutavit Iustinianus,
zioneè: Si petitionis socius; Conzio. Ma Giustiniano o
aut potius Tribonianus, quod petitiones non liberalita- piuttosto Triboniano vi fe‘questa mutazione, che le petes sint sublatae.
tizioni, non le liberalità sono abolite.
_—(12) Alias Constantius Orioni Com. Il. P.
_—(12) Altri leggono, Constantius Orioni Com. R. P—-(13) Ex C. Theod. 10. ||. 1. et 2. Cont.
_.(13) Dal Cod. Teodos. lib. 10. til. 14. leg. 1. e 2.
Conzio.
'—(14) Si duobus princeps res aliquas donaverit, et al- —(14) Se il principe avrà donato a due persone alcune
ter ex ipsis absque herede decesserit, pars eius alteri --cose, ed una di quelle sarà morta senz' erede, Ia sua

Fiiit.(a) L._1. in pr. [f. de iure fisci.

_— G)) L. |_3._s. s. [T. a. |.

Fan. (c) L. 13. in pr. l. 15. in ﬁn, tf. d. t.

LIB. X. TIT. XV: DEL CODICE.

963

muniter (1) a nobis aliquid donatum sit, nullo he in comune sia stata donata qualche cosa da noi,
rede relicto decesserit: ad (2) (a) consortem po trapasserà non lasciando verano erede, la parte
tius solatium, quam ad personam aliam pars dece- del trapassato pervenga piuttosto per sollievo al

dentis perveniat. Dat. (3) xu. Kal. April. Antio- suo consorte, che ad altra persona. Data ai 22
chiae, Constantino A. iv. etLicinio iv. Conss. 315. marzo in Antiochia, essendo Consoli Costantino

Augusto c Licinio, entrambi per la quarta volta. 315.
'l‘l'l‘. XV.
'l‘l’l‘. XV.
DEI TESORI.
pr: TltESAl'lIlS (4) (b).
Quaerere thesaurum in proprio omnibus licet, in alieno A tutti è permesso scoprire un tesoro in un proprio fonvero suo nomine nullo modo licct; Bart.

1. (5) Imp. Leo A. Eulychio P. P. (6).

do; in un fondo altrui poi non è all‘atto permesso cercarlo in proprio nome; Bartolo.

1. L'lmperatore Leone Augusto ad Eutichio
prefetto det pretorio.

Nessuno in avvenire per mezzo di supplica arNemo (7) in posterum super requirendo in suo.
vel alieno loco thesauro, vel super invento ab alio. «lisca molestare le benigne e pietose nostre orecvela se, effusis precibus pietatis nostrae benignas chie per ricercare in luogo suo e di altri un tesoro,

aures audeat molestare. + . Nam in suis quidem o per quello già ritrovato da sè o da un altro. Perlocis unicuique dummodo sine sceleratis, ac pu chè ad ognuno diamo la libera facoltà di cercare,
nieudis sacrificiis (8) (c), aut alia qualibet arte lc- e cercando valersi deltesoro, trovato nei proprii
gìbus odiosa thesaurum (id (9) (d) est condita ab tondi, purchè si faccia senza scellerati e punibili

adcrescit; Synops. Basil. 47. tit. 3. ea; lib. 56. til. 7.

parle si accresce all‘altra; vedi il Compendio dei Basi-

c. 15. ei 1. llarmcnop. 1. 5. 18.

lici, lib. 47. tit. 3. dal lib. 56. tit. 't. c. 15., ed Arme-

nopolo, lib. 1. tit. 1. 5. 18.
Gor.(1) Qui communi nomine donatum aliquid ano- Gor.(1) Qui communi nomine donatum aliquid a. nostra
stra impelrauerunt clementia, etc. in C. Theod. quem impetraverunt clementia, ecc. leggesi nel C. Teodos.

il quale si vegga e consulti.
vide et cons.
—- (2) Donatum ab imperatore pluribus, siqui ex iis _ (2) Ciò che l‘imperatore donò a più persone , se aldecesserint nullo herede relicto, solidum [it supersti-

tis, excluso ﬁsco, ut hic. Et tamen in feudo aliud admissum. Nam si duo fratres simul feudum adquisierint,
superstes frater defuncto fratri non succedet 2. Feu-'
doruni 1. 5. sin autem , etc. Feudorum 17. Cur tam
varie? Haec lex ad meras liberalitates refertur, quae ad
donatorem numquam recurrunt: Feudi liberalitas nou
certis modis est mera, quia ad dominum reeurrit, multaque ex feudo iura, et commoda dominus habet; Goth.
Vid. Gudelin. de Iure Nouiss. tib. 2. cap. 16. n. 26.
Petr. Heig. part. 1. quaest. 13. num. Gli. 65. Ans.

cune di esse muoiono senza erede , si accresce al superstite, escluso il ﬁsco,come in questo luogo. E pure
trattandosi di feudo fu ammessa altra regola; che se

due fratelli acquistarono insieme il feudo, il superstite
non succede al fratello defunto; vedi il libro 2. titolo1. dei Feudi, 5. Sin autem ecc., eil libro 17. dei
Fendi. Perchè si variamente? Questa legge si riferisce
alle mere libertà ,le quali mai non ricorrono al donatore. La liberalità del feudo non è per certi modimera
liberalità, perchè ricorre al padrone. e il padrone
molti diritti e vantaggi ha dal feudo; Gotofredo. Vedi
Godelin. De iure nooiss. lib. 2. cap. 16. n. 26. Pietro
-Heig. parte 1. q. 13. n. Gt. e 65. Anselmo.

— (3) xv. Kal. Iul. Mediolani Philippo, et Sallia —- (?.) 15. Kal. Iul. Med. Phil. et Sall. Coss.. secondo
il C. Teod.
Conss. C. Theod.

— (4) Vid. quae scripsi ad Novellam Leonis 51. 5. Ilic- -— (t) Vedi ciò che ho scritto sulla Novella 51. di Leosauros 39. Inst. de rerum diuis. Forn. 2. select. 62.

ue. 5. 39. Instituzioni, Dc rerum divisione, Fornerio,
lib.-2. Select. 62.
— (5) AI. Impp. Leo et Zeno Epinico Consulari.
— (5) Altri Icggono invece, Impp. Leo et Zeno Ep.
Cons.
—- (6) Al. Zeno et Leo Augusti Epinico Conss.
— (6)-Altri invece, leggono , Zeno et Leo Aug. Ep.
Cons.
— ('I) Haec lex corrigit eam quae estin C. Theod. cod. — (7) Questa legge correggo quella clic a nel titolo
tit. quae quartam tantum inventori tribuit. Cont.
Quae quartam del C. Teod. Conzio.
— (8) Sacrificiis factis thesaurum quaerere non licet; - (8) Non lice chiedere il tesoro pe'saerilizii fatti; vedi
vide quae notavi ad l. 1. 5. de paganis, et sacrificiis; ciò che ho notato sulla l. 1. supr. De pag. et sacr. e
l. 13. ff. de sicar. Modos quaerendi refert Wierus 9. sulla l. 13. G‘. Ad legem Corneliam de sicariis. I mocap. 10.
di di chiedere son riferiti dal Viero, 9. c. 10.
— (9) Thesaurus est condita ab ignoratis dominis tem- — (9) Tesoro e del danaro nascosto in tempo remotis' pore vetustiori pecunia, ut hic: adde l. 31. in ﬁn. ff. simo da un proprietario ignoto, come in questo luogo;
de adq. rer. dom. Cassi.
aggiungi la I. 31. in ﬁn. tl'. De adquirendo rerum deminio. Cassiodoro.
,
Fen.(a) Vedi nondimeno il lib. 2. feudor. 12
an.(c) Arrogi la l. 13. ff. ad leg. Corn. de sicar.
- (b) V. Nou. Leon. 5. et 5. 39. Inst. de rer.. dio. — (d) Arrogi Ia l. 31. 5. 1. ff. de adquir. rer. dom,
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ignotis dominis tempore vetustiori mobilia (1)) sacriﬁzii, od altro arliﬁzio qualunque vietato dalle
quaerere, et invento uti liberam trihuimus facul- leggi, essendo il tesoro mobili posti da tempo
tatem: ne ulterius [lei (2) beneﬁcium invidiosa ca- molto remoto, e da ignoti padroni. Onde un'invi.
lumnia persequatur: ut (3) superfluum (4) sit hoc diosa calunnia non più perseguiti un divino bene.
precibus postulare, quod iam lege permissum esl: licio, co.—ì che non valga la pena di domandare con
et imperatOriae maiestatis videatur praevenire (5) supplica ciò. 'che dalla legge fu già permesso, e
liberalitas postulanda. +. In (6) (a) alienis vero la liberalità da chiedersi sembri prevenire la maeterrulis nemo audeat invitis, immo (7) nec valen- stà imperiale. Nelle altrui terricciuole poi nessuno

tibus, vel ignorantibus dominis opes abditas suo ardisca in suo nome scoprire ricchezze nascoste, .
nomine perscrulari. Quod si (8) nobis super hoc malgrado anzi contro la volontà o nella ignoranza

aliquis crediderit [esse] supplicandum , aut praeter huius legis tenorem in alieno loco thesaurum
scrutatus invenerit, [totum] hoc locorum domino
reddere (9) compellatur, et velut lemerator legis
saluberrimae puniatur. + . Quod si forte, vel aran-

dei padroni. Che se alcuno crederà por tal motivo
di pergere a noi supplica, 0 contra al disposto di

questa legge avrà ricercato e trovato un tesoro in
luogo altrui, sia tenuto restituirlo intero al padrone del luogo, e sia punito come violatore di una

do (10) (b), vel alias terram alienam colendo, vet legge molto salutevolc. Che se a caso o arando, o
quocunque caso, non studio perscrutandi, iu alie- altrimenti coltivando una terra altrui, o per un acnis Iocis thesaurum invenerit: id quod repertum cidente qualunque. non per motivo di ricerca, avrà
fueril, dimidia retenta, altera dimidia data, cum trovato un tesoro in fondi altrui, divida col padrolocorum domino partiatur. Ita enim evenit , ut ne dei fondi ciò, che fu trovato, ritenendo una
unusquisque suis fruatur, et non inhiet (11) alie- meta ed un' altra dandone. Perchè; così avviene,
nis. Dat. lll. Id.Octob.Leoue iuniore A. Cous. 474. che ciascuno goda del suo e non agogni all'altrui.
Data ai 10 ottobre, essendo Console Leone Augusto il giovane. 474.
’l‘l'l‘. XVI.

’l‘l'l'. XIII.

ua zanotus (12) er 'riiiiiuris (13).

DELLE ANNONE E DEI TRIBUTI.

Pars const. 1. ea: lib. 56. Basilicorum.

Parte della prima costituzione dal libre 56
dci Basilici.

Vacantes (14)deinceps(15) annonae,et capitalia-

In avvenire le annone vacanti ele capitolazioni

Gor.(1) Manilia, in C. Theod.

Gor.(1) Moni/io., nel C. Teod.
— (2) Thesaurus Dei beneficium, nt hic. Fortunae do- — (2) Il tesoro è un benetizio di Dio, come in questo

num; I. 63. 5. 1. ff. de adquir. rer. dom.

luogo ; è dono della Fortuna; v. la l. 63. 5. ‘I; II'. De
adquirendo rerum dominio.

— (3, Altri, cum.
- (3) At. cum.
— (4) Superflue a principe petitur quod iure permit- — (ti Ciò ch‘è permesso in diritto e superﬂuo chieder-

lo al principe. '
titur.
— (5) Altri, pervenire.
— (5) Al. pervenire.
— (6) Thesauri inveniendi causa nemini licet agrum — (6) A niuno è lecito, per cercar un tesoro , entrare
alienum invito domino ingredi, ut hic: Et tamen Lapi- nell‘allrui fundo,- renitente il padrone, come in questo
dicinam aut metalla possum eo invito, in eius fundo luogo. Però posso cercare nell'altrui fondo pietre e
metalli; vedi la I. 3., e la l. 6. infr. De metallar. Perquaerere ; l. 3. l. quosdam 6.j. de melallar. Cur tam
che tanta varietà? Nella ricerca del metallo havvi l'uli- '
varie? Publica utilitas metalli inventione continetur,
lità pubblica , in quella del tesoro solo la privata. Authesauri Privata: adde Corsetunt singulari eæpensa:
giuugi Corscto uel libro unico, Eæpensa, |. 16. II. De
t. 16. [f. (te seruit. rusl. praed. l. 3. 5. plane. [T. de
serv. rust. praed. la i. 3. 5. Plane, II‘. De adquirenda
adq. rer. dem. 5. plane. Inst. de rerum diuis.
rerum dominio, 5. Plane, Instit. De rerum divisione.
- (7) Legendum, id est, nec volentibus.
— (7) Si deve leggere id est, nec uolentibus.
_ (8) Iteseripto etiam principis nemo'in alieno thesau- — (8) Neppur con rescritto del principe può uno cercar il tesoro nell'allrui fundo.
rum quaerere potest.
_ (9) Cedere.
--t9) Cedere.
._(10) 'l‘hesaurus arando repertus in alieno fundo pro —(10) Il tesoro scoperto arando nell'altrui fondo va pcr
dimidia parte fit inventoris: pro altera fundecmini; metà all‘inventore e per metà al padrone del fondo; v.
Forneria, lib. 2. Select. 26. Aggiungi la I. 63. 5. 4. [I.
adde Forner. 2. setect. 26. addc I. 63. 5. quod si creDe adquirenda rerum dominio.
ditor 4. [i'. de adq. rerum dom.
—(11) Immineat.
—(11) Immineat.
—(12) Cavalli, vesti.
—(12) Equis, vestibus.
—(13) Annonae, in speciebus consistunt, veluti frumen- —(13) Le annone consistono in specie,come frumento,

to vino, etc. Tributa in corporibus, veluti auro, argen-

vino, ccc. I tributi iu cose corporali, come oro, argen-

to, bronzo ecc. Cuiacio.
to, aere, etc. Cuiae.
Fau.(a) Arrogi la l. 16. ff. de servitut. praed. rustic. Fau.(b) Arrogi la l. 68. 5. 4. [f. de adquir. rer. dom.
5. 39. Inst. de rer. diuis. Vedi nondimeno la l. 3.
t. 6. infr. de metati.

965

LIB. X. TIT. XVI. DEL CODICE.

"nes a ﬁsco exiguntur , neque (1) a magistratibus saranno esatte dal ﬁsco, nè saranno daimagistrati
separabuntur, ut aliis concedantur, aut in publica separate per essere ad altri concedute o per spen‘opera insumantur sine sacra farma, qua el dona- dersi in opere pubbliche, senza un consenso imtio et modus sumptuum explicetur. Sed neque et- periale, col quale venga ﬁssata e la donazione, ed
iam ex publico '(2) canone in privatum, vel publi- il modo delle spese. Ma nemmeno in opera pubcum opus materiae arborum transferaulur, aut in blica o privata siano trasferiti materiali provveemptionem materiae pecunia tribuatur sine sacra nienti da pubblico canone, o in compra di mateforma. Qui contravenerit, de suo ﬁsci damnum riale sia tramutata una somma senza imperiale assarciat, et competens scrinium gravissimis poenis senso. Chi vi contravverrà risarcisca del suo il
danno del ﬁsco, e la cassa corrispondente sia sotsubiiciatur.
'
toposta a pene gravissime.
Onus aeris alieni est personale: et idea inter heredes di- ll peso dei debiti e personale, e perciò tra gli eredi si
viditur pro hereditariis portionibus. Onus annonae et divide secondo le porzioni ereditarie. Il peso dell'antributorum est reale: et prout quis possidet, et fructus
percipit, oneratur; Bart.

2. Impp. Valerianus et Gallienus AA. et Vater. (3) G.
Antiocho.

Aes (4) (a) quidem alienum pro portione , ex
qua quisque (5) defuncta heres extiterit, praestari
oportet: annonas autem is solvere debet, qui pos
sessiones tenet et fructus percipit. P. P. Secolare

et Donato Conss. 261.
Ad onera realia non tenetur quis in plus quam de re
possideat; Bart.
3. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. el 00.

llerennio.

nona e dei tributi creata, e viene caricato secondo
che uno possiede, e percepisce i frutti; Bartolo.-

2. Gt’Imperatori Valeriano e Gallieno Augusti
e Valeriano Cesare ad Antioco.
I debiti si debbono pagare secondo la proporzione onde taluno divenne erede al defunto. Le
annone poi le deve pagare colui, che tiene i poderi e ne percepisce i frutti. Al prefetto del pretorio, essendo Consoli Secolare e Donato. 261.
Ai pesi reali nessuno è tenuto in più di quello
che possiede della cosa; Bartolo.
3. Gt'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari ad Erennio.

lndictianes (6) (b) non personis, sed rebus in- Le imposte sì annonarie, che tributarie non ridici solent: et idea ne ultra (7) modum earundem ﬂettano le persone ma le cose. E perciò il preside
—(14) Vacantes annonae, sunt annonae magistratuum
defunctorum sine successore: cuiusmodi annonae, ut
et cetera bona vacantia, ad liscum legibus caducis redibant; l. 1. C. Theod. de annonis civilibus.
_:15 ) Ea: collectione Ant. Aug.

—(14) Le annone vacanti son quelle de' magistrati defunti senza successore: le quali, al pari degli altri beni

vacanti tornavan al ﬁsco perle leggi sulla caducità; v.
la l. 1. C. Teod. De ann. civ.
—(15) Dalla raccolta di Antonio Agostino.

Gor.(1) Vacantes annonas (de quibus paulo supra dixi- Gor.(1) Le annone vacanti (di cui testè parlammo) non
passano i magistrati senza Ia sacra l‘arma precapire
mus) magistratus non possunt sine sacra farma ﬁsco
praecipere, et vel altis, vel operibus publicis ad- sul ﬁsco , e aggiudicarle 0 ad altri o ad opere pubbliche.
.
dicere.
— (2) Fiscalis canenis materiam vel pecuniamiudex — (2) Non può il giudice trasferire in veruna opera,
anclte pubblica, la materia o il danaro d’un canone ﬁnon potest in ulla opera etiam publica transferre.
scale.
.
.— (3) Al. Imp. Decius A. C. 'I‘ilìa.
—— (3) Altri, Imp. Decius A. G. Titio.
_- (lt-7 In hereditate defunctì haec dua quoties occur- -— (4) Semprcchè nell‘ eredità d'un defunto occarrano
debiti e annone pubbliche , i debili dehbon pagarli gli
runt, ttempe aes alicnum et annonae publicae, toties
eredi tutti secondo le “parti, e ciò per la legge delle
aes alienum ab heredibus omnibuS'pro partibus heredodici Tavole; le annone poi le dee colui che liene esditariis praestandum , idque ex lege xn. Tabular. Annonae autem praestandae ab eo. qui possessiones isi fondi e percepiscei frutti, come in queslo luogo e
psas tenel, et fructus percipit, ut hic, et l. 36. If. dc
nella |. 36. If. De iure fisci; giacche i debiti sono oneiur. ﬁsc. hoc ideo quad aes alienum, personarum, anre delle persone, dell'anuona. dei beni. Arrogi la legnonae, rerum onus sint; adde l. Imperatores, 7. ff. de
ge Imperatores tit. 'I. De Publicanis.
publicanis.
— (5) Unusquisque.
— (5) Unusquisque.. — (6) Tai Jam-iaia fil.-1, etc. Tributa publica, non per- - (6) I tributi pubblici sono imposti, non alle persone
sonis, sed rebus indicuntur. Operatn itaque dare prae
ma alle cose. Sicchè conviene che il preside della
sidem provinciae convenit, ne quisquam eorum nomi
provincia dia opera che niuno contribuisca a titolo di

ne, quae non possidet conferat; 56. Eclog. 8. c. 3. de

beni.che non possiede; vedt l' Egloga , lib. 56. tit. 8."

Iodictionibus vide int‘ra titulum de Indictionibus.
c. 3. Sulle indizioni, vedi il titolo infr.
—- (7) Tributa et collectae imponuntur pro quantitate — (7) Itributi e le collette s‘impongono secondo la
patrimonii, et facultate uniuscuiusque possessoris, et (inutilità del patrimonio c la facoltà di ciascun posses—
sic per aes et libram; Rotandus a. Vail. 1. cons. 66. sore e quindi per aes et lihi'am. Vedi Orlando della
num.. 15.
Valle, lib. 1. Cons. 66. n.15.

Fna.(a) V. i. 36. ff. de iure fisci. Arrogi la t.7.ﬂ". de PER-(h) V. infr. tit. dc indictinnibus.
publican.
Come: Il.

.
121
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possessionum quas possides, conveniaris, Praeses della provincia farà si che tu sii tenuto non oltre
provinciae prospiciet. Dat. P. P. xvu. Kal. Nov. le cose che possiedi.Data, proposta e pronunziata
ai 16 ottobre, essendo Consoli Emiliana ed AquiAemiliano et Aquilino Conss. 286.

, line. 286.
Omnes debent solvere quod princeps imponit,

Tutti debbono pagare ciò che il principe impone, e gli

et oﬂlciales non possunt augere vel diminuere; Bart.
4. Imp. Constantinus A. ad Proculianitm.

ofﬁciali nal possono aumentare o diminuire; Bartolo.

4. L'lmperatore Costantino Augusto
.
a Proculiano.
nomanus
r"?
Tulli
dovranno
pagare le imposte le quali di
quae
Omnes_(1) pensitare debebunt,
nihil
ur.
adscribunt
nostra
autorità
si
ascnvono
alla delegazione, nè vi
(a)
(2)
ibus
strae delegaliou

amplius exigendi [vel remittendi potestatem es e facoltà di esigere più o meno. Laonde se il vise (3)]. Nam—si quis Vicarius (4). aut Rector pro varia od il governatore della provincia rimetterà
vinciae aliquid iam cuiquamcrediderit remitten qualche casa ad alcuno, dovrà pagare col proprio
dum: quod alii remiserit, de propriis dare faculta- ciò che ad altri rimise. Data ai 19 giugno, essendo

libus compelletur. Dat. xv. Kal. Jul. Constantino Consoli Costantino Augusto e Licinio, entrambi
per la quarta volta. 315.
A. tv. ci Licinia [V. Conss. 315.
Omnes coguntur solvere publicas functiones,
cuin non sit munus extraordinarium; Bart.
5. Imp. Constantinus A. ad Vranium.

Tutti sono obbligati a pagare te pubbliche funzioni,
_

non essendo peso straordinario; Bartolo.

5. L'Imperatore Costantino Augusto ad Uranio.
Tutti in generale debbono essere obbligati & paOmnes (5) (b) omnino ad oblationem (6) fun
ctionum publicarum (7) oportet urgeri. Lege enim gare le pubbliche funzioni. Poichè dalla nostra

nostra signatam est, nec esse extraordinaria (8),
nec vocari quae solenniter (9) a provincialibus
devolissimis conferenda sunt. Dat. |||-. Non.Feb.
Constantio A. ||. et Constante Conss. 339.
Qui plus fructus colligit, plus solvit, qui minus,
minus; Bart.

6. Impp. Valent. et Valens AA. ad Dracontium
Vic. Africae (10).
_

Pro.(11) (c) locis(12) ac proximitate possessio-

legge è deﬁnito che queste non sono imposte
straordinarie o solenni da conferirsi da'nostri fedelissimi provinciali. Data ai 3 febbraio, essendo

Consoli Costanzo Augusto per la seconda volta c
Costante. 339.
Chi raccoglie più frutti, più paga, éhi meno,
_

paga meno; Bartolo.

6. Gt'lmperalori Valentiniano e Valente Augusti
a Draconzio vicario delt'A/"rica.
A proporzione dei luoghi e della prossimità

Gor.(1) C. Theod. 11. tit. 1. t. 1. 5. ideoque omnes pen- Gor.(1) Venti il Codice Teodosiano, lib. 11. tit.1. leg.1.
5 Ideoque.
'
sitare.
_
— (2) Tributorum et annonarum modus manat a prin- — (2) La misura dei tributi e delle annone emana dal
cipe; ideoque neque plus, neque minus iis exigi debet

a Vicariis Praefecti praetorio, aut praesidibus; adde

l. 3. 5; illud j. de canone largitionalium til.‘

principe; onde nè p|ù nè meno debbono esigerne i vicarii del prefetto del pretorio 0 i presi-li; aggiungi la
leg. 3. 5. Illud , infr. De canone largitionalium titu.
torum.

— (3) Inclusa absunt a C. Theod. et lib. quib. veter. — (3) Le parole fra parentesi mancano nel Codice Teoeaque delenda esse existimat Cuiac.
dosiano e in alcuni antichi l|bri, onde Cuiacio crede
sieno da togliersi.
- (4) Vicorii hi erant praefectorum praetorio, dixi ad _ (4) Eran questi vicarii del prefetto del pretorio; l'ho
t. 1. 5. 4. ff. de tegat. 3.

_

— (5) L. 1. j. de imm. nemini concedenda.

detto sulla l. 1. 5. 4. II‘. De legalis, 3.
— (5) Vedi la l.1. infr. De immunitate nemini concedenda.

—- (6) L. 5. C. Theod. cod. tit.

— (6) Vedi la leg. 5. del medcs.titolo nel Cod. Teodosuino.

— (7) Oblationem pecuniarum, in C. Th.

— (1) Oblationem pecuniarum, leggesi nel Cod. Teo-

— (8) Extraordiaaria munera vocantur, quae non sunt
solennia, id est, consueta seu confcrri solita.
— (9) Specialiter, in C. Theod.

-(10) L. 11. c. Theod. cod. tit.

siano.
— (8) Tributi straordinarii diconsi quelli non solenni,
ossia che non si sogliono pagare.
— (9) Specialiter, leggesi invece nel Codice TeodO'

Statio.
—(10) Vedi la leg. 11. del medes. titolo nel Cod. Teodosiano.

—(11) Anuanae militaris couferendae et transferendae —(11) Il peso dell'annona mililare,da contribuirsi e
ad limites onus, proximis possessoribus imponi debet;

trasferirsi a’limîti, si dec imporre a’prossimi possesso-

l. 8. j. eod. l. 4. i. de erogat. militaris annonae.

ri; v. la l. 8. infr. med. tit., e la l. 4. infr. De erogat.
militaris annonae.

.—(12) Loco, in C. Th.
Fanta) Arrogi la t. 3. 5. 1. infr. de canone targition.
— (b) L. I. infr. de inun. nemini conced.

—(12) Loco ttel C. Teod.
Fea.(c) L. 8. infr. h. t. t. 4. infr. de erogat. militaris
annonae.
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nam annonam ad limites (1) transvehi praecipi- delle possessioni ordinamnto che venga lraspormns. Dat. xv. Kal. Iul. Mediolani, Valentiniano 'et tata l'annona ai confini. Data ai 17 giugno in Milano, essendo Consoli Valentiniano-e Valente.365.
Valente AA. Conss. 365.
Rescriptum, in quo immunitns conceditur a muneribus Non vale il rescritto, col quale è eoncedula Ia immunità
delle imposte ordinarie; Bartolo.
ordinariis, non valet; Bart.
_
'I.
Ct'
Imperatori
Graziano, Valentiniano e Teodosio
1. Imppp. Gral. Valentia. et Theod. AAA.
Augusti a Principio prefetlo det pretorio.
ad Principium P. P. (2).
È manifesto che non può aver forza legale un
In (3) fraudem annonariae rei ae devotionis pu
blicae elicitum damnabilisurreptionerescriptumUi) -escritto ottenuto con punibile surrezione in frode
manifestum est, iure (5) non posse vires sortiri. dell'imposla annonaria o della pubblica contribu—
Circa omnes igitur par atque aequalis illationis znone. Per tutti adunque si ritenga pari ed eguale
forma teneatur (6). Dal. VIII. Kalend. Octob. Aquil. torma d'incasso. Data ai 24 settembre in Aquilea,

Arcad. A. |. et Bautone Conss. 385.

essendo Consoli Arcadio Augusto per la prima
volta e Bautone. 383.

Ad operandum vel portandum non debet quis longius Nessuno dev'essere mandato in luogo lontano 'per "fare
mitti: sed debet ratio itineris adhiberi; Bart.,
8. Imppp. Valent. Theod et Arcad. AAA.
Cynegio P. P. (7)

qualche operatione o per portar qualche cosa, ma deve considerarsi la ragione del viaggio; Bartolo.
8. Cl'Imperotori Valcnl., Teodosio cd Arcadio Augusti

a Cinegio prefetto del pretorio.

Nemo possessorum ad instruendas mansiones(8) Nessuno dei possessori potrà essere scelto per
vel conl'erendas species(9) longius(10) (a) delege- stabilire le maozioni, od a trasportare le vettovatur: sed omnes (11) itineris ac necessitatis habita glie in luogo lontano, ma ognuno dovrà essere

ratione [delegentur(12)]. Dat. x. Kalend. Jan. Con- scelto in ragione della distanza di luoghi e della
necessità. Data ai 23 dicembre in Costantinopoli,
stantinop. Arcad. A. |. et Bautone Conss. 385.
essendo Consoli Arcadio Augusto per la prima

volta e Bautone. 385.
Non est faciendum id, in quo,plus expenditur,
quam de commodo percipitur; Bart.
9. Iidem AAA. Cynegio P. P. (13).

Mediterraneae(13)civitates ante(14) a maritimis,
Gor.(1) A|. limitem, ut in C. Theod.

— (2) L. 20. C. Tltead. eod.

Non si deve fare una cosa, per la quale si spende più, di
quello che per la utilità si percepisce; Bartolo.

9. Gli stessi Augusti a Cinegio prefetto del pretorio.
Per lo passato le cilla mediterranea venivano
«lor-.(It Altri leggono , limitem , come nel Cod. Teodos1ano.
— (2) Vedi la leg. 20. del medes. titolo nel Cod. Teodosiano.

- ($i Qui in fraudem commodorum publicorum a prin- __ (3) Chi in frode dell'utilità pubblica ottenne dai
cipibus rescriptum impetraverit, nullum ex eo sentiat principi nn rescritto , non ne può trarre emolumento
emolumentum. Omnes enim publico conferre debent;

veruno; giacche lutti debbono i pubblici tributi; vedi
il Compendio dei Bosdioi, lib. 54. tit. 7. e lib. 56. t.8.
cap. 7.
— (4) Rescriptum impetratum, ut ne quis tributum sol- —(4) Il rescritto impetrato onde una non paghi tribuvat, nullius cst momenti: esl enim adversus utilitatem
to non è di alcun conto, poichè è contro l'utilità pubpublicam.
blica.
— (5) AI. deest.
-- (5) Altri, deest.
-— (6) Teneat.
—- (6) Teneat.
Synops. Basil. l. 54. lit. 7. ell. 56. tit. 8. cap. 7.

— (7) L. 21. C. Theod. cod.

- (7) V. Ia leg. 21. del medes. titolo nel Cod. Teodosiano.

... (8) Mansiones quid, vide in L 2.j. de lucris adno- — (8) Cosa fossero le mansioni, vedilo nellal. 2. infr.
cat. ubi dimi.
De tucris advocatorum, ove ne ho dello.
— t9| Hic omissum est aliquid quod legiturin Cod. — (9) Qui manca qualche cosa che leggesi nel Codice
Theod.

Teodosiano.

—(10) L. 6. s. cod. I. 9. j. eod. l. 2. j. de priuilegiis —(|0) Vedi la I. 6. supr. medes. titolo, la leg. 9. infr.
domus Augustae.
medesimo titolo , e la leg. 2. infr. De priuilegiis domus Augustae.

—(11) Omnis in-C. Th.

—(13) L. 22. C. Th.

—_|11) Omnis , leggiamo invece nel Codice Teodosiano.
—(12) Manca nel Codice Teodosiano.
—(13) Vedi la leg. 22. del medesimo titolo nel Codice

-— (H) Mediterraneae civitates, a mari et ﬂuminib‘us re

—(14) Città mediterraneo s‘appellano quelle lontane

—(-12) Abest a C. Th.

Teodosiano.

Fln.(a) L. 6. supr. l. 9. infr. h. t. I. 2. infr. de prio.
domus August.
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et maritimae (1) [a (2)] mediterraneis onerabanlur angariate di spese dalle ntarillimc, ,e le marittime
expensis, ut plus (3) haberet dispendii translatio, dalle mediterranee, in modo, che il trasporto ca-

quam devotionis illatio. Hoc non solum in prae- gionava più dispendio, che l'incasso del tributo.
sens, verum etiam in posterum prohibemus, ea
lege ut se ultimo noverint supplicio puniendos
qui ista commiseriat (4). Dat. |||. Non. Septembr.
Valentiae, Honorio N. B. P. et Evodio Conss. 386.

Ciò vietiamo non solo pel presente me per l'avve-

nire ancora. Con legge che siano punite coll'ultitno supplizio coloro, cbe queste cose commetteranno. Data ai 3 settembre in Valenza, essendo
Consoli Onorio nostro benemerito padre ed Evo-

dio. 386.
Si utiliter dominus intra tempus hic statutum non solve- Se il domino utile fra il tempo qui'stabilito non pagherà
rit tributa, dominio privatur, et ad habentem directum i tributi, e privato del dominio, e ritorna a chi ha il
dominio diretto; Bartolo.
dominium revertitur; Bart.

10. Impp. Arcad. et Honor. AA. Mineruio
Com. R. P. (5).

Obsistere (6) commodis publicis et statutis (7)

lO. Cl'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti allIinernio
comite del patrimonio priuato.

i privilegii delle dignità non possono ostare al-

necessitatibus non possunt privilegia dignita- l'utile pubblico ed ai pesi tissati. Onde se colui
tum (8) (a). Unde ut quiaque de praediis (9) emo- che percepisse i frutli di un predio, non paga tra
lumentum consequitur, si non is evoluto anni spa- sei mesi l’intero debito pei tributi, debbono patio intra sex(10) menses omnem, cui esse constri- garlo i proprietarii, e ad essi che sono i domini
ctus dicitur,reliquorum intulerit cumulum(1'l)(b): del predio, vogliamo che si appartiene la esazione.
ad ipsos, qui sunt domini praedii, exactionem vo- Pronunzìala nel programma di Varo personaggio“
lumus pertinere. P. P. in programmate Vari viri chiarissimo della cilia di Roma, essendo Consoli

clarissimi urbis Romae , Honorio A. lv. et Euty Onorio Augusto per la quarta volta ed Eutichia—
no. 398.
chiano Conss. 398.
motae; Cicero Verrina de suppliciis. Centnripinos
homines maxime mediterraneos: quibus opponuntur
maritimae et ripenses, mari et fluminibus propinque.

dal mare c dai fiumi; vedi Cicerone in Verre, De sup-

pliciis. Conturipini , gli uomini massimamente mediterranei. Alle quali oppongonsi lc marittime e le ripuarie. vicine al mare ed a'liumi.

—(15) Antea, uno verb. in Cod. Theodos. ct quib. —(15| Antea , in una parola nel Cod. Teodosiano e in
manu'.

alcuni manoscritti,

Gor.(1) Tributa collata a mediterraneis civitatibus, non Gor.(1) I tributi pagati alle città mediterranee non si
transferunt maritimae, aut ripenses et e contra: iuste: trasferiscono dalle marittime o ripuarie e viceversa. Il
ut quorum sitcollatio, eorundem sit transvectio; adde che è giusto , onde il trasporto incomba a quelli cni
l. 8. s. eod. et breviter translatio tributorum, quae plus
habet dispendii quam lucri vitanda est.

— (2) Deest a C. Th. et quib. lib.

incombe il pagamento. Aggiungi la leg. 8. supr. me-

desimo titolo. E in somma è da evitarsi il trasporto dei
tributi che cagiona più dispendio che lucro. .
— (2) Manca nel Codice Teodosiano e in altri libri anCOI'B.

— (3) Expensa non admittitur, quae rem ipsam absor- — (3) Non si ammette spesa che assorbe la cosa stesbet; adde Corselum singulari expensae.
sa; aggiungi quello che dice Corseto nel libro unico,
Empensae.

— (4) Datum |||. Non. Septemb. Vatenliae , Honorio — (4) Dat. 3. Non. septemb. Vatentiae, Honorio IV. P.
N. P. et Euodio Conss.

— (5) c. Th. eod. |. 25.

et Euodio Conss.

— (5) Vedi la leg. 25. del medes. titolo nel Cod. Teodosiano.

-.- (6) Nemo privilegium dignitatis praetexens non con- — (6) Niuno sotto pretesto di dignita si esima da’ triferat: sed omnes pro eorum, quae possident, praedio- buti: ma tutti li paghino in ragione dei fondi che posrum rata, pensiones solvant; Sgn. d. 1. 54. c. 10. et

sedono; v. il Compendio dei Basilici, d. lib. 54. c. 10.

dict. l. 56. lit. 8. c. 10.

e d. lib. 56. tit. 8. 0.10.

—- (7) Statutae necessitates, canonicae et ordinariae.
— (7) Necessità stabilite, canoniche e ordinarie.
—- (8) Dignitas non excusat a muneribus, seu tributis —_ (8) La dignita non esenta dai tributi ordinarii ; vedi

ordinariis; l. 4. j. de exact. trib. l. 3. 5. de episc.
el cleric.

- (9) In C. Theod. deest. de, et legitur praedii.

la I. 4. infr. De eæactoribus tributorum, e la l.3. sup.
De episcopis et clericis.
— (9) Nel Codice Teodosiano manca de e si legge
praedii.

—(10) Tributa non solvente colono, vel emp-hyteutica —(10) Quando il colono 0 l’ enﬁteula non paga , come
rio, uti oportet, dominus praedii, etiamsi in dignitate
positus sit, convenitur, non quidem stalint: sed post

sex menses ab anno cuius indictiones colonus debet-.

deve , i tributi , si conviene , ancorchè rivestito di dignità ,il padrone del fondo-,non per:) immantincnte ,
ma dopo sei mesi dall'anno in cui il colono dee te indizioni.

r—4t'll) Vid. l. 13. j. de omni agro deserl.
——(11) Vedi la leg. 13. infr. De omni agro deserto.
FER- (a) L. 4. infr. de exact. trib. l. 3. supr. de episc. Fan.(l|) V. l. 13. infr. de omni agro deserto.
etcler.
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Iudicibus negligentibus tolum salarium aufertur; Bart.
11. Iidem AA. Eulgchiano (I) P. P. .

Ai giudici negligenti si toglie l'intera salario; Bartolo.

11. Gli stessi Augusti ad Eulichiano
prefetlo del pretorio.

Iudices (2), quos (3) (a) circa profliganda aerarii (4) nostri compendia negligentes ac desides
fuisse constiterit: omnia, quae in administratione

positi perceperunt emolumenta (5) (b), reddere

compellantur. Dat. |||. (6) Kal. Mart. Mediolani,
Vincentio et Fravilta Conss. 401.
12. Imp. Theod. A. Isidoro P. P. Illyrici (7).

Id ab unaquaque (8) provincia censemus expe-

I giudici, i quali si chiarirà essere stati negligenti nella esigenza degli utili del nostro erario,
dovranno restituire tutti gli stipendii. che ricevettero stando nell'amministrazione. Data ai 27 febbraio in Milano, essendo ConsoliVincenzio e Fravilta. 401.
12. L'Imp. Teodosio Augusto ad Isidoro prefetlo
del pretorio dett'Illirico.

Ordiniamo doversi esigere da ogni provincia

tendam quod ab iisdem nuper esse promissum tua quello. che l’altezza tua riferì essere stato testè
Sublimitas indicavit. Nullus vero (9) de caetero ad promesso dalle medesime. Nessuno ispettore poi
possessiones eorum (quod maxime formidant) in- in avvenire si accosti ai loro poderi, del che hanspector(10)accedat. Macedonum reliqui exemplum no sommo timore. Seguendo gli altri l'esempio
secuti, mediae quantitatiS, ut obtulisse noscuntur. dei Macedoni accettino ilributi di media quantità,
tribula suscipiant. Sed et hi(11),qui protestati sunt come si conosce di averne fatta la oii'erta; ma annihil a se ultra tertiam partem posse conferri(12). che quelli i quali proleslarono di non potersi da
illud exolvant, ad quod se indubitanter fore ido- essi conferire et di là della terza parte, paghino
neos pollicentur. Quae dispositio in perpetuam ciò, a che si obbligarono di essere solvibili senza
observabitur (13) , sacrosancta Thessalonicen veruna controversia. Quale disposizione si osservi
sis(14)(c) Ecclesia civitatis excepta: itatamen, ut pcr sempre, eccettuata la sacrosanta chiesa della
aperte sciat propriaetantammodo capitationis(15) città di lessalooic'a. in modo perö che sappia be-‘
modum beneficio mei numinis subleVandum : ne, che per bcnclicio di nostra maestà vien disnec(16) externorum gravamine tributorum rempu gravata soltanto la misura della propria capitazioblicam ecclesiastici nominis abusione laedendam. ne; nè pel gravame di altri tributi lo stato deve
Dat. vr. Idib. Octobr. Constantinop. Victore v. venir leso per l'abuso del nome ecclesiastico.Dala

Cons. 424.

ai 10 ottobre in Costantinopoli, essendo Console
Vittore per la quinta volta. 424. '

Gor.(1) Adriano.

Gor.(l) Adriano.

— (2) Id est, praesides.

— (3) Vid. l. 6. j. de eæaclorib. trib.

— (2) Ossia presidi.
_- (3) Vedi la leg. 6. infr. De ea.-actoribus tributorum.

— (4) Aerarii compendia appellat annonas , et tributa.

— (4) Chiama le annone ed i tributi compendii dell’e.
rano.

— (5) In tributis cxigendis negligens provinciae prae— — (5) Il preside della provincia negligente nell'esîgere
ses, salaria sua amitlit, hic enim emolumenta, nihil
aliud quam annonae, et capita; l. 6. i. de censib.

i tributi perde i suoi stipendii; giacchè qui- non havvi
altro emolumento che le annone e il leslatico; vedi la
l. 6. infr. De censibus.

— (6) At. XIII.
-— (6) Altri, xm.
— (7) Em ead. lit. l. 33. C. Theod. De duplici Illyrico —— (7) Da questo titolo , l. 33. C. Teod. Sul doppio Illirico , orientale ed occidentale , v. Cuiacio in questo
orientali et occidentali, vid. Cuiac. hic.
luogo.
— (8) Tributum a quaque provincia promissum, ita ab — (8) Il tributo da ciascuna provincia promesso dec da
ea praestandum est, ut promissum est.
quella esser prestato come fu promesso.
— (9) Ut vero nullus, in C. Theod.
—- (9) Ut vero nullus leggesi invece nel Codice Teodo-

Stano.
—(10).Inspectoresl|i peraequatores: quorum munus —(10) Questi son gl' ispettori adeguatori , il cui ullizio
tributa adaequare.
era di adeguare i tributi.
—(11) Vet. Achini, quod legisse videtur Accurs. et sic —(11) Anticamente leggevasi Achivi, come pare abbia
legitur in C. Theod.
letto Accursio: e così si legge pure nel Codice Teodo-

mano.
—(12) Conferre.

—(12) Conferre.
—(13) Obseruanda, in C. Tltead. ex quo hic quaedam —(13) Obseroanda , leggesi nel Cod. Teodosiano , dal
detracta sunt.
quale alcune cose son qui tratte.
—-(14) Vid. l. 8. 5. de sacros. eccles.
—(14) Vedi la leg. 8. supr. De sacrosanctis ecclesiis.
—(15) Al. cautionis.
—(15) Altri, cautionis.
—(16) Tributorum vilandorum causa non licet abuti no- —(16) Non lice abusar del nome della Chiesa ad evitar
mine ecclesiae; vide l. 1. j. de collegiat.
i tributi; vedi la I. 1. infr. De collegiatis.

an.(a) V. l. 6. infr. de emactor. trib.
—- (b) L. 6. infr. de censib.

Fna.(c) L. 8. supr. de sacros. ecclesiis.
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13. Imp. Anastasius Anthemio P. P.

13. L'lmperatore Anastasio ad Antemio

prefetlo del pretorio.

Si provincia vel civitas relevationem (1) petat

Se una provincia o città domanda la esenzione
animalis (2) functionis, vel inspectorem aut per- della imposta su gli animali, od un ispettore od

aequalorcm, referalur petitio ad prinripem eiusque un ripartitore d'imposle, la petizione si faccia al
arbitrio idoneus iniit.-tur, prius iureiurando prae- principe,. a cui arbitrio debba spedirsi un riparstito: ex cuius tamen relatione facta praeit-ctis tutore idoneo, prestato prima il giuramento; sulla
praetorio non aliter forma ulla detur, quam s- cui telamone perö fulta ai prefetti del pretorio non
prael'ecti ea omnia, quae ab eo didicerunt et quae- si dia Vei-un provvedimento pria che i prefetti absierunt. prineipem edoeuerint, atqueita sacra pro- hiane fallo presenle al principe tutto- ciò che da
feratur forma inodis omnibus observanda. + . Pri- colui domandarono e seppero, e cosi si profferisca
vati (3) autem iis de rebus preces ne porrigant. un imperiale provvedimento da osservarsi ad ogni
+. Nec relevatio vel demiouno perpetuo, vel ad rosto. I privati pei per tali cese non porgano suptempus, nec inspectio, nec peraequatte üataliter, pliche. Nè il disgravio e la deminuzione, nè la
quam ex scripta iussio-ie principis. Sed neque rspezione. nè la ripartizione a tempo o per sempraefecti delegationes fìGiilnI pro tempore prae. pre. altrimenti si fact-ia, che in forza di un ordine
cedenti, neque annonas, vel pecunias quibusdam del principe. Ma nemmeno i prefetti facciano de"
seorsim addicant, non praestitas imt-o. vel postea legazioni pel tempo precedente nè ad alcuno assedetectas causae praestationis accipientiumve cor- gmno separatamente annone o summa non pagate
porum defei-tu: verum haec omnia tiant ex Sula ita prineipio o poscia mancate per difetto di preauctoritate principis scripto comprehensa: quod stazione o di corpi da ricevere. Benvero tutto ciò
qui non ebservarint, et data, et omne damnum. si faccia per sola autorità del principe compresa
quod liscas senserit. ei de. suo resarcierit. lsetiani. in iscritto. Il che chi non osserverà sarà tenuto riquidebitoribns lisci dederit dilationes; praescrip sarcire col suo le cose date e tutto il danno, che

seritve terminos alias quam legitimos sua auctoritate sine iussione principis, quae debentur lisco
de suis facultatibus exsolvat. Sed neque pecunias
civiles fisco inferendas, vel civitatibus deputandos.
in alios usus transierat, vel quibusdam personis
deputet sine auctoritate principis. Et cilicium prae
fectoruin nisi omnia, quae constitutione centinen
tur, observaverit , instruxerilque praefectos et
praesides provinciarum, oliSeqiientiaqoe illis olii
cia, et caeteri, qui res fiscales tractant; nisi iis

il lisco avrà sofferto. Ancora colui che ai debitori
del fisco avrà dato dilazioni o prescritti altri termini non legali e per sua autorità senza 'ordine
del principe, sedisti colle sue fortune ciò che al
fisco e dovuto. Ma nemmeno tramuli in altri usi 0
senza l’autorità del principe destini ad altre per-

sone le somme civili da incassarsi al lisco o da
destinarsi pei Comuni. E l'officina dei prefetti. se
tutte le cose che-nella'costìtuzione si contengono
non osserverà, e ne avrà istruitii prefetti ed i pre-

iussionibus(4)paruerint, [isco contingi-ns damnum

sidi delle province. e le ctiicine ad essi sottoposto,

de suis facultatibus praestabunt. et legis contemptores quinquaginta lib. auri multabuntnr. -[—.Tri
perlito autem omnia fiscalia inferantur. ea etiam.
quae Armeniaca vocant. videlicet Kalendis Janna
riis. et Kalendis Maiis. et ad flnem indictionis. in
tres aequas partes divisa, nulla in medio collatoribus innovatione facienda. Quia vero Armeniaci)rum tributorum praestatio duobus pensionibus dividilur. liceat collatoribus si velint, priorem-consuetudinem huic constitutioni praeferre,etduabus
pensionibus solvere, et aliud dimidium Septem-

e. gli altri, ehe trattano le cese fiscali, se non ubbidiranno a questi ordini saran tenuti de proprio
verso del tisro per i danni avvenuti, ed i contravventori alla legge saranno puniti colla multa di
cinquanta libbre di oro. Tutte le imposte ﬁscali
poi siano pagate in tre porzioni anche quelle cbe
si chiamanoArmeniache, cioè al primo di gennaio,

al primo di maggio ed alla fine del termine prescritto pel pagamento. .queste rate poi dovranno
essere eguali. mai petendo essere ciò alterato dai

i-ellalori. Riguardo poi alla collazione dei tributi
bri (5) futurae indictionis. Quod si velint tripertito dell’Armenia che facevasi in due rate, icollatori
solvere. habeant ad dilationem totum Septembrem potranno. qualora il vogliano. conservare l'antica
Gor.(1) Capitationis relevatio lit a nullo alto, quam prin- Gor.(l) La l'IIt'VnZIOIle uel testatico nun si fa da altri che

cipe. Est vero'relevatio uouerauög.

dal principe.. E la rilevazione e un disgravio.

-— (2) Animalis tun-tio pecunia pro capite; .dixi ad — (2. Animalis functio e danaro per festa; l’ho detto
l. 23. in fin. j. de agric. et censit.
sulla leg. 245. in [in. infr. De agric. et censit.
-— (3; Capitali-tnis relevationem a principe privatus pe— — (3 Non può un privato chieder al principe la esentere non potest: Respublica vel provincia potest.
zione dal leslatico; la repubblica o una provmcia si.
_ — (4) Eui-agatis. Sunt autem eiti-ainai dispositiones — (4) Ertages. Le quali sen disposizioni del prefetto

P. Praetorio, ut I. ult. j. de eæacl. tribul.

del pretorio , come nella l. ult. infr. De exactoribus
tributorum.

—.('5) lndictioncs incipiebant a mense Septembri,ut hic; — (5) Le indizioni cominciavan da settembre, come in
dixi l. 1. j. de militari ceste.
questo luogo: l’ ho detto sulla leg. 1. infr. De milii.
ueste.
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mensem futurae indictionis. Ante missum vero, ul consuetudine e farlo in due rate pagando una metà

nel mese di settembre della futura indizione. Cho
_ nam et hoc eius Significat appellatio. Dat. Kalend. se "vorranno conferire le imposte in tre rate, avranno per dilazione tutto il mese di settembre della
April. Paulo V. C. Cons. 496.
futura indizione..- Gli arretrati dovranno pagarsi in
principio di ciascuna indtzione, come lo stesso
convenit inferant in exordio cumsque indictionis:

nome ce lo indica. Data al 1 di aprile, essendo

Console Paolo uomo illustrissimo. 496.

_ 'ut. xvn.

’l‘l'l‘. XVII.
ni: ||vo|cr|otv|a||s (I) (a).

DELLE lNDlZIONI.

Indict‘o munus ordinarium est: et i-teo ab hac indictione La indizione è un peso ordinarlo, e perciò da questo carico non sono scusati coloro che godono della scusa
excusantur qui a muneribus excusationem habent.
dal pesa-Bartolo.
Bart.

]. Impp. Honor. et Tltead. AA. Palladio P. P.(2).

l. Gt'Imperatori Onorio e Teodosio Augusti a Palladio
pre/etto del pretorio.

Omnes omnino quocunque titolo (3) possiden-

Tutti in generale i possidenti a qualunque titolo
tes. quod delegatio superindicti (4) nomine vide nano tenuti pagare come canoni ciò che la deletur amplexa. velut canoncstö) cogantur intet-re(G) gazione sembra-di avere compreso sotto il nome
ut ne qua sil dubielas. hac aperte definitione de ti sopraimposte. ed afﬁnchè non ne sorga qualche
cernimus, ut id potius canonis vocabulo postule-

tubbiezza con questa nostra chiara decismne de-

tur. Nulla (1) fb) igitur domus vel sacri patrimonii
vcl emphyteutici iuris, vel hominum privatornm.
etiamsi privilegium aliquod habere doceatur (8)
ab hac necessitate seiuncta sit: quae (9) iam non
extraordinarium. ut hactenus. sed ipsis facient--

--reliamo, che ciò piuttosto si riscuola sotto il vocabolo di canone. Dunque nessuna casa anche di

.iatriinonio imperiale o di dominio enfiteutico o di
uomini privati, ancorche si dimostri di avere qualche privitu-gio, sia esentala da tale obbligo. Il
bos (10) canonicum nomen.t11) accepit. Dat. vn. piale non più ricevette un nome straordinario.
Cor tt) lud-ctionum rationem et formam hic Titulu—

norit; Questo titolo sonirniiiistra la ragione e la forma

praebet: superior vero est de his, quae indirunttlrznan
delle indizioni ; il precedente tratta delle cose su cui
tadictinncs nihil aliud sunt quam annonae. vel trihuta;
cadono le indizioni; le quali non sotto che le annone o
l. :]. s. tit. proce. annonaria et tributaria funi-tio ||- _ i tributi; vedi la leg. 3. supr. tit. pri-ss.; il pagamento
annonario e tributario d| tutte le possessioni; vedi la
muium possessionum. Plinius ad Traiani-in, Nec novi.—
lettera di Plinio a Traiano. nella quale: Nec navis inindictionihus pressi ad vetera tributa. deficiunt; aditdictionibus pressi ad cetera. tribula. deficiunt. Arrogi
l. 7. [f. de publicanis; Cassod. 4. Vor. Porro iii-tictin
la leg. 'I. II De pubt Cassiodoro. 4. Varr. Le indiziones initin anniversariae: post indi-tionis numerus a
quindecim annos redactus sub Theo-Iosia magno. 'ut ni furon dapprima anniversaric',poi il numero dell'i||dizione fu ridotto a quindici anni sotto Teodosm il
Cedrenus, aut polius sub Constantino maun-- ul Onuphriiis observavit. A Septembri mense incipiebant; vi |.
Grande. secondo Cedreno, o piuttosto sotto Costantino
l. 1. ]. de militari peste, unde dictae, vide Cedreiiinn
il Grande, come osservò Onofrio. Cominciavano dal
et Onuphrium. De Aera ab Augusto constituta; addi mese (li Settembre; vedi la l. 1. infr. ne milil. neste;
||on|le così dette? Vedi Cedreno e Onofrio. Sull'era
Isid. 5. c. 26.
stabilita da Augusto, aggiungi quel che dice lsidoro,
_Itb. 5. c. 26.
__ (2; Vedi la leg. 2. del medes. titolo nel Cod. Teo—
— (2) L. 2. C. Theod. eod. til.
alano.
— (3) Ea: titulo, in G. Theod.
-— |3) Eat; titolo , leggesi nel medesimo titolo del Cod.
Teodosmno.
_- (ti) Altri. superindictione.
—- (4) Al. superindictione.

— (5) Cimonem, in C. Theod.

— (5) Cimonem, leggiamo invece nel Codice Teodo-

dosiano.
—- (6) Al. additur, et.
— tti) Altri aggiungono, et.
— ("I) Superindicto ab hoc speciali, impetrato ab Ho- — (1) Né la chiesa nè il privato patrimonio del principe
norio ctTheodosio ne quidem E|clesia rcsve privata
e eccettuato dal sopraddetto impetrato specialmente da
principis excipitur; addet. 1. j. de immunitate nemiOnotio e Teodosio; aggiungi la I. 1. infr. De immunini concedenda.
tate nemini concedenda.
— (8) Doccantur, in G. Theod.
— |S) Doceantur, leggiamoluvece nel Codice Teodosiano.
— (9) Delegationis forma ante indiclionis tempus prae- — (9) La forma della delegazione dee premettersi primittenda; Novell. 128. c. 2.
ma del tempo dell‘indizione; vedi la Novella 128.
cap. 2.

—(l0) Al. nobis facientibus, sed praue;-Cont.

—(10) Altri leggono, nobis facientibus, ma erroneamente; v. Conzio.

_

Fen.(a) V. I. 3. supr. tit.proac. Arrogi la l. 7. 11“. de pu- l"ea.(b) Arrogi la l. l. infr. de. immunit. nemini conced.
bticanis.
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Id. Januar. Ravennae , Theod. A. vn. et Palladio come finora, ma pel fatto stesso è detto canonico.
Data ai 1 gennaio in Ravenna, essendo Consoli
Conss. 411.
Teodosio Augusto per la settima volta e Palla.
dio. 411.
Ante tempus solutionis debet singulis provinciis notiﬁca- Prima del tempo del pagamento deve notificarsi alle sinri, ul se praeparent ad indiclionem solvendam; Bart.

2. Impp. Theod. et Valent. AA. Dario P. P. (1)

Particulari delegationnm (2) notitia. ante indi
ctionis exordium singulis transmissa provinciis,
collationis modum a possessoribus multo ante

prospectum, devotionis (3) solitae, non subitis ca-

gole provincie di prepararsi a pagare l’imposta ; Bart.

2. (li' Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
a Dario prefetto del pretorio.
Non con subitanea pressura l‘altezza tua faccia
istanza pel pagamento della solita imposta, ma
con particolareggiata notizia delle delegazioni trasmessa alle singole provincie prima di cominciare

lumniis (4) tua Sublimilas facial imputari: ut et l’intima. chiarisca il modo del pagamento già molto
provincialibus subeundi dispendii (5) necessitas prima avvertito ai possessori, affinchè ai provinauferatur, et Otïiciis inferendi damna licentia de- ciali si tolga la occasione di subire dispendii ed
negetur. Dat. v. Kal. Septembr. Apamiae, Isidoro alle ofﬁcine si tolga la facoltà di cagionare danno.

et Senatore Conss. 436.

Data ai 21 ottobre in Apamea, essendo Consoli Isidoro e Senatore. 436.
’l'l’l‘. XVIII.

'l‘l'l‘. XVIII.
ne surzmnntc'ro (6).

1. Imppp. Grat. Valent. et Theod. AAA. ad Procons.
(W: (1) GG.) et omnes Rectores (8).

Nihil superindictorum (9) nomine ad solas Praefecturae literas quisquam provincialis exolvat: neque ullius omnino indiclionis titutus etiam solen-

nis immineat,nisi (10) (a) cum (11) nostro confirmata iudicio.el imperialibus nixi (12) praeceptis,

DELLA SOPRAIMPOS'I‘A.

1. Gl'lmperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti at proconsole ed a tutt‘i. governatori.
Per le sole lettere di prefettura nessun provinciale paghi cosa veruna a titolo di sopraimposta.
La rispettabilissima sede non obblighi ad alcuna
esazione a titolo d'inrlizione anche solenne qualora questa non sia confermata da noi e non derivi

—(11) E una specie di calunnia l‘esigct'e prima d'aver
avvertito; vedi i dottort sulla l. 3. It‘. supr. De servitii.
tibus urbanorum.
Gor.(1) L. 4. C. Th. eod. tit.
Gor.(1) Vedi la leg.4. del medes.titolo nel Cod. Teodo.
siano.
-— (2) Extraordinarium, ordinarium fieri potest: et lex — (2) Ciò che è straordinario può divenire ordinario: e
specialis sequens tollit privilegium speciale praeceuna legge speciale posteriore toglie uno special privilegio anteriore : ovvero l’tndizione è carico ordinario,
dens: vel sic, indictio munus ordinarium est , ideoque
epperò dall‘indizione non vanno cscntati coloro che
ab indictione non excusantur, qui immunitatem, sen
excusationem a muneribus consecuti sunt.
conseguirono la immunità o esenzione de' tributi.
—(11) Calumniae species est exigere antequam prae-

moneas, vide Doctores in l. 3. tf. de serpi. Urban.

— (3) Sic legitur in C. Tit. et omnibus lib. manuscr. — (3) Cosi leggasi nel Codice Teodosiano cd in tutti i
manoscritti. Illa s’ha da leggere deuotioni ezisliiiiat;
legendum tamen, deuotioni existimat. Cniac.
v. Cuiacio.
.- (4) Nomine mutato mutatur nominis c[Tectus l. a — (4) Mutato il titolo, si muta l'effetto del titolo; vedi

nulla 4. s. de feriis, l. ult. in ﬁn. s. de ino/T.

la I. 4. supr. De feriis, e la 1. ult. in ﬁn. supr. De i||-

— (Et) Disp'endia, in C. Theod.
— (6) Id esl, indictionis augmento; Cont. l. 3. C. Th..

ofﬁc. test.
— (5) Dispendia, invece leggiamo nel Codice Teodos.
—- |6) Ossia coll'aumcnto dell’ indizione; vedi Conzio

de collat. [und. patrim, sup'erindictitium dicitur: et
Ammiano 21. indicliona-le aug-mentum: et ab Athala-

sulla leg. 3. del titolo De collat. fund. palrim. del
Codice Teodosiano, il quale lo appella superindicti—

rico augmentum; Goth. Aliud est superindictio, de qua

tium e da Ammiano, 21. indici-innata augmentum, e
da Atalarico augmentum. Gotofredo. Altro è la superindictio , su cui vedi Revardo , lib. 5. Variar. cap. 1.
Anselmo.
— (1) Vicario.
— (1) Vicario.
_ (8; C, Theod. 11.6. 1.
— (8) Vedi il Codice Teodosiano, lib. 11. tit. 6. I. 1.
— (9) ,Superindictum s'olus princeps imponit non prae- — (9) La soprindizione vien imposta dal solo principe:
non dal prefetto del pretorio.
fecti Praetorio.
—(10) Superindicti delegalio a principe cmillitur: tum —(10) La delegazione della soprindizione si emette dal
principe ; poi s’ insinua negli atti del prefetto del preinsinuatur apud acta P. Praetorio : deinde mittitur ad
torio; indi si manda ai presidi che l’ esigono ; vedi la
Pracsides, ut exigatur; Novell. 128. c. 10.
Nav. 128. c.10.
—(11) Cum, in C. Theod.
—(11) Eum, invece leggiamo noi nel Codice Teodos.
—(12) Nemo, leggesi nel Codice Teodosiano e in altri
—(12) Nata, in C. Theod. ct quib. lib.
vid. Raevard. lib. 5. carior. cap. 7. Ans.

libri.

Fea.(a) v. Non. 128. ;. io.
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Sedis amplissimae deposcal indictio , el cogat dagl'imperiali ordini. Data ai 14 giugno in Milano,
exactio. Dat. (1) xvm. Kalend. Jul. Mcdiolani, An- essendo Consoli Antonio e Siagrio. 382.
tonio et Syagrio Conss. 382.
TIT. XIX.
'l‘l'l‘- XIX.
DEGLI ESATTORI DEI TRIBUTI.
|||: axtcrontaus (2) rninu'ronuu.
Exaclores non debent exigere nisi eos, qui in brcvibus Gli esattori non debbono esigere, se non da coloro i quali
sono compresi, nei brevi, ovvero da quelli dati loro
continentur, seu ex actis a tabulario sibi dans. Bald.

negli atti dal tavolario; Baldo.
1. L'Imperatore Costantino Augusto ud Eliano
proconsole dell’Africa.

1. Imp. Constantin. A. (3) ad Aelianum
proconsulare Africae.

Decenarii (4) (a), et Centenarii (5) sive Sexage- I ducenarii. ed i centenarii o isessagenarii non
narii (6) non prius debent aliquem ex debitoribus debbono convenire alcuno tra creditori pria cbe
convenire, quam a tabulario (1) (b) civitatis nomi- dal tavolario della città non ricevano i brevi eomnalim breves accipiant debitorum: quam quidem pilati per nome. Quale esazione _bisogna che non
exactionem sine omni ﬁeri concussione oportet. si faccia con concussione veruna. Data al 1 no—
Dat. Kal. Novembr. Treveris, Constantino A. |v. et vembre in Treviri, essendo Consoli Costantino Augusto eLicinio entrambi per la quarta volta. 315.
Licinio IV. Conss. 315.
Pro debitis publicis non debet quis poni in carceribus: Per debiti pnbblici non deve uno essere posto in carcere,
nè soffrire qualche novità nella persona; Bartolo.
nec novitates aliquas pati in persona. Bart.
2. Idem A. ad Populum (|S).
2. Lo stesso Augusto a Popoto.

Nemo (9) carcerem, plumbatarumque (10) (c) Nessuno per pagamenti di debiti deve temere il
verbera (11), aut pondera, aliaque ab insolentia carcere ole battiture a piombo 0 pesi od altri .supJudicum reperta supplicia, in debitorum solutio- pliziì inventati dalla insolenza dei giudici o da giunibus, vel a perversis, vel ab iratis iudicibus dici perversi od irati. Il carcere degli uomini di
expavescat. Career poenalium (12) , carcer ho- pena, è carcere di uomini cattivi, e degli olIìciali,
Gor.(1) Altri, Kal. 1. Jun.
— (2) Emaclionibus, leggiamo invece nel Codice Teodosiano.

Gor.(1) Al. Kat. 7. Iun.
— (2) Eæactionibus, in C. Theod.
— (3) Ad Aelianum proconsulem Africae post alia, l.1.
C. Theod. cod. Cont.

-— (3) Ad Eliano proconsole d‘Africa dopo altre cose;
v. la leg. l. del medes. titolo nel Codice Teodosiano.
Conzio.
.

— (4) De Ducenariis et Cettlcnariis, vide ini. 5. j. de —- (4) De'ducenarii e centenarii vedi nella leg. 5. infr.
princ. agentium in rebus.
De princ. agentium in rebus.
—- (5) Ducena et centena dignitates suntiu schola agen- — (5) La ducena e la centena son dignità nella scuola
tium in rebus et in ollîcio sacrarum largitionum; vide
di coloro che agiscono nelle cose e nell' ullizio delle
hic Cuiae.
sacre largizioni; vedi Cuiacio in questo luogo.
— (6) Ducenarii et centenarii non prius exigere ﬁsca- — (6) I ducenarii e i centenarii non debbon esigere il
les pecunias debent, quam breve debitorum a tabula- danaro ﬁscale prima che il tavolario abbia formata la
rio sit confcctum.
lista dei debitori.
— (1) De tabulario dixi ad l. 7. j. eod. l. 2. j. de nu- — (7) Del tavolario ho parlato sulla l. 7. inf-r. medes.
mer-artis et actuariis.
titolo, e sulla leg. 2. infr. De numerariis el actua-

ms.
— (8) Vedi la leg. 3. del medesimo titolo del Codice

— (a) c. Tltead. eod. |||. |. _s.
— (9) Videl. 8. 5. solent.} de 01)“. praesid. Wurms.1.
praet. 28. c. S. Goth. Adde Covarruv. Var. resolut.
lib. 2. cap. 1. num. 4. in ﬁn.. Joseph. Ludovici decis.
Perus. 32. num. 1. part. 1. Ans.
—(10) Al. plumbatorum, quod est verberum genus, de
quo vide Prudentii carmina, l|ic a Cuiacio citata adde
l. 40. in fin. j. de decurion.

——(11) II …Ciao-ciuco; fumi,-,, etc. Nullus eorum a quibus
tribula publiea exiguntur, in carcerem conjiciatur, aut
turmenta quaedam perpetiatur, sed liberae tantum cu-

stodiae militum tradatur. Quod si contumax esse perseveraverit, tunc in honorum ipsius possessionem ﬁ-

scus mittitur; Syn. Bus. 56. l. 8. c. 11.
—(12) In quib. poena esl.

'

Fama) V. l. 5. infr. |le princ. agentium. in rob.
— tb) V. l. 2. in]-'r. de numerarlis cl acluar.

Contos 11.

Teodosiano.
— (9) Vedi la I. 8. 5. Solent . ff. De ofﬁcio praesidis.
Wurmsero , lib. 1. Praet. 28. c. 8. Gotofredo. Arrogi
Covarruvia, Var. resolul. lib. 2. cap. 1. o. 4. in line.
Giuseppe Lodovico , Dec-is. Perus. 32. ||. 1. part. 1.
Anselmo.
. —(10) Altri plumbum,, elle e un genere di battiture,
su cui vedi i versi di Prudenzio , qui citati da Cuiacio.
Aggiungi quello che ne dice la l. 40. in tin. infr. De
decurion.
—(11| Qualche sferzata. Niuno di coloro, dai quali si
esigono i tributi pubblici.sia incarcerato o tormentato.
ma soltanto sia dato in libera custodia ai soldati. Cotttinuando ad esser contumace-, si mette il ﬁsco in possesso dei beni di lui ; vedi il Compendio dei Basilici ,

lib. 56. t. 5. c. 11.
—(12) In quib. poena esl.

Futt.(c) Arrogi la l. 40. in ﬁn. itt/r. de decurionib.
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minum (1) noxiorum est, [et] Oiﬂcialium , et e colla infamia di quei giudici dell'ufﬁcio dei quali
cum(2) denotatione eorum Iudicum quorum de tebbono essere consapevoli. quelli che agiranno
ollicio certiores(3) esse debebunt. qui contra hanc contro questa legge. I debitori, senza timore pas-

legem admiserint. Securiiuxta Praesidem(4)lrans- sino al lato del preside.0 al certo se taluno è tanlo
eant solutores (5). Vel certe si quis tam alienus alieno da sentimenti umani ﬁno ad abusare per
ab humano sensu est, ut hac indulgentia ad eon- durezza di questa indulgenza, sia custodito con
tumaciam abutatur: contineatur aperta et libera et un' aperta e libera ed istiluita per uso degli uomiin usum (6) hominum instituta custodia militari. ni, cioè con custodia militare. Se uno persisterà
Si [quis (1)] in obdurata nequitia permanebit: ad nella sua dura nequizia, l'esattore ' dovrà colpire
res eius omnemque substantiam exactor (8) acce- ogni suo avere, ed in tal modo egli adempire al
dat: solutionis obsequio cum (9) (a) substantiae suo obbligo colla perdita della propria sostanza.
proprietate suscepto: Qua facultate praebita (10) Avendo noi data tale facoltà all'esattore, vogliamo
omnes lore credimus proniores ad solvenda ea, credere cbe ognuno sarà pronto a pagare ciò che

quae ad(11)noslriusum(12) exercitus pro communi viene impiegato sui bisogni del nostro esercito, il
salute poscuntur. Dat. Kalend. Februar. Constan- quale è istituito per la comune sicurezza. Data al
1 febbraio, essendo Consoli i Cesari Costantino
line A. V]. et Constantio CC. Conss. 320.
Qui debilores captum eximit, ad id, quod ﬁsco

- Augusto per la sesta volta e Costanzo. 320.
Chi libera un debitore preso è tenuto aciò, che dovevasi

et privato debebatur, tenetur. Bald.
3. Imp. Constantius A. Nemesiano V. P.

al ﬁsco ed al privato; Baldo.

3. L' Imperatore Costanzo Augusto a, Nemesiano
Com.. Larg.
.
comite delte imperiali targizioni.
Quotiens(13) quis et privati(11) debitor inveni- Quante volte uno si trova debitore di un privato
tur,et ﬁsci: abreptus ab uno Oﬁìcio(15), teneatur e del ﬁsco, liberato da una ofﬁcina, sia tenuto al
ad universi(16) debiti solutionem.Qui eum abstu- pagamento di tutto il debito, chi lo liberò, sia puGor.(1) Altri, omnium.
Gor.(1) Al. omnium.
— (2) Id est, et quod non potest, nisi cum infamiae — (2) Ossia e ciò che non si può dire senza nota d'inlamia degli ulliziali, e di que'giudiei che abusano della
n'ota dici o[liclatium, et eorum Iudicum qui carceris

potestate abu-tuntur; adde t. 16. j. de decurion.

potestà d' incarcerare. Aggiungi la l. 46. infr. De decurion.

— (3) Coerciti citatiores, in C. Theod.

-- (3) Coerciti citatiores, leggesi nel Codice TeodoSiano.
— (4) Iuæta eam, in C. Th. quod quidam magis pro- — (t) quta eum , leggesi nel C. Teod. che e più approvato da taluni.
banL
— (5) Id est, collatores.

— (3) Ossia contribuenti.

— (6) Al. usu, in C. Tltead. usus ,- et postea , consti- _ (6) Altri, usu; nel Cod. Teod. usus; e poi , consti—
tuta.

'

— (7) Abesta C. Theod. et quib. tib.
_- (8) Cives eius accedant, in C. Theod.

tuta.

— ('I) Manca nel Codice Teodosiano e in altri libri ancora.
— (8) Gives eius uccedunt leggesi nel Codice Teodostano.
.

_ (9) Aggiungi la l. 13. infr. De omni agro deserta.
—(10) Da altri si aggiunge eæactori, ma manca nel Codice Teodosiano e negli antichi libri.
uet. tib.
—(ll) Tributa et annonae quotannis praestabantur a —(11) I tributi e le annone si prestavano annualmente
possessoribus praediorum, id est, dominis, vel condu- dai possessori dei fondi, cioè dai proprietarii o dai
ctoribus, i. 32. 5. 6. ff. de administr. tut. per causam
conduttori ; vedi la l. 32. 5. 6. [l'. De administration.
tuendi exercitus, ut hic.
et peric. tutorum, a pro dell‘esercito , come in questo
luogo.
—(12) Al. usus.
—(12) Altri, usus.

— (9) Adde t. 13. j. de omni agro deserto.

—(10) At. additur , ezactori, sed abest a C. Theod. et

—(13) Ex tib. tt. tit. 7.'t. 5. C. Theod.

—('l3) Dal libro 11. tit. 'I. leg. 5. del Codice Teodo-

-(14) Sub. aerarii.

--('It) Sottintendi, aerarii.

—(15) Pula a largilionalibus vel privatianis.

-—(15) Per esempio, dai largizionali o da'privaziani.

siano.

— (16) Fisci debitorem captum iam ab olliciali ﬁsci ab- —(16) Il debitore del ﬁsco già arrestato dall'ulliziale
ripere non potest oﬂicialis comitis rerum privatarum, liscale non può esserlo dall' ulliziale del conte del patametsi debitor aerario rerum privatarum principis trimonio privalo,henehè il debitore debba pure alcuna
summam aliquam quoque debeat ; et c contra oﬁîeia- somma all' erariu dei beni privati del principe; e per
contrario I' utii/.iale liscale o del conte delle sacre larlis ﬁsci , vel comitis sacrarum largitionum debitorem
captum iam ab ufﬁciali Comitis rerum privatarum ab- gizioiti non può arrogarsi il debitore già arrestato dalripere non potest. Quod si capiat, tenetur utriusque
l'umziale del conte del patrimonio privato. Se prende
quantitatis nomine.
alcun che e tenuto per ambele quantità.
Fiat. (a) Arrogi la 1.13. infr. de omni agro deserto.
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lit, coerceatur (1):ac totius summae exactionem nito e si addossi il peso di tutta la somma colui il
in se suscipiat, qui eundem avellendumsublrahen- quale credette di sottrarlo e liberarlo. Data ai 12
dumque (2) crediderit. Dat. IV. Id. Maii, Nizibi, maggio in Nisibe, essendo Consoli Amanzio ed
Albino. 345.
Amanlio et Albino Conss.315.
.
i. Lo stesso Augusto ad Eustazio prefetto delpretorio
ll. Idem A. ad Eustathiam P. P. post alia.
dopo di altre case.

Gli amministratori e gli altri conduttori del nostrae, ad solutionem specierum solennium debi- stro patrimonio privato siano tenuti coll'autorita
ti (5) (b) vigoris auctoritate cogantur: ne provin- della debita forza al pagamento degli oggetti dociales rei privatae nostrae fatiget (6) (c) immani- vuti, aﬂìnchè una crudeltà non sopravvenga ai
tas (7), Dal. vm. Id. Mart. P. P. Romae, Limenio provinciali del nostro patrimonio privato. Data agli
Actores (3). caeterique rei privatae (4) (a) no-

et Catullino Conss. 319.

8 marzo, al prefetto del pretorio in Roma, essen-

do Consoli Limenio e Catulino. 319.
3. Imppp. Theod. Arcad. et Honor. AAA.

5. Gt‘lmperatori Teodosio Arcadio ed Onorio Augusti
a Rufino prefetto del pretorio.

Rufino P. P.

Apparitores (8) quicunque (9) (d) in collationem(lO)auri praecepti fuerint Ofﬁcii sui adhibere
servitium: titulorum(lli(e) debita(l2).et collationum summas relationis suae ﬁde(13)et adnotatione perscribam: sitque ex OlIlcialis(M) instructio

Tutti gli apparitori ch'ebbero ordine di prestare
il loro servizio pel pagamento di somme trascrivano i debiti delle partite ed il loro ammontare
con fedeltà e notamento nel rapportare. L'uﬁ‘icio
dovrà'essere informato dall'ufﬁciale delle esazioni

ne Ollicium conscium, quid exactum, quidve per- fatte e di quelle che furono differite, e ciò aﬁinchè
latum(15) esse videatur: ne longinqui ilineris di- l'esattore assente pei lunghi viaggi non manchi
versitate susceptor abductus,et Curiae (16) suae illa sua curia e ne soﬂ‘rano detrimento gli interessi
desit, et rei familiaris detrimenta sustineat. Dat. .Ii famiglia. Data ai 12 aprile in Costantinopoli,
prid. Idus April. Constantinopoli, TheodosioA. IV. essendo Consoli Teodosio Augusto per la quarta

et Ahundantio Conss. 393.

volta ed Abbondanzio. 393.

Ad petitionem exactorum cogitur praeses lacere
exactionem; Bart.-

A richiesta degli esattori è tenuto il preside fare
la esazione; Bartolo.

6. Impp. Arcad. et Honor. AA . Theodoro P. P.

6. Gt’Imperatori Arcadio ad Onorio Augusti
a Teodora prefetto del pretorio.

In fiscalibus debitis, hoc est aunonariis, caete
Gor.(1) Coartetur, net. et C. Theod.
--— (2) Abstrahendumque, in C. Theod.

Per debiti ﬁscali. cioè annonarii ed altri titoli
Gai-.il) Coartetur, leggesi negli antichi libri e nel Codice Teodosiano.
— (2) Abstrahendumque leggiamo nel Codice Teodosiano.

-— (3) Ex cod. tit. t. (i. C. Theod. id est, procuratores — (3) Dalto stesso titolo, I. 6. C. Teod. ossia procuraet'conductores.
t'ori e conduttori.
,
— (i) Vedi Ia l. 10. supr. De annonis et tributis.
— (tt) L. 10. 5. de annonis et tributis.
-- (3) Hoc est , manu militari in possessionem; l. 7. — (5) Ossia imposscssalo mercè il braccio militare; v.
|. 7. infr. med. til.
j. ead.

— (6) Vide l. 1. 5. 1. vers. Sed, j. de cottegiatis.
— (7) Legendum, immunitas, ut in C. Theod.
-- (8) Eod. tit. l. 11. C. Theod.

— (6) Vedi la leg. 1. 5. 1. vers. Sed, infr. De collegiatis.
- (1) È da leggersi immunitas, come nel Codice Teodosiano.
-— (8) Vedi la leg. H. del medes. titolo nel Cod. Teo-

dosiano.
— (9) Tributorum exactores acceptorum et reliquorum — (9; Gli esattori dei tributi debbon render conto al

rationem principali suseeptori reddere debent; l. 8. j.

principale ricevitore delle somme riscosse e delle re-

de ca.-ecw. et exact.

ste; vedi la I. 3. inf. De enecat. et exact.

- (lO) Collatione, in C. Th.

—(11) Titulus, est causa; l. 1. i. de apochis publ.

—(10) ﬂottazione , leggiamo invece nel Codice Teodosiano.
—(ll) Titolo è la causa; v. la leg. 1. infr. De apochis

—(l2) Al. debitum.

publicis.
—(1'2) Altri, debitam.

—(13) Ollicialis rationali ﬁdes adhibetur.
—(14) AI. officiali.

-('l5) Prolatum, id est, dilatum; al. praelatum.
—-(16) Vide l. 1. j. de apochis publicis.
Fn.(a) L. 10. supr. de annonis et tribat.

— (b) L. 1. infr. n. t.'
— (c) V. I. 1. infr. de cottegiatis.

-—(l3) Alla relazione dell'ulllziale si presta fede.
—(It) Altri, officiali.
—-(15) Altri, prolatum, ossia dill'erilo; altri poi , praelatum.
-(16) Vedi la !. 1. infr. De apochis publicis.
Fan.…) V. l_. 3. infr. de eæecutorib. et exact. -

— (e) L. 1. infr. de apoch. publ.
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risque titulis, qui ad arcam (1) eminentissimae che sono relativi alla cassa dell'eccelsa prefettura,
pertinent (2) (a) Praefecturae : necnon in his de- come ancora per quei debiti che riscuote l‘oiﬁcina

bitis, quae Rationale (3) usurpat officium, Recto- dei conti, siano tenuti i governatori delle province
res provinciarum constringantur: et (4) nos (5)(b) e sono nell'obbligo di esigere da coloro da cui si
necessitas maneat exigendi, a quibus expectatur attendel'autorizzazione. Data ai 21 giugno in Miauctoritas. Dat. vm. Kal. Iul. Mediolani, Honorio Iano, essendo Consoli Onorio Augusto per la quarta volta ed Euticbiaoo. 398.
A. rv. et Eutychiano Conss. 398.
7. Iidem AA. Hadriano P. P. (6)

7. Gli stessi Augusti ad Adriano prefetto del pretorio.

Missi opinatores (7) (c), (id est, exactores mili- Gli stimatori mandati cioè gli esattori dell'annotaris annonae (8)) cum delegaloriis (9) iudici- na militare debbono adeperarsi insieme coi giubus (10) (d), eorumque o[liciis insistunt , ut intra dici delegatorii edi loro officii onde venga pagato
anni (11) (e) metas id, quod debetur, accipiant: il debito tra l'anno, nè potranno aver cosa di conihil sit his cum possessore commune: cui non mune coi possessori. Poiche tale officio deve somilitem, sed exactorem, si sit obnoxius, convenit stenere l'esattore non gia il milite. Pertanto i giaimminere. Iudices itaque , qui-provinciales passi dici che avranno tollerato che agli opinatori fossefuerint Opinatoribus delegari, eiusdem quantitatis ro sostituiti i provinciali saranno soggetti all'amduplex poena retinebit: et apparitores ex quolibet menda della doppia quantitii della somma, gli apo[Iicio sententiam deportationis excipient, si per paritori di qualsiasi oﬁieio saranno soggetti alla
semet exigendos voluerint delegare militibus: et leporlazione se avranno delegato i militi ad esigeCuriales temporale manebit exilium, si cos quos re in loro vece ed i curiali- all'esilio temporaneo
solenniter exigere consueverunt, Opinatoribus pu- se lasceranno che gli stimatori facciano la esazio-

taverint esse Iradendos(12):cum Iudicem oporteat ne in vece di quelli che debbono formalmente
inquirere debitores, Tabularios (13) (f) fideliter tarta; dovendo il giudice far inquisizione dei debiGor.(1) De arca Praefecti Praetorio dixi ad l. 21).j. de Cor.(1) Della cassa del prefetto del pretorio ho parlato
cursu publico; de area Praefecti urbi , vide l. 7. 5.
sulla leg. 22. infr. De cursu publico ; sulla cassa del

sexcenti, 1.. 5. de aduoe. divers. iudicum.

prefetto urbano , vedi la leg. 7. 5. lb. supr. De advoc.
divers. iudic.
— (2) V. la I. 11. supr. De annonis et tributis.

— (2) L. 11. s. de annonis et tributis.
— (3) Rationale oﬁieium , rationatis sacrarnm largitio— — (3) L'ullizio razionale è quello del razionale delle
sacre largizionio degli ulIiciali del patrimonio privato.
num,":tut rerum privatarum officiales et rationalium.
— (tl-) Altri aggiungono ad, altri, in.
-— (la) Al. additur, ad. at. in.
— (5) Tributorum exactioni praesides seu reclores pro- -—(5) All'esazione dei tributi debbon intendere i presi' vineiarum debent incumbere , ut hic . l. 11. s. de annonis ct tributis, Novell. 161. cap. 1. Cassiodorus in
formula rectoris provinciae. Tibi fiscalium tributorum
credita monstratur exactio: hoc Catholici seu procura—
toris Caesaris quoque munus et Proconsulum, Augu-

sti constitutione; Dion. 33. adde l. 1. s. de ofäc.
Prize/. August. t. 1.j. de col. fundorum fiscatium,
t. 1. j. de exe. et exact. Novell. 131. cap. 2.

— (6) Ecc l. 16. C. Th. cod. tit. Cont.
— (7) At. opinatores, al. optiones, sunt autem opinatores milites qui in provincias mittuntur petendae mi-

litaris annonae causa , l. 11. et tt. j. de erog. mitit.
ann. ubi dixi.

di o rettori delle provincie, come in questo luogo,
nella l. 11. supr. De annonis et tributis . e nella Novella 161. cap. 1. Cassiodoro nella formola del rettore
della provincia: Tibi fiscatiam tributorum. credita
monstratur exactio: uiﬁzio anche del Cattolico o procuratore di Cesare e dei proconsoli, per costituzione
di Augusto; vedi Dione , libro 53. Aggiungi Ia leg. 1.
supr. De offieio praefecti Augustae , Ia I. Lin/'r'. De
coll. fundorum fiscatium , la l. 1. infr. De eæecut. et
ea.-aet. e la Nov. 134. c. 2. '
— (6) Dal medes. titolo, lib-.16. del Codice Teodosiano.
— (7) Altri, opinatores , altri , Optiones. Opinatores
vengono detti que' soldati che mandansi in provincia ,
per chiedere l'annona militare; vedi Ia I. 11. e la !. lll-.

infr. De erog. mit. ann. ove ne lio detto.

—- (8) inclusa non sunt in text. lib. Aar. et Dion. sed — (8) Le parole fra parentesi non sono nel testo del
in gloss. interlineari, et etiam absunt a C. Theod.
libro d'Aurelio e di Dione , ma nella glossa interlineare, e mancano anche nel C. Teod.

_ (9) Al. dilatoriis.
—(10) L. utt. j. de colt. fundorum patrimon.

— (9) Altri, dilatoriis.

—(10) Vedi la leg. ultima, infr. De coll. fundorum
patrim.
—(11) Opinatores intra anni spatium annonas accipere —(11) Gli opinatori debbon riscuotere le annone fra lo
debent; l. 11. j. de erogat. mitit. ann.
spazio d' un anno; vedi la I. 11. infr. De erog. mitit.

annon.
—(12) Credendos.
Fan.(a) L. 11. supr. de annon. et trib.
— (b) Arrogi la l. 2. supr. de offic. praef. August. l.1.
infr. de coll. fund. ﬁse. l. 1. infr. de eæecut. et exact.
— (c) T.. 11. l. M. infr. de erogat. mitit. annon.

-— ((1) L. ult, infr. de coll. fund. patrim.

—(12) Credendos.
Pan (e) L. 11. infr. de erogat. mitit. annon.
— (I') V. l. 1. supr. It. t. l. 2. in./r. de numerat. l. 1.

infr. de immunitate nemini t. 1. infr. de censib. l. 2

supr. de iure fisci.
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providere (1) nomina debitorum (2): [et (3)) appa- tori. i contabili redigere i conti dci debiti, gli apritores sive curiales, consuetudine servata regio- paritori edi curiali esculere i debitori giusta -la
num, eonviclis debitoribus imminere: ut perceptis consuetudine del lungo. onde gli opinatori scorso
congruis emolumentis Opinatores impleto anno ad l'anno possono ritornare alle loro incombenze.
proprios numeros valeant remeare: Qui si ultra (i) Che se gli opinatori si saranno fermati più di un
annum protracti fuerint, Iudices eorumque officia anno, i giudici ed i loro ufﬁciali dovranno col proabsque ulla mora de proprio eoganlur exolvere prio pagare ciò. ch'è dovuto ai militi, salvo il loro
militibus quod debetur. ipsis adversus obnoxios regresso "contro gli obbligati. Che se a noi sarà
repetitione servata. Quod si ad nos aliqua de re- fatta querela che gli epinatori ci ritennero qualche
tentis ab Opinatoribus(5) querela pervenerit (6)(a) cosa. dovranno essi pagare il doppio dimodoehèi

in duplum ab his protinus exigetur: ut partem de- militi avranno ciò che è dovuto; al ﬁsco si darà l'albitam miles, reliq-uam fiscus accipiat. Iudicibus tra parle.Igiudici od i loro officiali dovranno eserquoque eorumque Officiis eatenus subvenimus, ut citare la loro autorità controi debitori contumaci
in contumaces debitores cuiuslibet dignitatis au- qualunque sia la loro dignità. Ma se imprudente-

ctoritatem suam exerant (7): at si (8) impudenter mente sarai ditl'erita la esazionc, se ne farà l'esecusolutio differatur: actores (9) (b), procuratores. zione coutro gli agenti . procuratori e sopra i loro
eorumque(10)(c) praedia persequantur: de eorum fondi. Inomi dî questi debitori contumaci dovranquoque nominibus(11) ad nostram scientiam rela- no esser portati a nostra conoscenza. Data ai 13
turi. Dat. in. Idus Julii , Mediolani, Vincentio, et luglio in Milano, essendo Consoli Vincenzo e FraFravitta (12) Conss. 101.
' villa. 101.
Si domus Imperialis, vcl Ecclesia rcs tributarias licite Sela casa imperiale, e la chiesa avra comprate lecitaemerit et tributa non solverit, ea res ei auferatur;
meute cose tributarie e non pagherà i tributi, tali cose
Bart.
le siano tolle; Bartolo.
8. Impp. Lco et Antlte'mius AA. Nicostrato P. P.
8. Gt'lmpcratori Leone ed Antemio Augusti

Si(13)(d) divina domus, aut quaelibet alia cuius-

a Nicostrato prefetto del pretorio.
Sela casa imperiale od altra qualunque di qual-

—(13) Tabularii eorum quae publico inseruntur et debentur, rationes conficiunt, ut hic, et l. 1. 5. cod. l. 1.

—(13) I tavolarii formano iconti di ciò che al ﬁsco si

j. de immunit. nemini , l. 1. j de censiti. t. 2. s. de
iure ﬁsci. Sidonius li. IIabes procuratorem in nego-

med. tit., nella I. 1. infr. [)e immunitate nemini concedenda, nella leg. 1. infr. De ccnsibus, nella leg. 2.
supr. De iure fisci , Sidonio , 1.. Habes procuratorem
in negotiis, villicum in, praediis, tabularium in tributis.

tiis, villioum in praediis, tabularium in tributis.

Gor.(1) Prudere, in C. Theod.
— (2) Dominorum, in C. Theod.

paga e si deve, come in questo luogo, nella l. 1. sup.

Gor.(1) Proderc , invece leggiamo nel Codice TeodoSiano.
— (2) Dominorum leggiamo invece nel Codice Teodosiano.

— (3) Deest in C. Th.
—- (3) Manca nel Cod. Teod.
_
— (L) Praeses in duplum damnatur, qui opinatorcm —- (i) Vien condannato al doppio il preside che protrae l’opinatore oltre l’anno, onde dcc prestar del suo
ultra annum protrahit: debet itaque vel de suo intra
le annone fra l'anno e poi ripelerle dai provinciali; agannum annonas praeslare , ac deinde a provincialibus
giungi ciò che ho scritto sulla leg. 2. infr. De canone
eas repetere: adde quae scripsi ad l. 2. j. de canon.
largit. tit.
largitionalium titulorum.
- (5) Al. optionibus.
- (5) Altri, optionibus.
-- (6) Vedi la leg. ultima , infr. De his qui ea: publ.
—- (6) L. ult. j. de his qui ea; publ. ratioc.
ratiocin.
— (7) Al. exerceant.
— (7) Altri, exerceant.
— (8) Exactionem intra statutum tempus differens iu- — (8) II giudice @ l’esattore che dilferisce l' esazione
dex vel exactor , de suo cogitur solvere : quod notan- entro il tempo stabilito è costretto a pagar del suo; il
dum adversus Syndicos: notat Corsetus singolari cir- che e-da notare avverso i sindaci ; nota Corscto , libro
tensio.
unico, extensio.
—- (9) Actores, procuratores, et conductores fundorum — (9) Gli attori , i procuratori e i conduttori dei fondi
fiscalium manu militari, vel missione in possessionem ﬁscali son costretti dal braccio militare o coll'immissione in possesso a pagar il canone ; vedi la leg. &. supr.
coguntur-canonem inferre; l. li. 5. cod.
med. tit.
—(10) L. 12. j. de omni agro.
—(10) V. la i. 12. infr. De omni agro deserto.
—'-(11) Nomina eorum nosse qui inobedientes sunt,prin- —(11) Importa al principe conoscere i nomi degl’incipis interest.
obbedienti.
—(12) Altri, Fravitto.
—-(12) Al. Fravitto.
—(13) Pars l. 1. j. tib. 11. iii. 55. et iii. 53.
Fax. (a) L. ult. supr. de his qui ea: publ. rat.
— (li) L. L. supr. It. t.

—(13) Parte della l. 1. infr.'libro 11.1. 55. c 53.
Pan.(c) L. 12. infr. de omni agro.
._ -- (d) Confronta la l. 1. infr. l.11. tit. 55. et lit. 53.

LlB. X. TIT. XIX. DEL CODICE.

978

cunque dignitatis atque fortunae revera fundos sivoglia dignità e fortuna, fuori di capoluoghi, non
extra (1) metrocondas (2), non patrocinii (3) gra- per motivo di patrocinio, ma per diritto di compra
tia, sed emptionis iure, vel quolibet alio titulo legitimo possederint, et non impositas reipublicae
functiones agnoverint, quemadmodum prior dominus dependebat, omnibus modis possessiones eo-

0 ad altro titolo qualunquc legittimo possederanno
tondi, e non avranno pagato gl'imposti tributi dello
stato, come li pagava il primo padrone, per tutto
le vie legali, quei possedimenti siano aggregati al
rum publico (1) (a) vindicentur. et Curiae (5) (b) pubblico, e siano assegnati alla curia di quella
eiusdem civitatis sub qua vincti (6) sunt, assignen- medesima città alla quale sono annessi. Afﬁnchè
tur (7): ut publicis commoditatibus circa tributa- per nostro provvedimento sembri essersi badato

rias functiones undique nostra provisione videatur per ogni via all'utile pubblico per quanto riguarda
esse consultum. Dat. Kal. Septembr. Anthemio A. i tributi. Data al 1 settembre, essendo Console An.
temio Augusto per la seconda volta. 468.
n. Conss. 468.
_
9. Imp. Anastasius Anthemio P. P.

tte-(8) (e) exactorum multitudo cum lisci rationibus turn collatoribus damnum adferat, unus tan
tum" in singulas provincias ex competenti scrinio
canonicarius (9) mittatur , qui eorum , quae proprio scrinio debentur, exactionem urgeat: com-

9. L'lmperatore Anastasio ad Antemio
prefetto del pretorio.
Onde la moltitudine degli esattori non rechi

danno tanto ai contribuenli, quanto agli interessi

del ﬁsco, un solo esattore dei canoni per ciascuna
provincia sia mandato dalla cassa corrispondente,
«l quale spinga la esazione di quelle cose che son
pulsor(10)plane non mittatur. nisi post diem, quo dovute alla propria cassa. Un commissario poi non
solvi debuit, et hoc amplius mensem(11) (d) alle— sia mandato, se non dopo il tempo nel quale si
Gor.(1) Capitationem non praestant llletroeomitae , ul Gor.(1) Non prestano il leslatico, come in questo luogo,
hic; adde quae dixi ad l. 1. j. Ne rusticani ad ullam i Metrocomiti; aggiungi ciò che ho dello sulla leg. 1.

obseq.
— (2) Al. matrocomias , ut sit malrocomia mater vicorum: sed nihil plane interest alterutrum dicatur, ma—
trocomias, aut metrocomias.

in r. Ne rusticani ai nttum obsequium.
— (2) Altri leggono matrocomias, sicchè malrocomia
sarebbe la madre de‘ villaggi; ina non mento che si
dica in un modo 0 nell'altro.

- (3) Vide quae scripsi ad l. 1. ]. ut nemo ad suum — (3) V. ciò che ho scritto sulla l. 1. infr. Ut nemo ad
patrocinium.

suum patr.

».— (1) L. 13. j. de omni agro deserto.
— (1) L. 13. infr. De omni agro des.
— (3) l.. 2. s. cod. Imo distrahuntur, l. 1. j. de en- -— (5) L. 2. sup. ead. Anzi si distraggono , |. 1. infr.
piendis. Curiae addicuntur non invento emptore : vel
De cap. Non trovato compratore, si addicono alla cuutrumque'indiﬁ'erens, ut aut bona contumaciam disria: ovvero e indifferente sia che i beni de' contumaci
trahantur sine reliquorum onere, aut curiae addicantur

si distraggano senz’ouere di resta, sia che si addicano

cum reliquorum onere.

alla curia coll’onere della resta.
— (6) Altri leggono ioncti, che prova più; Cuiacio.
-— (7) Assignent.
— (7) Assignant.
— (8) PostCanoniearium missum tributorum exigendo- — (8) Dopo spedilo il Canonicario od esigere i tributi
rum causa compulsor mitti non debet, nisi post men— non si dee spedire il compulsore se non dopo un mese
— (6) Al. ioncti, quod magis probat. Cuiac.

sem a die quo solvi debuit , ut hic , sed huic constitutioni derogatur, neque enim post Canonicarium compulsor uovo iure miitendus est; Nov. 128. c. 6. Et ut

dal giorno in cui si dovea pagare, come in questo luogo; ma a questa costituzione si deroga, e per nuovo
dritto non si dee dopo il Canonicario mandar uu cora-.
pulsore, Nov. 128. cap. 6. e come dice Valentiniano,

Valentinianus ait, Nov. de ind. reliqnomm, 148. e. 2.
Si utilis esse non potuit qui ante porrexit , superfluum

Nov. 148. c. 2. Se non potè esser utile il primo invia-

est ire alterum aeque provincialibus ob futurum.

to, è superfluo che un altro ne vada nelle stesse pr e

vincie.
— (9) Canonicarii, qui ex scrinio Canonum.

- (9) Canonicarii dallo scrigno de’canoni.

—(10) Computsor Graecis eÉrrslsug-‘qg; Compulsorum
nomen post abolitum fuit; d. Novell. 128. c. 6.

—(10) Il computsore è da‘ Greci detto eæpetustes. Ne
tu poi abolito il nome, d. Nov. 128. c. 6

—(11) Mensem hic accipi oportet pro triginta diebus, -—(11) Qui il mese si dee prendere per trenta glorni; e
ex contrario triginta dies aecipìeudi pro mense ut in al contrario trenta giorni s’ han da prendere per un
l. ult. 5. 2. 5. de iure detib. l. ubi lex-, 101. [T. de re- mese, come nella l. ult. s. 2. supr. De iure del.; 1.101.
gal. itur. nonaginta dies pro tribus sexagiula pro duo- il“. De regulis iuris; 90 giorni per tre mesi, cioè 60
bus mensibus , .sic io l. 3. 5. 12. ff. de suis et legit. per due, così nella l. 3. 5. 12. ff. De suis et leg. CenGenium octoginta duo dies mensem septimum attintollantadue giorni toccano il settimo mese, e cosi lppogunt,et ita Hippocrates quodam loco ducentos septuacrate in un luogo prende 272 gibrni per nove mesi.
ginta dies pro novem mensibus accipit. Alias tres menAltrimenti tre mesi secondo i Latini prendonsi per 93
ses Latine accipiuntur pro diebus nonaginta trib. l.
giorni, l. ult. in tln. supr. De temp. app. V. Cuiacio,
ult. in fin. pr. 5. de temp. appell. vid. Cuiac. c. 10. c. 10. De praescript.
de praese.
FEB. (a) L. 13. infr. de omni agro deserto.

— (b) Vedi nondimeno la l. 1. infr. de capiend.
-- (0) V. Non. 128.

Fan.(d) V. l. ultim. supr. de iure deliber. l. 101. ff. de
reg. iur.
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rum. At eo tempore elapso compulsor mittatur,. doveva pagare e dopo un mese dippiù. Ma elasso
qui non tantum reliqua ﬁscalia. sed et pro modo tal tempo si mandi il commissario, il quale riscuoculpae multam a praeside, et ofﬁcio eius eta ca- tu non sola le reste ﬁscali ma benanche a tenere

nonicario (1) exigat. Soli autem praesidi, et officio. della colpa prenda una multa dal preside. e dalla
et canonicario compulsor immineat, et pro ratione
provinciae: atque ilineris spatio solatium ab eis
ferat, per quos factum est, ut mitteretur. Verum
alius compulsor nequaquam mittatur, nec alius

sua ofﬁcina, c dat canonicario. Al solo preside poi
ed all'ofﬁcina ed al canonicario faccia istanza il
commissario, ed a misura della provincia e se-

condo il viaggio riceve un indennizzo da coloro

quisquam. Si tamen praefecti ex usu esse existi- per colpa dei quali avvenne di essere mandato.
maverint alium compulsorem milti, eadem in eo Benvero un altro commissario non si mandi nè un
serventur, et delinitam solatium ei is praestet,qui altro chicchessia. Se però i prefetti crederanno
mittendi causam praestiterit, hoc est praeses pro essere utile mandarsi un altro commissario, per
vinciae. clamatum eius, et eananicarius, et com- costui si osservi lo stesso, e gli paghi la indennità
pulsor. Constitutum namque canonicario solatium colui, che diede motivo di mandarlo, cioè il preomnibus exactoribus post eum missis sufﬁcit, net- side della provincia, l'ofﬁcina sua, il canonicario
eo amplius quidquam corpora civitatum, vel colla- e l'altro esattore. Perchè la indennità stabilita pel
tores praeslare coguntur, etiamsi plures mittan- canonicario basta per tutti gli esattori spediti datur, iis, qui missi sunt sigillatim mullandis, nisi po di lui, nè per questo debbono pagare qualchepublica tributa eapedierint. Quaecunque autem cosa di piü le corporazioni delle città, o i centriﬁunt delegationes (2) (a), canonicario mittantur, buenti, ancorchè se ne mandino molti, dovendo
ut eas per se expediat: nec ob eas augeatur cano- essere multati ad uno ad uno coloro, se non avranno esatto i pubblici tributi. Tutte le delegazioni
nicarii solatiom.
poi che si fanno, siano mandate al canonicario,
onde le sbrighi da sè, nè per esse si accresce l'indennizzo al canonicario.
5. 1. Evöopmma (3) nullus accipiat, sed et nomen illud penitus aboleatur.

5. 2. Quod si qua ex parte quis legem transgre-

e. 1. Niuno riceva alli di riconoscenza, ma tai
nome di donativo sia abolito del tutto.

g. 2. Che se in qualche parte uno contravviene

diatur, et adversus ofﬁcia praefectorum, et adver- a questa legge, e contro gli ofﬁcii dei prefetti, e
sus praesides provinciarum, et oﬁiciales eorum, contro i presidi delle province, ed i loro officiali,
caeterorumqne publica tractantium personas , e contro qualunque persona che tratta i pubblici
quinquaginta librarum auri poena constituta esto. affari è stabilita l'ammenda di cinquanta libbre di
Dat. xvi. Kal. Aug. C. P. Paulo V. C. Cons. 496. oro. Data ai 21 luglio in Costantinopoli, essendo
Consoli Paolo uomo illustrissimo. 196.
’l‘l'l‘. XX.
ne (4) soranaucnomaus.
Qui plus exigit, in duplum exigitur: et propter coriSuetu-

' dinem capitaliter punitur; Bart.
1. Impp. Arcad. et Honor. AA. Apollodoro
Procons. Africae (5).

Quicquid (6) ultra debitum fuerit elicitum [ a

’l‘l'l‘. xx.
DELLE ESAZIONI ECCESSU'E.

Chi esige piü del dovuto, paga il doppio, e secondo
la consuetudine è punito sul capo; Bartolo.
1. Gt'lmperatori Arcadia ed Onorio Augusti
ad Apollodoro proconsole dell'Africa,.

Che che oltre del dovulo sarà stato carpito dai

Gor.(1) Canouiearii sunt palatini qui mittuntur ex scrinio Gor.(1) Canonicarii son de'palatiai che si mandano a
Canonum; vid. Cuiac.
spese de’Cauoui. V. Cuiacio.
— (2) Delegationes iussiones P. P. cit-ragno. Nov. 14.7. — (2) Le delegazioni,gli ordini del Prefetto del Preloe. 2. et l. ult. vers. Et officium, s. de anno. et trib.
rio, asse; v. la Novella 1.17. e. 2. e la legge ultima vs.

Et ofﬁcium supr. De annonis et tributis.
— (3) Indultaria vertit interpres Syn. Basil. 56. t. 8, — (3) Indultoria traduce l’interprete del Compendio
c. lb. quae dat collator exae'tori, ut aliquid de exigendei Basilici lib. 56. tit. S. c. 11. che si faccia dal eondi severitate remittat. Iustinianus edicto de Alexandritribuente all’esattore, onde rimetta alquanto della senis suìaparmwv meminit.
verità nell' esigere. Giustiniano nell' editto sugli Ales-

sandrini rammenta delle offerte.
_
- (i) IIepi 'rt'i'w zeptoaonpa‘zroorrwv, fau'réGr 1639 zeptr- — (4) Di coloro che riscuotono di pii-,cioe che domandano il soverchio.Vedi il Compendio dei Basilici,
rbv ainarrawrwv; Synops. Basil. lib. 56. tit. 8.
lib. 56. t. 8.
— (5) C. Theod. lib. 11. tit. 8. l. 2. el 1. ead. tit. — (5) V. lib. 11. tit. 8. l. 2. e l. 1. del C. T. med. t.
— (6) Qui ultra debitum exegerit (é nspiaaorrpaz-rnu» — (6) Chi ha esatto oltre il davuto o perissopractusas
acu;) sive sit municeps sive apparitor duplum ei restituere cogitor a quo amplius exactum esl; si vero plus
quam par sit, exigere perseveret, supplicio capitali

plectetur; Synops. d. loco.
Fau.(a) V. Nov. 141. et l. ult. supr. de annonis.

sia municipale, sia apparitore è tenuto a restituir il
doppio a colui dal quale esige il soverchio; e perseve—
rando ad esiger l’indebito vien punito del capo. Compendio dei Basilici ini.
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curialibus, vel cohortalibus,velaliis exactoribus(1) curiali, o da coortali, 0 da altri esattori nel doppio
in duplum (2) (a)] eruatur: quod provincialibus si restituisca, lo che dovrà tosto restituirsi ai pro.
restitui protinus oportebit. Si quis (3) autem exa- vinciali. Sc alcuno poi degli esattori sarà stato

ctorum in superexactionis crimine (4) fuerit con- convinto del delitto di eccedenza di esazione, la“
fulatus, capitali (b) periculo cupiditas eius ama- sua cupidigia dovrà essere allontanata e proibita
venda, atque prohibenda est, si in iisdem sceleri- col pericolo della testa se perduri nei stessi delitbus perseveret. Dat. Prid. Id. Mart. Mediol. Stili ti. Data agli 11 marzo in Milano, essendo Consoli
Stiticone ed Aureliano. 400.
chone et Aureliano Conss. 400.
'I‘IT. XXI.
nn (5) (c) CAPIENDIS ET ntsrnansnnts (6)

TIT. XXI.
DEL PRENDERE E DIS'I‘RARIIE I PEGNI PER CAUSA DI TRIBUTI.

DIGNORIBUS TIIIBUTOIIUM CAUSA.

1. Imp. Constantinus A. ad Afros prouinciales.

1. L'lmper. Costantino Augusto ai Provinciali Apt.

Res (7) eorum (8) (d), qui ﬁscalibus debitis per

Debbano distrarsi le cose di coloro, i quali per
contumaciam salisfacere different, distrahantur: contumacia differiscono soddisfare debiti ﬁscali,
comparatoribus data perpetua [irmitate possidendi. ai compratori dandosi la certezza di possederla

Dat. xv. Kalend. Jun. Serdicae, Constantino C- per sempre. Data ai 18 maggio in Sardica, essendo Consoli Costantino Augusto per la quinta volta
v. ct Maximo Conss. 327.
e Massimo. 327.
2. Impp. Constantinus et Constans AA. Restituto
Praesidi Sardiniae.

Satis (9) sit debitorem [annonarum(10)j ad sol-

2. Gt'lmperatori Costantino e Costante Augusti
a Restituta preside della Sardegna.

È bastevole che un debitore di annone sia co-

vendi necessitatem captione (11) pignorum conve- stretta all'obbligo di pagare con prendere pegni.
niri. Dat. vin. Idus Decemb. Thessalonicae, Con- Data ai 6 dicembre in Tessalonica, essendo Consoli Costanzo perla quinta e Costante per la terza
stantio v. et Constante lll. Conss. 354.

volta. 354.
'l‘l'l‘. XXII.
Dt: arocnts(12)vuauels ET Da unsearrrromaosﬂlî) CURIALIDUS

TI'I‘. XXII.
DELLE RICEVUTE PUIIllLIClIE, E DELLE DESCRIZIONI CUltIALI,

r.'r nr: ntsrntaortonrnos CIVILIBUS (14) (e).

1. Impp. Honor. et Theod. AA. Anthemio P. P.

Ad inferiorum Curialium (15)(t) relevandas for-

E DELLE DISTRIBUZIONI CIVILI.

71. Gt'lmperatori Onorio e Teodosio Augusti
ad Antemio prefetto del pretorio.

Per rilevare le l'ortune dei curiali inferiori e per

Gor.(1) Superexactores in duplum tenentur provinciali- Gor.(1) I sovresattori son tenuti del doppio verso iprobus. lmo in quadruplum, l. S. vers. Si quis autem, j.
de excus. munerum , l. 6. i. de censibus; vide Nov.
Leon. 61. Neutra lex loquitur de superexactore,,sed

vinciali. Anzi del quadruplo, l. 8. v. Si quis infr. De
excep., come in questa legge tit. 47. cap. 6. inl'r. De

cens. V. la Nov. di Leone 61. Nè l'una ne l'altra legge

de aliis.
— (2) Inclusa absunt a C. Theod.

parla de'sovresattori ma di altri.
— (2) Le parole chiuse fra parentesi mancano nel Codice Teodosiano.

— (3) Ex tit. 8. l. 1.
— (4) Al. crimen, utin C. Theod.

—- (3) Dal tit. 8. l. 1.

- (5) Adde s. lib. 4. tit. 46.
-— (6) Post duos menses a die eapionis; t. 1. C. Th.
eodem.
— (7) Hoc pertinet lex 2. cod. iii. lib. 11. C. Theod.

-— (5) Aggiungi supr. lib. 4. tit. 46.
— (6) Dopo due mesi dal di della presa di possesso,
l. 1. Codice Teodoaiano med. tit.
— (’i) A ciò si riferisce la l. 2. med. tit., lib. 11. Codice Teodosiano.
_— (8) Di coloro che differiscono di pagare i debiti ti_scali si alienino i beni; onde ì compratori fermamente
li posseggano. Vedi il Compendio dei “Basilici lib. 56.
tit. 8. cap. 26. Aggiungi la l. 8. supr. De l'url. Quid se
non si trovi compratore? si assegnano alla curia, l. 2.
penult. supr. Dc exactoribus tribut.

— (4) Altri Icggono crimen, come nel Codice Teodo-

siano.

_ (S) Si qui differant üscalia debita solvere, rcs eorum distrahantur: ut emptores earum ﬁrmit'er possi-

deant; Syn. Bas. 56. tit. 8. c. 26. adde l. 8. s. de furtis. Quid si emptor non reperitur? curiae adsignantur;
t. 2. pen. de exact. trib.

— (0) Bed. lib. tit. 'I. l. 7. Cur hoc adiecit, satis? ut
sciretur neque iu vincula coniicicndum, neque tor-

menlis adliciendum cum, qui tributa non solverit; ar—
gum. l. 2. s. de exact. trib.

_ (tl) Madesimo libro til. 7. l. 7. Perché ha aggiunto
questo satis? onde si sapesse non doversi ne imprigionare ne tormentare chi non pagò i tributi, argomentato

dalla 1. 2. supr. De exactoribus tributorum.
—(10) Abest a C. Th.
—(11) Al. copione.

-—(10I Manca nel Codice Teodosiano.

—(11) Altri Icggono copione.
l"en.(a) Anzi vedi la l. 8. vers. si quis autem infr. de an.(d) V. l.2. t. pen. supr. de exactor. trib.
cxcus. rnuner. l. 6. infr. de cons-ib.
— (c) V. t. ultim. supr. de annonis t. 3. in. fin. infr— (b) Abrog. la Nou. Leon. 61.
— (e) Arrogi supr. I. 4. tit. 46.

tit. prox.

-- (i) v. t. 5. supr. de exact. trib.
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lunas, e.t impressionem potentium, et itidem cu— frenare la pressione dei prepotenti e similmente
rialinm col-tibendam, placuit. ut(1) descriptiones pei curiali ci piacque che gli stati, se mai secondo
si (2)] quae per singolos (3) ordines cogentibus i singoli ordini si debbano fare, richiedendolo i

diversis negotiis agitenlur, non sumnnt ante prin- diversi usi, non abbiano principio pria che non
eipium, quam (I) apud acta provinciarumIReet-o- siano mandati presso gli atti ai governatori delle

province e siano stati approvati per loro parere.
sententiis. + . Sed et aurum (3). quod ex huius- Ma anche l‘oro, che per contribuzione eosift‘atta
modi contributione redigitur (6) ita (a) debet su— Viene a ricavarsi, si deve dare in consegna all'ap-

ribus intimentur, et ex eorum fuerint receptae

sceptori aurario cens-gnari. ut securitatibus no- palialore di essa, in modo che nelle quietanze si
men inferentis,dies (7). consul. mensis,causa (8) ..ccenni il giorno, _il console, il mese, la causa 8
el summa comprehendanlur: quo el descriptionis Insomma. Onde si chiarisca la giustizia della deaequitas illustretur: et descriptio (9) documenti.— scrizione. e questa appoggiata venga da chiari doevidentibus lolcialur. -|- . Hoc etiam observando, cumenti. Dovendosi ancora osservare, che anche
ut in quadrimestribus (10) quoque brevibus , qui nei ruoli quadrimestrili, che sono regolarmente
ad (11) excellentiae tuae cilicium solenniter diri- diretti all'otﬁcina dell’eccellenza tua, si unisca il
gunturcelebratae descriptionis dispunctio(12) so- saldo della seguita descrizione, afﬁnchè tutti, lecietur: ut onmes vestrae potestatis scientiam(i3) mendo la cognizione della vostra potestà non arformidantesnihil arl relevationetn(14)-locupletutn. dtseano fare un tentativo per rialzare i ricchi, e
atque inopum perniciem audeant pertentare.Quod rovinare i poveri. Il che sta molto ben fatto di oset lunc(15) optimum esl rustodiri.curn(16) lucra servarsi anche quando fortune lucrose su i beni
—(t2i Apochae publicae, securitates, quibus probatur —(1?) Apochae publicae , quietanze provanti che si è
sanetionibus publicis satisfactum.
soddisfatto a’pubblici pesi.
-(13; Descriptionescurialium uti fiant, vid. t. 1. j. .—(13) Come si facciano le descrizioni de’curiali, v. I. 1.
eodem.
infr. med. tit.

-(lei In C. Theod. additur, et de quadrimenstruis —(11) Nel Codice Teodos. s‘ aggiunge: et de quadribri-trib. lib. ‘lt. tit. 25. et hic forte aridi debuil. Quadrimenstrui breves, qui (le singulis pensionibus conli-

nienstriiis breuibus, lib. 11. lit. 25., e qui forse si doveva ipur aggiungere. Le cedole quadrimestrali son

cinntur, quarto quoque mense. Tribus enim pensioni-

quelle che delle singole pigioni si fanno "ogni quattro

bus anni cuiusque initictioiies solvebantur; l. ult. vs.
Triperlito. S. da annonis, l. 3. in ﬁn. ]. tit. prox.

mesi, giacchè in tre, rate si pagavano le indizioni d‘ogni
anno, !. ult. vers. Tripartito. supr. De annonis; I. 3.
in ﬁn. 'in/"r. titolo prossimo; I. 15. 16. Codice Teodosiano med. tit., Cassiodoro lib. 12. Nov. di Maioriano,
De ind. rel. Aggiungi la I. 1. supr. De o[liciis magi-

l. 15. t. 16. C. Theod. cod. tit. Cassiod. 12. Novell.
Maioriani dc indut. retiqu. adde l. 1. s. de ofte.
magistri officiorum.

stri officiorum.
—(15) Susceplores aurarii ex curialibus creabantur, ul —(15) | ricevitori aurarii si creavano tra i curiali, come
hic, et L. 5. 5. de exact. tribui.
in questoluogo e nella |. 5. supr. De exact. tribui.
Gor.(1) Quaedam hic detracta sunt ex C. Theod.
Gor.(1) Alcune cose son qui tolte ,dal Codice Teodo-

srano.
-— (2) Deest in C. Th.

—(I'li Ab. et postea, ufﬁcio in C. Tltcod.
—(12) Recte sic: nec legendum est dispositio.

— (2) Manca nel Codice Teodosiano.
— (3) Perle singole città.
— (4) Le descrizioni de’coriali non hanno eﬂ'etto prima
d‘essere iusinuate c ricevute da'presidi delle provincie.
— (5) Fti carica curialc quella dell‘oro coronarie.
—— (6) La descriziOue de’curiali, ele apoche che loro
si datiuo si fa scrivendo il nome de‘contribuenli e a
motlo di collazione. Aggiungi la Novello". cap. 8.
e 128. cap. 3.
— (7) Forma dell‘epoca publica.
— (8) Quella che qui è della causa altrove e titolo,
I. 5. supr. De exactione tributorum.
— (9) Si legga, a parere iti Cuiacio descriptus, cioè il
decurione che incassò l‘oro.
— (10) Quadrimestris, nel Codice Teodosiano.
—(1t) Ab equindi officio nel Codice Teodosiano.
-—-(12) Così sta bene: nè dee leggersi dispositio.

—(13) Al. sententiam.

- (13) Altri leggono sententiam.

— (3) Per singulas civitates.
— (4) Descriptiones curialium non ante effectum ha- '
bent , quam insiuuatae et receptae a praesidibus provinciarum.
— (5) Aurum coronarium, munus curialium fuil.

— (6) Descriptio curialium et apochae quae iisdem
dautur', ﬁt adscripto collatorum nomine , et collationis

modo; adde Novell. 17. c. 8. et 128. c. 3.
— (7) Apochae publicae forma.
—- (8) Causa quae hic dicitur, alibi titulus; t. 5. s. de
exact. tribut.
.
— (9) Legendum descriptus , id est , decurio , qui aurum Intulit, ut existimat Cuiac.

—(10) Quadrimestris, in C. Theod.

—(14) Descriptio curialium ﬁt servato proportioue Gee— —(14) La descrizione de‘curiali si fa, serbala la prometrica, ut tenuiores decuriones a potentioribus suble- porzione geometrica, onde i decurioni, più tenui sicn
veiitur, non onerentur.

—(15) Et circa hos, in C. Theod.

—(16) Quibus, in C. Theod.
FEii.(ti) Arrogi la Nov. 17. e. 8. et 125. c. a'.
Conte! II.

,

sollevati da’più potenti, non già onerati.

. -—-(15) Et circa lios nel Codice Teodosiano.
- (16) Quibus nel Codice Teodosiano.
'3
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tivae facultates ex bonis curialium [curiae (1)] ob- dei curiali alla curia perverranno, afﬁnchè e po.
venerinl: ut (2) et inopes et locupletes fructu pro- veri e ricchi abbiano a godere parimentl del frutto
visionis simili (3) potiantur. Quam dispositionem di questo provvedimento. Quale disposizione, se
siquis Judicum, numerariorum (ti), vel curialium alcuno dei giudici numerarii o. curiali crederà di

inulilandam esse crediderit, interminationi, quam dovere non curare, anderà soggetto ad una com.
nostra sedes statuerit , subiacebit. Dal. VII. Kal. minazione, che la nostra sede stabilirà. Data ai26
agosto in Costantinopoli, essendo Console Varana.
Sept. C. P. Varana Cons.
2. Gl'Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti 2. Impp. Theod. et Valent. AA. Celeri P. C.
a Celere proconsole dell'Africa.

Africae.

Semel (5) securitatem (6) (a) de retusione mu-

Non sia permesso, che da un altro giudice sia

nerum emissam, ab alio iudice (7) non liceat re- messa in forza la quielanzn una volta data fuori pel
l'ricari: et ideo Spectabilitas (8) tua saluberrimae pagamento delle imposte. E perciò vostra riverenac iustissimae praeceptionis formam sequuta, pro- za seguendo le norme della ben salutare e giusta
hibebil in posterum (9) (b) eos ad discussionem disposizione vieterà che in avvenire siano costretti
transacti muneris constringi, quos claruit nece illa discussione dei passati tributi coloro, che appta(10)securitatis prosperitate laetari. Dat. v. Kal. uariscc di godere di una ricevuta sicurezza di ’paMaii Ravennae, post consul. Felicis et Tauri, VV. gamento. Data ai 27 aprile in Ravenna, dopo il

CC. 429.

GJI'lSOIBIO di Felice e di Tauro uomini illustrissimi. 429.

Qui ostendit se tribus proximis annis solvisse, retro
solvisse praesumitur, nisi contrarium probetur; Bart.

3. Imp. Martianus A. Constantino P. P.

Quicunque de provincialibus, et collatoribus.

Chi dimostra di avere pagato per gli ultimi anni tre, si
presume di aver pagato per l‘innanzi, se non si provi
il contrario; Bartolo.

3. L'Imperatore Marziano Augusto a Costantino
prefetto del pretorio.

Chiunquc fra provinciali e contribuenti, dopo

decurso posthac quantolibet annorum numero. :tecorso qualsivoglia numero di anni. quando gli
eum probatio aliqua ab eo tributariae (11)solutio- si domandasse qualche pruova di pagati tributi.
nis exposeilur,si(12) trium(13) cohaerentium (11) ;e produrrà le ricevute e quietanze di tre anni di
Gor.(1) Deest in C. Theod.
_. (2) Et ipsis in C. Theod.

Gor.i1) Manca nel Codice Teodosiano.

— (2) Et ipsis nel Codice Teodosiano.

— (3) Simillimae, in C. Theod. et quib. ecce-mp.

— (3) Stmillimae nel Cod. Teod. e in alcuni esempii.

— (4) Numerarii sunt ollicialcs qui numeros agunt,
proximi tabulariis.

—— (1) Iudices sono i Presidi; Numerarii son degli utii-

— (5) Ex lib. 12. t. 1. l. 185. C. Theod.

— (5) Dal libro 12. tit. 1. l. 185. Codice Teodosiano.

ziali i-he numeratio, prossimi a'tavolarii.

— (6) Apochae semel susceptae ac probatae fides-noi. — (6) Non si riiraita la fede d'un'apoca tina volta riceretractatur; adde [. 14. 5. de sol.
vuta e-provnta. Aggiungila I. M. supr. De sol.
— ('I) Proconsule, d. t. C. Theod.
_
— ('I) Proconsole; d. I. del Codice Teodosiano.

— (8) Spectabites esse Proconsules, hinc'eolligilur.

- (8) Di qni s‘ arguisce ch‘ erano spellabili i procon-

soli.
.
-— (9) Vide l. 2. j. quemad. ciuilia niu-nera.
— (9) V. la l. 2. infr. Quemadmodum ciuilia mttnera.
—(10) Acceptae, in C. Theod.
—(10) Acceptae nel Codice Teodosiano.
—(11) Idem in emphyteusi esse existimalur: nimirum, —(11) Lo stesso si ritiene essere nell'entiteusi; talché.
ul emphyteuta probans se canonem solvisse tribus an- provando l’ enfiteuta d' aver pagato il canone negli ulnis proximo praeteritis, praesumatur retro per omnttimi lre anni si presume che l'abbia pagato per tuttoil
lempus solvisse; Gloss. et Bart. hic; Salic. l. 2. 5. de
tempo. V. la Glossa e Bartolo in questo luogo; Saliceto
iure emphi/t. Gloss. in c. cum. Ecclesia Surina, de
l. 2. supr. De iure emphyt.; v. la Glossa nel c. cum
causa possessionis et proprietatis, et ita post Specu- Ecclesia Surina, della causa del possesso e della prolatorem , Innocentium , Bald. Ioan. Andream , Petr"
prietà, e casi ln Speeulatore, lnnocenzo, Baldo, GioCynuni , Ant. de Barulo tenet Capella Tholosana, et
vanni, Andrea, Pietro Cino, Antonio de Barulo, (lore
ibi Aufrcrius, decis. 235.
tiene la Cappella Tolosana, e ivi Aulrerio, decisio- ne 235.
—(12) Praesumitur retro solvisse, qui ostendit se tri- —(12) Si presume aver pagato per l'addietro colui.clic
bus annis proximis solvisse : quae praesumptio ita podimostra d’aver pagato negli ultimi tre anni: presuntens est, ut in adversarium transferat onus probandi.
zione sì potente che lrasferisce ncll' avversario l'onere
di provare.
—(13) Omnis collator (wurde;-119 Graecis dicitur a quo —(1:i) Ogni contribuente (in Gre'co sunteleses) da cui
tributa exiguntur, si trium annorum securitates (Gracsi esigono i tributi, se mostri le quietanze d' un trienci äuspinaias) ostendat , non amplius ostendere coganio (in Greco amerimnias) non sic astretto a far altra
lur , quod etiam superioribus annis functiones tribula
pruova d‘aver pagato i tributi anche negli anni precerias (aou-renatus) intulerit: nisi forte vel apparitor, vel
denti: salvo se o l‘apparitore, o l‘ozione, o l‘attuarìo
Festa) Arrogi la l. M.. supr. de solut.

lFen.(h) V. l. 2. infr. quemadmodum civit. muner. :.
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sibi annorum apochas securitatesque protulerit: seguito, non sia tenuto dimostrare lc quietanze
superiorum temporum apochas. non cogatur (1) dei leinpi antecedenti, ne per lo innanzi sia tenuto
ostendere, neque de praeterito ad illationem fun :tlpagamenlo di tributarie funzioni; sol se mai o il
ctionis tributariae coerceatur (2), nisi forte aut curiale o qualunque altro apparitore o subalterno
curialis, aut quicunque apparitor (3), vel optio (4). 0 I'attuario o qualunque altro esattore o commesvel actuarius (5). vel quilibet publici debiti exa- sario del debito pubblico non abbia avuta una dictor sive compulsor, possessorum, vel collatorum chiarazione deipossidenli o dei contribuenti, o se
habuerit cautionem : aut id quod reposcit (6) de- con chiara pruova degli alli potrà dimostrare di
beri sibi manifesta (7) gestorum adsertione pate- esser dovulo ciò, che domanda. Data ai 18 luglio,
fecerìt. Dat. xv. Kalend. Aug. Varrone etJoan. essendo Consoli Varrone e Giovanni. 456.

Conss. 456.
I.. L'lmperatore Giustiniano Augusto.
All'atto non concediamo, che si opponga veruna
ctionum gratia sive in solidum sive cx parte solu- eccezione di non numerata pecunia alle quietanze
tae esse conscribuntur, nullam exceptionem non che vengono fatte pel pagamento totale o parziale
numeratae pecuniae pcnitus opponi concedimus. delle pubbliche imposte. Data et 1 luglio in CoDat. Kal. Jul. C. P. Justinian. A. ii. Cons.
stantinopoli, essendo Console Giustiniano Augusto
per la seconda volta.
'l‘l'l‘. XXIII.
’l‘l'l‘- XXIII.
I. Imp. Iustinianus A. (8).

Securitatibus (9) (a),quae (10) publicarum fun-

DE CANONE (11) LARGI'HONALIUM TlTULOnUM.
.
DEL CANONE PER TITOLI DI LARGIZIONI.
Quod particulares exactores exigunt, debet dari thesan- Ciò che gli esattori paticolari riscuotono deve darsi al
rario. qui est in illa provrncia, ut totum simul devol— tesoriere, chesta in quella provinria, affinchè tutto
vatur ad tiscum; Bart.
insieme sia devoluto al fisco; Darlolo.
1. Imppp. Gratian. Valent. el Tlteodos. AAA.
l. Cl'Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio

Iuliano (12).

'

Omnem summam auri, vel argenti. et reliqua-

Augusti a Giuliana.

Ordiniamo che tutte le somme di oro 0 di ar-

rum specierum,quae sacris largitionibus ex tnor- .venlo e di altri oggetti, che secondo la usanza si
optio , vel actuarius , vel alius quispiam pubiici debiti
o qualunquc altro esattore del pubblico debito o comexactor sive compulsor a possessore cautionem dipulsore abbia dal possessore cauzione per tali contricollationibus iis habeat , vel alio quo modo manitesti- buzioni, o in altro modo provi manifestamente che
probet, ea tributa sibi deberi; Synops. Basil. et Tit.8
quei tributi gli sieno dovuti dal Compendio dei Dasicap. 29.
lici, til. 8. cap. 29.
—(14) Concurrentium.
—.1li-) Concurrentium.
Cor (1) Cogantur. Qui per tres annos praecedentes se Gor.(1) Coguntur. Chi prora d’ aver pagato pe' tre anni
precedenti, si presume aver pagato anche gli anni adsolvisse probat, praesumitur etiam praeteritis annis rcdietrh; V. Cravetto, consil. 318. Mascardo, De probatro solvisse; vid. Cravelt. consil. 318. Mascard. de

probat. lib. 2. conclus. 603. Aufrer. quaest. 2:15.
Gomez. ad l. 68. Tauri in ﬁn. Ans. Adde notat. Cen-

tione lib. 2. conclusione 603. Aufrerio quaest. 255.

ad l. ult. j. de erogat. milit. annonae.

silici, v. ciò che ho scritto sulla l. ult. infr. de erogat.

Gomez al libro 68. Tauri in [in. Anselmo. Aggiungi la
sur. Forens. nostra, lib. 4. cap. 82. in fin. S. L.
nota Censur. Forens. nostra, lib. 4. c._32. in lin. S.I..
— (2) Coarctetur.
- (2) Coarctetur.
— (3) TGEEtilf'qg, Synops.
-— (3) Uffiziale nel Compendio dei Basilici.
— (1) De optione dixi ad l. 11.j. de erogat. militaris — (t) Detl‘ozione ho parlato sulla l.11. infr. de erogat.
militaris annonae. '
annonae.
— (5) Tnouuauparoqwhaä, Synops. vide quae scripsi — (5) Conservatore degli atti nel Compendio dei Bamilitaris annonae.
— (0) Deposcit.
— (6) Deposcit.
— (7) Manifeste.
— (7 ) Manifeste.
— (8) tltennae P. P. est enim pars t. in contractibJL — (8) Mennae Prefetto del Pretorio, che è parte della
l. 15. 5. 1. supr. ne non numerat. peciia. Cont.
5. sed quoniam 1. 5. de non numerat. pecun. Cont.
— (9) Qui publicas functiones tractat, (& (inuenienda) — (9) Chi tratta i pubblici tributi (o demosiuon) non
può opporre l'eccezione di non numerata pecunia
exceptionem non numeratae pecuniae (duapnupiau) se(anargurian) alla quietanza da se scritta che gli siiprocuritati ab se conscriptae, quae modo praefertur oppoduce: Compendio dci Basilici ivi, 'e. 30. Armen. lib. 2.
nere non potest; Syn. ibid. c. 80. 2. Harm. 2. 5. 15.
titolo 2. 5. 15. Non può valersi dell‘eccezione sudExceptione pecuniae non numeratae uti non potest.
qui apocham publico nominc dat. vid. l. 14. 5. quo- detta chi dii in nome pubblico un'apoca; v.l.1ä.$. Sed

niam, 5. de non numerata pecunia.

quoniam, supr. De non numerata pecunia.

—(10) Hanc legem sic emendat Cuiae. ea: d. l. in con- —-(10) Questa legge cosl emenda Cuiacio secondo la
(I. leg. In contractibus: Securitatibus publicarum fun.
tractib. Securitatibus publicarum functionum sive,elc.
ctionum siue, etc.

—(11) Canon significat anniversariam pensitationem —(1t) Canone significo l’annua prestazione; qui poi è
an.(a) I.. 11. 5. 1. supr. de non numer. pecun.
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pagano alle largizioni imperiali, tosto che la esa.
zione sara seguita, siano rinviate ai tesoiieii della
provincia rispettiva, o ai più vicini sotto suggelli
del tavolario. e di quegli altri che ne debbono aver
cura secondo precedenti d-,ecreti e siano consegnate ai capi dellatesoreria. Afﬁnchè poscia intatte

penduntur, statim (1) (3) ut exactio fuerit celebrata, ad thesauros uniuscuiusque proviuciae, vel
ad proximos referri (2) sub Obsìgnalione (3) (b)
tabularii, caeterorumque quos sollicitos esse de
bere praecedentia iussa decreverunt et thesaurorum Praepositis consignari praecipimus: ut exin-

de ad sacrum comitatum (4) integer omnium lilu- || numero di tutt’i titoli sia diretto alla commissio-

lorum numerus dirigatur. Dat. xtt. Kal. Aug. Me- ne. imperiale. Data ai 21 luglio essendo Consoli
Merobaude per la seconda volta e Saturnino. 383.
robaude 11. cl Saturnino Conss. 383.
2. Impp. Honor. et Tltead. AA. Anthemio P. P. (5).

l
.

Neque (6) (c). sacrarum [vel (7)] privatarum lar-

2. Gt'Imperatori Onorio e Teodosio Augusti
ad Anteiiiio prefetto del pretorio.

Gli ufﬁciali palatini delle imperiali o private

gitionum patatina (8) (d) officia, ex qnacunqne fargizioni, per qualunque causa. o per qualunque.
causa, [vel (9)] ex quocunque titulo fiscalis debiti. titolo di debito fiscale, quando sono mandati in
cum ad provinciam mittuntur, possessores per Se. provincia non osino citare da loro stessi ipossesaudeant convenire, sive (10) id ex praeterito reli- sori, sia che ciò si percepisce qual reliquato sul
quum trahatur.sive praesentistemporis tribula(11) passato, sia che si pagano i tributi del tempo presolvi conveniat: sed(12)(e) Rectores provinciarum sente. Illa di frequente presentandosi ne avvertano

frequenter adeundo commoneant, eorumque Ofﬁ- i governatori delle province e le loro ofﬁcine. Che
ciis incumbent-. Quod siBector provinciae immi se il governatore della provincia cercherà di denentem sibi mcmoralorum declinare molestiam --I-nare le istanze dei suddetti. ovvero per qualche
quaeret, vel qualibet alia ratione [palatinis (13i] ..ttra ragione avrà permesso che i palatini stessi
iisdem propria auctoritate publicae exactionis per- tacciano la pubblica esazione, tanto Io stesso premiserit enram: tam ipse, quam officium eius vim-- side, qnanto l'ufﬁcio di lui saranno multati di venti
praestatiouemque: hic autem canon est qui ex more
quello che per costume si cantabat—ce a'tesori () all'einfertur thesauris, vel privato aerario,ex quo princeps. rario privato, dal quale il principe fa pubblici o privati
dona et largitiones publice privatimve facit , et necesdoni e largizioni, e compra il necessario a' suoi bisosaria comparat; Cuiac. hic.
gni, Cuiacio in questo lungo.
—(12i Al. Loliano.
—-(f2i Altri leggono Loliano.
Gor.(1) Vid. l. 7. j. de susceptoribus.
Gor.(t) V. la l. 7. infr. De susceptoribus.
.— (2) Deferri.
—- (2) Deferri.
— (3) Assigiiatione tabularioruin.Tabulariorum munus — (51) Con la citazione de’tavolari. Era ufﬁzio de’ lavoerat obsignare: exactoris vero dare apocham; l. 2. 5
lari il citare; ma all'esattore incombeva rilasciar l'apode conveniendis fisci debitorib.
ca, l-. 2. supr. De convenienti-is fisci debitoribus.
— (4) Largitionum integre. Porro hic Graeci vertunt — (tt) Largitionum integri-..()erto i Greci qni traducono
urbem regi.-im. Herodianus 1. Ibi Roma, ubi princeps;" città regia. Erodiauo 1. ivi Roma dove è il principe:

.Synesius ubi princeps est, ibi omnium integrae fortunae.

Sinesio dove sta il principe, ivi tutte le integre l'or-

— (5) Ex C. Theod. 11. 7. 17. quae hic immutata est

— (5) Dal Codice Teodosiano 11. 7.17.mutata qui Ilii

tune.

in ipso principio.
nel principio
— (6) Palatini largitionum sacrarum , vel privatarum - (6) I palatini delle Iargizioni sacre e private mandati
missi in provincias. fungi exactorum ofﬁcio non denelle provincie non dehbono far l‘ufﬁzm d'esattori ma
bent, sed instare tantum apud Praesides, ofﬁcia eorum
solo far istanza appo i presidi, i loro ufﬁzi e i-curiali,
et curiales, ut intra anni spatium annonas ct trihuta
onde fra l'anno e—igano le annone-e i tributi, I. ultim.
cxiganl; l. ult. ). cod. I. 7. s. de exact. tribut. l. nul
infr. med. tit.; l. 7. supr. De exactione tributorum;
tuni , 10. 5. de o/T. rector. provino. l. 1. j. de exec-tt
l. 10. supr. De o/f. rector. propino.; l. 1. infr. De exetoribus et exactoribus.
cutoribus et exactoribus.
'
—- (7) Al. deest, ||| in C. Theod.
-- (7) Altri manca, come nel Codice Teodosiano.
_- (8) Palatina ofﬁcia, Comitis sacrarum et privatarum — (8) Gli ufiizi palatini,i ministri del conte delle sacre
largitionum ministri, qui ideo largitionales priratiani
e-detle private largizioni detti perciò Iargitionates priet mittendarii; l. 3. j. de palal. sacrar: Iargit.
uatiani emittendarii, !. 3. infr. De putat. sacror.
targil.
— (9; Altri manca come nel Codice Teodosiano.
- (9) Al. deest, at in C. Theod.
—(tU) Si esigono i tributi passati o presenti,
—(10) Tributa praeterita vel praesentia exiguntur.
—(t1) Altrove leggono tributo come nel Codice Teodo—-(11) Al. tributo, utin Cod. Theod.
Statio.
—(12) I.. 6. in ﬁn. s. de exact. tribut.
l—(12i V. la I. 6. in ﬁn. supr. De exact. tributorum—(-13) Al. deest. in C. Theod.
—(13) Altri manca nel Codice Teodosiano.
PER (d) L 1 infr de palat. sacr. targit.
Fanta) V. l. 7. infr. de susceptorib.
— (e) L. 6. in rin. supr. de exact. tribal.
— (b) V. l. 2. supr. de conueniend. fisci debitor.
— (e) L. ult. infr. h. l. l. 'I. supr. de exact. trib. l.10.
WP? deofflc. rect. provine, l. 1. infr. de executoribus et exact
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na (1) auri pondo ﬁsco dependant. Dal. vn. Idib. libbre di oro. Data ai 7 dicembre in Costantinopoli, essendo Consoli Basso e Filippo. 108.
Decemb. C. P. Basso. et Philippo Conss. 108.
3.
Ct'lmperatori Leone ed Antemio Augusti ad Eliodoro
3. Impp. Leo, ct Antltemius AA. Heliodoro Com.
comite dette imperiali Iargizioni.
sacrarum. largitionum.
Praecipit nostra serenitas, neque veloci (2) (d) -0rdina Ia nostra serenità che nè al corso pubcursui. neque alii praeter inveteralam (3) consue- blico ne ad altro gravame, eccetto quello d'invetudinem gravamini subiacere Chartularios (1), qui |erata consuetudine sian soggetti quei carlolarii,-i
de cohortalibus (5) ofﬁciis uniuscuiusque provin- quali tra le ofﬁcine coortali di ciascuna provincia
ciae largitionales titulos retractare constituuntur: vengono costituiti a ritrarre i titoli delle largizionî

cum idem (6) etiam amplissima Praefectura dispo- imperiali, mentre la grande prefettura si dice di
suisse perhibeatur: ut his necessitatibus liberati.
fideliter largionales titulos valeat retractare. Quod
si aliquo tempore nostra iussio temerario ausu ex
aliqua fuerit parte violata: tam Rector provinciae,
quam apparitor ('I) eius triginta libris auri condemnatione plectentur, Insuper virum spectabi-

aver date le stesse disposizioni. afﬁnchè liberati"
da questi obblighi possano fedelmente trattare i'

titoli a riscuotere quelle largizioni. Che se a qualche tempo questo nostro ordine per temerario arrlire sara violato in qualche parte, tanto tl governatore della provincia, che il suo apparitore sa-

lem Comitem (8) Orientis,'eiusque odii-ium licen- ranno puniti colla condanna di trenta libbre di
tiam habere conatus nefarios inhibendi tam mode- oro. Di più il rispettabile comite dell'oriente e la
ratorum, quam cohortalis ollicii : cum de hac re ma ofﬁcina abbiano facoltà di frenare inetandi

admoniti fuerinl a palatinis, eandem poenam for- tentatin tanto degli impiegati, che dell' ofﬁcio
midantibus si non omnibus modis pietatis nostrae coortale, allora quando ne saranno avvertiti dai
palatini. temendo lo stesso castigo, se per ogni
decreta congruum mereantur effectura.
via i decreti della nostra clemenza non avranno

un effetto corrispondente.
5.1. Illud etiam generali forma sancimus, ut in 5. 1. Ordiniamo ancora per regola generale che
omnibus provinciis, tam nominatio (9) specialium … tutte le province tanto la nomina degli speciali
susceptorum (IO) largitionalium titulorum, quam appaltatori delle larg|zioni imperiali che la: difesa
defensio tractatorum (11), non tantum per viros dei cartolarii sia a cura non solo dei chiarissimi.
clarissimos moderatores provinciarum, sed etiam governatori delle province, ma ancora dei procon—
per viros spectabiles Proconsulcs , et Pra'efe «oli e prefetti augustati, rispettabdi personaggi, e
ctum (12) (d) Augttstalem, ac laudabiles Vicarios dei lodevoli vicarii uniti ai loro ofﬂcii e coi palauna cum eorum ofﬁciis admonentibus semper. tini, i quali dovranno far si che dopo la nomina
necnon imminentibus (13) palatinis procuretur: gli esattori di tali imposte od i governatori delle
provident|bus,||t post nom|nat|onem etiam speria- province non diminuiscano l‘esazione o la conselittm susceptorumlargitionalium titulorum(1b)(ci gna ai tesorieri 0 ad altri.dovendo ogni quadrimeGor.(1) L. ult.j. eadem.
Gor.(l; V. la l. ult. inl'r. modes. titolo.
— (2r Cursus pul|l|ci eorum qui habent, curiosi;j. de — (2) Quelli clte non la cura del corso pubblico son
curiosis; et bcneficiarii; Cuiac. Nov. 21%.
detti curiosi, infr. De curiosis, e beneﬁciarii, v. Cuiacio nella Novella 2L
— (3) Velernm.
— (3) Veterum.
— (to Chartularii qui chartas tractant iidem ; ]. tracta- — (4) Cartolarii quelli che trattano le carte, sono pure
tores; l. 1. j. eodem.
detti in/r. lraclalores, l. 1. infr. med. tit.
— (Ei) Cohortales Praesìdum ofﬁciales, ut plurimum — (5) UfIiziali coortali de'prcsidi, come per lo più priprimipili: id esl, exhibemlau annonae militaris, vel
mipili, ossia addetti ad esibire l'annona' mililare o il
cursus. Thcalel. 1. Basil. 1. quae scripsi ad i. 14. j. corso. Tealelio lib. 4. tit. 1. det Basilici; v. ciò che ho
de cursu publ.
scritto sulla l. 14. infr. De cursu publ.
- (6) Is. et alii idem.
— |G) Is, ed altri idem.
— (7) Apparitio.
— (7) Appat't'lio.

-- (8) Sub Comite orientis XV. provinciae: cui coerci- _ (s. Sotto || Conte della xv provincia d‘oriente; il
-tio in prae5|des erat.
quale esercitava la coercizione su‘presidi.
— t9) Nominator praestat periculum eius susceptoris — (9) Il nominatorc risponde del rischio del nominato
quem nominavit-.
da lui.
—(10) Specialis suèceptor; sed rectior est excusa.
—(‘l0) Ricevitore speciale, ma è più retta la scusa.

—(11) Tractatores hic iidcm qui chartularii de quib. s. —(11| Traclalores son qui gli stessi che i cartolarii,
di cui v. supr.
—(12) Vid. tT. de off. Praef. Augustalis.
-- (9) V. Digest. De ofﬁcio Praefecti Augustalis.
—t13) Palatinarum Comitis sacrarum largitionum mu- —(13) È ullizio de' palatini del conte. delle sacrelarginus urgere, instare, monete, nc quid adversus chartu- zioni di far istanza ed ammonire che nulla,si attenti
contro i cartolarii.
Iarios attentetur.

Fen.(a) V. infr. da curiosis.
— (b) V. tit. ff. de afﬁc. praefect. August.

Fen.(c) L. 4. supr. de armonia el tribal.
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nulla minuendae (1) (a) exactionis ad sacrum per- sire formarsi i brevi da un idoneo impiegato a tali
tinentis aerarium aut transferendi ad arcarios, aut esazioni sopra i pubblici conti da trasmettersi alquoslibet alios extraneos titulos, Becloribus pro- l'imperiale città sotto responsabilità dei governa.

vinciarum, aut eorum otliciis. seu (2) etiam curia- tori delle province.In caso che la uostra legge velibus licentia permittatur, quadrimenstruis(3)brc- nisse in qualche parte violata per lrascuratezza,i
vibus per idoneum tractatorem eorundem titulorum, super commendandis ratiociniis publicis.
periculo Bectorum provinciarum ad sacratissimam
Urbem transmittendis: nani quacumque ex parte,

giudici ed i loro oi‘ﬁciali saranno soggetti alla pe-

na anzidetta. Data al Iagosto in Costantinopoli,
essendo Console Antemio Augusto per la seconda
volta. 468.

quam iussit nostra tranquillitas, si minus fuerit
procuratum, poena superius designata, tam ipsi
Judices, quam eorum ofﬁcia se noverint esse ple-

ctenda. Dat. Kal. Aug. Constantinop. Anthemio A.
n. Cons. 468.
Si literae iudicis aliquid ultra veterem consuetudinem Se le lettere del giudice contengano qualche cosa oltre
contineant, praesumuntur erroneae; Bart.

dell'antica consuetudine , si presumono erronee;

Bartolo.
4. Iidem AA. Heliodoro Com. S. L.

4. Gli stessi Augusti ad Eliodoro comite

delle imperiali largizioni.
Praecipimus, ut si forte delegalio (i) (b). quae
Ordiniamo che se tnai la delegazione la quale
ab amplissima Praefectura in diversas provincias dall'altissima prefettura nelle diverse province seex more quotannis emittitur, rninus contineat o- condo la usanza ogni anno viene data fuori, non
mnes largitionales titulos , aut quoquo (5) modo contenga tutti i titoli delle largizioni, o in qualunexactio eorum debet procedere, nihilominus com que modo l'esazione di questi debba procedere
petentem exactionem eorum a viris spectabilibus nondimeno sene deve procurare la competente
tam Proconsulibus quam Vicariis, et viro specta esazione dai rispettabili tanto proconsoli, che vibili Comite Orientis, 'et Praefecto Augustali, nec- carii e dal rispettabile comite dell'orienle-e dal
non, et Rectoribus provinciarum , eorumque otii prefetto auguslale, come ancora dai governatori

ciis,et curialibus(omnium largitionalium titulorum

delle province, dalle loro otIicine e dai curiali in

exactionem (6)) procurari : vicenarum (7) (c) li- somma l'esazione di tutt'i titoli largizionali. Do-I
brarum auri condemnationem prae (8) (d) oculis vendo avere innanzi agli occhi la condanna di

habentibus, si quid (9) minas(10) exactum,vel il- venti libbre di era se qualche cosa di meno in ciò
atum fueril sacro aerario, quam prisea, et inve- che l'antica ed inveterata consuetudine determinò
terata consuetudo sacris largitionibus inferri con- di doversi alle imperiali largizioni siasi esatto od
stituit. Dat. Kal. Julii, Constantinop. Anthemio A. immessi nell'erario imperiale. Data al 1 luglio in
'Il. Cons. 468.
Costantinopoli, essendo Console Antemio Augusto
per la seconda volta. 468.
—(13) L. 4. in ﬁn. gloss. l. 4. 5. de annonis et tribut. —(13) 'V. la l. li. in tiu. glossa; l. 4. supr. De annonis
et tributis.
Gor.(1) Tributorum tituli non sunt minuendi,vel confun- Gor.(1) [ titoli tlc' tributi non si debbono diminuire o
dendi: ut quod unus exigere debet, alter exigat; l.13.
contendere, sicchè l'uno esiga cio che deve esiger l'alj. de suscepi.
tro; |. 13. infr. De susceptoribus.
— (2) Sed.
.
— (2) Sed.
— (3) De quadrimenstruis brevibus dictum esl l. 1. s. — (3) Delle cedole quadrimestrali si è detto sulla !. l.
de apochis.
supr. De apochis.
— (£) Descriptio exactionis publicorum tributorum — (b) La descrizione dell' esazione de' pubblici tribuli
mittebatur a Praet. Praet. in diversas provincias: id- si mandava dal Prefelto del Pretorio nelle diverse proque quolannis seu initio euiusque anni sive indictiovincie: e ogni anno, ossia nel principio di ciascun anno
nis, ut hic; manabat a principe . insinuabalur apud
0 iudizione come in questo luogo emanava dal princiPraet. Praet. et ab eo mittebatur in provincias, l.un.
pe, s'insinuava presso il prefetto del pretorio e da lui
et I. superindicto. A praesidibus autem proponeba- sp'edivasi nelle provincie, l. un. supr. De superindi-

tur in singulis civitatibus; vid. Novell. 128.
— (5) Al. quomodo.
— (6) Totum hoc (om. lar. titul. exactionem) uacat.
— (7) L. 2. s. ead.
— (8) L. 3. 5. 1. 5. cod.
-— (9) Si quidem.

—(10) Maius.
Fu. (a) L. 13. infr. de mcept.

— (b) V. Nov. 128.

cto. Da‘ presidi poi si proponeva nelle singole città,
v. la Novella 128.
— (5) Altri Icggono Quomodo.

— (6) Tutto il brano fra parentesi manca.
— (7) V. ta l. 2. supr. medes. titolo.
— (8)
-— t9)
—(10)
Fert. (c)
— (d)

V. la l. 3; 5. 1. supr. medes. titolo.
Siquidem.
Maius.
L. 2. supr. It. l.
L. 3. 5. 1. supr. ead.
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'l‘l’l‘. XXIV.

'l‘l'l‘. XXIV.
NE ornata (1) a coua-romans axicxnrun.
1. Imppp. Valent. Vaicns, et Gratian. AAA.
ad Vittenlium P. P.

DAI CONTRIBUENTI NON Sl ESIGOND OPERE. '

1. Gl'Imperutori Valentiniano, Valente e Graziano
Augusti a Vivenzio prefetto det pretorio.

La lua integrità ordini, clic cessi la prestazione

Operarum (2) (a) praebitionem, quae illicite (3)

a provincialibus hactenus expetita est, Sinceritas delle Opere. ohe finora illecitamente fu chiesta ai
tua cessare praecipiat. x. Kalend. Mart. Treveris, provinciali. Data ai 20 febbraio in Treviri, essendo Consoli Valentiniano nobile patrizio e VittoValentiniano, NB. P. et Victore Conss. 369.
re. 369.
'l‘l’l‘. XXV.

'l‘l'l‘. XXV.

ne immatura (ft-) NBMINI CONCEDENDA.

DEI. NON CONCEDERSI AD ALCUNO LA IMMUNI'I'IA.

Qui falsum instrumentum immunitalis conscripserit,
igne est comburendus; Bart.
1. Imppp. Gratian. Valent. et Tlteodos. AAA.

Chi formerà una falsa scrittura d'immunità devesi
bruciare viro; Bartolo.
1. Cl'Imperalori Graziano, Valentiniano e Teodosio

Augusti al popolo.
ad populum. (5).
Con questi editti della nostra serenità, peri laHis nostrae serenitatis edictis, civitatum tabulariis erìt ﬁamma (6) supplicium, si cuiusquam frau t'olarii rlellc città è fissato per supplizio il fuoeo,
de, ambitu. potestate. iniustam (7) cuiuspiam pro- se per frode, broglio o potestà di alcuno, dichiafiteantur (8) immunitatem: ac non secundum prae- rino un' illegale immunità di qualcheduno; e non
cedentem definitionem omnes(9) (c)omnino, abo- secondo la precedente decisione tttlti indistintalita specialium immunitatem gratia. necessitas tri- mente non fossero costretti a contribuire all'equa
butariae functionis, firmata ccnsitorum peraequa- distribuzione fatta dai giudici delle provincie. abotorumque provincialium Judicum peraequatione lita ogni speciale immunità. Data ai 5 marzo in
constrinxerit. Dat. iii. Non. lllart. Mediolani, Men Milano,, essendo Consoli Merobaude per la seconda volta e Saturnino. 383.
robaude it. et Saturnino Conss. 383.
2. Impp. Ilonor. et Theodos. AA. Anthemio P. P.
2. Gt'lmp. Onorio e TeodosioþAugusti ad Antcmio
'

prefetto del pretorio.

Per Bithyniam caeterasque('10) provincias pos-' Per la Bitinia e per le altre province i possidenti
Gor.(1) Vid. quae notavi ad Titulum de operis liberto- Gor.(l) V. ciò che ho notato supr. sul titolo, Dc operis
libertorum,.
rum. s.
— (2) L. 1. C. Theod. cort. Operas subditis imponere - (2) V. la l. 1. Codice Teodosiano med. tit. Non del)aut ab'eis exigere castrorum domini non debent; t. 1. bono i signori rle'castelli imporre a'sudditi opere o csit. 2. j. ne rusticam" ad ullum obseq. Satis enim tri- gcrne da loro, v. In |. 1. l. 2. infr. Ne rusticdni ad
butis onerali sunt. Operarum autem praebitione possis. ullum obsequium, che abbastanza son gravati di lriintelligere excubias, de quibus vide not-manum,! buti. E sotto il divieto delle opere si possono anche incons. 9.
tendere lc sentinelle, su cui v. Otomanno cons. 9.
—- (3) Operarum immunitati renunciari non posse no- -— (2) Notano non potersi rinunziare alla ' immunità
tant: quod huius tituli inscriptio sub negatione sit con ' delle opere, giarclie l'iscrizione di questo titolo econcepta, ul notatur, t. 1. s. de fideittss. dolium; deinde
cepila sotto negazione, come si osserva nella l.1. supr.
_De ﬁdeiussoribus dotium, e inoltre perchè qui si victa
quod non tantum exactio, sed praebitio hic-.vetetur.
non ]” esazione soltanto, rna anche la somministra—
zione.
— (&) Immunitales perperam impetratae a quibusdam' -—-(4) Le immunità mal chiesto da taluni e loro concesso qui si i'ivocano alla pristina ragione (lel censo.
et iis concessae, hic revocantur ad pristinam rationem
de' censiti, degli uguagliati, confermata dal giudizio
census, ccnsitorum, peraequalorum, et Praesidum iu
de'presidi.
dicio confirmatam.
— (5) C. Th. lib. 13. tit. 10. l. 1. pars l. 9. j. de —- (5) V. il Codice Teodosiano lib. 13. tit.10. l. 7.,
purtr- della l. 9. infr. De agricolis; Conzio.
agricolis. Contius.
-— (6) Immunitatis falsum instrumentum conscribenli [ — (ti) Chi scrive un falso istrumento d‘immunilà e pu?
ignis supplicium est, ut hic: licet alias poena falsi mi- nito col fuoco. comi-. in questo luogo, benchè 'in altri
nor sit; I. 1. in ﬁn. ff. de falsis. Porro de ignis sup- casi la pena del falso sia minore, |. 1. in ﬁn. [T. Ad
plicio dixi ad l. unicam, 5. de Nili aggerib. de Tabellegent Corneliam de falsis. Del supplizio del fuoeo ho
lionum etTabulariorum poenis falsum committentium,
parlato sulla |. un. sup. De Nili agger. per le pene dei
tabellioni c tavolari rei di falso, v. queslo luogoiu
vide hic apud Rebutl'um.
Rebutl'o.
_- (7) Iniuste, nel Codice Teodosiano.
—- (7) Iniuste. in C. Theod.

—- (8) Proﬁteretur immunitas, in C. Tltead.

— (8) Proﬁteretur immunitas , nel Codice Teodosiano.

- (9) L. 5. s. de annonis et tributiS, l. 1. s. dc in.-E — (9) V. la I. ii. supr. De annonis ct tributis; l. 1.
supr. De indictum.; l. 9. infr. De agricol.
diction. t. 9. ,i. dc agricol.
FEn.(a) V. I. 1. l. 2. infr. nc rusticani ad ullum obseq.I Fati.(b)' L. 5. supr. de annon. et tribut. tit. 16. h. lib.
l. 1. supr. de indici. tit. 17. h. lib. I. 9. infr. de

agric. et censit. lib. II. tit. I.7.
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sessores in reparatione (1)(a) publici aggeris, et siano obbligati dare perla riparazione dell'argine,
caeteris huiusmodi muneribus pro (2) iugerum pubblico. e per altri obblighi di tal natura a tenonumero vel capitum quae possidere nosaunlur, re (lel numero dei iugcri o dei capi che si conosce
dare cogantur(3). Dat. rtt. Kalend. Novemb. Con- di possedere. Data ai 26 ottobre in Costantinopoli,
stantin. Honorio vttt. et Theod. v. AA. Conss.!r'll. essendo Consoli gli Augusti Onorio per l'ottava (:

Teodosio per la quinta volta. MI.
'l‘l'l‘. XXVI.

'l‘l’l‘. XXVI.

DELLE COSE POSTE NEI PIIIIIILICI MAGAZZINI.

DE GONDITIS IN I'UBLICIS IIORIIEIS.

Non debet tangi dc fructibus novis. donec consumantur Nulla devesi toccare dei novelli frutti finche non si con.

antiqui. Bart.
I. Impp. Valentinianus et Valens AA .
ad Vot-ttsiattum P. P. (lr-t.

sumino gli antichi; Bartolo.

1. Gt'ltnperatori Valentiniano e Valente Augusti

«. Volusiano prefetto del pretorio.
'I'utt'i generi che si hanno nei magazzini vogliavolumus, ita ut non prius ad id frumentum exten- mo che si consumino in modo, che il consumo

Omnia (5). quae in horreis habentur, expandi

datur expcnsio, quod sub Praefeclura(6) tua orbis non si estenda a quel grano, il quale s'imtnette

horreis infertur. quam vetera (7) condita fuerint

nei granai sotto la tua prefettura della città, pria

erogata: etsi forte vctustale species ila corrupta che gli antichi posteri non siano stati consumati.
est, ut per semet erogari sine querela non possit: E se mai per vetustà avverrà che si guasti il grano
eidem (8) ex nova portione miscealur (9), cuius in modo che non possa esitarsi senza querela. al
adiectione corruptio velata damnum ﬁsco non fa- vecchtose ne dovrà inframischiare del nuovo. afﬁnciat. -|-. Ad istud autem negotium arbitratu, at- che con tale miscela si copra la corruzione e non
iudicio tuo nobilis(10).prudeus(1t)fidelis optime si apporta dauno al ﬁsco. Per tanto l'oro poi, verrà
sibi conscius, pro integritate mentis(1‘2)appon.|ln| posto a tuo giudizio un custode e misuratore. che
custos.ar- mensor(13i:qui vel frumenta mutilati-I) sia nobile, saggio. fedele. one.—‘to. il quale misu(IO, Diecesi Pontica, ossia Galatia, Cappadocia, Armenta.
ciam. Armeniam.
Gort1)|\ddet.1. 9.cnnstruat.'i. ff. de uia publica. Gor.(1) Aggìnngi la I. I. 5. 3. IT. De uia publica.
— (2) Vtarum (‘l. agg.Frutti t't p.iralìoexpeusis possesso— (2) La riparazione delle vie e |||-gli argini si fa a
—(l0| Pontica-*. dioeceseos. scil. Galatiam. Cappa-lo

rum ltt , pro iugi-tum ilcapilum numero quae Pessi-

spese dc’possessnri secondo il numt'to nie'jugeri e capi

dent; quod cum qui-tidie possit occurrere, eo magis che possedette, il che potendo occorrere quotidiananolandum; Corsetus singulari Munitia ; adde Itic Itemente, tanto più è da notarsi Corseto singolare Munibit/l’uni.
zio. Aggiungi in questo luogo Bu-buﬂ‘o.
— (3) Adstringantur, in uet. meo mattuscr. Cont.
— (3) Adslringontur, in un mio manoscritto antico;

Conzio.
— (&) Ex C. Theod. lib. 11. tit. Ii. l.1. 5. ante ò- — (li) Dal Codice Teodosiano lib. 1l. til. M. l. 1.
mnia. At. P. U. id est , Praefectum urbis, quod et lex
5. Ante omnia. Altri leggono P. U. ossia prefetto urbaipsa satis indicat.
no, il che dalla legge stessa è indicato abbastanza.
— (5) Vid. Forcatolum c. 9. penus.
— (3) V. Forcalulo. c. 9. Penus.
- (ti) Praefecti urbi et praefecti annonae cura diclim — |G) Per cura del prefetto urbano e del prefetto delannonae et panes gradilcs, (sic dicti,quod diriperenlur
l'annona somministravansi al popolo di per di le annoe gradibus pistrinorum, qui in unaquaque regione urne e i pani gradili (cosi detti perchè si slrappavan (lai
bis eranl) pOpulo praebebantur , de quo pane gradill
gradini de’preslinai che erano in ciascuna contrada
vide hic Cuiac. Prudent. adversus Symmachum, Casdella città) sul quale pane gradite, v. qui Cuiacio, Prudenzio, Adversus Symmachum, Cassiodoro lib. 9.
siod. 9.
—. (1) Frumentum vetus ex publico prius crogandun- -— (7) II frumento vecchio dcc da'granai pubblici metest, quam novum: quod si vetus corruptum fueril, no. tersi fuora prima deI nuovo, che se il vecchio fosse
vo permisccndum esl: ut ita vitetur corruptum, et nr
corrotto, dee mescolarsi col nuoro; onde cosl si eviti
damnum I.isco inferatur, quod ad tutores et curatores
il corrotto e non facciasi danno al fisco: il che taluni
quidam extendunt.
estendono a’tutori e curatori.
- (8) Al. idem nova portio misceatur, etc.
— (8) Altri leggono eidem nova. portio misceatur, etc.
—— (9; Falsum non continuo censetur, quod incorru- —(9) Non sempre si tien per falso l‘esser mischiato il
ptum corrupto sit permixtum, ut hic.
non corrotto col corrotto, come in questo luogo.
—(10) Nobiles in olIiciis administrandis praeferendos ——-t10) I nobili uell'amministrazione degli quizi suo da
preferire agli altri, e i più ricchi, i nati da buoni gent—
aliis, hinc collignnt, ct ditiores bonis parenlibus natos,
tori, bennali. Cristiani: di qui l’argomentauo; v. Giacobene natos, Christianos. Iacob. Rebull'. liic.
mo lìcbufl‘o in questo luogo.
-(1I) Frumentarii mensoris partes.
—(l‘1,\ Parti dcl misuratore frumentario.
—(I2) Al. integritatis meritis, et sic legitur in C. Tit. —(12) Altri leggono integritatis meritis, e cosi si legge

nel Codice Teodosiano.
.__(13 Aggi-Juni in I. 9. infr. De suscepi. med. tit. 70.
—III) lilensor frumenta modio metitur. Lucillius apud —(II) Il misuratore misura il frumento col moggio. Lu—

—(13) Adde t. 9. j. de suscepi.

Fanta) Arragi la t. un. 5. 3. ﬂ“. de uia publ. et sijquid.
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metiatur, vel iustis aestimationibus colligat quan- rerà il grano a moggi, ovvero dietro esatta stima

ta habeantur in condito. Dat. v1. Id. April. D. Jo- verrà a conoscere quanto ve nè in deposito. Data
ai 27 marzo, essendo Cònsoli Gioviano e Varroniano. 364.
Rectores debent per seipsos inspicere domos, et horrea I governatori debbono da loro stessi visitare le case ed i
viano, et Varroniano Conss. 364. .

publica, ne cx pluvia corrumpantur publica frumenta;
Bart.
2. Iidem AA. Anthemio Praesidi.

pubblici granai, afﬁnchè dalla pioggia non vengano

corrotti i pubblici frumenti; Bartolo.
2. Gti stessi Augusti ad Antemio preside.
Vogliamo che andando tu a qualunque città o

Cum àd quamlibet urbem, mansionemve (1) ac-

cesseris, protinùs horrea inspicere te volumus, ul mansione, tosto visiti i grauai, onde il grano ven-

devotissimis militibus deputatae(2), et incorruptae ga somministrato incorrotto ai fedelissimi militi.
species pra'ebeantur: nam si per incuriam oﬂicii Poichè se per negligenza dell'uﬂìzio di tua grangravitatis tuae, sartorum (3) lectorum neglecta dezza, non saranno fatte le opportune riparazioni
procuratione, aliqua pluviis infccla perierint: ad alle tettoie e per questo la pioggia venisse a guadamnum tuum referentur. Dat. vut. Kal. Septem. stare il grano, ne sarai tu responsabile. Data ai 24
Arelate, Joviano, et Varroniano Conss. 364. .
agosto in Eraclea, essendo Consoli Gioviano e Varroniano. 364.
Species in horreis publicis depositas nullus debet in suam Niuno deve rivolgere in utile proprio i grani riposti
utilitatcm convertere. Bart.
,
neipubblici granai; Bartolo.
3. Impp. Arcadius et Honorius AA. Anatolio
3. Gt'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti adAnatolio
P. P. Illyrici (4).

prefetto det pretorio dett'lllirico.

Nulli posthac horreaticas (5) (a) species contin-

A niuno in avvenire è lecito pOI‘ mano su i grani

gcndi copia praebeatur. Si vero (6) quisquam temerator horreorum extiterit, qui sibi ex praedictis
aliquid audeat usurpare, hanc poenam sciat nostro
arbitrio dcfinitam, ut deportationis poenae subiectus, tolius substantiae cogatur subire iacturam.
Dat. vn. Id. Iul. Constantinop. Caesario et Attico

depositati nei pubblici granai. Se poi vi sarà qualche violatorc di tali magazzini, il quale ardisca
prendersi qualche cosa da essi, sappia, che que—
sta pena a nostro giudizio viene ﬁssata, che cioè

sottomesso alla pena della deportatione abbia benanche a soffrire la perdita di tutto il patrimonio.
Data ai 9 luglio in Costantinopoli, essendo Consoli
Cesario ed Attico. 397.

Conss. 397.
’l‘l’l‘. XVII.

ur (7) uatum LICEAT ta EMPTIONE (S) sracteuum su excusans:

TIT. XXVIICIIE A NESSUNO SIA LÈCI‘I‘O DI SCUSAIISI NELLA COMPRA DEI GENERI,

Er ma unusne srrocouua (9).

E DEL].UFFIZIO DELLE GIANAGLIE.

1. Imp. Anastasius A. Macroniano P. P.
'l. L'Itnp. Anast. A ugusto a Maci-ontano pre/. det pret.
Quotiens (10) urgente necessitate comparatioQuantevoltc soprastando una necessità s’intimacilio presso Nonio: Frumentarius est ece. Questi misuratori frumentari sono per fermo immuni da oneri
personali, I. 26. II. l)e eæcusatorc tutorum; l. 10. 5.1.

Nonium , Frumentarius est, modium hic secum atque
rulcllum unum habet. Porro mansores hi frumentarii,
immunes a muneribus personalibus; l. 26. ff. de eæ
cu'sat. tutor. l. 10. g. 1. #. de 'vacat. muner. Fuerunt
et alii mensores portuenles qui annonam urbicam in
horreis portus Tiberini moliebantur, quibus adiuncti

[T. De vacat. muner. Vi furouo anche altri misuratori
portolani, i quali misuravano l'annona dclla città uei
granai dcl porto Tiberino, cd a’quali erano aggiunti i
caudicari, |. 1. Codice Teodosiano, De frumento urbis
Romae; l. 9. Cod. Teodosiano, De snai-iis.

erant caudicarii; l. 1. C. Tlteod de frumento urbis
Romae, t. 9. C. Theod. de suariis.
Gor.(1) Mansioncs quid, dixi int. 2. j. de lucris aduoc. Gor.(1) Cosa sieno le mansioni ho dclto nella l. 2. infr.
De lucris aduocat.
—- (2) In manuscr. deﬂoratae. Cont.

— (?.) Nel manoscritto dcﬂoratae; Conzio.

; (3) V. la I. 7. II. De 017. proconss.
— (5) Vid. l. 7. ﬁ“. de off. proconss.
--1 (4) Ea: C. Theod. lib. 11. tit. 14. l. 3.
- (4) Dal Codice Teodosiano lib. 11. lil. 14. l. 3.
— (5) L. 6. j. de susceptoribus, l. 9. j. dc murilegul. —— (5) V. fa l. 6. inl'r. Dc susceptoribus; l. 9. infr. De

'- 5- i- de fundis rei privatae, l. 2. ]. de his quae ea;

nturilegulis; l. 5. infr. De fundis rei privatae; l. 2.
infr. De his quae ea; publica collat.
— (6) Sin 'vero.

publiea collat.
— (6) Sin vero.

—- (7) V. l’Egloga lib. 56. tit. 9
— (7) Eclog. lib. 56. tit. 9.
-— (8) In uno meo manuscr. leg. comparatione, in alio — (8) In uno de‘miei manoscritti si legge comparatiocoemptione. Cont. vero, Goemptio aaut-itti]. Nov. Ti- ne, in un altro coemptione, v. Conzio, Cocniptio però e
. sunone; nella Novella di Tiberio 1. infr. Boezio 1. De
berii 1. j. Boethius 1. de consulat.
co-ttsolat.

Fatum) L. 6. infr. de susceptorib. h. lib. tit. 70. l. 9.
infr. de inuril. tib. 11. tit. 7. l. 5. inf. de fundis rci
priuatae lib. II. tit. 65. l. 2. infr. de his quae ea;
[
publ. collat. lt.. lib. tit. 73.
Conica: II.

.
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nes (1) frumenti, vel olei (2) alienarumque spe- no gli acquisti di grano o di olio, o di altri gecierum quibuslibet provinciis indicuntur (3), nul- neri a qualsivoglia provincia, vogliamo che a nesli (4)(a) penilus possidentium sese sub cuiuscun suno all'atto frapossidenli sia data facoltà di scu.
que privilegii occasione excusandi tribui faculta- sarsi sotto pretesto di un privilegio qualunque. Ed
tem censemus: omnique cuicunque possidentium, in generale per qualunque fra possidenti in modo

quocunque modo, quocunque tempore, per sa- o tempo qualunque venga concessa esenzione o
cros (5) apices, vel etiam pragmaticam sanctio- dal principe o da prammatica sanzione o disposi.
nem, aut iudicialem forte dispositionem huiusmodi zione giudiziale, non potrà aver forza contro il teexcusatio data est, vel postea data fuerit, licentia nore della nostra salutevolissima legge. In modo
minime unquam contra tenorem nostrae legis sa- che tuttì saranno soggetti a tal peso per la parle
luberrimae valitura : Adeo namque huiusmodi che a ciascuno spetta.- nè da esso potrà alcuno anonera cunctis, pro qua singulos portione contige- dar esente o per nostra clemenza o per quella

rit (6), volumus irrogari, ut ab iisdem compara- della serenissima nostra sposa. Data ai 30 luglio
tionibus uec sacratissimam nostrae pietatis, nec in Costantinopoli. essendo Console Olibrio uomo
serenissimae nostrae coniugis domum patiamur illustrissimo. 494.
subtrahere. Dat. |n. Kalend. August. Constantin.
Olybrio V. C. Cons. 494.
2.

2.

Civitatum incolae, vel qui in eis aliquid possi- Gli abitanti delle città, ovvero coloro che posdent, non cogantur in aliam civitatem, vel (7) me- seggono qualche cosa in esse. non siano obblitropolin species conferre. Sed et si inevitabili- gati conferire i generi in altra città, nella metroquaedam causa id fieri exigat, iustis pretiis, quae poli. Ma anche se n-na causa inevitabile qualunin ea civitate obtinenl ex qua praebentur species. que esiga ciò farsi-debbono vendere tati generi a
eas indigentibus vendant (8). Compensentur (9 ) coloro che ne hanno bisogno per i giusti prezzi,
— (9) Siloniae, vel sitonici, legendum putat Cuiac. — (9) Sitoniae o sitonici crede si debba leggere Cuiaest autem Sitonia Cura coemendi frumenti. et emily-4; cio. E sitonia è la cura di comprar il frumento e sitocurator frumenti.
nes, il curatore del frumento.
—(10) Quum in quacunque provincia fueril inducta —(10, Essendosi in qualunque provincia introdotta la
speciei alicuius comparatio , nemo se quocunque mo- compra di alcuna specie nessuno si scusi mercè i sacri
do vel tempore, per sacros apices,vel etiam pragmati- apici, o la prammatica sanzione e disposizione giudicam sanctionem, iudicialem dispositionem excuset:
ziale; che neppur la sacra casa o quella della piissima
quippe nec sacra domus aut piissimae Augustae hOr Augusta fu da questo peso liberata dal Compendio dei
onere liberata est; Syri. Basil. 56. tit. 9. adde 1. 1. j. Basilici; lib. 56.tit. 9. arrogi la I. 1. infr. De quibus
de quibus rnuner. til. 48.
muner. tit. 48.
Gor.(1) Comparatio frumenti auum-11.
Gor.(1) La compra dcl frumento sunone.
— (2) Al. hordei.
— (2) Altri leggono hordei.
— (3)]ndicentur.lnvitus etiam frumentum emere quis- — (3) Indicentur. Anche suo malgrado può ciascuno
que co‘gitur ,_ quoties emptio cuique imperatur ob uresser costretto a comprar del lrumento, sempreché la
gentem aliquam uecessilatem:quod ut singulare casu.compra sic imposta a tutti per qualche urgente necesad alios non extendi notalMynsingerus 'I. Resp. 74. sità: il che comecosa singolare nota il Minsingero- non
num. 45.
estendersi ad altri casi; i. 7. risp. 71. num. 45.
— (4) Vid. l. 1. .j. de quib. muneribus nemini lic.
— (4) V. lal.1. inl'r. De quibus muneribus nemini
liceal.
— (5), Sacri apices,Principis adnotatio. quae ﬁt cncau- — (3) Sacri apices, l'annotazione del principe che si
sto, aeCao‘uia uapula asCaoyizt, zai Ssosuîslg xspnmu,
fa nell‘ cncausto, segni angusti, segni augusti e divini.
Graecis; adde quae scripsi ad t. 7. 5. de summa Trin.
Aggiungi cio che ho scritto sullal. 7. supr. De summa
Trinitate.
— (6) Contingunl.
-— (6) Contingurlt.

-—- (7) H En; '1‘-lp: uu-rpa’vroiuv, id esl, quam in metropo— — (7) E eis len metropolia, ossia cbe nella metropoli,
lin; Synops. illo loco, c. 5.

dal Compendio dei Basilici ivi, c. 5.

_

— (8) Et illis has avehentibus, qui speciebus indigent; — (8 E scortandole via quelli che mancano di specie
Syri. ibid.

come nel Compendio dei Basilici ivi.

'

.— (9) TwokogiZsäa'Sc-i computentur autem , ul sit sen- —— (9) Si compuli, Computantur autem, talchè il senso
sus: Computantur vendiloribus pretia specierum ad ea
quae ab ipsis in auro pensitationum publicarum nomine conferuntur: Non enim aequum est, modo quidem
exigi ab aliquo, ut species exhibeat: post aliquod vero
temporis intervallum ei pretia constituì, postquam hoc
modo iam annona viluit: periclitante clarissimo cuiusFim (a) L. 1. infr-. dc quib. mener. nemini liceat, h.
I.ib. tit. 48.

sia: si computano a' venditori i prezzi delle specie secondo quelli che essi a titolo di pubblici balzelli con-

feriscono nel tesoro. Giacche non e equo esigere
da uno che esibisca le specie, e dopo alcun intervallo di tempo stabilirgli i prezzi quando in tal modo

già l'annona invill: dovendo il preside di ogni provin-
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autem venditoribus p_rctia eum auraria collatione: che hanno luogo in quella città ove li sommininec enim aequum est, qui nunc praebuit species, strano. Ivenditori saranno compensati di questo
et annonae copiam attulit, ea postea pretia compu- basso prezzo nella collazione dei tributi in oro;
tari: et hoc fiat cura, et solertia praesidis cuius- perche equità non vuole. che colui il quale ad
cunque provinciae. -l-. Nullus vero (1) cogatur esso diede i generi e fece copiosa l'annona gli
vendere omne id quod sui usus gratia comparave- vengano poscia computati i prezzi. E ciò si faccia
rit, sed superflua tantum: quandoquidem satis im- a cura e diligenza di ciascuna provincia. Nessuno
pium (2) est suis quemque defraudari, eaque in poi sia tenuto vendere tutto cio, che acquistò per
alios transferri, Praeside qui legem violarit viola- uso proprio, ma soltanto il superfluo. Poichè e
rive concesserit. centum (3) libris auri multando, cosa ben empia, che uno sia privato delle proprie
et dignitate propria cinguloque spoliando. Nulla cose per essere trasferite ad altri; dovendo essere
unquam citra ingentem necessitatem iussionem- punito colla multa di cento libbre di oro e colla
que principis possessoribus coemptio indicatur, perdita della propria dignita, e del cingolo quel
nec aliter quam ut coemptionis eorum ex auri col- preside il quale violerà o concederà che sia violatione a possessoribus debita, si quidem ea omni- lata la legge. Non mai fuori di una grande necesmodo ad coemptionem suﬂìciat, retineatur. Quod sità, e senza l'ordine del principe s’intimi la comsi nihil Iisco debeant ii quibus coemptio indicitur, pra ai possidenti. Ne altrimenti che ritenendosi il
aut partem lantum, prius in nummis ponderis prezzo della compra su i tribuli dovuti dai posprobi aurum accipiant, quam ab eis species exigan- sessori, se mai questi bastino per 'la compra metur, nemine audente vel iniusti ponderis, vel ex desima. Che se nulla debbono al Iisco coloro ai
parte tantum nummos exsolvere, vel qua alia ra. quali è imposta questa vendita, ovvero debbono
tione collatoribus damnum dare, damni quadruplo una parte soltanto dei tributi, si deve tare l'esaet eo quod pretio decst, ab eo qui secus fecerit, zione in.dauaro prima di esigere i generi, ovvero
exigendo. Sed et si quis coemptionem indicere in altro modo danneggiare i'contribuenti, dovenausus sit, vel indictam illicite exegerit, quinqua- do essere tenuto al quadruplo del danno dato e
ginta libris auri 'mulctabitur, et militiam ac digni- del prezzo mancante. Che se taluno ardisca d'im-

tatem amittet, maiori etiam commotioni subden- porre una vendita o di esigerla illegalmente, sarà
dus. At cum ex mandato principis coemptio indi- multato di cinquanta libbre di oro, alla perdita
citur, unusquisque (4) pro rata iugorum et capi- della carica ed anche soggetto a più grave pena.
tum quae possidet, cocmptioni subiiciatur, nemi- Ma quando in compra è ordinata dal principe,
ne excepto: eo, qui in exigendo hanc rationem ognuno vi è obbligato in proporzione degli iugeri
non servaverit, quinquaginta librarum auri multam di terra, e dei capi che possiedc. Colui, che non
subituro, et dignitatem ac cingulum amissuro, et osserverà questa misura nelle esazioni sarà sogmaiorem aliam commotionem expectaturo. + .Ex- getto alla multa di cinquanta libbre di oro, alla
oipimus ab “hac lege Tbraoiae dioecesin. In Thra- perdita della carica, ed anche a pena piü grave.
cia enim quia tributa tiscalia in solidum non infe- Eccettuiamo da questa legge il compartimento delruntur, barbarorum incursibus colonis attritis, nec la Tracia, poiche nella Tracia i tributi ﬁscali ,non
sullìciente specierum collatione ad alendos milites si pagano per l'intero, essendo i coloni oppressi
in ea consistentes, quod omnium maxime .,interest dalle scorrerie dei barbari, nè il raccolto dei grani
nec tamen sine coemptione praestare potest, ideo e b‘astevole ad alimentare i militi ivi stanziati. la
eam frequentissime ﬁeri longe necessarium -e.st qual cosa è di sommo rilievo. Nè però si deve'dare
In ea igitur dioecesi, quae hactenus obtinuit, con- senza compre, e perciö è necessario purtroppo
que Provinciae Praeside , ni pretia specierum detinitis
temporibus constituta fuerint, ac pro eis missa; Syn.

cia esser responsabile se i prezzi delle specie non sicno stali stabiliti ne' tempi definitio per essi mandati

ibid.
. nel Compendio dei Basilici ivi.
Gor.(1) Nemo cogatur omnem suam annonam vendere , Gor.(1) Niuno sia'costretto a vender tutta Ia sua annona,
--sedsuperﬂuas tantum species. Nam satis impium est,
ma scio te specie superflue, chè è contro l 'equita l'esagis quem defraudari , ut aliis ea suppeditat. Syriam- ser uno detraudato del suo per sovvenire altrui, Com| id.
pendio dei Basilici|vi.

'- (2) hnDium est quem cogi annonam suam vendere, _ (2) È contro l’equità costringere uno a vendere la
-u'-t ea alteri suppetal; adde l. 9. 5. de Iudaeis, l. _5. ff.

sua annona per sovvenirnevaltrui. Aggiungi la l. 9.

de administr rerum ad ciuitates pertinentium.

supr. 'De Iudaeis, [. 5.11“. De administr. rerum ad .cicitates pertinentium.

— (3) Poena centum librarum auri et dignitatis amissio —(3) II preside che violi questa legge è punito con
imponitur praesidi committenti adversus hanc legem.
cento libbre d’oro e con la perdita della carica.
-- :(4) L'Ipò; fiv avula-jiia» ubi) Zeugü'w"
21 'roz Zeuge-es — (4) In proporzione delle terre, o de’ capi di animali
«pam». Novello 17. in ﬁn. Graeci, l.2.i. de mitit. v. la Novella 17. in [in.i Greci , nella l. 2. infr. De
veste. Iugationibus alii: iugationibus et eapitationibus,
mitit. beste. Altri con le arature: altri misurano con le

seu iugeralionibus alii metiuntur. Uncle, alii Iugationem, alii iugationem simul et capitatiouem debent.

arature e le capitazioni. Onde altri debbono l'aratura,
altri l'aratura insieme e la capitazione.
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suetudo servetur, ei subiectis etiam negotiatoribus ch'essa spesso Spesso si faccio. Adunque in tale
ut collatoribus, et negotiatoribus coemptionis au- compartimento continuerà ad osservarsi la usanza
rum primum solvatur in nummis obryzis (1) (a) et tin'oggi osservata di esigere prima le contribuzioni
debiti ponderis, tum ab eis sine refragatione et in oro anche da' negozianti e poscia in generi,
damno ullo conferantur species, illo qui haec non quantevolte ciö si possa fare senza tumulto o dan.
servaverit, eisdem subdendo poenis. Melius enim no. Colui che tali norme non osserverà, andrà sag.
estinstar privatae negotiationis militibus etia getto alle pene predette. Poichè è meglio chei
negotiatores alimonia conferre. Quod si quando- negozianti conferiscono gli alimenti ai soldati eo.
que ob civitates aliquas inopes necesse sit coem- me a private negoziazioni. Che talvolta stante la
ptionem ﬁeri, liceat praesidibus eam facere in povertà di talune città sia necessario farsi la comterritorio'dunlaxat eius civitatis quae frumento in- pra, sia lecito ai loro presidi farla soltanto nel terdiget, et in conﬁniis eius, et eo pretio quod in lo- ritorio di quella città, che ha bisogno di grani e
cis pro tempore obtinebit: quod et patres (2) (b) nei conﬁni di essa, e per quel prezzo, che a quel
civitatum observabant, et quilibet alius coemptio- tempo si trova correre. Il che osserveranno anco-

nis curam gerens. At si necessitas exigat civilem ra i padri delle citta e chiunque altro ha cura della
coemptionem ﬁeri in urbe regia deücientibus an- compra. Ma se la necessità lo richiegga, che si
nonis, ea vero procedat ex sacra iussione, auro faccia la compra civile nella città imperiale, manprius, sine damno et dilatione praestito, ut in foro cando lc aunone questa si faccia per ordine im-

rerum venalium distrahantur species, ita ut el periale, pagundosi prima il prezzo senza danno e
nauta ex publico praebeantur, et collator vendat dilazione, come si vendono i generi nel foro delle
cose venali, in modo che si paghi con pubblico
denaro anche il nolo, ed il contribuente venda e

solummodo suppedilelque egentibus necessarias
species. -|-. Nihil vero hac Constitutione innovatur eorum quae de coemptione magnae Alexandrinorum civitatis disposita sunt sacra forma 'de annona militum evocatorum (3). Subiiciantur multae
quinquaginta libr. auri et periculo dignitatis ac
cinguli tam maximi apparitores gloriosissimorum
praefectorum praetorio; quam clarissimi praesides

provinciarum, et eis obsequentia cilicia et locorum
defensores, et alii publicorum tractatores, si hanc
legem violaverint, aut violari concesserint, aut
confestim et vere eius violatores minime detulerint.

somministri soltanto i generi necessarii a chi ne
ha bisogno. Con questa costituzione poi non si fa
veruna novità a ciò che fu disposto per la cumpra
annonaria della grande città degli Alessandrini,
peri soldati'evocati e secondo la disposizione im-

periale. Vadano poi soggetti alla multa di cinquanta libbre di ore ed al pericolo di perdere in

dignita ed il cingolo tanto i primi apparitori dei
gloriosi prefetti del pretorio, quanto gl'illustrissimi presidi delle province ele ofﬁcine loro sottopo-

ste ed i difensori locali e gli altri maneggianti le
cose pubbliche, se violerauno questa legge o permetteranno di violarsi, 0 se non tosto denunzie-

ranno i veri violatori di essa.
3.

Cum in civitate aliqua frumenti comparandi cu-

3.

Quando in qualche città evvi bisogno di un cu-

Gor.(1) Obryzi solidi quid, dixi ad edictum Iustiniani 11. Gor.(I) Cosa sieno i solidi obrizi, ho detto sull’ editto
et l. 3. j. de ceteris n'umismatis potestate , t. uh. j. di Giustiniano 11. e l. 3. infr. Dc ueteris nomismatis
de oblatione uotorum.
potestate, ]. un. infr. De oblatione uotorum.
— (2) Patres civitatum: horum fit mentio in l.3.in ﬁn. — (2) Patres ciuitatum. Fassene menzione nella l. 3.
j. de his qui sponte munera, et Novell. 17. c. 4. g. 1,
in fin. infr. De his qui sponte munera; v. la Nov. 17.
cap. 4. 5. 1.
— (3) Erretatiwrwu gpu-moram; Graeci hic; possis et e- — (3) I Greci in queslo luogo episacton stratioton.Anxternos et adventitios milites interpretari extraordina- che i soldati esterni e avventizi potresti interpetare per
rios emittit-raus. Eo sensu ïm.-sit; cirili-noi. Dion. 55. istraordinarii epilectus. Ed in tal senso ippis epilecli
Lege. externas Dionysius: servos Barbaros, Plutarchus Dione: 55. Dionisio le. leggi straniere: i servi barbari,
in Gracchis errarunt-irav; et in conciliis mulieres ITWEI- Plutarco in Graeco epicactus, e nei concilii le donne
adurens: Paulus impera-iuraui; appellat. Evocali vero
dicono sunisactus. Paolo qui lij chiama parisacttts,
milites, duarum-rai veterani, quos post patris caedem
ma i soldati evocati, anaeleti o veterani, i quali dopo
Augustus excivit ex Galatia et Casilino, quorum fuit
ucciso il padre Augusto trasse dalla Galazia e dal Cacertum corpus ferentium riles centurionum more,
silino, de' quali vi fu un corpo che portavan le vili a
Dion. 55. quos ideo Centuriones certe possis appella- usanza de' centurioni, Dion. 55, i quali perciò si posre. Nam et ita Titinnium, quem Velteîus Paterculus sono ben chiamare Centurioni. Giacche cosl Tilinnio,

G. Cassii evocatum , Dio 47. et Valerius 9. Centurio—
nem appellant, vid. Cuiae. 7. observ. 10.

cui Velleio Patercolo chiama evocato G. Cassio, Dione lib. 47. e Valerio lib. 9. chiamano centurione,

v. Cuiacio lib. 7. osserv. 10.
Fmi.(a) L. ult. infr. de celer. numismatis potest lib.11. Fan.(b) L. 3. in ﬁn. infr. de his, qui sponte publ. mutit.10. t. un. infr. de ablat. potor. tib. 12. til. 49. nera h. lib. tit. 43. Nov. 17, c, 4. 5.1,
Edict. Justin. 11.
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ratore opus est, eius (I) creatio ﬁat arbitrio, et ratore per acquistare generi, la sua nomina si facelectione episc0pi, et primorum civitatis, non ut cia ad arbitrio ed elezione del vescovo e dei notavidebitur creatoribus, neque ex quibus voluerint

bili delle città, non come parrà ai nominanli, ne

personis. sed soli ex regione illa oIIiciales militantes. et dimissi ad manus illud sitoniae ab eis
promoveantur. Hi namque, qui in publicis negotiis
diu sunt exercitati, facilius sitoniae munus expedient. At (2) (a) omni damno liberentur, qui eam
necessitudinem, curamque sustinuerint, et secundum leges discutiautur: quandoquidem acquum
non est, ut ex tot laboribus damnum ferant: frumentum autem praebeant non maiore pretio,quam

tra quelle persone, che vorranno ma siano promossi da essi a quello incarico della compra dei
grani i soli ufficiali militantie congedati di quella
regione. Perche questi che lungo tempo furono in
esercizio dei pubblici affari, più facilmente sbrigheranno l'uIIizio dell'annona. Ma siano esenti da
ogni danno coloro i quali tale incarico e cura sosterranno, e siano discussi i loro atti secondo le
leggi. Poichè è giusto che per tante fatiche non

in foro distrahatur. Qui violarit legem, aut violari abbiano a solI'rire danno. Diano poi il grano a
concesserit, triginta librarum auri multam susti- prezzo non maggiore di quello che si vende nei
mercati. Chi violerà questa legge o permetterà di
nelo.
violarsi, vada soggetto alla multa di trenta libbre
di oro.
'l‘l'l‘. XXVIII.
ne COLLATIONE nomronuu (3), VEL llELEVATOl'IIJIII (4),
AUT rnausnronuu (5), seu ADAEBATORUM. (6)

'l‘l‘l'. XXVIII.
DELLA CONTRIBUZIONE DEI DONATI 0 DISGIIAVATI D TRASFERITI,
OD ESTIMATI CANONI.

I. Impp. Valentini-an. et Theodos. AA.

1. Gl'lmpcratori Teodosio e Valentiniano Augusti

Hermocrati P. P. (7).

ad Ermocrate prefetto del pretorio.

Dispositionem amplissimae recordationis Antio- Decretiamo che non sia diminuita-la disposiziochi (8), quae certam quantitatem ante se relevalis ne di Antioco di veneranda memoria, la quale impossessionibus nomine canonis indixit, non immi- pose a titolo di canone una certa quantità ai pos--

nui (9) decernimus: id enim quoniam in canonem sessi prima di esso disgravati. Perchè essendo ciò
cecidit, et anniversaria debet peusitalione per- caduto sotto un canone, e dovendosi pagare per
solvi : nec in praeteritum, nec in posterum pati- pensione annuale, non permettiamo cbe sia coumur esse concessum. Indulgentiam vero memo- ceduto come per passato nè per avvenire. Vogliaratae descriptionis, et in ante actum, et in poste- mo poi cbe sia osservato il tutto della suddetla
rum tempus non solum in relevalis, verum et-

descrizione, e pel passato e pel tempo avvenire

iam in donatis. adaeratis, translatisque, seu quod« non solo pei disgravati, ma ancora peri donati, i
libet aliud nomen novae descriptionis excogita- computati, i trasferiti o per qualunque altro nome,
tum est , volumus observari : nullamque super che in inventato nella nuova descrizione, e cbe
his unquam (10) exactionis molestiam formida- per I'avvenire per ciò non si possa fare alcune
ri : quibus non tantum reliqua praeteriti tempo- esazione, esentando i contribuenti non solo dalle
ris relaxamus, sed nec in posterum quicquam in- prestazioni che dovevano per lo innanzi aver luonovationis(11)(b) aut oneris(12) adiiciendum esse go, ma ancora da quelle ehe si faranno in avvenicensemus: nullique licere deinceps contra divalia re; non cssendolecito ad alcuno il fare innovaGor.(1) Sifonae creantur ex eobortalibus, arbitrio pri- Gor.(l) ] sitoni si creanu dai coortali ad arbitrio de'pri—
morum civitatis et Episcopi.
mi della città e del vescovo.
.
— (2) Vid. l. ult. &. item rescripserunt, 6. ff. de ad- — (2) V. la I. ult., 5. item. rescripserunt; lib. 6. II. Dc
ministrat. rerum ad cipit.

administratione rerum ad ciuitatem.

— (3) Donat possessiones Princeps dempto canone: — (3) II principe dona le possessioni, toltone il canorelevat possessiones tributis: transfert possessiones
in ius aliud, aliamve functionem.

ne: esime te possessioni da’ tributi: trasferisce le possessioni in altro dritto o altra lassa.
— (4) Adde I. thﬂ'. de Censib.
— (4) Aggiungi la I. 4. II. De censibus.
— (5) L. 5. s. de sacros. Eccles.
— (5) V. la I. 3. supr. De sacror.-Eccles.
—_ (6) Adaerare est aestimare et laxare pecunia, quod — (G) Adaerare è stimare e tassare in danaro ciò che
|n annonis inferebatur.
si contribuiva nelle annone.
— (7) Ex lib. II. tit. 20. l. 6. C. Theod. in qua tamen — (7) Dat lib.11. tit. 20. l. 6. Codice Teodosiano nella
‘ legitur, Antiocho P. P.
quale però si legge: Antioco prefetto del pretorio.
— (8) Qui fuil P. P. ante llermocratem: ad quem scri- - (S) Il quale fu prefetto del pretorio prima d' Ermopta liaec constitutio; adde t. ult. G. Th. ead.
crate, al quale è scritta questa costituzione, aggiungi
la ]. ultim. Codice Teodosiano, med. tit.
... (9) Minui.
— (9) Minui.
—(10) lniquam.
—(10) Iniquum.
—(11) L. pen. j. de omni agro.
-(II) V. la I. pen. infr. De omni agro.
—(I2) Muneris.
—(l2) Muneris.
'

Fan.(a) L. ult. 5. 6. ff. "admin. rerum ad civit. pertiit. ' Fen.(b) L. pen. infr. de omni agro deserto lib.. 11 .
iii. 56.
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statuta relevare suas possessiones. +. Noverit ta zioni negli imperiali statuti. L'uflizio dell‘ amplis.
men amplissimae tuae sedis olﬁcium, quod si ali- sima tua sede dovrà però sapere che avrà luogo la
quando nobis suggestio huic nostrae sanctionì pena di duecento libbre di oro pel caso in cui si
contraria porrigatur: vel si sacris mandatis, si (I) facesse qualche cosa contraria a questa nostra leg.
qua forte citra (2) suggestionem his piis disposi- ge, sia senza imperiale mandato quanto con mantionibus adversa emanaverint (3). obsequalur. et dato. Data ai 20 novembre, essendo Consoli Teo.
aliquos (4) tanquam debitores ex huiusmodi titulo desio Augusto per la decimottava volta ed Albicrediderit cxponendos (5): ducentarum librarum no. 444.
auri se condemnatione multandum. Dat. xu. Kal.
Decemb. Theod. A. xvni. et Albino Conss. 444.
'l‘l’l‘. XXIX.

'l‘l'l‘. XXIX.

DE cozzmouu aems (6).
Pro aere potest solvi aurum tanti valoris. Bart.
|. Impp. Arcad. et Honor. AA. Hilarie (7) .P. P.

DELLA CONTRIBUZIONE DELLA MONETA IN RAME.

Per la moneta in rame può pagarsi l'oro dello stesso
valore; Bartolo.

I. Gl'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti ad Ilario
prefetto del pretorio.

Aeris pretia, quae 'a provincialibus postulantur,

I prezzi della moneta di rame, che dai provin-

ita exigi volumus (8)-(a), ut pro viginti (9) libris riali si domanda vogliamo cbe si esigono in modo,
aeris. unus "auri solidus a possessore reddatur. che per venti libbre di rame, si dia dal possessore
Dat. v. Kal. Jun. Mediolani, Arcad. iv. et Honor. un sol soldo di oro. 'Data ai 27 maggio in Milano,
essendo Consoli gli Augusti Arcadio per la quarta
ui. AA. Conss. 396.
ed Onorio per la terza volta. 396.
’I‘I'I‘. XXX.

‘l‘l’l‘. xxx.
|||-: (10) (a) mscossomnus.

DEI LIQUIDATORI.

Se I'estimatore malamente stima, egli stesso è tenuto;
Bartolo.
1. Gl'lmperatori Valentiniano Valente e Graziano,
.|. Imppp. Valent. Valens, et Gratian. AAA
Augusti ad Artemio vicario delte Spagne.
ad Artem-£um Vicar. Hispaniarum. (11).
iQuotiens int12-) disceptatione constiterit inique Quantevolle nella discussione si costerà che -i1
Gor.(1) Mandata citra suggestionem et libetlum dantur Gor.(1) [mandati senza suggestione e libello dànnosî
'ultro: tacita vero alterius suggestione dantur ex libello, spontaneamente: quelli taciti però si dànno per altrui
Porro ut diIIeraot a pragmatica sanctione, oraculo e.
suggestione in forza di libello. Come dill‘eriscano dalla
adnotatione dixi ad t. ult. s. de petit. bonorum sub
prammatica sanzione, dall' oracolo e dall'annotazione,
latis.
ho detto sulla legge ultima supr. De petit. bonorum
sublatis.
Si aestimator male aestimat, ipse tenetur. Bart

—- (2) Contra.

— (2) 'Contro.

— (3) Manaverint.
-— '(4) Alios.
—,(5) Al. eæigendos, in C. Theod.

— (r) Alios.

— (5) Manauerint.
— (5) Altri Icggono eæigendos , nel Codice Teodosumo;

— (6) Aes inferebant Iisco quaedam provinciae ut Cy- — (6) Alcune provincie versavan rame al ﬁsco; come
prus: quae ideo aerosa; Festus.
Cipro, perciò della uerosa, Festo.
— (7) Ex Gad. Theod. lib. II. tit. 21. I. 2.
— (7) Dal Codice Teodosiano, lib. 11. tit. 21. l. 2.
— (8) Pro aere aurum provinciae inferre possunt hac — (8) Le provincie possono dar oro per rame, a questa
forma: pro vicenis libris aeris, singulos solidos, ut ragione: per ogni venti libbre di rame un solido, come
hic, l. unic. j. de argenti pretio. Ita solvi aliud pro a- in questo luogo, v. la |. un. infr De argenti pretio.
'Iio volenti potest; Goth. Intellectum huius 1. vid. apud Cosl si può a chi il voglia pagar l'uno invece dell’altro.
Covarruv. de cet. num. collat. cap. 3. Ans.
Gotofredo v. il senso di q. I. in Covarruvio, De ueteris
numismatis collatione, c. 3. Anselmo.
— (9) In G. Theod. vigintiquinque.

.

— (9) Nel Codice Teodosiano vigintiquinque.
—(|0) IIepi. avaqpoupéwv £grc: laquea-rwv 'nu-.| eu rmg Ss -(10) Pori anagrafeon eti logoteton etc. De'descrittori
,uaCni ancelle/zebina mi ‘no liquor:-iui auqxovra au.-cl

vray-wlan; viscosa-aui; ampgopIZöv-rmv vai auaxlqhouzpa'uriou
xoti Et; xpa-transeo)» ort sv exorsi] ).irpa mw arrau‘rouusziwu

rrap’avmv vantano-ra eèlafzéaaowi. Id est, De descri- pluribus sive discussoribus qui mittuntur in provincias,

et ad fiscum ex quecunque causa pertinentia adaeranl
et tractant et exigunt. Item quod in libra qualibet eorum quae exiguntur, sex aureos accipiant. Syri.. Basil.

56. tit. 10. Dediscussore, adde munus aliud exl. 9.
— nn.-(a) .L. un. infr. dem-genti pretio h. lib. tit. 66.

o discussori che mandansi nelle provincie e valutano e
trattano ed esigono ciò che per qualunquc causa al fi-

sco s'appartenga. Similmente perchè ricevono per una
libbra qualunque delle cose che si esigono sei aurei.
nel Compendio dei Basilici, lib. 56. t. "lO. Sul discussore, aggiungi un altro ullizio per la l. 9. supr. De iudaeis.E insomma il discussore a il discettatore de'conti, del danaro ﬁscale o pubblico da altri amministrato,
v. la [. ult. infr. medes. tit.; l. 26. supr. De appell.;
Fen.(b) L. 27. supr. de appellat. l. pen. supr. quomm

appellat. l. 1. supr. de ration. aper. publ.
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discussionem fuisse confectam, et ﬂdem facti non conto reso fu mal fatto ed il liquidatore non potrà
polerit approbare discussor, ipse in eodem titu- provare la verità del fatto, bentosto egli stesso sia
lo (I) (a), et in eodem modo ad solvendum proti- tenuto a pagare allo stesso titolo- ed allo stesso
nus urgeatur, in (2) quo alterum perperam fecerit modo, col quale malamente aveva reso un altro
debitorem. Dat. Prid. Id. Maii, .Valent. N. B. P. debitore. Data al 14 maggio, essendo Consoli Valentiniano noslro benemerito padre e Vittore. 369.
et Victore Conss. 369..
2.
Gl'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti a Messala
2. Impp. Arcad. et Honor. AA . Messalae P. P. (3).
prefetto del pretorio.
Ne casu amissa securitate (4) publica, quaedam Onde se per caso perduta la pubblica quietanza
praeda nascatur collatoribus: decernimus, alquan- non ne nasca qualche preda contro i contribuenli,
do securitates a discussoribus seu apparitoribus decretiamo, che quando le quietanze date fuori dai
expositae, ratiociniis (5) (b) publicis continentur. liquidatori o dagli apparitori, sono, comprese nei
rursus (6) per iniuriam (7) non petantur. Dat. v. pubblici conti, per sopruso non se ne faccia una

Kalend. Decembr. (8) Mediolani, Stilichone, et seconda domanda. Data ai 27 novembre in Milano,
essendo Consoli Stilicone ed Aureliano. 400.
Aureliano Conss. 400'.
Ab onere discutiendi, et aestimandi patrimonia nullus ' Dall'obbligo del discutere ed estimare i patrimonii nessuno viene scusato nemmeno milite, nè militante;
excusatur, nec etiam miles, nee militans. Bart.
Bart.

Per singulas provincias, vel civitates, honoratis

3. Gl' Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
ad Apollonio prefetto del pretorio.
Decretiamo che per le singole province o città

s‘. de Iudaeis. Et breviter , Discussor , Disceptator rationum , [iscalium vel publicarum ab aliis tractatarum;

oper. pub. Simmaco in epistolis.

3. Impp. Theod. et Valentinianus AA.
Apollonio P. P. (9).

'

I. pen. supr. quorum appell.: l. 1. supr. De ratiocin'.

l. ult. j. cod. l. cum post, 26. s. de appell. l. pen. s.
quorum appell. l. 1. s. de ratiocin. oper. pub. Symmachus in epist.

—(11) (.'. Theod. l. 11. tit. 26.

—(11) V. it lib. 11. tit. 26. del Codice Teodosiano.

—(I2) Quoties discussor non probaverit discussionem
a se cum fide, recteque factam esse,eodem ipse titulo

—(’l2) Semprechè il discussore non avrà dimostrato
che la discussione sia da lui stata fatta con fedeltà e
rettamente, sia egli stesso compulsato a quel titolo cel

urgeatur, quo alterum gravavit; Syn. ib. c. 2.

quale gravò’altrui, dal Compendio dei Basilici ivi,
cap. 2.

_

Gor.(1) ld est , eadem. specie , et quantitate; l. 6.j. de Gor._I) Cioè la stessa specie e quantità, v. la l. 6. infr.
censibus.
De censibus.
-- (2) Vid. l. 1. s. de ratiocin. oper. public.
— (2) V. Ia I. |. supr. De ratiocinia operarum publicarum… '
— (3) C. Theod. ibid. l. ?. quibusdam tamen mutatis.

— (3) V. la I. 2. del Codice Teodosiano ivi, mutate però
alcune cose.
_— (4; Perduta Ia quietanza o apoca del versamento,
fan fede i conti pubblici, come in questo luogo, e la
l. 4. supr. De fide instrumentorum; l. 2. 5. ‘l. supr.
De quadriennali praescriptione; l. 11. inl'r. De susceptoribus.
'

- (4) Securitate, seu apocha illationis amissa ﬁdes,
ex polyptychis , id est, rationibus publicis sumitur, ut
hic. et l. illatae , l.. s. de ﬁde instrumentorum , l.2.
5. 1. s. de quadrien. praescr. l. 11. j. de susceptoribus.
— (5) Batiocinia publica , polyplica, seu polypsycha —- (5) [ registri pubblici eran detti da' Greci polyptica
Graecis, quod eae chartae wählte; arrozkwszg agcv o polipsycha, perche quelle carte aveano molte chiarrruxag habeant, sunt vero rationes publicae, l. 2. C-

mate o abbreviature, son i conti pubblici perö, non già

Th. eod. l. 13. C. Theod. de ind. deb. non chirogra— i'ehirograiì 0 te apoche, come opina l‘ Alciato libro 3.
pha aut apochae , ut Alcialus putat 3. parergon. De paregon.su' Dittichi v. cin che ho scritto sulla l.'7.
Diptychis vide quae scripsi ad I. 7. in [in. 5. de sumin fin. supr. De summa Trinitate, aggiungi Cuiacio
ma Trinit. adde Cuiac. 4. obs. 27.
libro 4. osserv. 27.
— (6) Sine iniuria autem petunlur: quoties desiderant — (tl) Ma si chiedono senza ledere alcun dritto sem-

collatores tabulas publicas sibi exhiberi. Ea ratione

preché i contribuenti desiderino che sien loro esibiti

possessores rectc postulant censuales proferre tabulas

i pubblici registri. Per tal'ragione non indebitamcnte

publicas ex quibus discant debitorum sive reliquorum
modum ; Nov. 17. c. 8. et128. c. 4.

i possessori chiedono che i censuali producanoi registri pubblici, da‘quali possano attingere la quantità dei

debiti e delle reste. V. Ia Novella 17. cap. 8. e 128.
cap. 4.
-— (7) L. 9. j. de metallis. Goth. Adde l. 57. ’T. de —- (7) V. la I. 3. infr. De metallis. Gotofredo; aggiunadministrat. tutor. ct Novell. 17. cap. 8. S. L.
gi la I. 57. II. De administrat. tutor. e la Novella.17.
cap. 8. S. L.

—- (8) Al. 0. P.
'
Fll.(a) L. 6. infr. de censib. lib. II. tit. 57.

— (8) Altri leggono C. P.
t'aa.(b) L. 4. supr. de fide instrum. l. 2. 5. 1. supr. de

quadr. pracscr. l. 11. infr. dc suscept. h. lib. tit. 70,
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usque ad Comitivam consistoriauam, necnon etiam
militantibus, et suis obsequiis non adhaerenti
bus (a), advocatis (1) (b), quin etiam fori provincialis mandari discussionis iugerum sollicitudinem

si possa afﬁdare la cura della discussione dei pa.
trimonii alle persone onorate fino alla corte con.
cistoriale, come ancora ai militanti, e non stanti

alle bandiere, agli avvocati anche se sono del foro
decernimus. Dat. v. Kal. Januar. Eudoxio el; Dio- provinciale. Data ai 21 dicembre, essendo Consoli
Eudossio e Dioscoro. 442.
scoro Conss. 442.
4.

4.

Nemo ﬁat discussor aliter, quam (2) ex iussione

.

Nessuno sia nominato liquidatore altrimenti che

principis, specialiter discussoris faciente mentio- per ordine del principe, facendosi speciale mennem, non praefectorum iussu, non ex praecepto sione del liquidatore, non per ordine dei prefetti
alterius cuiusquam iudicis, non civilium (3) ope- non per mandato di alcun altro giudice, sia per
rum, vel pecuniarum frumento comparando desti- lavori civili o dei danari destinati alla compra del
natarum, vel portuum, vel eorum, quae impen- frumento, alla costruzione delle mura e delle stradunlur… aquaeductus, murorumve constructione. de, degli acquidotti, degli argini, od ai bagni, o
vel ad vias sternendas, vel ad pontium et aggerum di altra civica contabilità. Ma il principe sc mandò
instructionem, sed neque pecuniarum ad lavacra danari o dell'erario per la costruzione di muri o di
destinatarum. vel alio quocunque modo ad civilem altre opere, o se troverà danaro lasciato da altri
rationem pertinentium. +. At princeps, sive ex alle città, una o anche piü volte quando gli piaceaerario pecunias miserit ad moenium, vel alterius rà, mandi un liquidatore, il quale misuri l'opera e
operis constructionem, sive ab alio relictas civita- ne faccio il conto, ed a lui riferisca, aﬂiuehè se le
tibus pecunias invenerit, semel vel etiam saepius spese furono fatte regolarmente, a coloro che le
cum is sederit animo, mittat discussorem, qui fecero si dia l'imperiale sicurtà, poggiati alla quale
opus admetialur, et rationes putet exacte, et ad in avvenire essi ed i loro eredi o i possessori dei
se refcrat: ut si recte sumptus facti sunt, iis, qui beni non hanno-a soffrire veruna controversia. Sia
fecerunt sacra securitas conliciatur, qua freti nul- valida benanche una sicurezza data fuori dal lilam iis postea, vel heredes eorum, aut; bonorum quidatore dopo la liquidazione dei conti, la quale
possessores quaestionem patiantur. -|-. Valeat, et non ha bisogno di un' altra ricevuta qualunque o
ab discussore, post rationum discussionem emissa di quella imperiale. La costituzione poi promette
securitas, nec sacra apocha, nce alia qualibet cau- le spese ai liquidatori afﬁnche senza danno possa-

tione iudigens. + . Sumplos (4) autem discussori- no esamiuare iconti. Vuole poi che non siano
bus pollicetur Constitutio, ut sine damno ratiocinia tractent. Eos vero, qui da suo impendunt in
opera civitatis, vel alias publicas necessitates, heredeSque corum, nullam vult discussionem sustinere, vel lucrorum, vel eorum, quae dicuntur.

soggetti a veruna liquidazione coloro i quali del
proprio spendono per opere civili, o per altri pubblici bisogni, ne i loro eredi, siccome nemmeno

per gli utili o per quelle cose che si dicono di
trasporto o di trasmissione o per le spese che si

dva-mica (5) aut uapamwrtxät. vel sumptuum, qui fanno per i muli ﬁscali e peri mulattieri o a titolo
— (9) ln manuscripto legitur, praefecto Augustorum.

— (9) Nel
sterum.

manoscritto si legge : Pracfeclo Augu-

Gor.(1) imo advocatis mandari non potest; l. 6. 5. de Gor.(1) Anzi agli avvocati non si può dimandarc, [. 6.
advocat. divers. iudicior.
sup-r. De aduocat. divers. iudicior.
— (2) Discussor rationum , (qui Logotheta Juliano Pa- _ (2) lt d|seussore de’conti (che secondo Giuliano Patritio est) seu rerum ad civitates pertinentium a solo
trizio è il Logoteta) ossia delle cose pertinenti alle città
principe mittebatur: nona P. Praetorio —, non a comite
dal solo principe si mandava; non dal Prefetto del Prclargitionum, aut privatarum, aut a Praeside. Id enim
torio, non dal conte delle largizionio del patrimonio
princeps sibi adrogat: ordinariivero discussores huiusprivato o dal preside. Giacche il principe ciò arroga a
modi rationum , Episcopus et quinque primi civitatis;
se. illa gli ordinari discussori di questi conti sono il
Novell. 128. cap. 16. vers. singulis autem.
vescovo e cinque priori della città, v. la Novella 128.
c. 16. vs. Singulis autem.
— (3) Pecuniae civiles, seu civitatum (Galli vocarent , — (3) ll danaro civile ossia delle città (i Francesi lo
denicrs d'octroy) in l|os usus praecipue vertebantur ,
chiamerebbero denier d'octroy) a questi usi precipuavidelicet in opera publica'frumenti coemptionem, por—
mente s’investiva: opere pubbliche, compra di frumentus , aquaeductus , muros , vias , pontes , aggeres,
to, porti, acquedotti, muri, vie, ponti, argini,bavgni.
balnea.
-— (4) Discussor sumptus accipit ex publico, non a col- - (4) Al _discussore si pagan le spese dallo stato, non
latoribus.
da'contribuenti.
— (5) Species illatae a provincialibus, vel ad arcam -— (5) Le specie versate da‘prnvinciali o si trasmettevaP.P. transmittebantur, vel consumebautur in ipsa pro- no alla cassa del prefetto del pretorio o si consumavano
I—‘n.(a) Arg. l. un. in pr. infr. de cottegiat.

Fun.(b) Anzi vedi la l. 6. supr. de aduocat. divers. i||-

dicior. Vedi nondimeno la t. 1. infr.quibus muncr.
excusat.
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tiunt circa mulos ﬁscales ant muliones, vel prose- di accompagnamento o di quelle che con nome
cutionum ratione, vel eorum, quae generali nomi- generale si chiamano cose di uso. Benvero nessu-

ne vocantur solcmnia. +. Caeterum praesidum
nemo discussorem mittat, sed referat ad principem
in hoc, ut ab eo millatur, qni haec discutiat, ac ne
unum quidem obolum inde corradat, sed tam ﬁsco, quam collatoribus ius suum conservet: et si
inventas apud aliquos pecunias fiscales exegerit,
et sacra ornamento (1) intulerit, licito iure sibi in

no fra presidi mandi il liquidatore, ma ne faccia
relazione al principe, afﬁnché sia da lui mandato
quegli che debba farne la discussione e non ne
prenda nemmeno un obolo, e conservi il loro di-

ritto tanto al ﬁsco, che ai contribuenti. E se esigerà denaro ﬁscale ritrovato presso di alcuni e lo
farà incassare all'erario imperiale, lecitamente per

singulas libras sex solidos pro solatio retineat. ogni libbra potrà ritenere sei soldi per compenso.
Quod si, vel obolum invitis, aut volentibus provin- Che se contro la volontà e con volontà dei provincialibus acceperit, is quidem quod accepit reddat, ciali preuderà anche un—obolo, restituir deve ciò

quadruplum ﬁsco inferens, et criminaliter coer- che ricevette pagando il quadruplo al ﬁsco, e sia
cealur, quasi proditor lisci, collatorumque con- criminalmente punito come traditore del [iseo e
cussor. Qui autem dedit, quasi hoc ipso confessus concussore dei contribuenti. Colui poi che lo diese fisci rationibus obnoxium, rursus discutiatur, de, perciò stesso confessandosi debitore del ﬁsco,

et exigatur. +. Discussione autem solennium fa—
eta, el ad principem perlata, discussis sacra securitas detur: dari etiam ea potest a discussoribus,
ita ut utroque casu nullam illi postea discussionem
patiantur. Neque vero ob securitatem a se expositam discussor quidquam accipere potest, vel si
quid, exigat, possessoribus , et municipibus eum

propulsandi (2) (a) ius est: referendi etiam ad
principem, ut mittat aliquem, qui hoc genus concussionis coerceat. + . Praescs, qui post hanc legem non aceepta ex scripto iussione principis, discussorem quacumque ex causa miserit, xx. librarum anri, et cilicium eius xv. poenae subiiciatur,
qui nec occasione repurgationis cloacarum, vel
aediﬁciorum muris adiunclorum, vel ruinae eo-

sarà di bel nuovo discusso e si faccia pagare. Fatte
poi la discussione con solennità e riferita al principe, dovrà darsi la quietanza di ciò che fu esatto,
qual quietanza potrà essere data dagli stessi esattori, di maniera che tanto nell'uno, che nell’altro
modo essi debbono essere garentiti. L'esattore poi
non potrà ricevere cosa veruna per la. quietanza
rilasciata da esso, e se qualche. cosa esigerà potrà
essere respinto dai possidenti, e dai municipii e
si potrà fare la relazione al principe, onde egli
commetta a qualcheduno che impedisca tal genere
di concussione. Il preside che dopo la promulga—
zione di questa legge manderà per qualche motivo
un discussore senza ordine del principe, sarà soggetto alla multa di trenta libbrc di ore ed il suo

rum: vel ob factas in publicis porticibus zpoòon- ofﬁcio a quindici; non potendo egli dare alcun
Asia;, ut vocantur, et areas, vel eorum, quae in
civitatis intercolumnis aediﬁcata sunt, quasi de—
struenda sint, vel de imaginibus, aliisve a se excogitatis modis, aut civilibus quaestionibus ullas
iussiones facere potest. Sed ci si fecerit, licet (3)
civibus executioni earum obsistere, minimeque eis
satisfacere, praesidibus provinciarum hoc silentio
trasmittentibus, et omni civili publicoque auxilio
eisdem subdendo poenis, facultatem quoque habentibus iis, qui voluerunt preces principi ofl'erre,
et gesta perdocere, ut principalis indignationis
correctio consequatur: praesidibus item lalia iu-

ordine ne per'lo spurgo delle cloache, nè per le
riparazioni o rovina delle mura, nè per le opere
da farsi nei portici pubblici, per le aree, per la
distruzione degli ediﬁzii eretti fra le colonne, per

le statue ed altre immaginabili cause e per le civili questioni. Ma se anche farà ciò, icittadini potranno opporglisi, non eseguire i suoi ordini, fare
istanza al principe onde ottenere pubblico aiuto,
e dare conto dell'operato onde venga da esso punito tale trasgredimento. I presidi che avranno ciò
comandato saranno multati con venti libbre di
ore, ed incorreranuo inoltre nella imperiale indi-

bentibus viginti libris auri multandis, maiorem- gnazione, l'ofﬁcina che li seconderà oltre di essere
que principis commotionem expectantibus: ofﬁcio condannata alla multa di quindici libbre di oro,
vincia. Transmittehautur autem sumptibus provincia-

nella stessa provincia. E trasmettevausi a spese de'provinciali, qui dette agogica e parapompica. illa per
quelle che nella provincia medesima si consumavano,
esigevansi parapompica ; aggiungi la Novella 128.
cap. 9.
'
Gor.(1) Sacrum ornamentum hic nihil aliud , quam sa- Gor.(1) Sacrum ornamentum, qui non e altro che il sacro erario, che Niceta appella anche vestiario.
crum aerarium : quod Nicetas vestiarium quoque appellat.
-- (2) Ofﬁcialem iniuste excqnentem repellere ius est; — (2) Si ha il dritto di respingere l’utﬁzialc che fa una
dixi ad l. 5. j. de executoribus.
ingiusta esecuzione; l'ho detto sulla l. 5. inf. Dc executoribus.
— (3) All'ullizialc che fa un’ingiusta esecuzione è lecito
— (3) Olliciali iniuste exequcnti-licet resistere.
resistere. -

lium, quae acumina, et napa‘rzapmzà hic dicuntnr. Pro
his vero, quae in ipsa provincia consumebautur, exigebautnr napazopzzzà, addc Novell. 128. c. 9.

Fen.(a) l.. 5. infr. dc cxccutorib. lib.12. tit. 61.
Comma II.
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autem obsocuudante praeter multam quindecim sarà soggetta a pena corporale. Poichè al solo
libr. auri iu corpus castigando. Soli enim principi principe spetta l'atIidare tale ispezione ad un nolicet horum inspectionem (1) viro integro et ﬁde- mo probo e fedele il quale faccia le indagini giu.
liler atque ex usu civitatum haec indaganti, nihil— sta la costumanza delle città e non ricevo per cib
que protinus ob id accipienti mandare. +. Provi cosa alcuna. Pertanto provveggano i padri delle
deant autem patres civitatum possessorumque po- cittàed i primi possidenti che nessuno occupi attiores, ne quis civilem, vel publicum ullum locum cun luogo nelle mura e nei pnbblici portici od alin muris, vel in publicis porticibus, vel obsequiis, trove senza legittima causa e che a niuno venga
vel aliubi iuiusla ex causa detineat, et ne cuiquam data alcuna cosa dal pubblico, senza un ordine
detur quidquam ex publico sine sacra forma. Quae imperiale. Poichè avverrà, se qualche cosa data
enim fuerint ab eis tradita , non recte rescinden- non sarà più restituita ne saranno responsabili cotur: et in damno versabantur , qui acceperint. loro che se la ricevettero. Gli stessi faranno in
Iidem provideant, ne, qni ex sacra forma habent modo che coloro i quali hanno il possesso delpossessionem aquae , quid usurpent praeter cae- l’acqua per imperiale concessione non ne abusino
teros , et hic quidem plus, ille minus accipiat. in maniera che gli altri non ne abbiano una egual
+. Haec autem magniﬁcus Comes rerum privata- parte. Il soprintendente del patrimonio privato ed
rum, et ci obsequentes Palatini perscrutari et de- i palatini a lui soggetti devono queste cose spiare
ferre debent, impositasque poenas exigere: vel si e dennnziare, ed esigere le imposte penali; e se
neglexerint, viginti libris auri mullantur, cilicium le trascureranno, essi son multati con libbre venti
di oro, e l'ofﬁcina per quindici.
vero xv.
'l‘l'l‘. XXXI.

.'I‘I’I‘. XXXI.

un (2) (a) nncmomans sr FILIIS eorum, ea aut (3) eccomenas utana-ran, sr onians uanis It rom-uua conua- (4) una

DEI DECURIONI E DEI LORO FIGLI, E CRI SI REPU’I‘A DZCURIDNB,
ED … QUALI MODI VENGANO LIBERATI DALLA SORTE CURIALE.

RINTUR.

An pater, et eius heredes pro lilio teneanlur.
1. Impp. Vater. et Gali-ten. AA. et Vater. C.
'
Carteria.
Si cum te pater decurionem esse voluissel, ci

Se il padre ed i suoi eredi siano tenuti pel ﬁglio.

1. GL'Imperatori Valeriano e Gallieno Augusti
e Valeriano Cesare a Carterio.
'
Se tuo padre avendo voluto che tu fossi decu-

Gor.(1) Discussori hic inspectionem tribuit de quo vide Gor.(1) Attribnisce qui al discussore l'ispezione su diche

Cuiac. bic.

v. Cuiacio in questo luogo..

— (2) Decuriones publici consilii causa in coloniis ac -—- (2) ] decurioni a causa del publico consiglio si ascrimunicipiis conscribebanlur; l. 239— 5. 5. ff. de verb.
vevano nelle colonie e ne’ municipii, l. 239. 5. 5. II,
sign. Suae curiae quasi Senatores erant; l. 33. j. eod.
De verb. sign. Erano della loro curia quasi senatori,
l. 33. infr. med. tit. Da essi creavansi gli stessi magiEx iis , magistratus ipsi , id est Dnumviri. Aediles (in

aliquibus municipiis Dictatores, Praetoresque) crea-

strati, ossia i duumviri gli edili (in alcuni municipi i

bantur: nec aliis quam decurionibus illi honores de—
mandabantur ; l. 7. 5. 2. ff. cod. Pecunias publicas
tractabant, erogandas decernebant, annona civitati uti
superesset, providebant.Curatores frumenti, olei comparandi, vel operum publicorum, aut alterius negotia-

dittatori ed i pretori): ne ad altri che a' decurioni que-

tiouis publicae causa, Legatcs, syndicos et Tutores periculo sno constituebant : Tributa , census, et legata
Reipublicae exigebant: omnium denique quae universim ad Bempublicam pertinebant, curam gerebanl;
l. 30. [i'. de neg. gest. l. 2. 8. 17. 5. 7. l. ult. 5. 2. ﬂ'.
ad munic. l. 5. 5. de administ. tutor. Procuratores,
conductores , aut eorum fideiussores , aut mandatores
esse non poterant; l. 30. 5. de locato ; militia eis erat
interdicta ; l. 55. ]. cod. Tot muneribus obnoxii decuriones cum essent non mirum .quod plerique supplicii

quasi loco, Decurionatni addicereutur, de quo dixi ad
l. 18. j. cod. Pro his tamen oneribus , magnis vicissim
.privilegiis honorati, ut neque fustibus; l. 5. ea: quibus
causis infamia; neque quaestioni snbiicerentnr; l.16.
s. dc quaestionibus; non in metallum , vel opus metalli damnari: non fureis affigi, ad bestias, aut in opus
publice dari, vel vivi exuri, poterant: (adeo ut si poe-

nae superiores indictae essent, a principe liberaron—
tnr; l. 9.5. 11. l. 28. 5. 5.11". de poenis , l. 3.1)“. de
veteranis, l. 3. s. de poenis). Denique non capite pn—
Fn.(a) Lib. 50. D. 2. Nov. 38. Nov. Lemnius.

gli onori si attribuivano, v. la l. 'I. 5. 2. li’. modes. tit.
E il danaro pubblico maneggiavano, le spese da farsi
statuivano, e provvedevano che alla città l'annona sopravvanzasse. Guratori del frumento, dell'olio di acquistarsi o delle opere pubbliche o per altro publico negozio,.costiluivano a loro rischio e pericolo i legati,i
stndac| e i tutori: esigevano i tributi, i censi e i legati
tutti alla repubblica; in somma avean cura di tutto che
alla republica si appartenesse, !. 30.f1‘. De neg. gcst.;

|. 2. 8. 17. 5. 7. l. ult. 5. 2. il'. Ad munia.; !. 5. supr.
De administ. tutor. I' procuratori , i conduttori,- non
potevan essere o loro ﬁdeiussori o loro maudatori,
l. 30. supr. De locale; era loro interdetta la miliu'a,

l. 55. infr. med. tit. Essendo i decurioni a tanti pesi
soggetti, non e da stupire che parecchi venivano addetti al decurionato quasi in pena. di che ho parlato

sulla ]. 18. infr. med. tit. Benvero per questi pesi erano di grandi privilegi onorati, come di non poter subire ne la fustigazioue, ]. 3. supr. Ea: quibus causis
infamia, ne la tortura, l. 16. supr. De quaestionibus;

ne esser condannati alle miniere e a'lavori forzati o alla
forca o alle ﬁere o esser bruciati vivi (tanto che se tali

pene fossero state pronunziate vcnivan liberati dal priucipe, l. 9. 5. 11. l. 28. 5. 5. tf. De poenis; l. 3. tf. Dc
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illo in rebus humanis agente (a) honor tibi iste rione, ed essendo egli ancora vivo, tale carica ti
delatus est: tenentur quidem etiam heredes eius venne conferita, gli eredi di lui ancora son tenuti.
Reipubl. nam in hac parte vice ﬁdeiussoris pater verso della repubblica. Perchè per questa parte il
accipitur: sed non ante , nisi (1) (b) tuis [pro- padre si prende in luogo di ﬁdeiussore; ma non
priis (2)] rebus excussis. P. P. v. Kal Decembr. prima è tenuto se non discusso il tue proprie patrimonio. Al prefetto del pretorio ai 27 novembre,
Aemilio et Basso Conss. 260.
essendo Consoli Emilio e Basso. 260.
De ratione nomiaandorum magistrornm.
2. Exemplum sacrarum literarum Diocletianus

et Maæimianus AA.

Del modo di nominare i magistrati.
2. Copia dette lettere imperiali di Diocleziano
e Massimiano Augusti.

Observare oportebit Magistratus, utdecurioni— Bisognerà che i magistrati osservino che convobus solenniter in (3) curiam convocatis (e), nomi- cati solennemente nella curia i decurionifacciano
nationem ad certa munera faciant: eamque statim la nomina per certi nfﬁzii, e procurino che questa
in notitiam eius, qui fuerit nominatus per ofﬁcia subito per mezzo di un ufﬁciale pubblico sia paslem publicum perferri (4) curent: habituro appel- sata a cognizione di colui che fu nominato, dovendo avere questi la facoltà di appellare se verrà e

landi (5) (d), si voluerit, atque agendi (6) faculta
tem apud (7) (e) Praesidem causam suam iure
consueto: quem si constiterit nominari minime
debuisse, sumptum (8) (f) litis eidem a nominatore restilui oportebit. Sinc die et consule.

di agire presso del preside secondo il diritto ordinario per la sua causa. Il quale se si costerà che
non doveva essere nominato, dal nominante si do-

v‘ranno rifare le spese della lite. Senza giorno e
Console.

Dc aetate.
3. Iidem AA. et 00. Julia.-

Dell’età.
3. Gli stessi Augusti e Cesari a Giulio.

Cum decurionatus honorem (9) (g), sponte su-

Avendo di buon grado accettato l'onore del de-

sceperis ab albo(10)eximi, [1icet]annosum te esse curionato, non puoi essere depennato dall'albo,
niri; l. 15. IT. de poenis. Sed si quid capitale admitte—
bant, in carcerem tanturn conjiciebantur ac vincie

veteranis; l. 3. supr. De poenis). Finalmente non po-

bantur,interea dum Princeps causa cognita de crimine

reato capitale commettevano, eran solo chiusi in carcere e incatenati, intanto che il principe presa cogni-

cognoscebat; l. 6. 5. 7. ﬂ‘. de iniusto, l. 27. in fin. ﬂ'.
de poen. l. I. in ﬁn. 11“. quando appellandum. Idem
honos (quod maius est) parentibus et liberis eorum

tribuebatur, ut ea; legibus superius propositis consta—
re potest. Ab extraordinariis etiam muneribus immunes; l.2l.j. eod. Ac ne curiaeinopia civium desererentur, a Theodosio primum constitutum, deinde ab eius
successoribus confirmatum , ut naturales ﬁlii Curiae

oblati legitimi fierent , suorumque hercdum iura nanciscerentur ; l. 3. l. 4. 5. de naturalib. liberis , 5. 2.

Inst. de hered. ab intest.

teano esser puniti nel capo, I. 15. ff. De poenis; ma se

zione della causa, pronunziasse, I. 6. 5. 7. ff. De iniusto rupto; l. 27. in fin. il. De poenis; l. 1. in ﬁn. II‘.
Quando appellandum. Che anzi lo stesso onore tribu-

tavasi a' tam genitori e ﬁgli, come dalle leggi succitate. Anche da’ pesi straordinari erano immuni, ]. 21.
infr. med. tit. E perchè le curie non restassero deserte
periuopia di cittadini, Teodosio stabili ei suoi suc‘cessori confermarono che i ﬁgli naturali offerti alla
curia divenisser legittimi e godesscro i dritti di eredi
propri; l. 3. I. 4. supr. De naturalibus liberis; 5. 2.
Inst. De hered. ab intest.

—(3) n’. t. 50. tit. 2. Novell. 38. Ecl. lib. 54. tit. 1. — (3) V. la l. 50. II‘. tit. 2. Novella 38. Egloga lib. 54.
Novell. Leon. 46. Decuriones sublati, proinde hic titu- tit. 1., Nov. di Leone lib. 46. I decurioni furono aboIus in Basilicis deest.
liti, e però questo titolo manca ne'Basilici.
—- (4) Al. curiali.
- (4) Altri leggono curiali.
Gor.(1) L. 17. 5. 2. ﬂ“. ad municipalem.
Gor.(1) V. Ia l. 17. 5. 2. II'. Ad municipalem.
— (2) Al. deest.
-— (2) Altri manca.
— (8) Ad.
_ (3) Ad.
— (4) Id est, perferre, al. proferre.

— (4) Ossia perferre, altri proferre.

'- (5) Vid. l.1.(5.8._ﬂ‘. quando appelland. l. 1. pr. -— (5) V. la I. l. 5. 3. ff.!)uando appello/nol.; l. 1. pr.
#. de uacat. muner.
— (tl) Peragendi.
— (7) Vide Socinuml. 7. t. 54. j. eod. d.

ﬁ“. De vacatione muner.
- (6) Peragendi.
l. unic.in — (7) V. Socino l. 7., I. 54. inl'r. medes. tit. d. 5. 3.

fin. j. de cacat. publ. mnner. l. 57. in pr. ﬂ"- ad
manie.

l. un. in ﬁn. inf. De vacatione munar.; leg.37. in pr.

— (8) Vid. t. unio. j. de sumptuum recuper.

II'. Ad munic.
— (8) V. la ]. un. infr. De sumptuum recuperat.

— (9) L. 2. in fin. ff. eod.
—(10) Album quid, vid. tit. il“. de albo scribendo.

— (9) V. la I. 2. in ﬁn. fI‘. med. tit.

—(10) Cosa sia l'albo v. tit. II‘. De albo scribendo.
Fuu.(a) Confronta la I. 21. 5. 2. ll‘. de municipal.
Fonte) L. un. in ﬁn. infr. de vacat. publ. muner. h.
- (b) L. 17. 5. 2. ff. d.l.
tib. tit. 45. l. 37. in pr. 11". ad municipal.
— (c) L. 1. 5. 3. g'. quando appell. l.1. pr. ﬂ‘. de ua- — (f) L. un. infr. de sumpt. remper. h. lib. ttt. 69.
cui. et amens. muner.
——(g) L. 2. inﬁmﬂ“. h l

— (d) L. 54. inl'r. il. !. d
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dicas, non potes. P. P. Id. Novemb. Dioclet. ||. et benchè tu dica di essere pieno di anni.Al prefetto
del pretorio ai 13 novembre, essendo Consoli AriAristobnlo Conss. 285.
stobolo e Diocleziano per la seconda volta. 285.
De ﬁliis adoptivis.

4. Iidem AA. et CC. Cassiano S. P.

Dei ﬁgli adottivi.
4. Gli stessi Augusti e Cesari salutano Cassiano.

Cum adoptivum (1) filium ex adoptantis digni- Non essendovi alcun dubbio, che un ﬁglio adottate decurionis (a) tilium efﬁci nulla dubitatio-sit: tivo per la dignità dell'adoltante divenga ﬁglio di
pro atrocibus iniuriis eum quem ad (2) vicem (3) decurione, colui, che ti prendevi in luogo di ﬁglio
naturalis (4) pignoris tibi adscribebas, a Praeside naturale non doveva dal preside della provincia
proviuciae illicitis corporis cruciatibus adfici non essere maltrattato con illeciti tormenti corporali.
oportuit(5),(b):'hocque congruenti poena coeree- E_ ciò sarà punito con pena corriSpondente. Al

tur. P. P. (6) (c) ||. Kal. Decembr. Dioclet. A. 11. prefetto del pretorio ai 29 novembre, essendo Con-'
soli Diocleziano Augusto per la seconda volta' ed
et Aristobnlo Conss. 285.
Aristobolo. 285.
Dei ﬁgli di famiglia.
5. Gli stessi Augusti ad Alessandro.
Falsamente venne persuaso che i ﬁgli posti sotto
Sen honores non posse evocari (8) falso tibi per- la potestà del padre non possono esser chiamati a
De ﬁlii'sfamitias.
5. lidem AA. Alexandro.
Filios (7) in potestate patris "positos, ad munera

suasum est. Sane si (9) (cl) ad nominationem (10) cariche ed oneri. Invero se alla nomina del ﬁglio
ﬁlii consensum non accommodaveris ob admini- nouavrai prestato il tuo acconsentimento, non
strationem ipsius minime conveniri poteris. P. P. potrai esser convenuto a titolo della sua amministrazione. Al prefetto del pretorio il sesto giorno
v|. Id. ' Maximo ||. et Aquilino Conss. 286.
innanzi gl'idi, essendo Consoli lllassimo per la seconda volta ed Aquilino. 286.
Degli illetterati.
De expertibus literarum.
6. lidem AA. et CC. Leontio.
Expertes(11)litterarum decurionis munera per-

6. Gli stessi Augusti e Cesari a Leonzio.

.

Le leggi non vietano che gl’ignari delle lettere

agere non prohibent iura (12). Dat. v|||. Kal. Maii, non possano assumere gliutﬁzii di decurioni.- Data
ai 24 aprile, essendo Consoli gli Augusti.
AA. Conss.
De fratribus habentibus bona indivisa-.
7. ndem AA. et CC. Diogeniano.

Licet indivisa(13)(e) bona fratres habent nihiloGo'r.(1) Adoptivus dignitate adoptantis fruitur.
— (2) Adoptivus ﬁlius ad vicem naturalis pignoris adscriptus, seu adscitus.

Dei fratelli, che hanno i beni indivisi.

’I. Gli stessi Augusti e Cesari a Diogeniano.
Benchè i fratelli abbiano indivisi ibeni. purtutGor.(1) Il ﬁglio adottivo gode della dignità dell‘ adottante.

- (2) Il ﬁglio adottivo è ascritto in luogo di ﬁglio naturale.

- (3) Invicem.

— (3) Invicem.
— (4) Pignora naturalia vocat ﬁlios naturales , sunt e- -—- (4) Chiama pegni naturali i ﬁgli naturali; che sono
nim Evsxvpa Bion, Theophylact. Scholiast. in epist. proprii della vita ; vedi Teofilatto Scoliaste in epist.,
Theophil. Inst. de satisd. tutorum, in princ. Seneca,
pignora pacis.

— (5) L. 5. s. ea: quib. causis infam. irrogatur.

e Theoﬁlo Instituz. De satisdatione Seneca : pegni di
pace.

_- (6) Al. XI.

— (5) V. la I. 5. supr. Ex quibus causis infamia irrogatur.
— (6) Altri leggono Xl.

— (7) Decuriones creari etiam filiifamilias pessunt.

— ('l) Anche i ﬁgli di famiglia possono esser creati dc-

curioni.
— (8) Devocari, al. nominari.
— (8) Dcvocari. Altri leggono nominari.
— (9) Pro ﬁlio decurione pater non tenetur nisi in eius -— (9) Pel figlio decurione non è tenuto il padre, se al

decurionatum consenserit; l. 3. ne ﬁlius pro patre,

decurionato di lui non abbia consentito, |. 3. supr. Ne

l. 3. 5. quod pater, 5. l. 17. 5. 1. ff. de munerib. l.4.
j. de ﬂliisfamit.
—(10) Denominationem.

ﬁlius pro patre; l. 3. 5. 5.; l. 17. 5. 1. li'. De muneri-

bus; l. 4. infr. De ﬁliisfamilias.
—(10) Denominationem.

—(11) Literarum expertes et imperiti decuriones creare —(11) Possono esser creati decurioni anche“ uomini.
possunt.
—(12)' Nostra iura.

ignari di lettere.
—(12) Nostra iura. -

»

—(15) Communio bonorum, neminem obligationi alie- —(13) La comunione de’ beni non astringe alcuno a
nae adstringit; adde l. 3. j. de munerib. et honorib.
obbligazione aliena; Aggiungi la l. 3. infr. De mune"non continuand.
'
ribus et honoribus non continuand.
Fcu.(a) L. 5. l. 6. 10. li'. da senator.
Fau.(d) L. 3. supr. ne ﬁlius pro patre l. 3. 5. 5. l. 1-7.
— (b) L. 5. supr. ea: quib. cous. infam.
5. 1. ff. de mun. t. ult. inf. de-ﬁliisfam. h. lib. til.60.
— (e) V. !. 33. infr. h. t.
, — (e) L. ult. infr. de muncr. et honor. non contin.
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minus tamen singuli suo nomine civilibus tenen- tavia però ognuno a suo nome è tenuto ai carichi
tur muneribus. P. P.1v. Idib. Maii (1), psis AA. civili. Al prefetto del pretorio ai 12 maggio, essendo Consoli gli stessi Augusti.
Conss.
Della infamia. Degli occhi perduti.
8. Gli stessi Augusti e Cesari a Ptalom'ano.

De infamia. De oculis amissis.
8. Iidem AA. et CC. Ptatoniano.

Infamia (2), quae tibi abominanda est, non et- La infamia, che deve essere per te abominevoiam amissionis Oculorum (3) (a) casus, quaesitum te, non già l’evento della perdita degli occhi, ti
tibi adimit honorem. Dat. xvr. Kal. Febr. Nicome- toglie la dignità acquistata. Data ai 17 gennaio in
Nicomedia, essendo Consoli iCesari.

diae, CC. Conss.
'
De his, qui ﬁlios habent, vel non.
9. Iidem AA. Aurelio. .

Di coloro che hanno figli, o no.

9. Gli stessi Augusti ad Aurelio.
In albo decurionum praescriptis (4), patrem È chiaro che per coloro che sono ascritti all'albo
dei decurioni, si antepone il padre a chi non ha
non (5) (b) habenti lilios anteferri constat.

figli.

De aetate.

,
Della eta.
10. Gli stessi Augusti e Cesari ad Aurelio.
Se il preside della provincia osserverà che tuo
trem tuum esse Praeses provinciae perspexerit:
eum personalium munerum vacatione perfrui pro- padre ha oltre il settantesimo anno di età, farà si

10. Iidem AA. et CC. Aurelio.

Si ultra septuagesimum (6) (c) aetatis annum pa-

che goda della esenzione degli obblighi personali.

videbit.

Che la moglie non venga convenuto. pel marito.
11. Gli stessi Augusti e Cesari

Ne uxor pro marito conveniatur.
11. Iidem AA. et CC. ad Mamiminum.

a. lllassimino.

É fuor di dubbio, che la moglie non possa _es-

Uxorem (7) (d) pro marito decurione conveniri

ser convenuta pel marito decurione.

non posse, proculdubio (8) est.

Della infamia.

De infamia.
12. Iidem AA. et CC. Zotico.

12. Gli stessi Augusti e Cesari
a Zotico.

Nec infames(9)(e)immunitatem habere,cum (10)

Fu deciso che gl'intami non abbiano immunità,

haec privilegii, non notae sit, convenit. Dat. v. essendo questa propria di un privilegio, non già

della marchia d'infamia. Data ai 28 gennaio, es-

Kal. Febr. AA. Conss.

' sendo Consoli gli Augusti.
Gor.(1) Al. Paulino.

Go'r.(t) Altri leggono Paulino.
— (2) L'infame vien rimosso dal decurione.
-- (2) Infamis removetur a decurionatu.
— (3) Caecus caecitate ipsa decurionatum non amittit: — (3) Il cieco non perde il decurionato pel fatto della

sed infamia tantum contracta; adde t. t. 5. 5. uers. cecità, ma solo per infamia contratta; aggiungi la l. 1.
5. 5. v. Casum E'. De postulandis.
casum ff. de postulanti.
- (4) Altri leggono proscribenda; altri describendo;
— (4) A|. proscribendo; al. describendo; Cont.
Conzio.
— (5) Liberos qui habet in decurionatu adipiscendo, — (5) Chi ha ﬁglî è-prel‘erilo nell’acquisto del decurioalii liberos non habenti praeferendus, ut hic, l. 6.
nalo a chi non ne ha come in questo luogo, v. la I. 6.
5. 5. tT. med. tit.; giacchè si presume che chi ha tigli
5. 5. ff. cod. Praesumitur enim liberos habens de republica magis sollicilus esse quam is, qui non habet; sia per la repubblica più sollecito di chi non ne ha;
vid. Alcial. 1. praes. 36. adde quaedam !. Iulia, quae v. Alciato lib. |. praes. 36. aggiungi alcune cose dalla
apud Gellium, lib. 2.
legge Giulia in Gellio, lib. 2.
-—'- (6) Vid. l. ult. j. qui aetate, l. 3. l. 5. 5. 7. ﬂ“. de — (tii V. la !. ult. infr. Qui aetate, l. 3. I. 5. 5. 7. II'.
iure immanitatis.
De iure immanitatis.
— (7) Uxor pro marito decurione conveniri non potest; — (7; Non può la moglie esser convenula pel marito

adde l. 2. 5. ne umor pro merito.

decurione; aggiungi la I. 2. supr. Ne umor pro marito.

— (8) Non est.
--(8) Non est.
— (9) Infamis immunitatem munerum habere non pot- —(9) L’infame non può avere l‘immunità dalle tasse;
est; adde l. 8. s. eod. t. 49. j. cod. l. unic. j. de in- aggiungi la !. 8. supr. e l. 49. inf-r. medes. tit.; l. un.
famib. l. 3. 5. si in metallum, 23". de minorib. No- infr. De infamib; I. 3. 5. 2. II. De minoribus, Novelvell. 45. in princ.
la 45. in pr.
——(10; Privilegio frui non meretur, qui poenam mere- -(10) Chi merita pena non merita privilegio. Iudaeos,
- fur; l. Iudaeos , 11. ubi Gloss. s. de ludaeis , t. qui lib. 11. dove la Glossa supr. De Iudaeis; l. 38. II". De
sine 38. g. de negotiis, c. privilegium, 11. q. 3. c.
negotiis, c. Privilegium l. 11. q. 3. c. Taurum, c. Ut
tuarum, 0. ut priuilegia, de priuilegiis.
priuilegia, De priuilegiis.
Fan. (a) L. 1. 5. 5. uers. casum ff. de' postul.
Fan.(d) L. 2. l. 3. supr. ne umor. pro marito.
.

. —' (b) L. 6. 5.ult. ﬁ“. h. l.
— (c) L. 3. l. 5. 5. 7. 0". de iure immunitat.V nondi—

meno la l..utt. infr.- qui aetate vel profess.

— (e) L. 49. infr. h. t. t. un. infr. de infamib. h. lib.
tit. 57. Nov. 45. in pr."
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De sententia Praesidis, de aetate, de podagra.
13. Iidem AA. et CC. Proculo.

Della sentenza del preside, della età, della podagra.
13. Gli stessi Augusti e Cesari a Proeolo.

A (1) Muneribus decurionatus nec (2) (a) sen- Dalle cariche di decurione non la sentenza del
tentia Praesidis in perpetuum nec anni qumqua- preside, né gli anni cinquanta, nè la infermità di
ginta (3), nec podagrae (1) b) valetudo praestat podagra dà una esenzione in perpetuo.
Chi possa concedere la esenzione.
excusationem.
H. L'Imperatore Costantino Augusto ad Euagrio.
Quis vacationem tribuere possit.
11. Imp. Constantinus A. ad Euagrium.
Nessun giudice di suo arbitrio liberi alcunodalla
Nemo (5) iudex (6) (c) aliquem suo arbitrio de curia. Poichè se alcuno sarà toccato di siffatto incuria liberet: nam si quis fuerit huiusmodi (7) in- fortunio, che debba essere rimosso, fa d'uopo che

fortunio depravatus, ut debeat sublevari, de eius del suo nome si faccia
nomine ad nostram scientiam referri (8) (d) opor- onde tra un determinato
tet: ul certo temporis spatio civilium munerum ei concede la esenzione dai
vacatio porrigatur. P. P. Id. Mart. Constantino A. del pretorio ai 15 marzo,

in. et Licinio |||. Conss. 313.

rapporto speciale a noi
spazio di tempo gli si
carichi civili. Al prefetto
essendo Consoli Costan-

tino Augusto per la terza volta e Licinio anche per
Ia terza. 313.

De Tabellionalu.
; 15. Idem A. Mechilio Hilariano correctori Lucaniae
et Briliorum.

Del Iabellionato.
15. Lo stesso Augusto a Mechilio llariano correttore

della Lucania e degli Abbruzzi.

Universos (9) decuriones volumus a Tabellio- Vogliamo che tutt'i decurioni si astengono dagli
num (10) (e) ofﬁciis (11) temperare. Dat. m. Kal. utﬁzii dei tabellioni. Data ai 30 gennaio, essendo
Febr. Sabino ct Ruﬁno Conss. 316.
(for.… Al. De;
— (2) A decurionalu non liberat Praesidis sententia;

adde l. 14. j. cod.
— (3) Sic legit Eustathius zampone»; Cuiacius tamen

Consoli Sabino e Ruﬁno. 316.
Gor. (1) Altri leggono De.
‘— (2) Non Iibera dal decurionato una sentenza del preside; aggiungila l. 14. infr. med. tit.
—_— (3) Cosl legge Eustazio nella cronaca. Ma Cuiacio
preferirebbe]. ult.

mallet, l. ult.
—(4) Podagra non liberat a decurionalu; adde I.Poda — (4) La podagra non libera dal decurionato; aggiungi
l. 3. infr. Qui morbo se eæcasanl.
grae 3. j. qui morbo se eæcusant.

— (5) Cod. Theod. tib. 12. tit.1. l. 1. sed haec lex — (5) V il lib. 12. tit. 1. l. 1. del Codice Teodos. ma
multum est immutata.
qu:-sta legge è mutata molto.
.
— (6) Adde l. 13. s. eod. adde l. unic. j. de his qui — (6) Aggiungi Ia l. 13. supr.. medes. tit.; aggiungi la
a principe uacat.
|. un. infr. De his qui a principe vacat.
- ('I) Al. huius.
— (7) Altri leggono huius.
-— (8) Deterri.
- (8) Deferri.
— (9) Cod. Theod. l. 3.
.
— t9) V. la l. 3. del Codice Teodos.
—(10) 'l‘abellio esse non potest, qui decurio est,ut hic, —(10 Non può esser tabellione chi è decurione, come

adde l. 21. 5. de falsis. Cur ita ius est? An quod scri-

in questo luogo;ggiungi la l. 21. supr. Ad l. Gomel.

bae munus vile? ita post Aeeursium, Bartolum et alios

De falsis. Perchè? I'nrse perchè è vile l‘ ullizio di scrivann? cosl dopo Accursio, Bartolo e altri, nota Tiraquello c. 30. De nubit-itate, Livio 9. C. Flavio Cn. ﬁ-

notat Tiraquellus cap. 30. de nobilitate. Livius 9.
C. Flauius Cn. filius scriba, patre libertino , humili
fortuna hortus. Facit quod scribae merces pro opera

non pro industria detur, licet Alcialus contra sentiat,
in I. mercis appellatio , 66. ﬂ'. de verb. sign. Sed et

iidem servi publici appellantur , l. non aliter, 18. {f.
de adopt. l. 2. ff. rem.' pupilli saluam fore. Theoph.

glio ecc., benchè Alciato opini al contrario in l. 66. 11".
De oerb. sign. Ma servi pubblici son chiamati l. 18. II‘.
Dc adoptione; l. 2. ff. Rem pupilli saluam fare; Teofllo Inst. De adoptione. Eppure Cicerone 5. Verrina
preferisce, quasi degno di maggior mercede, allo scri-

vano il tabellario, bandilorc e viatore. Le quali cose

Inst. de adopt. Quid, quod Cicero 5. Verrina,Scribae
tabellarium praeconem et viatorem praeferat: quasi
dignum maiori mercede? Quae omnia ad minutos et
minorum iudicum scribas referre possis: nec enim ma-

tutte posson rilerisi agli scrivani inferiori e dei giudici
inferiori, non potendo dirsi vili gli scrivani del senato

gni Senatus, vel Principis scribas, viles possis dicere,

-Plutarco in Eumene, lo scriba di Porsena, Livio 2.

vel ignobiles,,qualem dixeris Eumenem Alexandri,
Plutarchus in Eumene, Porsenae scribam, Livius 2.

Eschine degli Ateniesi, Libanio nell’argomento dell'o-

o del principe quale diresti Eumene d'Alessandro.

Aeschinem Atheniensium Libanius in argumento ora-

razione, dell‘ambasceria, quali erano ﬁnalmente quelli
scribi che EmilioProbo riferisce aver sostenuto impie-

tionis wep“), naparrpeatà’emg, quales deniquc scribae illi

go onorevolissimo pressoi Greci; aggiungi Guidone

quos munus honoriﬁcentissimum sustinuisse apud
Graecos refert Aemilius Probus. His adde Guidonem
Papae quaest. 90 adde Novellam Leonis rrspi mhr-ri-

Pape, quist. 90. aggiungi Ia Novella di Leone, dell’or-

dinamento politica ove tratta della creazione de‘ tabel-

lioni.
uuw cuiua-rerum äraräEewu, ubi de creatione Tabellionum.
Fn.(a) Arrogi lal. 14. infr. h.. t.
FER.…) L. un. infr. de his qui a principe uacat. h. l.
— (b) L. 3. infr. qui morbo se cæcus. h. lib. tit. 59.
lil. H.
— (e) Arrogi la t. 13. supr. h. t.
— (e) L. 21. supr. ad leg. Cornet. de falsis.
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Dell'assentarsi.
16. Lo stesso Augusto ad Ilariano

De discessu.

16. Idem L’ad Hilarianum Procons. Africae (1).

proconsole dell'Africa.
Se un decurione, o per motivo diun affare pro-

Si quis decurio, vel propriae rei causa. vel Rei-

publicae cogatur nostrum adire comitatum: is prio, o della Repubblica sia obbligato adire il noesponon (2) ante discedat , quam insinuato J-ud|c| (3) stro comitato; egli non si apparti prima che
licen—
la
ottenuta
abbia
desiderio,
il
giudice
al
tur.
sto
desiderio proﬁciscendi licentiam (1) consequa
Quod si pro sua audacia parvi aliquis hanc fecerit za di partire. Che se per sua audacia alcuno avrà
iussionem, indignationem (5) competentem sortia- fatto poco conto di questo ordine, vada soggetto
tur. P. P. vu. Id. J_ul. Carthag. Crispo |||. et Cou- ad una competente indignazione. 'Al prefetto del
pretorio ai 9 luglio in Cartagine, essendo Consoli
stantino (6) |||. Conss. 324.
Crispo per la terza volta e Costantino anche per la
terza. 321.
Della milizia.
17. Lo stesso Augusto ad Euagrt'o
prefetlo del pretorio.

De militia.
17. Idem A. ad Euagrium P. P. (7) '

Qui derelicta curia militaverit (8) ('a), revocetur

Colui che abbandonata la curia militò, sarà ri-

ad curiam. Datum XVI. Kal. Jul. Constantino A. vu. chiamato alla curia. Data ai 17 maggio, essendo
Consoli Costantino Augusto per la settima volta e
ot Constantio C. Conss. 326.

Costanzo Cesare.. 326.
Si ad magistratum nominatus lateat.
18. Idem A. (9).

Si ad magistratum (10)nominati aufugerint, requirantur: et si pertinaci [eos (11)] animo latere
patuerit (12),his ipsorum bona permittantur, qui
praesenti tempore in locum eorum ad Duumviratus(13) munera vocabuntur: ita ut si postea reperti
fuerint, biennio integro onera Duumviratus cogan-

'

Se uno nominato alla magistratura si nasconde.
18. Lo stesso Augusto.

Sei nominati alla magistratura fuggiranuo, saranno ricercati. e se sarà chiaro ch'essi con animo
pertinace si nascondano, i loro beni saranno dati
a colore che in tempo della loro assenza sostengo-

no in vece loro .le cariche del duumvirato, di maniera che se poscia saranno rinvenuti, per un

tur agnoscere: Omnes cnim qui obsequia publico- biennio intero debbano sostenere i carichi del
rum munerum tentaverint declinano, simili condi- duumvirato; poichè tutti coloro che tentarono sot-

tione teneri oportet. Dal. |||. Kalend. Octob. Ser- lrarsi dal dovere dei pubblici utﬁzii, fa d'uopo che
dicae, Constantino A. (14) nr. et Constantio tV. vadano obbligati da simile condizione. Data ai 29
settembre in Sardica, essendo Consoli Costantino
Conss. 326.
Augusto per la nona volta, e Costanzo per la quarta. 326.
—(11) Tabelliones tamen qui sunt publici contractuum —(11) Possono però esser chiamati al decurionato i lascriptores acl decurionatum vocarì pessum; t. si quis

bellioni che sono pubblici scrittori di contratti, v. la
I. 21. supr. Ad legem Corneliam de falsis.
Gor.(1) V. la I. 9. del Codice Teodos. med. tit.
- (2) Deeurio rei propriae vel publicae causa , Comi- -— (2) II decurione per causa propria o pubblica non
tatum seu aulam principis adire non potest antequam
può adire il comitato o l'aula del principe prima d'aver

decurio, 21. 5. ad leg. Cornet. de falsis.
Gor.(1) Cod. Theod. cod. I. 9.

iudici desiderium pro[iciscendi insinuaverit, et missio-

al giudice signiﬁcato il desiderio di partire e impetrata

nem impctraverit.
— (3) Id est, praesidi.
— (1) Ea anchora-"4; adde l. pen. j. de legationib.

la missione.
— (3) Ossia al preside.
— (L) lmpolitica; aggiungi la l. pen. infr. De lcgalionibus.
.

— (5) Deportationis exitum, in C. Theod.
— (6) Al. Caes.

— (5) Deportationis amitam nel Codice Teodos.

- (7) C. Theod. ead. l. 13. in fin.

-— (7) V. Ia l. 13. in ﬁn. Codice Teodosiano medesimo

- (6) Altri leggono Caes.

titolo.
— (8) II decurione non può, abbandonata la curia, csser soldato,]. 51. l. 55. in pr. infr. med. tit.
— (9) C. Theod. cod. l.16.'
— (91 V. la leg. 16. del CodiceTeodosiano, medesimo
titolo.
_(10) Duumviratum scil.
—(10) Cioè il duumviralo.
—(11) Al. deest.
—-(11) Altri manca.
-—(12) Paruerint, in Cod. Theod. et quibusd. lib.
—(12) Paruerint , nel Cod. Teodos., e in taluni libri.
—(13) Duumviri sunt magistratus municipales annui. —(13) I duumviri son magistrati municipali annui.
Duumviralitii, qui duumviratu abierunt; August. de
Duumviralitii, son coloro che lasciarono il duumviracura pro mortuis habenda.
to: aggiungi S. Agost. De cura pro mortuis habenda.

— (8) Decurio, milcs, relicta curia esse non potest; l.
51. t. 55. in princ. ]. eod.

—(1L) Al. VII.
Fan. (a) L. 51. l. 55. infr. h. l.

--(11) Altri leggono Vll.
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De rescriptis.
19. Idem A. ad Lucretium Falernum (1).

Vacuatis (2) (a) rescriptis, per quae munerum
civilium nonnullis est vacatio praestita (3), omnes
civilibus necessitatibus aggregentur : ita ut nec
consensu civium vel curiae praestita cuiquam immunitas valeat (1), sed omnes ad munerurn societatem conveniantur. Dat. vm. Kalend. Novembr.

Dei rescritti.
19. Lo stesso Augusto a Lucrezio Paterno.

Annullati irescritti, coi quali si concede ad alcuno la esenzione dei carichi civili, tutti sono ob-

bligati alle civiche necessità.cosicchè non sarà valida nemmeno la esenzione concessa col consenso

dei cittadini, 0 della curia, ma dovranno tutti essere obbligati ai carichi. Data ai 2.5 ottobre in Era.

Heraeliae, Constantino A. (5) |||. et Constantio 1v. clea, essendo Consoli Costantino" Augusto
terza volta e Costanzo per la quarta. 326.
Conss. 326.
De magistratuum desertoribus.

20. Impp. Constantius et Constans AA. Ordini
civitatis Aedescnae (6).

per la

Dei disertori dei magistrati.
. 20. Gl'lmperatori Costanzo e Costante Augusti
all'ordine della città. di Edesena.

Circensium (7) magistratus desertores ad eam

La tua autorità obbligherà i magistrati disertori
Gravitas lua facial necessitatem conditionis urgeri, del circo a lal necessità di condizione. che siano
ut quascunque pro his expensas civitas praeroga- obbligati di sborsare prontamente e rifondere quaveril, retundere protinus ac repraesentare cogan- lunque spesa che per tal circo la città pria fece.
tur. Dat. x1v. Kal. Febr. Naissi, Acindyno et Pro- Data ai 19 gennaio in Naissî, essendo ConsoliAcindino e Procolo. 310.
culo Conss. 310.
Della immunità.
De immunitatc.
21. Gli stessi Augusti a Nemeziano
21. Iidem A. Nemesiano Com. (8) largitionum.
comite delle largizioni.

Curiales omnium civitatum nullam (9) (b) pro

I curiali di tutte le città non debbono risentirc
re privata nostra debent inquietudinem sustinere: alcuna inquietudine del nostro privato patrimonio,
nec huiusmodi oneribus velut extraordinariis oc- nè si occupino di tali carichi come straordinarii;
cupari: quoniam satis est, si civitatum munera per poichè è bastevole, se si adempiono per mezzo di

eos congrue compleantur(10). Dat. Prid. Id. Aug. essi esattamente gli obblighi delle città. Data ai
Bessae, Acindyno et Proculo Conss. 310.
Qui sequuntur malrem.
22. Imp. Iulianus A. Iuliano Comiti Orientis (11).

12 agosto in Bessa, essendo Consoli Acindino e
Procolo. 310.
.
' Chi segue la madre.
22. L‘Imperatore Giuliano Augusto a Giuliano
comite dell’Oriente.

Eos indulseruntvcteres Principes ex(12) materGli antichi principi diedero privilegio che ai cuno genere curialibus Antiochenis (13)(c) adscribi, riali Antiocheni venissero ascritti per discendenza
Gor.(1) C. Theod. cod. I. 17.
Gor.(1) V. la leg. 17. del Codice Teodosiano, medes.lit.
— (2) L. 28. l. 37. l. 13. in fin. l; uti. in fin. ]. eod.
— (2) V. la l. 28. l. 37. I. 13. in (in., I. ult. in ﬁn. infr.
medes. til.

— (3) Praestitula.
— (1) Ex eod. titul. l. 29.
-— (5) At. VII.

— (3) Praestitula.
— (1) Da questo tit. I. 29.

— (5) Altri leggono Vll.
—(6) Sic Cuiae. restituit. al. autem legitur, Constan- — (6) Cosl ripristina Cuiacio, da altriinvece si legge
tinae.
Constantinac.
— ('I) AI. Cyrenensium, verum intelligit ludos Circen- — (7) Altri leggono Cyrenensium, ma intende i giuoses, ut satis lexipsa indicat. Iubet autem Duumviros chi Circensi come indica abbastanza la stessa legge.
non edentes ludos Circenses, Reipublicae protinus red—
Comanda chei duumvirii quali non dieno i giuochi
dere compelli ea ,quae in eam rem Respublica praero.
Circensi, sieno astretti a restituire alla repubblica ciò
gaverit, uthlc. Idem est in Praetoribus; l. 6. C. Th
che la repubblica a quell‘uso avrà prima erogato, come
eodem.
in questo luogo. Lo stesso pc‘ pretori ; v. la l. 6. Cod.
Teodos. med. tit.
— (8) C. Theod. cod. I. 30.
— (8) V. la leg. 30. del Codice Teodosiano, medesimo
titolo.
.
— (9) L. 11. 1. de susceptorib. l. 2. j. de silentiariis, —- (9) V. la I. 11. infr. De susceptoribus, la I. 2. infr.
l. 17. 5. 7. I. 18. [T. ad municip.
De silentiariis, la l. 17. 5. 7. e la !. 18. ff. Ad municipalem.
—-(10) Congrua compellantur, in C. Th.
—(10) Congrua competlantur,- come nel Codice Teodosiano.
—(11) C. Theod. cod. I. 51.
—(11) V. la leg. 51. del Codice Teodosiano, medes.lit.
—(12) Qui, in C. Th.
—-(12) Qui come nel Cod. Teodos.
—('t3) L. 62. in princ. j. eod.
—(13) V. lal. 62. in pr. inl'r. med. tit.
FEB.(a) L. 28. l. 37. l. 13. in ﬁn. l. ultim. in ﬁn. infr. l‘un.(b) L. 11. infr. de suscepi. It. lib. tit. 70.t -. infr
eodem.
de silentiar. lib. I2. tit.16.l. 17. 5. 7 g ad munic.

_. (e) L. 62. in pr. infr. h. l.
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quos patris conditio (1) nullius vindicaret iuri ci- materna coloro, che la. condizione del padre non
vitatis. Dat. v. Kal. Septemb. Antiochiae, Mamer- rivendicava al diritto di alcuna città. Data ai 28 a-

tino et Nevitta Conss. 362.
De debitis alienis.
_
23. Idem. A. Iuliano Comiti Orientis (2).

goslo in Antiochia, essendo Consoli Mamertino c
Nevitta. 362.
Dei debiti altrui. _

23. Lo stesso Augusto a Giuliano
comite dell'Oriente.

Si deve provvedere alla novità di quei decurioni
qui nuper nomen curiis addiderunt, ne (3) prae- i quali di recente aggiunsero il nome alle curie,
teritis debitis susceptorum onerenlur: sed con- acciò non siano gravati da debiti passati degli esatventis propter haec debita [his] qui ea praeceden- tori, ma per questi debiti saranno convenuti colotibus delegationibus (1) contraxerunt, nullam eos ro che Ii contrassero nelle precedenti delegazioni,
molestiam pro sarcina nominationis alienae susti- e non sofI'rirai ch'essi soﬁ'rano alcuna molest|a per
nere patiaris. P. P. Byritho , Kal. Novembr. Ma- i carichi di coloro che da altri furono nominati. At
Providendum est eorum novitati decurionum,

mertino et Nevitta Conss. 362.

prefetto del pretorio in Birito, al 1 di novembre,
essendo Consoli Mamertino e Nevitta. 362.

De duodecim liberis.
21. Idem A. Leontio Consulari Palestinae (5).

Di dodici ﬁgli.
21. Lo stesso Augusto a Leonzio consolare
della Palestina.

Si quis decurio pater sit duodecim (6) (a) libe- Se un decurione sia padre di dodici ﬁgli gli si
rorum, honoratissima (7) [munerum (8)] quiete concede t’onoratissimo riposo dalle cariche. Data
donetur. Dat. Kal. Mart. Antiochiae, Juliano A. N. al 1 marzo in Antiochia, essendo Consoli Giuliano
et Sallustio Conss. 363.
Augusto per la quarta volta e Sallustio. 363.
An curialis ultra terminos suae civitatis exhibere
Se un curiale possa esser chiamato a comparire
sui praesentiam debeat.
oltre i conﬁni della sua città.
25. Impp. Valens, et Valent. AA. ad Byzacenos (9)
25. Ct’lmperatori Valente e Valentiniano Augusti
ai Bizantini.
Curiales(10) ultra(11)(b) terminos provinciae ci- ] curiali non possono essere chiamati a compavitatis non iubeantur a moderatoribus provincia- rire, oltre i conﬁni della provincia, innanzi i. gorum exhibere sui praesentiam, nisi publica neces- vernatori delle province, salvo se lo esigerà la
sitas exegerit. Dat. prid. Id. Septemb. Aquil. divo pubblica necessità. Data ai 12 settembre in Aqui-

Ioviano, et Varroniano Conss. 361.

tea, essendo Consoli l'Imperatore Gioviano e Varroniano. 361.

De praetextu religionis.
26. Iidem AA. ad Modestum P. P.

Quidam ignaviae(12) sectatores, desertis civita-

Del pretesto di religione.

26. Gli stessi Augustia Modesto prefetto del pretorio.
Alcuni dedicati alla ignavia,abbandonano te ea—

Gor.(1) Dignitas, in C. Theods

Gor.('l) Dignitas, nel Cod. Teodos.
.. (2) Cod. Theod. cod. I. 51. meminit Zosimus tib.5. — (2) 'V. la l. 51. del Codice Teodos. med. tit. La rammenta Zosimo, lib. 5.

— (3) Decurio novus non tenetur solvere aes alienum — (3) Un nuovo decurione non è. tenuto a pagare i deantecessoris sui, quem non nominavit.

— (1) Susceptor nemo creatur sine delegatione.

_. (5) c. Theod. eod. |. 55.
—- (6) In C. Theod. et vel. exemp. xm. unde Cuiac.
legendum existimat XVI. duobus ||. mutatis in v.

— (7) Al honestissima, etita 1nl semper, 5. f. de
iure immunitatis, o Exam ciim c‘é mida; naiv-rwv ).erroom-quannu duathlon-trefoli.
.'- (8) Deest in Cod. Theod. et quibusd. manuscr.

— (9) In C. Th. l. 60. cod.

._(10) Vid. ipsum C. Th. et Atciat. lib. 13. dispunct
cap. 11.
—(11) Curialis extra civitatem pertrahi non potest, ttisi

publica necessitas aliud exigat; adde Novell. 15. in ﬁn.
princ.
Fan. (a) Arrngi la l. 5 . 5. 2. [T. de iure inunum.
Comes II.

biti dell'antecessore,-cui non nominb.
— (1) Nessuno vien creato- ricevitore senza delegazione.
— (5) V. la leg. 55. del Codice Teodosiano medesimo
titolo.
— (6) Nel Codice Teodosiano e ne'vecchi esempi XIIL,
onde Cuiacio crede si debba leggere XVI,mutatii
d ue Il. in V.
— (7) Altri leggono honestissirna, e così nella l. 5. [I.
De iure immanitatis. Chi ha sedici ﬁgli, è liberato da
ogni ullizio.
— (8) Manca nel Codice Teodosiano e in taluni manoscritti.
—- (9) V. ta leg. 60. nel Codice Teodosiano, medesimo
titolo.
—(10) V. lo stesso Cod. Teodosiano, e Alciato lib. 13.
pispuncl. c. 11.
-—-(11) Il curiale non può esser tratto fuor della città. se
la pubblica necessità non lo esiga; aggiungi la NovelIa 15. in ﬁn. princ.
t‘sa.(b) Nov. 15. in ﬁn. pr.
26
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tum muneribus captant solitudines, ac secreta (1). riche della citta, cercano le solitudini ed i luoghi
et [sub] specie religionis cum coetibus monazon- segregati, e sotto pretesto di religione si associaton (2) congregantur. Hos igitur atque in huius- no ai ceti dei solitarii. Laonde con sennalezza 0rmodi deprehensos erui latebris consulta praece- diniamo che costoro vengano levati dalle loro tane
ptione mandamus : atque ad municipia patria- e siano ricondotti a sostenere i carichi della pa.

rum (3) subeunda revocari, et pro tenore nostrae tria, e che a tenore della nostra costituzione, sia.
no spogliali dei loro beni i quali dovranno esser

sanctionis“ familiarium rerum carere illecebris:
quas per eos censuimus vindicandas, qui publicarum essent subituri mumera functionum. P. P.
Byrilho, Kal. Januar. Valentiniano et Valent. AA.

Conss. 365.
De militia paterna vel avita.
27. Iidem AA . Mauris Sitifensibus.

rivendicati da coloro, che dovranno sostenere tali
cariche. Al prefetto del pretorio in Berito al 1 gen.
naio, essendo Consoli gli Augusti Valentiniano e
Valente. 365.
Della milizia paterna od avita.

27. Gli stessi Augusti ai Mauri Silifensi.

Privilegio (1) militiae (5) paternae se (6) (a) non Il privilegio della milizia paterna non scusa covindicet, quem assuetus (7) curiae nexus astrin- lui, che un vincolo consueto della curia obbliga.
git. Quod si militari avo, et palre decurione nasce- Che se nasca da padre decurione e da avo militalur, paternae erit succedaneus functionis (8). Dal. re, egli succederà nelle funzioni paterne. Data ai
lx. Kal. Mart. (9) Trever. Valentiniano et Valente 21 febbraio in Treviri, essendo Consoli gli AuguAA. Conss. 365.
stiyalenliniano e Valente. 365.
De muneribus.
Dei carichi.
28. Gli stessi Augusti e Graziano a Volustiano
28. lidem AA. et Gratia. ad Volustanum P. U. (10)
prefetto della città.

Nullus qualibet praerogativa fultus , a debi- Niuno per qualunque prerogativa si abbia imtis(11)'(b) muneribus habeatur immunis. Dat. |v. 'nnne dalle dovute cariche. Data ai 28 giugno in
—(12) C. Theod. cod. I. 63. pertinet autem haec lex ad
monachos Aegypti,quibus Valens pertinaciter infensus

fuit, ut ex ipso Cod. Theod. constat.

—(12) V. la I. 63. Cod. Teodos. med. tit. Questa legge
appartiene almonaci dell’Egitto, a'quali Valente fu per-

tinacemente ostile, come dallo stesso Codicc Teodos.
apparisce.

Gor.(1) Ignavi, eorumque secta legibus notatur; adde Gor.(1) Gl’ignavi e la loro sella son notati dalle leggi;
l. 32. 5. penult. 5. de episc. et cleric. adde Arist. 1.
aggiungi la'l. 52. 5. penult. supr. De episc. cl cleric.
Polit. 1. De operis monachorum Hieronymus ad Bn- aggiungi Aristotele lib.1. cap. 1. della Politica. Delle
sticum monachum, c.nunquam,33. de consecratione.
Distinct. 5. Novell. 133. c. 6. ubi adversus ignavos,
adde Non. Leon. 10.

opere dei monaci S. Geronimo al monaco Rustico, c.
numquam til. 33. De consecratione, distinz. 5. Nov.

133. cap. 6. ove parla contro gl’ignavi; aggiungi la
Novella di Leone cap. 10.

— (2) E secretis suis ignaviae sectatores ad suam curiam, ut hic (ut melallarii ad sua metalla) revocantur;
l. ult. j. de melallariis. Eorum autem, qui in secretis
ita vivunt, praefecti, archimandrilae , de quib. 5. de
episcopis.
— (3) Id est, solitariorum monachorum; hoc autem
constituit Valens Arrianus Basilio Magno monachorum
multorum principi ac patri infestus, ut testatur Gregorius Nazianzenus , et tamen haec lex probat a Iustiniano: ul el SC. factum Neronis Imperatoris tempore;

l. 1. ﬂ’. ad Treb.

— (2) I settatori dell' ignavia dalle loro segrete son
richiamati alla loro curia, in questo luogo" (come i metallai a'luro metalli); v. la l. ult. infr. De melallarii-1.

Di quelli che cosl vivono nelle segrete son prefetti g_li
archimandrili, Dei quali v. supr. De episcopis.

— (3) Cioè de’monaci solitari. Questa costituzione fece
Valente Arriano,avverso a Basilio Magno principe e padre di molti monaci, come attesta Gregorio Nazianzeno, e pure questa legge è approvata da Giustiniano,
come anche il Senatoconsulto fatto a tempo di Nerone
imperatore ; v. la I. 1. 11°. Ad Senatusconsultum Tre-

' belliauum.
— (1) Patriam deserens impius; l. pen. 5. de rese. — (1) Empio chi abbandona la patria; |. pen. supr. De
pend. Goth. Vid., Alciat. lib. 3. dispunct. cap. 11. el rese. uend. Gotofredo, v. Alciato lib. 3. dispunct. c.11.
Francisc. Amaiam hic. Aus.
e Francesco Amaia, in questo luogo; Anselmo.
__ (5) Ea; ead. tit. l. 61. c. Th.
-- (5) Dallo stesso tit., l. 61. del Cod. Teodos.
— (6) Avo decurione, patre milite nalus avi: patre de- — (6) Essendo l'avo decurione, il ﬁglio del padre solcurione, avo milite, patris conditionem sequitur. Milidato segue la condizione dell' avo; essendo decurione
tiae praefertur ita curia; adde l. 35. in ﬁn. j. cod.
il padre e' soldato l’avo, segue la condizione del pa—

dre. Nella curia è preferito alla milizia; aggiungi la
l. 35. in ﬁn. infr. med. 'tit.
— (7) Habitus, in 'ueter. lib. quod idem est, atque, —- (7) Habitus, negli antichi libri, che è lo stesso di
avitus, ut legitur in C. Th.
avitus come si legge nel Codice Teodosiano.
— (8) Functio, in C. Th.
— (8) Functio, nel Codice Teodosiano.
-— (9) Al. Maii.
-- (9) Altri leggono Maii.

—(10) C. Th. eod. l. 67. ex qua aliquid hic detra- —(10) V. Ia ]. 67. del Codice Teodosiano, medes. tit.
ctum.
dalla quale si è qui tolto qualche cosa.
Fra. (a) Arrogi la I. 35. in ﬁn. infr. h. l.
Fra. (b) L. 19. supr. eod.
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Kalend.Iul. Mediolan.Va1entiniano et Valente AA. Milano, essendo Consoli gli Augusti Valentiniano
e Valente. 368.
Conss. 368.
Se il liglio siegua la condizione del padre
Utrum ﬁlius patris, vel matrisjcondilionem sequatur.
o della madre.

29. Gli stessi Augusti a Germano prefetto del pretorio

29.1idem AA. Cerm-ano'jP. P. Galliarum.

delle Gallie.

Nati ex inquilinarum (1) nostrae domus matri-

I nati da matrimonio delle inquilino della nostra

monio et patre decurione, non patrum suorum ve. casa, e da padre decurione, non sieguano la conrum, (2) matrum conditionem sequantur. Dat. |||. dizione dei loro padri, ma delle madri. Data ai 13
Id.Octob. Valentiniano, et Valente AA. Conss.368. ottobre, essendo Consoli gli Augusti Valentiniano
e Valente. 368.
Delle azioni pubbliche.
De actionibus publicis.
30. Gli stessi Augusti a Modesto

30. Iidem AA. ad Modestum P. P.

Procuratores (3) reipublicae actionibus publicis
debere uti non venit in dubium.

prefetto del pretorio.
Non v'ha dubbio che i procuratori della repubblica debbono far uso delle azioni pubbliche.
Dei curiali da trarsi in pubblico.
Può uno esser tratto dalla casa onde accetti la carica,
e chi lo nasconde vien punito; Bartolo.
31. Gl’lmperatori Valentiniano, Valente-e Graziano
Augusti a Modesto prefetto del pretorio.

De curialibus in publicum prolrahendis. Potest quis extrahi de domo ut acceptet ofﬁcium,
et occultator punitur; Bart.
31. Imppp. Valent. Valens, et Gratian. AAA. ad Modestum (4) P. P.

Ex omnibus domibus (5) (a) producti, qui oriColoro che sono di origine curiali tratti da qualgine suntcuriales (6), ad subeundam publicorum sivoglìa casa debbono essere condotti in pubblico
munerum functionem protrahantur (’l) : quippe .| sostenere ipubblici carichi, e coloro che li tencum occultatoribus (8) talium , praeter iacturam nero nascosti, oltre ad essere notati d'infamia,doexistimationis, etiam rerum discrimen incumbat. vranno perdere i loro bent se giunsero a tanto da
si ulterius progressi, utilitatem publicam privatis posporue la pubblica utilità con private prigioni, &
custodiis (9), et patrociniis postponant. Dat. |||. con—protezioni. Data ai 13 luglio in Ancira, essenIdib. Julian. Ancyrae , Gratiano A. ||. et Probo do Consoli Graziano Augusto perla seconda volta,
Conss. 371.
e Probo. 371.
De fabricensibus.
Dei Iabbricensi.
32. Imppp. Gratian. Valent. et Theod. AAA.
ad Neotherium. P. P. (10)

32. Gt'lmp'eralori Graziano, Valent. e Teodosio Augusti

a Neoterio prefetto del pretorio.

Fabricenses (11)ordinibus (12) (b)reslituantur,

Coloro che abbandonarono la origine curiale,

qni originem curialem et propria (13) munera de- ed i proprii carichi della città si restituiscano agli
—(11) Decurio dignitatem, aut mililiam adsecutus, im- —(11) ll decurione che ha conseguita una dignità o la
munis a muneribus esse potest; adde l. 19. 5. cod.
milizia può essere immune da’pesi pubblici; aggiungi
' la I. 19. med. lit.
'
Gor.(1) quuilinorum.
Gor.(1) Inquittnorum.
_
— (2) Curiali patre, matre inquilina , vel colona domi- — (2) Il ﬁglio di padre curiale e di madre inquilina o
nica natus, colonus est, non curialis: inquilinatum sccoloua dominica è colono, non curiale: segue piuttoquilur polius quam curiam , ul hic , quod abrogatum
sto l’inquìlinato che la curia, come in queslo luogo, il
videtur Novell. 38. cap. 2.
che sembra abrogato dalla Novella 38. c. 2.
— (3) Procuratores Reipublicae causas Reipublicae a— -- (3) [ procuratori della repubblica trattano le cause
gunl apud Praesidem aut Priucipcm.
della repubblica presso il preside o il principe.
— (4) Cod. Theod. cod. l. 76.
-- (4) V. la leg. 67. del Codice Teodosiano, medesimo

— (5) Vid. l. 39. j. eod.

titolo.
— (5) V. la I. 39. infr. med. tit.

— (6) Curiali, in Cod. Theod.

— (6) Cariati nel Codice Teodosiano.

— ('l) Vid. t. 103. [f. de rcg. iur. Pec/tium cap. de _ (7) V. la I. 103. It. Be reg. iur. Pecltio'c. De iure
iure sistendi.
sistendi.
— (8) Occultator decurionis punitur.
—- (8) _L’occultatore di un decurione è punito.
— (9) In quibusd. !. studiis.
—(9) In alcuni si legge studiis.
—('lO) .C. Theod. eod. l. 81.

—(1?) V. la leg. 81. del Codice Teodosiano, medesimo
lito o.
—(11) Ifabbricensi oplopii.

—(11) Fahricenses ankora/m.
—(12) Curiales qui se Fabricensium collegio dederint, —(12) I curiali dalisi al collegio de’fabbricensi debbon
retrahendi , elorditti seu curiae suae restituendi; l. 1.
esserne ritratti e restituiti al loro ordine e curia, I. 1.
j. de Fabricensibus.
infr. De fabricensibus.
—(13) Propriae, in C. Theod. et vel. quibus lib.
T(þtti) Propriae, nel Codice Teodos. e in alcuni antichi

Fna.(a) L. 39. infr. eod.

| rt.
, Famtb) L. 1. infr. de fabricensib. lib. 11. tit. 9.
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olinaverint civitatis: reliqui ne (1) levi quidem in- ordini dei fabbrieensi. Gli altri si debbono costrinquietudine pnlsentur. Dat. xv1.Kal.April. Thessal. gere con una pena non lieve. Data ai 17 marzo in
Gratiano v. et Theod. 1. AA. Conss. 380.

Tessalonica, essendo Consoligli Augusti Graziano

per la quinta volta e Teodosio per la prima. 380.
Dei tormenti.
33. Gli stessi Augusti ad Eutropio
prefetto del pretorio.

De tormentis.

33. Iidem AAA. Eutropio P. P. (2)

Omnes Iudices provinciarumque Rectores a" con- Tutt'i giudici ed i governatori delle province si
suetudine temerariae usucapionis abstineant . astengano dalla consuetudine di una temeraria

sciantque neminem omnino principalium (3)aut(1) usucapione, e sappiano che niuno all'atto dei prindecurionum sub qualibet culpae aut erroris (5) et- cipali, o dei decurioni debbano essere assoggettati

fensa cruciatibus (6) (3) esse subdendum. Quod s' ai tormenti per qualsivoglia offesa sia pure di colpa
quis forte Judicum in hanc pertinaciam illiciti fu- o di errore. Che se per avventura qualche giudice
roris eruperit, quod audeat principalem aut decu- cadrà in questa pertinacia di illecito furore, perrionem, etsuae curiae ( si sic dici oportet) Sena- chè ardisca sottoporre ai tormenti un principale

torem ('l) (b), tormentis (8) (c) subdere , viginti od un decurione, ed un senatore della sua curia,
librarum auri illatione multatus, et perpetua infa- se così può chiamarsi, multato con venti libbre di
mia inustus, ne (9) speciali quidem rescripto ne- oro, e marchialo da perpetua infamia, non meriti
tam eluere(1_0)mereatur: et officium quinquaginta di cancellare la marchia con alcun rescritto spe-

librarum auri multam ﬁsco nostro cogatur inferre: ciale; ed è obbligato imporre alla ofﬁcina una
quoniam ut pertinaciae iudicis [sui (H)] resislat. multa di cinquanta libbre di oro a favore del noliberam eidem contradicendi permittimus faculta- stro ﬁsco, poichè noi concediamo libera facoltà di
tem.- Dat. xn. Kal. August. Heracleae, Eucherio et contraddire allo stesso onde resistere alla pertinacia del suo giudice. Data ai 21 di luglio in
Syagrio Conss. 381.
Eraclea, essendo Consoli Eucherio e Siagrio. 381.
Gor.(1) Al. nec.

Gor. (1) Altri leggono nec.

— (2) Cod. Theod. eod. tit. l. 85.

— (2) V. la leg. 85. delCodice Teodos1ano, medes1mo
titolo.

- (3) Principales decurionum primi. Pro curiarum
amplitudine quinque, decem, vel viginti erant: Princi-

— (3) [principali fra’ decurioni sono i primi. Secondo
l'ampiezza delle curie erano cinque, dieci o venti. ll

palium primus, primus Curiae, 1.56. j. eod. quasi con-

primo tra' principali il primo della curia; v. la l. 56.

sul. His principalibus pene similes sunt qui nobis Ca-

infr. med. lit. quasi console. A questi principali somiglian quasi i nostri Capitolini e Scabini, altrimenti per
qualunque curiale si prende un principale. Cosi Ago-

pitolini et Scabini, alias pro quolibet curiali sumitur
principalis. Sie Augustinus Areopagilas, principales
Atheniensium vocat.

stino l’Areopaglta chiamai principali degli Ateniesi.
— (1) Acin C. Theod. sunt autem principales, decu- — (1) Ac nel Cod. Teodos. principali sono fra'decuriorionum primi.
ni i primi.
— (5) Al. Anterioris in lib. Aur. et Dionys. sub cuiusli-: -— (5) Altri leggono Anterioris nel libro di Aurelio e
bet culpae aut anterioris offensae, etc.
Dionisio, sub cuiuslibet culpae aut anterioris offensae, ecc.
— (6) Plumbatarum crucialibus , in Cod. Theod. quod — (6) Ptumbatarum crucialibus nel Cod. Teodosiano
est a compositoribus immutatum, ut paulo post, ub i il che fu mutato da'compositori, come un po’appresso
reposuerunt, tormentis; l. 10. j. eodem.

dovle riposero tormentis , v. la I. 10. infr. medesimo
tito o.
— (’l) Decuriones, suae curiae quasi Senatores erant . — (7) I decurioni erano nella loro curia quasi senatori,
Curia ipsa , minor senatus ; l. 36. j. cod. l. 239. 5. 5.
e la curia stessa un minor senato v. la i. 36. inf. med.
II'. de verb. sign. Novell. 38. Evagrius l. 3. Maioria
tit., I. 239. 5. 5. il'. De verb. sign.; Novella 38. Evanus Novell. de decurionibus, Cassiodor. 9.
grio ]. 3. Maioriano Novella De Decurionibus, Cassiodoro 9.

— (8) Decuriones a poenis a.ut tormentis plebeiorum -— (8) [ decurioni sono immuni dalle pene o da’ torimmunes sunt. Poena plebeiorum eculi ungulae, ﬁdi
menti de’ plebei. Sono pene de' plebei gli eculei, le
culae: l....57l58je..odtult/f.eod…l2j.de ungule. le lìdicole, v. la I. 57. l. 58. infr. medes. tit.;
decur. Urbis Romae, [. 12. 5. de poenis, Novell. 15. l. ult. ﬁ‘. med. tit. ; l. 2. infr. De decurion. urbis ﬂoAugust. epist. 63. elt. 3. contra Cresconium; ex gra

du et conditione reorum forma tormentis datur.

mae ; l. 12. supr. De poenis; Novella 45. Augusto
epist. 63., e l. 3. contra Cresconium, a’lormenti si dà
forma secondoi] grado e la condizione dei rei.-

— (9) Nec, in C. Theod.

-— (9) Nec nel Codice Teodos.

—(10) Eruere. -

—(10) Eruere.
—(11) Altri manca.

—(11) Al. deest.
Fan (a) Vedi nondimeno lal. 10. infr. h.. i..

— (b) V- i. ?39. 5.1.11‘. de verb. sign.Noveli. 38.

in pr.

Fan. (e) L. ult. inl'r. de decurion. urb. Romae lib. 11.
tit. 13. l. 11. in ﬁn.l. 16. supr. de quaest.!Vov. 15.
circa ﬁn. pr.
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Della procura.

D'e prncuratione.

31. Iidem AAA. Floro P. P. (1)
Si quis procurationem (2) facultatum suarum

31. Gli stessi Augusti a Floro prefetto del pretorio.

Se uno avrà creduto poter dare ad un curiale la
curiali crediderit esse mandandam, totius dignita- procura delle sue facoltà, respinta la eccezione
tis exceptione depulsa, gravissima poena plecte- della dignità tutta sarà punito con pena gravissitur: ille vero qui immemor libertatis et generis, ma, sia poi'condannato all’esiglio colui, che immeinfamissimam suscipiendis vilitatem (3), existima- more della libertà e della nascita condannö la sua
tionem suam servili obsecundatione damnaverit, stima con servile ossequio accettando una ben intradatur exilio. Dat. x. Kal. Novemb. Constantinop. fame viltà. Data ai 23 ottobre in Costantinopoli,
essendo Consoli Antonio e Siagrio. 382.
Antonio et SyagrioConss. 382.
Dei ﬁgli dei decurioni.
De ﬁliis decurionum.
35. Gli stessi Augusti a Postumiano
35. Iidem AAA. Poslhumiano P. P. (1)
prefetto del pretorio.
L’altezza
tua
osservi i decreti dei predecessori
In ﬁliis decurionum retinendis priorum (5) praeceptorum decreta sublimitas tua custodiat: eos- nel ritenere i figli dei decurioni, ed obblighi alque (6) qui advocationis ('i) (a) obtentu (8) curia- l'intero servizio coloro, che sotto pretesto dell'avlia onera declinant, agere universa (9) compellat: vocheria si sottraggono ai doveri curiali, quali doquae elsi necessitas non exigit, tamen patria non veri, quantunque la necessità non richiegga, pure
remittit: ipsos quinetiam lilios magistrorum (10) la patria non ne dispensa. Che anzi decreti di es.qui ex curialì stirpe descendunt, simili modo ob- servi tenuti in simile modo i ﬁgli dei professori,
noxios esse decernat. Dat. v111. Idib. April. Con- che discendono da stirpe curiale. Data ai 6 aprile
stantinop. Merobaude 11. et Saturnino Conss. 383. in Costantinopoli, essendo Consoli lllerobaude per
la seconda volta e Saturnino. 383.
Sei ﬁgli sieguono la condizione del padre
Utrum ﬁtii palrìs an matris condilionem sequantur.
o della madre.

36. Gli stessi Augusti a Basilio comite
delle imperiali largizioni.

36. Iidem AAA. ad Basilium Com. S. L. (11)

Exemplo (12) Senalorii ordinis,patrìs (13) origi-

Sullo esempio dell'ordine senatorio segua cia-

nem unusquisque (11) sequatur: nec valeant spe- scuno l'origine del padre, nè valgano i rescritti
Gor.(1) Ex Cod. Theod. cod. tit. l. 92. quem vide et Gor.(1) Dal Cod. Teodos. med. tit. l. 92. il quale si riconfer. multa enim hic sunt detracta.
scontri, chè molte cose son qui tolte.
— (2) Decurio procurator alterius esse non potest; ad- — (2) Un decurione non può esser procuratore d’un

de quae scripsi ad l. 6. 5. 2. ff. eodem..

altro; aggiungi ciò che ho scritto sulla l. 6. 5. 2. II'.
medes. titolo.
— (3) V. Wurmser, 1. Osserv. l2.

— (3) Vide Wurmser. 1. observat. 12.
— (1) Cod. Theod. cod. tit. t. 98.

— (1) V. la leg. 98. del Codice Teodosiano, medesimo
titolo.

— (5) Leges anteriores sequendae in ﬁliis decurionum — (5) Sun da seguire le leggi anteriori pe’ﬁgli de'de—
in curia retinendis.
curioni da ritenersi nella curia.
— (6) Eos quoque.
— (6) Eos quoque.
—- (7) Advocatione fungi decurio potest; l. 56. l. 57. j. — (1) Il decurione può far da avvocato; v. la I. 56.
eod. l. 13. 5. 2. tT. de falsis; tabellio esse non potest;
l. 57. infr. med. tit.; l. 13. 5. 2. ﬁ'. De falsis, non da
l. 15. s. eodem. Licet a decurionatu vocari possit; l.si
tabellione, [. 15. supr. medes. til.; benchè possa dal
quis decurio, 21. s. ad leg. Corn. de fats.
decurionato esser rivocato, l. 21. supr. Ad legem Cor.
neliam. de falsis.
—- (8) Decurio advocationis oblentu civilia munera de. —(8) Non deve il decurione ottenendo l'avvocazione
trectare non debet.
ricusare i carichi civili. '
— (9; Onera universa, in Cod. Theod.
-— (9) Onera universo, nel Codice Teodos.
—(10) l\lagistrorum, id est, professorum artium libera- —(10) Non sono, al par de'padri, esenti da‘ carichi ci-'
lium , ex curiali genere descendentium ﬁlii a civilibus
vili i ﬁgli de'maestri, ossia professori delle arti liberali
muneribus non excusantur ut patres.
discendenti da stirpe curiale.
—(11) Cod. Theod. eod. tit. t. 101.
—(11) V. la I. 101. del Codice Teodosiano, medes.lit.
—(12) Exemplo senatorii ordinis dixit: esl enim sua , —(l2) Ho detto ad esempio dell’ ordine senatorio; che
inter senatores et curiales seu decuriones similitudo; avvi somiglianza tra i senatori e i curiali o decurioni:

dixi l. 33. s. eod. Novell. 38. cap. 6.

l‘ho della nella l. 33. supr. medes. titolo, Novella 38.
cap. 6.

—(13) Originem patris sequuntur ut Senatori'r, ita Be- —(13) Come i senatorii, costi decurioni seguon l'oricuriones.
_
—(11) Municipes unusquisque, in Cod. Theod.

gine paterna.

—(l1) Municipes unusquisque, come nel Codice Teodosiano.

-Fen.(a) L. 56. l. 51. infr. h. t. t. 13. 5; 1. li. ad leg.
Com. de falsis.

-
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cialiter (1) delata rescripta, si quis se, matris ori- specialmente deferiti, se mai alcuno difendendo

gine defensa (2), a maiore curia ad minorem trans- l'origine della madre da una curia maggiore avrà
ferri fortasse promeruerit: neque ulla pro more (3) meritato forse di essere trasferito ad una minore.
provinciae referri (1) sinatur exceptio,-Dat. xvr. Nè secondo la usanza di una provincia si permetta
Kalend. Jul. Romae , Merobaude 11. et Saturnino di farsi qualche eccezione. Data ai 16 giugno in
Roma, essendo Consoli Merobaudc per la seconConss. 383.
da volla e Saturnino. 383.
De rescriptis.
37. Iidem AAA. Posthumiano "-.

Dei rescritti.
31. Gli stessi Augusti a Postumiano
prefetto del pretorio.

p. p. (5)

Quotiescunque se ex rescriptis (6) (a) nostris
aliquid impetrasse contendunt hi quos obnoxios
curiae, vel ('i) origo fecerit. vel latum inter partes
iudicium designaverit: nullam prorsus spem curiam declinandi ex colore sacrae iussionis accipiant. Dat. xlv. Kal. August. Constantinop. Mero-

baude ||. et Saturnino Conss. 383.

Ogni qualunque volta sostengono che in forza
di nostri rescritti hanno qualche cosa ottenuto ealoro i quali 0 la origine o un giudizio proﬁ‘erito
tra le parti dichiarò annessi alla curia, non abbia-

no ail'alto veruna speranza di schivare la curia sotto
colore di un ordine imperiale. Data ui19luglioin
Costantinopoli, essendo Consoli Merobaude per la

seconda volta e Saturnino. 383.
Delle pene.
38. Gli stessi Augusti a Cincgio

De poenis.

38. Iidem AAA. ad Cynegium P. P. (8)

prefetto del pretorio.

Ne quis oﬁìcialium(9) poenae (10) specie atque

Ordiniamo, che nessuno fra gli ufficiali sotto

aestimatione curiae dedatur(11): nisi si quis forte
curiam defugîens,ob hoc coeperit militare(12)(b):
ne (13) ingenilis(11) fungatur ofﬁciis. Omnes itaque omnino Iudices (15) tuae censurae subditos
admonebis, ne quis [eorum(16)] existimet curiae
loco(1'i) supplicii quenquam deputandum: eum

specie di pena e di stima sia addetto alla curia,
salvo se mai alcuno schivando la curia, per questo si diede alla milizia, onde cioè non esercitare

utIizìi ingeniti. Sicchè avvertirai in generale tutt'i
giudici soggetti alla tua censura, perchè nessuno
di essi creda doversi alcuno assegnare ad una cu-

Gor.(1) Privilegium privatus impelrare non potest, ut ne Gor.(l) Il privato non può impetrar privilegio di seguire
la condizione non del padre ma della tnadrc, come in
sequatur palrìs, sed matris conditionem, ut hic, civila.
questo luogo; ma il passano le città e le provincie,
tes vero et provinciae possunt; l. 22. s. eadem.
l. 22. supr. med. tit.
— (2) Defendens, in Cod. Theod.
— (2) Defendcns nel Cod. Teodos.
— (3) Consuetudine hoc ius adquiri non potest , ut li— -— (3) Non si può acquistare per consuetudine il dritto
beri sequantur matris originem.
che i figli seguano l'origine della madre.
— (1) Referre.
— (1) Referre.
— (5) V. lal. 102. del Codice Teodosiano, medesimo
— (5) Cod. Theod. eod. tit. t. 102.
titolo.
— (6) Privilegia impetrata in fraudem curiarum non —- (6) I privilegi impetrati in frode delle curie non valvalent; t. 19. s. eadem, ut incolatus possidendi congono, v. la I. 19. supr. med. tit. come la condizione
ditio.
di possedere l‘incolato.
— ('l) Curiae subiicitur quis origine vel sententia , - (7) Uno può esser soggetto alla curia per origine o
ut hic.
'
per sentenza, come in questo luogo.
— (8) Cod. Theod. eod. tit. l. 108.
— (8) V. la l. 108. del Codice Teodosiano, medesimo
titolo.

— (9) Olllciales hic, cohortales ofﬁciales praesidum.
—. (9) Uﬁiziali sono qui gli uiﬁziali coortali de' presidi.
—-(10) Poenae species olim, curiae subjici, ut hic: mox -—(10) Un tempo era una specie di pena, l'esser soggetdicetur plenius.
—(11) Edatur, in Cod. Theod.
—(12) Militia decurionibus interdicta vide l. 55.j. 'ead.

lato alla curia, come in questo luogo, tantoslo ne parleremo piü ampiamente.
—(11) Edalur nel Cod. Teodos.

-—(12) A' decurioni è interdetta la milizia; v. la l. 55.

—(11) lngenita ofﬁcia, originalia; l. 50. j. eod. l. 3. 'S.

infr. med. tit..
—(13) Nec ingenuis.
-—(11) Ufﬁzi ingeniti, originali, l. 50. infr. medes. lit.

da ofﬂc. P. Praetor. Orient.
—(15) Id est, Praesides.

—(15) Ossia presidi.

—(13) Nec ingenuis.

]. 3. supr. De oﬂicio P. Praetor. Orient.

—(16) Al. deest etiam in C. Theod.
—(16) Altri manca pure nel Co'd. Teodos.
—(l7) Decuriones multis muneribus erant obnoxii adeo ——(17) [ decurioni sottostavano a molti pesi: lanto che
ut poena loci Christiani ab impiis principibusCuriis ad
dicti sint: ut testat Cassiodorus1.Tripartitae 9. et e.'].
Ita desertores monachi et clerici addicuntur cohorti

FEE-(a) L. 19. supr. h. t.

i Cristiani da'principi empi erano in pena addetti alle
curie come attesta Cassiodoro 1. Tripartito 9. e cap.?-

Così i disertori monaci e chierici vengono addetti alla
. Fan.(b) L. 55. infr.- cod.

l
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utique (1) unumquemque criminosum (2) non di ria in luogo di castigo, mentre a ciascuno facinognitas debeat, sed poena comitari. Dat. vm. Idib. roso deve tener dietro non una dignità ma una peNovembr. Constantinop. Ricomere et Clearcho na. Data ai 6 novembre in Costantinopoli, essendo
Consoli Bicomede e Clearco. 384.
Conss. 384.
De privilegio domus Principis.

Del privilegio della casa del principe.

39. Iidem AAA. ad Eusignium. P. P. (3)

39. Gli stessi Augusti ad Eusignio
prefetto det pretorio.

Curiales qui sese privilegio (4) (a) domus no-

I curiali i quali crederanno di potersi difendere
strae defendi posse crediderint, ad curiam retra per privilegio della nostra casa, siano ritirati alla
bantur, et (5) propriis functiooibus mancipentur. curia ed addetti alle proprie funzioni, e rifacciano
et publica damna sarciant. Dat. vm. Kal. Januar. i pubblici danni. Data ai 25 dicembre, essendo
Consoli Onorio nostro benemerito padre ed EvoIlonor. N. P. B. et Euodio Conss. 386.
dio. 386.
Dei delitti.'
De delictis.
40. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA.
40. Ct' Imperatori Valentiniano Teodosio ed Arcadio
Cynegio P. P. (6)
Augusti a Cinegio prefetto del pretorio.
Quilibet principalium (7)vel decurionum,[s1 (8)] Chiunque dei principali 0 dei decurioni che sia
vel decoctor (9) pecuniae publicae, vel fraudulen stato trovato 0 dilapidatore del pubblico denaro, 0
ius in adscriptionibus illicitis, vel immoderatus in fraudolento in illeciti ascrizioni o smodato nella
exactione fuerit inventus: iuxta pristinam consue- esazione, secondo l'antiea consuetudine sia sottotudinem non solum a vobis, quibus (10) propter posto _a sferzate di piombo non solo da voi, cui
loci dignitatem rerum summa (11) commissa est. perla dignità del grado fu commessa la somma
verum et a iudicibus (12) ordinariis plumbata- delle cose, ma benanche dai giudici ordinarii. Data
rum (13) ictibus subiiciatur (14). Dat. die Kalend. al 1 aprile in Costantinopoli. essendo Consoli VaPraesidis: Nou. 5. cap. 6. (quod Leo in Novell. s.mu
fat et Novell. 123. cap. 42.) apparitores P. urbi corpori pistorum; t. 2. 5. de apparil. Praefecti. Hoc enim
genere, conditionem mutant in deterius. Non sic poe
nae specie cohortatis addicitur curiae, ut hic, vel suarius pistrino; l. 19. 5. de poenis ; quia rei conditio sii-

deterior non fieret.

coorte del preside; Novella 5. cap. 6. ( il che Leone

muta nella Novella 8. e'Novella 123. c. 42.) gli apparitori del prefetto urbano al corpo de'pistori, l.2. supr.
De apparitione Praefecti. Giacche per questo genere
peggiorano di condizione. Non cosl quasi in pena il
coortale viene addetto alla curia, come in questo luogo,
o il porcaio al forno, I. 19. supr. De poenis, chè non

diverrebbe peggiore la condizione della cosa.
Gor.(1) Poenae ea conditio est, ut deteriorem faciat con- Gor.(1) 'l‘al'è la condizione della pena, che peggiora non
ditionem eius qui punitur, non meliorem.
migliora la sorte del punito.
_
-- (2) Crimen poena, non dignitas comitari debet.
— (2) Al delitto dee tener dietro una pena, non una
dignità.

— (3) Cod. Theod. eod. lit. l. 1f4.

_ (3) V. Ia l. 114. del Codice Teodosiano, medesime

titolo.
— (i) Decuriones nullius domus patrocinio tueri se — (4) I decurioni non debbono coprirsi del patrocinio
debent, cuiuscunque illa dignitatis sit vel fortunae;
di veruna cosa, qual che ne sia la dignità o la fortuna,
l.. 31. s. eod.
]. 31. supr. medes. titolo.
— (5) Et ut in Cod. Theod.
— (5) B come nel Codice Teodosiano.
-— (6) God. Theod. eod. fit. I.117.
— (6) V. Ia I. 117. del Codice Teodosiano, medesime
titolo.

-— ('i) Principales , curiae primi ; l. 33. s. cod. qui let — (7) I principali, i primi della curia, v. la l.33. supr.
primates et primieerii.
medes. titolo, lo stesso che primati e primicerii.
— (8) Abest-a Cod. Theod. et quibusd. lib. sed tollen. — (8) Manca nel Codice Teodosiano, ein taluni libri,
dum non videtur.
ma pare non sia da togliersi.
— (9) Decoctores hic et l. 12. j. de susceptorih. vid. —- (9) Deeoclorcs hic, e. I. 12. itt/'i'. Dc susceptoribus,
quae dixi ad l. 2. j. de palatinis sacrarum largitiomedes. titolo, til. 70. v. Ciò che ho detto sulla !. 2.
num. Tertull. Apologelic.
infr. De 'palalinis sacrarum largitionum, Tertulliano
Apologetica.
—CIO) Cassiodorum in psal. 104. Praefecti vice sacra —(10) Cassiodoro in Psal. 105. I prrl'ctti giudicano iniudicant et cunctarum' provinciarum potestatem maxivece del principe e si sa che hanno in tutte le provinmam habere noscuntur.
.
cie massimo potestà.
—(1i) Ammian. 17. uopucpara. 3. Evag. 42.
-—(11) Ammiano lib. 17. corufaia. lib. 3. Evag. tit. 42.
—(12) Praesides subiecti sunt P. Praetorio.
—(12) [ presidi s'on soggetti al Prefetto del pretorio.
—-(13) Plumbatarum ictibus castigari decuriones hodie —(13) Oggidi i decurioni posson esser puniti a colpi di
possunt, maxime si eversores pecuniae publicae, si inipiombate, massime se convinte di espilazione dell'eraquam descriptionem fecisse convicti, si superexactorio, o d‘aver fatta un‘ ingiusta descrizione, 0 se fecero
res, vel concussores fuerint; a_dde I. 2. C. Theod. indebita esazione o concussione; aggiungi la I. 2. C04

Fau. (a) L. 31. supr. cod.
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April. Constantinop. Valentio. A. iv. et Eutropio lentiniano Augusto per la terza volta ed Eutro.
pio. 38'7.
Conss. 387.
De conditione non mutanda et curia non relinquenda.
De senectute.

Dei non cambiarsi la condizione, e dei non abbandonare
la curia, della vecehiezza.

41. Iidem AAA. Cynegio P. P. (1)

41. Gli stessi Augusti «. Cineg'io prefetto det pretorio.

Decurio fortunam, quam nascendo meruit, suf- [Il decurione non cambi la fortuna, che sorti
fragiis atque ambitione non mutet: et si vacare dalla nascita nè con protezioni, nè con imbroglio,
per senectutem (2) (a) potuerit propter ordinatio- e se potrà andare esente dai carichi per la vecnem,, quae per plurimos cito (3) deliniri solet, cu- chiezza non potrà però abbandonare la curia, doriam non derelinquat. Dat. prid. Non. Jul. Con- vendo esercitare quei carichi, che facilmente da
stantinop.Valentinian. A. iv. elEutropioConss.387. molti possono essere adempiti. Data ai 6 luglio in'
Costantinopoli, essendo Consoli Valentiniano Au-

gusto per la quarta volta ed Eutropio. 387.
De viris militaribus.
42. Imppp. Theod. Arcad. etllonor AAA.
Ahundantio Com. et Magistro utriusque militiae (4).

Militaribus (5) (b) viris nihil sit commune cum
curiis nihilque (6) sibi licitum sciant, quod enim
non subiectum est potestati: nullum iniuria, nul—
lum verbere. nullum gravi pulsatione Tribunus,
Duxve (7) ille, aut Comes sit, curialem pricipalemve contingat. Si quis posthac temerario, et in-

' Degli uomini militari.

42. Gl'lmperatori Teodosio Arcadio ed Onorio Augusti
ad Abundazio comite e maestro delle due milizie.

Alle persone militari uulla sia di comune colle

curie e sappiaoo che niente è loro permesso, che
non sia alla loro potestà soggetto. Nessun tribuno
o duce o comite che sia tocchi qualche curiale o
notabile eon ingiuria, con battit-ure o con grave
offesa. Se in avvenire con temerario ed inconsideconsiderate ausu ullum ex principalibus viris usur- rato ardimento alcuno maltrattera con ingiurie tapata attrectaverit iniuria: sciat se decem libris auri luno fra i primarii, sappia di dover subire la multa
esse multandum. Dat. prid. Kalend. August. Con- di libbre dieci di oro. Data ai 31 luglio in Costantistantinop, Arcadio A. 1. et Bufìno Conss. 392.
nopoli, essendo Consoli Rufino ed Arcadio Augusto per Ia prima volta. 392.
001 privilegii degli uﬂlzii, dei pregiudizii degli atti,
De oiiiciorum privilegiis, actuum praeiudiciis,
dei rescritti e delle annotazioni.

rescriptis et adnotationibus.
13. Iidem AAA. Rufino P. P. (8)

43. Gti stessi Augusti a Rufino prefetlo del pretorio.
Omnes, qui curiali obstricti sanguine diversis Non esiterai a restituire ai loro quìcii tutti ease ofﬁciorum (9) (c) privilegiis et actuum (10) loro, i quali per sangue curiale tenuti si ascrissepraeiudiciis aggregarunt, reddendos muniis (11) ro a diversi privilegii di uilicii ed ai pregiudizii
lib. 9. tit. 38. plumbatarum ictus verbera, I.:. .5. de
ea.-aet. trib. l. 2. C. Theod. de quaest. l. 7. Cod. Th.

de emotion. Ammianus 29. Prudentius irepi serpat-Ju)».

dice TeodOs. plumbalarum ictus uerbera; !. 2. supr.
De emactoribus tributorum; !. 2. Cod. Teodosiano De
quaest. l. 7. Cod. Teodos. Dc exactionibus, Ammiano

lib. 9. Prudenzio peri ste/onan.
_ -(14) Al. subiaceantur.

Gor.(1) C. Theod. eod. tit. t. 118.

—(14) Altri leggono subiacentur.

Gor.(1) V. Ia I. 118. del Codice Teodosiano,.medesimo
titolo.

_ (2) Senectus non excusat a decurionatu; vid. tamen — (2) La vecchiezza non esenta del decurionato, v. però la l. 5. in pr. [I. De iure immunitate.
I. 5. in pr. 17. de iure immunit.
— (3) Immunitas non tribuit excusationem ab iis, quae — (3) L’immunità non iscusa da quelle cose che poscito expediri possunt.
— (4) Cod. Theod. eodem. tit. l. 128.

son subito spedirsi.

— (4) V. la I. 128. del Codice Teodosiano, medesimo

titolo.
— (5) In decuriones iurisdictio est civilibus magistra- — (5) I magistrati civili han-giurisdizione su'decurioni,
tibus. at non militaribus;l. 47. j. eadem; vid. t. 2. 5.
ma non i militari, l. 47. inf. med. tit., v. la I. 2. supr.
De afﬁc. mitit. iud.
de offic. mitit. iud.

- (6) Nihil.

— (6) Nihil.

-- (7) Duæ, ille, an comes sit, in plerisque lib. et ita
legendum existimat Cuiac.
— (8) Cod. Theod. eod. tit. l. 134.

— (7) Dum ille an comes sit, in va'ri libri, e Cuiacio
crede si debba così leggere.
-— (8) V. lal. 131. del Codice Teodosiano, medesimo
titolo.

— (9) L. 21. l. 28. l. 32. l. 35. l. 39. s. eodem.

— (9) V. la121.,la l. 28., fa l. 32.,lal. 35., ela 1.39.

—(10) Actuum praeiudicia: adde l. 31. l. 39. s. cod.

supr. med. tit.
—(10) Actuum praeiudicia; aggiungi la l. 31.,

—(M) D. l. 39. s. eod.
Fau.(a) V. t. 5. in pr. fI. .de inre immun.

-_- (b) L. 2. supr. de offic. mitit. iud. Arragi la l. 47.
infr. h. l.

l. 39, supr.m
med. tit.
—(11) V. la detta | 39. supr. med. tit.
Fan.(cl L. 21. l. 28. l. 32. l. 35, l. 39..supr. eod.
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esse nan ambiges. Sed nec rescripta (a), aut ad- degli atti. Ma non permettiamo, che rescritti o annotationes ad munerum fugam prodesse permitti- notazioni giovino a scansare gli ufﬁzii. Data si 12
mus. Dat. Prid. Idib. April; Constantinop. Theod. aprile in Costantinopoli, essendo Consoli Teodosio

Augusto per la terza volta ed Abbandanzio. 393.

A. ut. et Ahundantio Conss. 393.

Della condizione della madre.
44. Gti stessi Augusti a Rufino prefetto del pretorio-

De matris conditione. _
44. Iidem AAA. Rufino P. P. (1)

Nullus (2) solius materni (3) (b) sanguinis vin- Nessuno sia tenuto per i vincoli del solo sangue
culis illigetur: quia (1) mulierum infirmitas nun— materno. Perchè la debolezza delle donne non li
quam huiusmodi functionibus reddit obnoxios, a rende mai soggetti a funzioni di tal natura, dalle
quibus ipsa habetur immunis. Dat. v. Id. August. quali elleno sono immuni. Data ai 9 agoslo iu CoConstantinop. Theodos. A. .m. et Ahundantio stantinopoli, essendo Consoli Teodosio Augusto

'

Conss. 393.

per la tei-za volta, ed Abbundanzio. 393.
Dello scegliere i curiali.

De curialibus eligendis.
45. Iidem AA. Theodoro P. P. (5)

45. Gti stessi Augusti a Teodoro prefetto det pretorio.
Ad subeunda patriae munera dignissimi (6)(c) A sostenere le cariche della patria siano eletti
meritis (7) et facultatibus [curiales] eligantur: ne curiali degnissimi per meriti e fortune. Onde non
tales forte nominantur, qui functiones publicas siano nominati cotali che non possono adempire
implere non possunt. Dat. xm. Kal. Februar. Oly- a pubbliche funzioni. Data ai 20 gennaio, essendo

brio et Probino Conss. 395.
De forma nominationum.
46. Impp. Arcadius et Honorius AA.
Ennoio Procons. Africae (8).

Consoli Olibrio e Probino. 395.
Della forma delle nomine.
46. Ct'lmperatori Arcadio ed Onorio Augusti
ad Ennoio proconsole dell‘Africa.

Nominationum (9) forma vacillare non debet, si La forma delle nomine non deve vacillare se
omnes.qui albo curiae detineotur(10). adesse non tutti coloro, che sono notati nell'albo della curia,
possunt: ne paucorum absentia., sive necessaria. non possono intervenire, atIinche l'assenza di posive fortuita dubit1ter,qnod a maiore (11) (d) par- chi, sia necessaria sia casuale non annulli ciò che
te ordinis salubriter fuerit constitutum : cum dalla parte maggiore delt' ordine in salutarmen-

duae(12) (r) partes ordinis in urbe positae totius

le costituito. Mentre due parti dell’ordine esistenti

Gor.(1) Cod. Theod. eod. tit. l. 137. 5. nullus.

Gor.(1), V. fa l. 137. 5. Nullus , del Codice Teodosiano
med. tit.

— (2) Nullus sane satis materni, etc. in C. Theod.

— (2) Nullus sane solis materni ecc. nel Codice Teo-

dosiano.
— (3) Curiae maternae civitatis non obligatur , qui pa- — (3) Chi nasce di padre non curiale, ma di madre
discesa da stirpe curiale non è obbligato alla curia
tre non curiali, matre vero ex curialì genere natus est.
Maternus sanguis curialem non facit; adde l. 1. 5. 2. -della città materna. Il sangue materno non rende curiale; aggiungi la I. 1. 5. 2. ff. Ad municipalem. Si
ff. ad municipalem; excipe l. 62. i. eod.
eccettui la I. 62. infr. med." tit.
- (4) A matre nem'o recte habere potest, quod ipsa — (4) Niuno aver può regolarmente dalla madre ciò
mater non habeat, unde notarlt non militem , militem ch' ella non ha, onde notano che il non militare non
può render militare: uiuno regolarmente può ciò che
facere non possc. Dare nemo regulariter potest, quod
egli stesso non ha.
ipse non habeat.
—— (5) V. Ia I. 142. del Codice Teodosiano, medesimo
— (5) Cod. Theo'd. eod. tit. l. 142.
titolo.
— (6) Dignissimis ac potioribus munera iniunguntur , — (6) Icarichi si conferiscono a' piü degni e più atti,
non ad ordine, v. ia ]. un. infr. De potioribus nominon ordinationi. l. unic. j. de potioribus nominandis,
i. 7. in pr. ﬁ'. cod.
nandis; l. 7. in pr. ﬁ‘. med. tit.
—- (7) Et meritis, in C. Theod.
— (7) Et meritis, nel Cod. Teodos.

-— (8) C. Th. 12. 1. l. 150.

— (8) V. ii lib. 12. tit. 1. leg. 150. del Codice Teodo—
siano.

— (9) Nominatio decurionis non ﬁt irrita quorundam — (9; La nomina del decurione non diviene irritata per
decurionum absentia.

l'assenza tt'alcuni decurioni.

—(10) Coutinentur, in C. Theod.
-(10) Continenlur nel Cod. 'I'eodos.
—(11) Maior pars decurionum quod facit, caeteri vi- —(11) Ciò che fa la maggioranza de‘decurioni si ritien
dentur fecisse; vid. t. H). 17. ad municip. Rotand. a fatto dagli altri ; v. la I. 19. if. Ad municipalem, IioValle 1. cons. 90. num. 19.

lando dalla Valle lib. 1. cons. 90. num. 19.

—(1,2) Duae partes curiae.curia aut curiae instar: duae —(12) Due parti della curia, son la curia ole somipartes, duae tertiae; I. 3. 11. de decretis ab ordiri. f'a- gliano: due parti ossia duc terzi; I. 3. ﬂ‘. De decretis
ciendis.
ab ordinis faciendis.
Frn.(a) L. 19. supr. eod.
Fan.(d) L. 3. ff. quod cuiuscunque univers.
—- (b) Arrogi ta l. 1. 5. ult. ff. ad municip. excip. la — (e) L. un. infr. de potiorib. ad munera nomin. h.
l. 62. infr. h. l.
lib. tit. 65. l. 7. in pr. 17". h. l.

— (0) L. 19. ﬂ“. ad municip.Conica II.
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curiae instar exhibeant. Dat. xvn. Kal. Jun. llic- in città presentano quasi il pieno di tutta la Curia.
diolan. Olybrio, et Probino Conss. 395.

Data ai 16 maggio in Milano, essendo Consoli Olibrio e Probino. 395.

De comitiva dignitate.
47. Iidem AA. Caesario P: P. (1)

Della dignità di comite.

47. Gli stessi Augusti a Cesario prefetlo det pretorio.
Curiales, qui honorariam adepti sunt comiti- Icnriali iquali acquistarono l‘onoraria dignità

vam (2) dignitatem , formidare debent eos, quo- di comite debbono rispettare colora alla cui direrum (3) (a) moderationi sunt commissi: nec se zione sono afﬁdati, nè debbono credersi che in.
existimare ideo meruisse dignitatem, ut iudicum
praecepta despiciant. Quod si in eadem culpa per
severenl, quinque librarum auri multae obnoxii
subiugentur: honore quoque , quem prodiderint,

tanto meritarono tal dignità onde non curare le
disposizioni dei giudici. Che se persistono nella
medesima colpa, vengano sottoposti alla multa di
cinque libbre di oro, dovendo essere Spogliati anspoliandi. Dat. rv. Kal. Ianuar. C. P. Olybrio el cora della onoriﬁcenza, che tradirono. Data ai 29

Probino Conss. 395.

dicembre in Costantinopoli, essendo Consoli Olibrio e Probino. 395.

Della successione dei curiali.
48. Gli stessi Augusti a Florentino
prefetto della Città.
la successione curialium decernimus, ut et. Nella successione dei curiali decretiamo, che
iam (4) (b) si patres decesserint, teneatur agna. quantunqne i padri siano trapassati, son tenuti
De successione curialium.
48. Iidem AA. Florentino P. U.

tio (5). Dat. xn. Kal. Jan. Mediolani , Caesario el pure gli agnati. Data ai 21 dicembre in Milano,
Attico Conss. 397.
essendo Consoli Cesario ed Olibrio. 397.
De superstitianibus.

Delle superstizioni.

49. Iidem AA. Theodoro P. P. (6)

49. Gti stessi Augusti a Teodoro prefetto del pretorio.
Omnes, qui quolibet [modo (7)] curiae iure de- Tutti coloro che in qualunque modo son addetti
bentur (8) (c), cuiuscunque superstitionis (9) (d) legalmente alla curia, di qualunque setta siano,

sint, ad implenda munera (10) teneantur. Dat. Id. vengano obbligati ad adempirue gli uffizi. Data ai
Septembr. Mediolani , Honorio A. lV. etEutychia- 13 settembre in Milano, essendo Consoli Onorio
no Conss. 398.
Augusto per la quarta volta ed Eulichiano. 398.
De curia non refinquenda.

Del.non abbandonare Ia curia.

50. Gli stessi Augusti ad Euticbiano

50. Iidem AA. Entychiano P. P. (11)

prefetto del pretorio.
In generale icuriali tutti restino 'per sempre
bitis perpetuo curiis(12)(e) perseverent: et qui ex nelle curie di dovere e di origine. E quelli fra essi

Omnes omnino [curiales in originalibus ac de-

Gor.(1) Cod. Theodos. ead. tit. t. 110.

Gor.(1) V. Ia l. 140. del Codice Teodosiano, medesime
titolo.

_. (2) Comitivam honorariam adipisci decurio potest: — (2) II decurione può acquistar uua comitiva onoracomitivae dignitas etiam curialibus data.
' ria: anche a'curiali a data la dignità della comitiva.
— (3) Curialis licet honoretur titulo comitivae consi- — (3) II curiale, benchè sia onorato del titolo della
storianae , est tamen sub Praesidis iurisdictione; vid.
comitiva concistoriana, sta però sotto la giurisdizione
l. 42. s. eod.
del preside; v. la l. 42. supr. med. tit.
-— (4) L. 55. j. eod. l. 7. in pr. j. de principibus a- —- (4) V. la I. 55. infr. med. tit.; l. 7. in pr. infr. De
gentium in rebus.
principibus agentium in rebus.
— (5) Agnationis voce hic liberi intelliguntur; l. 155. — (5) Con la parola agnatione, qui s'intendonoi figli,

C. Theod. ead. aut quod mihi vcrisimilius sit ipsi a

v. la I. 155. del Cod. Teodos. med. tit., o che parmi

gnati.
— (6) Cod. Theod. eod. t. 157.

— (6) V. la l. 157. del Codice Teodosiano, medesimo

— (7) Al. deest, et abest quoque a C. Theod. al. loco.

— (7) Altri manca qui e nel Cod. Teodos. Altri legge-

piü verosimile, gli stessi agnati.
titolo.

no loco.
— (8) N. 45. in pr.
— (8) V. la Novella 45. in pr.
— (9) Superstitio hic- secta est, l. 7. s. de haereticis: -— (9) La superstizione è quisetta, v. la l. 7. supr. Dc
Iudaica vel haereticorum; l. 3. in fin. ff. cod.
haereticis: o dei Giudei o degli eretici, l. 3. in [in. il".
med. tit.
—(10) AI. munia.
—-(10) Altri leggono munia.
—(11) C. Th. cod. 159.
—(11) V. la l. 159. del Codice Teodosiano, medesimo
titolo.
Fan. (a) V. l.12.supr.eod
Fan.(d) L. 7. supr. de haeret. l. 3. in fin. ﬂ'. h.. l.
-— (b) L. 55. infr. cod. i. 7. in pr. infr. de princip. — (e) L. 55. infr. l. 1. ﬁ“. cad. l. un. infr. si curiatis
agent. l. 12. lit. 22.
relicla civit. h. l. til. 37. t. un. infin. infr. de privil.
— (c) Nov. 45. mpr.
corporat. lib. 11. til. 14.
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his ad (I) provinciarum regimen atque admini- che per frode ed ambizione qualunque giungeranstrationem qualibet fraude atque ambitione pervenerint, sciant se non solum in sua curia remansuros, sed et (2) cunctis rursus ab exordio muneribus servituros. Dat. vn1. Kal. Nov. Constantinop.
Honorio A. |v. et Eutychiano Conss. 398.
De bonis eorum, quì curias deserunt.
51. Iidem AA. et Theadas. A. Messalae P. P.
post alia (3).
Quamvis (4) provisum fuerat congruae emenda-

no al governo ed amministrazione delle province,

sappiano ch'essi non solo resteranno nella propria curia, ma che ancora da nuovo serviranno a

tutti gli altri carichi. Data ai 25 ottobre in Costantinopoli, essendo Consoli Onorio Augusto per la
quarta volta ed Eutichiano. 398.
Dei beni di coloro, che abbandonano le curie.

51. Gli stessi Augusti e Teodosio Augusto a Messala
prefetto del pretorio, dopo di altre case.

Quantunque erasi provveduto _eon rimedio di

tionis occursu, quemadmodum curiales (5) mili- analoga ammenda in che modo 1 curiali sarebbero
tiae (6) (a) nomine et honore suspenso, officiis restituiti agli uiﬁziisospendendo il pretesto el'onoredderentur: tamen quia (7) hoc callido consilio re della milizia, pure perchè con scaltro divisarepererunt, ut evitatis(8)provinciae suae ﬁnibus,
tanquam his eorum tantum interdictis fuisset accessus, peregrinos(9) expetereut commeatus: ne diutius in perniciem curiarum(10), latitandi spes (11)
[perseverel(12)],et solatia(13) eos impunitatis sequantur(14),horum cupiditatihus obviamus: ut ex
eorum bonis,qui se vel persecutioni (15), vel muniis civitatum,.interdictae dudum ambitione mili-

mento invenlarono il modo di uscire dai conﬁni
della loro provincia, come che la milizia gli fosse
ad essi interdetta solamente nella loro provincia,
e di darsi alla milizia fuori di essa; afiinchc sia Ioro tolta la Speranza di assentarsi della curia e di
godere impunemente il frutto della loro colpa; ordiniamo che i beni di quelli che si sottrassero alla
curia dandosi alla milizia ad essi interdetta, ovvero

tiae,veI qualibet (16) (b) fraude subtrahere conati con qualsivoglia altra frode, siano devoluti alla
fuerint (17), curiis, quas deseruerant, consulatur.
Itaque si vocati edictis intra anni metas, hi tamen,
qui manifestis curiae nexibns illigantur, latere
potius , quam redire maluerinl (18): sciant post

curia da essi abbandonato. Pertanto se venendo
essi chiamati non compariranno tra l'anno, scorso
questo, si dovrà provvedere alle esigenze della

—(12) Curiam deserere nemo curialis potest; l. 55. j.

—(12) Nessun curiale può disertare Ia curia; v. la 1.55.

eod. l. 1. ff. ead. l. un. i. si curialis rel-icta civitate;
l. un. in fin. j. de priuil. corporat.

infr. mcd. tit.; l. 1. ff. med. tit.; l. un. infr. Si curialis relicla civitate; l. un. in iin. infr. De privil. cor-

curia abbandonata colle loro facoltà. interpellati i

porat.

Gor.(1) Curialis praeses provinciae factus, ad curiam Gor.(t) Il curiale fatto preside della provincia dec ri-

revocandus est, intermissa munera ex integro repeti- chiamarsi alla curia, e può ripetere per intero i carichi
turus.
.
inlralasciafi.
—- (2) Al. sed etiam.
— (2) Altri leggono sed etiam.
— (3), C. Theod. eod. l. 161. in quo desunt haec ver- — (3) V. la l. 161. del Codice Teodosiano, medesimo
ba, et Theod. A.
titolo, nel quale mancan le parole et Theod. A.
— (4) Bona eius, qui quacunque fraude curiam evital, — (4) lbeni di colui che con una frode qualunque
si per annum contumax fuerit, applicabuntur curiae; evita la curia, se sarà stato contumace pcr un anno,
Bart.
'
s'applicheranno alla curia; Bartolo.
— (5) At. isti, utin C. Tltead.
-— (5) Altri Icggono isti, come nel Codice Teodosiano.

— (6) Militia decuriones interdicti a militia ad curiam — (6) ldecurioni interdetti dalla milizia son richiamati
revocantur; vid. l. 55. j. ead. l. 17. s. ead.
dalla milizia alla curia; v. la I. 55. infr. med. tit., l.17.
supr. med. tit.

_ (7) Qui.
-— (7) Qui.
— (8)-Al. civitatis.
— (8) Altri Icggono ciuitatis.
— (9) Decurioni non tantum in patria militia interdicta — (9) Al decurione è interdetto la milizia non pure in
patria, ma anche in terra stranicra.
est, sed et in solo peregrino.
—(10) Al. curialium.
—t11) AI. species; et recte.

-(10) Altri leggono curialium.
—(1I) Altri Icggono species, c bene.

—(12) Abest a Cod. Theod. et quibus lib.

—(12) Manca nel Codice Teodosiano e in taluni libri.

—-(t3) Solatium nel Cod. Teodos.
—(13) Solatium, in (.'. Tltead.
—(14) Eæacual, in C. Theod. quod rectum est, si lc- —(14) Eæacuat nel Codice Teodosiano, il che sta bene
gatur, solatium.
se leggasi solatium.
,
,
—_(15) Persecutìoni se subtrahit, qui abest longis- —(15) Chi per lunghissimo tempo e assente si sottrae
alla persecuzione.
s1me.
—(16) L. pen. s. de rescin. uend.
--(16) V. fa l. pen. supr. De rescin. vend.
—(17) Subtrascerit, nel Codice Teodosiano e in taluni
—(17) Subtratceril, in C. Theod. et quib. lib.

libri.
—(18) Hic quaedam omissa et distraeta sunt e Cod. —(18) Alcune cose son qui omesse nel Codice TeodoTheod.
Sltan.
Fra. (a) L. 55. infr. l. 17. supr. h. l.
, Fen.(b) L. pen. supr. de resciuit. uend.
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emensum annum (1) interpellatis provinciarum governatori delle province. In tal caso essi non
moderatoribus, ex facultatibus suis. curiis, quas potranno imputare alla brevità del tempo l’aver
destituerunt , esse consulendum. Neque enim de essi Som-rtoil danno. Data ai 16 agosto. essendo
immaturo praeiudicio temporis possunt brevita- Console Teodoro uomo illustrissimo. 399.

tem (2) causari. Dat. xvn. Kal. Septemb. Theodor.
V. C. Cons. 399.
De oneribus.
52. Iidem AA. Probino Procons. Africae (3).

Dei pesi.
52. Gli stessi Augusti a Probino
proconsole dell‘Africa.

Quis tam inveniri iniquus arbiter rerum potest,
Quale estimatore delle cose può trovarsi tanto
qui in urbibus magnifico statu praeditis, ac votiva iniquo che in città fornite di uno statino magniﬁco
curialium numerositate locupletibus. ad iteralio— e ricche di numerose stuolo di curiali . vaglia
nem (4) (a) quempiam transacti oneris compel- astringere alcuno alla continuazione di un peso

lat (5): ut cum alii necdum pene initiati curiae già adempito. in modo che altri essendovi quasi
sacris fuerint, alios et continuatio. et repetitae non ancora iniziati alla curia ad altri si addossino
saepe functiones adficiant? Dat. xvr Kal.April. Me- funzioni spesso esercitate e la continuazione di

diolan. Caesario et Attico Conss. 397.
De potestate fascium.
33. Iidem AA. Euchario Procons. Africae (6).

esse? Data ai 17 marzo in Milano,essendo Consoli
Cesario ed Attico. 397.
Della potestà dei fasci.
53. Gli stessi Augusti ad Eucario
proconsole dell‘Africa.

_Duumvirum impune _non liceat extollere pote-

Non sia permesso al duumviro alzare impunestatem fascium (7) extra metas territorii (8) (b) mente la potestà dei fasci fuori dei limiti del terpropriae civitatis. Dat. v|. Idib. lllart. Ravennae, ritorio della propria città. Data ai 10 marzo in Ilovenna, essendo Consoli gli Augusti Onorio per la
Honor. |x. et Theod. v. AA. Conss. 412.
nona volta eTeodosio per la quinta. 412.

De decurionibus curiae vindicandis.

Dei decurioni da revindicarsi nlla curia.

54. Iidem AA. Palladio P. P. (9)

54. Gli stessi Augusti a Palladio prefetto del pretorio.
Generali lege sancimus,utsi quis suum decurio- Con leggegeoerale ordiniamo, che se uno vorrà '
nem curiae vindicare maluerit: si Praesidis (10)(c) rivendicare alla curia un suo decurione, se vi sia
desit (11) copia, in eundem manus (12) inieclione mancanza del preside, concedendosi di arrestarlo
Gor.(1) Curiales, qui relicta curia militant, revocandi: Gor.(1) I curiali che, lasciata la curia, militano, van riaut post annum bona eorum addicuntur curiae, aut iis
sane qui eorum vice munera subeunt.

- (2) Brevitate, in C. Theod.
— (3) Cod. Thed. eod. 12. 5. 3.

chiamati: ovvero dopo un annoi loro beni si addicono
alla curia o a coloro che li sostituirono negli uﬂlzi.
— (2) Brevitate nel Cod. Teodos.
'
"

— (3) V. il lib. 12. 5. 3. del Codice Teodosiano, mcd.

titolo.
— (4) Iterere decurionatum nemo cogitur, si alii sint — (4) Niuno è tenuto a reiterare il decurionato, se vi
idonei, secus si desint; l. 3. j. quemadmodum civilia sieno altri idonei: non così se manchino, l. 3. infrmun.
Quemadmadum civilia munera.
'
— (5) Impellat, in C. Theod. al. compellatur.
— (5) [inpellat nel Codice Teodosiano. Altri leggono
campeltalur.

— (6) C. Th. 12. 1. 174.

—- (6) V. il lib. 12. l. 171. del Cod. Teod.

— (7) Duumviri praeferebant fasces et hacillos'; Cic.2. — (7) [duumviri preferirannbi fasci e le bacchette

agraria.
Cicerone lib. 2. Agraria.
— (8) De Territorio, vid. l. 239. 5.13.-f. de verb.sign. — (S| De Territorio; v. la I. 289. (5. 8. fl‘. De verborum
vid. l. 26. #. ad municipalem.

—- (9) Cod. Theod. 12..1.181.

significatione, e I. 26. II. Ad municipalem.

— (9) V. il lib. 12. I. 181. del Cod. Teod.

—(10) Iudicis, in C. Theod.
—(10 Iudicis nel Cod. Teod.
—(11) Quid si praesens existit aut adsit quidem prae- —(11) Che se vi sia un preside presente, ma il giorno
sens: dies tamen feriata sit? dixi ad l. 11.' 5. de feriis. sia feriale? ne ho parlato sulla ]. 11. supr. De feriis.
—(12) Manus iniectio in decurione suo vindicando per- —'12) La iniezione della mano a permessa per vendimissa; adde similes casus, l. 2. s. ead. l. 9. 5. de ser- care il proprio decurione; aggiungi i casi simili della
vis fugitivis , l. ait praetor. 10. (5. si debitorem. 16. l. 2. supr. medes. tit., ]. 9. supr. De servis fugitivis;
17". de his quae in fraudcm, t. 19. in pr. s. de testib. l. 10. 5. 15. iI. De his quae in fraudem; l. 19. in DI‘t. 1. ff. de custod. reor. alias non permissa manus in
supr. De testibus; ]. 1. il‘. De custod. rear. Altrimenti
iectio; !. 13. in ﬁn. II. quod metus cous. l. 25. ff. de l'imezione della mano non è permessa, l. 13. in fin. 11".

adult. vid. Hartman. 2. pact. 1-. c. 1.
Fea.(a) L. 3, infr. quem. adm. civil. mun. h. tit. 42.

— (b) V. t. 239. 5. 8. n’. de verb. sign.

Quod metus causa; l. 25. 11". De adult. v. Harmanno,
lib. 2. pr. 1. c. 1.
' '
Fea.(c) V. l. 2. supr. h. t.
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concessa,.sciat ad examen cognitionis resultantem e di condurlo att'esame del cognitore, cosicchè il
esse deducendnm: ita ut; moderator provinciae, governatore della provincia, fra mesi fre dovrà per
(si quaestio fortasse fiducia defensionis ulla gene- termine alla lite della cognizione, e rimandarlo ai
ratur (1)) nisi intra tres (2) menses cau'sam orig| suoi carichi. assoggettandolo a pena, qualora costi
nis competenti disceptatione cognoverit , atque ch'egli è soggetto alla curia, ovvero liberarlo da
convictum cum poena restituerit debilis muneri- qualsiasi molestia; nella quale ipotesi avrà luogo

bus. vel liberum ab inquietudine pronunciave- l'ammenda di dieci libbre di ora. la qual pena dorit (3), decem librarum auri multam cogatur cx vrà essere inﬁltta anche alla ofﬁcina. Data ai 3
solvere: eius etiam oiïicium pari damni irrogatio- marzo in Ravenna, essendo Consoli nostro signore

ue teneatur(4l.Datnm v. Nun. lllaii,Ravennae,_DN. Teodosio perla settima volta, e Palladio. 415.
Theod. VII. et Palladio Conss. 415.
De militia.

55. Impp. Theod. et Valent. AA'. Isidoro P. P.
.

post alia (5).

Si quis decurio, aut Subiectus curiae ausus fue—

rit ullam afl‘ectare (6) (a) mil|liam, nulla temporis
praeseriptione muniatur. sed ad conditionem pro-

priam retrahatur: nec (7) ipse, vel eius liberi post
talem ipsius statum procreati. quod patriae debetur, valeant declinare. Dal. |||. Non. April. Constantinop. Isidoro et Senatore Conss. 436.
De curiae Alexandrinae principalibus.
56. Iidem AA. Isidoro P. P. (8)

Della milizia.
55. Gl’Imperatari Teodosio e Valentiniano Augusti
ad Isidoro prefetto del pretorio dopo altre case.

Se un decurione od un altro alla curia soggetto
osasse d| entrare in alcuna milizia, non potrà essere tutelato da alcuna prescrizione di tempo, ma
dovrà essere ricondotto alla propria condizione, e
ciò aﬂinehè ne eglt stesso, nè i suoi ﬁgli proereati
dopo tale stato possano sottrarsi ai carichi alla patria dovuti. Data ai 3 aprile in Costantinopoli, essendo Consoli Isidoro e Senatore. 436.
Dei principali della curia di Alessandria.
56. Gli stessi Augusti ad Isidoro prefetto det pretorio.

Alexandrinis principalibus (9), etsi (10) advoca- Ai principali Ale'ssandrini, sebbene esercitino
tione(11) funganfur,nihilominus(-f2) onus peregri l'avvocheria, pure è imposto l’obbligo della perenationis(13)|ncumbat: nec pubhca curua-'i) nisi in grinazione, nè potranno sostenere questo ufﬁcio,
sua tanturn civitate committatur: et primus(15)cu che nella propria loro città. Anche il principale
riae quum (16) muneribus universis expletis ad della curia sarà elevato alla dignità di comite di
Gor.(1) Geratur.

rior (l) Ceratur.

-— (2) Lis originis sivc de conditione curiali intra'fres — (2) La life sull'origine ossia sulla condizione curiale
menses fiuienda.
— (3) Vindicanerit, in C. Theod.

deve lerminarsi entro tre mesi.
— (3| Vindicaverit nel Cod. Teodos.
— (4) Dixi ad pragmaticam sanctionem Justiniani c.18. — (4) L'ha detto sulla prammatica sanzione di Giustiniano, c.18.

— (5) C. Th. 12. l. 188. sed confer, quia hic multa — (5) V. il tib. 12. I. 188. del Cod. Teodos.; me si conomissa sunt.
fronti, perchè molte cose son qui omesse.
— (6) Militia decurionibus interdicta; l.17. l. 38. l.51. —- (6) La milizia è interdetta a’ decurioni, ]. 17. l. 38.
s. eadem.

— (7) Al. ne.
— (8) C. Theod. 189.
-- (9) Pnncipales qui essent,,dixi ad l. 33. s. eod.

l. 51. supr. med. tit.
— (7) Altri leggono ne.
— (8) V. il hb. 189. del Cod. Teod.
— (9) Chi fossero i principali ho detto sulla !. 33. sup.
med. tit.

—-(10) Alexandrini principales etsi advocatione fungi —f10) lprincipali Alessandrini benchè possano sostepossunt, non tamen coguntur inviti extra suam civita- ner l'avvocaziane, non però son tenuti contro lor vo-'
tem legatione iungi.
glia a sostenere una legazione fuor delle loro città.
—(11) AdVOcatione fungi decuriones possunt.
—(11| I decurioni possono esercitare l'avvocatuaa.
—.(-12| Nihil peregrinationis Pyrrhus. nec onus, etc. —t12) Nihil peregrinationis Pyrrhus nec onus ecc.

Aurel. Sed Cuiacius hic nihilominus accipit ora "li'
nime, 'Ut l- 2- S. Lf. vi bonorum: vid. Robert. 2. Re-

Aurelio. Ma Cuiacio prende qui il nihilominus per minime, come la l. 2. 5. 1. 11'. Vi bonorum; v. Roberto

ceptae lectionis 23.
hb. 2. Receptae teetianis 23.
-.--(13) Peregrinationis onus, legalio.
—(13) La legazione è un onere della peregrinazione.
——(14.) Curam hic a munere separatCuiac. Principalis —(14) Cuiacio separa qui la cura dall’quizio. Il-princimunere expleto, curas suscipit.
pale. compiuto l'ufllzio, imprendc- le cure.

q'(15) Curiae primus qui in curia summo loco, ante —(l5) È il primo della curia chi nella curia ha il.prlmo
principales. ante decuriones; [. 127. C Th eod. huic
similis esl qui hodie quibusdam dicitur maior populi-,

Maire. ul et Parisiensibus , Prevost des Marchands:
quibusdam in locis Scabinus, vel Capitolinus.
--.(16) Qui-n. in .C.» Th.
Faa.(a) L. 17. l. 38. l. 51. supr. ccd.

posto avanti a'principali, a' decurioni; v. la I. 127..del
Codice Teodosiano, medes. tit. Gli è simile quello che
oggi si dice il maggiore del popolo, il maire de‘ Parigini, il prcvost desrnarchands: in alcuni luoghi sca-

vino o capitolino.
.—(16) Quin nel Codice Teodosiano.
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summum pervenerit gradum, Comitivae'(1) primi primo ordine dopo il biennio, avendo egli adam.
ordinis fruatur post biennium, dignitate pracstita: piti tutt'i carichi; resterà però tta icuriali. Data ai
in curialibus tamen (2) permaneat. Dat. prid. Non. 4 giugno in Costantinopoli, essendo Consoli IsiJun. Constantinop. Isidoro et Senatore Conss.436. doro e Senatore. 436.
57. Iidem AA. Isidoro P. P. (3)
57 . Gli stessi Augusti ad Isidoro prefetto del pretorio.
Quinque (4)summates (5) ordinisAlexandrini (6) Vogliamo, che i cinque primi dell'ordine Ales.
a corporalibus (7) iniuriis immunes esse cense— sandrino siano esenti d'a ingiurie corporali attin.
mus, ut voce liberas (8) commoditales patriae de- chò a voce difendano i liberi vantaggi della loro
fendant: cum possint, si quid egerinl criminose, patria. Mentre con multe pecuniarie possono cspecuniariis coerceri dispendiis. Aestimabuntur sere puniti se commetteranno qualche cosa crimiautem praesente curia, viri spectabilis Augusta nosa. Saranno poi tassati alla presenza della curia

lis (9) iudicio. Dat. prid. Non. Jun. Constantinop. ed a giudizio del rispettabile Augustale. Data ai 3
giugno in Costantinopoli, essendo Consoli Isidoro
Isidoro et Senatore Conss. 436.
58. Iidem AA. Isidoro P. P. (10)

Eum,qui lriginta(11) annos in Alexandrina civitate civilibus inhaeserit muneribus . corporali-

bus(12)iniuriis (13),non pecuniariis excusari con
venit: habita consideratione videlicet meritorum ,
ut hoc(14)bene cogniti(15)privilegium conscquantur, nec eo passim (16) fruantur indigni. Dat.
prid. Non. Jun.Constantinop. Isidoro et Senatore
Conss. 436.

e Senatore. 436.
.
58. Gli stessi Augusti ad Isidoro prefetto del pretorio.
È convenevofe, che colui, il quale per anni
trenta nella città di Alessandria adempì alle funzioni civili, sia scusato da' pesi corporali non dai
pecuniarii. Tenulasi però considerazione dei me-

riti, onde di tal privilegio goder debbano il benei
conosciuti e non già gl‘indegni alla rinfusa. Data

ai 4 giugno in Costantinopoli, essendo Consoli
Isidoro c Senatore. 436.

Gor.(1) Alexandrinae curiae primus decurio post bien- Gor.(1) Il primo decurione nella curia Alessandrina dopo un biennio vien decorato“ della comitiva del primo
nium comitiva primi ordinis natura, non quidem ex
ordine, non perö dalla curia, ma dal prìmicerio.
curia, sed ex primicerio.
— (2) Altri leggono tantum.
— (2) Al. tantum.
— (3) C. Th. eod. 190.
— (3) V. la f. 190. del Codice Teodosiano,medes. lit.
— (4) Curiae principales seu primi, pro curiae ampli- — ('4) lprincipali della curia, ossia i primi, secondo
l'importanza della curia, erano cinque dieci a venti,
ludine quinque, decem vel viginti; ut hic, erant quin-

que. Hinc decem primi curiales, l. 2. in fine C. Th.
de quaest. l. 42. l. 44. C. Th. de eo quis. vel Cam.
l. 39. C. Th. de episc.

in questo luogo eran cinque. Onde dieci primi curiali,
l. 2. in fin. Codice Teodos. De quaestionibus, |. 42.

l. 44. Codice Teodosiano, De ea qui supr. [. 39. Go-

dice Teodosiano, De episcopis.
— (5) ld est, principales, sive primates, ut etiam legi- — (5) Ossia principali o primati, come pur leggesi nel
tur in C. Th. l. 1. j. de Alexand. princip. summatcs Codice Teodosiano. !. 1. infr. De Alemandriae princiautem dixit ut t. 6. j. de navicular.
pibus. disse summates, come nella 6. infr. De uallie.
— (6) De curia Alexandrina, vid. j. tit. de Atemandriae — (6) Della curia Alessandrina infr. tit. De Alexandriac primatibus.
primatib.
— (7) Principales curiae Alexandrinae pro patria advo- — (7) I principali della curia Alessandrina esercenti
catioue fungentes, corporalibus iniuriis adfici non de- l‘avvocazione perta patria non debbono subire ingiurie
bent, a P. Augustali, ut hic, idem principalibus Vulsi- corporali, dal Prefetto Augustale, come in questo luogo, lo stesso privilegio godevano nell'Etruria i princinensium in Hetruria datis, t. urbis (il. Cod. Th. cod.
pali de'Volsinesi; v. Cuiacio in questo luogo, I. 61. del
Cuiac. hic.

Codice Teodos. med. tit.
— (8) Cum advocatione funguntur. Libertas permissa -— (8) Funzionano con l'avvocatura. È libertà permesadvocatio.
isa l'avvocatura.
— (9) De hac voce , Augustalis, vid. ad hunc locum, — (9) Su questa voce, Augustalis , v. a questo luogo
_ Ale. ad 3. lib. C.l’Alcìalo sul 3. lib. del Codice.

—(10) C. Theod. cod. 191.

—(10) V. lt lib. 191. del Codice Teodosiano, medesimo

titolo.
—(11) Alexandrini curiales, qui triginta annis functi —(11) Icuriali Alessandrini, pagati per trent'annii

muneribus, immunes a corporalibus muneribus non a pesi, sono immuni dagli obblighi corporali , non dai
patrimonialibus.
patrimoniali.
—(12) Corporalesmiurias appellat, corporalia munera, —(12) Chiama le ingiurie corporali, pesi corporali, ai
cui opponit pecuniaria.
quali appone i pecuniarii.
—(13) Deest, in manus. recte, al. munis, ut in Cod. —(1.’) lllanea ne‘ manoscritti, e sta bene. Altri Icggono
Theod.
muniis, come nel Cod. Teod.
. —(14) Tamen.
—(14) Tamen.

—(15) Cognitum, in C. Theod.
—(15) Cagnttum, nel Cod. Teod.
—(16).Hi teste Alciato ad hunc locum dicuntur, qui —(16) Cosi chiamansi per testimonianza dell’ Alciato su
commentaria scribunt.
questo luogo, coloro che scrivono i commentari.
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Superior tenetur confirmare electionem factam
ab inferioribus.

Il superiore è tenuto a confermare la elezione fatta
dagli inferiori.

59. Iidem AA. Isidoro P. P. (1)

59. Gli stessi Augusti ad Isidoro prefetto del pretorio.

Si quos spontaneos (2) hypomnematographi (3)
munificos suis exhortationibus ad publicas nominaverint functiones, iubemus non (4) expectandum esse consensum pro tempore viri Spectabilis
Augustalis, qui sit plerunque venalis, sed utrius-

bliche funzioni chi spontaneo si offri dietro loro
esortazioni, ordiniamo, che non si deve attendere
il consenso del rispettabile augustale del tempo,

Se i compilatori degli atti nomineranno a pub-

il quale per lo più può essere venale, ma basta la
que (5) partis sufficere voluntatem, ut incipiatfun- volontà di tutte e due le parti, perchè cominci

ctio, quam nullus incusat : tune ad memoratum quella funzione, che nessuno accusa. Allora facenIudicem (6) tam nominati , quam etiam creato- dosi consono rapporto tanto del nominato, che del
ris (7) consona relatione currente, quam si susci- nominante al prelodato giudice, e se si differirà di
pere, vel confirmare distulerit, sciat se viginti» accettarlo o confermarlo, sappia che dovrà essere
quinque librarum auri condemnatione plecten- punito colla condanna di venticinque libbre di oro.

dum. Dat. prid. Non. Aug. Constantinop. Isidoro Data ait-agoslo in Costantinopoli,essendo Consoli
Isidoro e Senatore. 436.
et Senatore Conss. 436.
An quis per substitutum satisfacere muneribus possit.'

Se uno per mezzo di un sostituto possa soddisfare

60. Iidem AA. Thomae (8) P. P.
Nullus, qui nexu generis curiae tenetur obnoxius,per substitutam(9)quamcunque personam curiales(10)impleat functiones: sed ipse per se debi—
tum patriae munusexolvat,etsi spectabifi(11)dignitate decoratus sit: nisi hoc ei speciali beneficio sit

60. Gli stessi Augusti a Tommaso prefetto del pretorio.
Nessuno il quale, per legame di nascita è tenuto
annesso alla curia, adempia mercè di qualunque

agli utlizii.

persona sostituita alle funzioni curiali. Ma egli da
sè stesso adempisca agli obblighi dovuti alla patria, benchè sia decorato di rispettabile dignità.

concessum. IIi (12) (a) vero, qui honorario lilulo Salvo se ciò non gli sia stato canceduto per beneGor.(1) Cod. Theod. cod. 192.

Gor.(1) V. il lib. 192. del Codice Teodosiano, medesimo
titolo.

— (2) Id est, si tideliter in decurionatu functi sint,non — (2) Ossia se nel decuriorato sieno stati fedeli, non
dcsullorie.
se abbiano funzionato desultoriamente.
— (3) De hoc, vid. Strab. lib. 12. Geograph.
— (3) Su ciò-v. Strabone, sul lib. 12. della Geograﬁa.
- (4) NominationemcommentariensisAlexandriniPrae- — (4) Il prefetlo Augustale è costretto a ratificare anfectus Augustalis etiam invitus ratam habere cogitur.
che mal suo gra'do la nomina del commentariense
Alessandrino.

— (5) Etnominantis et nominati.
—- (5) E del nominante e del nominata.
— (6) Decurionis nominatio confirmaturiudicio prae- -— (6) La nomina del decurione si conferma col giudisidum, ut hic, et nominationibus interesse solent; l.1.
$. sed etsi praeses 4. ff. quando appellandum sit.

zio de’presidi, come in questo luogo, i quali sogliono
alle nomine prender parte; 1. 1. 5. 4. Sed etsi prae-

— (7) At. creationis, sed creator hic nihil aliud quam
nominator decurionis; vid. l. 2. 5. 7. il‘. de adm. rer-

— (7) Altri leggono creationis , ma il creatore non et
qui altro che il nominatore del decurione; v. la l. 2.

inlcr quem ad ipsum nominatum appellantem in causa

g. 7. tI. De adm. rer. tra il quale e'lo stesso nominato

appellationis lis esse solet. Quid tamen si sine nomi-

appellante suol esservi file in grado d'appello. Che mai
però , se senza nominatore il preside avrà conferito
onore ad alcuno , e il nominato in tal modo avrà dal
preside appellata ? Aristide, nel lib. 4. ieran riferisce

ses, Quando appellandum sit.

natore praeses alicui honorem delulerit, et is qui ila
nominatus est, a praeside appellaverit? Aristides lib. 4iepöy refert se Irenarcham a Severo Asiae praeside ita
nominatum appellasse non 'ab ipso praeside, sed ab
ipsius magistratibus municipalibus qui litteras ei prae-

sidis reddidissent, quasi viderentur illi ipsi cum nominasse; vid. Cuiae. 9. obs.
— (8) Al. Theodora.

_ (9) L. 2. j. quo quisque ordine.

che egli cosl nominato irenarca da Severo preside dell’Asia, appellò non da esso preside, ma da‘suoi magi—
strati municipali , che gli avean recate le lettere del
preside, quasichè eglino propri l'avesser nominato;
v. Cuiacio lib. 6. osserv. 35.
— (8) Altri leggono Theodoro.
-— (9 ) V. fa l. 2. infr. Qua quisque ordine.

—(10) Curialis origine licet spectabilem dignitatem, _(10) Il curiale d‘origine benchè abbia acquistata una
puta comitivam adeptus sit, per substitutum munus rispettabile dignità, osserva la comitiva, non può per
civile obire non potest: nisi specialiter id ci a principe mezzo d'un sostituto disimpegnare un carico civile,
sit concessum: Illustres vero curiales per Substitutum salvochè gli sia stato dal principe specialmente concesso: lo possono perö icuriali illustri, ma a loro ripossunt, periculo tamen suo.
schio e_ pericolo.
'
—(11) Spectabilis dignitas, comitiva, et ei similes.
—(11) E una rispettabile dignità la comitiva, e simili.
——(12) Haec vid. quae ad ﬁnem sumpta:sunt era l. 12. —(12) V. ciò che sulla fine è stato preso dal lib. 12.
lit. 1. |. 1. del Cod. Teodos.
tit. 1_. l. 1. C. Theod.

Fcn.(a) L. 21. supr. de episcop. et cleric. l.64. vers. ne
tamen infr. h. t.
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illustrem dignitatem consecuti sunt per substitu- ﬁcio speciale. A coloro poi i quali a titolo onora.
tos (I) periculo suarum facultatum curiae muneri- rio ottennero una illustre dignita non si vieti sod.
bus satisfacere non vetentur (2).
disfare agli obblighi della curia per mezzo di sa.
stituti. ed a rischio delle loro fortune.
De Dorotheo, Irenaeo, et eorum liberis
ad L. eas 22. supr. h. t.
'

61. Imp. Leo A. @)

Di Doroteo, Ireneo. e dei loro discendenti
sulla legge Eos 22 sopra questo titolo.
61. L'Imperatore Leone Augusto.
Decretiamo, che per la discendenza e conditio-,

Neque (4) Dorotheum vi'rum illustrem et totam
eius substantiam , neque Irenaeum virum specta- ne curiale non debbano soffrire Verona inquiete.

bilem Trib'unum et Notarium, etsi ante (5) (a) pa

dine Dorotea uomo illustre e tutto il suo patrimo.

ternas illustres dignitates natus est. allam inquietudinem pro curiali genere, et conditione sustinere decernimus. Liberos quoque eorum, qui vel
iam sunt, vel futuri sunt, eorumque posteros, quo.
tiescunque continuata temporum, et successionum
perpetuitate nascentur, a conditione curiali. et
functione esse liberos: lege (6) (b) divae (7) me-

nio , nè Ireneo rispettabile Tribuno e Notaro,
benché sia nato prima delle illustri dignita del pa.
dre. I loro ﬁgli ancora, i qiiali o già esistono e
che esistere potranno ed i costoro discendenti,

Irenaei. vel adversus facultates eorum, vel adver-

spetta alla persona dell'illustre Dorotea e del ri-

quantevolte nasceranno cen continuata serie di

tempi e di successioni, vogliamo che siano liberi
dalla curiale condizione e funzione, non dovendo
moriae luliani ( quae de materno curialium Antio aver forza la legge di Giuliano di felice memoria,
chenae civitatis genere promulgata est ) nihil in la quale fu promulgata sopra la condizione curiale
persona viri illustris Dorothei, vel viri spectabilis della città di Antiochia derivante dalla madre risus liberos eorumdem, qui vel iam nati sunt, vel spettabile personaggio Ireneo, ai loro beni ed ai
postmodum quoquo tempore nascentur, vel adver- loro ﬁgli se g|à nati, e che quelli che potranno
sus substantias (8) eorum roboris vel iuris habitu esistere, e discendenti in perpetuo ed i beni di
ra. +. Circa alias sane universas personas de ma- questi. La stessa legge poi sarà valida rispetto a
terno genere ad memoratae Antiochenae civitatis tutte le altre persone. che sono soggette alla curia
tantummodo curiam pertinentes, eandem legem della città di Antiochia in forza della materna conpraecipimus obtinere propriam (9) lirmilalein.
dizione.
De his, qui ex materno Curialium Agliochenae
Di coloro, che per discendenza materna sono nati dalla
civitatis genere procreati sunt.
schiatta materna dei curiali della città di Antiochia.
Qui obligatus curiae ratione originis, eam declinare non Ch| è obbligato alla curia per ragione di origine, non può

potest, et si curia non pulsaverit patrem, filium pulsare
non poterit; Bart.
62. Idem A. Constantino P. P.

da essa declinare. e se la curia nen colpi il padre, non
potrà colpire il ﬁglio; Bartolo.

Si ille. qui ex (10)(c) ﬁlia decurionis Antioche-

Se colui il quale fu procreata da figlia di un

62. Lo stesso Augusto a Costantino
prefetto del pretorio.

Ger.(1).V. la l. 21. in ﬁn. supr. De episc. et cleric.
Vid. l. 21. in ﬁn. 5. de episc. et cleric.
Verenfur.
— (2) Verentur.
Al. Iuliauo. Al. Iidem AA.
— (3) Altri leggono Iuliano. Altri Iidem AA.
Curiae obnoxii liberi ante illustratum nati. ab - (4) Son soggetti alla curia i ﬁgli nati prima dell'ilhac tamen sententia excipitur hic Dorotheus et Ire- lustrazlone. Ma da questa sentenza si eccettuano Dorotea cd Ireneo: ne parlerà sulla 1. 63. iit/r. medes.
naeus; dicam l. 63. j. eod.
titolo.
'
— (5) Natus ex illustri vel administrante, vel admini. — (5) Il ﬁglio nato da un illustre o che amministri o
stratione perfuncto, curiae non tenetur. ut hic, (exci- che abbia amministrato non è tenuto verso la curia,
come iii questo luogo, (s'eccettui il caso della I. 61,
pe casnm l. 61. s.,eod.) unde notantNatos ante illu
stratum et regnum patris neque illustres, neque regi.-' supr. med. tit.) onde notano che i ﬁgli nati prima delfilios esse: qua de quaestione plura dicemus ad l. 11, l‘illustrazione e del regno paterno non sieno ne illustri ne prole regia: quistione su cui più cose diremo
j. de dignitatibus.

Gor.(1)
— (2)
— (3)
— (4)

sulla l. 11. inl'r. De dignitatibus.
-— (6) Ee.-tat s. t. eos 22. hoc tit.
-—- (7) Divinae.
"

— (6) Si ha supr. la f. 22. med. tit.

‘—' (7) Divinae.

— (8) Altri leggono subiecta.
— (8) AI. subiecta.
— (9) Perpetuum. .
-— t9) Perpetuam.
—(10) Curia Antiochena eas sibi suaeque curiae vindi- —(10 La curia d'Antiochia rivendica a se coloro che

cat. qui nascentur patre libero, matre decurionis ﬁlia
quod in aliis non est; l. 22. t. 61. 5. cod.

nascono da padre libero, e da madre ﬁglia di decurio-

ne, il che non è nelle altre, I. 22., l. 61. supr. medes.
titolo.
Fanta) Confronta la l. 63. 5. 1. infr. eod. l. 11. infr. an.(b) L. 22. supr. h. t.
de dignitat.
.. (c) D. t. 22. t. 61. supr. eod.

1021

LIB. X. TIT. XXXI. DEL CODICE.

nae (1) (a) splendidissimae (2) civitatis, et patre, decurione della splendidissima città di Antiochia
qui nullius alterius civitatis muniis debebatur, pro- e da un padre il quale non era tenuto agli obblicreatus est. sub examine provincialis Judicis vel ghidi veruna'altra città e le confessò spontaneasponte confessus: vel certe convictus fuerit, quod mente e sotto l'esame di un giudice provinciale,
ex ﬁlia sit curialis progenitus, et albo decurionum e con certezza fu convinto di essere stato pro-

adscriptus fuerit: nullam sibi superesse facultatem creato de una ﬁglia di un curiale, e sia' stato nonegandae vel evitandae conditionis existimet: et
curialem non adspernari fortunam avi materni sui
pertentet, nec dubitet se muniis curialibussubiicere (3). Quod si quem (4) curia, de qua praesens
sanctio loquitur, natum ex ﬁlia curialis minime
secundum praestitutam ordinationem sibi sociandum curaverit: prolem eius pulsare nullo modo

tato nell‘albo dei Decurioni, sia pur persuaso, che
non gli resta vcruna balia di negare o scansare
tale condizione, dovrà assolutamente riconoscere

la condizione dell' avo materne ed assumere le
curiali funzioni. Che se la curia di cui questa legge parla, non ebbe cura di aggregarsi uno che
nacque da una figlia di un curialc, come dianzi si
e
detto, non potrà obbligare i suoi ﬁgli, poichè
onem
penitus poterit: nec enim patimur conventi
eiusmodi praetermisso ﬁlio , quem curialis ﬁlia non permettiamo che quest'obbligo cominci net
cdiderat, a nepote, vel pronepote, vel ulterius in- nipote o pronipote od ulteriori discendenti, tralasciando il figlio procreato dalla [iglia del curiale.
cipere.
Di dottizio. Dei nati da-persone illustri.
63. Lo stesso Augusto et Senato.

De Doctitio. De natis cx illustribus.
63. Idem A. (5) Ad Senatum.

Doctitii viri clarissimi (6) iubemus fortunam su- Ordiniamo che la fortuna di Dottizio persona ilper curiali conditione nullo modo [esse ] inquie- lustrissima non sia inquietata in verun modo per
tandam (7), nec facultatibus eius: sed eo, qui la condizione curiale nè pel patrimonio, ma che
huiusmodi conamen inierit, sacrilegii poenam (8) debba subire la pena di sacrilegio celui che farà
cotale tentativo.
.
Iuituro.
5. 1. Tutti coloro i quali son generati dopo ter6. 1. Omnes. qui post (9)(b) peractam illustrem
administrationem,vel adhuc in ea posito patre(10) minata una illustre amministrazione o perdurando
suo gignuntur, a curialium intentione defendantur ancora il padre in essa, siano esenti dall’azione
una cum paternis sine dubio substantiis, quas cum dei curiali insieme col patrimonio paterno il quale
persona patris a curiali nexu liberas esse nemo nessuno può negare, che colla persona del padre
è libero dal nesso curiale.
dissimulet.
De Dignitatibus.
Delle dignità. _
64. Imp. Zeno A. Sebastiano P. P.
64. L’Imperatore Zenone Augusta a Sebastiano
prefetto del pretorio. '

Neminem ex his, qui obnoxii curiae constituti

Non vogliamo che scansi gli impacci degli uﬁizii
ab (11) initio felicissimi nostrae pietatis imperii, curiali alcuno fra quelli che soggello alla curia al
Gor.(1) Antiochia splendidissima civitas, ut hic. Orien- Gor.(1) Antiochia città splendidissima, comein questo
tis pulcher apea; Ammianus 20. non multum [leina
luogo. Orientis pulcher apccc, Ammiano "lib. 20.; nan
inferior Heredia. 4. diuitiis. magnitudine, hominum multum Roma inferior, Herod. lib. 4. divitis, magnimultitudine , omnium urbium quae in Orientem pri
tudine, hominum multitudine, omnium urbium quae
ma, Procop. 1, de Bello Persico.
in Orientem prima, Procopio libro 1. De Bello Per-

sica.
— (2) Adde l. 1. in ﬁn. IT. ad. mun.
— (5) Subiacere.
—- (4) Si qua.
_
— (5) lidem AA. ad Scnatum. Ad senatum autem ideo

_ (2) Aggiungi la I. 1. in ﬁn. if. Ad mun.
— (3) Subiacere.
— (4) Si qua.

_ (5) Gli stessi Augusti al Senato. Scrive al Senato,

scribit, quippe de senatore.

perclie trattasi d'un senatore.
— (6) Altri'leggono clarissimi iuvenis.
-— (7 ) Inquirendum.
— (S) Poena.
— (9) Natus patre illustri, patre in ea dignitate posito. — (9) E illustre chi nacque da padre illustre, e menvel ea etiam l'un-cto illustris, est, unde colligitur natum
tre era nella dignità, e quando l‘avea disimpegnata:
patre noudum illustri ante adeptum ilfustratum non
donde si arguisce non esser illustre il ﬁglio nato da
esse illustrem; adde l. 61. s. eod. l. pen. l. ult. ]. ead. padre non ancora illustre, prima d'aver acquistata l'ildicam ad l. 11. j. de dig.
lusirazione; aggiungila l. 61. supr. med. tit.; ]. pen.;
l. ultim. infr. medes. tit.; ne parlerò sulla I. 11. infr.
De dign.
—(10) Patri.
_(10) Patri.
.
—(1-l) Natus patre illustri . curia libcrabatur: nondum _(11) ll nato da padre illustre era liberato dalla cu—
-— (6) Alias, clarissimi iuuenis.
— (7) Inquirendum.
— (8) Poena.

Faa.(a) Arrogi la l. 1. 5. ult. li‘. ad municipal.

Fau.(b) L. pen. et ult. infr. h. (. Eccettua la l. 61.- in
pr. supr. cod.

Contea 11.
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Comites (1) privatarum (2) nostrae, vel [piissi- principio dell'impero felicissimo di nostra cle.
mae (3)] Augustae patris, sive Comites (4) largi- menza poscia furono promossi a comiti delle-no.
tionum, vel Comites (5) domesticorum, Quaesto- stre cose private o del padre della piissima Augu.
res, vel Magistri (6) officiorum, [licet] ad actum sia o a comiti delle largizioni 0 a comiti dei dome.
administrationis gerendum provecti sunt, vel in stici a questori o a maestri degli, ullizii o che in
posterum provehenlur, ob hoc curialium munerum appresso vi verranno chiamati per farvi atti di am.
laqueos volumus evitare (7)(a):sed obligatos cum ministrazione; ma costoro tutti servir debbono alla
liberis suis quandocumqne progenitis, et facultati- curia una coi loro ﬁgli in qualunque tempo pro.
bus suis post administrationem depositam, curiae creati e colle loro facoltà, dopo deposta l'amminicommoditatibus inservire: nisi forte aliis privile— strazione, qualora non fossero muniti di privilegii
giis super hoc legibus cognitis muniantur. Nam ammessi dalle leggi; poichè vogliamo ehe i privialia universa legitima vel ex constitutionibus data legii legittimi e riconosciuti dalle costituzioni sia—
privilegia integra volumus, illibataque servari (8). no del tutto osservati. Ed afﬁnchè tali dignità non
Ne(9) tamen "indulti honoris(10) inane nomen re- sembrino aver un nome vano, coloro che ne sono
tinere videantur, dignitatum titulis potiantur, per insigniti potranno adempire agli obblighi curiali
substitutos (b) suarum(11) periculo facultatum co- mediante sostituti, dovendo essere essi stessi rerialibus muneribus respondentes:habeantque(12) sponsabili coi loro beni. In tal modo resteranno
integra, illabataque privilegia dignitatis. Eos vero. puri ed intatti i privilegii delle dignità. Coloro poi

qui praefatas dignitates ante initium(13)nostri im- che conseguirono le anzidette dignità prima della
perii consecuti sunt: cum facultatibus suis, et post nostra assunzione dell'impero saranno liberi coi
eam dignitatem progenitis ﬁliis a curialibus nexi- loro ﬁgli e col loro patrimonio dagli obblighi cubus,vel onere(14) decernimus liberari. Hos autem, riali. Finalmente dichiariamo liberi dalle funzioni
qui quocunque lempore Patricii(15) (c), vel Con- della curia una coi loro ﬁgli procreati dopo la loro
sules, aut Consulares facti sunt, aut in posterum dignità e coi loro patrimonii quelli che in qualunfuerint. aut Magistri militum, vel Praefecti praeto- que tempo furono o saranno creati patrizii,'conrio Orientis (16), vel Illyrici,vel Urbis administra- soli, o consolari, o maestri dei militi, o prefetti
illustri seu ante illustratum patrem natus, curiae pa
tris tenebatur ante hanc constitutionem. Post hanc
constitutionem liberi etiam post illustratum palris nali
curiae tenentur, sive pater illustralum per se sive per

substitutum gesserit. I-Iac tamen sententia excipiuntur
quaedam dignitates illustres, de quibus in fine j. eod.

ria: il nato da padre non ancora illustre, ossia prima
dell‘illustrazione era soggetto alla curia anteriormente

a questa costituzione. Posteriormente iﬁgli nati anche
dopo l‘illustrazione paterna son tenuti verso la curia, o
che il padre amministrasse per se o mediante un sostituto. Ma da questa. sentenza si cccettuano talune di-

gnita illustri, delle quali in fin. infr. med. tit.
Gor.(1) Al. comitum privatur. rer.

Gor.(1) Altri leggono comitum privatarum rerum.
— (2) lllodo ante hanc constitutionem eam gesserit di- — (2) Purché non abbia disimpegnate carica prima di
gnitatem; l. 65. j. eod.
questa costituzione. V. la l. 63. infr. med. tit.

— (3) Al. deest.

— (3) Altrove manca.

- (4) Seu comitis et deest sacrarum.
— (4) Seu comitis, e manca sacrarum.
— (5) Al. comitis.
— (5) Altri leggono comitis.
— (6) Al. deest.
-- (6) Altrove manca.
—- (7) Illustres seu hae dignitates, comitatus rerum — (7) Illustri sono queste dignita: la contea del patriprivatarum , largitionum , domesticorum , Quaeslura ,
monio privato. delle largizioni, de' domestici, della
questura, i magistrati degli ufﬁzi.
magistratus oﬂìciorum.
— (8) Observari.
— (8) Observari.
— (9) Nec.
— (9) Nec.
—-(10) Honores.
—(10) Honores.
—(11) Natus patritio, consule, consulari , magistro mi- —(11) II figlio nato di patrizlo, di console, di consolalitum , P. Praetorio , vel urbis ( sunt ct-hae dignitates re, di maestro de' soldati, di Prefelto del pretorio o
illustres in eo quod mox sequetur, a superioribus dil- della città (anche queste sono dignità illustri," dilIeferentes ) curia liberatur: etiam pater illustris post imrenti dalle precedenti in ciò che or ora si dirà) vien

perium Zenonis illustratum administraverit, ante di-

liberato dalla curia ; ancorchè il padre illustre abbia

gnitates superiores a patre adeptas natus,non liberatur

amministrato dopo il regno di Zenone. Ma non ne è li-

cum.

berato il liglio nato prima che il padre le dette dignità
acquistasse.

—(12) Habeant.
-—(13) Nuncium.
—(1»t)
—(15)
vit; l.
—(16)
Fen.(a)
— (b)

—(12) Habeant.
—(13) Nuncium.
l-Ionore.
—(11-) Honore.
Substituto interposito serviens, periculo suo ser- —-('l$; Chi serve merce un sostituto serve a suo rischio
5. $. 3.11". de adm. tut.
e pericolo, l. 5. (5. 3. [l'. Dc adm. tut.
,
llaec lex pertinettantum ad Orientale imperium. —(16) Questa legge risguarda solo l‘impero orientale.
Riduci dalla t. 65. infr. cod.
Fen.(c) L. ult. infr. cod.
L. 60. in ﬁn. supr. eod.
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tionem in actu positi quandoque gesserunt, aut del pretorio dell'Oriente, dell'Illirico o della città.
poStea gesserint: omnimodo cum facultatibus suis,

et post eam dignitatem progenitis (1) filiis, a curiarum nexibus, vel onere (2) decernimus liberari.
63. Imp. Anastasius A. Polycarpo P. P.

65. L'lmperatore Anastasio Augusto a Poliearpo
.

prefetto del pretorio.

Divae memoriae Zenonis sacratissimam consti- La imperiale costituzione di Zenone di felice ritutionem (3) (a), quae de curialibus post certas cordanza, la quale fu pubblicata per liberare dal
excelsas administrationes, seu dignitates conditio- nesso della condizione taluni curiali dopo elevati
nis nexu liberandis lata (4) est, in hac tantummo- a certe alte amministrazioni o dignità, abbiamo
do parte duximus corrigendam, quafcavetur eos creduto riformarla soltanto in quella parte nella
etiam, qui ante eandem conStitulionem, ab initio quale si dispone che niuno di quelli che furono
tamen eiusdem divae recordationis Zenonis impe- chiamati soggetti alla curia dal momento dell'asrij, comites privatarum rerum nostrae, vel piissi- sunzione dell'impero dello stesso imperatore Zemae Augustae partis, seu'Comites [sacrarum (5)] none di felice ricordanza, come sono i comiti del
largitionum, vel Comites domesticorum, Quaesto- privato patrimonio, della piissima Augusta, i ccres, aut Magistri ofliciorum [licet] ad actum admi mili dell'erario, i comiti delle cose domestiche, i
nistrationis gerendum provecti sunt, minime cu- questori, i maestri degli uincit promossi all'ammirialium munerum laqueos ob hoc evitare, sed obli- nistrazionc, sia sciolto dal nesso- curiale, ma sebgatos cum liberis suis quandocunque progenitis. bene che tutti siano soggctti coi loro ﬁgli in quaet facultatibus suis, post administrationem depo- lunque tempo nati e colle loro facoltà dopo depoSitam curiae commoditatibus inservire, nisi forte sta l'amministrazione,quante volte non fossero mualiis privilegiis super hoc legibus cognitis mu- niti di privilegii dalle leggi riconosciuti. Prescriniantur. His etenim,'qui memoratas administratio- viamo pertanto che ad essi sia conservato puro ed
nes, vel unam ex his peregerunt, necnon liberis, intatto il beneﬁcio acquistato per lo innanzi meet rebus eorum, beneficium quod ante per illu- diante l'illustre amministrazione sostenuta aeoloro
strem administrationem peractam eis acquisitum che sostennero una delle amministrazioni, nonchè
est, intactum. illibatumque iubemus servari: ut ai loro ﬁglie patrimonio; di maniera che essi edi
relaxatione conditionis, et munerum curialium, loro figli e le loro sostanze godranno dell'esenzioper anteriores principales dispositiones sibi con- ne dai carichi concessa dalle anteriori imperiali
cessa, tam ipsi, quam liberi eorum posthuiusmO' costituzioni, benche per avventura essi in persona
di administrationem adeptam procreari; una cum o mediante sostituti avessero subito cariche curiapropriis substantiis paliantur, etsi contigerit, eos ti, dopo la costituzione dell'imperatore Zenone;
post divae memoriae Zenonis constitutionem, sive dovendo questa avere il suo vigore dal momento
per se, sive substitutos suos curiae. competentia in cui venne promulgata, essendo conveniente che
munera subiisse: eadem videlicet constitutione le leggi regolino le cose future, non già le pasdivae memoriae Zenonis ex die, quo promulgata sale.

est, suas vires obtinente: eum conveniat leges(6)(b)
futuris regulas imponere, non praeteritis calumnias
excitare.

Gor.(1) Vid. t. ult. j. de crocus. mener.
— (2) Honore.

Gor.(1) V. Ia !. ult. infr. De cæcus. muner.
— (2) Honore.

— (3) L. 64. s. ead. curiae obligabantur Zenonis con- — (3) V. la I. 64. supr. med. tit. Erano per la costitustitutione qui ab initio imperii Zenonis facti essent comites rerum privatarum, largitionum . domesticorum,
etc. et. l. 64. s. ead. hac constitutione superiores cu—

zione di Zenone obbligati alla curia coloro che dal
principio dell' impero di Zenone eran fatti conti dei

ria liberantur: modo si ante constitutionem Zenonis

supr. med. tit.; per questa costituzione gli anzidetti
sono dalla curia liberati, purchè prima della costituzione di Zenone quelle dignità avessero sostenute: nè
li pregiudica punto l'aver una volta ubbidito alla co-

eas dignitates gesserint: nec vult sibi eosdem quid—
quam praeiudicasse, quod aliquamdiu paruerint eonstitutioni Zenonis, atque ita derogatur l. 64. s. ead.

beni privati delle largizioni, de'domestici ecc. d. l.64.

stituzione di Zenone, e cosl si deroga alla l. 64. supr.
med. tit.
— (4) Data.
— (4) Data.
_- (5) Altrove manca.
— (5) Al. deest.
— (6) Leges futuris regulam imponunt,nonpraeteritis: — (6) Le leggi regolano gli eventi futuri. non i passati,
l. 7. 5. de legib. l. 20. 5. de usur. t. ult. s. de suis et l. 7. supr. De legibus; !. 20. supr. De usur.; ]. ultim.
legiti/mis, l. 22. ﬁ“. de leg. t. 1. g. 2. tr. ad t. Falc. supr. De suis et legitimis; l. 22. II". De legibus; l. 1.

Faa.(a) L. 63. supr. ead.

Fiiii.(b) I.. 7-. supr. de legib. l. 54. 5. 1. in ﬁn. supr. di
episcop. et cleric.

l.IB. X. TIT. XXXI. DEI. CODICE.

1024

Quae dignitates curia liberent.

Quali dignità liberino dalla curia.

66. Imp. Iustinianus A. Demostheni P. P.

66. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Demostene
prefetto det pretorio.

Curialibus(1) consortiis consulentes, censemus, Provvedendo ai curiali consorzii vogliamo che
ut nemo sibi blandiatur, et non certis modis sese nessuno si lusinghi e non credo di poterne essere
liberum esse existimet: sed pro nostra forma tan- libero, se non per modi determinati. E sappia che

tummodo sciat posse libertatem (2) sibi curialis soltanto a tenere della nostra disposizione gli può
competere conditionis: omnibus anterioribus mo- competere la liberazione della condizione curiale,
dis quus non comprehenditpraesens sanctio, ex dovendo dal presente giorno restare aboliti tutti
praesenti die antiquandis. -j-. Si (a) quis igitur ve] gli antecedenti modi i quali non comprende la
summum Patriciatus honorem fuerit consecutus. presente sanzione. Se dunque alcuuo avrà ottenusive infulis Consulatus honorarii (3) aut ordinarii to o l‘onore sommo del patriziato e sia stato decofuerit ampliatus, ut vel Consul, vel Consularis (4) rato delle insegne di un consolato onorario od oretﬁciaturz-seu Praefecterum praetorio infulas su- dinario o divenga console o consolare, o che absceperit gubernandas, vel Urbicariam (in ipso ta- bia preso a governare da prefetto del pretorio o
men aclu ) meruerit praefecturam, necnon Magi- abbia meritata la prefettura urbicaria etfettivav
stri militum officium gerendum susceperit, isgau- mente però, ovvero abbia avuto l'uﬁìzio di maestro
deal se huiusmodi conditionis esse exortem, et li- dei soldati. costui abbia il beneﬁzio di essere esenberum cum suis facultatibus suaque posteritate, te da simile condizione. siccome ancora nel suo

quam postquam meruerit dignitatem, _vel actum patrimonio e la sua posterità, la quale gli sarà nata
gesserit, ediderit: anterioribus filiis in conditione dopo che avrà meritata tale dignità ed amministrapristina remansuris, lam Praefecturae (5) quaesto- zione, dovendo i ﬁgli antecedenti restare nella
Nov. 73. c. 9. uers. ualeat, Nou. 115. in pr. l. 21.22.
s. de sac. eccl. t. 53. 5.1. in ﬁn. 5. de episcop. et
cleric. l. uri.. 5. de contract. iud. l. 3. 5. de pact.pig.
Potest tamen princeps etiam pendenti negotio legem

dare; Nou. 3. Leges trahuntur etiam ad praeterita, si
id lege nova nominatim sit expressum; Nov. 12. l. ult.

5. de pact. pigri. l. 1. s. de'contr. iud. Citeriore denique tempore leges obligant, si id specialiter sancitum; Nouell. 37. et 116. His addendum appellationis

causas liniri secundum leges quae dicendae sententiae
tempore obtinebant , non secundum novas , quae post
sententiam, a qua appellatum est, invaluerunt, etiamsi
novae nominatim porriguntur ad praeterita. Nam haec
clausula, quoties novis legibus adjicitur, de praeteritis
negotiis nondum finitis accipienda est, non de iis quae
iam ﬁnita sententia iudicis , vel transactione partium ;
l. 1. in fin. 5. de contr. iud. t. 22. 5. de sacr. eccl.
[Veneti. 111. et 115. infin. Quid si negotium quoque—
modo in indicium deductum? Accursins existimat eain
clausulam non eo porrigi : verum Accursio repugnat
Non. 113.

g. 2. If. Ad legem Falcid.; Novella 73. c. 9. vs. Valeat; Novella 115. in pr.; l. 21. 22. supr. De sacr.
eccles.; l. 53. 5. 1. in lin. supr. De episcopis et clericis; l. un. supr. De contract. iud.; l. 3. supr. .De pa-

ctis pigrior. Può però il principe anche pendente
l'all'are dar la legge, Novella 3. Le leggi hanno anche
eIIelto relroallivo, se da nuova legge sia nominatamente espresso , Novella 12.; l. ult. supr. De pactis

pignoris; l. 1. supr. De contr. iud. Le leggi insomma
han forza obbligatoria pel tempo antecedente, ove ciò
sia specialmente sancito, Nov. 57. e 116. Si aggiunga,
che le cause d’appello si deﬁniscono secondo le leggi
vigenti nel tempo della pronunziazione'della sentenza,
non secondo le nuove posteriori alla sentenza da cui è
appello,.ancorchè alle nuove nominatamente si dia

eerlto retroattivo. Giacche questa clausola, quando
alle nuove leggi si aggiunge, dee intendersi degli affari passati non_ancor deﬁniti, non di quelli già termi-

nati o con sentenza del giudice 0 con transazione delle
parti , I. 1. in Iln. supr. De contr. tud.; I. 22. supr.
De sacr. eccles.; Novella 111. c 115. in fin. Che mai
se I'ail'are sia in qualunque modo stato portato in giu-

dizio? Accursio pensa che quella clausola lanto non si
estenda; ma osta la Novella 113.
Gor.(1)'Huius suae constitutionis ad Demosthenem me- Gor.(1) Di ‘questa costituzione fa menzione su Demosleminit idem Iustin. Nou. 38. vid. Forcalulum c. 3. Ne- ne lo stesso Giustiniano, Nov. 38. v. Forcatulo, cap. 3.
cyamant.
Necyomant.
— (2) Curia liberant hae dignitates, summa patriciatus — (2) Liberano dalla curia queste dignità: la suprema
dignitas , Consulatus , Consularilas, Praefectura praedignita del patriziato, il consolato, la qualità consola- .
toriana , urbana , magisterium militum, patronatus ﬁ- re, la prefettura preloriana. la urbana, il magisterio
sci, principatus agentium in rebus , proximatus sacro- militare, il patronato del ﬁsco, il principale degli
rum scriniorum , ut hic , duo priores, solo titulo: reli- agenti, nelle cosc il prossimato de'sacri scrigni, come
quae administrationis tantum merito patrieialus et con- in questo luogo, le prime due pel solo titolo: le altre
sulatus etiam honorarius , reliquae non nisi reipsa ad- soltanto pel merito dell'amministrazione; il patriziato e
ministratae, Nov. 70. et 81.
il consolato anche onorario, le altre purchè realmente
amministrate, Novella 70. e 81.
— (3) Consulatus alius honorarius, alius ordinarius.
— (5) Il consolato e onorario ed ordinario. .
— (4) Dignitas haec Consularitas.
_ (4) Questa èla dignità di consolare.

— (5) Al. praelatura, sed hunc locum sic emendat — (5) Altri legganopraelaturae; ma Cuiacio cosl emenFaa.(a) Nov. 18. in pr. (5. 3. Nov. 70. in pr. et cap. 1.
5. 1. Nov. 81.

LIB. X. TIT. XXXI. DEI. CODICE.

102 b'

ris quam viri eloquentissimi fisci patroni: tam (1) primiero condizione, tanto i questori che i faconPraefecturac quae Orientalibus et. Illyricianis prae- dissimi patroni del ﬁsco, i prefetti chc isono capi
sidet sedibus, quam Urbicariae, nexibus curiae li-

della sede dell'Oriente e dell'Illirico i prefetti ur-

berantur, cum ad fisci patronatum pervenerint, bicarii saranno liberati dagli obblighi curiali tosto
una eum substantiis et liberis suis, quos vel ante che perverranno al patronato del ﬁsco, coi loro
habuerint, vel postquam ad eundem gradum pro- ﬁgli proereati prima e dopo la loro promozione e
vecti sunt.-]—.Viri etiam clarissimi principes agen- colle loro sostanze. In forza anche delle antiche
tium (2)(a) in rebus, curiae libertatem ex antiquis leggi vennero pure dichiarati liberi i principali alegibus consecuti sunt: et viri spectabiles proximi genti, gli spettabili personaggi addetti alla ofﬁcina
sacri scrinii (3) nostrae memoriae, et sacrarum imperiale, ed alle'imperiali lettere, non che gli
epistolarum, necnon sacri (4) scrinii libellorum, officiali dei libelli e delle imperiali cognizioni e
sacrarumque cognitionum et dispositionum cum disposizioni coi loro ﬁglie sostanze dopo che ensubstantiis suis et liberis quos post emensa (5)sti- trarono nella carica. Noi ancora confermiamo inpendia susceperant: hoc etiam nos corroborantes tatta e senza veran' alterazione questa loro tibeintuitu laborum quos multo, longo, prolixoque rrazione in vista delle fatiche da essi per lungo
tempore pertulerint (6) , intactum illibatumque tempo sostenute. Afﬁnchè costoro tutti siano libeconservamus: ut hi omnes fortuna curiali liberen- rati dalla sorte curiale assieme a] loro patrimonio
tur cum sua substantia, suaque sobole, secundum

ea quae praediximus. Ex aevo autcm sequente progenitos antea, nullius futuri fisci patroni liberos
concedimus liberandos:- ut ne quod summis apicibus dignitatum non est concessum,hoc alii sibiaudeantvindicare: sed progeniti filiiantequam (7)(b)
ad fisci patronatum pervenerint, in conditione pri-

stina remaneant. + .Aliis(8)[autem modis]quam his
quos sigillatim numeravimus (9),sive legibus (10)

antiquis comprehensi sunl(qua1is(11) erat is quem
ex tribus (12) (c) maribus concessum ante fuerat
patri maximo (13) Senatui sociare ) sive compreCniac. Sed et viri eloquentissimi fori patroni lam
praefecturae, quae Orientalibus et Illyricanis praesi-

dum sedibus, quam u-rbieariae.

ed alla loro discendenza, secondo quanto'abbiamo dianzi detto. Pel tempo avvenire poi i ﬁgli dei
patroni del Iisco nati prima della promozione dei
loro padri non saranno liberi, e ciö perchè non
venga a questi attribuito un privilegio concesso
soltanto alle più grandi dignità. Ma i ﬁgli generali, prima che pervenissero al patronato del fisco,
perdurino nella loro primiera condizione.Tranne
questi modi da noi enumerati, saranno aboliti tutti
gli altri concessi dalle antiche leggi, come era
quello che associava al grande senato colui che
aveva tre ﬁgli ; e lale liberazione non potrà nem—
da questo Iaogu: Sed et ciii eloquentissimi fori patroni tam praefecturae, quae Orientalibus, et Illyricanis praesidum sedibus, quam urbium-iae.

Gor.(1) Advoealorum Praefecturae praetorianae et urbi- Gor.(1) Fra determinato il numero degli avvocati della
cariae certas erat numerus. Ex eorum numero qun- prefettura pretoriana e urbana. l)al loro numero uscitannis prodibant duc lisci patroni , quibus hoc privilevano ogni anno due patroni _del fisco, a' quali davasi
gii dabatur ut ea dignitate, una cum liberis susceptis
questo privilegio che per tale dignità fossero, una coi
post eam dignitatem, curia liberarentur.
ﬁgli avuti dopo di quella, liberati dalla curia.
— (2) Vid. l. 7. j. de pr. agent. in reb.
— (2) V. la l. 7. infr. De pr. agent. in reb.
— (3) Scrinia memoriae epistolarum , libellorum, co — (3) Gli scrigni son le memorie delle lettere, libelli,
gnitionum et dispositionum.
cognizioni e disposizioni.
— (4) Necnon sacrorum librorum, sacrorumque.
— (4) Necnon sacrorum librorum., sacra-rumque.
— (5) Emerso.
— (5) Ente-rsa.
— (6) Protulerunl.
— (6) Protulerunt.
— (7) Curiae nullae dignitates liberant praeter supe- — (7) Non v‘è altra dignità che liberi dalla curia, fuori
rius enumeralas.1la Comitiva privatarum, vel largitio
delle suindicate. Così non libera la contea del patrimonum, vel domesticorum, vel quaestura, vel magistenio privato, o delle largizioni, o de' domestici, ola

rium ofIiciorum curia non solvit.

questura o il magistero degli uﬁicii.

— (8) L. 132. Cod. Theod. de decur.
— (8) V. la l. 132. del Cod. Teodos. De decur.
— (9) Memoravimus.
— (9) lltemorauimus.
- —(10) Natus patre iam patrono fisci, curia una cum pa- -—(10) II figlio di padre già patrono del fisco è liberato
tre, liberatur: ante natus, non liberatur: vide quae
dalla curia una col padre: nato prima non e liberato.
scripsi ad t. 61. s. cod. I. 11. j. de dignitatibus.
v. ciò che ho scritto sulla l. 61. supr. med. til.; l. 11.
infr. De dignitatibus.
—(11) Quis.
—(11) Quis.
—(12) Quartam Sabinianam datam adoplalo ex tribus —(12) Abolisce la quarta Sabiniana data all'adotla'lo fra
maribus tollit ; @. sed ea omnia, 14. Instit. de hered. tre ﬁgli maschi; 5.14. Inst. De lier. ab int. della quale

ab intest. de qua dixi ad l. penult. 5. 3. 5. de adopt.
vid. hic Cuiac. Alc.4. parer. 3.

ho parlato sulla I. pen. 5. 3. supr. De adopt. v. Cuiacio in questo luogo, Alciato lib. 4. parer. 3.

—(13) Era massimo il senato di Roma.
Fea. (a) V. 1. 7. infr. de princip. agent. in reb. lib. 12. l‘en. (c) 5. 14. uers. testamento Inst. de hered. quae ab
intest. l. pen. 5. 4. supr. de adopt.
tit.12.
— (b) Confronta la t. 63. 5. 1. supr. h. i.
—(13) Senatus maximus urbis Romae.
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hensi anterioribus scriptis non fuerant, liberatio- meno concedersi in forza di prammatica sanzione
nem competere cuidam curialis fortunae nullo o sentenza delt' eminentissima prefettura o'd altro'
patimur modo: sed sive pragmatica super hoc pro immaginabile modo, essendo tutti aboliti , e del
cessit, sive sententia eminentissimae (1)-Praefe- tutto nulli.
cturae, sive alius modus quicunque excogitatus
esl: ea omnia penitus vacuari, et pro infectis (2)
haberi, et curialia corpora suis reddi civitatibus,

et substantias eorum subiacere, nulla exeusatione

eis (3) penitus competente.
'l‘l’l‘. XXXII.

'l‘l'l‘. XXXII-

Sl SERVUS, AUT LIBERTUS AD DECUBIONATUM ADSPlRAVERlT.

SE [IN SERVO OD DN LIBERTO ASPIRÒ AL DECURIONATO.

'

Libertus, qui non habet ius annulorum aureorum, nec ll liberto che non hail diritto degli anelli di oro, ne fu
restitutus est natalibus, cum poena a curia removeatur;
restituito ai natali deve essere rimosso dalla curia con
pena; Bartolo.
Bart.
1. Gt'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
1. Impp. Diocletianus, et Maæimianus AA. et CC.
e Cesari a Saturnino.
.
Saturnino.

Si (4) libertus, vel ius aureorum (5) annulorum

Se un liberto 0 non acquistò il diritto degli.

adeptus (a) non est, vel natalibus suis non restitutus: Praeses provinciae non tantum curiae (6)
participare non permittat. sed iuxta legis (7) (b)
severitatem congruenti poena ulciscatur.

anelli di oro 0 non fu restituito ai suoi natali, il
preside della provincia non solo-non gli permetta
di partecipare alla curia, ma secondo la severità
della legge le punisca con pena corrispondente.
2. Gti stessi Augusti ad Oficina.
2. Iidem AA. Oricinae (8).
Praeses provinciae si eum qui Aedilitate(9)fun- Se il preside della provincia verrà in cogniziogitur(10),servum tuum esse cognoverit, si quidem ne, che colui il quale esercita la edilità. ètuo sernon ignarum conditionis suae ad Aedilitatem aspi— vo, se mai troverà che aspirò all‘edilità non ignaro
rasse perspexerit. ob violatam (11) servili macula della sua condizione, lo punirà con pena corriouriae dignitatem congruenti poena adﬁciet. Si spondente per avere violata la dignità della curia
vero quum opinione(12)(c) publica mater eius pro (con una macchia servile. Se poi, essendo la sua
Gor.(1) Eminentissima.
Gor.(1) Emincntissima.
— (2) Imperfectis.
— (2) Imperfectis.
— (3) Eius.
— (3) Eius.
— (4) Curiales alterutro modo liberti esse poterant, vel —(4) [ Curiali potcano esseri liberti in due modi: o
iure aureorum annulorum: impetrato, vel natalibus reimpetrato il dritto degli anelli aurei,o restituiti a'natali:
stituti his deﬁcientibus curiales esse non polerant, ut se queste condizioni mancavano, non potevano esser
hic, ut nec senatores ; l. 9. j. de dignitatibus. Hodie,
curiali, come in questo luogo; nè senatori, |. 9. infr.
possunt; cum omnibus libertis ius aureorum annulorum
De dignitatibus. Oggi possono; chè a tutti i liberti e
datum sit, et omnes restituti natalibus; Novell. 78.
dato il dritto degli anelli d’oro, e tutti sono a‘natali recap. 5.
stituiti. Novella 78. cap. 5.
— (5) Annulo aureo utebantur ingenui , idcirco Iiber- — (5) Portavan l‘anello d‘ oro gli ingenui, epperò da-

tinis annulus dabatur, ut quasi ingenui viderentur.
— (6) Curiam.
— (7) Legem Viselliam, de qua 5. ad t. Visel.
— (8) Origine.
.
— (9) Aedilitas hic magistratus est municipalis , t. qui
insulam, 30. s. aeditis, 1. ﬁ‘. locata. luven. satyr. 5.

vasi l'anello a' libertini, onde sembrassero quasi ingenui.
— (6) Curiam.

— (7) La legge Visellia, di cui supr. Ad legem Viseltiam.
— (8) Origine.
. .
— (9) La edilita .; qui magistrato municipale, I. 30.
sic Arpinum habuit aediles; Cic. 13. fam. et15. ad 5. 1. ﬁ‘. Locata. Giovenale sat. 3. Cosl Arpino ebbe gli

Att. Capua Praetores; Cic.2. Agrar. Lanuiium, Dictatores; Cic. pro Milone. In aliis duumviri Spartianus in

Adriano. 'Per Latina oppida Dictator et Aedilis el

edili , Cicerone lib. 13. Fam. e15. Ad Att.; Capua-i
pretori, Cicerone lib. 2. Agrar. Lanuvio i dittatori, Cicerone pro Milone. In altri municipii furonvì i duum-

Duumviri sunt, in aliis Qualuo'rviri; t. 1. j. de solut_

viri Sparziani 'in Adriano. Nelle castella Latine v'hanno

et lib. debit. civit. Alexandriae, Hypomnematographi;

il dittatore, l’edile e i duumviri, nelle altre i Quatuorniri, |. 1. infr. De sciat. et tibi debit. civit. In Alessandria gl‘ ipomnematograﬁ , I. 59. supr. De decurionibus.

t. 59. 5. de decur.

-—(10) Fungi aedilitate , et aedilem esse differunt : hoc
iuris, illud facti.
—(10) Disimpegnare l‘edilità ed esser edile son due
—(11) Curialis , seu decurid'esse non potest, qui s'er- cose diverse: l’una e di fatto, l'atlra di dritto.
vus sit.
—(11) Non può esser euriale o decurione chi è servo.

'-(|2) Opinio publica libertatem non tribuit servo aedi- —(12) L'opinione pubblica non attribuisce la libertà al
Fn. (a) Vedi nondimeno la Nov. 78. c. 1.

_ (b) L. un. supr. ad leg. Viselt.

Fan.(c) Arrogi la l. 11. supr. de liberati caus.
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tenuta per libera e
libera haberetur, ex decurione procreatus, ad ca- madre per opinione pubblica
fece ad ottenere
si
e
decurion
pessendum honorem errore lapsus processrt, do- procreata da un
sottoporrà al tuo
lo
e,
dall‘error
ato
cariea'tir
quella
minio tuo cum subiugabtt.

dominio.
'l‘l’l‘. XXXIII.

’l‘l'l‘. XXXIIIna PRAEDIIS DEGUIIIONUM (1) staa: aacaa'ro (2)

DEL NON ALIENARE ! FONDI DEI DECUMONI
SENZA DI 'llN DECRETU-

NON ALIBNA‘NDIS (3) (a).
De praediis decurionum.
1. Imppp. Valent. Tltead. et Arcad. AAA.
Cynegio P. P. (4).

Si quis decurionum vel rustica praedia, vel ur-

bana (5) venditor necessitate coactus addicit (6),
interpellet (b) Judicem competentem, omnesque
causas sigillatim, quibus 'strangulatur, exponal:
et ita demum distrahendae possessionis facultatem
accipiat, si alienationis necessitatem probaverit.
Infirma (7) enim venditio erit, si haec fuerit forma (8) neglecta: ita enim fiet, ut necimmoderalus

venditor(9) nec emptor,[cuiuscunque sil(10)con-

Dei fondi dei decurioni.

1. Gl‘ Imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio
Augusti a Cinegio prefetto det pretorio.
Se qualche decurione strelto dalla necessità
vende fondi o rustici o urbani, interpelli il giudice
competente ed esponga con particolarità tutt'i motivi donde viene strangolato, ed allora ﬁnalmente
abbia la facoltà di distrarre il potere se proverà la
necessità dell‘alienazione. Perchè la vendita sarà
nulla se sarà trascurata questa formalità, poichè
così avverrà che nè il venditore venda senza giusta causa, nè il compratore faccia una compra "il-

ditionis, ] invenialur. iniustus: denique nihil erit legale, ed inoltre che il venditore istesso non pospostmodum quo venditor vel circumventum se in- sa far querela di essere stato circonvenuto od opsidiis, vel oppressum potentia comparatoris queri presso del potere; poichè in tal caso sussisterà la
debeat: quandoquidem sub ﬁde actorum, et de pruova delle circostanze, della necessità della vennecessitate dislrahenlis, et de voluntate patuerit dita e della volontà del compratore. Che se in concomparantis. Quod si quis contra vetitum occultis travvenzione a questa legge con raggiri o fraudi
molitionibus per suppositus fraude personas, cuius taluno comprö qualsivoglia fondo da un decurione,

libet loci quem tamen [ei (11)] decurio distrahe- dovrà egli essere privato del prezzo che diede e
bat(12),comparat0r extiterit: sciat se pretio(13)(c) del fondo che comprò. Data ai 24 novembre in Colitatem gerenti ; addc t. 11. s. deliberati. Quid gesta
per eum, cuius sint momenti? ipso iure nulla: utilitatis
tamen causa sustinentur; arg. l. Barbarius, 3. ﬂ'. de

ol'/ic. practor.
Gor.(1) Curialium.

servo che amministra l'edilità; aggiungi la I. 1I.supr.

De liberati. Che valore hannoi suoi atti? sono ipso
iure nulli, ma si sostengono per causa d'utilità, argo-

mentato dalla I. 3. ﬁ'. Dc ofﬁcio praetorum.
Gor.(l) Curialium.

— (2) Subaudi, praepositi; vid. Cassiod. lib. 'I.

- (2) Sottintendi praepositi; v. Cassiodoro lib. 7.

-— (3) Id est , vendendis, ul constat, ex l. ult. h.. tit. 5.

— (3) Ossia vendendis , come dalla I. ult. medes. tit.

de iure emphyt.
— (4) Cod. Theod. 12. 3. 1.

supr. De iure emphyteutico.

— (4) V. il lib. 12. tit. 3. cap. 1. del Codice Teodo-

siano.
— (5) Urbana vel quaelibet mancipia , in Cod. Theod. — (5) Urbana nel quaelibet mancipia, nel Cod. Teodosiano.
— (6) Decurionum bona vendi non possunt a credito- — (6) l beni del decurione non possono vendersi dal
re, nisi causa probata apud acta praesidis; vide l. 2. 5. creditore se non per causa provata innanzi al preside;
de ofﬁc. eius qui oice alicui. iud. addc l. 15. 5. in v. la I. 2. supr. De ofﬁcio eius qui uice alicui. iud.;
fraudem, 2. 5“. ad munic. Gassiodorum 7. et 8. Noaggiungi la I.- 15. 5. 2. in fraudem t]". Ad municipauettam Maiorani de curialibus. Goth. Vide Vasq. Itlem Cassiodoro |ib.7. e 8. Novella di Maiorano, De cutustr. controo. cap. 61. num. 2. Ans.
rialibus, Gotofredo, v. Vasquez Illustrazione della controversia, c. 61. num. 2. Anselmo.
_ (7) Nullus est actus, qui legis forma neglecta ﬁt; l. — (7) È nullo l‘alto in cui siansi trascurate le forme
constitutionib. 24.77“. ad municip.
legali, I. 24. ﬁ'. Ad municipatem.
— (8) Forma neglecta actus infirmus , nempe quia in- — (8) Trascurata la forma, l‘atto non è valido, perchè
formis.
informe.
— (9) Decreti interpositio eﬁicit ut ne sit locust. 2. 5. — t9) L' interposizione del decreto fa che non vi sia
de rescind. uend.
luogo alla l. 2. supr. De rescind. uend.
—(_10) A_bsunt a C. Theod.
—(tO) Mancano nel Codice Teodos.
—(11) Deest in C. Theod.
-—;11) Manca nel Codice Teodos.
—(12t Distrahat, nel Codice Teodos.
—(12) Distrahat, in .Cod. Theod.
—(15) Emens fundum decurionis, causa non probata —(13) Chi compra il fondo del decurione, non provata

Faa.(a) L. ult. infr lt. t.
an.(c) Arrogi la l.15. 5. 2. ﬂ". ad municip. t. pen.
- (h) I.. ult. sup. de officio eius qui cie. alicui. iud. supr. de rescind. uend. l. 7. infr. de agric. et censit.
tib. 11. tit. 47. l. utt. infr. de fund. rei priuat. lib.11.

tit. 65.
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quod dedit, esse privandum: et locum quem com- stantinopoli, essendo Consoli Onorio nostro bene-

paravit, cnm (1) fructibus esse restituendum. Da- merito padre ed Evodio. 386.
tum viii. Kalend. Decembr. Constantin. Honorio

NB. P. et Evodio Conss. 386.
De rebus mobilibus ct nominibus curiae hereditario
iure adquisitis.

2. Impp. Tltead. ct Valent. AA.
Florentio P. P.

Delle cose mobili e dei crediti acquistati alla curia
. per diritto ereditario.

2. 'Gt'lmperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
a Ftoranzio prefetto del pretorio.

Nec (2) venditio rei hereditariae(3)curiae acqui- La vendita di una cosa ereditaria acquistata alla
sitae, aut debitoris (4) hereditarii qui solverit, li- curia, o la liberazione di un debitore ereditario,
beratio aliter admittenda est: nisi (5)(a) apud acta che pagò non deve ammettersi, se non si fa_ il
lolius vel maioris partis ordinis inlercedente dc- contratto o-non si dà la liberazione coll’intervcnto
crcto (6), ineundi contractus, vol dissolvcndae degli atti e col decreto della maggior parte dell‘orobligationis causa probetur: Ila enim et id quod(7) dine. Poichc in tal modo, ciò che da essa si ritrae,
ex ca rcdigitur, ad praediorum iubemus compara ordiniamo spendersi per acquisto di predii. coi
tionem expendi: quorum reditus omnes, (sicul(8) redditi dei quali, siccome fu detto dovranno sostedictus est ) eiusdem curiae publicis muneribus nersi i carichi che mancano di fondi. Dovendosi
quae solatio egere constiterit, iustissime serva- scegliere i conduttori di questi predii col consenso
buntur: ex consensu omnium et maxime ditio- di tutti e specialmente dei più ricchi, oppure dierum (9), vel idonea ﬁdeiussione oblata conducto tro oﬂ‘erta d'idonea cauzione. Data ai 9 giugno ia
ribus eligendis. Del. V. Id. Jun. C. P. Felice cst Costantinopoli , essendo Consoli Felice e Tauro. 428.
Tauro Conss. 428.
Decuriones non possunt vcndercsine decreto, alios autem ldecurioni non possono vendere senza decreto, ma non
si vieta loro solennizzare altri contratti.
contractus non prohibentur celebrare. Bart.
3. Imp. Zeno A. Sebastiano P. P.
3. L'Imperatore Zenone Augusto a Sebastiano
prefetto del pretorio.

Curiales(10)(b) vendere quidem res immobiles, Proibiamo a'curiali' senza la interposizione di
vel mancipia (c) rustica(11) prohibemus [sine] in- on decreto vendere cose immobili o schiavi di
terpositione decreti: donationes (12) (d) vero vel campagna. Permettiamo poi fare anche senza deapud acta praesidis, pretium amittit, ut hic, similes

casus vide in I. 7. j. de agr. et ccns. l. ult. j. de fundis rei privatae.

la causa innanzi al preside perde il prezzo, come in
questo luogo, vedi i casi simili nella l. 7. infr. De agr.
et cena.; l. ult. inl'r. De fundis rei priuatae.

Gor.(1) In emptionibus quae nullae sunt,emptor fructus Gor.(1) Nelle compre nulle il compratore non lucrai
non lucratur.
'
frutti.
— (2) Hoc pertinet t. 1. tit. 3. l. 12. C. Theod.
— (2) A ciò si riferisce la l.12. lib. 1. tit. 3. del Cod.
Teod0siano.

_ (3) Curiae rem hereditariam quaesitam nemo emere —-(-'i) Niuno può comprar cosa ereditaria acquistata alpotest sine decreto curiae.
la curia senza decreto della curia.
— (4) Solvere curiae debitor hereditarius eiusdem non —(4) Un debitore ereditario della curia non può papotest, nisi decreto inlercedente.
— (5) L. 3. in ﬁn. 1. de vendendis rebus civit.
— (ti, Decretum rcquiritur in alienatione rei hcreditariac curiac , et in solutione hereditariae rei curiae fa:
cienda.
— (7) Prelium rei curiae hereditariae venditae , in
praediorum comparationem vcrtcndum , ut ex eorum

reditibus onera curiae sustineantur.
— (8) Pars videtur esse legis alterius hace constitutio,
l. 1. j. tit. prom. t. 1. Cod. Theod. De impon. lucrai.
descript.
'— (9) Ditiores paupcrioribus praeferuntur.
-—(10) Hanc legem accusat Iustin. Novell. 38. in pr.
$. 1. uers. Et rursus.
—(11) L.22. 5. de adininist. tutor. uers. Praecipimus.

gare a questa se non interceda decreto.
— (5) V. la l. 3. in ﬁn. inl'r. De uend. reb. civit.

— (6) Si richiede il decreto nell‘ alienazione di cosa
- ereditaria della curia e' nel pagamento da farsi alla curia di cosa ereditaria.
'

_ (7) II prezzo della vendita di cosa ereditaria della
curia va invcrtito in compra di fondi onde conle loro
rendite si sostengano i pesi .della curia.
— (8) Sembra parte d'un'altra legge questa costituzione, I. 1. infr. lit. pr.; ]. 1. del Codice Teodosiano, De
imp. luer. descr.

— (9) l più ricchi si preferiscono a‘più pòveri.

—(10) Accusa questa legge Giustiniano nella Nov. 38.
in pr., $. 1. vs. Et rursus.
—(11) V. la I. 22. supr. De administrat. tutor. vs.
Praecipimus.
-—(12) l)onari possunt res curiae, etsi vendi non pos— —(12) Dosson donarsi le cose della curia, benchè non
si possano vendere senza decreto, onde questa legge
sint sine decreto , unde haec lex mirabilis dicitur in
vien detta mirabile nella detta Novella 38. Ma la causa
dict. Novell. 38. Causa tamen ditfercntiae esse potest,

Fan.(a) L. ultim. in fin. 'in/r. dc uendend. reb. civit. Fante) Arrogi la i. 22. in pr. supr. de admin. tut.
' l. H.?tit. 11.
— (d) Mutata per la d. Nov. 38. in pr. $. 2. Nov. 87.
— (b) Non. 38. in pr. $. 1. ocrs. et rursus.
cap.,t.
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permutationes, vel quoslibet alios etiam sine de- creto donazioni e permute o altri qualsivoglia concreto permittimus (1) (a) celebrare contractus: tratti. -Poichè anche le imperiali costituzioni, le
quoniam et sacrae constitutiones quae super hoc quali su di ciò furono per lo innanzi promulgate
a retro Principibus latae sunt, in plurimis (2) suis dai principi in più luoghi parlarono che non ha
partibus de. pretio non redhibendo locutae sunt: luogo la.redibizione delprezzo, da cui apertamenut(3) ex hoc apertissime detur intelligi, solum te si viene a conoscere ch'era interdetto ai decu-

venditionis (4) decurionibus sine decreto interdi- rioni fare tali contratti senza la interposizione del
ctum fuisse contractum: cum (5) tamen venditio decreto.Qnantevoltepoiabbialuogo la vendita pre-

intereedente(ut dictum est) decreto agitur: nullum vio decreto nè essi, ne i compratori avranno da
sostenere alcun dispendio per qualsivoglia causa,
od a titolo, come spesso si dice, di liberalità teatrale; ed il decreto non potrà essere rilasciato sopra il libello del postulante, ma dietro relazione
della curia opella maggior parte di essa, senza
curiae relatione(8)(c)eurrente,sine ulla malignita malignità dei referenti o danno dei contraenti dote (9) refer-entium, vel damno conlrahentiom, ad vrà il giudice pronunziare sentenza per la conferconfirmandam emptionem competentis Judicis pro- ma della vendita.

ecs, vel qui ab his comparant, dispendium cuiuscunque personae, vel causae, vel theatralis (6)
liberalitatis nomine (quod frequenter ﬁeri dicitur)
sustinere decernimus: nec (7) (b) ex tabella decretum recitari, sed curialium vel maioris partis

ferri sententiam“.
Constitutio Graeca Justiniani hic deest , qua Qui manca la Greca Costituz.di Giustiniano,eolla
iubebat,ut tam donatio quam omnis actus aliena- quale ordinava, che tanto una donazione, quanto
tionem continens decreto subiaceret, ut idem ait ogni atto contenente alienazione fosse sottoposto
a decreto, come lo stesso dice nella Novella 38.
Novell. 38.
'l‘l'l‘. XXXIV.

'l‘l'l‘. XXXIV.

QUANDO ET QUIBUS QUARTA PARS DEDETUR EX BONIS DECURIONUM, QUANDO EDA CIII SI DEVE LA QUAII’I'A PARTE SUI DEN! DEI DEGUIIIONI,
ET DE MODO DISTRIDUTIONIS EORUM.

E DEI. MODO DELLA DISTRIBUZIONE DI QUELLI.

Si extraneus succedit alicui decurioni, debet curia

Se un estraneo succede a qualche decurione, la curia
aver deve la quarta; Bartolo.
1. Gl’lmperatori Teodosio e Valentiniano Augusti

habere quartam. Bart.
1. Impp. Tltead. et Valent. AA. Florentio P. P.

a Florenzio prefetto dct pretorio.

Si decurionum consortio sit alienus, qui curiali,

Sc sia estraneo al consorzio dei decurioni quesuccessit: competentis eidem(10)iuris sive ex as- gli chc successo ad un curiale sia erede o possesquod facilius vendamus, quam doncmus.Hodic neuter
actus valet sine decreto; d. Novell. 38. lmo nc quidem
donatio cum decreto valet, Novell. 187.
Gor.(1) L. 163. de reg. iur.

della diﬁ'erenza può essere che più facilmente si vende che non si dona. Oggi ne l’uno né l'altro alto vale

senza decreto, d. Novella 38. Anzi neppur con decreto
vale Ia donazione, Novella 87.
_ Gor.(1) V. Ia l. 163. tI. Dc reg. iur.

— (2) Pluribus.

— (2) Pluribus.

— (3) Praesumitur emptio et venditio contracta, ubi
pretii facta mentio est, ut l. illicitas, 6. II. de o[fic,
praesidis , l. apud Celsum , $. 31. ff. de doti except.
l. cum dotem, 10. l. si inter uirum, 21. 5. de iure dotium; nisi hoc actum sit in contractu ut dominium
transferatur: tunc enim aestimatio seu pretii mentio
emptionem non facit, sed ut periculum rei transeat in
accipientem ; Bald. in i. si pascendo, 8. 5. de pactis,
Socinus regul. 116.

— (3) Si presume contratta la compravendita quando
si è fatta menzione del prezzo, come la l. 6. II. .De ofﬁcio praesidis; l. apud Celsum, $. 31. li’. De doti
except. l. 10., l. 2I. supr. Dc iure dotium; salvochè
nel contratto siasi convenuto che si trasferisca il deminio; che allora la stima o la menzione del prezzo
non fa la compra, ma fa che la cosa passi a rischio del
prcndeute. Baldo nella !. 8. supr. De pactis, Socino
regola 116.
'

— (4) Emptionis.

—- (4) Emptionis.

— (5) llatio dubitandi in hac lege.
— (5) Ragione di dubitare in questa legge.
—- (6) Theatralis liberalitas , largitio curiae ad theatra. —- (6) Liberalità teatrale, largizione della curia a'leatri.
— (7) Decretum curiae ubi exigitur,.ex tabella seu pe- —- (7) Dove si esige il decreto della curia , non dee
riculo vel breviculo tieri non debet , sed viva voce,
farsi mercè la tabella o in brevetto , ma di viva voce,
consensu curiae et sententia competentis iudicis, ne
per consenso della curia e per sentenza del giudice
quid pro scriptura exceptoribus dari sit necesse; adde
competente, onde non sia necessario dar checchessia
l. 9. $. 2.ﬂ‘. de off. proceris.
per la scrittura a‘ricevitori; aggiungi lal. 9. $. 2. lI.
De ofﬁcio proconsulis.
— (8) L. 59. 5. de decurionib.
— (tl) V. la l. 59. $. 2. li‘. De decurionibus.
— (tl) Oratio in speciem concepta non nimis esse pot- — (9) II discorso concepita sulla specie non dev'esser
est: ut eo facilius tollatur sophistica interpretatio; Dec.
troppo lungo; onde più facilmente si causi l'interpcin l. quae dubitationis tottendae, 81. ff. de reg. iur.
trazione solistica. Dec. nella I. 81. li‘. De regulis iuris.

—(10) Eiusdem.
Fcn.(a) L. 163. {f. de rcg. iur.

—; (b) Arrogi Ia l. 9. $. 1. IT. de alio. procons. .
Coman lI.
'

—(10i Eiusdem.

Ft;ii.(c) l.. 59. str-pr. de decur.
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sc, sive ex parte heres sit bonorumve possessor : sore dei beni e universale e parziale del diritto,
partem quartam(1)(a) iure optimo a curia peti de- che al medesimo compete. Decretiamo che la
cernimusf, Dal. v. Id. Iun. C. P. Felice el Tauro quarta parte 'a buon diritto si possa domandare

Conss. .428.

dalla curia. Data ai 9 giugno in Costantinopoli, essendo Consoli Felice e Tauro. 428.

'Curiales debent habere quartam extraneo Succedcnte
curiali, non tamen de singulis rcbus. ltart.

[curiali debbono avere la quarta succedendo un estraneo al curialc non perö sulle cose singole; Bartolo.

2. Iidem AA. Apollonio P. P. (2).

2. Gli stessi Augusti ad Apollonio
prefetto det pretorio.

ltleminimus, nuper emissa lege divali (3) (b),

Ci ricordiamo che poc'anzi per una legge impe,

portionem quartam de.l'acultatibus curialium fati riale data fuori, abbiamo destinato alle corporazio.
_ munus implentinm, ex qualibet novissima volun- ni dei curiali la quarta parte del ”patrimonio dei
tate, vel ab intestato etiam, ad quemque (praeter- curiali trapassati se la eredità sì deferisca per quaquam (4) (c) si ad ﬁlios [curiales] ) deferatur (5) lunque ultima volontà 0 benanche ab intestato, a
curialinm (6) deputasse corpori-bus : sed multi chiunque, eccetto se ai ﬁgli curiali. Ma molti protanquam corrumpcndi lolius patrimonii occasione ﬁttando della occasione come per corrompere tutto
captata, uniuscuiusqne rei sibi parttculam (l)rin- il patrimonio, c rivendicando ad essi una partidicando, adeo totas dilacerant facultates, ut dum cella delle singole cose, vengono in modo a guaparticipibus relictarum opum nocere cupiunt, sua stare tutto il patrimonio, che mentre mirano a

quoque iam praecipitent: Quorum nimiam licen- nuocere ai partecipanti delle robe lasciate, vengotiam provida dispositione refrenantes (8),ipsis (9) no ancora a rovinare i loro diritti, la cui troppa
quidem curialibus occupandi sua auctoritate res sfrenatezza volendo frenare con provvide dISpOSImortui,copiam denegavimus: haeres(10) autem ad zioni , abbiamo negato ad essi curiali di occupare
quem ab intestato, vel ex postrema voluntate di- di propria autorità le cose del morto. L'erede poi
rectis, vel fideicommissariis verbis decurrit here- al quale ab intestato o per ultima volontà con diditas, omne (11) patrimonium quod. relictum est, rette o fedecommessaria parole perviene la erediin partes quatuor dividi procurct: ut rebus totis tà, procuri di dividere tutto il patrimonio, che fu
in(12) surtium(13) casum deductis,vel curiae qua- lasciato in quattro parti, aﬁinchè dedotte tutte le
Gor.(1) Quartam hereditatis defuncti decurionis extra- Gor.(1) La quarta parte dell’ eredità del decurione deve
neus eius haeres curiac praeslare debet. In quibus- l'estraneo erede prestare alla curia. lii taluni luoghi
dam locis Germaniae extranei sive peregrini vel foren- della Germania gli estranei o peregrini o foranei chc
ses nimium heredes facit, quartam huiusmodipracsta. son nominati eredi debbono prestare questa quarta.
re tenentur.

—- (2) Novella Theodosii quae integra hodie extat in — (2) Novella di Teodosio che oggi si trova intera nel
breviario Alarici, tit. de ban. decur.

breviario di Alarico, tit. De bonis decurionum.

.
- (3) Id est, 1. 1. s. eod.
_ (4) Id abrogatum videtur IV. 38. pr. $. 2. in ﬁn.

— (3) Ossia la l. i. supr.'medes. titolo.
_ (4) Pare sia abrogato dalla Novella 38. pr.. $. 2.
in ﬁn.

_ (5) De[eratur, in N. T. de bonis decurionum et na
iurat. filiis eorum.
-- (6) C'uriarum, in Nou. Tltead.

— (5) Deferatur nella Novella Teodosiana, Dc bonis

decurionum et natural. ﬁliis eorum.
_ (6) Curiarum nella Novella Teodosiana.

.
— (7) Quarta debita curiae ex universoSumitur, non — (7) La quarta dovuta alla curia si prende sul com.
ex singulis rebus.
— (8) Al. fraenantes, ut in Nov. Th.. cod.

plesso, non sulle singole cose.
—- (8) Altri leggono fraenantes, come nella Novella
Teodcsiana, medesimo titolo.
_ (9) Al. ipsius.
— (9) Altri leggono ipsius.
—'(10) Hic, ut etiam, j. saepius quaedam e C. Tltead. —(10) Qui, come spesso infr. talune cose son mutate
. .
. .
dal Codice Teodos.: vedi questo Codice; '
immutata sunt: quem vide.
—(11) Hacrcs extraneus hona defunctì decurionis divi. —t‘|’|) L‘erede estraneo divide i beni del decurione delunlo in quattro parti e la sorte determina l'elezione.
dit in quatuor partes et is eligit cui sors dederit.
—(12) Sorti electio committitur. ls eligit cui sors-dcdo- —(l2) _L‘elczi‘onc si commette alla sorte. Elcgge colui

rit, ut hic, nnde hic notat Cuiac. fratres in dirismne

che la sorte determina, come in questo luogo uude qui

hereditatis, haeredes et ﬁdeicommissarios, sortem to—
tam forte commisisse, vel inter fratrem, maiorem divi—

nota Cuiacio che nella divisione dell'eredità i fratelli,
credi e fedecommessari han tutto commesso alla sorte.
ovvero il maggiore de‘ fratelli ha diviso, il minore ha
cletto. Questa legge è riferita da Seneca G declamazione e da Snlpizio Vittore nelle Istituzioni oratorie, il
che anche oggi si fa in molti luoghi. Sul qual genere
di divisione, v. llIinsingero lib. 4. osser. 37. l. 3. supr.

sisse, minorem vero elegisse. Iluiusmodi legem refert
Senec. (i. declam. et Sutpit. Victor in Inst. oratoriis,
quod et hodie ﬁt multis locis: de quo genere divisionis

vide ltlyusinger. 4. obs. 37. l. 3. s. comm. de leg. Divisio ﬁt ita sorte, multis locis,forte vel micando digitis.
Fan.… L. 2. infr. Il.. t.
— (b) L. 1. supr. cod.

Fen.(c) Nov. 38. in pr. $. 2. in ﬁn.
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drantis, vel heredi aut (1) ﬁdeicommissario per eose al caso della sorte. o la quarta parte da deuniversitatem dodrantis electio ex sortis felicita- volversi alla curia, o all'erede o fedecommessario
te (2) contingal: ila scilicet et praefati successo- il restante tocchi per la felicità del sorteggio. In
res, et curia promiscui rerum dominii liberabun- tale modo i detti successori saranno liberati daltur incommodo. Naturale (3) quippe vitium est l'incomodo di avere in comune colla curia il donegligi quod communiter (I) possidetur: utque se minio delle cose, tanto più ch’e comune difetto
nihil habere, qui non totum habeat, arbitrelur: quello di trascurare ciò che si possiede in comudenique suam qu0que partem corrumpi patiatur, ne, quasi credendo di non possedere quello che
dum invidct alienae. Sed ubi quarta pars bonorum non si possiede pel tutto e si lascia perire anche

mortui curiae debet oﬁ'erri: immobiles quidem res la porzione propria, quando si desideri l‘altrui.
quae (5) nec latere facile possunt, nec (6) cui- Ma trattandosi di oﬂ‘rire alla curia la quarta dei
quam (7) ( si divulgentur) oﬂiciunt, sub aspectu beni del defunto, concediamo che vengano stietiam curialinm aestimari dividique concedimus: mate e divise alla presenza dei curiali le cose immobiles autem res, vel (8) se moventes, vel in- mobili, che difﬁcilmente possono nascondersi e
strumento, vel si quid aliud [etiam (9)] in huius- la divulgazione delle quali non reca pregiudizio

modi iure(10) consistat, in medium proferri divul-

ad alcuno; ma non tolleriamo che le cose mobili,

garique non(11) patimur: sed iuratis(12)successo- e semoventi o gl'istrumenti od idiritti vengano
ribus, eum apud se diligenter aestimaverint, quae
quantique sint pretii facultates, credi oportere decernimus. Quid (13) (a) enim lam durum tamque
inhumanum est, quam publicatione pompaque rerum familisrium, et paupertatis detegi vilitatem.
et invidiae exponere(14) divitias? In exigendis ve$. optionis 23. Inst. de legal. ubi Theopltyl. l. sed
cum ambo 11. ])“. de iud. Olim dandis in iudicibus et
diiudicandc utra pars potior deberet dicere, sorte res
dirimebatur, ita proles adscriptitia interadseriptitiorum
duorum dominos sorte dividilur;1Voo. 156.

prodotti e manifestati, e quindi queste cose debbono essere valutate secretamente dai successori,
dato il giuramento. Poichè qual cosa è tanto dura

e tanto inumana, quanto manifestare gli affari l‘amiliari, pubblicando l'avvilimento dei poveri od
esponendo i ricchi alla invidia? Nell'esigere poi le
Comm. de legibus. La divisione si fa così in molti luoghi, a sorte e facendo al tocco, $. 23.1nst. De tegatis, ove Teoﬁlo nella l. M. Il‘. De iudiciis. Un tempo
nel dar i giudici e nel giudicare se I'una o l’altra parte
dovesse prima dire, la sorte decideva. Cosl la prole
ascrittizia si divide a sorte fra i padroni de’ due ascrittizi. Novella 156.

—(13) In sortitum casumque , recte, et si legitur in —(13) In, sortitum casumque, rettamente, e cosi lcgNov. Theod.
gesi nella Novella Teodosiana.
Gor.(1) Ac, in Non. Theod.
Gor.(1) Ac, nella Novella Teodosiano.
_ (2) Conditione, in Nov. Tltead.
— (3) Vitium quoddam a natura, sabaudi, corrupta.

_ (2) Conditione, nella l\‘ovclla Teodos.
— (3) Qualunque vizio vien dalla natura, sollinlcndi
corrotta.

_ (ti.) Communia naturali iure negliguntur ut hic, qua — (i) Le cose comuni per dritto naturale si trascurano,
ratione Arisi. 2. Pol-it. 1. Communionis regulam introductum a Socrate in sua Repub. reprehendit, qui.-a

gàp Eumene?» TurXcivi 76 :Aeio'ou zowdv, etc. ibid. vide:
haec autem adversus Anabaptistas, communionis patronos, possis recte usurpare.

come in questo luogo, e perciò Aristotele nel libro 2.
til. 1. della politica, biasima la regola della comunione
introdotta de Socrate nella sua repubblica, avvenendo
d' ordinario di non curarsi le cose comuni: vedi Ivi.
Questi argomenti si potrebbero ben rivolgere contro

gli Anabattisti fautori della comunione.
— (5) Immobilia latere non possunt, apparent enim - (5) Gli immobili non posson naseondersi, chè facilfacile, non occultantur ut mobilia.

mente appariscono, non si occultano come i mobili.

_ (6) Immobilium bonorum possessionis'evulgatio non _ (6) Il divulgamento del possesso de'beni immobili
ofﬁcit possessori.
non nuoee al possessore.
_ (7) Quicquam, in Non. Theod.
_ (7) Quicquam nella Novella Teodosiana.
— (8) Mobilia ab alio: moventia a se ipsis moventur ut _ (8) [mobili son mossi da un altro; tscmovenli muoanimalia: lmmobilia a nullo; l. 93. ff. de uerb. sign.
vonsi da se, come gli animali: gl‘immohili non posson.
_ (9) AI. deest.
'
da alcuno esser mossi, l. 93. II‘. De verb. sign.
_(10) Rerum aliae immobiles, aliae se moventes aliae — (9) Altrove manca.

tura.
—(10) Le cose dividonsi in immobili , semoventi c
-—(11) Stalutum tyrannicum est, ut quisque mobilium dritti.
suorum numerum profiteri apud acta ctpublice co- _(11) E tirannico statuto che ciascuno sia astretto a
getur.
pubblicare il numero de’suoi mobili.
—(12) Vide Wurmscrum 1. praet. 26. cap. 2.
—(12) V. Wurmsero lib. 1. pr. 26. e. 2.

—(13) Ea re putant quaedam invecta in urbanum aedi- —(13) Perciò credono che alcune cose introdotte in
ﬁcium facile obligari: in rusticum non aeque; Doct. ad
'
l. 4. ff. de pacl.

—(11) Potere, in Non. Theod. et quibus. lib.
Fan.(a) L. ult. vers. caeter. sup.’_de_atim.pup. praest.

un ediﬁzio urbano facilmente si obbligano; non cosi in
uno rustico. I dottori sulla ]. 1. II. De pactis.

TI)… Patere, nella Novella Teodosiana, ein taluni
l rt.
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re debitis, si pretium quod pro quarta parte actio. cose dovute, se i successori non verranno dare il,
num ouriae compelit,suecessores praeslare nolue- prezzo che per la quarta parte delle azioni ccm—
rint: cautionibus iurata(1)ﬁde prolatis in medium, pete alla curia, poste in mezzo congiura'mcnto le
uuus'quisqueadebitoribusconvenientemsibiexigat cauzioni, ciascuno esiga dai debitori la porzione
portionem. Aeque cx diverso aes alicnum, 'si cui ad esso conveniente. Del pari ancora peri debili,
defunctus fuerat obligatus,tam iidem successores, se il defunto era. verso di alcuno obbligato, tantoi
quam curia pro sua sorte (2) restituere compellan- successori medesimi, che la-curia siano tenuti ritur. Quod si saepe dicti successores sacramentum farli secondo la loro porzione. Che se i successori,
sibi crediderint excusandum: tunc vero ad simili- sovente menzionati crederanno doversi ricusare il
tudinem rerum immobilium diligentior (3) curia- giuramento, altera a simiglianza delle cose immolibus omnium rerum indago praebebitnr, scilicet bili i cu'riali faranno diligente indagine delle cose
ut universis mortui facultatibus in aperto proposi- mobili, onde prodotte tutte le facoltà del defunto,

tis, vel aestimatio rerum, vel divisio (1)sub prac- ne venga fatta la stima o la divisione alla presenza
sentia curialinm celebretur. In omnibus autem ca- dei curiali. In ogni caso poi ehe alla curia com.
sibus ubi quarta pars curiae competit, transactioncs peta la quarta per_lc, ordiniamo che le transazioni
interpositasﬁrmasillibatasquemancredecernimus. interposte debbano restar ferme ed illibate.
$. 1. Ad (5) ﬁliorum (6) vero [ curialium (7) $. 1. A simiglianza poi dei ﬁgli dei curiali o dei
vel nepotum ac pronepotum, sc1l1cet decur1onum] nipoti, e pronipoti, cioè dei decurioni, ai quali
similitudinem (8), ad quos integras opes perveni- credemmo pervenire tutte le fortune, ordiniamo
re censuimus, ﬁliam, quinetiam neptem, prone- che la ﬁglia, la nipote e la pronipote unita in maptemve principali eiusdem civitatis unde pater, trimonio al principale della città da cui è oriundo
avus, vel proavus oritur, nuptam, _ rerum vel ab il padre, l'avo ed il proavo, abbia l'intero dominio
intestato, vel ex dispositione ultimae voluntatis delle cose acquistate per successione intestata o
quaesitorum, integrum nullaque parte minutum per disposizione di ultima volontà. Che se dopo la.
dominium habere sancimus. Quod si post paren- morte dei genitori si trovino persone non maritate
tum obitum inveniantur innuptae vel viduae, in o vedove vogliamo che si attenda un triennio da
impuberibus quidem post transactam pubertatem, decorrere per le impuberi terminata che sia la
in aliis vero quae pubertatem excesserint'(9), vel pubertà e perle puberi dopo la morte del genitoetiam in viduis postmorlem parentis trien nium(10) re, onde la quarta parte sia data in pie'no dominio
duntaxat volumus expectari: ut interim quarta por- a quelle che si unissero in matrimonio con un cutio suspensa, aut apud eam, si in matrimonio cu- riale della stessa città; ovvero sia data alla curia
rialis einsdem civitatis fuerit collocata, perpetuo la terza parte di tutto il patrimonio coi frutti dei
iure permaneat: vel si intra id tempus(11)alienum predii urbani e rustici del triennio, qualora essi si
[ab(12)] eadem curia sortiatur maritum, penitusve unissero in matrimonio con un'altra persona donupta non fuerit, memorata pars [totius (13) sub- vendosi osservare la suddetla forma della divisiostantiae]curiae eum triennii tam urbanorum quam ne delle cose e del giuramento, come ha luogo
rusticornm praediorum dumtaxat fructibus addica- nelle persone estraneo. Ma se la madre o l'ava del
Gor.(1) Vide Wurms. in praot. 38. cap. 8.

_ (2) Per suam sortem, in Non. Theod.

Gor.(1) V. Wurmsero in pr. 38. e. 8.
— (2) Per suam sortem, nella Novella Teodos.
_ (3) Diligenter, nella Novella Teodos.

_ (3) Ditigenter, in Non. Theod.
_ (4) Dicisioprout successores etcgerint, in Novell. _ (tt) Divisio prout successores etegerint nella Novella
Theod.

Teodosiana.

— (5) .Descendentes masculi curiales, vel foeminae nu- _ (5) I discendenti maschi curiali o le femmine maritalc a curiali o gli estranei curiali succedono nell‘inteptae curialibus, vel extranei curiales succedant in lotum; Bart. Goth. Intellectum huius $. vid. 'apud ro. Bartolo e Golofredo. V. il senso di questo $. in DeDccher. lib. 2. disseri. 1. num.. 51. Dccian. col. 1.
chcro lib. 1. dissert. 1. num. 51. Deciano volume 1.
resp. 192. Ans.
.
resp.192. Anselmo.
_ (6) E abrogato dalla Novella Teodos.
_ (6) ld abrogatum, Nou. Theod.
— (7) Inclusa absunt a Non. Theod. I-Iic autem ut s. in _ (7) Le parole fra parentesi mancano nella Novella
pr. curiales addidit Trib. adiecit etiam curialium et Teodosiano. Qui poi come supr. in pr. ha aggiunto cusoil. deeurionum, ut haec lex congrueret cum Iustin.
riales. Tribonio ha aggiunto anche curialium et sciliI. j. prox.
cet deeurionum, talche questa legge fosse in armonia

_ (8) Numerum, in Non. Tltead.
— (9) Adeptae sunt, in Nou. Tltead.

_(10) Conditio si nupserit, tempus habet limitatum.

con Giustiniano, l. infr. pr.
_ (S) Numerum, nella Novella Teodos.
_ (0) Adeptae sunt nella Novella Teodos.
—-(10) La condizione si nupserit, ha un tempo limitato.

—(11) Temporis, in Nov. Theod.
_(12) Abest a Nou. Theod. et quibus lib.

“(13) Absunt a Noe. Theod.

_(11) Temporis nella Novella Teodos.
—(12) Manca nella Novella Teodosiana e in taluni altri

libri.
_(13) Mancano nella Novella Toedos.
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tur: ila tamen, ut[et(1) opinionis conditio in offe- defunto si trovasse unita in matrimonio con un
rendis rehus quartae partis vel dodrantis (2)] et curiale della medesima città nel tempo della morte
sacramenti tam de quantitate quam de aestimatio- del figlio c del nipote, non permettiamo che nemne rerum mobilium, deque actionibus inferendis, meno dcssa vada sottoposta alla perdita della quarvel excipiendis (sicut in extraneis personis dictum ta parte. Esentiamo dall'obbligo di dare alla curia
est ) ratio conservetur. Sed et si mater mortui vel la suddetta quarta parte» solamente quell'cstraneo
avia tempore quo ﬁlius neposve moritur in eoniu- non legato in parentela col defunto, e che fosse
gio eiusdem civitatis curialis inventa fueril: ne addetto alla curia della medesima città. Data ai 9
ipsas quidem patimur quartae portionis subire marzo in Costantinopoli, essendo Consoli Dioscoro
iacturam. Extraneum quinetiam heredem propin- ed Eudossio. 442.
quitatis quidem iure discretum, euriae tamen eius-

dem civitatis (3)'obnoxium supradictae portionis
dispendio liberamus. Dat. vn. Id. Mart. Constantinop. Dioscoro et Eudeio (4) Conss. 442.
3. Imp. Iustinianus A . llIcnnae P. P.

3. L‘Imperatore Giustiniano Augusto a Menna
prefetto del pretorio.

Si quis curialibus (5) muneribus obnoxius, uno

Se mai taluno soggetto agli obblighi curiali laforte vel pluribus ﬁliis vel ﬁliabus derelictis, ﬁlio sciando un solo o piü figli o ﬁglie, ed al ﬁglio o
quidem vel liliis substantiae suae portem minimam ﬁgli lascerà la più piccola parte del suo patrimodereliquerit, ( eam tamen quae (6) (a) excludere nio, quanta però non escludere li può dalla queeos ab inoﬁiciosi querela potest) aliis autem suam rela di inofficioso, agli altri poi lasciò il restante
substantiam dereliquit, ut ex hac patrimonii distri- suo patrimonio in modo, che da questa distribubutione apud ﬁlium (7) quidem vel ﬁlios curiales zione di esso presso il ﬁglio ed i ﬁgli curiali resti
minima pars substantiae remaneal: totum autem la menoma parte del patrimonio, ma che tutto
curiale munus masculis immineat, sive ﬁlii sint, l'obbligo curiale sia addossato ai maschi o che
sive'nepotes vel pronepotes, curiali tamen condi- questi siano ﬁgli ovvero nipoti o pronipoti, ma
tioni obnoxii: sancimus huiusmodi iniquitatem re- però sottoposti alla condizione curiale, ordiniamo
secari, et non minus quarta portione in mascu- allora, che sia cotale iniquità tolta di mezzo e che
los posse testatorem transmittere. sive unus est il testatore posso trasmettere ai maschi non meno
filius, sive plures: nulla diminutione ex permixtio- della quarta parte,o che vi sia un solo ﬁgilo,o più,
ne sororum eis (8) facienda: ut non solum corpo- non dovendosi loro fare veruna diminuzione esribus, sed etiam substantiis laborantes, possint sendovi mischiate le sorelle. Alﬁnchè non solo in
curiale habere consortium. +. Ad hoc sancimus, modo corporale, ma benanche col patrimonio possi quis curialis, ﬁliabus pluribus derelictis, ab hoc sano godere del consorzio sociale. All'uopo co-

luce fuerit subtractus: quarum una curiali eiusdem mandiamo, che se qualche curiale‘ sia trapassato
nupserit civitatis: aliis ﬁliabus quae ad huiusmodi da questa vita laSciando più ﬁglie, una delle quali
vola non migraverint: vel extraneis in reliquam sia uni_ta in matrimonio con un curiale della mepartem heredibus derelictis, non videri curiae ex desima città, e per eredi nella restante porzione
sententia legis Theodosianae (9) (b) ad Apollonium altre ﬁglie che non sono congiunte in matrimonio
scriptae satistieri: “sed omnino (10)quartam(11)(c) simile, ovvero estranei, egli non sarà risguardato
Gor.(1) Inclusa desunt in omnibus manuscriptis et per- Gor.(1) Le parole fra parentesi mancano in tutt'i manoscritli e sono state malamente inserite dal libro della
peram inserla sunt ex libro Nov. Theod. vide Cuiac.3.
Instit. 1.
Novella Teodos. v. Cuiacio lib. 3. Inst. 1.
_ (2) Altri leggono sine eius prelio.
— (2) Al. sine eius pretio.
_- (3) lllancano nella Novella Teodos.
— (3) Absunt a Nov. Theod.
_ (i) VV. CC. si aggiunge nella Novella Theod.
— (4) VV. CC. additur in. Nov. Theod.
- (5) Iluius suae legis sententiam Graece recitat idem _ (5) Di questa sua legge espone la sentenza in greco

Iustinianus, in Nov. 38. Cent.
_ (6) Adde Nov. 38. cap. 13.
— (1) Ad ﬁlium.

lo stesso Giustiniano nello Novello 38. Conzio.
— (6) Aggiungi la Novella 38. c. 3.
_ (7) Adﬂtium.

— (8) Sororis cius.

_ (8) Sororis eius.
— (9) Id est, superioris.
_ (9) Ossia superioris.
—(10) Omnimodo.
—(10) Oinnimodo.
—(11) Legitima liberorum curialium , olim quarta be- —(11) La legittima de'ﬁgli de‘curiali, un tempo la quarnorum omniumzrcliquorum liberorum quarta legitita di tutt'i beni: la quarta della porzione legittima degli
mae portionis, ut hic. Hodie curialibus plus dcbetur
altri ﬁgli, come in questo luogo. Oggi a' curiali si dce'
piü che ogli altri. A' curiali il dodrante di tutti i beniquam caeteris. Curialibus dodrans omnium bonorum:

caeteris triens, vel semis legitimae patris; Novell. de
Faa.(a) Muta il d. c.3.
- (b) L. 2. supr. h. t.

ogli altri iDl triente 0 la metà della legittima. Novella
Faa.(c) Muta la Nov. 58. c. 4.
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partem patrimonii curia consequatur: sive uni ﬁliae quae curialibus nuptiis copulato sit, deputanda est: sive ex aliis heredibus colligenda: iili'a proculdubio quae curiali nupsit immuni ab huiusmodi quarlae datione servanda: eum per maritum
eius quantum ad ipsius personam (1) curiae sit
satisfactum: et hoc observari (2) non solum si ultimo elogiocondilo testator curialis decesserit:

soddisfare alla curia giusta la legge dell'Imperatore Teodosio ad Apollonio scritta. E quindi la curio
dovrà percepire la quarta parte, la quale 0 dovrà
rilasciarsi alla ﬁglia maritata col curiale, oppure
si dovrà raccogliere dagli altri credi, restondo il—

lesa sempre la ﬁglia maritala al curiale , essendo

per la parte di lei soddisfaltotalla curia col suo
patrimonio. Si dovrà osservare la stessa regola

sed etiam si intestatus(3)diem suum obierit. [Sed non sola trattandosi di successione testamentaria,
et]. si quid' (4) minus (5) (a) quarta [parte] fueril, ma anche quando si tratti di successione intestata.
vel minime derelictum: hoc modis omnibus ﬁlio Che se al figlio "curiole od allo ﬁglia del curiale
curiali, vel ﬁliae quae nupta est eiusdem civitatis sarà stata lasciala una porzione minore dello quardecurioni, ex substantia patris curialis modis omni- to, questa completarsi dovrà. Non sarà poi di ostabus, vel deputari, vel adimpleri: nullo obstaculo colo cl1e il figlio, il nipote, il pronipote, il padre,

curiae opponendo, si secundum praedictom(6)le- l'avo, il proavo successori del curiole fossero stati
gem filius, nepos, pronepos, pater, avus, proavus, esenti dai carichi curiali; poichè vogliamo che in

curiali morienti fuerint derelicti, qui nexibus cu- tal parte sia dcrogato alla legge di Teodosio. Ed
rialibus ex quacunque, vel dignitate, vel occasione in generale ordiniamo che per niuna causa i figli
fuerint absoluti. ln hoc enim Theodosianae (7)(b) maschi 0 te ﬁglie unite in matrimonio con un culegi apertissime volumus esse derogatum. Et ge: riale abbiano meno della quarta parte del patrimoneraliter deﬁnimus ex omni causa, neque mascu- nio, e che “questa quarta parte sia devoluta alla cu-

los liberos, neque tillas copulatas matrimonio cu- ria quando il curial'c defunto non lasci eredi iiglio
rialis, "minus quarta parentis substantiae habere: ilglie, sebbene estranei. Data ol 1 gennaio in Covel non extantibus ﬁliis, vel filiabus, sed aliis he- stantinopoli, essendo Console Giustiniano Augusto
redibus,ipsam curiam secundum anteriores leges per la seconda volta. 528.
quartae curialis morienlis habere solatium. Datum

Kal. Januar. C. P. Justiniano A. 11. Conss.528. (8).
’l‘l'l‘. XXXV.

'l‘l'l‘. XXXV.
'
DE mrorteuba LUCRATIVA (9) (c)»escntmoive.

1. Impp. Tltead. et Valent. AA. ad Apollonium
Praefectum praetorio.

Descriptionis(10)onere siliquarum(11)quatuor,

DELL'IMPORRE LA TASSA LUCRATIVA.

1. Gt'Imperata-ri Teodosio e Valentiniano Augusti
ad Apollonio prefetto det pretorio.

Dal peso della tassa delle quattro silique, le

quas [ex (12)] lucrativis iugationibus tantum non quali. ordiniamo, che si prelevino soltanto dai tiirie-n. et semis. 18. c. 2. Nov. de decurion. 38. capti.

lllutatur itaque novo iure quadrans in dodrantem.
Gor.(1) Huius personae.
— (2) Servari.
— (3) Intestato.

— (4) Siquidem.
— (5) Hodie dodrans Nov. 38. c. 3.
- (6) Vid. Novell. Theod. si filius, nepos, pronepos,
avus, pater, proavus non curialis curiali successerit,
curiae nihil debetur.
— (7) L. 2. s. eod.
.
— (8) Videtur hic deesse Graeca constitutio, cuius me'minit; Nov. 18. c. 2. ut curiales filii suis dodrantem

De trien. et semis. 18. e. 2. Novello De decurionibus,
lib. 38. c. 3. Per dritto nuovo adunque si muta il quadrante in dodrante.
Gor.(1) Di questa persona.

— (2) Servari.
— (3) Intestato.
_- (4) Siquidem.
— (5) Oggi un dodrante, Novello 38. c. 3.
— (6) V. la Novello Teodosiano se il figlio, il nipote,
il pronipote, l'avo, il padre, il proavo non curiolc sarà
succeduto al curiolc, nulla e dovuto alla curia..

—- (7) V. la l. 2. supr. med. lit.
— (8) Qui pare manchi la costituzione greca ricordato

nella Novello 18. cap. 2. secondo cui i curiali debbon
_ lasciare a‘loro ﬁgli un dodrante; Conzio.
— (9) Lucrativi tituli qui sint videj. eodem. De lucra- — (9) Quali s1enoi titoli lucrativi, v. infr. medes..tit.
tiva descriptione adde l. 1. 5. de apocltis l. 16. Cod. Sulla deserizione lucrativo, aggiungi Io 1. 1. supr. De
Theod. de agentib. in reb.
apochis; !. 16. Codice Teodosiano De agentibus in
relinquant; Cont.-

rebus.

,

—(10) Sumpta est haec !. ex eadem Nov. Theodosii, ex —(10) Questa legge e tolta dalla medesima Novello
qua superior t. meminimus s. lit. proce. ex libro Nov.
Teodosiano che oggi rimane.
Tlteod. qui hodie extat.
.
—(11) Il siliquotico od onere delle silique si presta per
—(11) Siliquarum onus (quod et siliquoticum) praesta-

ogni aralura, non per capi o per cose mobili, nel che

tur ex singulis iugationibus non ex capitibus vel'rebus
siderogo olla ]. 1. del Cod. Teodos. med. tit. Aggiunmobilibus, qua in re derogalur, l. 1. Cod. Tltead. eo. gi la Novella HM. c. 5. in ﬁn.
dem; adde Novell. 131. cap. 5. in fin.
—('l2) Deest eo:, in Nov. Theod.
-(’l2) Manca ea: nella Novello Teodos.
Fan. (a) D. Nov. 38. c. 3. et 4.
Fan.(c) Noa. 131. c. 5. in ﬁn. Arrogi la l. 1. supr. de
— (b) L. 2. supr. h. t.
apochis, h. lib. tit. 22.
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humanis, vel animalium censibus, neque mobili- toli lucrativi, ma non da censi sopra schiavi od
bus rebus iubemus indici: et si curiales non sine animali, nè su cose mobili. ne liberiamo anche i
maiores, ac (1) posteros liberamus: ut si pater, curiali, se non siano dei maggiori, ed i loro poavus, proavus, filio, nepoti, pronepoti, vel filiae, steri; in modo che debba cessare la imposta della
nepti, proneptive ( nec interest (2) nuptae sint tassa suddetta se il padre, I'avo,il proavo,al ﬁglio,
curialibus necne ) postrema voluntate. vel inter al nipote, al pronipote, o alla figlia, alla nipote, o
vivos etiam donatione quicquam de suis opibus alla pronipote ne importa se siano o no maritate a
largiatur, memoratae descriptionis cesset indictio. curiali, lasci qualche cosa del suo patrimonio per
Aeque (3) ex diverso, si posteriores ad maiores ultima volontà 0 ancora per donazione tra vivi.
praedicta sibi consanguinitate (4) devinctos prae- Così per l'opposto se i discendenti per titoli anzifatis litulis suas conl'eranl facultates: nullius (5) detti daranno le loro robe agli ascendenti ad essi
accessione (6) gravaminis huiusmodi liberalitas uniti per l'anzidelta parentela, cosifi'alto liberalità
oneretur: In tam (7) enim necessariis(8)sibi con— non sia caricata dell'aggiunta di peso vcruno. Periunctisque personis, sub liberalitatis appellatione che in persone così attinenti e congiunte tra loro,
debitum (a) naturale persolvitur. Cuius aucto- sotto il vocabolo di liberalità piuttosto si paga un
ritatem iuris pariter valere sancimus, etiamsi ab debito naturale. L‘autorità del quale diritto ordi-

intestato succedant sibi praefiniti (9) generis or- niamo che parimente abbia luogo ancorchè ab indine sociati. Ex his enim successionibus maxi- testato succedano tra loro gli uniti per ordine delme debiti potius solutio quam muneris obla- l'anzîdetta discendenza. Perchè in forza di tali suctio comprobatur, quae non largientibus etiam de- cessioni viene I‘atto piuttosto un pagamento di un
minis ipsa propinquitatis serie deferuntur. Caete- debito anziche dono,‘ e tali cese vengono deferite
ri (10) vero licet quadam inter secognatione iun- p'el solo diritto di propinquità, ancorchèi propriegantur: nunquam tamen curiale praedium sine larii non facciano alto alcuno di liberalità. Gli alpraedicto onere lucrabuntur: nisi is forte cui lucro tri poi, benchè congiunti con vincolo di parentela,
res cesserit, eiusdem civitatis ordini sit obstrictus: non potranno giammai lucrare un tal predio senza
qui licet inter extraneos numeretur, vacuum tamen pagare la lassa, qualora per altro non fosse sogea functione quod datum est, consequatur: nam getto alla curia della medesima città colui che
cum personae conditio non mutetur, nec rei qui- percepisce lat lucro, il quale sebbene venga andem statum convenit immutari. -I- .Lueralivas (11) noverato tra gli estranei, tuttavolta entra nel posvero res eos tantum volumus appellari, atque a sesso di quella cosa senza pagare l'imposta; poiGor.(1) AI. ad.
— (2) Al. refert. ut in Nov. Tltead.
— (3) Aeque diu, al. deest, ex.

Gor.(1) Altri leggono acl.

-— (2) Altri Icggono refert, come nella Novello Teodosiano.
— (3) Aeque diu. Altrove manca eo:.

.— (4) Cousanguinitos hic pro cognatione accipitur, — (4) Qui la consanguineità si prende per la cognacum tamen fraternitatem significet, et in aliis locis

consanguinei dicantur fratres. Consanguinei, fratres ex
eodem patre, germani, fratres legitimi; t. 32./]”. de
leg. 3. Consanguinitas, fraternitas. Hic tamen generoliter pro cognatis accipit consanguinitatem, ut [. 1. C.
Tltead. de tegit. heredit; ut chophron opaqwug et

duco/talpaug; vid. Cuiae. 15. observ. 36.
- (3) Vectigal ex lucro solvendum, non solvitur ex
hereditate patris seu a patre delata; vide l. 9. ﬂ“. pro
socio.
— (6) Eadem ratio de vicesima remissa domesticis heredibus est apud Plin. in Paneg.
— ('I) Ita enim, in Nov. Tltead.
— (8) Lucrativa causa non est,qua1n necessitate ab alio
accipimus; l. denari 29. II". de donat. Quod necessaria persona necessariae personae praestat, necessitate

praestare videtur.
— (9) Praefati, in Nov. Theod.
—('f()) Caeterum, in Nov. Theod.
—(11) Lucrativa causa est hereditas, legatum, fideicommissum, morlis causa donatio, quodque ultima
quavis voluntate ad nos venit, ut hic. Non Iucrativat
dos, donatio propter nuptias, Emptio, Permutatio et
similes; vide Decium ad l. 33. II. de regulis iur.

Fonte) L. 9. l. 10. {f. pro socio l. 29. in pr. dc donat.

zione, benchè signiﬁchi fraternità, e in altri luoghii
consanguinei si dicano fratelli. Consanguinei sonoi
fratelli dello stesso padre; germani i fratelli legittimi,
!. 32. il". De legibus 3. Consaoguineila, fraternità. Qui
però generalmente prende consanguineità per cognazione come nellal. 'l. del Codice Teod. De legit. heredit. come Licofrone omaimous e automaimous; vedi
Cuiacio lib. 45. osserv. 36.

— (5) ll vettigale che dee pagarsi dal lucro non si paga
dall’eredita del padre o dal padre deferita. V. la i. 9.
11. Pro socio.

—— (61 La stessa ragione per la ventesima rimessa a‘domestici eredi èin Plinio nel Paneg.
— ('i) Ita enim, nella Novello Teodos. .

— (8) Non e causa lucrativa quella che per necessità
riceviamo da un altro, l. 29. il“. De donat. Ciò che una
persona necessaria presta ad un'altra anche neeessaria
si presume prestato per necessità.
—- (9) Prae/ali, nella Novello Teodosiano.
—(10) Caeterum nella Novello Teodos.
.
-(11) E causa lucrativa l’eredità, il legato, il fedecommesso, la donazione a causa di morte, e checchè ci
viene per ultima volontà, come in-questo luogo. Non
lucrativa Ia dote, la donazione a causa di nozze, la
compra, Ia permuta e simili. V. Decio sulla l. 33. ff.
De regulis iuris.
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praedictae descriptionis gravamine excipere, quae chè allora quando non è cangiata la condizione
hereditatis,legati, fideicommissi iure, mortis causa delle persone, neppure deve mutarsi lo stato della

donationis (1), vel cuiuslibet postremae voluntatis cosa. Si chiamano cose lucrative poi, c saranno
arbitrio ad quempiam delabuntur. Inter vivos etiam soggette al detto peso soltanto le cose deferite ad
donatio simplici liberalitate confecta, lucrativae alcuno per eredità, legato, fedecommesso, o do.
merebitur et nomen, et sarcinam. +. Si vero, vel nazione per causa di morte od altra disposizione
socer futurus, ﬁlii, vel nepotis, vel pronepotis di ultima volontà. La donazione tra vivi fatto per

sponsae afﬁnitatis coeundae causa donaverit: vel semplice liberalità avrà il nome ed il carico di

parens eitam filiam, vel neptem, vel proneptem lucrativo. Ma se il futuro suocero fece una donacuriali, seu extraneo nubenlem dotaverit, licet ca- zione alla sposa del figlio del nipote o del proni-

sus eventu (2), res eius, cui data est, vertatur ad pote in visto delt' afﬁnità da contrarsi ; ovvero
lucrum, nec (3) (a) inter lucrativas numerubitur, l'ascendente fece donazione alla figlio, alla nipote
nec descriptionis oneri subiacebit. Nec enim iuris o alla pronipote che sposa un curiale , benche

optimi est matrimonium (4), cum tot (5) tantisque tale donazione restasse a beneficio del donatario
suis difﬁcultatibus opprimatur. adventitiis etiam in caso di morte del marito o di divorzio, non sarà
cumulare ponderibus. + . Iles vero, quae memo- annoverata tra le cose lucrative ne sarà soggettaal
ratis causis lucrativae semel nomen exordiumquc sopradetta carico. Poichè non si potrebbe dire otsortita est, licet ab eo, qui susceperat, ad alterum tima legislazione quella che aggrav'asse di pesi
emptionis, vel cuiuscunque contractus iure migra avventizii il patrimonio per sè soggetto a tante e"
verit, cum praedicto descriptionis gravamine pro diverse difﬁcoltà. Le cose poi che acquistarono it
culdubio transferetur: ut vel sciens sibi imputet, nome c la natura di lucrative uei modi anzidelti,
qui aecepit oneratum: vel si ignoraverit, quod in- benchè da quello che le ricevette, venissero in' alterest consequatnr.Contraque si’ cuiuslibetcontra- tri trasferite a titolo di compro o per altro contratctus exordio lucrativae nomen evaserit,et si postea to, saranno trasferite col detto peso; di modo che
lucri titulo in dominium alicuius ceciderit, sarci- quello che la ricevette imputi a se stesso di averla
nam memoratae descriptionis eﬁ‘ugiet. Nulla enim ricevuta, quantevolte avesse saputo essere in tal
in huiuscemodi causis confusionis intercedit oc- modo gravata, e venga indennizzato qualora avesse
casio, elsi ad (6) primordium tituli posterior quo- ignorato ciò. Per lo contrario, se una cosa che da
que formelur eventus: nisi forte rcs decurionis: principio non‘cbbe il nome di lucrativa, passa in

quae ad eum cuiuslibet mercimonii iure pervene' prosieguo ad un altro a titolo lucrativo, essa non
sarà sottoposta al peso delle cose lucrative. Per-

rit, ad alterum fuerit postrema eius voluntate, vel
ab intestato, vel inter vivos donatione translata:
tune enim quia semel in personam cecidit principalis ( veterum titulorum nequaquam ratione per"
specta)conditionem, et onus merebitur lucrativae.

chè in casi di lal natura non intervieuc l'occasione
di confoudersi, benchè l‘evento posteriore venga
a formarsi sul primordio del titolo. Salvo se mai

la roba del decurione, la quale alui pervenne a
Dalum vu. Id. Mart. Constantinop. Dioscoro et Eu- titolo di un qualunquc negoziato, sia stata ad un
doxio VV. CC. Conss. 422.
altro trasferita per una sua ultima volontà 0 ab intestato o per donazione tra vivi. Perché allora cssendo caduta una volta nello persona del principale sortirà la condizione ed il peso di causa lu-

crativo. non tenendosi verun conto degli antichi
titoli. Data ai 9 marzo in Costantinopoli, essendo
Consoli Dioscoro ed Eudossio uomini illustrissi-

mi. 422.
Gor.(1) Altri leggono donatione, come nella Nov.1‘eodos.
Gor.(1) Al. donatione, utin. Nov. Theod."
— (2) Casus euentusue eius, cui, al. additur mortis — (2) Casus evenlusve eius, cui. Allr. s'aggiunge mortis vel divortii, ma contro l‘autorità degli antichi libri.
vel divortii, sed praeter auctoritatem celer. lib.
_— (Et) Dos non est titulus lucrativas marito carn acci- — (3) Non è titolo…lucrativo la dote pel marito che la
riceve; ma solo per la moglie, a cui altri costituisca la
pienti: sed mulieri tantum cui qui dotem constituit;
date. i. ult. 5. Sia socero in [in. fl".quae in fraudem
l. ult. g. si a socero, 'in ﬁn. [f. quae in fraudem crecreditor.
ditor.
'
— (4) Matrimonium mullis difficultatibus opprimitur.
— (5) Afllictis nova afllictio non est imponenda.

— (4) Il matrimonio è gravato da molte difficoltà…
-— (3) Non si deve agli afﬂitti imporre nuova afI'liz1one.
.

I..— (6) Ad primordiumtituli posterior eventusformatur. —- (6) Al primordio del titolo si conformi l’evento posteriore. Indi notano non ricevr r la cosa a titolo lucra'.lnde notant, lucrativo titulo rcm non accipere qui eam
tivo colui che la rivoca per proprio dritto da un inab ingrato iure suo revocat.
grato.

Fen.(a) L. ult. $. 1. in fin. Confronta la l. 6. 5. 11. ll'.
quae in traua. cred.

'
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'l‘l'l‘. XXXVI.

ur: rnxsnnuuo samme (1).

DEL DARE lI. SALARIO.

1. Imp. Constantinus A. ad Marcellinum Corr. (2)
post alia (3).

I. L'lmperatore Costantino Augusto et Correttore

Nulli (4) salarium (5) (a)tribuatur ex iuribus(6)

Marcellino dopo di altre case.

A nessuno si assegni salario sopra cespiti del

reipublicae, nisi ei qui iubentibus nobis specia- comune, se non a colui il quale l'abbia ottenuto
liter fueritconsecutus. Dal. v. Non. Octob. Con- per nostro ordine speciale. Data ai 3 ottobre in
stantinop. Limenio et Catullino Conss. 349.
Costantinopoli, essendo Consoli Limenio e Catulino. 349.
'l‘l'l‘. XXXVII.
'l‘l'l‘. XXXVII.
SE UN CURIALE ABBANDONATO IL COMUNE PDEFERIIIA
51 cunnus numen ctvrrxra nus usorum: mzamar.
DI ABITARE LA CAMPAGNA.

_

Omnes curiales revocantur ad civitatem, et ad curiam, et Tutt‘i curiali sono richiamati alla città ed alla curia e
viene confiscata quel luogo dove abitano in campagna;
locus, in quo ruri habitant, publicetur. Bart.
1. Impp. Arcad. et Ilonor. AA. Eutycltiano P. P
post alia (7).
Curiales omnes iubemus interminatione, mone-

Bartolo.
|. Cl'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti ad Eutichiana prefetto del pretorio dopo di altre cose.
Ordiniamo, che i curiali tutti siano con commi-

ri, ne (8) civitates (b) fugiant, aut deserant rus nazione avvertiti di non fuggire od. abbandonare
habitandi causa: fundum quem (9) civitati praetu- le città per abitare la campagna, dovendo sapere,
lerint. scientes ﬁsco esse sociandum: eoque ru- che sarà unito al ﬁsco quel fondo, che preferirono
re(10) se cariturus, cuius causa impios(11)se pa- alla città, e che saranno privati di quella campa—
triam vitando, demonstraverint. Dat. xv111. Kalend. gna per la cui causa si chiarirono empii evitando
Januar. Constantinop. Aroad.1v. etHonor.111. AA. la patria. Data ai 43 dicembre in Costantinopoli,

Conss. 396.

essendo Consoli gli Augusti Arcadio per la quarta
volta ed Onorio per la terza. 396.

Gor.(1) Salaria quae ad victum dantur ; vule t. 4. c. 2. Gor.(1) lsalorii che dimnosi pel vitto.V. la I. 4. S. 2. ﬁ“.

_]f. de decretis, l. 'I. l. H. s. mandati; l. 'l. l. 56. 5. ' De decretis, l. 1., l. 17. supr. lllandati; l. 7., l. 56.
pen. [f. maria..
5. pen. fl". Mandati.
— (2) AI. Comitis Orientis.
— (3) C. Tltead. lib. 1.)-. tit. 2. 1. 1.
— (4)-lianc legem ex serie titulorum rccte sic accipit
Cuiacius, ut non possint decuriones cuiquam salarium
constituere sine iussu principis.

-— (2) Altri leggono Comitis Orientis.

—- (3) V. il libre 12. tit. 2. leg. 1. del Codice Teodosiano.
— (4) Questa legge dalla serie de' titoli ben interpreta

Cuiacio nel senso, che non possono i decurioni costi-

tuir salario ad alcuno senza ordine del principe.
—'(5) Salarium decuriones ex pubblico constituere non .— (5) Non possono i decurioni costituir salario del pubpossunt, sine principis voluntate: excipe tamen casus; blico senza la volontà del principe: s'cccettui però il
l. 4. g'. 2. tl'- de decretis.
caso della l. 4. 5. 2. ﬂ‘. De decretis.
—- (o) Viribus, in C. Theod.
— (6) Viribus nel Cod. Theodos.

— (7) C. Tltead. 12. 18. 2.

— (7) V. il lib. 12. tit. 18. cap. 2. del Codice Teodo—

— (8) Cur fugiebant patriam civitatemque suam? Non
siano.
tam PhilosOphiae studio ut in umbra sederent, quam — (8) Perchè fuggivano la loro patria e cittadinanza?

quad cu1iae munus onus quoque esset: et curialium,

Non tanto per isludio di ﬁlosoﬁa, per istarsene all’om-

ulpote primorum urbis, piaesentia civitates, urbes ac

bra, che perchè l’ufﬁzic curiale era anche peso, e pcrchè i principi stessi bramavano che le città e i municipii fosscr decorati della presenza de'curiali, come dei

municipia decu1iari et augeri Principes1psi cupe1e11t:
ad municipiorum cultum id pertinere putarent. Ad hunc
pcne niodum nobilibus Italis necessitas a quibusdam
principibus imponitur hodie, certis anni temporibus in
urbibus morandi , quod et ad urbium ipsorum splen—

primi della città e pensavano che ciò servisse al lustro.
de'municipii.A questo modo taluni principi impongono

oggi la necessità a'uobili Italiani di dimorar nelle città

dorem, et vectigalia simul augenda satis excogitatum
ingeniose.

in certi tempi dell‘anno, il che è ingegnosamcnte trovato ad accrescere insieme e Io splendore di esse città
e il prodotto de'vettigali.
— (9) lìustiea vita urbanac non praeferenda. Romam — (9) La vita rustica non va preferita alla vita urbana.
I settatori Iìomani che spesso erano intenti a' campi,
quidem senatores in agris saepe versati: in urbem tamen accurrebant aceiti: quin et ipsos viatores saepe chiamati però accorrevano alla città, che anzi sovente
ante vertebant.
sorpassavano in celerità gli stessi viandanti.
_—(40) Al. iure, sed rectior est excusa leclio,quoe cou- —(1U) Altri leggono iure, ma è migliore la lezione fuori
ﬁrmatur C. Tltead.
parentesi, confermata dal Cod. Teodos.
—(11) Patriam qui vitat, impius; l.penult. s. de rescind. —(1t) Empio chi evita la patrio; |. pe11.supr.Dere—
lla Apostolo qui suorum curam non habet, impius est. scind. Cosi l'Apostolo chiama empio chi non ho cura
de'suoi.
Fi.-n. (a) Eccellua la l. 4. 5. in ﬁn. [T. de dccrct. ab or i t—‘e11.(b) I.. pen. supr. de rescind. uend.

dine fue.
Comet-; Il.

130

tan. x. rtr. xxxvu. DEL comun.

1038

'l‘l’l‘. XXXVIII.
nr: (1) nvulclrmus [nr (2)] omcuvtttttts (3).
In loco originis et incolatus cogitur quis subire
'
munera. Bart.
1.îImp. Alexander, al. Antoninus, A. (4) Silvano.

'l‘l'l‘. XXXVIII.
DEI MUNICIPI] E DEGLI ORIGINAIIII.

Uno è tenuto sostenere gli ufllzii in un luogo di origine
e di abitazione; Bartolo.

1. L'lmperatore Alessandro altri leggono Antonino
Augusta a Silvano.

Cum te Byblium(5)origine, incolam autem apud

Mentre tu proponi di essere'di Bibli per origi.

Beritios esse proponas,merito apud utrasque (6)(a) ne, ma abitante presso quelli di Berito ; meritamente sei tenuto esercitare uflizii presso tuttee
civitates muneribus iungi compelleris.
due le città.2. Imp. Gordianus A. Frontoni.
2. L'Imperatore Gordiano Augusto a Frontone.
Se come proponi, colei che manomise te per
Si, ut proponis, ea, quae ex causa ﬁdeicommissi
te manumisit, ab ea libertatem iustam fueril con- causa di fedecommesso, ebbe una legale libertà
secuta, quae originem ex provincia Aquitania (i) da colei, che traeva Ia origine dalla provincia di
ducebat: tufquoque eius conditionis, eiusque civi Aquitania, lu ancora godi del diritto della sua cen.
tatis iusjobtines, unde, quae te manumisil, fuit. dizione e città, donde fu colei, che ti manomise.

Eorum enim condilionem sequi ex (8) causa lidei- Perchè già da gran tempo si fu di avviso che i macommissi manumissos (9) pridem placuit, qui (b) nomessi per causa di fedecommesso debbono selibertatem praestitcrint, non qui dari rogaverint.— guire la condizione di coloro che diedero la liberlà e non di quelli, che pregarono di darsi.
Filius sequitur originem patris, et non matris nisi ex alia ll ﬁglio siegue l‘origine del padre e non della madre, se
causa civitati matris sit adstrictus. Bart.
per altro motivo non sia obbligato alla città della.…dre; Bartolo.

3. Imp. Philippus A. Patroclo.

. 3. L'lmperatore Filippo Augusto a Patroclo.
i ﬁgli possono essere

Filios apud originem (10) (c) patris,non in ma- E diritto assodato che
terna civitate, elsi ibi nati sint ( si modo non do- astretti alle cariche e agli
miciliis retineantur) ad honores, seu munera posso ne del padre e non nella
compelli, explorati iuris est.
ivi siano nati, purchè non
4. Impp. Dioclet. ct Maxim. AA. Secundo.

obblighi presso l’origicittà materna, benchè

vi siano ritenuti per do-

micilio.
_
,
4. Gl'I-mperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Secondo.

Origine (11) (d) propria (12) neminem (13) (e) È manifesto che nessuno di sua volontà può esposse voluntate sua eximi manifestum est.
sere liberato dall'origine propria.
Gor.(1) D. tib. 50. tit. 1. s. lib. 1. tit. 55.

|ìor.(1) D. lib. 50. tit. 1. supr. lib. 1. tit. 55.
— (2) Al. deest, et.
. — (2) Altri manca et.
— (3) Originarii opponunlur voluntariis, de quibus in — (3) Gli originarii si oppongono a'volontarii de'quali
l. 22. g. 2. If. ad municipal.
nella I. 22. (3. 2. II. Ad municipalem.
— (4) Antoninus A. sic in meo manusc. Cont.
— (4) Antoninus Augustus. cosl nel mio manoscritto;
Conzio.
— (5) Byblos, urbs est in Phoenicia non longe a Liba- — (5) Biblo è città nella Fenicia, non lungi dal Libano
no et Berylho.
e da Berito.
'
— (6) Ad Munera quis vocatur, vel ut originarius, vel — (6) Uno vien chiamato agli uﬂlzi o come originario

ut incola; l. 29. ﬂ‘. ad municipalem.

o come abitante, !. 29. fl’. Ad municipalem.

— (7) Aquitania duplex: Primae metropolis Biturìgae, -_- (i) Doppia è l’Agnita11ia;della prima e capitale Bi-

secundac Burdigala. Antonini Itinerarium.
— (8) Liberti patronorum originem sequuntur, sunt
enim eius loci cives cuius est eorum patronus; dixi ad
!. 6. in ﬁn. l. 29. in pr. [T. ead. adde quae de libertis

scripsi ad l. 108. il. de cond. et dem.

largo; della seconda Burdigala, Itinerario di Autonino.
— (S) I liberti seguon l'origine de‘patroni che son cittadini del luogo di cui è il patrono: l'ho detto sulla

l. 6. in ﬂn. l. 29. in pr. fl“. med. tit.; aggiungi ciò che
de' liberti ho scritto sulla i. 108. II'. De conditionibus
ct demonstrationibus.

— (9) lllanumissus originem manumittentis sequitur; — (9) Il manomesso segue l'origine del manomittenl. 11. 5. ca: causa 8. 17”. ad municip.
te. l. 11. g. 8. [111111 municipalem.
-(10) Originem patris non matris in honoribus gerenr —-(10) I tigli in fatto di onorificenze seguono l'origine
dis sequuntur liberi; l. 1. 5. qui ea: duob. ﬂ”. ad del padre, non della madre; l. 1. 5. Qui ea: duobustl.
municip.
Ad municipale-m.
—(11) Originis ius nemo mutare potest, ut hic, l. ult. —(11) Niuno può mutare il dritto. della sua origine,
come in questo luogo, I. ult. infr. m'cdes. tit. quello
j. eod. incolatus potest. Cur? illud naturale, hoc civile
an.(a) Lib. 50. D. 1. supr. lib. 1. tit. 56.
— (b) L. 29. 17". ad municip.

— (e) 1.. 11. 5. 8. (r. d. t.

Fan.(d) L. 1. 5. ult.j'. d. t.
— (e) L. ultim. infr. l1. t. 6. Anzi rodi la l. 22. 5. 1.
l. 32. l. 37. in fin. l. ult. 5. 3. ﬂ'. ad municip.
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5. L'Imper. Costantino Augusto a Massimo
Vicario della città.

Si quis (2) cum ex maiore, vel ex minore civi-

Se uno mentre prende l'origine da una città

tate originem ducit, eandem evitare studens (3), maggiore o da una minore, e studiandosi di eviad alienam se civitatem incolatus (4) occasione
contulerit: et super hoc, vel preces dare tentaverit, vel qualibet fraude niti, ut originem propriae
civitatis eludat, duarum civitatum decurionatus

tare la stessa, per motivo di abitazione siasi trasferito in altra città, ed a tal ﬁne e tentò di dare supplica o di ordire una frodc qualunque, onde poter

eludere l’origine della propria città, sostencr doonera sustineat, in una voluntatis—(5) et in una vrà i pesi del decurionato di due città, perla pri-

originis (6) gratia. P. P. vm. Kal. Ianuar. Paulino, ma a motivo di volontà e per la seconda a motivo

et Juliano Conss. 325.

di origine. AI prefetto del pretorio ai 25 dicembre,
essendo Consoli Paolino e Giuliano. 325.

'l‘l’l‘. XXXIX.

'l‘l'l‘. XXXIX.

ne(7)(a)11vc01.1s(8)(b), Er om QUIS nonucmuunanene vmerun,

DEGLI ABITANTI E DOVE UNO SEMBRA AVERE DOMICILIO, EDI COLORO,

ET IUS, QUI STUDIORUM CAUSA IN ALIENA CIVITATE DEGUNT-

CIIE A CAUSA DI STUDI] DIMORANO IN CITTA ALIENA.

Postquam quis transtulit incolatum, non potest revocari Poscia che uno trasferì l’abitazione, non può rivocarsi
agli ufllzii; Bartolo.
ad munera. Bart.
_ 1.'L'Imperatore Antonino Augusto a Paolo.
1. Imp. Antoninus A. Paulo (9).
Non(10) tibi obest,si cum incola esses, aliquod Non ti è di oSta'colo se mentre eri abitante, ac-

munus suscepisti:modo(11)(c)si antequam ad alios cettasti qualche ullizio, purchè mutasti domicilio
honores vocareris, domicilium(12)(d) transtulisti. pria che fossi chiamato ad altri onori.
Scholares non dicuntur constituere domicilium, ubi stu- Gli scolari non si dicono costituire domicilio dove student nisi X. annis steteriut, vel alia ratione constite- diano, se non per dieci anni vi stettero o per altra ragione vi si fermarono; Bartolo.
rint. Bari.
2. L’Imperatore Alessandro Augusto a Grispo.
2. Imp. Alexander A. Crispo.

Nec ipsi(13),qui sludiorum(14) causa aliquo lo'-

Nè quegli stessi che per causa di studii dimo-

ius est. Unde sequitur unum et eundem, duarum civi-

dell‘incolato si. Perchè? quello è dritto naturale, questo civile, donde" segue che la stessa persona esser
può municipale di due città, chè di una è originario,
dell' altra abitatore ]. ult. infr. aggiungi l. 11. II. De.

tatum municipem esse posse, quia videlicet origina-

rius est: alterius vero incola l. ult. j. eod. addel. 11.
ﬂ“. de senator.

senator.

—(12) At. Origini propriae, etc. Huius autem legis ra- -(12) Altri leggono Origini propriae ecc. La ragione
tio est quodtus originis naturale sit.
poi di questa legge è che il dritto dell’origine è dritto
naturale.

—(13) Imo uxores eximuntur; l. 22. g. 1. l. 52. t. 37. —(13)
in ﬁn. l. ult. 5. 3.'fl'. ad municip.
l. 37.
Go'r. (1) Comitem orientis.
Gor.(1)
— (2) Ea: lib. 12. tit. 1. l. 12. C. Theod. al. qui.
— (2)

Anzi le mogli sono esentate, l.22.$.1. l. 32.
in ﬁn.; I. ult. (5. 3. II. Ad municipalem.
Comitem orientis.
Dal lib. 12. tit. 1.; 1.12. del Codice Teodosiano.

— (3) Al. studeat.
Altri leggono qui.
—(4) Originem incolatus occasione nemo potest mu- — (3) Altri leggono studeat.
—-(4) Niuno può all‘occasione mutar l’origine dell'in'
tare; l. 22. 5. 2. If. ad municip.
— (5) Al. voluntate.
colato, I. 22. g. 2. tI. Ad municipalem.
—(6) Voluntarius non est origo, sed necessaria: lnco — (5) Altri leggono voluntate.
latus voluntarius est' inde municipum alii origine, alii — (6) Non è volontaria l’origine ma necessaria: l'inco-

voluntate municipes sunt.

lato e volontario; onde de' municipali altri il sono per
origine, altri per volontà.
— (7) D. lib. 50. tit. 1. Eclog. lib. 54. tit. 1.
— (7) D. lib. 50. lit. 1. Egloga lib. 54. tit. 1.
,
— (8) Incola quid? vid. in t. 239. 5. incola 17”. de — (8) Che si intende per incola? v. I. 239. (5. Incola,
verb. sign.
fl‘. De verborum significatione.
— (9) Paulino.
—(10) Si is qui quodam'111 loco fuit incola, munusque
sustinuit antequam ad alium honorem vocaretur, do-

micilium suum transtulit: non amplius eo loco munera

subire cogitur. Nam translatio domicilii aip'Xatcgoviav,
id est, originem quidem non mutat, sed ucraina.:…colatum ; Synops. Basil. 54. tit. 1. ea: lib. 55. tit. 2.

c. 1. ita qui susceptum munus nondnm implevit, renunciare incolatui non potest; l. incola 34. {f. cod.
—(11) L. 34. ff. ad munic.

—(12) L. 31. ﬂ'. ad munic.
an.(a) Lib. 50. D. 1.
— (b) L. 239. S'). 2. ﬂ‘. de verb. sign.

— (9) Paulino.

—(10) Se quegli che in un dato luogo l‘u incola, e sostenne una carica, prima d'esser chiamato a un altro
onore trasferì altrove il suo domicilio, non è tenuto a
più subire cariche in quel |uogo._Giacchè la traslazione del domicilio non muta l‘origine, ma I’incolato, dal

Compendio dei Basilici lib. 54. tit. 1. dal lib. 55. t. 2.
cap. 1.; sicchè colui che non ancora disimpeglnò la
carica assunta, non può rinunziare all'incolato,l. 31.
11°. med. tit.
—(11) V. la l. 34. II'. Ad municipalem.
—(12) V. la I. 31. li‘. Ad municipalem.
Fen.(c) L. 34. il“. ad municip.

_ (d) L. 31. If. a. t.
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co(1) morantur (2),domicilium (a) ibi habere cre- rano in qualche luogo, si crede ivi avere damit-,i.
duntur, nisi X. (3) ann. transactis eo loco sedes lio, se trascorsi dieci anni non ﬁssarono in quo]
sibiconstituerint, secundum epistolam Divi Hadria- luogo la loro sede, secondo la lettera dell'lmpem.
ni: nec pater [quì] propter ﬁlium studentem fre- tore Adriano, qualora per lo Spazio di dieci anni
quentius ad eum commcat. Sed si aliis rationibus compiti non avessero in quel luogo stabilita la lo.
domicilium in splendidissima civitate Laodieeo- ro dimora. Varrà lo stesso pel padre che di fre-

rum (4) habere probatus fueris(5),mendacium(6), quente va a trovare un suo figlio studente. illa se
quominus muneribus fungaris ('i), non proderit.

fu provato che per altre ragioni avesti il domicilio

nella magniﬁca città di Laodicea, la menzogna non
3. Imp. Diaclet. et Maxim. AA. Alexandra.

ti gioverà per sottrarti dai carichi.
3. Gl'lmperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
ad Alessandro.

Est verum eos. qui in territorio alicuius civitatis

È certo che coloro, che dimorano nel territorio

commorantur, vel11t($)(b)incolas ad subeunda(9) di qualche città , come abitanti, non vengono
munera, vel ad capiendos (10) honores non ad- astretti ad assumere cariche o ricevere onori.
stringi.
Propter salam possessionem quis non revocatur
ad munera. Bart.
4. Iidem AA. et CC. Alexandro.

Cum neque originales (11), neque . incolas vos

Niuno è chiamato a cariche per cagione. della sola
possessione; Bartolo.
4. Gli stessi Augusti e Cesari ad Alessandro.

lllentre asserito di non essere oriundi nè abitan-

esse memoratis: ob(12) (c) solam (13) domus,vel ti, per la sola cagione di avere la casa ola pos_(13; Ipsis.
--(13) lpsis.
—(14) Studiis qui dant operam, intra decennium pro —(14) Quelli che dànno Opera agli studii entroil deincolis non habentur; l. 5. 5. domum 2. ﬂ'. de iniuriis,
cennio non si tengono per incoli; !. 5. 5. 2. fl‘. De inpost decennium iam non discipuli, sed incolae ccn— iuriis; dopo il decennio già non si reputano discepoli,
sentur, ut hic. Seneca 19. Epistolarum: Non novimus ma incoli, come in questo luogo, Seneca lib. 19. Epiquosdam qui multis apud Philosophiam annis perse- stolarum: Non nouimus quosdam qui multis apud
derint et ne colorem quidem dixerint,? Quidni nouc- Philosophiam annis persederint el nc colorem quirim? Perlinacissirnos quidem et assiduos quos ego dem diæerint? Quidni nouerim? Pertinacissimos qui. non. discipulos philosophorum, sed inquilinos voco. dem et assiduos quas ego non discipulos philosopho-

rum, sed inquilinos uoco.
Gor.(1) Loci.

— (2) O noi-aaa; £v zamiam.: 'a'-ra; vid. l. 78.ﬂ‘. de

Gor.(1) Loci.
.- (2) 0 poiesas en polideca etc. v. la I. 78. tf. De le-

log. 3. Incolatus et domicilium decem annis praescri—

gatis 3. L'incolato e il domicilio si prescrive con dieci

bitur et eo tempore fit quis incola et domicilium constituissc intelligitur, et consequenter civitatem, ius, el
privilegium civitatis adquisivisse, ut ita civis verus sit,
et ﬁctus originarius; "Bart. rub'r. de praescr. Ball). 5.

anni, e in quel tempo uno diventa incola e s’intende
aver costituito domicilio e conseguentemente la citta-

de praescr. 5. quaest. 14.

— (3) Congruit teca 1. j. qui aetate vet profess. I. G.

dinanza, il dritto e il privilegi-1 della cittadinanza aver
acquistato, talehè è vero cittadino e finto originario;
Bartolo, rubrica Dc praescriptione, Balbo lib. 5. De

praescriptione tit. 5. quist. 14.
— (3) E conforme la I. 1. infr. Qui aetate vel profes.
sione I. G.

— (4) Laodicei (Laodicearum enim legendum est, non — (4) I Laodicei (chè si dee leggere Laodieeorum, non
Laudicinorum, teste Alc. in hanc t.) a Laodicea dicti

sunt, de qua Plin. lib. 5. cap. 29.
— (5) Al. fueril.
'— (b') ld est, falsa adseveratio.
— (7) Al. fungatur. _

_

Laudicinorum, per attestato dell’Alciato su questa
legge) son cosl detti da Laodicea, della quale Plinio
nel lib. 5. cap. 29.
'
— (5) Altri leggono fuerit.
— (6) Ossia falsa asserzione.
— (7) Altri leggono fungatur.

— (8) L. 35.ﬂ‘. ad munic. lmo ut incolas; l. 239. 5. -— (8) V. Ia I. 35. fl“. Ad municipalem. Anzi anche gli
incola ﬂ‘. de verb. sign.
incoli, I. 239. 5. Incola, If. De verborum significatione.
'
— (9) Oheunda.
— (9) Obeunda.
—(10) Capessendos.

—(10) Capessendos.

—(11) O [.:-21 eipXmogäv'qg, id est, qui neque originalis ——(1I) 0 me arcaiogenes, ossia chi non è nè originaest, nec incola, nec domicilium in aliquo loco habet,
sed domum, fundumve tanlum possidet, munera subire non cogitor; Syn. 54. tit. 2. cap. 4.

rio ne incola nè ha domicilio in un luogo, ma possiede soltanto una casa o un fondo, non è tenuto a subir
de’carichi; Compendio dei Basilici , lib. 54. titolo 2.
cap. 4.

.

-—(12) L. 17. 5. sola ratio 5. 5. sola domus 13. ﬂ‘. ad —-(12) V. la I. 17. 5. 5. 5. 13. IT. Ad municipalem.
Fan.(a) V. l. 5. 5. 2. ff. de iniuriis.
— (b) L. 35.172 ad mun. l. 239. 5. 2. ff. de verb.sign-

FEn.(c) L. 11. s. s. s. 13. ff. ad municipal.
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possessionis, licet ex substantia decurionis acqui- sessione, benchè acquistata colle sostanze del desita sit, causam, publici iuris auctoritas muneri- curione l'autorità del diritto dichiarò non permettere diassoggettarvi a cariche.
bus subiugari vos non sinet.
5. Iidem AA. et CC. Maximo (1).

Si in (2) patria uxoris tuae, vel qualibet alia

.). Gli stessi Augusti e Cesari a Massimo.

Se fissasti domicilio nella patria di tua moglie

domicilium delixisti. incolatus iure ultro te eius- o in altra qualunque, pel diritto di incolato, e di
tua volontà ti obbligasti agli ufllzii della città medem civitatis muneribus obligasli.
desima.
Origo et domicilium facit quem vocari ad munera, nisi L‘origine ed il domicilio fa che uno sia chiamato agli
per privilegium contrarium sit expressum. Bart.

ufllzii, se l’opposto non sia stato espresso mediante

privilegio; Bartolo.
6. Gli stessi Augusti e Cesari a Marcellino.
6. Iidem AA. et CC. Marcellino (3).
Non intervenendovì spcc1ale privilegio di una
Privilegio speciali civitatis non interveniente,
tamen originis ratione, ac (4) domicilii volunta- città, pure è'ben certo, che per ragione di origine
te (5) (a) ad munera civilia quemque vocari cer- c per volontà di domicilio viene ciascun chiamato
agli uflizu civ1li.
tissimnm est.
’i. Iidem AA. et CC. Aurelio.

7. Gli stessi Augusti e Cesari ad Aurelio.

Cives quidem origo (6) (b), manumissio. alle- Fa cittadini l'origine. la manomissione, l'ascriolio (7), vel (8) adoptio: incolas (9) vero ( sicut zione o l'adozione. gli abitanti poi l1 fa il domiciet Divus Hadrianus Ediclo suo manifestissime de- lio. siccome anche l'imperatore Adriano con evi-

claravit) domicilium facit. Et in eodem (10)lo- denza dichiarò nel suo edttto. E non si dubita che
co singulos habere domicilium non ambigitur, ciascuno abbia il suo domicilio in quel luogo stesmunic. Possit quis, quo loco habet bona eius neque
originalis esse, neque incola, ideoque. nec eius loci
ulla habetur ratio in testamento, vidc Cuiae. 14. obs.
c.12. Goth. Vid. Tessaur. decis. 149. Grivell. decis.

Daten. 11. Cabedo decis. 91. Aus.

Potrehbe uno di quel luogo ove ha i beni non essere
nè originario nè incola, epperò di quel luogo non si
tiene alcun conto nel testamento, v. Cuiacio lib. 14.
osserv. cap. 12. Gotofredo v. Tessauro decis. 149.

. Grivello decis. Dolan. lib. 11. Cabedo decis. 91. Anselmo.

—(13)Al. domum, vel possessionem: et postea, causa. —(13) Altri leggono domum, uel possessionem: e poi
causa.
Gor.(1) Maxime.
Gor. (I) Maæirne.
__ (2) Qui domicilium habet in uxoris patria, vel alia — (2) Chi ha il domicilio nella patria della moglie o in

quodam civitate tanquam incola sustinere munera co—
gatur; S-yn. d. tit. 25.

qualche altra città sia costretto come incola a sostener
le cariche. Compendio dei Basilici, tit. 25. medesimo

titolo— (3) Marcello.
— (4) L. 7.'j. eod.

- (3) Marcello.
— (4) V. la I. 7. infr. med. tit.
— (5) Municipesalii origine, alii voluntate; l. 22. 5. 2. — (5) I municipali altri sono per origine, altri per voﬁ'. ad municip.
lontà, l. 22. 5. 2. II. Ad municipalem.
— (6) Civem facit rà"exsl'rsu 5111111191111, origo ex aliquo - (6) Fa il cittadino to ecciten ormolai, l'origine tratta
loco ducta ut et manumissio ab aliquo facta ex ea ci- da qualche luogo, come anche la manomissione fatta
vitate oriunda: sed el 16 guizzo-;pacpìum wig raku-mg, da taluno oriundo da quella città; nonchè la ccapograadscriptioin numerum civium. 111 cl. adoptioin eadem fen tois potitos, l'ascrizione nel novero de’ cittadini, e
civitate instituta; S-ynops. Basil. 54. til. 1. c. 6. adde
l'adozione istituita nella medesima città. Compendio
l.1. II'. ad municip. Goth. Declarationem hnius ]. vid.
dei Basilici lil). 54. tit. 1..cap. 6., aggiungi la l. 1. Il”.
apud Iohann. Zanger. de Emcept.,part. 2. cap. 1. Ad municipalem, Gotofredo. V. la dichiarazione di
'num. 39. 42. Ans.
questa legge in Giovanni Zangero, De Exceptoribus
parte 2. cap. 1. num. 39. cap. 42. Anselmo.
— ('l) Adiectio; l. 6. ff. de munerib. Potest ex hoc —. (7) Aggiungi alla I. 6. if. De numeribus. Da questo
loco satis colligi, civitatem a quoque mutari posse,
luogo chiaro apparisce che uno può mular la cittadinanza. Tertulliano lib. 3. Adversus Mareionem, l'agTertull. 3. adversus Mareionem , allectio nationum a
novissimis diebus exorta est.
gregazione delle nazioni è cominciata da'primi giorni.
— (8) Id est.
_ (S) [a est.
-— (9) Incola loci est, qui ibidem domicilium habet, — (9) E incola d'un luogo chi vi ha il domicilio, non
non momentarium, sed ubi larem ct summam rerum
momentaneo, ma vi stabilì la sua sede eil centro dei
et fortunarum suarum constituit: unde non sit disces- suoi beni ed affari; donde non si dipartirà che per nesurus, nisi necessitate avocelur: unde si discedat, pe- cessità, e partitoue s’intende essere in viaggio, 0 forregrinari incipit: quo si rediit, peregrinari destitit; ad- nalovi aver cessato di viaggiare; aggiungi la I. 203. fl".
de I. 203. de ver. sign.
De verborum significatione.
—(10) Al. et in co loco; Cuiac. cmcnd. et in eo demum -—(10) Altri leggono et in eo loco, Cuiacio emenda: (:
loco.
in ea demam loco.
FEn.(a) L. 22. 5. 2. ﬂ“. d. !.
Fen.(h) L. 1. pr. [f. d. t.
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ubi (1) (a) quis larem, rerumque, ac fortunarum so dove costitui i suoi beni e la somma delle sue
suarum summam (2) constituit, unde [rursus (3)] cose e fortune, e donde non sarà per partirne sanon sit discessurus, si nihil avocet: unde cum altro non lo richiami. Donde quando si allontanò,
profectusest, peregrinari videtur: quod (4) si re- pare viaggiare, che se vi ritornò, dal viaggiare
\
\
cesso.
dilt, peregrinari iam destitit.
8. Imppp. Valent. Theod. el Arcad. AAA. (5)
8. Cl'Imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio
Augusti al Senato.

ad Senatum.

Senatores (6) (b) in sacratissima ('l) (c) urbe Sembra chei Senatori abbiano il domicilio di
domicilium dignitatis habere videntur. Kalend. dignità nella città imperiale. Data al 1 marzo, esMart. Valentin. A. et NeoterioConss. 390.
Mulieres ex persona maritorum sortiuntur dignitates,
et forum. Bart.

9. Imppp. Valent. Theodos. et Arcad AAA.

sendo Consoli Valentiniano Augustoe Neoter. 390.
Le donne secondo la persona dei mariti godono
di dignità e di foro; Bartolo.

9. Ct' Imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio .

Augusti a Marziano comite delt'Orientc.
Mulieres honore (9) (e) maritorum erigimus, Ele-viamo le donne agli onori dei mariti e le no[el (10)] genere nobilitamus(11), ctforum(l2) (f) bilitiamo del loro Iegnaggio e secondo la persona
Martiano Comiti Orientis (8) (d).

ex eorum persona slatuimus. [ Sin autem minoris di essi ne fissiamo il foro. Che se poi anderannc
ordinis virum postea sortitae fuerint: priore digni- ad unirsi ad un uomo di un ordine inferiore,allora
tate privatae, posterioris mariti sequentur condi- private della…primiera dignità seguiranno la conditionem (13) : ] et (14) domicilium (15) mutamus. zione del secondo marito, e ne cambiamo il domiDat. lv. Kalend. Februar. C. P. Arcadio 11. et Ru- cilio. Data ai 29 gennaio in Costantinopoli, essenﬁno Conss. 392.
'
do Consoli Arcadio per la seconda volta e Raﬁno. 392.
'l‘l'l‘. XI..
’l‘l'l‘. XI..
na nuuanrnus(16)ar nouonrnus non oou'rnvuauuis 111511111 rii'rnan DEGLI UFI-‘IL" E DELLE CARICHE DA NON CONTINUARSI TRA PADRE
E FIGLI, a nscc’mrenvazu.
'
ET nunu ar na INTERVALLIS (17) (g).
Continuatio honorum, et munerum impeditur in'his, qui La continuazione delle cariche e degli ufllzii viene im-

Gor.(1) Adde l. 21. 5. 1. ﬂ". ad municip.
— (2) Tipi aguda.
— (3) Al. quo.
— (4) Al. Constantinus A.

Gor.(1) Aggiungi la l. 2 7. 5. 1. ff. Ad municipalem.
— (2) Ten omada.
— (3) Altri leggono quo.
_. (4) Altri leggono Constantinus A.

— (5) Pars l. 2. 5. ubi senatores vel clarissimi.

—- (5) Parte della l. 2. supr. Ubi senatores vel clarissimi.
— (6) Constantinopoli et Bomae; l. 22. 5. pen. ﬂ'. cad. — (6) Constantinopoli e Roma, I. 22. 5. pen. fl‘. medl. 2. s. ubi sonat.
, tit.; t. 2supr. Ubi senatores.
— ('I) Sic in C. Tltead. 2. 1. 'I. Eætat eadem leo: ite- — ('I) Cosl nel Codice Teodosiano lib. 2. tit. 1. cap. 'l.
rum, ]. lib. 12. tit. 1. l. 13. Cont.
La stessa legge trovasi di nuovo infr. lib. 12. tit. 1.
l. 13. Conzio.
— (8) Uxora marito mutuatur honorem, genus, forum, -— (8) La moglie prende, come in questo luogo, l'onodomicilium , ut hic, Novell. 105. cap. 2. et 22.
re, il ceto, il foro, il domicilio. Novella 105. c.2. e22cap. 36.
cap. 36.
— (9) Al. deest, al in C. Theod.
—- (9) Altrove manca come nel Codice Teodosiano.
—(10) Nobilitalur il marito uxor; adde t.' 1. j. de —(10) La moglie è nobilitata dal marito; aggiungila
dignit.
I. 13. infr. De dignitatibus.
—(11) Iisdem forum, in C. Theod.
—111) Iisdem forum, nel Cod. Teodos.
-(12) Forum mariti uxor sequitur; l. 5. [1.de Ritu —(’l2) La moglie segue il foro del marito; l. 5. II. De

l. 1. 5. 5. ff. de lib. eæhib. l.penJ'. de iurisd. Lecci-gere dotem 65. ff. de iud. l. cum in test. 6. 5. de
donat. ante nupt. l. caeterum 4. 5. mulieri 1. tf. de
usu et habita; Seruius 3. Aeneid. ibi et patrio An—

Rita," l. 1. 5. 5. II. Dc liberis exhibendis; l. pen. II'.
De iurisdictione; l. 65. tI. De iudicis; l. ti. supr. De

donatione ante nuptiis; I. 4. 5. 1. II. De usu et habita, Serv. nel lib. 3. dell'Eneide ivi, Et patrio Andromachen iterum cessisse marito; aggiungi Costano

dromachcn iterum cessisse marito; adde Costanum
cap. 10. num. 47.
cap. 10. num. 47.
—(I3) Le parole fra parentesi mancano nel Codice Teo—(13) Inclusa desunt in C. Theod.
dosiano.
—-(14) Domicilium mortuo marito in domo mariti uxor —(1-’1) La moglie ritiene il domicilio nella casa del deretinet.
funto marito.
—(15) Domicilio, in C. Theod.
—-('l5) Domicilia, nel Codice Teodosiano.
Fun.(a) Arrogi la t. 27. 5. 1. lì. ad municip. I. 203. ff. Fan.… L. 5. II‘. da ritu nupt. l. penult. jf. de iurisdict.
de verb. sign.
l. 65. ff. de iudic. l. 6. supr. de donat. ante nupt.
— (b) Confronla la l. 2. supr. ubi senatores uel clar.
l. 4. 5. 1. tf. de usu .et habitat.

-—' (c) L. 22. 5. pen. ﬂ'. ad municip. d. l. 2.
— (d) L. 13. infr. de dignitat.

r'- (e) V. Nov. 22. c. 36. et 10. c. 2.

— (g) V. I. 18. ff. ad municipal. l. 14. 5.1. II'. de
munerib.
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sunt idem, vel quasi: intervalla vero in his tantum qui
'
sint idem vere. Bart.

1. Impp. Severus et Antoninus AA.
Septimio (1) (a) Zenoni.
Sicut honores et munera cum pater, et ﬁlius
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pedita in coloro, che sono una stessa cosa o quasi, gli
intervalli poi in coloro soltanto che sono realmente la
stessa cosa; Bartolo.

1. Gl’Impcrotori Severo ed Antonino Augusti
'

4 a Settimio Zenone.

Siccome in una medesima casa non si de'bbono

decuriones (b) sunt (2), in (3) (c) eadem domo continuare le cariche e gli onori essendo il padre
continuari non oportet: ita vacationum concessa ed il ﬁglio decurioni; così i tempi concessi per la
tempora non (4) (d) aliis prodesse possunt, quam esenzione non debbono giovare se non a coloro
[bis,] qui ad easdem (5), vel alios honores eadem- che sono chiamati ai medesimi onori o carichi o

que, vel alia munera denuo vocantur. + .Pro(6)(e) affari. Benchè poi abbi impegnata la tua fede pel
infante vero ﬁlio quem decurionem esse voluisti, ﬁglio infante che volestifosse stato decurione,
quanquam ﬁdem tuam in posterum astrinxeris, pure non sarai costretto ad assumere icarichi,
tamen onera sustinere non cogeris: cum ad ea considerandosi aver tu contemplato quelle cose
[tantum (7)] quae mandari possunt, voluntatem che possono delegarsi.
dedisse videaris.
2. L’Imperatore Gordiano Augusto a Cirillo.
2. Imp. Cordianus A. Cyrillo.
Gli oneri dànno la esenzione di un quinquennio
Ab honoribus ad honores eosdem quinquennii (8) datur (9) vacatio: tricnnii vero, ad alios: dai medesimi onori, dagli altri poi di nn triennio.
Legationc(10) autem perfunctis(11) biennii(12) (f) Per Ia legazione poi è concessa la esenzione di un
vacatio concessa est (13).
biennio.
Frater propter fratrem non habet vacationem, sed propter Un fratello pel fratello non ha esenzione, ma viene legal“
alios idone0s nondum gravatos recte excusatur. Bart.

3. Impp. Diaclet. et Mamimian. AA . Critiae (14).

mente scusato a causa di altri idonei non ancora gra"
vati; Bartolo.

3. Gl'Imperatori Diocleziano c Massimiano Augusti
a Crizia.

Intervalla temporum,quae in unius (15) (g) per- Di frequente fu costituito che gl' intervalli di
sona locum habent , fratribus ( licet communia tempo che hanno luogo rimpetto ad una medesi—(16) Munus est ofIicium privati-hominis, cuius utili- —(16) Manus è l’uflizio d'un privato, di cui viene l’utitas ad sing‘ulos universosque cives redit.
lità a ciascuno e a tutti i cittadini.
—(t7) Intervalla, vacationum tempora ut ne quis conti- —-(17) Intervalli, tempi di vacanze, nelle quali uno non
nuare honores cogatur; l. divus 18. ff. ad munic. l.
può esser costretto a continuare gli onori; v. la I. 18.

honor. 14. 5. 5. I]. de muneribus.

lI. Ad municipalem, I. 14. 5. 5. n‘. De muneribus.

Gor.(1) llleminit huius rescripti Paul. in l. 21. 5. 6. {l‘. Gor.(1) Questo rescritto è rammentato da Paolo nella
ad municip.
l. 21. 5. 6. fl'. Ad municipalem.
— (2) L. 3. j. de filiis/am.
— (2) V. la I. 3. infr. De ﬁliisfomilias.
— (3) L. 4. 5. 1. [T. de cæcus. tut.
— (3) V. la l. 4. 5. 1. iI. De exeusatione tutorum.
— (4) L. 3. in ﬁn. j. cod. l. 6. [f. dc legationibus.
— (4) V. la I. 3. in pr. infr. med. tit.; I. 6. II‘. De legatianibus.
-— (5) E05.
— (:i Eos.

— (6) D. I. 21. 5. Imperat. 6. [f. ad municip.

— (6) V. la della leg. 21. 5. Imperator. lib. 6. II. Ad

'
— (7) Al. deest.
.— (8) Vide Dion._53. Cic. Liv. 7. et10.

municipalem.
— (7) Allrove manca.
— (8) V. Dione net libro 53. Cicerone e Livio nel Ilbro ’i. e 10.

- (9) Alzlfouyqa'ia; Synops. Basil. 54. tit. 3. c. 1.

— (9) Aleitougesia, Compendio dei Basilici lib. 54.

tit. 3. c. 1.
—(10) Legationem.
—(10) Legazione.
—-(11) Functis.
—(11) Functis..
—(12) Legatione functis biennii vacatio datur; dixi ad —(12) A quelli che hanno adempiuto alla legazione si
t. 3. j. de legation.
dà un biennio di vocazione l'ho detto sulla ]. 8. inl'r.
De legationibus.

—(13) Vide apud Livium lib. 7. et 10. legem quae ve— —(13) V. in Livio,]ib. 'l. e 10. la legge che vietava che
tabat, ne quis eundem magistrum intra decem annos uno prendesse tra dieci anni la. stessa magistratura, e
caperet: et Ciceronem de legibus.
Cicerone De legibus.
—(14) Al. Aniccto, vet Niceto.
—(14) Altri leggono Anicelo, o Niceta.
-—(15) L. 1. s. cod. l. 7. 5. de decur.
—(15) V. la I. 1. supr. med. tit.; I. 'I. supr. De decurionibus.
Fan.(a) L. 21. 5. 6. [I. ad municipal.
Fan.(d) L. 3. in pr. inlr. h.. t. l. 6. [T. de legation.
—- (b) L. 3. infr. de ﬁliisfam. et quemadm. pater. h. — (e) L. 21. 5. 6. ff. ad municipal.
lib. tit. 60.
—-'- (f) L. 3. infr. de tegationib.

— (0) L. 4. 5. 2. il“. de cæcus. tut.

— (g) L. 1. supr. 11. t. t. 'l. supr. de decurion.

toti"
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possideant bona) minime prodesse. frequenter ma persona, non sono giovevoli ai fratelli, ancor.

lconstitutum est. Sane his missis (1) (a), qui nec- che posseggano beni comuni. Ma se quelli’che
dum functi muneribus, ad haec idonei constituti debbono essere chiamati a cariche essendo ido.
vocari debent, vos si ad obsequium civilium mu nei, vengono posti in missione, il preside della
nerum repererit paruisse: ne intelirn (2) interpel- provincia farà in modo che voi non siate nuovalemini, Praeses provinciae providebit.
mente caricati, quantevolte costasse di aver voi
soddisfatto ai carichi civili.
'I‘I'I‘. XLI.
'l‘l'l‘. XLI.
DE MUNEIIIIIUS PATRIMONIORUM.

1. Imp. Antoninus A. ﬁlio (3).

Civilia munera per (4)(b) ordinem pro modo for-

1. L’ Imperatore Antonino Augusto al ﬁglio.

I civili carichi si debbono sostenere per ordine

tunarum sustineuda sunt.
a misura delle proprie fortune.
2. Idem A. Materna.
2. Lo stesso Augusto et Materno.
Manera quae patrimoniis publicae utilitatis gra[ carichi che s'impongono ai patrimonii per utitia indicuntur, ab (5) (c) omnibus subeunda (6) lità pubblica, debbono da tutti tollerarsi.

sunL
3. Imp. Alexander A. Attilio.
3. L'Imperatore Alessandro Augusto. ad Attilia.
Qui immunitatem munerum publicorum conse- Coloro che hanno conseguita la immunità dalle
cuti snnt , onera patrimoniorum sustinere de- pubbliche cariche debbono sostenere i pesi patri.

bent (7) (d): in quibus causis, et hospites (8) (e) moniali. Nelle quali categorie si debbono ammetrecipiendi sunt.

tere aacora gli ospiti.

Onus alimentaudi equos deeurionum,
est patrimoniale. Bart.

Il peso di alimentare i cavalli dei decurioni,

4. Impp. Vaterion. et Gallieni. AA. Neroni.

4. Gl’Impe-ratorl Valeriano e Gallieno Augusti
a Nerone.

e patrimoniale; Bartolo.

Non videtur abhorrere (9) [a] ratione sententia, Non sembra discordare dalla ragione quella sen[qua] Praescs provinciae equos (10) curiales (11) tenza colla quale il preside della provincia decrealere, non personarum, sed patrimonii esse rie- tò. che l'alimentare i cavalli curiali non e peso
crevit: et tamen _si iniqua(12)(f) essel.omisso(13l personale. ma patrimoniale. Ed anche se fosse
a te appellationis auxilio necessario permanet.
st.-la ingiusta tra'scurandosi da te il mezzo della
appello. (Ii necessità resta salda.
Gor.1l) V. la leg. 3. infr.‘ Quemadmodum ciuilia muGor.(1) Vide t. 3. j. quemad. eiu-itia mune'r;
nera.
—- (2) Altri leggouo'Ne iterum.
_. (2) Al. ne iterum.
— (3) Altri leggono Philiano, altri ﬁlio Syria.
— (3) Al. Pliitiono; al. ﬁlia Syrio.
— (4) Ordine civilia mnnera sustinentur; addc l. 7. j. '— 14) Le cariche civili vengono sostenute dall’ordine;
aggiungi lal. 7. inl'r. Dc prom. sacror. scriniorum;
de prox. sacr. scriniorum; l. ult. [f. de mun.
I. ult. II. De muneribus.

_— (5) Patrimonialia onera ab omnibus subeunda. l. 3. — (5) Gli oneriopatriinoniali debbono subirsi da tutti,
l. 5. l. 7. l 10. j. eod, vide l. 2. in fin. [T. dc veteru—
nis:u11dc notant, immunitate nuda alicui data, lute-

lam semper excipi, t. pen. 5. 1- ff. de vacat. muner.
aliud erit. si plenissima immunitas data sit. Pleuissì-

v. lal. 3. tal.".lal. 7. e la I.10. infr. medes. tit.,
v. |. 2. in ﬁn [I". De veteranis: onde notano che data
ad u11ola semplice immunità, se n’eccettua sempre la

tutela, v. Ia I. pen. 5. 1. t'f‘. De uacatione munerum.
l\‘ou così se fu data l'immunità pienissima che questa

ma enim immunitas omnium tributorum et'omnis publici muneris remissio est, etiam tutelarum, seu eorum
tantum pupillorum qui non sunt ILenses. t. non tan-

èla remissione di tuttii tributi e tutt'i pubblici utllzi,
anche delle tutele, ma solo di quei pupilli che non

tum 17. 5. Iliensibus 1. ﬂ'. de cæcus.

sieno Iliensi, v. la l. 17. 5. 1. tf. De excusatoribus.

— (6) Obeunda.
— ((1) Obeunda.
-- (7) V. la I. 2. supr. med. tit.
— (7) l. 2. supr. eod.
— (8) Hospitis recipiendi onuspatrimoniale. l. 3.5.14. _— (8) E patrimoniale l‘onere di ricever t'ospile, I. 3.
5. 14. il". De muneribus.
ﬂ”. de mun.
— (9) Abcrrare.
— (9) Aberrarc.
—(10) Equos curules alere seu Iiippasia munus est pa- .—(10) L'ippasia , ossia l'alimentare i cavalli curulic
onore del patrimonio, non della persona.
trimonii, non personae.
-—(11) Legendum curules, qui et Circenses.

_—('I’1)_Si legga curules, che e Io stesso di Circenses.

—(12) Videl. 7. supr. de appell.

—-(12) V. lal. 7. supr. De appellatione.

-—(13) Commisso.

—(13) Commisso.

FEu..(c)L3.l.b
l101nllht'654ﬂdo
Fan (.1) V. l. 3. infr. quemadm.civil.muncr.
mulier. l. 2. in ﬁn. ll'. de ueterno.
—— (D) L. 3. 5. 13. ettEi. ﬂ". de munerib Arrogi lal. 7.
infr. de promim. sacr. se1inior. lib.1.. tit.19.l.ult. - (11) L. 2. supr. h. t.
— (e) L. 3. 5. 14. 1)". de runner.
infr. tit.p1o-.uim.
, — (t') V. l. 7. supr. dc appellat.
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Non vi è cosa che dia la scusa dai pesi patrimoniali;
Bartolo.
'

Nihil est quod tribuat excusationem a muneribus
patrimoniorum. Bart.
5. Imppp. Carus, Carinus ct Numerian. AAA.

5. Gl’Imperatori Caro, Carino e Numeriano August-i

Antepisti.

ad Antepiste.

Neque (1) (a) tempore aetatis, neque numero Ne per tempo dell’età nè pel numero dei ﬁgli
liberorum a muneribus quae patrimoniorum sunt, uno può avere la scusa degli obblighi che sono
proprii dei patrimonii.
'
excusationem (2) quis habere potest.
[ﬁlosoﬁ non debbono avere la esenzione da pesi
Philosophi non debent habere immunitatem a muneribus
patrimoniali; Bartolo.
patrimonialibus. Bart.
6. Gt'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti.
6. Impp. Dioclet. et Maxim. AA.
Professio (3) (b) et (zl-) desiderium tuum inter sc La dichiarazione e la brama tua fanno tra loro a
discrepant: nam cum philosophum (5) (c) te esse calci. Perchè proponendo la che sei ﬁlosofo, sei
proponas, vinceris avaritia (6) et rapacitate (7): et poi preso da ingordigia e da rapacità. E tu solo
onera quae patrimonio tuo iniunguntur, solus re- tenti sottrarti a quei pesi, che vengono imposti al
cusare conaris: Quod frustra lc tacere, caeterorum tuo patrimonio. Il che potrai apprendere dall’eexemplo poteris edoceri.
sempio degli altri, che inutilmente tenti fare.
] minori non sono sensati dai carichi patrimoniali.
Minores non excusantur a muneribus
Bartolo.
7. Gli stessi Augusti e Cesari a Longino.

patrimonialibus. Bart.
7. lidem. AA. et CC. Longino.

Etiam mincres(8)(d') aetate patrimoniorum mu- Anche i minori di eta sogliono assoggettarsi ai
neribussubiugari solent. Unde intelligis, te frustra carichi patrimoniali. Onde intendi, ehe tu indarno
plenam immunitatem desiderare : cum munera chiedi la piena esenzione, essendo necessario che
quae impensasexigunt, subire te necesse sit.
tu vadi soggetto a quei carichi che richieggono

spese.
8. Iidem AA. el CC. Longi-no.

8. Gli stessi Augusti e Cesari a Longino.

Nec protostasiae (t)) (c),-vel sacerdotii (10) (l') Non sono corporali i carichi di protostasia, o di
veldecaprotiae(11)munera corporalia sunt(12): sed sacerdozio,vo di decaprozia, ma non si dubita che
tantum (13) patrimonii (11)(e) esse non ambigitur. essi siano carichi soltanto patrimoniali.
Gor.(1) A patrimonialibus aetas non excusat numerusre Gor.(1) Non esenta da'patrimoniali nè l’età nè il numero
liberorum I. 2. 5. 1. ﬂ. de uacat. et amens. muner. l.
de tigli, leg. 2. 5. 1. 11‘. De uacatione et excusatione
7. j. cod.
munerum, !. 7. infr. med. tit.
— 2) Al. cæcusatione.
— (2) Altri leggono exeusatione.
— (3) L. 1. 5. an et Philosophi, 1.1)“. da eætraordin. — (3) V. la l. 1. 5. an. et Philosophi lib. 4. tI'. De e.vcog. et l. 8. 5. Philosophis 11. [f. de uacat. muner.
, traordin. cog. e l. 8. 5. Philosophis lib. 4. ff. De uacatione munerum.
... (4) A professione sua alienum quiddam poetulare. — (4) Domandar cosa aliena dalla propria professione
et iniquum et incivile.
è contro equità e contro civiltà.
— (5) Philosophum dedecet avaritia et rapacitas: ideo- — (ii) ltipngna a't'ilosoti I'avariziae la rapacita: epperò
que a patrimonialibus muneribus non excusatur. Phi—
non sono esenti dagli oneri patrimoniali. In somma la
losophia denique eiusve protessio non excusat a patriﬁlosolia o la sua professione non esenta da' patrimomonialibus. l. 8. j. de pro/"essoribus. l. S. 5. Philoso- niali, v. la I. 8. infr. De professoribus. l. 8. 5. Philophis li. ﬂ". de vocat. et caecus. l. 6. 5. 6. et 7. {f. 111: sophis libro .1. li'. De uacatione et excusatione; l. 6.
cæcus. tutor.
'5. 6. e 7. ff. De exeusatione tutorum.
— (6) De avaritia et rapacitate, adde (. ult. j. IT. de uc — (6) Sull'avarizia e rapacita; aggiungi la I. ult. infr.
teris nuntiem. potestate;
De ueteris munism. potestate.
— (7) Auaritiue caecitate, in. quibusdam manus.
— (7) Auaritiae caecitate, in alcuni manoscritti.
— (8) A patrimonialibus minor aetas 11011 excusat. l. 5, - (8) L’età minore non esenta da' patrimoniali, l. 5.
s. cod.“
supr. med. tit.
— (91 Pyirrltus legit . prostusiae, verum protostasia — (9) Pirro legge prostasiae, ma'significaprincipalprincipalitatem signiﬁcatwide hic Alciat. dixi ad l. 3.
mente protostasia. v. qui Alciato: l'ho detto sulla I. 3.
j. de Iitiis/a-mitias.
infr. De fitiisfamilias.
-—(10) Sacerdot-iac, Ilal. Sacerdotium liic, munus est —(10) Sacerdotiae, v. Aloandro. ll sacerdozio è qui un
quo qui funguntur, ludis in honorem Dei alicuius instiullizio, e coloro che lo esercitano presiedono con una
tutis praesunt cum sumptu aliquo.'l‘alis fuit Atytarchia,
eerta spesa a' giuochi istituiti in onore di alcun Dio.
Asiareltia, Siryarehia. I’hoeniarchia: de quibus dixi ad Tale fu I'Alitarctiia, I'Asiarchia, la Siriarchia, la Fet. in honoribus, 8. ff. de uacat. ct cæcus. muher.
niarchia, di cni ho parlato sulla [. 8. ti. De uacatione
el excusatione munerum,.
Fan.(a) L. 7. infr. h. l. l. 2. 5. &. lI. de uacat. ct cæcus. Fan. ((1) L. 5. supr. h. l.

muner.
—- (c) V. i. 3. infr. de ﬁliisfam.
— (D) L. 1. 5. 1. {f. de ecetraord. cogn.. l. S. 5. 1../f. - (t) Fa a proposito la l. 3. ff. de uacat. et excusat.
de uacat. et cæcus. ntuner.
— (e) L. 6. $. 6. et 7. ﬂ“. de cæcus. tut.
Comer: Il.

muner.

'

- tg) V. l. ult. 5. 26. ff. de muneribus.
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toae
9. Iidem AA. et CC.

tl. Gli stessi Augusti e Cesari.

Patrimoniorum munera mulieres (1) (a) etiam Le donne debbono anche sostenere i carichi
patrimoniali.
sustinere debent.
Superindictiones sunt munera patrimonialia. Bai-t.
Le imposte straordinarie sono carichi patrimoniali; Bari,
10. Ea,-emptum sacrarum literarum eorundem AA. 10. Esemplare delle imperiali lettere degli stessi Augu.
sti e Cesari ai presidi dette province.
et CC. ad praesides prouincia-rum.
Quantum ad extraordinarias (2) indictioncs per- Per quanto risguarda le straordinarie imposte,
tinet, praesidibus significamus, ut omnes (3) pos- signiﬁchiamo ai presidi, che sappiano dover essessores caeterasque sciant conveniri debere : sere convenuti tutt'i possessori-e glialtri; quantequandoquidem ea patrimonii rounera esse constet volte consti che i carichi patrimoniali sono tali

quae merito ab (1.) (b) omnibus agnosci debeant. che debbano da
quo facilius obsequiis publicis pareatur.

tutti meritamente conoscersi,

ondepiü facilmente si provvegga ai pubblici bisognh

’l‘l'l‘. XLII.

'l‘l’l'. KEI].

pneumaticum (5) omma (6) araneus marouurun.

m uur: mono s'rni-oncong 1 CAlttCllI av…,

Non debet quis eodem tempore habere plura
cilicia. Bart.

Niuno deve nello stesso tempo aver più ullizii; Bartolo,

1. Imppp. Carus, Cur-inus et Numerianus (7) AAA.

1. Gl'Imperatori Caro, Carino e Numeriano Augusti.

Cum te curatorem (8) ad cogendas angarias Proponendo tn aver interposto appello dalla tua
creatura appellationem interposuisse proponas: nomina di curatore per lo incasso delle angarie;
Praeses provinciae si alterius curiae (9) te esse il presule della provincia, se conoscerà esser tu
animadverterit,ad (10) alieni corporis munera vo— di un'altra curia, non permetterà che sii tu chia-

cari non sinet: quia eius patriae(11) oneribus re- mato a sostenere carichi di un’altra corporazione,

spondere debes, Olli te attributum 0580 comme- perchè dovrai rispondere ai carichi di quella pa—
moras.

tria, cui dici di appartenere.

2. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Dionysio.
.
Maioribus(12)honoribus('l3)lunctos, ad minores

devocari non ('U-) ODUNCFB rationis 051 ('15)-(11) Decaprotia, decem primatus, öezarpwror, de-

cemprimi.

_

..Cl'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Dionisio.
È di ragione che coloro che sostennero cariche

maggiori non siano chiamati a cariche minori.
—(11) Decapr‘olia , decem primulus, 'decaproti, de-

ccmprim'i.

—(12) Corporalia munera personalia, (lUibltS hic Op- —('i2,= Oneri corporali sono quelli personali, a' qu'ali

ponuntur patrimonii onera.
—(13) Al- sed tamen.

qui s'appongono i patrimoniali.
—(13) Altii leggono sed tamen.

—(14) Patrimonii onus est protostasia, sacerdotium (le- _(14) È onere, patrimoniale lit prologtdsin il sacculo-

GUPI'Oliü. ut hic. IIDO mixtum ex DGFSOUiS et patrimonio. i- ult. 526- D'- de munerib.

zio, la decaprozia, come in questo luogo. Anzi e misto
_di personale e di patrimoniale; v. la I. ult. 5. 26. il".

De muneribus.
Gor.(1) Patrimonialia munera etiam mulieribus indican- Gor.(1) Gli oneri patrimoniali gravitano anche sulle dontur: sexus non excusata patrimonialibus. l. unica, in

ﬁn. j..de mulieribus. et quo 'in loco.
— (2) Extraordinariae indietiones sunt. quae praeter
morem indicantut ad tempus ex improviso.

-— (3) Patrimonii muneribus continentur extraordinariac indiclioues.
— (i) Patrimonii muneribus nemo exusatur. l. 1.1)“. de

muneribus. ne quidem Ecclesia. I. neminem. 11. s. de
sacros. Eccles.

—- (5)
— (6)
—- (7.1
— (8)
adigit
— (9)

ne, il sesso non escnta da'patrimoniali, v. Ia |. un. in
tin. infr. De mulieribus, et quo in loco.
— (2) Sono straordinarie indizioni quelle che fuer
d'uso 's'impungono improvvisamente a tempo.
— (3; Le indizioni straordinarie son contenute negli
oneri patrimoniali.
— (t) Dagli oneri patrimoniali niuno ra esente, l.1.
ﬁ‘. De muneribus, neppur la Chiesa, l. 11. supr. Dc
sacrosanctis Ecclesiis.

Similis est lit. in C. Theod.
Eclog. lib. 12 tit. 5.
Al. Alexander A.
Curator ad cogendus angarias est qui compellit,
et exhibet angarias.
Al. creaturae, id est, creationis, sive nominatio-

— (5) È simile al tit. del Codice Teodosiano.
- (6) V. t'Egloga lib. 12. tit. 5.
—'- (7) Altri Icggono Alexander A.
— (S)E curatore delle an-varie colui che lc esige lc
raccoglie e tc versa.
-— (9) Altri leggono creaturae, ossia di ereazione, di

nis ; unde creator appellatur, qui ad munera nominat.

nomina; onde s’appella creatore chi nomina agli ufﬁzi.

—(10) Otticium alieni corporis sustinere nemo cogatur. —('10) Niuno sia costretto a sostener un ullizio corporale che ad altri spetti.
—(11) Patris.
—-(1‘l) Patris.
—(12) A maioribus ad minores vocari rationis non est. —(12) Non è ragionevole eSser chiamato da ullizi mag-

Fen. (a) L. un. infin. infr. de mulicrtb et 111 quo loco tutti.) L. 2. supr. h. l. l. 'It. supr. de sacros. eccles.
lt. lib tit. 62.
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3. Iidem AA. Eutychiano.

3. Gli stessi Augusti ad Eutichiano.

Benchè asserisci che hai sostenuti tutt'i cariadsevercs, ad eadem mnnera, si aliorum civium chi, il preside della provincia non permetterà che
copia est. qui obscqniis civilibus fungi possunt, sii chiamato a sostenere gli stessi carichi, quante
volte vi siano altri cittadini bastevoli, che possono
Praeses provinciae devocari te non permittet.
Cum (1)(a) te omnibns muneribus functum csse

4. Iidem AA. ct CC. Regio.

Ultra (2) (b) modum sumptuum te muneribus

sostenere i carichi civili.
4. Glistessi Augusti e Cesari a Regio.

Il preside della provincia non permetterà che

civilibus gravari levatis (3) aliis, Praeses provin- tn sii gravato di spese eccessivc pci carichi civili,
ciae non patietur: sed aequalitatem (1), tam iuris sgravando gli altri ma memore tanto del diritto ,
quam censurae memor circa ordinem (5) cu- che della censura serbera la eguaglianza in quanto all'ordine.
stodiet.
'I'I'l'. xman.
DE 1115, QUI secura r-uauca ((i) amarum 511111711111.

DI COLORO CHE SPONTANEAMENTE SI SOTTOPONGONO

1. Imp. Alexand. (7) A. Feliciano.

1. L’Imperatore Alessandro Augusto a Fcticiano.

'I'I'l'.

XLIII.-

It PUBBLICI CARICHI.

Veterani (8) (0) qui cum possent se tncri immunitate his concessa, decuriones se iieri in patria sua malucrunt, redire ad excusationem quam
reliquerunt, non possunt: nisi certa lege, et pacto
servandae immunitalis, vel partem eius honoris
agnovcrint.
2. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Valerio.

I veterani, i quali potendo conservarsi la immunità loro concessa. vollero essere creati decurioni
nella loro patria, non possono ritornare alla esenzione che abbandonarono, se not fecero con apposita legge. c patto di conservare la immunità, ovvero avendo sostenuto parte degli onori.
2. Ct'Impcratori Diocleziano c Massimiano Augusti
a. Valerio.

Qui publici muneris vacationem habet. si (9)(d) Colui che ha la esenzione da un pubblico carialiquem honorem excepto decurionatu spente su- co, se eccetto il decurionato abbia accettato altro
sceperit, eb id quod patriae suae utilitatibus ces- onore volontariamente, non perde il privilegio
Iden vitio versum Dionysio tyranno Siciliae, quod exul
Corinthi se ludimagistrum professus, in trivio pueros
doceret. Iustinus lib. 21.

giori a minori. Epperò iii opposto a vizio 'a Dionigi tiranno di Sicilia, che esuloin Corinto dichiaratesi pedagogo ammaestrava i fanciulliin istrada. V. Giustino
nel lib. 2I. '
—(13) AI. honoribus, scd perperam, error inde natus —(13) Altri leggono honoribus, malamente errore nato
quod veteribus hortus scriberetur, 2. Gell. quae vox dacchè gli antichi scriveano honus, lib. 2. vedi Gellio,
pro honore interdum adscribitur.
voce che talora si prende per honore.
—(14) Ilevocari, al. euocari.
—-(14) Revocari, altri Icggono euocari.

-—(15) Cur ita ? ciam-Jar gap 136111219011, videntur iniuria —(15) Perchè? docousi gar ubrizetai. si ritengono inadﬁei. Syn. Basil. 54. lit. 3. c. 3.
giuriati. Compendio dei Basilici lib. 54. tit. 3. c. 3.
Gor.(1) L. 52. 5. de decurionibus, l. 4. j. cod. l. 3. 5. Gor.(1) V. Ia l. 12. supr. De decurionibus; I. 4. infr.
15. ff. de honoribus et muneribus. (. unica, ]. de pomed. tit.; I. .3. $. 13. 11‘. De honoribus; ]. un. infr. De
tioribus ad munera, l. 2. in fin. s. de apochis.
potioribus ad munera; l. 2. in tin. supr. De apochis.
— (2) L. 3. 5. praeses 15. l.1.1nf11ﬂ‘ demitneribus — (2) V. la |. 3. 5.15.;l. 4. in lin. li'. Dc muneribus,
et honoribus.
et honor-ibus.
.

- (3) Sublevatis, al.‘eleualis.
—
—
—
——

(4)
(5)
(6)
('l)

Aiquabilitatem.
Id est, formam et disciplinam publicam.
Al. deest.
Al. Antoninus,

— (8) Benunciat veterani privilegio, qui se decurionem
creari patitur, non excepta immunitate sua. Ita non sola decurionatus susceptione veteranus amittit privilegium excusationis a muneribus personalibus: sed si
suam excusationem, cum iuvaretur omisit. vide l. 3.
in ﬁn. ff. de iure immanitatis, l. 2. l.. ult. If. de priuil. ueleran. Renunciassc alioqui suo privilegio privilegialus non praesumitur. Nemo enim praesumitur. donare ; est autem rcnunciatio donatio. vidc Menochium

6. Praesump. 41. et3. 13. num. 11.

-— (3) Sublevatgis altri Icggono eleuatis.
— (4) Aequabilitatem.
—-.’i(.1) Ossia la forma e disciplina pubblica.
-— (6) Allrove manca.
— (7) Altri leggenoAnton—inus.
- (8) Ilinnnzia al privilegio di veterano chi si fa creare
decurionemon eccependo la sua immunità. Sicchè il veterano perde il privilegio che lo esenta da’patrimoniali
non solo accettando il decurionato , ma anche omet—
tendo di giovarsi del suo titolo di esenzione : vedi la
l. 3. in fin. li'. De iure immunitatis; l. 2. l. ult. lf. Dc
privil. ueteran. Del resto non si presume che il privilegiate rinunzii al suo privilegio, chè non si presume
che alcune doni, e la rinunzia ?: donazione, v. Menochio nel lib. 6. presunzione 11. e 3. iih. 45. num. 11.

—- (9) L. 2. in pr. l. pen. 5. ult. ﬂ“. deiure immuni- —- (9) V. la I. 2. in pr.; l. pen. 5. ult. il“. De iure imtatis.
munitalis.
'
Fari.(a) L. 62. supr. de decur.l. 4. infr. h. l. l. 3. 5.15. Fisii.(e) L. 5. in ﬁn. 11". de iure immunit. l. 2. pr. l. utt.

ﬂ“. de munerib.

in ﬁn. ﬂ“. de uctcran.

— (b) D. l. 3. 5. 13. l. 4. 5. pen. tf. d. i. de munerib. - (d) I.. 2. in pr. l. pen. 5. ult. If. de iure immunit.
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serit, vel gloriae cupiditate paulisper ius (1) pu-

competente per ciò che si a adattato alla utilità

blicum relaxaverit, competens privilegium non della sua patria o per desio della gloria per non

amittit.

essersi per poco tempo avvalulo del pubblico

diritto.
3. Imp. Leo A. Paseo (2) P. P.

3. L'Imperatore Leone Augusto a Puseo
prefetto del pretorio.
Colui ehe non essendo soggetto alla curia so.

Qui conditioni (3)non obnoxius curiali, quemlibet honorem, vel munus voluntate (4)(a) propria stenne qualsivoglia onore o carico per propria vo.
in quacumque gesserit civitate, nullum praeiudi- lontà in qualunque città. non deve soffrire alcun
cium circa fortunam suam, statumque sustinent: pregiudizio nella sua condizione; ma tanto egli
sed tam ipse, quam liberi eius, et qui ex his in stesso. che i suoi tiin che saranno per nascere da
posterum procreandi sunt, ab omni huiusmodi esso dovranno esser liberi 'da tal nesso assieme
nexu cum suis facultatibus liberi alienique perma- col loro patrimonio; in modo però ehe se tu ad

neant: ita tamen, ut si aliqua functio volentibus esso imposto, dietro loro consentimento, qualche
eis fuerit iniuncta, ex qua necesse sit eos aliquid carico in forza del quale essi debbano ricevere
accipere, quod ex data sibi peeunia in reliquis
apud eos mansisse (5) constiterit: solventes, sine
ulla molestia, vel conditionis suae formidine discedant. Si quis vero ex his omnia decurionum munera , vel functiones, vel honores nulla imminenti
necessitate, sed sua sponte peregerit: eum pro sua

danaro e se questo 'danaro restò presso di loro,
essi shorsandolo saranno liberali dal timore di
cambiar condizione. Ma se alcuno di questi senza
necessità verona,. 0 di sua volontà assunse i cari-

chi, le funzioni. gli onori dei decurioni, in retribuzione di questa sua liberalità sarà costituito paliberalitate patrem (6) (b) civitatis, in qua volun- dre di quella città nella quale di sua volontà si
tarius municeps apparebit, si hoc libuerit ei, ﬁeri fece municipe, se ciò gli aggradirà. Data ai 9 noconstituique hac lege decernimus. Dat. v. Id. No- vembre in Costantinopoli, essendo Consoli Basilisco ed Armerieo. 465.
vemb. C. P. Basilisco et Armerico Conss. 165.
Liberi eius qui se sponte Curiae obtulit, quandocunque [figli di colui che spontaneamente si olfrl alla curia, in
riae se otIerat.
1. Imp. Iustinianus A. lllennac P. P.

qualunque tempo generati, non sono obbligati alla curia. L'opposto se il naturale si otl'ra alla curia.
4. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Menna
prefetto del pretorio.

Eos qui curiali fortuna liberi constituti, postea(7)

Vogliamo sia dichiarato che coloro i quali costi-

geniti, Curiae non obligantur. Secus si naturalis Cu-

se curiae cuiuscunque civitatis obtulerint, conti- tuiti liberi da fortuna curiale, poscia si offriranno
dere volumus, quod posteritas eorum non solum alla curia di qualunque città, che la loro posterilà
iam procreata, sed (8) etiam post talem deditio- non solo di già procreata, ma ancora da proerearsi
nem (9) procrea'nda, huiusmodi fortuna libera dopo tale condizione, resterà salva da lale curiale
Gor.(1) Ius publicum intelligit quo concessa immuni- Gor.(1) Intende il dritto pubblico dal quale fu concessa
tas est.
l’immunità.
— (2) Al. Paeo P. P. Fuit hie Puscus Praefectus prae- — (2) Altri leggono Paco P. P. Fn questi Pusco pretorio: qui etiam eo anno consulatum gessit cum loan-

fetto 'del pretorio, il quale anche in quell’anno esercitò

ne , quo Anthemium Occidentis. Imperatorem Lco
fecit.

il consolato eon Giovanni, nel quale anno Leone fece
Antemio imperatore d'Oceidente.

-— (3) Pars l. 1. 5. de ofﬁcio comitis Orientis.

— (3) Parte della leg. 1. supr. De ofﬁcio comitis

— (4) L. 4. j. cod.
— (5) Remansisse.

—- (4) V. la l. 1. infr. medesime titolo.

Orientis.
— (3) Remansissc.
.
— (6) Pater civitatis, quasi pater patriae, discussor pe- — (6) Padre della città, quasi della patria, l'amminicuniae publicae , operumque publicorum: aedilium stratore del danaro pubblico e delle opere pubbliche.
munus in sua civitatcimplens: cogens dominos, aedes
Sosteneva nella sua città l'uflizio degli editi, costringeva i proprietarii a rifar le case crollate:i Graeci,cucollapsas restituere, Graeci: curans denique ut munda
sit civitas; Ulp. in Demosthenem, 5. de ratiocin. ope-r,
rava inline che la città fosse pulita. Ulpiano in Demopubl. Cuiae. hic, Novell. 17. in ﬁn. et 12.'obscru. 30.
sthenem, supr. De ratiocin. oper. publ. Cuiacio in
i. anie. i. de salut. et liberat.
questo luogo; v. la Novella 17. in [in. e 12. osserv.30.;
!. un. infr. De solut. et liberat.
_. (1) Post Goth. Pater per paetum liberis immunita- —- ('I) Post Golofredo. Il padre pub per patto riservare
tem reservare potest; vid. l. meminimus 5. final. s.
l’immunità a'figli; v. 1. Meminimus, 5. finale supr.
Quando et quibus quarta pars. Ans.
Quando et quibus quarta pars; Anselmo.
— (8) Cnriae qui se alicui obligat datve liberos suos, — (S) Chi si obbliga o si dà ad una curia, non obbliga

curiae non obligat etiam post eam sui deditionem veI
obligationem natos.
—- (9) Conditioncm.
Faa.(a) L. 4. infr. h. t.

alla curia i suoi ﬁgli, anche nati dopo tal sua dedizione od obbligazione.
—- (9) Conditionem.

Fan.(b) V. supr. tit. de ratiocin. oper. publ.
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manebit: sive-specialiter sub (1) hac lege curiae fortuna, sia che specialmente sotto questa legge
se obtulerint, ut ab eis descendentes tali fortuna
liberi permaneant: sive nullam huinsmodi fecerint
mentionem: nullo audente dicere. quod nati vel
concepti post talem deditionem paternam conditionem sequi debeant: hoc enim speciali beneficio

si siano offerti alla curia , che idiscendenti da
essi restino liberi da tale fortuna; sia che niuna
menzione fecero di ciò.n0n dovendo alcuno osare
di dire che i natio concepiti dopo tale dedizione

modi opitulationem coi-stituere properavimus: ita
tamen, utnec occasione quartae portionis bonorum huiusmodi decurionis (2) quicunque successores eius aliquam inquietudinem patiantur: utpote libera eius substantia omni curiali gravamine

neﬁcio tutti più votentierosi si diano a tale eondizione. I successori di essi non dovranno sottostare

debbano seguire la condizione paterna, poichè ci
alacriores omnesad ceuferendam civitatibus huius- studi-ammo costituire che con questo speciale be-

al rilascio della quarta parte dei beni; poichè il

patrimonio di questi è libero da ogni vincolo curiale. Ma se il defunto fosse stato debitore della
conservanda: et si quid (3) defunctus vel ex admi- quarta parte dei beni alla curia o per motivo della
nistratione curialium munerum, vel ex quarta por- sua amministrazione dei carichi curiali, o perquatione ad eandem curiam semel vel saepius devo- lunque causa,i suoi successori dovvanno esibirla.
luta, vel ex alia quacunque causa eidem curiae Cioè dovendo essere eccettuati i figli naturali dati
debuisse probetur, hoc idem successores'curiali- dal padre alla curia colla condizione di averli per
bus reddere minime dubitent (4). +. Illis scilicet successori legittimi intestati o testati, per effetto
quae super (5) oaturalibus filiis quos naturalis pa- della presente leggeeedelle anteriori, in maniera
ter sub hac lege curiae dedit vel postea dederit. che non solamente essi, ma anche i loro succesut legitimos tam ex testamento, quam ab intestato sori maschi dovranno seguire la condizione del
successores habeat, non solum veteribus legibus, padre, ed in caso che non vi fossero discendenti
sed etiam nostris sanctionibus disposita (6) sunt, maschi, la quarta parte dei beni del defunto si
praesenti lege 'excipiendis: ut non ipsi tantum filii devolve alla curia. \
naturales, sed etiam ex his procreandi mares paternam sequantur fortunam; vel maribus liberis(7)

minime subsistentihus(8). quarta pars substantiae mortui curiae deputetur.
'l‘l'l‘. XLIV.

'l‘l'l‘. XLlW.

DE IIIS, QUI A PRINCIPE VACATIONEM (9) ACCEPERUNT.

DI COLORO CHE RICEI'ERONO LA ESENZIONE DEI. PRINCIPE.

1. Imppp. Theod. A read. et Honor. AAA .
Ruﬁno P. P.

1. Cl'lmperatori Teodosio, Arcadio ed Onorio Augusti
a Rufino prefetto del pretorio.
Nullus (10) vacationem temporalem(11)curialis Niuno possa ricevere la esenzione temporanea
accipiat: nisi id forte veris(12), ac probatis causis dei carichi curiali, se non nel caso in cui una noadnotatio(13)nos1ra(a)coocesserit. Dal. Prid. Non. stra annotazione l'avrà concessa per cause vere e

Iun. C. P. Theodos. et Ahundantio Conss. 390.
'l‘l'l‘. XLV.
m: (14) (b) vnss-none PDDLICI MUNERIS.
Vacatio simpliciter concessa non porrigitur ad munera
ordinaria. Bart.
1. Imp. Cordianus A. Ianuario.

provate. Data ai 1 giugno in Costantinopoli,essendo Consoli Teodosio ed Abbundanzio. 390.
'l‘l’l‘. XLV.
DELLA ESENZIONE DI UN PUBBLICO CARICO.

La esenzione semplice concessa non si estende
ai carichi ordinarii; Bartolo.

1. L'Imperatore Gordiano Augusto a Gianuario.
Meritamente fu risposto che l'esenzione dal pubGor.('l) Pactum non valet, ut qui ex me nascentur libe- Cor (1) Non vale il patto chei miei figli nascituri seri, curiam meam sequantur.
guano la mia curia.
— (2) Decuriones.
— (2) Decuriones.
— (2) Si quidem.
. — (3) Si quidem.
-— (4) Debent.
— (4) Debent.
— (5) Può il padre oll'rire alla curia i suoi figli nu'- (5) Curiae otl'erre naturales liberos paterfpotest.

Muneris publici vacationem(15)ea continere(16)

turali.
—- (6) Exposita.
— ('l) Recte Accurs. supplet, nel foeminis, curialibus — ('l) Ben supplisce Accursio: 'vcl foeminis, curialinuptiis.
bus nuptis.
-.- (6) Exposita.

-— (8)-Sustinentihus.

— (8) Sustincntibus.

-— (9) Sub, numerum.

— (9) Sottintendi numerum.

—(10) C. Th. 12. l. 135.

—(10) V. il hb. 12. l. 135. del Codice Teodosiano.

—(11) Temporariam'in C. Tltead.
—(12) Puta ob m01horum egestatem.

'

-—(1t) Tempor'aiium, nel Cod. Teod.
—(12) Cioè per causa di malattie.

—(13) Quippe Praesidis adnotatio non suﬂìcit;l. 11.5. —(13) Perchè non basta l'annotazione del preside,
de deeurionib.

Fan.(a) L. 14. supr. de decur.

v. lal. 11. supr. De decurionibus.
Fan.(b) Lib. 50. D. 5.

LIB. X. TIT. XLV. DEI. CODICE.

1050

quae non lege (1) (a), non Senatusconsulto, non blico carico comprende quelle cose, le quali non

constitutionibus Principum iniunguntur, merito per legge, non per senatoconsullo, non per le Goresponsum est (2), ad quam formam iuris perti- stituzioni dei principi vengono imposte,pcr lo che
nens (3) , si coeperis ad munera extraordina- se sarai chiamato dai magistrati a-straordinariica-

ria (1) (b) a Magistratibus devocari (5) (c), appel- richi, potrai, interposto appello, dimandare aplatione inlerposita (d) poteris apud (6) Praesidem po il preside di essere tutelato con le ragioui del
iuris rationibus protegi.
'l‘l’l‘. XLVI.
ne (7)(c) DECRETIS naconioauu saran miremur;:

diritto.

'

'

’l‘l’l‘. XLVI.

DEI DECRETI DEI DECURIONI SUL CONGBDEIIE LA IMMUNITA

QUIBUSDAM CONCEDENDA.

1. Impp. Diocletianus et lllaæimianus AA. Ursatio.

AD ALCUNI.

1. Cl'l-mperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
ad Ursazio.

Exceptis (8) (f), qui liberalium studiorum anti- Per decreto dei decurioni a nessuno si può da.
stites(9) sunt, et qui medendi cura funguntur. re immunità, eccetto a coloro i quali sono precetdecurionum decreto (10)(g) immunitas nemini tri- tori di studii liberali, e che esercitano la cura di
bui potest.
medicare.
2. Iidem AA. et CC. Cassio."

Ordinis ambitiosa (11)(h) decreta sacris constitutionibus improbantur.

2. Gli stessi Augusti e Cesari a Cassio.

l decreti dell‘ordine tatti per raggiri sono riprovati dalle costituzioni imperiali.

TlT-IXLVEI.
na (12)(i) EXCUSATIONIDUS 111u1ven11111.

TIT. XLVII.
DELLE SCUSE DAGLI UFFIZII.

De his, qui fuerunt Procuratores patrimonii Caesaris.

Di coloro che furono procuratori del patrimonio
di Cesare.

1. Imppp. Carus, Carinus et Numerianus,

1. Gl’Imperatori Caro, Carino e Numeriano Augusti

AAA. Demetrio (13).

Etiam hi,qui nostra procurasse(14)monstrantur.

a Demetrio.
Anche coloro i quali si dimostri di essere stati

muneribus civilibus(15),quae dignitati eorum cou- nostri procuratori, debbano esercitare funzioni ci-

gruunt (16), fungi debent (17).
—(11) D. tib. tO. tit. 5.
—(15) Vacatiotie.
—(16) Contineri,
Gor.(1) L. 6. l. 7. l. 8. 5. 3. [f. de cacat. munerum.

vili, le quali siano convenevoli alla loro dignità.
—(11) D. lib. 50. tit. 5.
—(15) Vnealionc.
—(16) Contineri.

Gor.(1) V. la l. 6. la !. 7. e la l. 8. 5. 3. ff. De uacatione munerum.

— (2) Intelligit t. in honoribus , S. 5. qui numeris 3. — (21 Intende la I. in honorib. If. lih.S. 5. 3. qui muﬂ'. de vacat. mun.
neris fT. De uacatione munerum.
— (3) Pertines.
— (3) Pertines.
'
— (1) L. 12. [T. de muneribus.

— (5) L. 1. ff. de vacat. munerum.

—
—
—
—

(6)
('l)
(8)
(9)

— (1) V. la I. 12. II‘. De muneribus.

——
L. 2. s. de decurionibus.
—
1.. I). ix.
—
L. 4. 5. 2. [f. eod.
—
Antistites liberalium artium,hic dicuntur, ut a —

Quintiliano Servius Sulpitius, iuris antistes et a Plinio 7. Plin. 1. Plato sapientiae antistes ,- adde quae
scripsi adde l. 1. I)“. de iustitia.

(5)
(6)
(7)
(8)

V.
V.
D.
V.

la I. 1. IT. Dc uacatione munerum.
la l. 2. supr. De decurionibus.
lib. 50. tit. 9.
la I. 4. 5. 2. II'. medes. tit.

(9) Antistiti delle arti liberali diconsi costoro, come
da Quintiliano è detto Servio Sulpizio antistite del

dritto, e da Plinio lib. 'I. Plinio til. 1. è detto Platone
antistite della sapienza, aggiungi ciò che ho scritto
sulla l. 1. II. De iustitia.
-—(10) Probantur enim decreto; t. 2. j. de professori- ——-(10) Giacche si provano con decreto, v. lal. 2. infr.
De professoribus et medicis.
bus et med.
—(11) Id est, gratiosa , ZOAMZIZGI ui;-41:01; I. 4. ff. cort.

vide Cuiae. hic.-Goth. Adde l. ambitiosa; 5. de decu
rionib. Ans.
'
.

—(11) Cioè graziosa, colacicai psefoi; v. la l. 4. II.
med. tit. v. Cuiacio in questo luogo, Gotofr., aggiun-

gi ta l. 1. supr. Dc decurionibus; Anselmo.

_—(12) 1.. D. v. I-Inc refert Paponem 1. Notar. 'l. des —(12) V. lib. 50. D. 3. A ciò si riferisca Papone lib.1.
lettres d'ememplion.
Nota 'l. Des lettres d'eæemption.

-(13) At. Dioclet. et lllaximian. AA. et CC.

—(13) Altri Icggono Dioclet. et lllaæimia/n. AA. el CC-

—(14) ltluneribus exproeuratores etiam Caesaris non —(14) Gli eit-procuratori anche di Cesare non vanno
excusantur.
esenti dagli uflizi.
—(_15) Curialibus.
—(15) Curialibus.

Fama) L. 6. l. 8. 5. 3. If. de uacat. et emeus.111uner.
—- (b) L. 1201 de muner.
— (c) L. 1. [T. de uacat. et ea.-cus. muner.
'— (d) L. 2. supr. de decurion.

- (e) Lib. 50. D. 9.

Fan.… L. 4. {f. h. l.
— (g) L. 2. infr. de professorib. et medio.

— (11) L. 4. ﬂ". h. t.
— (i) Lib. 50. D. .).
'“
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Delle dignita.

2. Parte degli atti degli Augusti e Cesari
Diocleziano e Massimiano.

Introdotti Firmino ed Apollinario e stando pre-

principalibus (2) Antiochensium adstantibus Sabi- senti gli altri notabili Antiocheni Sabino disse
ecc. Diocleziano disse.
nus dixit, * (3) et caetera Diocletianus dixit.

Certis dignitatibus data a nobis (1) indulgentia

A certa dignita da noi fu data la esenzione da

est munerum civilium, et personalium, id est, his carichi civili e personali, cioè a coloro i quali sono
qui aut ex protectoribus (5) (a) sunt, aut ex prae- nel numero dei protettori .o dei propositi. Costoro
positis (6). Hi ergo ad munera personalia aut civi- dunque non saranno chiamati ai carichi personali
» o civili.
lia non vocabuntur.
Delle tutele.
De tutelis.
3. Gli stessi Augusti e Cesari a Marliana.
3. Iidem AA. et CC. Martiano.
La cura della tutela non scusa dagli uiîizii civili,
Tutelae solicitudo a muneribus civilibus non
excusat: utpote [cum (7)] nec tres (8) (b) simul come ciò non preslauo tale privilegio tre tutele di
iniunctae diversarum (9) domuum, huiusmodi be— diverse case ingiuute simultaneamente.
neficium praestent.
Degli idrauli.
Ue Hydt'aulis.
1. Gli stessi Augusti e Cesari ad Attalo.
1. Iidem AA. et CC. Attalo.

Hidraulae (10) munerum civilium immunitatem

Gl'idrauli non possono approvare la immunità

sibi iure concessam approbare (1'1) minime (12) dei carichi civili loro per diritto concesso.

possunt.
—(16) Non congruit autem ut sine capsarii vel pistores; —(16) l\‘on conviene che sieno capsarii o fornai. I Greci
sulla l. 9. infr. med. tit.
Graeci in l. 9. j. eodem.
—(17) Cur debent? [ittita administratione, linitur privi- —(17) Perchè? finita t'amministrazione, tiniscc it privilegium; l. adigere, 6. 5. quamuis 2. ff. de iure palegio, v. la i. 6. 5. 2. II‘. Dc iure putronat.
tranat.
Gor.(1) ln consistorium seilicet. llaec enim acta habita Gor.(1) Iu concistoro cioe,giucehe in concistoro si fanno
sunt in consistorio. Ammianus xvi. In. ductis quadam tali atti; Ammiano nel libro 11. scrive cesi : Inductis
solenni die agentibus in consistorium; Cuiac. hic.
quadam solenni die agentibus in coiteistorium. Vedi
Cuiacio in questo luogo.
— (2) Principales , primi curiae , ut multis s. di- — (2) Principales soo detti qui i primi della curia, eosiimus.

me supraahbiaino ditl'usamentc detto.

— (3) Graeca quaedam hic erant, quae eruere ex tibiis — (3) Qui v'erano delle parole grcehe , le quali non
manuscriptis non potuimus, nec t‘uere unquam intcgra, quoniam iis, subiicitur, etc. Cuiae. hic.

abbiam potuto oa' MS. rieavare, nè mai fcrono intere,

giacchè visi soggiunge t'etcetcra. V. Cuiacio in questo
luogo.

— (4) Hoc IIonorius et Arcadius non admisit; t. 153, — (4) Onorio e Arcadio non ammisero ciò; vedi la legC. Tltead. de decurionib.
ge 153. del titolo De decurionibus uel Codice Teodosiano.

— (5) Vid. ]. tit. de domestic. et protectorib.

- (5) Vedi infr. al titolo Dc domesticis et protecto-

ribus.
— (6) Praepositos laborum videtur intelligere qui erant — (6) Pare intenda i preposti a’ lavori, i quali erano
ex protectoribus, l. 1. Cod. Theod. de praeposit. la
dei protettori ; v. la !. 1. del titolo De praepositis laborum.
borum uet C. Teodos.
— (7) At. deest.
- (7) Manca.
.. (8) L. 2. 5. 9. [f. de emeusat.__tutorum.
— (8) Vedi Ia leg. 2. 5. 9. II. De eæcusationibus tutorum.
— (9) Domus diversae, diversa patrimonia.
— (9) l)iverse case, diversi patrimonii.
—(10) Al. Hydrulae , sunt autem Ilydraulae, qui ma- —(10) Altri Icggono hydraulac; e son coloro che eon
chinis et organis aquas deducunt; Vitruvius 10. Atho
macchine e ingegni conducono le acque ; Vitruvio , linaeus. Plinius,ne alioqui putes cum Accursio Hydronbro 10. Ateneo. Plinio. Non credasi del resto con Aelam esse, qui aquam in palatium principis deferat, cursio esser idraula colui che conduce l'acqua uel pacum custodiat aquaeductus aulae Imperialis. De aqua lazzo del principe, custodendo gli acquedotti dell'aula
et eius usu vide Forcatulum c. 14. penus. Sed quid?
imperiale. Sull' acqua e sul suo uso , vedi Foreatulo ,
Cuiacius in l. 6. 5. 1. ff. de eweusation. tutor. ex lege cap. 14. penus. Illa quid? Cuiacio sulla l. 6. 5. 1. II'.
quarta huius tituli notans, Musicos immunitatem nun
De eæcusationibus tutorum notando dalla quarta legge
habere, lieet eorum ars ingenua sit et liberalis, quam
di questo titolo che i musici non hanno immunitä,bcnliberum scire adolescentem aequum sit; vide 1. Quin- che l‘arte loro sia ingenua e liberale, cui e giusto saptilianum 10. videtur hic de legisse Musici.
pia u11 libero gioviuetto. Vedi Quintiliano, lib. 1. c.10.
il quale pare abbia qui tetto Musici.
Fxn.(a) V. inl'r. tit. de domestic. et protectorib.
t-‘au.(b) L. 2. 5. 9. [f. de cæcus. lul.
\
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De procuratoribus absentium reipublicae causa (1). Dei procuratori degli assenti per causa della repubblica.
5. Gli stessi Augusti e Cesari a Marcellino.
5. Iidem AA. et CC. Marcetlino.
Procuratores absentium reipublicae causa, mu- I procuratori degli assenti per causa della repubblica non hanno la esenzione dei carichi
nernm eivilium vacatione… non habent.
civili.
Dei cacciatori.
De venatoribus.
6. Iidem AA. et CC. Caio.
6. Gli stessi. Augusti e Cesari a.Ca-lo.
Venatoribus (2) immunitas ob hanc professio- Ai cacciatori per niun diritto può esser concesnem solam notte (3) (a) iure concessa probari sa la immunità per questa sola professione.
potest.

'

De negotiatoribus.
7. Imp. Constantinus A. ad Catulli-num Vicarium.

Dei negozianti.
7. L'Imperatore Costantino Augusto
a Catullino vicario.
Secondo l'antica consuetudine fu stabilito chei

Negotiantes vestiarios, linteones (1). purpura
rios, et particarios (5), qui devotioni uostrae, de- negozianti di vesti, i tessitori, i negozianti di poi-.
serviunt, visum est secundum veterem consuetu- pora, i quali servono alla nostra sublimità sono
dinem ab omni munere immunes esse.
immuni da ogni carico.
Qui possunt aliquid inferendum indicere, vel non.

8. Impp. A. Constantinus et Iulianus C.
'

Chi può o no indicare d‘imporsi qualche cosa.

8. Gl'I-mperatori Costantino Augusto e Giuliano Cesare

ad Taurum P. P.

a Tau-ro pre/etto del pretorio.

Placet (6), nullum omnino iudicem de caetero Piace all'intutto che niun giudice possa imporre
provincialibus inferendum aliquid indicere, ut ea per lo avvenire alcuna cosa ai provinciali, doventantum sedulo cunctorum studio pensitentur, quae dosi solamente soddisfare quelle che sono impocanonis instituti forma complectitur, vel nostra ste in forma-di canone stabilito, o quelle che la
clementia decernit inferenda, vel delegatione so- nostra cleruenza ordinò d‘imporsi, o pcr effetto di
lenniter sanciente, vel epistolis praecedentibus: formale delegazione o con lettere precedenti, ma
sed si quid urgere forsitan coeperit, referri ad se qualche cosa per avventura incominciò ad 'esCelsitudinem tuam statuimus, etauctorem (7) le sere urgente, ordiniamo rapportarsi alla tua granﬁeri, et eo persoluto referri ad scientiam nostram, dezza. ed esserne tu l'autore, è ciò assodato farne

ul nobis iubentibus roboretur. Si quis autem u5ur-

rel'erta a noi, onde volendolo noi resti conforma-

patoria temerilate amplius aliquid fuerit conatus to. Se poi alcuno con temeraria usurpazione si
exigere, obnoxius quadrupli (8) (b)“ repetitione sarà sforzato di esigere qualche cosa di più, sia
teneatur: quae severitas iussionis ad ordinarioruin tenuto alla prestazione del quadruplo. Qual seve—(11) Probare irnmuuitatem debet, qui eam sibi cou- -—(-l l) Chi asserisce che gli si sia concessa I‘ immunità
dee provarlo; v. la leg. 5. del titolo De probationibus
cessam asserit; l. 5. [f. de probat.
nei Digesti.
—(12) Sottintendi, benchè paiauo proiessar arte libe—(12) Sub licet profiteri videantur artem liberalem.
rale
Gor.(1) Absentes tamen ipsi lleipuh. causa .immunitatem Gorni) Però gli assenti per causa della repubblica hattno l’immunità; ved- Ia l. 1. inl'r. De professor-ibus.
habent; l. 1. j. de professoribus.
- (2) Venator sola venationis professioue non est im- — 12) Il cacciatore non è immune pel solo fatto della
sua professione.
munis.

— (3) Imo aliquo iure; l. ultim. circa ﬁn. [f. de iure

_ (:i) Anzi per qualche diritto ; vedi la !. ult. circa la

lim-, IT De iure immunitatis.
immunit.
_—- (1) Lintearios, che è più approvato dal Cuiacio.
-'- (1) Lintearios, quod magis probat Cuiacius.
— (5) Partlriarios legit Atciat. sett parthicarios magis — (5. Partltiarios legge l‘Aleiato, ma Cuiacio approva
piuttosto particliarios, che sono negozianti di pelli
probat Cuiac. qui pettiurn Partlticarum negoti.-itures
Partiehe, dalle quali faeevansi le Zanclte; vedi Ia I. 2.,
sunt, ex quibus tiebant Zauchae ; t. 2. l. 3. C. Theod.
la leg. 3. del titolo De habitu nel Codice Teodosiano.
de habitu Trebell. in Claudio. l'yrrhus legit, peltipaTrebell. in Claudio. Pirro legge peltiparios. Del resto
rios. Caeterum de pellibus Parthicis vid. l. ult. 5. 7.
sulle pelli Partiche vedi la leg. ult. 5. 7. i]". De publiff. de publicanis.
canis.
— (6) Haec constitutio conilala est ext 8. et 11. t. 16. — (6) Questa Costituzione è stata formata dalla leg. 8.
e dalla I. 11. del tit. 16. lib.11. Cod. Teodos.; onde
lib. 11. C. Theod. quare imperat, nomina et consulum
da quelle voglionsi desumere i uorni degl'imperatori e
illinc desumcs.

dei consoli.

'

— (7) Auctore, leggiamo invece uel Codice Teodosiano.
'
_— (8) lmo dupli; l. unica 5. de exact. vide Novell. — (8) Anzi il doppio; vedi la leg. uu. supr. De exact.
V. la Nov. 61. di Leone.
Leonis 61.
— (7) Auctore, in C. Taeod.

Faa.(a) Anzi vedi la l. ult. circa ﬁn. de iure immunit. Fua.(b) Anzi vedi la l. un.sup1‘. de supercæacl. lt. lib.
tit. 20. Nov. Leon. 6l.
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iudicum, oiliciorumque terrorem debebit excur- rità di ordine dovrà applicarsi per terrore dei giurere (1), ut si eorum, vel gratiosa conniventia, vel dici ordinarii, e degli oiﬁcii, afﬁnchè, sela temeignobili dissimulatione temeritas admiserit curia- rità curiale di essi avrà commessa tal colpa o per
lis, eos quoque damni simplicis (2) poena casti connivenza gratuita, 0 per vergognosa dissimulaget. Dat. April. Mediolani, Constantio A. tx. el zione, siano ancor essi castigati colla penale del

Juliano Conss. u. 337.

semplice danno. Data al 1 aprile in Milano, essendo Consoli Costanzo Augusto perla nona volta e

Giuliano per la seconda. 357.
De muneribus personalibus.
9. Impp. Valent. et Valens AA. ad Claudium
Proconsulem Africae.

Illud(3) convenit praecavcri, ne quis hanc, quae

Dei carichi personali.

9. Gl’lmperalori Valentiniano e Valente Augusti
a Claudio proconsole dell‘Africa.

Fa d'uopo ciò avvertire, che nessuno stimi me-

personalis est functio, pretio (1) (a) putet esse diante un prezzo esimersi da questa prestazione,
taxandam. Dat. Kal. Decembr. Treveris, Valenti- la quale è personale. Data al 1 dicembre in Treviri, eSsendo Consoli Valentiniano e Valente Auniano, et Valente AA. Conss. 365.
gusti. 365.
De praediis principis.
10. Imppp. Cral. Valent. et Theodos. AAA.
ad Hypatium P. P. (5).

Privatae rei (6) nostrae privilegiis permanentibus, nihil (7) extra ordinem praedia iure perpetuo
consignata sustineant: neque adiectis (8) saepius.
ac praeter primum delegationis canonem postulatis atliciantur impendiis : quandoquidem neque

Dei predii del principe.

10. Cl’Imperatori. Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti ad Ipazio prefetto det pretorio.

Restando saldi i privilegii che godono le nostre
cose a noi pertinenti, i nostri predii non saranno soggetti a carichi che slraordinariamente ven-

gono imposti, ne a quelli che spesso vengono
aggiunti oltre al canone da principio imposto:

aurario (9) canoni sub privilegiis aestimato, ali- poichè neanche vanno soggetti all'allerazione del
quid cx ea iubentibus nobis praebitionum diver- canone aurario, che alle volte si la per nostro orsitate decutilur, et pari cum caeteris aestimari dine, e non si stimano come gli altri fondi, non
sorte non convenit. quos praeter annonarias fun- essendo soggetti essi che al perpètuo peso delle
ctiones aestimatas (10) perpelua(11)pensitationum funzioni annonarie. Al prefetto del pretorio1n Carpraerogativa nexueruut. P. P. Carthagine, Idib. tagine ai 13 aprile, depe il Consolato di "Siagrio ed

April. post consulatum Syagrii, et Eucherii. 382. Eucherio. 382.
De dignitatibus.
11. Iidem AAA. ad Syagrium P. P. (12).

Delle dignità.

'

11. Gli stessi Augusti a Siagrio prefetto del pretorio.
Eos,q_ui cum honore (13) Comitum,nomiae Ma- Vogliamo che siano esenti da tutt'i carichi civili
gislrorum memoriae(11)praefuere,velepistolis(15) coloro che coll'onore di comiti ed a nome dei maGo=.(1) Emcuterc, in C. Theod.

—- (2) Similis, in C. Theod. et vel. quib. lib. quod re-

Gor.(1) Excutere leggesi nel Codice Teod.
— (2) Similis nel Codice Teodosiano: e in taluni anti-

ctius videtur.
chi libri, che sembra preferibile.
— (ö) Pertinebat haec lex ad pistorum functionem, ul — (3) Questa legge risguardava la funzione dei fornai,

constat cx l. 12. C. Theod. de pistorib.
_- (1) L. 55. .cod.
—- (5) EmC.JT'Ireod. lib.11.. tit.1B.l.13.
—(6) L. 6. 17”. de uae. muncr. l. 3. 5. qui bonis ce
dere.

come si argomenta dalla l. 12. C. Teodosiano , De pistoribus.
— (1) Vedi la I. 15. infr. med. tit.
— (3) Dal Codice Teodosiano, XI. 16. 13.
— (6) Vedi la leg. 6. [l‘. De uacatione munerum , e la

I. 5. supr. Qui bonis cedere.
— (7) Altri, nisi.
— (8) Abiectis, in Cod. Theod. sordidis: quod magis — (8) Abiectis nel Codice Teodosiano, sordidis. che e
probat Cuiac. iugata l. pen. j. ct sic reperi in duob. più approvat'o dal Cuiacio giusta la legge' penultima,
infru; e così ho trovato in due ms.
lib. manus.
— (9) Aurarius canon quid, dixi ad Pragmaticum Iu- —— (9) Cosa sia il canone aurario, l‘ho detto sulla pram—
matica di Giustiniano, c'. 18.
stiniani, cap. 18.
-—(10) Aestiraala leggesi nel Codice Teodos. e in certi
—(10) Acstimata, in C. Theod. et quibusd. lib.
libri.
——(11) Perpetuo leggo nel Codice Teodosiano e in certi
—(II) Perpetuo, in C. Tltead. et quibusd. lib.
libri.
—(12) Dal Cod. Teod. lib. 11. tit. 16. cap. 11.
—(12) Ea; C. Theod. 11. 16. 11.

-— (7) Al. nisi.

—(13) L. 12. in pr. j. cod.

—-(13) Vedi la leg. 12. in principio , infr. al medesimo

titolo.
—(11) Memoriae magistri, memoriali.
—(11) Memoriae magistri, memoriales.
—(15) Magistri epistolarum, libellorum, responsorum. —-(13) lilaestri di lettere, libelli, responsi.

Faa.(a) L. 15. infr. h. t.
Contea lI.

13 ')
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vol libellis, item eos, qui ibidem peragendis, si- gistrati presiedettero alle epistole ed ai libelli, e
gnandisquc responsis nostrae(1)mansuetudinis(2) del pari coloro che si occupano ad estendere e
obsecundant: omnium (3) civilium munerum fieri ﬁrmare i nostri responsi. Dunque quelli che ap-

iubemus exortas. Igitur qui ex eo gradu palatio partengono a quel grado nel nostro palazzo si
nostro adhaeserint (1), adesse sibi competentis gloriino di godere dei competenti privilegi , quelli
privilegia glorientur: qui vero superioribus digni- poi che Sono elevati a dignità superiori si glorino
tatibus creverint (5),nihilominus eius loci pri- ancora di godere dci privilegi annessi al lor gra.
vilegia praesto sibi fuisse laetentur. Lecta 111. do. Letta ai 30 agosto in Capua, essendo Consoli

Kalen. Septemb. Capuae , Antonio et Syagrio Antonino e Siagrio. 382.
Conss. 382.
.
Palatini in dignitate constituti etiam post dignitatem tini- I palatini costituiti in dignità anche dopo di aver deposto
la lor carica, cd i maestri delle scienze ed i legati so.
tam, et magistri scientiarum, et legati, a sordidis mu—
no esenti dal vili carichi qui espressi. Giovanni de
neribus hic declaratis sunt exempti. Io. de Plat.

Plato.
12. Gli stessi Augusti ad Ipazia prefetto del pretorio.
lllaximarum ('l) (a) culmina dignitatum, Consi— La grandezza delle dignità più elevate, i comiti
sloriani (8) quoque comites, Notarii etiam nostri. addetti ancora ai concistorii, i notai nostri, iciamet Cubicnlarii omnes, atque excubicularii (9), ab bellani andranno esenti da tutt'i carichi civili. Gli
12. Iidem AAA. ad Hypatium (6) P. P. .

omnibus sordidis muneribus vindicentur. Caeteros altri poi che hanno qualche dignità militare o doautem palatina, vel militari intra palatium praero- mestica nel nostro palazzo, saranno ancora immugativa munitos, ita demum privilegium simile con- ni, quantevolle provino di essere compresi nel
tineat(10),si(11)prioribus statutis se ad huiusmodi diritto d‘immunità in modo che dimostrino esenexceptionem (12) docuerint(13) pertinere: ut non zioni concesse non alle singole persone, ma in
singulis indulta personis, sed in commune digni- comune alle dignità ed al corpo. Intorno poi ai
tati, vel corpori huiusmodi beneﬁcia doceantur retori ed ai grammatici di letteratura si greca che
fuisse concessa, circa (11) Rhetores,atque Gram- latina, resterà in vigore l'antico usanza. Rimpettot

maticos eruditionis utriusque(15)vetusto more du- ai carichi vili, avrà luogo la eccezione che coloro,
rante. +. Sordidorum vero munerum talis exce— i quali sono insigniti delle sueeennate dignità, per
ptio(16) sit, ut patrimoniis dignitatum superius di- ragione del loro patrimonio anderanno esenti dal
gestorum, nec conficiendi (17) pollinis cura man- contribuire per fare il ﬁore di frumento, per cuoGor.(1) Al. oelnostrae. _
_ (2) Mansuetudini, in C. Theod.

— (3) Hic qua'edam e C. Theod. immutata sunt.

- Gor.(1) Altri, uclnostrae.
— (2) Mansuetudini invece leggesi nel Codice Teodosiano.

- (3) Qui alcune cose son mutate dal Codice Teodo-

— (5) At. Accreuciinl.

siano.
— (1) Abscesserint, leggesi nel Cod. Teod. e in certi
libri.
‘
— (3) Altri, accrcaerinl.

— (6) C. Theod. lib. 11. lit. 16. l. 15.

— (6) Vedi Ia leg. 13. del lit. 16. nel lib. 11. del Cod.

—- (1) Abscesserint, in al. lib. et C. Theod.

Teodosiano.
-— (7) Massime dignità , le illustri ; vedi Ia l. ult. infr.
med. tit. ,
— (8) Eur)-171.1111011; mi foa; zaini-rà; xoumSmprauoog —_ (8) Aggiunge l‘ autore del Compendio , libro 3'1.
adiicit author Synopseos 51. tit. 6. cap..19. senatores
ttt. 6. c. 19.; i senatori e conti coneistoriani.
et comites eonsistorianos.

—— (’I) Mawimae dignitates, illustres, l. ult. j. ead.

_ (9) Ea: cubiculariis, in Cod. Theod. et quibus. ib. — (9) Ea: cubiculariis, leggesi net Codice Teodosiano
AacïouCrzouAap'ior Synopsis.
e in certi libri; apocubicularii, nel Compendio dei .
Basilici.
—(10) Contingat, invece leggesi nel Codice Teodos.
-(11) Hoc est, si toti gradui, non singulis personis —(11)Ossia se il privilegio sia stato dato a tutto il grado , non alle singole persone; vedi il Compendio dei
privilegium indultum sit; Synops. ibid.
/
Basilici, med. tit.

-('IO) Contingat, in C. Theod.

—( 12) Eccactionem, in C. Theod.
—(13) Al. docuerit.
—(1 1) Additur in C. Theod. ecclesias.

-(15) Id est, Graeca ct Latina;?Synops. ibid.

—(12) Eæactionem leggiamo invece nel CodiceTeodosiano.
—(13) Altri leggono, docuerit.
——(11) Nel Codice Teodosiano si aggiunge ancora, ec—
clesias.
.
—(13') Cioè greca e latina. V. il Compendio dei Basilic1,1v1.

—(16) Emoeptio sic, C. Theod.

F..... (.) L'. ult. infr. cod.

- ,

—(16) Eæceptio sic , invece leggesi nel Codice Teodosiano.

-
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detur (1), aut panis (2) excoctio, aut obsequium cere il pane, pei pistrini, per le paraverdi, per le
pistrini, nec(3)paraveredorum huiusmodi iuris(1), parangarie. Questa immunità poi delle parangarie
aut parangariarum praebitio mandetur. exceptis
his, quibus ex more Rhaeticus limes (5) includitur: vel expeditionis lllyricae pro necessitate, vel
tempore utilitas adiuvatur. Operarum quoque (6)
artitioum diversorum, excoquendae etiam calcis
obsequia, nulla de talibus adiumenta pascantur.
Materiam lignorum (7) atque tabulata exceptorum

virorum patrimonia non praebeant: Carbonis (8)

non avrà luogo quando è necessario di fornire
l’annona militare al confine retico, o quando il bisogno lo esige per la spedizione per l’lllirico. Del

pari andranno esenti dalle contribuzioni per la
prestazione delle opere, o per gli arteﬁci diversi,
per cuocere o trasportare la calce. I patrimonii
dei personaggi dianzi indicati saranno pure esenti
dalle contribuzioni di legname o di tavole; come
pure dicarbone, quantevolte non sia necessario
per la fabbricazione della pubblica moneta o delle
armi, secondo l’antica costumanza. Saranno benanche esenti dalla contribuzionc per la costru-

quoque, nisi 'cum quem moneta solenniter, ‘vel
fabricatio secundum veterem morem poscit armorum, ab huiusmodi viris praebitio desistat. Publicis, _vel sacris aedibus construendis, atque reparandis: capitalis (9) , alquc temonis necessitas zione o riparazione dci pubblici editicii e dei tem-

nulla mandetur: legatis (10) atque adlectis(11) (a) pii e da qualsivoglia altra contribuzione che si
sumptus possessio huiusmodi privilegiis munita chiama di capitolo, e di temone. I possessori che
non conterat(12). Hoc tamen his patrimoniis prosit, quae dignitatem proprio videntur nomine possidere.Eos etiam,qui simili honore Iuncti(13)sunt.
generali praerogativa a praebitione sordidorum
munerum vindicamus. Dal. v. Id. Dec. Antonio,

et Syagrio Conss. 382.

sono muniti di tali privilegii conlribuiranno lc
spese pei legati e per gli esattori dei tributi. Per

altro ciò gioverà per quei patrimonii che sono propriamente posseduti dalla dignità. Anche coloro
che furono insigniti di simile onore, goder debbono la generale prerogativa di essere esenti dalla

prestazione dei vili carichi. Data ai 9 dicembre,
essendo Consoli Antonio e Siagrio. 382.
De successoribus.
m.lmppp. Valentinianus Theod. et Arcad. AAA.

Dei successori.

13. Gl'Imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio
ad Neothcrium (11) P. P.
Augusti a Neoterio prefetto det pretorio.
Sordidorum(15) (b) munerum excusatio(16) de.
La immunità dai vili carichi conferita a qualche
—(t’l) I‘apwai quibus cura pollinis conlicicndi incum- —(l7) Cyrini, a’quali e data la cura di far il fiore; vebit, Synops. ibid. Apud Accursium legitur, conficien- di il Compendio dei Basilici , ivi. In Accursio leggesi
dae pollinae.

conficiendae poli-iuae.

Gor.(1) Mandatur, in C. Tltead.

Go-r. (1) Mandatur invece si legge nel Codice Teodosiano.
— (2) Apr-011671“, qu\‘o us panis excoelio iniuncta; Syn' _ (2) Arlocopi, a’ quali era ingiunto di cuocere il paibid.
ne; vedi il Compendio dei Basilici, ivi.
— (3) Ne, in C. Theod.

— (1) Viris, in C. Theod. et quib. lib.

— (3) Ne, nel Cod. Teod.
— (1) Viris leggiamo nel Codice Teodos. e in certi

libri.
- (3) August. tib. 18. de civit. Dei, c. 18.

— (5) V. S. Agostino nel libro 18. della Cittt't di Dio ,
cap. 18.

— (6) Atque, in C. Theod.. et quib. lib.

-- (6) Atque leggesi nel Codice Teodosiano e in certi

— (7) Lignum in C. Theod. et quib. lib.

_ (7) Lignum leggesi nel Codice Teodosiano e in certi

libri.
libri.

— (8) Carbo requiritur ad monetam et arma fabrican- — (8) Si richiede il carbone per fabbricare le monete
da; Veget. 1. c. 1.

e le armi; Vegczio, 1. c. 1.

— (9) Legendum capituli, ea; C. Tltead. quem vide et — (9) Leggasi capituli secondo il Codice Teodosiano,
confer; cx eo enim multa hic sunt detracta. Capìtulum

Graeci inlerpretantur zecpaluzàg can-raleiag.

il quale si confronti, chè da esso molte cose son qui
state tratte. I Greci interpretano capitulum per cefalicas sinlclias.

—(10) Legati qui immittuntur ad principem.

s—(tO) Legali vengono appellati quelli che si mandano
al principe.

—(11) Adlccti 01 iuro gatiuhan); labantium, quicum —(11) Adlectisono coloro che col principe vengono
principe evocantnr publici negotii causa; vide l. unic.
j. de praepositis laborum.

chiamati per alcun pubblico ncgozio; vedi la !. unica,
infr. De praepositis laborum.
—( 12) Con/erant, in quib. lib. al. conferantur, sed in ,—-12) Conferant si Ieggein certi libri: altri leggo'no ,
C. Tlteod. [erat, ut in lib. Aured. elDion'ys.
conferantur: ma nelCodice Teodosiano poi si legge

—(13) Per/uncti, in C. Tltead.
Fca.(a) L. un. infr. de praepos. labor.

ferat, come nei libri di Aured. e Dionis.
——(13)Perfuncti,,lcggesi invece nel Codice TeodoStano.
Faa.(b) L. in pr. II. de iur. immunit.
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lata personis, ad heredem, successoremve transi- persona, non si trasmette al suo erede o succesre non potest. Neque enim potest esse perpe- sore. Poichè costa a noi non poter esser perpetuo

tuum (1), quod non rebus, sed personis contem un privilegio concesso non alle cosc,ma alta per.
platione dignitatis, atque mililiae indulsisse nos
constat. Dat. xvni. Kal. Maii, Mediolan. Arcad. A.
1. et Bautone, Conss. 385.
Ad l. 18. Cod. Theod. h. t.
11. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA.
Tatiano P.P. Orientis (2).

sona in contemplazione della dignità o della mili.
zia. Data ai 11 aprile in lllilano, essendo Consoli
Arcadio Augusto perla prima volta e Baulone.385.
Sulla legge 18 del Codice Teodosiano di questo titolo,
11. Cl‘lmperatari Valentiniano, Teodosio ed Arcadio
Augusti a Taziano prefetto det pretorio di Oriente.

Eam legem (3), quam de extraordinariis, sordi- Vogliamo che sia ancora applicata a coloro ché
disque muneribus,expressisvocabulisfunctionum. da 'noi I'uronn insigniti di dignità quella legge pro.
et insignibus dignitatum, sine ulla ambage prae- mulgata rispetto - ai carichi straordinarii, e vili

scripsimus; ita circa eos, in quos nostra munera esprimendo chiaramente le funzioni e le insigni
redundarunt , esse praecipimus servandam, ut
iisdem beneﬁciis non quandiu militaverint, sed
quandiu vixerint, perlruantur. Dat. xr. Kal. April.
Mediolan. Tatiano, et Symmacho Conss. 391.

dignità; in maniera che dessi goder debbano di

tale privilegio non già ﬁnchè dura la loro carica,
ma durante la lor vita. Data ai 22 marzo in Milano,
essendo Consoli Arcadio per la prima volta c Bautone." 391.

De praediis Principis.
13. Impp. Arcad. et Honor. AA. Messiano
Com. B. P. (1).
»

Dei predii del principe.
ts. Gl'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti aMessiano'
sopraintendente delte case priuate.

Evidenter, atque absolute iubemus, ne fundi ad Con evidenza ed assolutamente ordiniamo, che
patrimonium nostrum pertinentes, seu conductio- i fondi al nostro patrimonio pertinenti, sia a titolo
nis titulo, seu perpetuo iure teneantur, aliquid di conduzione, sia che per perpetuo diritto si tenpraeter ordinem superindicti vel pretii (3)nomine gano, non vadiuo soggctti a qualunquc vile carico
de sordidis quibuscunque muneribus agnoscant: oltre il peso della ordinaria sopra imposta o del

Nam et hoc a divis Principibus imperatum (6) est, prezzo. Essendo stato ciò ordinato dagl'imperatoet a nostra serenitate reparatum. Quisquis igitur ri, e dalla nostra serenità approvato.Laonde chiuniudicum contra fecerit, quinque pondo auri de fa- que dei giudici coutravverrà a questa prescrizione
cultatibus suis, alia de ciliciis suis, totidem et de sarà soggetto all'ammenda di cinque libbre di oro

curialibus qui exequi mala iussa festinant, nove- da erogarsi dalle sue facoltà, ed il suo ullizio ad
rit erucnda. Dat. vtt. Kal. Jul. Mediol. Olybrio et altrettante, saranno del pari soggctti i curiali che
Probino Conss.L395.
eseguiranno tali ordini malamente emanati. Data
ai 25 giugno in Milano, essendo Consoli Olibrio c

Probino. 395.
De illustribus.
16. Iidem AA. et Theod. A. Melit‘ia P. P.
post alia (7).

Ab (8) (a) illustribus (9) (b) personis sordida
—(14) C. Theod. li!). 11. tit. 16. l. 16.
—(15) L. 1. 5. 1. ff. de iur. immunit.
—(16) Al. exeusatione in C. Theod.

Delle persone illustri.
16. Gli stessi Augusti e Teodosio Augusta a Metizio
prefetlo det pretorio dopo altre case.
Dalle persone illustri allontaniamo ivili carichi
—(11) Vedi il Codice Teodosiano , libro 11. titolo 16.
legge 16.
.
—(15) Vedi la l. 1. 5. 1. II. De iure immunitatis.

_…” Nel Codice Teodosiano invece si legge Excusatione;

Gor.(1) Perpetuum privilegium , perpetuare" excusatio

GOT-(I) Non può esser perpetuo il privilegio o perpetua

esse non potest, quae non rebus, sed personis contemplatione dignitatis mandatur.

la scusa; che è data in contemplazione della dignità
alle persone non alle cose.

— (2) C. Tltead. lib. 11. tit. 16.. l. 19.

— (2) Vedi il Codice Teodosiano, libro 11. titolo 16.

-— (3) Intelligit l. 18. eiusd. tit. C. Tltead.

— (3) Intende la legge 18. del-medes. luogo nel Cod.

— (1) C. Theod. cod. tit. l. 20.

Teodos.
- (1) Vedi il Codice Teodosiano nel luogo suddetta,

legge 19.

legge 20.
_' (5) Pretii petiti in C. Th. et Graecos legere petiti — (5) Pretti petiti leggesi nel Codice
Teodosiano; °
notat Cuiae.
Cuiacio nota che i Greci leggono petiti.
— (6) Impetratum.
— (7) C. Theod. eod. til. l. ult.

— (6) Impetratum.

— (7) Vedi il Codice Teodosiano al medesimo luogo .
l. ultima.
'
an.(a) L. 61. in ﬁn. supr. de decurionib. l. 23. in pr. Fcn.(b) L. 12. supr. li. !.
II'. ad municip.
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munera, et extraordinarias necessitatis damna rc. ed i danni di bisogni straordinarii. Data ai 15 febmovemus. Dat. xv. Kal. Mart. Bavenn. DD. NN. braio in Ravenna. essendo Consoli i'nostri Augusti
imperatori _Onorio per la nona volta e Teodosio
Honorio 111. et Theod. v. AA. Conss. 112.

per la quinta. 112.
'l‘l'l‘. XLVIII.
ns (1) pontus maneamus, vai. PltAESTATIONlBUS Nnnnvr ucc/rr
SE EXGUSARE.

1. Impp. Honor. et Theod. AA. Herculeo P. P.,(2)
Illyrici.

Comparationi (3) (a) lransvectionique specierum
universi sine ullo privilegio coartentur ad neces-

sitates Illyricanas (1):' nam in his duntaxat titulis

'l‘l'l‘. XLVIII.
DA QUALI CARICHI, O PRESTAZIONI E NESSUNO

È: renarnsso scusansr.
I. Gt'Imperatori Onorio e Teodosio Augusti ad Erculeo
prefetto del pretorio per t'Illirt'co.
Tutti senza alcun privilegio siano obbligati alla
compra ed al trasporto delle specie pei bisogni
delle province dell'Illirico; poichè trattandosi di
tali cose vogliamo che niuno sia esentc sottolpretesto di qualsivoglia privilegio, ma sotto questa

nullum sub quopiam cessare privilegii vclamcnlo
censemus: sed sub hac conditione, cum tempus
exegerit, huiusmodi collationi succumbent (5), ut condizione, quando il tempo lo esigerà,soccombanon tantum requiratur idoneus, vcrum universi no a sill'atta collazione, onde non solamente si ripro portione suae possessionis iugalionisque ad chieda l'idcneo, ma tutti a tenore della parte della
haec munia (6) coartentur, et a summis sarcina suo possessione, o terreno siano costretti a questi
ad intimos-usque decurrat. Dat. 111. Id. April. Con- carichi, e l'obbligo cada lanto su i grandi, che su
stantinop. Basso et Philippo Conss. 108.
gl'intimi. Data agli 11 aprile in Costantinopoli, essendo Consoli Basso e Filippo. 108.
2. Gt'Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
2. Impp. Tltead. et Valent. AA. ad Taurum P. P.
a Tauro prefetto del pretorio.

Cum(7) (b) ad (S) felicissimam expeditionem(9)

Allora quando si fanno le felicissime spedizioni,

nominis(10)nostri, omnium provincialium per loca tutt'i provinciali dei Iuoghi ove queste passano,
qua (11) iter arripimus,debeant nobis [solita] mi- prestar debbono il consueto ministero e niuna

nisteria exhiberi (12),neminem ab angariis, vel dovrà andar esente dalle angarìe, parangarie ()
parangariis, vel plaustris, vel quolibet munere plaustri od altro carico; cd ordiniamo che niuno
[pcnitus (13)] excusari praecipimus: sed omnes, sia che appartenga alla casa imperiale, e a quella

sive ad divinam (11) nostram domum, sive ad ve- della venerabile Augusta od alla sacrosanta Chienerabilis Augustae, vel ad sacrosanctus Ecclesias. sa, o ad altre illustri case vada esentc o per
_ (8) L. 64, in ﬁn. s. de decurionibus , l. 23. in pr. — (81 Vedi la I. 61. in lin. supr. De decurionibus, c
#. ad municip.
la l. 23. in pr. ﬁ“. Ad municipalem.
— (9) lllustres hic senatores, maximarum dignitatum — (9) Illustri son detti quii senatori , all' apice delle
culmina, l.. 12. 5. sed.
dignita; vedi la I. 12. supr. med. tit.
'
Gor.(1) AI. Ea: quibus.
Gor.(1) Altri, ea: quibus.
— (2) Ad rempub. Illyrici.
— (2) Alla rep. lllirioa.
— (3) Comparalio specierum aurcov-.i; adde l. ult.j. — (3) La compra di specie, sinone; aggiungi la legge
cod. t. ultim. s. ut nemini liceat in emptione speultima , infr. med. tit., e la I. ultim. supr. Ut nemini
ctarum.
liceat in emptione specierum.
— (1) Illyricianas.
— (4) Illyricianas.
— (5) Succumbat.
— (5) Succumbat.
— (6) Munera.
— (6) Munera.
.
— (7) Haec causa summe necessaria, ideoque nemo - (7) Questa e causa sopra ogni altra necessaria , ep-

ab ea excusatur; l. un. s. ut nemini liceal in empt.
adde t. 11. 5. de sacros. ecoles. l. 2l.j. de cursu.

però niuno uc viene esentato; vedi la I. unica , supr.

— (B) Iunge cum l. 11. 5. de sacros. eccl.

Ut nemini liceat. Aggiungi la l. 11. supr. De sacrosanctis ecclesiis ; v. la I. 21. infr. de cursu.
— (8) Uniscasi con Ia l. 11. supr. De sacrosanctis ec-

— (9) Ab expeditionis (':-ou ;pafoaézîov') oneribus, ne

clesiis.
'
'
— (9) Dai pesi della spedizione neppur la Chiesa nè

quidem Ecclesia , nec alius quisquam immunis est: altri va immune : ho detto pesi della spedizione, per
oneribus , inquam , expeditionis, puta angariis et pa- . esempio le angarie 'o parangarie ; vedi il Compendio
rangariis; Synops. 5. tit. 1. cap. 5. et ibid. ea: lib.56. dei Basilici , lib. 5. I. 1. e. 5. ed ivi dal lib. 56. I. 17.
iii. 17. cap. 22. l. 21. j. de cursu publico.
c. 22. I. 21. infr. De cursu publico.
—(10) Numinis.
—(10) Numinis.
—(11) Quibus.
—(11) Quibus.
-(12) Exhibere.
—(12) Exhibere.
—(13) Deest in d. l. 11.

—(13) Manca nella d.l.11.

.—(14) Adde Nou. Tiberii 1. cap. ult. in ﬁn.

-(11) Aggiungi la Novella di Tiberio , 1. cap. ultimo ,
in tine.
.

Fen.(a) .L. ult. infr. h. t. t. unic. supr. ut nemini liceat Fan.(b) L. 11. supr. de sacros. coelos. l. 21. infr. de
cursu publ. lib. 12. tit. 51.
in empt. spec. h. lib. tit. 27.
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vel quaslibet illustres domos pertinent, nec lege legge prammatica , annotazione od oracolo im.
pragmatica, nec divina adnotatione, sacrove ora- periale, dalle indizioni della magniﬁca tua sede,
culo excusatos, indictionibus magnificae (1) tuae quando si. tratti di una nostra spedizione. Data ai
sedis tempore nostrae expeditionis obedire decer- 17 febbraio in Costantinopoli, essendo Consoli Vanimus. Dat. xin. lial. Mart. Constantinop. Valen- lentiniano Augusto per la quinta volta e Notiniano A. v. et Nonio Conss. 115.
nio. 145.
3. Imp. Leo ad S.
3. L'lmperatore Leone at Senato.
Hac providentissima lege statuimus, omni excu- Ordiniamo con questa provvidissima legge, ch'e,
satione cessante, nullaque personali (2) dignitate cessando ogni scusa, e senza eccezione di alcuna
penitus excepta, in quibuscunque locis admini- dignita personale, venga fatta la costruzione delle

slrationis sublimitatis tuae commissis (3) opus [aura ola compra del frumento o di altre specie
exegerit murorum (1)cons1ructionem, seu compa in qualsivoglia luogo dalla lua sublimità ordinata,-

rationem (5) (a) frumenti, aliarumque specierum c senza impedimento alcuno a norma del comodo
sine ullo impedimento, prout commodum atque c della necessità come la tua grandezza prcscrinecessarium magnitudb tua perspexerit, iieri.
verà.
' 'l‘l’l‘. XLIX.

our aera-rr: (6) (b), ver. raornssmnc (7) se excusant-.

'l‘l’l‘. XLIX.
CIII Sl SCUSINO PER LE ETÀ 0 PER LA PROFESSIONE. '

Studentes habent immunitatem a muneribus personalibus Gli studenti hanno le immunità dai carichi personali fino
' all’anno vegesimoquinto di loro ctii; Bartolo.
usque ad XXV. annum aetatis suae. Bart.

1. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Severino,
et aliis Scholaribus Arabiae (8).

Cum vos adfirmet-is liberalibus (9) (c) studiis

1. Ct'lmpcralori Diocleziano e Massimiano Augusti
a Severino ed altri scolari delt'Arabia.

Atl'ermando voi che siete impegnati uei studii

operam dare,maxime circa iuris(10)protessionem, liberali, sopratutto alla perfezione del dritto, di-

consistendo in civitate Berytiorum provincia Phoeniciae(11); providendo(12)utilitali publicae et spei
vestrae(13)decernimus, ut singuli u5que(11-)ad vicesimum quintum(15) annum aetatis suae studiis
non avocentur (16).

morando nella città di Beruti nella provincia della

Gor.(1) Magnificentiae.

Gor.(1) Magnificentiae.
.- (2) Altri, persona uel dignitate.

— ('2) Alias, persona, vel dignitate.

— (3) Commissi.

Fenicia, provvedendo alla pubblica utilità ed ai
nostri desiderii, ordiniamo che nessuno di voi

possa esser distolto dagli studii tino all’anno vigesimoquinto di sua età.

— (3) Commissi.

— (1) In murorum constructione , vel comparatione -— (1) Niuno e scusato dalla costruzione dei muri, o
frumenti, aliarumve specierum, nemo excusationem
nella compra del frumento o d’altre specie. Vedi il

habet; Synops. Basil. 54. til. 7. cap. 3. vide l. 1. s.

Compendio dci Basilici, lib. 51. tit. 7. cap. 3. Vedi la

eodem.
l. 1. supr. med. til.
— (5) Parationem.
-.- (5) Parationem.
— (0) Sub. maiori annis quinquaginta quinque est vero — (6) Sottintendi maggiore di cinquantacinque anni:
hoc senectutis privilegium; Goth. Adde l. 2. 5. ultim.
ma e il privilegio della vecchiaia.Gotofred0. Aggiungi
l. 11. ﬂî de decurionib. l. 5. lf. de iure Immunitatis; la l. 2. 5. ult., la l. 11. II. De decurionibus , e la l. 5.

Iunct. I. unic. s. Qui aetate se e.'ccusanl, et notata ad
1. 3. j. cod. S. L.

ff. Dc iure immunitalis. Aggiungi la ]. un. supr. Qui
aetate e le annotazioni sulla l. 3. infr. medes. titolo.
Vedi S. L.

— (7) Al. inclusa desunt. De privilegiis [Scholarium '— (7) Altrove le parole fra parentesi mancano. Pe’pri—
vide Aulhenticam, habita; 5. Ne ﬁlius pro patre, et vilcgi delle scuole vedi l'autentica Habita , supr. -1Vc
Tractatum Horatii Luschi de privilegiis scholarium.
fllius pro patre e il trattato di Orazio Losco, De privilegiis scholarium.
— (8) Qui ex Arabia Bcryti.
— (8) DallIArabia i Berili.
— (9) L. 2. j. eod. l. 29. il". quib. ea: causis maiores. — (9) Vedi lal. 2. infr. med. tit. e la l. 28. tf. Quibus
—(10) Iuris professio, liberale studium est: ut hic.
—(11) Al. Phoenicae, al. Phoenices.

ea: causis maiores.
,
—-(10) La professione del diritto è studio liberale , come qui.
—(11) Altri Icggono , Phoenicae; altri invece , Phoc-

nicos.
—(12) At. providendum.
-(13) Nostrae.

—(11.) Cur ita? collige ex l. 11. ff. de decurionib.

-—-(12) Altri, providendum.
—(13) Nostrae.

-(11-) Perchè? si ricava dalla leg. 11. tf. De decurionibus"

—(15) Congruit l. 2. s. de incolis.
-(15) E conforme la leg. 2. supr. De incolis.
an.(a) L. 1'. supr. h. t.
Fun.(c) L. 2. infr. h. l. l. 28. pr. ﬂ“. ea: quib. caus—_ (b) I.. 3. infr. h. t. l. 2. 5. ult. l. 11. [T. de decur. maior.
. . I. 5. pr. ﬂ“. de iure immunit. l. un. supr. qui aetate
se cæcus.
.
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2. Gli stessi Augusti e Cesari a Teodoro.

Cum ﬁlios tuos patria potestate liberatos, adhuc Quando proponi che i tuoi ﬁgli sono stati libeminores legitima (1) (a) aetate esse dicas, merito rati dalla patria poleslà,ma che [in ora sono minopostulas, ut liberalibus (2) (b) studiis non avocen- ri per età legittima, a ragione domandi, che non
tur (3): et idee muneribus personalibus, quae ad siano distolli dagli studii liberali. E perciò non
patrimonium non pertinent, non adstringenlur, si saranno astretti ad utIizii personali, che non sono
relativi al patrimonio, se però non vi è scarsezza
civium inopia (4) (c) non est.

di cittadini.
Maiores quinquaginta quinque annis excusantur a muneribus personalihus, non patrimonialibus. Bart.

. 3. Iidem AA. et CC. Ptautiano.
Manifesti iuris est, maiores quinquagìnta quin-

I maggiori di anni cinquanta sono scusati da'carichi
personali, non dai patrimoniali; Bartolo.

3. Gli stessi Augusti e Cesari a Plauziano.

Édi diritto manifesto chei maggiori di anni
que (5) (d) annis invitos ad munera personalia cinquantacinque non possano essere a loro malvocari non posse. Cum ilaque septuagenario maio- grado chiamati ad uilizii personali. Sicchè quando
rem lc esse proﬁtearis, si a nominatione facta ap- dichiari che sei maggiore di anni settanta, se dalla
pellationis auxilium interposuisti, tueri le notione latta nomina interponesti il mezzo dell‘ appello,:
Praesidis provinciae potes iure concesso.
per diritto concesso ti puoi difendere colla giurisdizione del preside della provincia.
’l‘l'l‘. L.
'l‘l'l‘. I.QUI nonno (6) sa nxcusau-r.

COLORO CHE S! SCUSANO PER MALATTIA.

Orbi utroque oculo excusantur a muneribus personalibus, I privi di tutti e duc gli occhi sono scusati dai carichi
SOCUS si uno tantum. Bart.

1. Imp. Gordianus A.

si ea caecitate (7)(e) pater tuus oppressus est,

personali, non cosl se di uno soltanto; Bartolo.
1. L'Imperatore Gordiano Augusto.

Sc luo padre fu colpito da tale cecità fino a pcr-

ut utriusque oculi aciem prorsus amiserit, leva— dere ambedue gli occhi, godra del discarico dei

mentum personalium (8) munerum sentiet.
Dehilitatus propler morbum, habet excusationem. Bart.
2. Impp. Diocletianus et Maximianus AA.

Cum auricolari (9) (f) morbo debilitatum te esse
——(16) Al. aduncentur, male.

pesi personali.
Uno indebolito per malattia gode delle scusa; Bartolo.
2. Gl'lmperatori Diocleziano c Massimiano Augusti.

Mentre dici di essere indebolito per malattia
—(tt'.) Altri leggono-aduaccntur; ma è un errore.

"Gor.(1) Minor vigintiquinque annis decurio fieri, vel ad Gor.(1) Il minore (li venticinque anni non può esser fatto
honores, vel munera civilia admitti non potest; ut hic;

decurione o ammesso agli onori o ul'lìzìi civili, come in

l. non tantum,". ff. de decurionib. l. ad Rempub. S. questo luogo , nella l. 11. D'. De decurionibus , nella
If. de munerib. et honorib. l. 2. in pr. {f. de uacat. l. 8. II‘. De muneribus , e nella leg. 2. in princ. II. De
munerum.
vacatione munerum.
-— (2) Vid. l. 1. s. eod.
— (2) Vedi la l. ’l. supr. med. tit.
— (3) Advocentur, al. reuocentur.
— (3) Adoocentur, altri, reuocentur.
— (la) Vid. l. 11. g. 2. n“. de munerib.
— (.i) Vedi la I. 11. g. 2. C'. De muneribus.
—- ()) Eustathius lib 10. de temporib. quinquagìnta: —- (b') Eustazio, lib. 10. De temporibus; cinquanta; v.
Basil. septuaginta; Cuiae. argum. l. 3. il'. de iure
i Basilici; settanta; Cuiacio; argomentalo dalla l. 3. IT.
immunit. olim septuaginta in urbe; Var. 3. de uita
De iure immunitatis; un tempo settanta nella città; v
P. Romani, Plin. 'i. epist. Goth. Septuaginta hic legi Varrone, lib. 3. De uita populi Romani. Plinio, i.ep.
volunt Cuiac. et Wesenb. ut convenial cum l. un. Cod.
Golofredo. Septuaginta vogliono che qui si legga CuQui aetate se ea,-cus. lllalim tamen hunc text. ita sal—
iacio e Weseub. onde sia conforme alla [. un. C. Qui
vari, ut specialiter de munere decurionatus intelligaaetate se emcusant. llIa io vorrei che questo testo si
lur, quae aetas a decurionato excusat; l. 2. G. ultim.
salvasse cosi da intendersi specialmente dell’ullìzio di
l. 11. If. de decurion. S. L.
decurione qual eta scusi dal decurionato ; vedi la I. 2.

(_S- ullimo , come la leg. 11. ll‘. Dc decurionibus. Vedi
pure S. L.

- (6) De caecilale vid. l.1. cum aurieulari morbo —- (6) Sulla cecità; vedi la leg. 1. 2. 'e 3. infr. medes.
titolo.
'
l. 2. podagra; l.3. j. eod.
— ('l) Caecitas excusata muneribus personalibus; t..1 — (7) La cecità scusa dagli uﬂizii personali; v. la I. 1.
s. de morbo. Goth. Vid. l. 3. Cod. qui dar. tutor. vid

Alciat. hic. Ans.
-— (S) At non a consilio praebendo; l. 1. 5. 5.11‘. de
postulando.

supr. Qui morbo. Golofredo. Vedi la !. 3. 0. Qui dare
tutor. Vedi Alciato in queslo luogo. Anselmo.

—- (8) Ma non dal dar consiglio; vedi la l. 1. 5. 5. ﬂ‘.
De postulando.

Fim. (a) L. 11. ﬂ“. de decur. l'. S. [T. de muner. l.2. in Fan. (d) L. 2. (j. ult. l. 11. ﬂ‘. de decurion. Anzi vedi la
pr. ﬂ". de uacat. et cæcus. inuner.
l. 3. [l‘. de iure immunit. l. unic. supr. qui aetat. se
— (I)) L. 1. supr. h. t.
— (c) v. 11. $. 2'. 17. de muner.

eæcus. t.10.supr. de decurion.
— (e) L. un. supr. qui morbo i. 'I. 5. 5.1)“. depastulando.

—E(f) VM. 18. 5. 11.111'. de muner.
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dicas, iuxta iuris publici auctoritatem a personali- auricolare, secondo l'autorità del pubblico diritto,
avrai la esenzione dai carichi personali.
bus muneribus vacationem habebis.
3. Iidem AA. et CC.- Celae (1).

Podagrae (2) (a) quidem valeludo nec ad perso-

.

3. Gli stessi Augusti e Cesari a Cela.

La malattia della podagra non giova per la esen-

nalium munerum prodest excusationem;" verum zione dei pesi personali. Ma mentre all'ermi, che
cum ita te valetudine pedum adflictum dicas, ut tu sei in modo atﬂitto dalla malattia dei piedi da
rebuspropriis intercessum commodare non possis. non potere intervenire ai proprii affari, il gover.
Bector provinciae , si allegationibus tuis tidem natore della provincia se osserverà essere vero le
adesse perspexerit (3), ad personalia munera te lue allegazioni, non permetterà, che lu sii chia—
mato ad ufﬁzii personali.
vocari non patiatur.
La infermità del padre non scusa i ügli; Bartolo.
Inürmitas patris non excusat ﬁlios. Bart.
ll. Gli stessi Augusti e Cesari a Regino.
1. Iidem AA. et CC. Regino.

Casus (1) (b) corporis palrìs munerum persona- La decadenza "corporale del padre legalmente
non dà al ﬁglio la scusa dei carichi personali.
lium lilio iure non praestat excusationem.
'l‘l'l‘. Ll.
DE tus, our numana (5)(c_l zrnunonuu, ver. murari-rara

"l‘l'l'. l.].
DI COLORO CHE PEI. NUMERO DEI FIGLI 0 PER POVERTÀ

EXCUSATIONEM MERUERUNT.

1. Imp. Alexander (6) A. Verecundo.

Numerus liberorum ab oneribus (7) (d) non ex-

MEMTARONO LA SCUSA.

1. L’Imperatore Alessandro Augusto a Verecondo.

Il numero dei ﬁgli non scusa dai pesi.

cusat.
'
2. Imp. Philippus A. et Philippus C. Severo.

' 2. L’Imp. Filippo Augusto e Filippo Cesare a Severo.
Si in piuttosto di avviso, che un ﬁglio preso dai
versum, ad excusationem munerum personalium nemici e non ancora ritornato non può giovare al
patri proficere non posse, magis placuit.
padre per la scusa dei carichi personali.
3. Iidem A. et C. Nomo.
‘
3. Gli stessi Augusti e Cesari a Nemo.
Nepotes (9) loco parentum succedentes, vice, I nipoti succedendo in luogo dei genilori, fu
eorum prodesse consueverunt: Ideoque si quin- solito farli giovare in vece di questi. E perciò se
que (10)(t)numerus liberorum ex amissorum [ilio- il numero di cinque ﬁgli viene supplito coi nipoti

Filium (8)(e)ab hostibus captum,ac necdum re-

.—- '0) Arlicutari; al. adde l. 18 5. Catnelasia11. tl“. — ('.!) Articulari, altri; aggiungi la 1. 18. 5. 11. R‘. De
de munerib.

Gor.(1) Celsae, al. Cellae.

muneribus.
Gor.(1) Celsae, altri, Celtae.

— (2) Podagra a muneribus personalibus non excusat, —- (2) La podagra non iscusa dagli utllzii personali, se
nisi iusta causa sit, hoc est, nisi magn'a admodum po- non per giusta causa, ossia quando sia proprio una

dagra sit, ut hic, eadem ratione podagra non excusat

forte podagra, come in questo luogo, per la stessa ra-

a decurionatu ; l. 13. s. de decurionibus; de podagra

adde l. 53. il". de aedititio. Goth. Adde l. penult. in

gione la podagra non iscusa dal decurionato; vedi la
i. 13. supr. De decurionibus. Sulla podagra aggiungi

ﬁn. [T. de excusat. mun. Aus.

la I. 53. C'. De aedilitio. Golofredo. Aggiungi la legge

— (lt) Vide l. 5. 5. immunitati 4. [f. de iure immun.

penultima, iu line, if. -De excusat.munerum.Anselmo.
—- (3) Prospeæerit.
— (4) Vedi la l. 5. $. 1.. tl‘. De iure immunitatis.

—— (5) Numerus liberorum excusationes praebet. Tres

— (5) II nutnero dei ﬁgli dà cagioni di scusa. Tre tigli

liberi a legationibus, t. 1. j. de tegationib. quinque a
personalibus muneribus excusationem praebent pa.

esenlano i genitori dalle legazioni; vedi la l. 1. inl'r.

— (3) Prospexerit.

rentihus suis, cuiuscunque sexus sint, l. 3. t. ultim.].

De tegationibus; cinque dagli utlizii personali, di qualunque sesso sieno; vedi la l. 3. e la I. ult. infr. med.

ead. Duodecim vel tredecim a muneribus patrimonia-

titolo; dodici o tredici dagli ullizii patrimoniali; vedi

libus; l. 24. 5. de decurionib. multo magis sedecim. la !. 21. supr. De decurionibus; lanto più sedici; vedi
l. semper 5. 5. demonstratur 2. ff. de iure immunita- la l. 5. $. 2.11". De iure immanitatis. Aggiungi Guitis; adde Guidonem Papae decis. 101. l. 2. 5. mune- done Papa, decis. 104. l. 2. $. Muncrum, ﬂ“. De bacarum 11'. de uacatione munerum.
tione munerum.
— ((i) Al. Antonin. A.
—- (6) Altri, Antonin. A.
_
— ('l) Al. honoribus, l. 2. 5. numerus l. 8. in pr. ﬁ'. — (7) Altri , honoribus; vedi la I. 2. 5. numerus, l.—8.
de uacat. mun.
in pr. if. De vacatione munerum.
— (8). Vid. Platonem lib. 5. de Repub.
— (8) V. Platone, lib. 3. De republica.
‘— (9) Nepotes loco ﬁliorum sunt, quoties parentum
loco successerunt; adde l. 2. 5. 'l. tI. de excusat. tutorum.

—(10) L. 5. l. utt. ]. eod.
Fan. (e) L. 13. supr. de decur.
— (b) V. l. 5. 5. 4. tt'. de iure immunit.

— (9) [nipoti sono in luogo dei ﬁgli , semprechè successero a'genitori; aggiungi la ]. 2. 5. ’l. tf. De careu-

sationibus tutorum.
—(10) Vedi la l. 5., e la l. ultima, infr. med. tit.
Fun.(d) D. l. 2. 5. 1. l. 8. in pr. ff. d. !. de' uacat. et

cæcus. muner.
—,(c) L. 3. l. ult. infr. h. t. l. 1. infr. de legation. -— (e) L. 2. 5. 'i. g. de excusat.
l. 21. supr. de decurion. l. 5. 5. 2. ff. de iure immu- "' (") L. 5. l. ult. infr. lt. t.
nitat. l. 2. 5. 1. ff. de oacat. et cæcus. mutter.
\
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rum nepotibus suppletur, a muneribus personali— dei ﬁgli perduti, colui che dici essere tuo padre,
bus is, quem patrem tuum esse dicis, iuxta con- viene scusato dai carichi personali secondo lc costituzioni.
stituta excusatur.
Divitiae filiorum non onerant patrem. Bart.
4. Impp. Diaclet. et Maxim. AA.

Le ricchezze dei ﬁgli non caricano il padre; Bartolo.

4. Gt’ Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti.
Cum (1)(a) facultates tuas [omnes (2)] in ﬁlium Mentre proponi d'aver conterito a luo ﬁglio tutte
tuum contulisse te, nec quicquam habere propo- le tue“ fortune nè di avere verun‘ altra cosa: per
nas: respectu patrimonii (3) eius quod tuum esse rispetto a quel patrimonio che cessò di essere tuo,
non sarai tenuto ai carichi civili.
desiit, muneribus civilibus non adstringeris.
5. Gli stessi Augusti e Cesari a Marco.
5.1idemAA. et CC. Marco.
De (4) (b) personalibus muneribus, quae foe- Per icarichi personali, i quali s'impongono alle
minis pro sexus conditione indicuntur : exem- donne a tenore della condizione di sesso, sull’eplo (5) (c) marium, quinque superstitum numero sempio dei maschi, i nostri antecessori costituiliberorum eas excusari Divi Parentes uostri con- rono cbe desse fossero scusate pel numero dei ﬁgli superstiti.
'
stituerunt.
6. L’Imperatore Costantino Augusto a Dalmazio.
6. Imp. Constantinus A. Dalmatio (6).
È conveniente che coloro i quali hanno cinque”
Eos. qui cuiuscunque sexus liberos (7) (d) quin
que habent, impetrata semel vacatione poliri con— ﬁgli di qualunque sesso si giovino dell'esenzione
venit: ita ut si in hoc numero aetatis legitimae ﬁ- una volta ottenuta, di modo che, se-tra questi ve
lius invenialur, obeuudis statim pro suo patre mu- ne sia uno di età legittima, dovrà questi assumere
neribus applicetur: patribus, qui ﬁlios, vel ﬁlias i carichi per sua parte, dovendosi conservare ai
quinque habuerint, promissa legibus immunitate padri, che hanno cinque ﬁgli la‘esenzione proservanda. Quod si quis propter censum (8)tenui0- messa dalla legge. Che se taluno a cagione delle
rem, vacationem meruerit, atque probaverit: be- sue tenui facoltà ha ottenuto la esenzione e l’abneficio potiatur, si (9) propter rerum angustias ad bia provata, avraancora lo stesso benelìcio, se
personalia vocalur(10)obsequia. Dat. xrv. Kalend. sarà nominato ai carichi personali.Data ai 19 genFebruar. Sirmii , Crispo III. et Constantino u. naio in Sirmio, essendo Consoli CriSpo per la ter-

.

Conss. 324.

za volta e Costantino per la seconda. 324.

TlT. Lll.
na rnorassomaus (11) ar MEDICIS (l2).
De medicis.

1. Imp. Antoninus A.

Cum te medicum(13)(e)legionis(14)secuudae(15)
Gor.(1) Vid. t. 4. in ﬁn. il". de munerib.
— (2) Al. deest.
,
— (3) Id est, propter paupertatem: non est enim haec
lex accipienda de patrimonialibus muneribus, sed de
personalibus, ut adnotat Cuiac. recte.
— (4) L. 2. j. Quib. muher.
— (5) L. 4. in princ. [f. de munerib.
— (6) (.'. Tltead. lib. 12. tit. 17. t. 1.

'l‘l'l‘. Llll.
DEI PROFESSORI E DEI MEDICI.

Dei medici.
1. L‘Imperatore Antonino Augusto.

Mentre tu dici di essere medico della seconda
Gor.(1) Vedi la l. 4. in ﬁn. tf. De muneribus.
— (2) Altrove manca.

'

' —— (3) Cioè salva la povertà; che—questa legge non è da
prendersi dagli _utIIzii patrimoniali , ma dai personali,

come ben nota Cuiacio.
— (4) V. Ia ]. 2. infr. Quibus muneribus.
— (5) V. la ]. 4. in pr. [l'. De muneribus.

— (6) Vedi il Codice Teodosiano , libro 12. titolo17.
legge 1.
' '
— (7) V. la d. I. 4.

— (7) I). l. 4.
-— (8) Census tenuis iustam praebet excusationem a — (8) Un tenue censo è giusta causa per esentare_dagli utﬁzii. Aggiungi Orlando dalla Valle , lib. 1. Cons.
muneribus; addc Rolandum a Valle 1. consil. 66.
num. 5.
66. num. 5.
— (9) Al. nec propter, etc. et ita lIal.
— (9) Altri leggono, nec propter, ecc.; e così pure
Aloandro.
—(10) Anzi è chiamato; v. la |.40. $. 1. II. Dc exeusa—
—(10) Imo vocatur; l. 40. 5. 1. [I. de eæcusat. tutor.
tionibus tutorum.
—(11) De Grammaticis et oratoribus l. 2. poetis t. 3: —(11) Dei grammatici ed oratori; v. la l. 2.; dei poeti;
v. Ia I. 3.; dei calcolatori; v. la l. i.; det maestri degli
calculatorib14. magistris studiorum doctoribus; l. 7
studii e dottori; v. la 1. 7.; dei ﬁlosoﬁ; v. Ia I. 11. int'.
philosophis; l. 11.-j. cod.

med. tit.
—(12) Medicina nobiliter, nec ne, vid. ’l‘iraquell. tra- ._. (12) Se la medicina nobiliti o no, vedi Tiraquello,
trattatoDe nobilitate: aggiungi ciò che ho notato sulla
ctatu de nobilitate: adde quae notavi ad l. 6. j. cod.
l. 6. infr. med. tit.

an.(a) V. l. 4. 5. pen. [f. de munerib.

Fen.(d) D. 1. z.

— (b) L. unic. infr. de mulierib. et in quo loco, h.lib. — (e) Arrogi la l. 33. 5. 2. ,tT. ecc quib. caus. maior.
V. l. 6. infr. h. l.
tit. 62.

— (c) L. 4. in pr. i]. de muncrComer: II.

-
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adiutricis (1) esse dicas, munera civilia quamdiu
Reipublicae (2) causa abfueris suscipere non eogeris. Cum autem abesse desieris, post ﬁmtam eo
iure vacationem, si in eorum numero es, qui ad
beneﬁcia medicis concessa pertineat, ea immunitate uteris.

legione ausiliaria, ﬁnchè sarai lontano per causa
della repubblica, non sarai obbligato ad assumere
i carichi civili. Quando poi avrai ﬁnito di esser
lontano, dopo ﬁnita l’esenzione per tal diritto, godrai quella immunità, se sei nel numero di coloro
che godono dei beneﬁcii che ai medici appartea.

gono.
De grammaticis et curatoribus.
2. Imp. Gordianus A.
Grammaticos seu oratores decreto (3) (a) ordi-

Dei Grammatici e dei curatori.

2. L‘ Imperatore Gordiano Augusto.

I

Non e sconosciuto che i grammatici ossiaao gli

nis probatos, si non se utiles studentibus prae- oratori approvati con decreto dell'ordine, se non
bcant, denuo ab eodem ordine reprobari (4) (b) si prestano utilmente a_i studenti, possono essere
disapprovati dall'ordine medesimo.
posse (5) (c), incognitum non est.
Dei poeti.
3. L’Imperatore Filippo Augusto.

De poetis.

3. Imp. Philippus A .

Poetae (6) nulla immanitatis praerogativa iu- I poeti non si giovano di alcuna prerogativa
d'immunità.
vantur.
De professoribus et calculaloribus.

4. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC.

Dei professori e dei calcolatori.
4. Gl'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari.

Oratione (7) divi Pii liberalium(8)(d)studiorurn Nel discorso dell'imperatore Pio si contengono
professores, non etiam calculatores (9) (e) conti- i professori di studii liberali, non ancora i calcouentur.
-(13) Medici in legionibus fuere; l. ult. il". de mutter.

$. ultim. addc l. 33. ff. eæ quib. eausis maiores; vid
l. 6. i. cod.

latori.
—(13) Nelle legioni vi turon dei medici, vedi la I. ult.
11‘. De muneribus , 5. ult. Aggiungi Ia l. 33. 5. 2. C'.

Eæ quibus causis maiores. Vedi la I. 6. infr. medes.
titolo.

—(14) Legiones plures fuere.

—(14) Parecchie furon le legioni.

—(15) Imo adiutrix laglo, prima fuit non secunda;
l. ult. j. de castrensi peculio.

— (15)'Anzi la legione adiutrice fu la prima, non la seconda; vedi la ]. ult. infr. De castrensi peculio.
Gor.(1) Adiutrix legio printa; de qua dixi ad leg. uit. j. Gor.(1) Adlutrice era la legione prima, di cui ho parlato
sulla !. ult. infr. De castrensi peculio.
de castrensi peculio.
— (2) Vide l. 45. $. 1. 0". de cæcus. tut.
— (2) Vedi la leg. 45. $. 1. {T. De eæcusationibus tutorum.
— (3) L. 1. in fin. s. de decretis decurionum.
— (3) Vedi la leg. 1. in ﬁn. supr. De decretis decurionum.
'
_
.. (4) L. 6. 5. 6. il“. de eæcus. tut. l. 11. 5. 3. (I‘. de' — (4) Vedi la leg. 6. 5. 6. [I. De eæcusationibus tutorum, e la l.11. 5. 3. li'. De muneribus.
'
munerib.
— (5) lmo non possunt; l. 9. uers. Sed eo dictum ff, — (5) Anzi non possono; vedi la l. 9. vers. Sed eo, II'.
de negotiis: possunt non tamen temere; l. penut.ﬂ‘
De negotiis gestis; possono, ma non a capriccio; vedi
la l. pen. II, De decretis.
de decretis.
.
-- (6) Poetae hoc ipso quod poetae, lmmumtatem non — (6) I poeti, in quanto poeti, non hanno l'immunità:

habent: non quod eam divini' spiritus nou mereantur,

non perchè non la meritino gl'iugegni cari a’numi, ma

sed quod lex deﬁcit. Poetae porro quantum Reipubli.
cae, studiis, eloquentiae sacris et moribus conferunt,

perchè manca la legge. I poeti quanto'alla repubblica
conferiscono, agli studii, all‘eloqucnza, alla religione
ed ai costumi: v. in Orazio.
— (7) Vedi |a leg. 6. 5. 7. ff. De eæcusationibus tutorum.
- (8) Cosa fossero le arti liberali, si è detto nella l.1.
C‘. De variis et eætraordinariis cognitionibus.
—- (9) Non si dà l‘immunità ai calcolatori e librarii che
insegnun l’arte di numerare; v. la leg. 15. $. 5. 11". De
cæcusationibus tutorum. I Greci v‘aggiungono i zigostate, i pesatori e i libripendi. Si possono aggiungere,
secondo la l. 1. 5. 0. II. De variis et eætraordinariis
cognitionibus, i notai ei tabularii. Giacche quelli non
hanno l'immunità, sebbene si ritenga che trattino cose

vid. apud Horatium.
-— (7) L. 6. 5. 7. fi. de cæcus. tut.
- (8) Liberalia studia, quae essent, dictum in l. 1.j“.
de variis et eætraord. cognit.
-— (9) Calculatoribus et librariis, qui numerandi artcm
decent, immunitas non datur; l. 15. $. 5. [T. de cæcus.
tutor. adduntur a Graecis Zujagdfal ponderatores cl
libripendes. Possunt addi ex l. 1. 5. ludi 6. II'. de variis et eætraord. cognit. notarii et tabularii. Illi enim
immunitatem non habent, llcet videantur liberalia tractare, notarii videlicet numeros et literas, vel ea quae
sunt literarum viee: tabularii vero tabulas publicas.

liberali , cioè i notai i numeri e le lettere o cose che

ue l'an le veci: i tabularii però le tavole pubbliche.
Fau.(a) I.. in fin. supr. de dccret. decur.
Fau.(c) L. pen. [f. de decret.
—- (b) L. 6. 5. 6. f)". de eæcusat. l. 11. 5. 3. [T. de — (d) L. 1. pr. If. de entraord. cognit.
muneri

— (e) L. 15. 5. 5. [f. de cæcus. Arrogi la d. i. 1. 56.
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_ De medicis.
5. Iidem AA. et CC. Pltuidemo (1).

Nec intra (2) numerum (3) (a) praestitutam (4)

1M3

Dei medici.
5. Gli stessi Augusti e Cesari a Fuidemo.

Spesso fu costituito di non godere immunità

ordine (5) invito (6) medicos immunitalem habe quei medici che non sono tra 'l numero stabilito
re saepe constitutum est, cum oporteat eis decre- essendo necessario di conferirsi loro la immunità
con decreto dei decurioni.

t'o decurionum immunitatem tribui.
De medicis, grammaticis, et caeteris professoribus
et legum doctoribus.
6. Imp. Constantinus A. ad Volusianum (7).

Dei medici, dei grammatici, e degli altri professori
e dei dottori di legge.
6. L‘Imperatore Costantino Augusto
a Volusiano.

Ordiniamo cbe i mediet, e specialmente gli arMedicos (8) (b) et maxime archiatros , vel
ex (9)(c) archiatris, Grammaticos (10) (d), et pro- chiatri, o quelli tra ’l numero di essi, i gram-matifessores alios literarum, et doctores legum, una
cum uxoribus et ﬁliis (11), necnon et.rebus,quas
in civilatibus suis possident, ab omni functione.
et ab omnibus muneribus vel civilibus vel publicis immunes esse praecipimus: elneque in provinciis hospites recipere, nec ullo fungi munere,
Gor.(1) Finidemo.

ci, ed altri professori di letteratura ed i dottori di

datum teste Suet. in Iulio , cap. 42; Augustus vero,

cittadinanza, per testimonianza di Svetonio nel Giulio,

quod a Musa liberto (cui ius et annulorum et vim auri
infinitam dederat, -et statuam aere collatìtio prope signum Aesculapii posuerat) ex adverse admodum vale
rum ordini immunilatem munerum dedit, teste Dio-

cap. 42. Augusto perodiede a tutto l'ordine dei medici l'immunità dagli uﬁlzii,perche restituitagli la sanità
dal liberto Musa;a cui aveva dato il diritto degli anelli e un'immensa quantità d‘oro ed eretta una statua
con danaro collatizio presso quella d’Esculap‘io. come

‘ne 53. id postea sub Vespasiano, Adriano et Antonino
confirmatam; l. ult. 5. ult. i)“. de munerib. Postea pla-

attesta Dione nel libro 53.;-il ehe fu poi confermato
sotto Vespasiano, Adriano e Antonino; vedi la l. ultim.

legge insieme con mogli e ﬁgli, come ancora col-le
cose, cbe posseggono nelle loro città, siano esenti

da ogni funzione e da tutt'i carichi o civili o pubblici, e non siano soggetti a ricevere ospiti nelle
province, n'è ad esercitare veruna carica nè ad

Gor.(1) Fintdemo.
— (2) Infra.
— (2) Infra.
- (3) Medicis inter caetera a lulio Caesare ius civitatis — (3) Ai medici fu data tra l‘altro da Giulio Cesare la

tudine in.optimam restitutus esset, universo medico-

cuit, numerum medicorum deﬁniri, ne eo praetextu
quisque munera elfugeret; -l. 7. 5. 2. ff. de cæcus.
tutor. l. .1. [T. de decretis ab ordine. Post haec placuit, ut ne‘qui intra eum numerum essent, invito .ordi-

ne immunitatem haberent, ut hic. Quod argumento
.est decreto decurionum immunitatem medicis tributam. Hos secutus Claudius Galenus sub "Commodo Ro-

mae, summos honores consecutus est et statuam. Posl
Commodum, Severus medicis annonas ex pubblico

addidit. Haec tot beneficia Constantinus.. Honorius,
Theodosius postea conlirmarunt, ut ex C.. Th.. potest
colligi. Postremo Iulianusoneribus municipalibus me.
dicos liberavit , ut ex epistolis Iuliani potest colligi;

1. Ratio 4. C. Tlteod de Medicis et Pro/essorib.

5. ultimo, li‘. De muneribus. Poi si volle che‘il ;numero

dei medici fosse definito, ad evitar che .allri sotto quel
pretesto scltivasse gli ulﬁzii : vedi la l. 7. 5. 2. |I. De
excusationibus tutorum , e la l. 1. lI. De decretis ab
ordine.Dopo ciò si stabili che coloro i quali non erano
in quel numero non avessero l‘ immunità senza l'adesione dell’ordine. Il che è argomento che per decreto
dei decurioni fu ai medici attribuita l‘immunità. Segni
costoro Claudio Galeno sotto Commodo: consegui a
Roma i supremi onori ed ebbe una statua. Dopo Commodo, Severo die inoltre ai medici l'annona-del pubblico. Tutti questi beneﬁzii confermarono poi Costantino , Onorio e Teodosio , came si può desumere dal
Codice Teodosiano. Finalmente Giuliano liberò i me-

dici .dagli uilizii municipali, come si ricava dalle.lelte-

—
—
—
—

(4)
(5)
(6)
(7)

Praestitum.
Ordinem.
Immunitas, al. ordine inuito.
C. Theod. cod. tit. I. 1.:sed multis mutatis.

re di Giuliana , I. 4. C. Teod. De medicis et professoribus.
— (4) Praestitum.
— (5) Ordinem.
— (6) Immunitas, altri ordine inuito.

— (7) Vedi il Codice Teodosiano, medesima luogo,

!. 1. ma con molte mutazioni.
— (8) L. 1. in pr. s. cod. l. uti. in pr. 5. cod. l. 6. in — (8) Vedi la [. 1. in pr. supr. e la l. ultimo, in princ.
ff. de iure immunitatis.
infr. med. tit., come pure la l.6. in pr. lI. Deiurc immunitatis.
— (9) L. 2. l. 4. Cod. Tltead. cod. adde l. 2. s. quib, — (9) Vedi la [. 2., e la l. 4. C. Teodos. med. til. Ag-

non obiicitur longi temporis praese.
_
giungi la l. 2. supr. Quibus non-obiicitur.
--(10) L. ult. in .pr. j. eod. l. 10. $. auguriorum, 2. —(10) V. la I. ult. in pr. in./'r. med. tit., elal.10.$.‘2.
tI. De uacatione munerum.
ﬂ‘. de 'nacal. munerum.
—(11) Vedi la leg. ll. del medesimo titolo nel Codice
—('ll.) L. 3. C.!Tltead. cod.
Teodosiano.
Fan.(a) L. 6. 5. 2.11“. de cæcus. l. 1. {f. de deerat. ab Fsa.(c) Arrogi Ia t. 2. sup.quib.non obtic. longi temp.
ordin.
praescr.
— (b) L. 1. in pr. supr. l. ult. in pr. infr. h. t. t. 6. — (d) L. 10. $. 3. {f. de oacat. et cæcus. muner.
in pr. ﬁ'. de iure immunit.
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nec ad iudicium deduci [nec (1)] eximi, vel exhi- essere tradotti in giudizio, nè ad essere levati, ne
beri, vel iniuriam pati: ut si quis eos vexaverit. a venir presentati o solI'rire ingiuria, di modo che
poena arbitrio Judicis plectatur-. Mercedes (2) (a) se alcuno farà ad essi angarie, sarà punito ad aretiam eis (3), et salaria reddi iubemus, quo faci-

bitrio del giudice.0rdiniamo ancora che loro ven-

lius liberalibus studiis et memoratis artibus mul- gano dale mercedi e salari, afﬁnchè con più lalos inst|tuant (4) P. P. Ital. Aug. Sirmii, Crispo et città islitniscano molte persone negli studii libe-

Constantin. CC. Conss. 321.

_

rali, e nelle arti meccaniche. Al prefetlo del pre.
torio al1 agosto in Sirmio, essendo Consoli Crispo
e Costantino. 321.
Dei maestri.

De magistris.

7. Imp. Iulianus A.
Magistros (5) studiorum doctoresque excellere

7. L'Imperatore Giuliana Augusto.

Bisogna cbe i maestri degli studii ed i dottori
oportet moribus (6) (b) primum, deinde facundia. siano osservandi prima'peri costumi e poscia per
Sed quia singulis civitatibus adesse ipse non pos- la facondia. Ma perchè.io non posso intervenire

sum: iubeo. 'quisquis docere vult: non repente nec nelle singole città. ordino che chiunque vuole intemere prosiliat ad hocmunus. sed iudicio(7)(c)0t- segnare, non di slancio no alla rinfusa corra a
dinis probatus , decretum curialium mercatur , questo ufﬁcio, ma approvato con giudizio dell'oroptimorum conspirante consensu.'Dat. xv.Kalenn. dine debba meritare un decreto dei curiali, inlerJul. A. CC. rv. Kal. August. Spolelii, Mamertino et venendovi il consenso delle persone più stimate.
Nivitta Conss. 362.
Data ai 17 giugno. Accettata ai 29 luglio in Spole. to, essendo Consoli Mamertino e Nevitta. 362.
De philosophis.

Dei ﬁlosoﬁ.

S. Impp. Valentinianus et Valens AA.
ad Mamertinum (8) P. P. (9).

re profitetur. Dal. xtv. Kal. Februar. Sirmii, Va-

8. Gl’Imperatori Valentiniano. e Valente Augusti
a Mamertino prefetto del pretorio.
Sia restituito alla sua patria ciascuno, che indebitamente e con insolenza si sa di usare dell'abito della ﬁlosoﬁa, eccetto coloro che approvati
da più stimate persone, non debbono essere compresi in questa loro collusione. Perchè fa vergogna che non debba sottostare alle funzioni della
patria colui . che professa di sostenere anche la

lentiniano N. P. et Victore Conss. 360.

violenza della fortuna. Data ai 19 gennaio in Sir-

Reddatur unusquisque patriae .suac qui habitum(10)philosophiae indebite et insolenter usurpare cognoscitur, exceptis his, qui a probatissimis

approbati(11) (d),ab hac debent eollusione (12)
secerni. Turpe (13) enim est,ut patriae functiones
ferre non possit, qui(14)etiam fortunae vim se fer-

mio, essendo Consoli Valentiniano nostro padre e
Vittore. 360.
Gor.(1) At. deest.

- (2) L. 1. in pr. lI. de variis et eætr. cognit.
— (3) Eorum.
— (4) Instruant.
— (5) C. Theod. ead. l. 5.

Gor.(1) Altrove manca.
— (2) V. la I. 1. in pr. lf. De variis et eætraordinariis
cognitionibus.
.. (3) Eorum.

— (4) Instruant.

— (5) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo.
legge- 5.
-— (0) Mores facundiae praeferendi; adde l. 2. 5. de —(6) Icostumi son da preferire alla facondia. Arrogi
lal. 2. supr. De postulando, e la l. un. infr. De proposiui. l. unica j dc professorib. qui in urbe.
fessoribus qui in urbe.
— (7) Vid. l. 6. s. de munerib.
—- (7) V. la I. (i. supr. De muneribus.
-— (8) At. ad Probum.
—- (8) Altri, ad Probum.— (9) C. Tlteod; eod. l. 7.
— (9) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge 7.
—(10) Philosophi habitus, supercilium, pallium, bar- -—(10) lacesso, sembiantc, pallio, barba da filosofo.
ba; 1. Gell. 2. el 13. c. 22. et 9. cap. 2. Tertull. de Vedi Gellio , 2. e 13. c. 22. e !). c. 2. Tertulliano , De
pallio; adde quae scripsi ad l. 1. #. de iustitia, i. 6. pallio. Aggiungi ciò che ho scritto sulla l. 1. if. De iu5. 7. [f. de cæcus. tut.
stitia, e la leg. 6. 5. 7. II’. De eæcusationibus tutorum.

—(11) L. 6. 5. 4. ff. de cæcus. iul.

-(11) Vedi la l. 6. 5. 4. lf. De eæcusationibus tutor.

—(12) Cotluoione; in C. Theod. et uet. tib.

._(12) Cottuvione si legge nel Codice Teodos. e in anticlti libri.

—(13) lmo non turpe est: non excusantur, l. ultim. j.
eodem.

-—(13) Anzi non è turpe, poichè sono scusati; vedi la

l. ult. infr. med. tit-.
Fan.(c) V. l. 6. supr. de munerib.
— (b) Artogi la l. 2. supr. de postul.l.unic. infr. de .— (d) L. 6. $. 4. [f. de cæcus.
profess. qui in urbe.

Fan. (a) L. 1. in pr. tf. de eætraord. cognit.
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lle archiatris.

9. Iidem AA. et CC. ad I'raetcætatum. P. U. (|).

Archiatri (2) scientes annonaria sibi commoda
a populi commodis [ministrari (3), ] honeste obsequi tenuioribus malint, quatn turpiter servire di-

vitibus. Quos etiam (4) ea patimur accipere, quae
sani offerunt pro obsequiis. non ea, quae periclitantes pro s‘alute promittunt (a). Dat. lll. Kalend.

Februar. Trev. Valentiniano et Valente in. AA.
Conss. 370.

Dci mediciin capo.
9. Gti stessi Augusti e Cesari a- Pretestato

prefetto della citta.
Gli archiati sapendo, che sono ad essi somminislrati gli utili annonarii su quelli del popolo,
facciano meglio di prestarsi onestamente piuttosto
ai poveri, che vilmente servire ai ricchi. Ai quali
ancora permettiamo ricevere quelle cose, che le
persone sane offrono per onorario, e non quelle
cose, che chi è in pericolo promette per la salute.
Data ai 30 gennaio in Treviri , essendo Consoli,

gli Augusti Valentiniano e Valente per la terza
volta. 370.

Non debet in locum magistri defuncti alius subrogari,
tttsi fuerit approbatus. Bart.
10. Iidem AA. ad Olybrium. P. U. (5).

Si quis in archiatri defuncti locum est promotionis meritis aggregaudus, non ante eorum parti
ceps ﬁat. quam primis, quiin ordine reperientur,
septem (6), vcl eo amplius iudicantibus idoneus
approbetur: ita tamen, ut quicumque fuerit admissus, non in priorum numerum statim veniat, sed

eum ordinem consequatur, qui caeteris ad priora

subvectis ultimus poterit inveniri (7). Dal. v|. ld.
Mart. Valentiniano et Valente lll. AA. Conss. 370.

'De grammaticis, oratoribus, philosophis, medicis,
et eorutn liberis.
'
11. Impp. Honor. et Theodos. AA. Monachio P. P. (8)

Grammaticos, Oratores, alquePhilosophiae prae-

Non deve in luogo del maestro defunto sostituirsi
un altro, se non sia stato approvato; Bartolo.
10. Gli stessi Augusti ad Olibrio prefetto della città.

Se uno si deve aggregare in luogo di un defunto
archiatro per meriti di promozione,non vi venga a
partecipare priachè sia approvato come idoneo dai
primi sette che si troveranno in quell’ordine, o a
giudizio di più. Benvero però che chiunque sarà
stato ammesso, non debba tosto venire nel luogo
dei primi, ma vada secondo quell' ordine, che si
potrà trovare l'ultimo, avanzando gli altri ai primi
gradi. Data al 10 marzo , essendo Consoli gli Angusli Valentiniano e Valente per la terza vol—
ta. 370.
Dei Grammatici, Oratori, Filosoﬁ, medici

e dei loro figli.

_ _

11. Gl‘lmperotori Onorio e Teodosio Augusti
a Monacltio prefetto del pretorio.

Ordiniamo che i grammatici , gli oratori, ed i

—-(14) Philosophi vim fortunae se ferre proﬁtentur, —(l-1) [ lilosoli professano di sopportare l’avversa forergo et patriae suae functiones.
tuna: dunque anche gli ullizii della patria.
Gor.(1) C. Tltead. cod. i. 8.
Gor.(1) Vedi il Codice Teodosiano, medesima titolo,
legge 8.
— (2) Archiatri urbium maximarum provinciales me- — (ä) Archiatri, i medici provinciali delle mag giori
dici.
citl .
— (3) Abest, a C. Theod.
— (3) Manca nel C.Teod.
,

- (4) Tantum ea, Ilal. adde l. 3. I)”. de eæt. cognit.
— (5) C. Theod. cod. l.9.

— (4) Tantum ca, legge Aloandro. Arrogi la !. 3.11',
De eætraordinariis cognitionibus.
— (5) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge 9.

— (6) Doctor a septem aliis conﬁrmandns est, ut hic. — (6) Un dottore deve esser confermato da altri sette,
Quid si tres idoneum: quatuor non idoneum dixerit ? come in questo luogo. Che mai se tre lo diceano idoNum dicemus tres illos alﬁrmantes negantibus esse
neo, quattro non idoneo? Diremo forse che i tre afferpotiores: ex ea sentenia vulgata , qua dicimus duos
manti pure valgano-su' neganti , secondo quella nota
testes atlirmantes praeferri mille negantibus. l. diem
massima che due testimoni alIermalivi si preferiscono
proferre 27. 5. si plures 3. ﬁ‘. de arbitris ? An polius a mille negativi, vedi la I. 27. $. 3.11‘. De receptis qui
plurium testimonium praeferri, tametsi neganlinm. c.

arbitris? o piuttosto che si preferisca la testimonianza

in nostra 32. X. de testib. quod verios esl. Nam quod
dicitur duos alﬁrmantes praeferri mille negantibus,

di più persone, ancorchè neganti : vedi il cap. in no-

tunc locum habet, quoties negativa probari non potest:
secus si probari possit. ut hic. Corsetus singulari Testis. Duos testes, addc Wurmserum 1. observ. c. 14.

stra, 32. X. De testibus. Il che è più vero: giacchè
quel che si dice, che due all'ermanti si preferiscono a
mille che neghino, ha luogo quandola negativa non si
può provare, non quando si può, come in questo luogo. Vedi Corseto singulari Testis. Duos testes, arrogi
W_urmsero, 1. osserv. c. 14.

— (7) Delractasunt multa a C. Theod.

— (7) Multe cose sono state tolle dal Codice Teodo-

— (8) C. Theod. cod. iii. l. 16.

—1 (8) Vedi il Codice Teodosiano , medesime titolo,

siano.
eg. 16.

FEI‘nta) ‘L. 3. ﬂ“. de eætraord. cognit.
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ceptores, necnon etiam Medicos (1) (a), praeter precettori di ﬁlosoﬁa, siccomei medici ancora,
haec, quae retro latarum sanctionum auctoritate oltre quei privilegi ed immunità di cui godettero

consecuti sunt privilegia immunitatesque, frui hac per l'autorità di sanzioni per Io avanti promulgapraerogativa praecipimus. ut universi, qni in sacro te, debbano godere anche della prerogativa, cioè
palatio inter archiatros (2) militarunt, cum comi- u-he tutti coloro i quali nell’imperiale palazzo mi.

ti'vam primi ordinis, vel secundi adepti fuerint.

îilarouo tra gli archiatri.quando avessero acqui.

autmaioris gradum dignitatis ascenderint, nulla(b) stata la dignità di comite di primo o di secondo
municipali, nulla (3) curialium conventione (4) ordine. od una maggior dignità siano immuni da
vexentur, seu adempta administratione seu aceepta ogni impiccio municipale o curiale. e che tanto

testimonialem (5)(c) meruerint missionem: sint ab se siano in attività di servizio quanto so non,siano
omni functione, omnibusque muneribus, publicis esenti da qualunquc funzione o pubblico carico,
immunes, nec eorum'domus ubicumque positae. e non siano obbligati ad ospitarei giudici odi
militem sen iudicem suscipiant hospitandnm.+. militi nelle loro case. Ordiniamo che tutti questi
Quae omnia[in(‘6)]liliis etiam eorum et coniugibus privilegii dovranno godersi anche dai loro ﬁgli. e
illibata praecipimus custodiri ('l).-[-. llaec autem mogli. come ancora dai professori indicati e loro
et professoribus(8)(d)memoratis,eorumque liberis ﬁgli. Data ai 31 dicembre in Costantinopoli, esdeferenda mandamus. Dat. prid. Kalend. Decemb. sendo Consoli Costanzo e Costante. 474.
Constantinop. Constantio et Constante Cofiss. 474.
'l‘l’l‘. Llll.

'l‘l’l‘. l.lll.
.

DE ATIILETIS.

DEGLI ATLETI.

Qui tribus praeliis fueril coronatus, quorum unum Romae
fueril, e'xcusalur a muneribus. Bart.

Chifu coronato con tre combattimenti, dei quali uno

1. Impp. Dioclelian. et Maacimian. AA. ' et CC.

1. Gl‘Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti

_

ebbe in Roma, viene scusato dei carichi; Bartolo.
e Cesari ad Ermete.

,Hermeti.

Athletis (9) (e) ita demum, si per omnem aeta- Agli alleli, qualora per altro abbiano sempre
tem certasse, coronis (10) (f) quoque non minus combattuto valorosamente. ed abbiano riportate
tribus, certaminis (11) sacri (in quibus vel semel almeno tre vittorie nelle sacre pugne, ed una di
Gor.(1) V. la l.6. supr. med. tit.
— (2) Degli archiatri, v. la I. 6. $. 2. II‘. De exeusationibus tutorum.
— (3| Atque non excusantur l. 8. s. eod. l. 6. 5. de — (3) Ma non sono scusati: v. la l. 8. supr. med. tit.,
munerib. l. 7. $. philosophos 17". de uacat. et cæcus, la l. 6. supr. De muneribus. e la l. 7. $. Philosopher,“
mener.
ﬂ“. De vacation et exeusation. muncrum,

Gor.(1) Vid. t. 6. s. cod.
— (2) De archiatris, vid. l. 6. $. 2. il“. de eate- tut.

— (4) Additur in C. Theod. nulla senatoris nel glebali collatione. sed haec 'verba detraxit Tribonianus,
quod iam senatoria et glebatis collatio sublata esset. t.
2. -j. de‘praetor. Cuiac. hic.

-— (4) Nel Codice Teodosiano si aggiunge, nulla sena-

toris nel glebati collatione, ma queste parole furono
soppresse da Triboniano,perchè era già abolita la collazione senatoria e globale: vedi la l. 2.in/r. De prae-

tor. Cuiacio in questo luogo.
— (5) Testimoniali, in C. Theod. sunt autem teslimo- — (5) Testimoniali nel Codice Teodosiano. E'lestimo-. iniales missionis honorariae epistolae. t. 7. s. "de ﬁde niali sono le lettere di missione oneraria: v. la leg. 7.
instruat.
supr. De ﬁde instrumentorum.
_.... (6) Al. deest.
— (6) Altrove manca.
—- (7) Alcune cose sono qui tolte dal Codice Teodo— (7) Quaedam hic sunt delracta e C. Theod.

S|ano.
u (8) L. 6. s. eod.
—- (8) V. la l. 6. supr. med. lit.
'E- (9) L. 4. in pr. lI. de' his, qui notantur infamia; — (9) V. la leg.4. in pr. if. De his qui nolantur.'Vedi
vid. Forcalulum c. 20. cupidinis, num. 3.
Forcatolo,'e. 20. n. 3.
-'--(10) De coronis sacris dixi ad l. 40. IT. da re iudica- —(10) Delle corone sacre ho parlato sulla l. 40. li‘. De
-ta: ìadde 'l. 5. s. quae res pignor.
re indicata. Aggiungi la l. 5. supr. Quae res pignori
data sit.

i'd-(11) Al. certaminibus sacris. Certamina sacra in -—(11) Altri leggono, certaminibus sacris. Quattro era'Graecia quatuor: Olympia, lavi: Pythia, Apollini: Ne- no in Grecia le sacre lotte: le Olimpiche a Giove , le
m'aea , Aercltemoro: lsthmia, Palaemoni sacra: Ar— Pilie ad Apollo, le Nemee ad Arehemoro, le lstmiesachias 1. Epigrammaton. ut hinc constet sacra non ore a Palemone. Archia , 1. Epigrammaton. E di qui
ideo vocata quod deorum gratia celebrarentur, quod

tamen Aileiatus censuit. In his autem certaminibus

risulta ehe non eran già dette sacre perchè si celebrassero in grazia degli Dei , come pur credette l'Alciato.

praemium erat sola corona; Poltuac 3. 16. Plin. 4. C0-

In questi giuochi solo premio era la corona. Polluce,

Fea.(a) L. 6. supr. h. t.
.un- -'(b) L. 8. $. Lf. de'uaeat. et e'æcns.'muner.
— (c) L. 7. supr. de fide instrum.
— (d) L. 6. supr. h. t.

Fun.(e) L. 4. in puf. de his qui not. infam.
_
— (f) V. l. 40. il“. da 're "iudic. Arragi la l.'5. supr.
quae res pign.
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Romae, seu antiquae Graeciae) merito coronati, queste abbiano conseguita in Roma, o nell'antica
non aemulis corruptis ac redemptis probentur: ci- Grecia meritamente coronati, non avendo corrotti
ne prezzolali gli emoli, si suole concedere la esenzione dei carichi civili.
'l‘l’l‘. ]…lll.
Tl’l‘. uv.
.

vilium munerum tribui (1) solet vacatio.

DE IIIS. QUI NON IMPLETIS S'I'IPENDIIS SACRAMENTO

DI COLORO CDE NON AVENDO COMPIUTI GLI STIPENDI!

SOLUTI SUNT.

FURONO SCIOLTI DAI. CINGOLO.

Infamis removet quem ab honoribus, non a muneribus,
et gravamine. Bart.

La infamia respinge alcuno dalle carichi onorevoli,

1. Imp. Antoninus A.

1. L'lmperatore Antonino Augusto.

e non dai carichi, ed aggravii; Bartolo.

Ignominiac (2) (a) causa sacramento liberati I liberati ignominiosamente dal cingolo militare
honoribus abstinere debent: a muneribus autem debbono tenersi lontani dagli onori, ma non debbono essere esentati dei carichi civili.
civilibus excludendi(3) non sunt.
Causarie missus ante finem militiae, a muneribus excu- Uno congedato per giusta ragione prima di ﬁnire la milizia, viene scusato dai carichi, ma non ha privilegii
satur non tamen habet privilegia veteranorum, licet
dei veterani,. benchè abbia la esenzione; Bartolo.
habeat vacationem. Bart.
2. Cl'lmpt'ratori Diocleziano e Massimiano
2. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Caro.
Augusti a Caro.

Cum ob provectae aetatis senium sis dimissus: Essendo lu stato congedato per vecchiezza di
honestam (4) (b) missionem consecutum te esse età avvanzata, non si può dubbiare, che hai otteambigi non potest. Habebis itaque a civilibus muneribus, necnon etiam honoribus vacationem: non
tamen ea privilegia, quae his competunt, qui pleno stipendiorum numero funguntur, usurpare te
ius permittit: quando non perfecto (5) statuto militiae tempore, nec omnibus stipendiis decursis,
sacramento solutum te esse etiam ipse conﬁtearis.

nuto un congedo onorevole. Dunque avrai la esen-'
zione dai carichi civili,'siccome ancora dalle cariche onorevoli. Benvero pero il diritto non permette. che tu usi di quei privilegii che competono
a coloro, i quali ne godono pel pieno numero degli stipendii. lllentre tu stesso confessi di essere
stato sciolto del cingolo militare non terminando

il fissato tempo della milizia, e senza decorrere
tutti gli stipendii militari.
3. Iidem AA. et CC.
3. Gli stessi Augusti e Gesari.
Vete1°auis(6)(c')ita demum onerum et munerumi Ai veterani allora legalmente si concede la esen—
personalium vacatio iure conceditur. si post(7)(d) zione dei carichi ed uﬂlzii personali, quando dopo
vicesimum annum (8) (e) militiae, quatn in legio l'anno ventesimo della milizia, che avranno sosteronae in olympiis, olea; lIerodot. Urania, et breviter
praemia superiorum certaminum olea, pomum, apium,
picea. Archias itto loco. Pausan. in Eliacis refer;
Theagenem 1040. coronas in sacris certaminibus accepisse. Gellius 3. cap. 15. refert Diagoram Rhodium
tres ltabnisse lilios, pugilem, pancratiastem et luctato
rem, at cum eos omnes eodem olympiurum die con
spii'eret, populusque patri congratulans, undique lloresin illum coniiceret, prae nimio gaudio animam etilavisse.
Gor.(1) Igitur non—infames; l. 11. in ﬁn. ﬂ. de postul.

3. 16. Plinio , 4. Nei giuochi Olimpici la corona era di
olivo, siccome leggesi nell'Urania d'Erodolo: e in
somma i premii dei detti giuochi eran I'olivo, il pomo,
l'apio, Ia picca. Arcltia, ivi. Pausania nell'Eliac. riferisce clte Teogene riceve nei giuochi sacri millequaranta corone. Gellio nel libro 3. cap. 15. riferisce che
Diagora Bodio- avea avuto tre ﬁgli, uno pugile, uno
panc'raziaste, uno lottatore, e che vedendoli tutti e tre
nel di dei giuochi olimpici e il popolo coprendo di Ilo—
ri il padre in segno di congratulazione , egli per l'eccesso della gioia rese l'anima.

Gor.(1) Dunque non infami: vedi Ia l. 11. in ﬁn. II'. De

postulando.
— (2) Coniunge cum 1. 1. j. de infam. l. 2. j. dc di- — (2) Cougiungasi con la leg. 1. infr. De infam. e la
gnilat.
l. 2. infr. De dignitat.
— (3) Excusandi; al. exc-usati.
— (3) Eæcusandi, altri, excusati.
— (4) Honesta missio, causaria, ob aetatem; adde I.S. — (4) Unesta missione , causaria , per l'età: aggiungi
in princ. ﬂ. de cæcus. munerum , t. 8. j. de re mila l. 8. in princ. B'. De vacatione munerum, e la I. 8.
litori.
iri./r. De re militari.
— (5) Imperfecto.
— (5) Imperfecta.
—- (6) Vedi la i. 7., e la l. 8. $. 2. [I. De cæcusation.
— (6) Vid. l. 7. l. 8. $. 2. 11°. de cæcus. munerum.
'

— (7) Vid. l. 9. s. quando prouocare non estneccsse,
l. 1. s. de cæcus. ueteranorum.

munerum.
— (7) V. la ]. 9. supr. Quando provocare non est necesse, come pure la I. 1. supr. De eæcusationibus veteranorum.

t'aa.(a) L. un. infr. de infam. h. l. tit. 37. t. 2. infr. an.(d) L. 9. supr. quando prouoc. non est
'necesse,
de dignit.
l. 1. supr. de cæcus. vete-ran.
— (b) Arrogi la l. 8. infr. dere mitit.
— (e) V. .l.—2. infr. de re mitit.

— (c) V. l. 7.1)”. de vacat. et cæcus. anunci-.
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ne, vel vexillatione militaverint, honestam vel nuto in una legione o sotto le bandiere , si (limo.
causariam missionem consecuti esse ostendantur. stri di avere ottenuto un congedo onorevole per

Unde cum te in cohorte militasse commemores, giuste scuse. Onde mentre tu ricordi di avere miintelligis supervacuo vacationem tibi velle ﬂa- litatu in una coorte, ben comprendi che inutilmente vuoi domandare una esenzione.

gitare.

,

'

'l‘l’l‘- Lv.

'l‘l’l‘. Lv.

nutans murmurans (1) EXCUSANTUR III, QUI pos-r IMPLETAM DA QUALI UFFIZII SONO SCUSATI COLORO, CLIE DOPO GOMPI’I‘A LA
MILITIAM, VEL ADVOCATIOI‘IEM PER PROVINCIAS

SUIS CODIMODIS

l\IlLIZIA 0 L‘AVVOCIIERIA SI STANNO PERLE PROVINCE INTESI "

VAGANTES GOMORANTUR (2) , ET ne PRII'ILEGIIS nonum,

LORO AFFARI, E

ET DE CONDUCTORIBI‘JS (3) VECTIGALIUM PISCI-

DELLE GADELLE FISCALI.

DEI PRIVILEGII

LORO E DEGLI AFFITTATORI

Deest sub hoc' titulo Constitutio Graeca, cuius sententia Manca sotto questo titolo una costituzione Greca, il
iis verbis expressa cst.ex lib. 54. Borelli-rma tit. 7.
complesso della quale in questi termini venne estratto
dal libro 54. dei Basilici titolo 7.

Qui mililiam. vel advocationem impleverunt,
Coloro i quali avranno compiuta la milizia od
praeter ca privilegia, quae iam adepti sunt, nec un'avvocheria, oltre quei privilegii che "in si eb.
frumenti, aut olei comparandi curam, vel inspe- bero, possono non escrcitare in eum di comprare
ctionem oper-um, vel ratiociuium. vel defensionem grani od oglio, o la ispezione di opere pubbliche

civitatis vel palris (4) civitatis tnunus, vel curatio- o contabilita o dilesa del comune o l'uf'fizio di panem Reip. vel curationem annonae exerceant, sed dre della citta o la cura di cose pubbliche o quella
et habitent ubi voluerint, nec praesidibus ultra dell‘annona, ma abitino dove vorranno, ne siano
portas occurrere cogantur,.nec ad curias sive col- tenuti andare incontro ai presidi et di là delle
legia vocentur inviti,‘ vel "nominentur. vel nomi- porte, ne loro malgrado esser nominati alle curie

nent,nec descriptiones praebeantconsuetudinum.
vel spectaculorum nomine. Unain domum quoque
habeant liberam onere suscipiendorum militum
supervenientium iis, qui in locis versantur, digni-

tate aliqua praeditis suam immunitatem obtinenti-

od ai collegii, nè obbligati a I'ar le nomine, nè tenuti alla descrizione usuale od a quella per gli
spettacoli. Però dovranno tener una casa libera
onde alloggiare i militi che giungessero in quei
luoghi ove essi si trovano, ma goder debbono

bus. Haec enim Constitutio priora benetieia auget. della immunità annessa alla loro dignità, poichè

non minuit. At fiscalia tamen praebeant, et bonorent praesides, ac vicissim honorentur ab eis.Qui
hanc Constitutionem violarit. aut violari permiserit quinquaginta librarum auri multam sustineto.

questa costituzione accresce i loro privilegii, non
già li diminuisce. Ma dovranno esser soggctti ai
diritti fiscali, onorare i presidi ed'essere da que-

sti onorati vicendevolmente. Chi violer‘a questa
costituzione, o pertnetterïa che venga violata, sarà

soggetto alla multa di cinquanta libbre di oro.
De conducioribus vectigalium fisci.
2. Impp. Dioclet. et Memini-. AA. et CC.

Dei conduttori dei vettigali del lisce.
2. Gl'Imperatori Diocleziano e Massimiano
Augusti e Cesari.
_

Non (5) (a) alius a muneribus et honoribus (6),
vacationem habere, quam qui mancipalum(7) suo
nomine vectigal a fisco "conducunt, certum est.
Quare eos, qui ab his quaedam exercenda accipiunt, nullis privilegiis esse munitos haud dubii
iuris est.

E cosa certa che non altri sono itnmuni dai carichi e dagli onori che quelli che direttamente in
proprio nome tengono in conduzione il vettigalc
del fis'eo. Laonde è diritto non dubbio che coloro,
_i quali è da altri atlidata qualche gestione non godono di tali privilegii.

.

— (8) Vid. Tacit. lib. 1. dixi ad l. 2. j. de re mi- — (8) .V. Tacito, lib. 1. L'ho detto sulla ]. 2. infr. De
litori.

Gor.(1) Al. A quibus muneribus.

re militari.
Gor.(1) A quibus muneribus, leggono altri in questo
luogo.

— (2) Le parole (che precedettero ﬁnora appartenevano
alla costituzione greca che si è perduta; vedilo in
Conzio.
... (3) At. conditionibus.
— (3) Altri, condictionibus.
—- (E) Pater civitatis alcatraz: TO'JS (iacuerat,-7161: zutra- -—- (4) ll padre della città obblighi i padroni delle ease cadenti a ritarle. I Greci sulla l. 1. supr. De sotut.
rrecrouv-rwv antoni eivai/saw aiu-raus; Graeci in l. 1. s. de
et liberat.
sotnt. et liberat.
— (5) Adde l. 8. $. non alios; 1. ﬂ“. de pacat. mu- — (5) Aggiungi la I. 8. 5. non' alios , 'I. [T. De vacat.

'— (2) l-Iactenos quae praecesserunt verba pertinebant
ad Graecam constitutionem, quae deperdita est; Cont.

nerum.
:- (ti) Oneribus.
— (7) Id est, emptum.

Fen.(a) Arrogi la l. 8. 5. 1..”. de uacat. ct cæcus. mun.

munerum.
- (6) Oneribus.
— (7 ) Ossia emptum.
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’l‘l'l‘.

TlT.LVl.
DE

LVI.

DEI “BERTINI.

LlIlI-JRTINIS.

[libertini non hanno scusa dai carichi; Bartolo.
1. Gl’Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti

Libertini non habent excusationem a muneribus. Bart.
1. Impp. Diocletian. et Maximian. AA. et CC.
Bucilto.

e Cesari a Bucilto.

La condizione di libertinità non può dare scusa
bus (2) tribuere non potest excusationem: nec in dai carichi civili, nemmeno in quella città dove il
ea quidem civitate , ubi domicilium libertinus libertino ha il domicilio.
habet.
'l‘l'l‘. LVII.
'l‘l’l‘. LVII.
Conditio libertinitatis(1)(a) de muneribus civili-

nect'mrruur.

na …“…an (il) (b).
Infames removentur a dignitatibus: non a muneribus
realibus, vel personalibus. Bart.

Gl'infami sono rimossi dalla dignita, ma non dai carichi
reali o personali; Bartolo.

1. Impp. Dioclet. et Maxim. AA (4).
Inlames (5) (c) personae, licet nullis honoribus
qui integrae dignitatis hominibus deferri solent,
uti possint: Curialium tamen vel civilium munerum (6) (d) vacationem non habent, sed solenni-

1. Gl'Imperalori Diocleziano c Massimiano Augusti.

Le persone infami, benché non possano far uso
rli verune cariche, che si sogliono conferire ad
uomini di dignita intatta, pure non hanno la esenzione da carichi curiali o civili, ma è necessario
bus (7) indictionibus ob tutelam publicam eos sa- che dessi per la pubblica tutela siano tenuti alle
tisfacere necesse est.
imposte ordinarie.
'l‘l'l‘. LVIII.

'l‘l'l‘.

DE REIS POSTULATIS.

Pendente processu criminali, non potest quis
ad honores vocari. Bart.

LVIII.

DEI REI ACCUSATI-

In pendenza di un processo criminale uno non può
venir chiamato a cariche onorevoli; Bartolo.

1. Imp. A texander A. Martiano.
1. L'lmperatore Alessandro Augusto a Marziano.
Reos (8) (e) criminis postulatos, novos honores E dagl' imperatori nostri antecessori e da me
appetere non debere, antequam purgaverint inno- sovente fu rescritto, che i rei accusati di un decentiam (9) (f) suam, et a divis parentibus nostris, litto non debbono concorrere a novelle cariche
et a me saepe rescriptum est. Dat. v1. Kal. Mart. pria che non abbiano dimostrato la loro innocenMaximo II. et Aeliano Conss. 224.
za. Data ai 24 febbraio, essendo Consoli Eliano e
Massimo per la seconda volta. 224.
'l‘l'l‘. LIX.
'l‘l'l‘. ux.
DE ius, our nv nxrmuu (10) nm VEL An (11) ORDINE

uorr [sur-tr.]
1. (12) Imp. M. Antoninus A. Diogeni (13).
Quibus posthac (14) ordini suo.ch advocationi

DI COLORO CHE I-‘IJRONO .\IANDATI IN ESIGLIO O RIAIOSSI

DALL'ORDINE.
1. L' Imperatore Marco Antonino a Diogene.

Per coloro. cui in avvenire sarà interdetto-al

Gor.(1)
—- (2)
— (3)
1. nec

L. 17. in pr. [f. municipalem.
Gor.(1) Vedi la leg. 17. in priuc.'lI. titolo Ad mun-ic.
-- (2) Altri, quibuslibel.
A|. quibuslibet.
Lib. 2'. tit. 12. s. 3. il“. 1. vid. quae scripsi ad — (3) Vedi il libro 2. titolo 12. supr., ed il libro 3. 11".
tit. 2. Vedi ciò che ho scritto sulla leg. 12. supr. De
infam. 12. s. de decurdecur.
— (4) Altri, Imp. Antoninus A.
— (4) Al. Imp. Antoninus A.
— (5) Con-lunge cum t. 't. 5. de his qui non imp. l. 3. — (5) Congiungasi con la l. 1. supr. De his qui non
j. ete re mitit.
'
impetraverunt, 0 con ta leg. 3. infr. De re militari.
— (tì) Vid. l. 12. de decurionib.
—- iti) V. la l. 12. supr. De decurionibus.
— (7) Sed et solennibus, ecc.
— (7) Sed et solennibus, etc.
— (8) L. 12. 5. in quaestionib. 12. l.. 21. $. idem re- — (8) Vedi la leg. 17. $. In quaestionibus, 12., la
spondit. 5. ff. ad municip. l. 7. {f. de munerib.
i. 21. 5. idem respondit, 5. [l'. Ad municipalem, e la

l. 7. ff. De muneribus.
__ (9) innocentiam suam purgare accusatus cogitur;

vid. l. 1. 5. de his, qui accusare.
—(10) Exilio dati sunt.

— (9) L'accusato è costretto a purgare la sua innocenza; vedi ta l. 1. supr. De his qui accusare.

' —(10) Emilio dati sunt.

—_(11) Ex.
-—(11) Ex.
—('l2) Al. pars edicti Imp. Anton. A. P. P. Romae, —(12) Altri, pars edicti Imp. Anton. A. P. P. Romae,
v. Id. Iul. Duob. Aspris Conss.
v. Id. Jul. Duob. Aspris Conss.

—(13) In scripto mco exemplari ita scriptum reperi:

—(13) Nel mio esemplare scritto sta così : pars edicti

Pars edicti Imp. Antonini. Proposita Romae v. Ial.

Imp. Antonini. Proposita Romae v. Id. Iul. Duob.

Iul. Duob. Aspris Consulib. Contius.
Fan.(a) L. 17. in pr. li'. ad municip.

— (b) Lib. 2. tit. 12. supr. lib. 3. D. 2.

'— (C) L. 1. supr. de his qui non iraplet. l. 3. infr. de
re mil-it.

'

Comei: II.

Aspris Consul-ib. Conzio.

an.(d) L. 12. supr. de decurion. .
— (e) L. 17. 5. 12. l. 21. 5. 5._0‘. admunicip. l. 7. ff.
de muner.

— (1) V. l. 1. ff. de his qui accusare.
134-
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ad tempus interdicetur, post (1)(a) impletum tem— tempo l'ordine loro o l'avvocherîa, l‘infamia non
sarà prorogata dopo compiuto io spazio di quei
poris spatium non prorogabitur infamia.
tempo.
2. L'Imperatore Gordiano Augusto.
Un decurione esiliato a tempo e dopo compiuto
tempore regressus, pristinam quidem recipit di- tal tempo ritornando, ripiglia la primiera dignità.
gnitatem: ad novos vero honores non admittilur, Ma non viene ammesso a novelle cariche, se non
nisi tanto tempore his abstinuerit, quanto per iu- ne verrà escluso per tanto tempo per quanto iu
assente in esiglio.
gam (2) abiuit.
2. Imp. Gordianus A.

Ad tempus exulare decurio iussus, et impleto

'l‘l’l‘. LI.
ne riursrmitns, ur QUEMADMODUM (3) (b)
PRO IIIS PATER renun-un.

TIT. LX.
DEI FIGLI DI FAMIGLIA, E COME PER ESSI SIA TENUTO
IL PADRE.

Qui consentit decurionatui ﬁlii emancipati, non obligatur: Chi consente al Decurionato 'del ﬁglio emancipato, non
viene obbligato, non così se il ﬁglio era in potestà;
secus si ﬁlius erat in potestate. Bart.
Bartolo.
1. Gl'Impcratori Severo ed Antonino Augusti.
1. Impp. Severus et Antoninus AA.
Patrem emancipato ﬁlio consentientem ad de- È di diritto non dubbio, che un padre consencurionatum non teneri, dubii iuris non est: IU…“ tendo al decurionato per un ﬁglio emancipato, non

enim consentiendo pater ad decurionatum obligatur, si ﬁlinm in potestate habeat. * Consentire autem etiam is videtur, qui (4) (e) non testificatur
dissentire nominationi.
Appellare a nominatione tacta de ﬁlio,

è tenuto. Perché allora il padre consentendo al
decurionato è tenuto, se abbia il ﬁglio in potestà.

Sembra poi consentire anche colui il quale non
la testimonio di dissentire alla nomina.
L'appellare dalla nomina tatta del ﬁglio,

est consentire. Bart.
2. Imp. Antoninus A.

Cuni appellasse te dic—as, ostendis causam ad

vale consentire: Bartolo.
2. L'Imperatore Antonino Augusto.

Quando dici di avere appellato, dimostri che la

te (5) (d) pertinere (6); potueras enim nominato causa a te si appartiene. Perchè potevi soltanto
ﬁlio tantum contestari, et non consentire oneri ei opporti al ﬁglio nominato e non consentire al carico a lui deferile.
deleto.
_
Filius in potestate cum patre ad idem munus non debet Un figlio in potestà non si deve chiamare col padre ad
vocari: secus si emancipatus sit. Bart.

un medesimo ullizio, non cest se sia emancipato;

Bartolo.
3. Impp. Dioclet. el Maxim. AA. et CC.

3. Gt'imperatori Diocleziano e Massimiano .
Augusti e Cesari.

Si [lii ] qui cum patre nti—protostasiae ('l) (e)

Se coloro che col padre sono stati chiamati al-

——(14) Recte inquit, posthac, tanquam ius antea .lubium et controiersum, hoc edicio certnm constituens

—(14) B..-n dice posthac, volendo dire che un dritto
prima dubbio e controverso, eon questo editto vien
l'atto certo e ferma.

Gor.(1) L. 2. in pr. l. 3. uers. Alia causa l. 5. ﬂ”. dt- Gor.(1) Vedi Ia leg. 2. in prineip. vers. Alia cauea, in
I. 3. $. 1., la l. 5. il“. De decurionibus, la I. 3. suprdecurionib. l. 3. s. quib. ea: caus. inl'am. l. 13. $. 1
fT. ad l. Corn. de falsis, l. S. in ﬁn. [f. de posiui.
- (2) Fugam exilium interpretatur Cuiacius recte.

Quibus ex causis infamia, la I. 13. $. 1. IT..»Id legent. '
Corneliam de falsis, e la leg. 8. in iin. Il". De posiui.
— (2) Cuiacio interpreta bene per fuga, esilio.

- (3) 4.lib.13. s. cod.

— (3) Vedi il lib. 4. tit. 13. God.

—(4) L. 2. lI. ad municipalem.

—- (4) V. la I. 2. li'. Ad municipalem.

— (3) imo non pertinet; l. 6. 5. pater 4. l‘l‘. de decu- — ’5) Anzi non appartiene; vedi la leg. 6. $. 4. [I. Dc
rionibus.

decurionibus.

— (6) Quasi causam ﬁlii in te susceperis atque pro eo — (6) Quasichè abbi falla tua la causa di luo ﬁglio e
sis quasi ﬁdeiussor.
sii per lui come lideiussore.
— (7) l’rotostasiae hic et t.8. 5. de munerib. patrimo- — (7) Protostasiae qui e nulla i. 8. supr. De muneriniorum, nihil aliud hic quam principalitates, quae et

bus patrimoniorum non snn altro che lc principalità ,

Graecis npwroruziai, l. 3. C. Theod. de prom. eorum

che i Greci appellano prototipie; vedi la 1. 3. Codice

qui in sacro palal. milil. t. 2. C. Theod. De protestasia, l. S. in pr. ll“. de vacat. mun. l. 8. in pr. ff. de
mun. patrimon. Qui eas gerunt principales newinput.rar, dgzdrpw'ror, sixaCarrpwrou; l. 33. s. de decurionib.

Teodosiano De prom. eorum qui in sacro palatio mi-

lil., la i. 2. Cod. Teodos. De protostasia , la l. 8. in

princip. iT. De uacat. munerum,, e la I. S. in princ. [l'.
De muneribus patrimoniorum. Coloro che lo eserci- tano son principali; vedi la leg. 33. supr. De decurionibus.
Fanta) L. 2. in pr. 'uers. alia causa, l. 3. $. 1. t. 3. ”. Fan.(h) V. lib. 4. lit. 13. supr.
.'de decur. l. it.supr. ea: quib. cuus‘. infam. l. 13. — (e) l.. 2. pr. ff. ad municip.
5. i. [71 de leg. Corn. de fais. (. 8. in ﬁn. ff. de po— — (di Anzi vedi la l,. 6. $. 4. [T. de decurion.
ﬁltri,.
_— (e) V. i. 8. supr. de muner. patrim.
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munus (1) (a) vocati sunt, etiam nunc, in patria i'uiiizio della prowstasia si trovano anche adesso
potestate constituti sunt, ab huiusmodi necessita- nella patria potestà, siano liberati da colali pesi,
tibus liberentur, cum (2)((b) ex eadem familia hoc ruentre sembra cosa bastantemente iniqua, che da

modo (3) duos ad ista obsequia destinari pcriniquum videatur. Sane eos, quos emancipatos esse, atque ex (4) familia exiisse manifestum est,
sine cunctatione retinere debebis.
Pater non tenetur pro filio curatore creato: sed 'qui eum
nominaverit, tenetur. Bart.

nna medesima famiglia in tal modo siano due de.tinati a cotesti obblighi. Benvero senza esitanza

.lov'rai ritenere coloro, che sia chiaro di essere
stati emancipati e che sono usciti di famiglia.
Il padre non è tenuto per un ﬁglio creato curatore,
ma è tenuto quegli che Io avrà nominato; Bartolo.
4. Gli stessi Augusti e Cesari ad Alessandro.

4. Iidem AA. el CC. Alessandro.
Sine periculo tuo magistratus filium tuum cura-— Senza tuo pericolo, il magistrato costituì lao iitorem constituit, nec appellandi tibi necessitas glio curatore, nè a le incumbeva l'obbligo di apincumbebat. Sane nominator (5) (e) qui lilium in pellare. Benvero il nominante, il quale senza conpotestate positum non consentiente patre ad mu- senso del padre chiamòall'ullizio il ﬁglio posto in
nus devocavit, si tamen ex voluntate Lua antea ﬁ- E)olestà, se però per tua volontà il liglio non era
lius decurio factus non erat, detrimento muneris stato l‘atto per lo innanzi decurione, egli sarà ob-

bligato per i danni di quell'uiïizio.

obligabilur.
'l‘l'l‘. LXI.

'l‘l’l‘. LXI.

DE PERICOLO SUCCESSORUM PARENTIS.

DEL PERICOLO DEI SUCCESSORI DEL GENITORE.

Onus dignitatis quaesitae per patrem,
transit ad heredes. Bart.
I. Imp. Aleæander A.

Il peso di una dignità acquistata per mezzo dei padre,
passa agli eredi; Bartolo.

1. L'lmperatore Alessandro Augusto.
.Si (6) de proprio suo patrimonio muneris ediSc tuo padre promise in tuo nome di dare'uno
tionem tuo nomine [ pater tuus ] repromisit (7), spettacolo sul suo proprio patrimonio,e perciò otideoque (8) etiam Sacerdotem te creari impetravil. tenne ancora che tu fossi creato sacerdote, il pre-

onus erogationis (9) (d) commune omnium here- side della provincia ben saprà, che il peso di tale
dum eius esse Praeses provinciae non ignorabit.
'l‘l'l‘. LXII.
ne unciamausmr nv quo Loco(10)mu1vsiu serici concitum-ru,

spesa è comune a tutt‘i suoi Gf\.dI.
'I'IT. LXII.
DELLE DONNE ED IN QUALE LUOGO DEBBONO ACCETTARE I PESI
0 I CARICHI CORRISPONDENTI AL LORO SESSO.

VEL HONORES AGROSCANT.

Mulier in locodomieilii mariti subit munera personalia, La donna nel luogo del domicilio del marito sottostà ai
patrimonialia vero in loco, in quo est patrimonium.
Bart.
1. Imp. Philippus A.

pesi personali, ai patrimoniali poi in quel luogo nel
quale il patrimonio è sito; Bartolo.

i. L‘Imperatore Filippo Augusto.
Spesso iu rescritto, che colei la quale essendo
non (11) in urbe Roma (12) (e) maritus eius con- l'altrovc oriunda ed altrove e marilata,se suo maEam, quae alitmdc oriunda, alibi nupta est: si

Gor.(1) I.. 1. in princ. s. de munerib.

Gor.(1) Vedi la legge 1. in principio, supr. De mimeribus.
— (2) Eadem familia, quae dicatur, rid. t. 4. $. 1. ff. — (2) Quale dicasi la stessa famiglia, redi la l. 4. $.1.
de cæcus. tut.
ll‘. Dc excusat-ionibus tutorum.
— (3) Ai. ac domo.
-— (3) Altri, ac domo.
— (4) Ex familia non sunt, qui emancipati.
— (4) Non son della famiglia gli emancipati.

.— (5) L. 14. $. plebei 4. ff. de munerib. L 5.8. de — (3) V. la |. 14. $. 4. ii. De muneribus, e la i. 5.sup.
deeurionib.

Dc decurionibus.

— (6) Vid. quae scripsi ad t. 2. $. 2. ad munici- — (6) V. cib che bo scritto sulla i. 2. 5. 2. 11‘. Ad muputem.

—- ('i) Promisit.

nicipalem.
— (7) Promisit.

— (8) Vid. l.. SJ". de uacat. munerum.
— (9) L. 1. $. nec castrense, 15. ff. de collat.

-— (8) V. la !. 8.11”. De uacat. munerum.
— (9) V. la l. 1. $. Nec castrense, 15. IT. De collationibus.

—(10) Vid. Vall. consil. 66. num.3. lib. 1. Amatis —(10) V. Vall. Consil. 66. num. 3. lib. 1. Amatis, Dedecis. 118. num. 1. adde l. 4. s. De Incolis. Tcssaur.
deeis. 149. Grivell. decis. D_olan. 11. Aus.

cis. HS. num. 1. Aggiungi la l. 4. supr. De incolìs.
Tesauro, Decis. HD., Grivello, Decis. Dolan. 11.
Anselmo.

-—(11) Sive ab.
_…) 0 ab.
—(12) Roma communis patria est-; i. 9.17. da vacat. mu- —(12) Roma e la patria comune ; vedi la leg.-9. |]. De
Faa.(a) L. I. in pr. supr. de muner. et honor.
Fan.(d) L 1.. 5. 16. IT. de collatione.
— (0) V. l. 9. ff. de vacat. et cæcus. muner. l. 53. li‘.
— (b) Fa a proposito la t. 4. $. 1. fT. de eæcus.
— (e) L. 14. $.“4. ff. .de munerib. l. 5. supr. de de- ad municip.'l. ull, ff. de interd. et releg. l. 17.}. de
canon.
statu hemin.
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sistat. non apud originem suam (l) (a) , sed rito non si ﬁssa nella città di Roma può essere
apud ineolatum mariti ad honores seu munera. non presso l'origine sua ma presso l'incolato dei
quae (2) (b) personis cohaerent. quorumque (3)ts marito, astretta a quei carichi e pesi, che sono
sexus capax esse potest, compelli posse, saepe inerenti alle persone e di cui quel sesso può es.

rescriptum est. Patrimonii vero munera .neces- sere capace. È necessario poi che le donne subise (4) (c) est mulieres in his locis, in quibus pos- scano i pesi patrimoniali in quei luoghi nei quali
sident, sustinere.
'l‘l'l‘. LXIII.
DE (5) (d) Lucutomnus.

posseggono.
'

'l‘l'l‘— LXIII.
DELLE LECAZIONI.

1. Ct'lmperatori Valeriano e Gallieno Augusti.
1. Impp. Vater. et Callien. AA.
Il padredi tre ﬁgli sanie salvi viene liberato
Pater trium (6) (e) incolumium liberorum legadalle pubbliche legazioni.
tionibus publicis liberatur.
2. Gli stessi Augusti e Valeriano Cesare.
2. Iidem AA. et Valerianus C.
Cum vos proprio nomine (7) (f) sumptus ob de- Avendo assunto voi in proprio nome le spese
fensionem publieam susceperitis, id, quod ad pro- per la pubblica difesa , ciò che il vostro collega
prias erogationes collega vester aceeperit,non vo- avrà ricevuto per le proprie spese, l’erede di lui
bis reddereheredes eius oportet, sed si in ca causa non dovrà a voi restituire,ma se è in tale condizioest, ut restitul omnino oporteat, Reipub. debent ne, che debba assolutamente restituire, io dovra
potius inferre. Sane si honorariis advocatorum piuttosto, conferire alla repubblica.illa se lal somma
erat ea quantitas destinata, restitui illud vobis. qui era destinata per gli onorarii degli avvocati, non
hoc praestaturi estis, non iniuria postulatis. Eum e ingiusta la vostra petizione, cioè che si restituiautem collegam vestrum, quem a defensione (8) sca a voi, sostenendo voi un tale ullizio. Potrete
patriae (9) (g) destitisse dicitis , apud provinciae poi convenire innanzi al preside della provincia
Praesidem desertae(10)legalionis(1i) arguere po- quel vostro collega che avesse abbandonata la Iegazione della patria.
testis.
Legatio transmarina tribuit vacationem biennii; secus si La legazione oltremarina dà la esenzione per un bienA
-nio, non così la vicina, perchè tale legazione non la
proxima; quia talis legatio earn non tribuit. Bart.
dà; Bartolo.

3. Impp. Dioclet. el Maxim. AA.

3. Cl'Imperatori Diocleziano e Massimiano
Augusti.

Transmarina(12)legatione apud nos perfunctos, Fu costituito avere la esenzione dai carichi eiconstitutum est biennii (13)(h) vacationem mune- vili e dalle cariche onoriiiche per un biennio coneru-m. t. Roma. 33. il". ad municipalem; t. utt. ﬂ". de
interdictis ct relegat. t. in orbe 17. ff. de statu; Nofaell. 78. cap. 5. Proinde qui Romae docet, etsi natus
in ea non si!, aut salarium non habeat, immunitatem
habet,

Gor.(1) Vid. l. 22. $. municipes 2. ff. ad municip.

eacat. munerum, !. Romae, 33. [f. Ad municipalem,

I. nit. il. De interdictis et releget. !. In orbe, 17. ﬂ‘.
De statu. Nov. 78 c. Cosuchè chi insegna in Roma , benchè non nato colà, o non v’abbia salario, ha
l’immunità.

Gor.(1) Vedi la leg. 22. $. Municipes , 2. tl“. Ad muni—
cipalem.

-— (2) Vid. l. 5. s. de his, qui numero liber.

— (2) Vedi ia leg. 5. supr. De his, qui numero liberorum.

— (3) A patrimonialibus oneribus sexus non excusat;

— (3) il sesso non scusa dagli oneri patrimoniali.Vedi

vid. Decium ad l. 2. 17. de reg. iur.

Decio sulla l. 2. II‘. De regulis iuris.

— (4) Vid. l. 9. s. de mun.

— (4) Vedi la leg. 9. supr. De muneribus patrimo—
niorum.

— (5) Lib. Ei. tit. 7. g“.

_. (5) V. il lib 50. |it.".1f.
— (6) V. la I. 1. supr. Qlui numero liberorum.

_- (ti) L. 1. 5. qui numero liberorum.

_ (7) L. 2. in ﬁn. g. eod. |. 7. $. LI. quod cuiusqunivers.
—- (8) Defensionem.

—-(7)V. lai. 2. inﬁn. lI. med. tit.,elal. 7. $ 1 ﬁ‘.
Quod cuiusq. univers.

-— (8) Defensionem.

— (9) Vid. l. 3. 17: cod.

—(9)V. lal. JI. lI. med. tit.
-—(10) Desertae legationis crimen est.
—(10) È delitto di abbandonata legazione.
—(11) Al. desertae allegationis: id est, defensionis: ——(11) Altri, desertae altegationis, ossia, defensionis;
ma sembra retta lezione quella fuori parentesi. V. su
sed recta videtur excusa lectio; vid. hac de re eontra-

rias Aeschin. et Demosthenis orationes.
—(12) Transmarina legatio in pari itineris spatio maio-

rem dilationem habet. '
Fan.(a) L. ult. 5. 3. lI. ad municip.
— (b) V. I. 5. supr. de his qui num. lib.
—- (c) L. 9. supr. de muner. patrim.

._ ,— (di Lib. 50. D. 7.
7— (e) L. 1. supr. qui num. liberer.

ciò le contrarie orazioni di Eschine e di Demostene.
—(12) La legazione transmarina in pari lunghezza di

viaggio ha maggiore dilazione.
Fen. (f) L. 2. infin. h. l. l. 7. $. 2. li‘. quod cuiuscun-

que univers.
——(g) V. l.1. ﬁ'.h.l.
— (h) L. 2. supr. de muner. non. continuand. l. 8.

$. 1.1. 13. [T. h. t.
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rum civilium et honorum (1) habere, non eos, qui loro che adempirono ad una legazione oltremare
(It aver
de proximo obsequium reipublicae videntur exhi presso di uel, non pero quelh che sembra
prestato
servizio
alla
repubblica
in
luoghi
vicini.
buisse.
Qui dignitates suﬁ'ragio receperunt, non habent vacatio- Coloro che ricevettero dignità per suffragio non hanno
nem a muneribus propter dignitatem; sed si legatus esenzione dagli ullizii a riguardo della dignità. Ma se
sia stato un deputato, ne gode a riguardo della legafuerit, habet propter legationem. Bart.
zione; Bartolo.

4. Gl'lmperatori Costanzo e Costante Augusti

4. Impp. Constantius et Constans AA.
ad Titianum.

a Tiziano.

Universi omnino ex Comitibus, vel ex Praesidi- In generale tutti coloro che fra comiti o fra pre—
bus qui suffragio perceperint (2) dignitates, civili- sidi ebbero dignità per suffragio siano tenuti ed
bus oneribus muneribusque leneanlur adstricti: ne astretti ai pesi ed obblighi civili, affinchè l' utile
commoda publica cum umbratili (3) suil'ragiorum pubblico non sia lacerato con umbratile palleggio

pactione lacerentur. Eos tamen a praedictis oneri- di suffragi. Però dai pesi suddetti bisognerà ecbus (4) excipi oportebit,qui in legationibus publi- cettuarsi coloro, che se la passarono in pubbliche
cis versati sunt. Dat. prid. Kai. Ju]. Trium. Placi- legazioni. Data ai 30 giugno in Tria essendo Consoli Piacido e Romito. 343.
do etRomylo Conss. 343.
In his, quae publicam utilitatem respiciunt, non valet re- Per quelle cose che riguardano utilità pubblica, non
formatio facta in provincialibus,eliam consentiente praesule, nisi per praefectum, vel principem fuerit appro-

bata. Bart.

vale la riforma fattane dai provinciali, anche col consenso det capo, se non sia stata approvata per mezzo
del prefetto o del principe; Bartolo.

5. Gt'Imp. Teodosio Arcadio ed Onorio Augusti

3. Imppp. Theod. Arcad. et Honor AAA.
ApodemioïP. P. per Illyricum (5).

ad Apodemio prefetto det pretorio per l'lltirico. '

Si quod extraordinarium consilium (6) postula-

Se si domanda qualche consiglio straordinario,

tur (7)(a) cum vel ad nos est mittenda'lcgatio,vel allora quando o devesi mandare a noi una depunostrae sedi (8) aliquid intimandumzid_,quod inter tazione, o tarsi conoscere qualche cosa alla nostra
omnes communi consilio tractatuqne convenerit, residenza, eiò.che fra tutti siasi convenuto per

minime (9) (b) in examen Cognitoris Ordinarii re- consiglio e trattativa comune, non si porti all’esaferatur(10). Provincialium enim desiderio, quibus me del cognitorc ordinario. Perchè permettiamo a
necessaria saepe fortuitis [casibus (11)] remedia voi che facciate cognizioni e che esaminiate le
deposcuntur,vobis (12) agnoscere atque explorare istanze dei provinciali colle quali spesso si dopermittimus: ut sint (13) examinis t,ui,quae ex his mandano ripari ad accidentali disordini, di maauxilio tuo protinus implenda sint, etquae clemen- niera che tu giudicherai a quali cose si debba lotiae nostrae auribus inlimanda videantur. +. In sto porre rimedio e quali altre si debbono assogloco autem publico de communi utilitate [provin— gettare al nostro esame. I pareri poi si dovranno
—(13) Legatione functis biennii vacatio datur, ut hic, —(13) A coloro che hanno esereitata una legazione si
et l. 2. 5. de munerib. non continuandis; l. Paulus 8.
dà due anni di vacanza,come in questo luogo, e come
pure nella l. 2. supr. De muneribus non continuan5. 1. l. uicarius 13. ff. de legationib.
dis, e nella l. Paulus, 8. $. 1., l. Vicarius, 13. II'. De
legationibus.
Gor.(1) Onerum.
Gor.(1) Onerum.
—- (2) Percepit.
— (2) Percepit.
— (3) ln umbratili, al. subumbratili.
—- (3) In umbratili, altri, subumbratili.
— (4) I-Ionoribus.
— (4) Honor-ibus.
— (5) Vedi il Codice Teodosiano nel iibr012. tit. 12.
-— (5) C. Tltead. 12. 12. 12.
leg. 12.
. — (6) Concilium, leggesi invece nelCodice-Teodo— (6) Concilium, in C. Theod.
siano.
—'(7) Aggiungi la l. 6. infr. med. til.
— (7) Adde t. 6. j. eod.
— (8) Vestrae sedili, in C. Tltead.
— (8) Vestrae sedili, leggiam noi nel Codice Teodo—
siano.
— (9) Imo referendum, t. 16. 5. de munerib.
— (9) Anzi vi si dee riferire; v. la i. 16. supr. Dc muneribus.
—.(10) Perferatur invece si legge nel Codice Teodo—
—(10) Perferatur, in C. Theod.
--(11) Abest a C. Tltead. et quib. lib.

—(12) Vobis solis, in C. Theod.

srano.
— (11) Manca nel Codice Teodosiano e in altri libri ancora.—(12) Vobis solis, si legge invece nel Codice Teodo—
siano.

—(13) sa, al. sibi.
Fen.(a) Arrogi la l. ti. infr. h. l.

—(13) Sit, altri, sibi.
_ Fen.(b) Anzi vedi la t. 10. supr. de mener. patri-m.
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cialium (1) ] sententia proferatur: atque id, quod prof‘ferire in luogo pubblico sopra la utilità comu.
maioris (2) (a) partis probaverit adsensus. solen- ne dei provinciali, e si dovrà attenersi a quello
nis iirmet anctoritas. Dat. v. Kal. Aug. Constantin. che dalla parte maggiore sarà approvato. Data ai

Arcad. A. ||. ct Rufino Conss. 392.
- Non debet mitti legatio ad principem, nisi de voluntate
concilii el auctoritate superioris. Bart.
6. Impp. Ilonor. et Theod. AA, Mondavio P. P. (3).

28 luglio in Costantinopoli , essendo Consoli Arcadio Augusto perla seconda volta e Ruﬁno. 392,
Non si deve spedire legazione al principe, se non per
volontà del consiglio, e per autorità del superiore;

Bartolo.
6. Gl‘Imperatori Onorio e Teodosio Augusti a Monassia
prefetlo det pretorio.

.

Quotiens (4) (b) [ ab Alexandrina civitate (5) ]

Quantcvnite viene destinata una legazione dalla

legatio destinatur, universos curiales praecipimus,
qui intra urbem consistunt, si non aegritudine vel
alia exeusabili(6) necessitate impediuntur, in 10cum curiae convenire, ct decreta sua propria sub
scriptione ﬁrmata viro spectabili Praefecto Augustali insinuare, ut eius relatione comitati, tuis vir-

città di Alessandria. ordiniamo che tutti i curiali,
i quali dimorano nella città se non sono impediti
da malattia o da altra scusabile necessità, si radunino nel luogo della curia, e vengano insinuatii
decreti firmati di propria mano dal prefetto augu-

stale, personaggio ragguardevole, onde 'scortati
tutibus suas petitiones iutimcnt: et sub examine dalla sua relazione sottomettano le loro petizioni
tuo perpensa legatione res ordinetur. Dat. |||. Non. alla tua virtü e sotto il tuo esame, considerata la
Octob. Constantinop. DN. Theod. A. vn. et Palla- legazione, venga ordinato l’affare. Data ai 5 ottodio V. C. Conss. 416.
bre in Costantinopoli, essendo Consoli nostro signore Teodosio Augusto perla settima volta e Palladio uomo illustrissimo. 416.
'l'l'l'. LXIV.

ribus, tam discipuli, quam magistri. Bart.

'l‘l’l‘. LXIV.
DELLE scusa DEGLI ARTIERI.
[qui sottonolati goriono della immunità da' carichi
personali, tanto discepoli che maestri; Bartolo.

1. Imp. Constantinus A. ad Maximum. (7).

1. L’Imperatore Costantino Augusto a Massimo.

DB EXCUSATIONIBUS ARTIFICIJM.

His expressi habent immunitalem a personalibus mune-

Artifices arti-um brevi (8) subito (9) comprehen-

.Gli artefiei dei mestieri compresi nella lista
sarurn, per singulas civitates morantes, ab uni- provvisoria, e dimoranti nelle singole città, ordiversis muneribus vacare praecipimus: si quidem niamo che siano esenti da tutt'i carichi, poichè

..in discendis (10) artibus otium sit accommodan nell'apprendere le arti e necessaria la tranquillità,
dum: quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri, onde piü s'invogliano di divenire essi più istruiti
et suos ﬁlios erudire. Dat.1v. Non. August. Feli— ed istruire i loro ﬁgli. Data ai 2 agosto, essendo

ciano et Titiano Conss. 337.
Consoli Feliciano e Tiziauo. 337.
Et notitia (11) (e) est ista (12).
E l'elenco e questo.
(13)Archilecti(l4),medici(15),pictores,statuarii, Gli architetti. i medici, i pittori, gli statuarii, i
Gor.(1) Al. deest, utin C. Theod. al. provinciarum.

Gor.(1) Altrove manca, come nel C. Teod.: altri legge ,
prouinciarum.

- (2) Maior pars quod approbat, caeteri comprobasse —- (2) Ciò che approva la maggioranza si presume approvato dagli altri: vedi la i. 19. ﬁ‘. Ad municipalem.
intelliguntur; l. 19. ﬂ”. ad municip.
— (3) C. Theod. 12. 12.15.
_ (3) Vedi il Codice Teodosiano, libro 12. titolo 12.
leg. 15.

-— (4) L. 5. in pr. 5. cod.
-— (5) Absunt a C. Theod.
— (6) Ineæcusabili, in. C. Theod.

— (4) Vedi la leg. 5. in principio, supr. medes. tit.
—— (5) Queste parole mancano nel Codice" Teodos.

— (6) Incæcusabili, invece si legge nel Codice Teodosiano.

— (7) C. Theod. 13. 4. 2.

- (7) Vedi il Codice Teodosiano nel libro 13. titolo 4.
leg. 2.

— (S) Brevem vocal notitiam, quam mox subiicit.

—— (8) Chiama breve notizia quella che segue imme-

— (9) Sic recte, ut in. C. Theod. al. urbi subditos, sed

dialamente.
— (9) Cosi rettamente come nel Codice Teodosiano:

perperam.
. -—,(10) Ediscendis, in C. Theod..

altri leggono, urbi subditos, ma c un errore.
—-(10) Ediscendis, si legge invece nel Codice Teodos|ano.

—(11) L. 2.j. eodem l. 5. $. quibusd. 12. l. 6. ft“. de _…) v. la |. 2. infr. med. tit., la leg. 3.$.12.,el0
iure immun.
l. 6. U'. De iure immanitatis.
. —(12) Et est notitia sic.

'—(13) Vid. in hanc legem Alc. et Pyrrhum.
Fu. (a) Fa a proposito Ia l. 19. lT. ad municip.
_. (I)) L. 5. in pr. supr. h. l.

— (12) Et est notitia sic.
—(13) V. su questa legge Alciato e Pirro.
Fronte) L. 2. infr. h.. l. l. 5. $. 12. l. 6. ff..ch iure im-

munitalis.
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marmorarii (l), lecticarii (2), seu ercariis, clavi- marmoristi, i lelligarii, o fabbricanti di casse, di
carii (3), quadrigarii, vel quadratarii, (quos Grae- chiavi, di quadrighe, o quadratarii (che con greco
co vocabulo ntx-tätg (7|) appellanl ) structores, ( id vocabolo chiamano pictas), i costruttori (eioei
est, aedificatores ) sculptores ligni, musearii (5), tabbricatori) gli scultori in legno,i musearii, gl'indeauratores, albini (6), ( quos Graeci XO‘/lotta; doratori. gl‘ imbianchitori (che i Greci chiamano

appellant ) argentarii, barbaricarii (7), diatreta- coniatas), gli argentieri, i tapezzieri in oro, idiarii, aerarii, lusor-es, sìgnarii, fabricat-ii, bracharii. tretarii, i lavoratori di rame, i fonditori , i fabbriparticarii, atque (S) libratores, ﬁguli, (qui Graece catori di b'audiet'e , i- fabbricarii , i fabbricatori di
dicuntur xspaptetg ) auritices, vitriarii, plumba- vestiti, i partiearii, i misuratori, i cretai , ( che in
rii (9),specularii, eborarii, pelliones ('10)(a),tullo- greco si dicono ceramis),gli oreﬁci, i vetrai, i fabnes, carpenlarii, sculptores, dealbatores (H), cu- bricatori di vesti con piume di uccelli, i fabbrisores, trigarii, cisiarii, bractearii, (id est, itsm- catori di specchi, ilavoratori in avorio, i pelliociai, i gualchierai, legnaiuoli, scultori, imbianitouwot' (12). )
catori, cursori, trigarii, cisiarii, bratearii, (cioè
petalurgì presso i Greci).
2. Impp. Constant. et Constans,
ad Leontium P. P.

Mechanicos ('13), geometres ('l/|), et archite-

2. Cl'Imperatori Costanzo c Costante a Leonzio
prefetto del pretorio.

Con nostra esortazione spingiamo ad un pari

—(H) Quaedam hic sunt omisaa e C. Theod.
—(14) Qui mancano talune cose nel Codice Teodos.
—(15)Mulomediei, videtur legisse Acc. utrumque reti —(15) Mutari-edici, par che leggesse Accursio. Cuiacio
nendum censet Cuiae.
crede che entrambi sien da ritenere.
Gor.(1) Illarmorarii sculptores marmorum 't. Cass. 5.
Gor.(1) lllarmorarii, scultori di .marmo : redi Cassiodoro, lib. 7. cap. 5.
— (2) Lectarii seu toccarti, legit Cuiae. ea; oet. tib. — (2) Lectarii o laccarii legge Cuiacio secondo antilectarii sunt, qui fabricant lectos: taceat-ii, qui l‘ossas.
chi libri. Lcctar-ii sono i fabbricanti di letti: taceam".
vel puteos fodiunt: sed lecticarii suut, qui leclicas fa- gli scuvalnri di fosse o pozzi: ma tecticarii sono i tab-.
bricant.
hricanti di lettiglte.
— (3) A|. clavidarii.
3) Altrove Clavidarii.
— (L) Emendat ea: Basil. Cuiac. mmm; , adde — (4) Cuiacio , secondoi Basilici , scrive ltlhothetas:
Veget. 2. 6. H.
aggiungi Vegezin, lib. 2. c. H.
— (5) Musmarii, in C. Theod. Musioarii, et ita Cas- -— ('a') Masinarit leggesi nel Codice Teodosiano. Illusisiod. 7. Var. 5. Musivarium opus Spartian. Pescenninu ua-rii: e c0si Cassiodoro , 'I. Varrone . 5. Musivarium

August. 16. de civit. 8. Philan. ad Vitruv. 7. c. t.

opus , Sparziano. Pescenm'no. S. Agostino , lib. 16.
della Città di Dio. 8. Philand. ad Vitruuium , lib. 7.
cap 1.

— (6) Albarii.

- (6) Alberti.

— (7) Barbaricarii, qui barbarica, id est, ornamenta ex

_ .'7) Barbaricarii, fabbricanti di barbarici , os'sla di
"ornamenti d‘oro; vedi Donato nel llbro ?. della E-

auro conficiunt. Donat. in 2. Aeneid.

neide.

— (S) Aquae liberatores, in C. Tltead. de Aquili-ge.

aquarom indagatore, eius adiuncto mechanico et salario, vid. apud. Cassiad. 3. Var. 53.
— (9) Piamarta", et sic Graecos legisse scribit Cuiac.
sunt autem qui vestimenta ex plumis avium conficiunt.

—(10) Polliones, vid. l. ult. iI. de iure immun.
--(l'l) Deolbatores, an sunt albini seu zum-rai, de quibus s. dixit? an gypsoplastrae, de quibus Cassiod. 5.
Var. 5. ubi vide de parietum iustructore, aeris tulsore, camerum seu camerarum rotatore, quos sub Cura

Palatii fuisse refert.

— (8) Aquae liberatoresleggesi nel Cod. Teodosiano.
Vedi sull'aquilege,iudagator delle acque (: sul suo aggiunto meccanico e sul salario di lui; Cassiodoro, 3.
Varrone, 53.
— (9) Plumarii: e cosl scrive Cuiacio che leggevano i
Greci. Sono i labbricanli dl vesti di piume d'ucoelll.
—{10) Polliones. Vedi la l. ultima , tl‘. De iure immunitatis;
—(tl) I)ealbatores , che sieno gli albini 0 i coniate, di
cui ha parlato sopra? o i gissoplastri, dei quali Cassio-

doro , ."i. Varrone. 5., dove veggasi del costruttore di
pareti, del fonditor di bronao, dell‘arrotatore di camere; i quali riferisce che slavan sotto la cura del Palazzu.

—('l2) lla-talea enim significat bractcam atque folium; -—-(12) Petalon, signiﬁca brattea e foglia: Conzio.
Contius.
—(t3) Itectesic, non ut antea, Mathematicos, nam hi —(t3) Cosl sta bene, non come prima Mathematicos,
reiiciebantur'.
chè questi eran respinti.
--(H,) Geometris datur immunitas, utln'c, cum etex —(14) Ai geometri vien data l'immunità. come in qu'e.coustitutionc Theodosii spectabiles sint: non tamen
stu luogo. poichè anche per la costituzione di Teodo-

data censetur a tutelis; l. Geometra: 2102 de exeas.

sio sono speltabili. Però non si reputa data dalle tute-

tut. Nam generaliter data immunitate, semper tutelae

lc; vedi la l. 22. IT. De eæcusationibus tutorum. ; chè'

Fea.(a) V. [. ult. in. lin. il‘. de iure immun.
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ctos('l) (a), qui divisiones partium omnium, inci. amore d' insegnare e di apprendere i meccanici
sionesque servant, mensurisque et institutis opera i geometri e gli architetti, i quali osservano le difabricationibus stringunt: et eos, qui aquarum visioni, e gl'intagli di tutte le parti e con misure
ductus, et inventos modos docili libratione osten- e regole dirigono i lavori per fabbriche, e quelli
dunt, in par studium docendi atque discendi no- che si occupano per la direzione delle acque.
stro sermone cornpellimus. Itaque immunitatibus Pertanto godano della immunità e coloro che sono

gaudeant, etsuscipiant doeendos, qui docere suf- atti ad insegnare insegnino. Data ai 6 luglio, esﬁciunt. Dat. prid. Non. Iul. Leontio et Sallustio sendo Consoti Leonzio c Sallustio. 344.
Conss. (2). 344.
'l‘l'l‘. LXV.

'l‘l'l‘. LXV.

Da (3) (b) rorrontaus AD nuuum nournanms.

DI COLORO_ CHE HANNO LA POZIOItITA PER ESSERE NOMINA"
AI CARICHI.

Justa est causa appellandi, si alius prior debet
nominari. Bart.
'I. Imp. Antoninus A.

La causa è giusta per colui che appella, se un altro
prima debba essere nominato; Bartolo.

1. L'lmperatore Antonino Augusto.
Se tu stesso sei chiamato ai carichi civili crerem (5) alium nominandum putaveris, age (6)cau- derai che un altro debba essere nominato, tratti
la tua causa.
sam tuam.
Si ipse vocatus ad munera (4) civilia: polio-

TIT. LXVI.

'l‘l'l‘. LXVI.

SI PROPTER INIMIGITIAS CREATIO FACTA SIT.

SE LA NOMINA SIA STATA FATTA PER NIMIGIZIA.

Creatio tacta de aliquo propter inimicitias. facit aliquem,

La nomina fatta di alcune per nimicizia,
fa si che un altro, se vuole, possa appellare; Bartolo.
1. L'lmperatore Alessandro Augusto.

_

si vult, posse appellare. Bart.
- ‘l. Imp. Alexander A.

Si (e) propter inimicitias ad munera civilia crea-

Se per nimicizia fossi stato nominato a cariche
tus es, hanc tibi nominationem non nocere, Prae civili, l‘equità del preside farà si, che tal nomina
sidis aequitas faciet: cum et publicae utilitatis (7) non ti rechi nocumento, essendo di pubblico inexceptae videntur, t. z. 5. de muner. patr. de Geome-

generalmente dall’immunità tengonsi eccettuate te tu-

tria a Chaldaeis inventa, ab Aegyptiis recepta eiusdem usu vid. Cassiod. 3. Var. 52.

tele; vedi la !. 2. sup. De muneribus patrimoniorum.
Sulla geometria inventata da’ Caldei, passata agli Egiziani, e del suo uso, vedi Cassiodoro , lib. 3..e Varro-

ne, lib. 52.
Gor.(1) Vedi la leg. 1. 5. Architecti, supr. titolo medestmo.
- (2) 2. Paul. sent. 28. et 29. l.46. 5. de decurionib. — (2) V. Paolo nel libro 2. titolo 28. e 29. delle Sen—
tenze, la l. 46. supr. De decurionibus, e la l. 7. il“. De
l. 7. 17. de decurionib.

Gor.(1) L. 1. $. architecti, s. cod.

decurionibus.

— (3) Potiores ita nominantur ad tutelam; l. 2. lf. de -— (3) Così son nominati alla tutela i precedenti ; v. la
l. 2. tl. De fideiussoribus et nomin.
fideiussor. et namin.
— (4) Nomiuare potiores solent, qui ad munera publi- -— (4) Quelli che vengon chiamati agli ullizii pubblici
soglion nominare coloro che li precedono. come in
ea vocati, ut hic, I. ad subeunda 46. s. de decurionib.
I. 'I. ff. de decurionib. Potiorem autem non recte no- questo luogo, nella l. 46. supr. e nella l. 7. il". De dccurionibus. Sennonche pare che non ben nomina il
minare is videtur qui causam nominati potioris non
precedente colui che non esprime la causa della nomiexpressit; Paul. 2. sent. 28. $. 1. Contra potiorem nona ; vedi Paolo, lib. 2. delle Sentenze, titolo 28. $. 1.
minat qui causam exprimit: causam, inquam, generis
et facultatum. Potior enim quis esse debet, non solum Al contrario nomina il precedente'chi esprime la caugradu generis, sed et rei familiaris substantia', Paulus sa: causa di condizione e di facoltà; giacche uno deve
precedere non solo per grado di condizione,ma anche
ibid. (5. 2. Facultates potius spectaturus, quam propinper patrimonio: vedi Paolo, ivi , 5. 2. Si guarda piutquitatem generis; adde l. 4. s. quemadmodum ciuilia
tosto alle faeoltà che alla prossimità della condizione;
muncra.
aggiungi la I. 5. supr. Quemadmodum.
— (5) Quid si potiorem quidem nominaveris, et is ta- — (5) Che se avrai nominato il precedente, ed egli sia
cultatibus lapsus sit? nominator tenetur perinde ac si
decaduto nel patrimonio? il nominante è tenuto come
fideiussisset ; l. 1. l. 2. ]. de periculo nominatorum.
se fosse stato ﬁdeiussore; vedi la l. l., e la l. 2. 'in/r.
Goth. Adde l. 11. ff. de mun. et honor. I. b'. 5. 15.11
De periculo nominatorum. Gotoiredo. Aggiungi la
i. 11. (l‘. De muneribus et honoribus, e la l. 3. g. 15.
cod. Ans.

D'. med. tit. Anselmo.
— (6) L. 6. 5. 17. l. 1. 5. 1. 1]. de uacat. "tuner. SA). — (6) Vedi la l. 6. 5. 17. la l. 1. 5. 1. ﬁ'.De vacation.
munerum , e le Instituzioni , al titolo De excusat-ioniInst. de excusat.
'
bus, 5. 11.
— ('l) Aequitatis, al. vid. utrumque deest, et legitur — (7) Aequitatis; altrove mancano entrambi e si legge
publice.
- publice.
Fante) L. 6. 5.17. ff. 11. Inst. de cæcus. l. 1. 5. 1.jf.
Fan.(a) L. 1. 5. architecti, supr. h,. t.
—_ (h) L. 1.6. supr. l. 7. ff. de decur.
de uacat. et cæcus. mutter.
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intersit, non ex inimicitia (1) creationes ﬁeri de- teresse ancora, che-le nomine non si faccino per
bere, sed aestimatione (2) vera, ct commodo Bei- nimicizìe, ma per vera stima, e per comodo della
repubblica.
publicae.
LXVII.
'l‘l'l‘- LXVII.
DEL RICUPERO DELLE SPESE.
nr: sumruuu accorsa/mona (3).
Electus, qui habet excusationem, recuperat sumptus, Colui che è scelto, ed ha la esenzione, ricupera le spese, le quali fece per la lite, da colui che lo nominò;
quos fecit"|n lite, ab eo, qui eum nominavit. Bart.
Bartolo.
1. Imp. Gordianus A.
1. L'lmperatore Gordiano Augusto.

Muneribus civilibus non fungeris,quae personis

Se hai cinque figli sani e salvi non sarai tenuto

mandantur, si quinque (4) (a) ﬁlios incolumes ha- ai carichi civili, che sono afﬁdati alle persone. Ma
beas: At si contra id privilegium ad munus fati- se in contrario di tal privilegio taluni a tal carico

gandi tui causa, quidam te devocavcrint, tuque ap- ti chiamarono per darti imbarazzo, e tu interpopellatione interposita (5) securitatem reportaveris, nendo appello ne tosti esentato, rieupererai dai
a nominatoribus (6) (b) sumptus, quos in litem le- nominanti quelle spese che faeesti per la lite.
ceris, recuperabis.
TIT. LXVIII.
sr posa‘ (7) casu-ronan (8) ams necessum-r.

Onus subeundi munera non transit ad heredes
mortuo patre. Bart.
1. Imp. Gordianus_A. "’

Si ante diem subeundi honoris atque muneris

TIT. LXVIII.
SE uuo rnnassenla DOPO LA NOMINA.
It pcso di sostenere gli ufﬁzi non passa agli eredi,
morendo il padre; Bartolo.
1. L'lmperatore Gordiano Augusto.

Se prima del tempo di entrare in carica ed in

pater tuus defunctus est: conveniri (9) eo nomine ufﬁzio, tuo padre morì, il preside della provincia
haeredes(10)(c)eius non oportere,?raeses provin- non metterà vcrun dubbio, ehe i suoi credi non
ciae minime ambiget.
debbano essere convenuti a tal titolo.
'l‘l'l‘. LXIX.
ne (11) mannans (12) SCRIDIS (13), Locoen/trms (14),

’l‘l’l‘. LXIX.
DEI TAVOLARII, DEGLI SCRIVANI DEI CONTABILI, E DEI CENSUALÌ.

BT censuaunusﬂîî). (d)

Notarii si adaliquam militiam, velaliudoﬂìcium transeunt; [ notarii se passano a qualche milizia o ad altro ullizio
removentur intra quinquennium, non postea. Bart.
son rimossi tra un quinquennio e non dappoi; Bartolo.
1. (16) Imp. Alexander (17).
1. L‘Imperatore Alessandro.

Nulli (18) omnino ex tabulariis, vel scribis, vel

Nessuno in generale tra tavolarii, o scrivani o

Cor. (1) Inimicitia.
Gor.(1) lnimicitia.
_ (2) Evaminatione.
-— (2) Eæaminatione.
— (3) Sub. si quis contra legis privilegia ct exeusatio- -— (3) Sottintendi sc uno sia nominato ingiustamente
nem iniuste sit nominatus.
contro i privilegi legali e contro l’esenzione.
— (4) Vid. !. 4. in pr. ﬁ". de munerib.
-—- (4) V. la leg. 4. in principio, fl”. De muneribus.
— (5) Appellationem interpositam.
— (5) Appellationem interpositam.
— (6) L. 2. s. de decurionib. t. t. in. fln. fI‘. si tutor — (6) Vedi la l. 2. supr. De decurionibus, e la I. 1.
nel curator.
in ﬁn. 11“. Si tutor.
_- (1) AI. ante.
— (7) Altri, ante.
— (8) Creatio hicnominatio ad munera; l. 1. s.qucmadmodum civilia munera indicuntur, unde creator,

—- (8) Creatio è qui la nomina agli ufﬁzii; vedi la I. 1.

supr. Quemadmodum; onde creator e quegli che nonommator.
mina.
— (tl) Conrenire.
_- (tl) Conuenirc.
-—-(10) L. 1. s. dc decurionib.
—(10) Vedi la I. 1. supr. De decurionibus.
—-(1I) AI. [)e tabulariis holographis, id est, scribis . —-—(11) Altri, de tabulariis, ecc.
censualib. C. Tltead. lib. 8. tit. 2.
—(12) Tabularii pertinent ad ea quae publice infe- —(12) I tavolarii appartengono a quelle cose che pubrunlur.
blicamenle s'inferiscono.
—(1'd) Scribae sunt magistratus municipatium.
—(13) Gli s'cribi son magistrati municipali.
—(14) Logographi tributorum rationes scribunt.
—(14) I logograﬁ scrivono i ccnti dei tributi.
—t15) Ccnsualcs, magistri census in urbe operam ac- -—(15) Censuali sono i maestri del censo che prestan
eommodant; t. utt. $. 16. II. de munerib.
l'opera nella cittazv. lal. ult. 5. 16. fI‘. De munerib.
—(1(i) Al. Impp. Constantius et Constans AA. ad Ca- —(16) Altr1,Im.ppConst.ecc.
tullinum P. P.
—(17) Impp. Constantius et Constans AA. ad Catul- —(t7) Impp. Const. ecc.
linum P. P.
-—(18) Nullus.
-—(1S) Nullus.
an.(a) L. 4. in pr. ﬁ“. de muner.
I‘sn.(c) L. 1. supr. dc decur.
— (D) L. 2. supr. de decur. l. 1. in {in. IT. si tut. ue. — (d) V. t. utt. 5. 16. tf. de muner.

curat.
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logograpbis (1), eorumque ﬁliis, in quocunque of- contabili, e fra ifìgli di essi, in qualunque ullizio
ﬁcio militent, sed ex omnibus ofﬁciis (2), nec non militano, ma anche di qualunque ofﬁcine, non
etiam si intra nostrum palatium militant, necdum che nel nostro palazzo, non può essere restituito
impleto quinquennio reperti et retracti. protinus agli ul‘ficii municipali non ancora compito un quin.
ciliciis municipalibus reddantur. Dat. vm. Kalend. quennio. Data ai 24 giugno in Lauriaco, essendo

Iul. Lauriaco, Marcellino ct Probino Conss. 341." Consoli Marcellino e Probino. 341.
Si decurio ofIìcium notariatus assumpserit,
privilegium decurionatus amittit. Bart.
2. (3 ) Imp. Gordianus A.

Quicumqne decurionum sponte se censuali mi-

Se un decurione avrà preso l'utllzio di notaro,
perde il privilegio del decurionato; Bartolo.

2. L'Imperatore Gordiano Augusto.

Chiunque deideeurioni spontaneamente si eleva

nisterio mancipaverit, conditionem habeat, quam al ministero censualc, abbia la condizione, ehe si
ipse elegerit,depositurus suiordinis penitus digni- scelse, dovendo deporre affatto la dignità dell'or-

tatem, si(4) (a)eum necessitas quaestionis subeun- dine suo, se gli sopravverrà la necessità di dover
dae invenerit. Dat. xv. Kal. Octobr. CP. Richome- sottostare ad una inquisizione. Data ai 17 settem-

re et Clearchio Conss. 384.

bre in Costantinopoli, essendo Consoli Bicomere
e Clearco. 384.

Servus non potest esse tabellio. Bart.

Il servo pon può essere tabellione; Bartolo.

3. Impp. Arcad. et Honor. AA. Hadriano P. P. (5).

3. (il/Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
ad Adriano prefetto del pretorio.

Generali (6) lege sancimus, ut sive solidis (7)

Per legge generale ordiniamo, che se saranno
provinciis sive singulis civitatibus necessarii fue- necessarii tavolarii 0 a provincie intere o a ciascurint tabularii(8): liberi (9)(b)homines ordinentur: ua città, vengano scelti uomini liberi, nè in avveneque ulli dcinceps ad hoc officium patescat adi- nire a questo Uffizio sia aperto l'adito ad alcuno,
tus, qui sit obnoxius servituti. Sed et si quis do- il quale sia soggetto a servitù. Ma anche se alcun
minorum servum suum, sive colonum chartas pu- padrone permetterà che un suo servo o colono
blicas agere permiserit: (eonsensum(10) enim non maneggi carte pubbliche (perché vogliamo che il
ignorantiam volumus obligari) ipsum quidem in consenso e non l'ignoranza resti obbligata) egli
quantum interfuerit publicae utilitatis pro ratioci— per quanto interessa la tutela dell' utile pubblico,
niis, quae servo sive colono agente tractata sunt. è tenuto per quelle cose, che furono trattate con
obnoxium detineri: servum autem competentibus gli atti del suo servo o colono. Il servo poi debiaffectum verberibus lisco addici: dominorum (11) tamente sferzato si aggiudica al ﬁsco. Perchè era
enim interfuit ab initio providere, ne publicis a- interesse dei padroni da principio provvedere cbe
ctibus privata servilia immiscerentur. Datum v111. Servi privati non si mischiassero ad atti pubblici.
Kalend. April. Mediolani, Vincentio et Fravila(12) Data ai 25 marzo in Milano, essendo Consoli Vin-

Conss. 401.
4. Impp. Theod. et Valent. AA.

Boöthosdogistas,medogrammateos(13),logograGor.(1) Al. togographis, al. hotographis.

cenzo e Fravitta. 40].
1. Ct'Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti.
Gli aiutanti, i razionali,i misuratori,i contabili
Gor.(1) Altri Icggono , togographt's ; altri poi, holograhis.

- (2) Curiis olIiciisque.

'

_? (2) Curiis olficiisque.

— (3) At. Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theo- — (3) Altri, Impp. ecc.

dosius AAA.
— (4) Vid. l. 54. s. de decurionib.

— (5) C. Theod. 8. tit. 2. l. 5.
— (6) Servus non potest esse tabellio; Bart.

— (4) V. la l. 33. supr. De decurionibus.
_. (5) Vedi il Codice Teodosiano nel libro 8. titolo 2.
legge 5.
— (6) II servo non può esser tabellione; vedi ciò in
Bartolo.

— (7) Le provincie intere, non una parte.
— (8) Tabettarii, leggesi invece nel Codice TeodoSiano.
- (9) Tabularii actus,olim erat argumentum servitutis; — (9) L'atto del tavolario era un tempo argomento di
adde l. I. II. de re militari; l. 3. s. de servis Reipub. servitù. Aggiungi la I. 1. tf. De re militari, e la l. 3.
— (7) Solidae provinciae, integrae, non pars-earum.
— (8) Tabellarii, in C. Theod.

vid. quae notavi ad l. 2. ff. rem pupilli; vid. Cona-

num 2. commentor. 2.
-—(10) Consentientes soli obbligantur non ignorantes.

supr. De servis reipublicae. Vedi ciò che ho notato

sulla l. 2. II'. Rem. pupilli. V. Con. 2. cum. 2.

—(10) Si obbliga solo chi acconsente, non chi ignora.
—(11) Culpa adscribitur authori.
—(11) La colpa si oppone all'autore.
—(12) Al. Fabricio.
—(12) Altrove Fabricio.
—(13) Legendum demogrammateus; Verum Cuiac. — (13) Vuolsi leggere, demogrammateus; Cuiacio pero
hunc locum sie emendat: Boethos logistarum démocosi corregge questo luogo: Boethos ecc.
grammatei logistae; sunt curatores reipub.
an.(a) V. l. 33. supr. de decur.
Fan.(b) Arrogi—la l. 3. supr. dc servis reipubl.
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phos, diastoleas (quae vocabula publicis dicuntur'1 messi (quali vocaboli si dice che sono soggetti
subiacere necessitatibus) sive quolibet alio nomi- di pubbliche incombenze) o che con altro nome
ne nuncupentur, non honore, aut alicuius privile- siano designati, vogliamo che non appoggiandosi
gii colore subnixus, pro definitione legum inexora a cariche 0 a colore di alcun privilegio, sottostiabilium suam fortunam subire compelli : quatenus no alla loro fortuna, secondo la decisione di leggi
nec publicis quidquam noceatur, aut minuatur uti- inesorabili. Onde non si faccia qualche diminulitatibus, etsuis corporibus illi reddantur, quos zione o nocumento alla utilità pubblica, e siano
vel palris, vel maiorum obligatio, vel sua constrin- restituiti alle loro corporazioni coloro, che ola
propria obbligazione, oquella del padre c dei
git.
maggiori vi astringe.
’l‘l’l‘. LXX.

TIT. LXX.

De (1) suscaprontans (2). (a) raaarosms (3),

DEGLI ESATTORI, DEI PREPOSITI, E DEI CASSIEIII.

ar ancanus (4) (b).
Susceptores debent a solvente sine mora solutionem
suscipere; alias puniuntur. Bart.

1. Imp. Constantinus (5) A. ad Euframium Rationalem
trium (ti) prouinciarum, post alia (7).

Susceptores (8) publicos abSque (c) omni mo-

Gli esattori, debbono senza indugio riceversi il pagumcnto dal contribuente, altrimenti son puniti; Bartolo.
1. L'Imper. Costantino Augusto ad Eafrassio
razionale delle tre provincie, dopo di altre cose.

Vogliamo, che gli esattori pubblici senza indu-

ra aurum censemus suscipere : ne quis per hanc gio veruno accettino la moneta, onde alcuno per
occasionem sumptus facere compellatur. Nam si tale avvenimento non sia tenuto fare spesa. Persolvere volens, ha suscipiente fuerit contemptus. chè se uno volendo pagare sia stato non curato
testibus adhibitis contestationem debebit (9) pro- dall‘esatlore facendo i testimoni dovrà proporre la
ponere (10) : ut hoc probato, et ipse securitatem contestazione, afﬁnchè ciò provato egli liberato

debitam, commissi nexu liberatus(11), cum emo- dell‘obbligo di moroso riceva la debita sicurezza
lumentis accipiat: et qui suscipere neglexerit, e- insieme con gli utili. E quegli che non volle ac-

ius ponderis,quod debebatur,duplum (12) fisci ra- celtare sarà costretto colla forza dell' officina del
Gor.(1) Hap'l. t'upsrap'twv nîn: xai uinadea-riba xahoupäuwv, Gor.(1) Degli horrearii, detti anche susceptores, e dei
etc. De horreariis, qui et susceptorcs dicuntur, et de granai e delle specie in essi naseoste; vedi il Compenhorreis, et de speciebus in iis reconditis; Syn. Basil.
dio dei Basilici, lib. 36. l. 11. c. 7.
lib. 56. tit. 11. cap. 7.
— (2) Susceptores sunt, qui annonis et tributis ulrius- — (2) Susceptores son coloro che si occupano della

que aerarii recipiendis occupantur; l. cum possess. 5.

riscossione delle annone e dei tributi di ambi gli era—

ﬂ'. de ccnsib.

rii: v. la l. 5. II". De cens.

— (3) Praepositi sunt, qui horreis, in quibus species —- (3) Preposti sono i prefetti dei granai ove si depositiscales deponuntur, praefecti.
atnc le specie ﬁscali.
—(4) Arcarii, qui his quae in arcam praefecto praeto- —- (4) Arearii sono gl'incaricati di riscuotere ciò cherip inferuntur, suscipiendis praepositi sunt;Cu1'. hic,
entra nella cassa del pref. del pret.', v. Cuiacio in q.
unde arcarii Praefectorum dicuntur Cassiodoro lib. 1.
luogo ; sicchè son detti crearti praefectorum da'Casvid. l. 1. 5. 2. ff. de mune-r. adde l. 25. 5. de sacros.
siodcro nel lib. 1. Vedi la [. 1. 52. II. De muneribus.
eccles.
Arrogi lal. 25. supr. De sacrosanctis ecclesiis.
— (5) Al. Antoninus.
-— (5) Altri, Antoninus.
-— (6) Tres autem hae provinciae sunt Sicilia, Sardi— — (6) Tre sono queste provincie: la Sicilia, la Sardenia, et Corsica: ut constat ex notitia imperii;l. 1. Cod. gna e la Corsica; come si ha dalla notizia dell'impero:
Theod. comm. divi.
v. la leg. 1. del titolo Communia dividundo nel Cod.
Teodosiano.
— ("I) C. Theod. 12. 6. 2.
-- (7) Vedi il Codice Teodosiano, libro 12. titolo 6.
te . 2.
— (8) L ult. j. cod. Got. Vid. Zanger. de Except. — g(8) Vedi la l. ultima , infr. medesimo titolo. Vedi
part. 3. cap. 2. num.151.Ans.
Zangerc nel trattato De eccceptcr. p. 3. c. 2. n. 151.
Anselmo.
— (9) Praesumitur enim pro quolibet ofIiciali; Alc. 3. — (9) Giacche si presume per qualunque ufllziale; Alpraesumpt.15.
ciato, 3. Pr. 15.
—(10) Opponere.
—(10) Opponere.
—-(11) Sola oblatio liberat etiam a publicis debitis. —(l1) La sola oblazione libera anche dai debiti pub'ut hic, adde l 9. s. de salut. Imo non liberat; l. 7. II'
blici, come in questo luogo. Aggiungi la I. 9. supr.
da solut.
De solutionibus. Anzi nou libera ; v. la l. 72. Il‘. De
solutionibus.
..(12) In duplum.
—(12) In duplum.
Fea.(a) V. I. 5. ff. de censib.
Fan.(c) L. ult. infr. h. l.
— (b) V. I. 1. 5. 2. tT. ale muner.Arrog1 lal 25. sup.
de sacros. eccles.
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lionibus per vigorem oﬁicii Praesidis inferre cogan- preside a dare per multa al ﬁsco il doppio di quel
tur.Quod(1)autem susceptores, iudice, cuius inle- peso, che si doveva. Ciò che poi gli esattori faran.

rest, negligente (2) violaverint (3), ex (4) ipsius no di male per la negligenza'del giudice che vi ha
Iudicis facultatibus sarcietur (5). Dat. xtv. Kal. la competenza, sarà rifatto sul patrimonio del giu.
Aug. .Paulino et Iuliano Conss. 325.
Ad nominatores susceptorum in subsidium devenitur,
nec licet ab eis emere.'Bart.
2. Impp. Valent. et Valens AA. (6)
. ad Secundum P. P.

quta inveteratas leges nominatorcs(7)(a) susce-

dice stesso.Dala ai 19 luglio, essendo Consoli Pao.
lino e Giuliano. 325.
Ai nominanti degli esattori si deviene in sussidio
ne a lecito comprare da essi; Bartolo.

2. Ct'Imperalori Valentiniano e Valente Augusti
a Secondo prefetlo del pretorio.

Giusta inveterate leggi i nominanti degli esattori

ptorum, et eorum, qui ad praeposituram horreo- o di coloro i quali sono messi capi ai magazzini
rum, et pagorum (8) creantur, obnoxii teneantur, ed ai villaggi, siano tenuti obbligati, se sono meno
si minus idonei sint, qui ab eisdem fuerint nomi- idonei coloro, che dai medesimi furono nominati.
nati: nec quidquam ex eorum substantia, cele- Nè comprino qualche cosa sul loro patrimonio fabrata per interpositam personam emptione, mer- cendone la compra per interposta persona. Data
centur. Dat. |||. Kal. Aug. C. P. Valentin. et Va- ai 30 luglio in Costantinopoli , essendo Consoli
lente AA. Conss. 365.
Valentiniano e Valente. 365.
Ei debet solvi, qui est olIicialis tempore solutionis, non Si deve fare il pagamento a colui che è ufficiale al tempo
ei, qui fuit tempore, quo ﬁeri debuit solutio. Bart.
del pagamento e non a colui, che fu al tempo quando
lo si doveva fare; Bartolo.
3.1mpp. Valent. et Valens, AA.
3. Gt‘lmperatori Valentiniano e Valente Augusti
ad Mamertinum P. P. (9).
a Mamertino prefetto del pretorio.

Susceptores novi non modo(10)praesentis anni Gli esattori nuovi accettino non solo le cose dodebita, verum etiam species, quas (11) exreliquis vute per l'anno presente, ma quelle ancora, che—
inferunt, quia novae sunt ac recentes (12), susci- s'incassano per le reste, perche sono nuove e repiant.Dat. Prid. Kalend. Novembr. Romae, Valent. centi. Dala ai 31 ottobre in Boma.essendo Consoli
et Valente AA. Conss. 365.
Valentiniano e Valente Augusti. 365.
Non debet quis in officio reformari, nisi primi oflìcii
Non deve uno essere riammesso in ufﬁcio,
rationes reddiderit.
se del primo qulcio non avrà dato i conti.
4. Iidem AA. ad Florentium Com. S. L. (13).
4. Gli stessi Augusti a Florenzio comiti
dette largizioni imperiali.

Neminem susceptionis munere functum ad idem Vogliamo che nessuno, avendo esercitato l‘util—
munus adstringi,nisi(14)(b)se prius vinculo solici- zio .della esazione venga obbligato al medesimo
tudinis superioris absolverit. Nam neque eos, qui ullizio, se pria non abbia dato il conto della geplacuerint, gravare, iusti (15) est, neque eos, qui stione antecedenle. Perchè non e giustizia gravare
. displicuerint, tenere, prudentis est. Integro igitur coloro, che furono buoni nè è prudenza consersinguli(16)(c)anniversario 'anno lranscurso cogan- vare coloro che spiacquero. Ciascuno dunque lraGor.(1)
— (2)
— (3)
— (4)

— (5)
—- (6)

— ('I)
— (8)

Quos.
Negligentem.
Violaverit.
El ex.

Go'r.(1) Quos.
— (2) Negligentem.

(3) Violaverit.

(4)
(5)
Sarcienlur.
Al. Alexander A.
(6)
(7)
Adde l. 3. s. de conueniendis fisci debitorib.
Pagorum praepositura; unde pagis praepositi; — (8)

Eusebu9. cap. 1. l. 51. C. Theod. de erogat. milita
ris annonae: amant/ol; Non. de Atcxandrinis, l. 49.

C. Theod. de decurio t. 1. C. Theod. de pignorib.

Et cx.
Sareientur.
Altri, Alexander A.
Aggiungi la l. 3. supr. De conv. ﬁsci deb.
Pagorum praepositura; onde preposti alle ca-

stella. Eusebio, lib. 9. c. 1. Vedi la leg. 51. del titolo
Deerog. mil. annon. pagarpsi. V. la Nov. de Alex.
l. 49. Cod. Teod., De decur. , e la I. 1. C. Teod. De

— (9) c. rn. 12. c. 10.

pignoribus.
— (9) Vedi il Codice Teodosiano, libro 12. titolo 6.
legge 10.

—(10) Al. non praesentis.

—-(10) Altri, non praesentis.

—(11) Quas in.
—-(12) Al. ad crescentes.

—-(12) Altri, ad crescentes.

—(13) C. Theod. 12. 6. 11.
—(14)
-—(15)
—(16)
Fna.(a)

—(11) Quas in.

—-(13)
legge
Adde l. 9. 5. 2. II‘. de public.
—(14)
—(15)
Al. iustitiae; al. iustitia.
L. 3. j. de executorib.
—(16)
Arragi fa l. 3. supr. de eonveniend. fisci debit. Fan. (e)

— (b) Arrogi la t. 9. 5. 2. If. de publican.

Vedi il Codice Teodosiano, libro 12. titolo 6.
11.
Arrogi lal. 9. 5. 2. ﬂ'. De publicanis.
Altri leggono, iustitiae; altri invece, iustitia.
v. lal. 3. infr. De exec.
L. 3. infr. 'de ecceeut.
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tur exponere,quibus tilulis suscepta disperserinlzul
facilius si quis in furto fueril deprehensus, recentem queat redintegrare iacturam, non perpetui(1)
autem exactores teneantur in continuata vexandorum provincialium potestate, velut concussionum
dominatione: sed per annos singulos iudiciaria sedulitate mutentur, nisi aut consuetudo civitatis,
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scorso un anno intero sia tenuto‘ esporre a qual
titolo abbia usato delle cose introitate onde se uno
sarà stato sorpreso nel furto possa piü facilmente
rifare il danno recente. Ne gli esattori poi debbo-

no stare perpeluamente in carica col pericolo che
siano di continua vessazione e concussione ai provinciali. ma annualmente dovranno esser cambiali

aut auctoritas (2) ordinis eos per biennium esse a cura del giudice. se però la consuetudine della
compellat (3). Dat. Prid. (4) Kal. Decemb. Con- città o l’autorità dell'ordine non porti che la carica
debba durare per un biennio. Data ai 30 novemstantinop. Honorio N. 'P. et Evodio Conss. 386.
bre in Costantinopoli, essendo Consoli Onorio ed
Evodio. 386.
5. Iidem AA. ad Germanianum. Comitem S.- L.

5. Gli stessi Augusti a Cermaniano comite
delle largizioni imperiali.
_

Quoliescunque (5) certa summa solidorum pro
tituli qualitate debetur, aut auri massa transmittitur, in septuaginta (6) duos solidos libra feratur
accepta. Dat. v1. Id. Ianuar. Romae, Lupicino et
Iovino Conss. 367.

.Quantevolle è dovuta una somma determinata di
soldi, secondo la qualita ‘del titolo, o viene trasmesso oro in massa, se ne faccia la ricevuta in
settantadue soldi alla libbra. Data ai 8 gennaio in
Roma, essendo Consoli Lupicino e Iovino. 367.

6. Imppp. Valent. Valens, et Gratian. AAA. (7)

6. Ct' Imperatori Valentiniano, Valente e Graziano

Probo P. P. (8).
Augusti a Probo prefetto del pretorio.
Frumenta, quae horreis inferuntur, pro illatio- I grani che sono immessi nei magazzini, seconnis modo illico(9) (a)apocharum cautionibus adno— do la loro immisione siano subito notati nei libri
tentur: non autem oportet in horreis fiscalibus, di ricevuta. Non bisogna poi introdursi nei magaznisi ﬁscalia frumenta constilui. Dat. v. Id. April. zini fiscali, se non grani ﬁscali. Data ai 9 aprile in
Treveris, post consulatum Gratiani A. 111. et Equi- Treviri dopo il terzo consolato di Graziano Augutii V. C. 374.sto e di Equizio uomo illustre. 374.
1. Imppp. Gratian. Valent. et Theod. AAA.
't. Cl'Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Have Ilypati IV. (10).
Augusti salutano il loro Ipato.
Diu (11) minime penes ipsos susceptores ma- Il meno che sia possibile vogliamo che resti
neat facta collatio:sed statim(12)(b)quodcunquc a presso degli esattori stessi un fatto pagamento.
Gor.(1) Ex l. 22. cod. tit. C. Tlteod.
Gor.(1) Dalla t. 22. medesimo titolo del Codice Teodos.
_- (2) Raritas, legendum existimat Cuiac. id est, pau— — (2) Ilaritas , pensa doversi leggere Cuiacio, ossia
citas hominum Cracco rà caama-.|.

— (3) At. Dat. 15. Octob. Manie-bri, Gratiano NB. P.

scarsezza d'uomini, in greco della to spanion.
— (3) Altri leggono, Dat.15. Oct. lllantebri, Gratiano

et Dagataifo Conss.
NP. P. et Dagalaifo Conss.
— (4) Dat. 15. Kal. Octobr. Mantebri, Gratiano NB. -—- (4) Dat. 15. Kal. Oct. eco.
P. et Dagalai/o Conss.
.— (5) Da questo titolo , legge 13. del-Codice Teod.
-— (5) Ex eod. tit. l. 13. C. Theod.
— (6) Libra septuaginta duos solidos habet; Synops.

Basil. 56. tit. irepi Zapata-riba , tit. 5. cap. 15. vid.
Cuiae. 17. observ. 9. Goth. De Assis et solidorum in
assem computatione vid. censur. forens.nostram tib.2.
c. 8. num. 11. S. L.
- (7) Al. ad Chilonem.

— (8) C. Theod. eod. tit. l. 16.

— (6) La libbra ha settantadue solidi; vedi il Compendio dei Basilici, lib. 56. til. peri zigotaton l. 5. c. 15.
V. Cuiacio, lib. 17. Oss. 9. Gotofredo. Per gli assi e
dei solidi nel computo dell’asse, vedi In nostra Censura forense, Iib. 2. c. 8. n.11. S. L.

—- (7) Altri, ad Chilonem.
— (S) Vedi il Codice Teodosiano. medesimo luogo,
legge 16.

— (9) Vid. l. 3. s. de conditis in publicis horreis.

— (9) Vedi la I. 3. supr. De cond. in publ. horr.

—(10) c. Th. cocl. 17.

—(10) Vedi il Codice Teodosiano, med. luogo, 1.17.

—(11) Susceptori pecuniae publicae exactam quantita- —(11) Non è lecito al ricevitore del danaro pubblico
tem non licet toenerare, vel aliter ea uti; d. cap. 15. dare a mutuo in quantità esalta , o altrimenti servirseadde l. 1. s. de canone largitional.
ne; vedi il d. e. 15. Arrogi la ]. 1. supr. De canone
largitionalium titulorum.
—(12) Tributa statim thesauris inferenda provinciae, ne ——(12) I tributi debbono immantinente versarsi nelle
diu sint penes susceptores; l. 1. 5. de canon. largit. casse della provincia, perchè non restino lungo tempo
tit. t. un. s. de ofﬁc. comit. sacrar. targi. t. un. j. de
presso il ricevitore: vedi la I. 1. supr.'De canone larauri publici persecutoribus.
gitionalium titulorum, la leg. unica , supr. De officio
comitis sacrarum largitionum, e la I. unic. supr. De
_
auri publ. persec.
Fen.(a) V. l. 3. supr. de cond. in publ. hort.
an(b) L. 1. supr. de canon. largit. t. unic. supr. de
\
o/ﬁc. comit. sacr. tergit. t. unic. infr. de auri publ.
prosecut.
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provincialibus fueril exsolulum(1), sacris thesau- Ma subito tultò ciò che sarà stato pagato dai pro.
ris inferatur. Dat |||. Kal. Maii, Constantinnp. vineiali, sia immessa nella tesoreria imperiale.
post Consulatum Antonini et Syagrii. 383.
Data ai 29 aprile in Costantinopoli, dopo il con-

solato di Anlonino e di Siagrio. 383.‘
8. Iidem AAA. Cynegio P. P. (2).

8. Cti stessi Augusti a Cinegio prefetto del pretorio.

Exactores vel susceptores (3) in celeberrimo Gli esattori o ricevitori siano confermati nella
coelu curiae, consensu et iudicio omnium (4)sub- più numerosa adunanza della curia col consenso e
actorum lestiﬁcalione firtnentur : provinciarum- giudizio di tutt'i convenuti. Ed i governatori delle
que Rectores (5) eorum nomina, qui [ad] publi- province abbiano notizia dei nomi di tutti coloro
cum (6) munus officii editi atque obligati fuerint. che furono chiamati a tale ullizio, e coloro che l'ecero la nomina dovranno sapere che saranno re-

innotescant: et animadvertant (7)(a)quicunque nominaverint (8). ad discrimen suum universa, quae
illi gesserint, redundare. Datum v|. Kalend. Nov .
Constantinop. Honorio NP. el Evodio Conss. 387.

sponsabili delle operazioni di quelli che furono da
essi nominati. Data ai 22 ottobre in Costantinopoli, essendo Consoli Onorio noslro padrone ed Evo-

dio. 387.
9. Gl'lmperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio
Augusti a Cinegio prefetto del pretorio;
Cynegio P. P. (9).
‘
Modios (10)(b) aeneos vel lapideos cum sexta- Abbiamo ordinato, che in ciascuna città o man-

9. Imppp. Valenthheod. et Arcad. AAA.

ris(11)atque ponderibus per mansiones(12)singu- sione vi siano moggi di metallo o di pietra coi selasque (13) civitates iussimus collocari: ut unusquisque tributarius sub oculis constitutis rernm
omnium modis, sciat. quid debeat susceptoribus
dare: ita ut si quis susceptorum conditorum mo-

starii e pesi, onde ciascun tributario avendo innanzi gli occhi le misure poSsa sapere ciò che
deve dare agli esattori, in modo che se qualche-

duno degli esattori avrà creduto alterare la norma

diorum sextariorumque(l_4) vel ponderum normam dei moggi. e dei sestarii o dei pesi, sappia che
putaverit excedendam. (e). poenam se sciat com- dovrà essere sottoposto ad una competente pena.
petentem esse subiturum. Et submotis quae con- Ed abolendo quelle cose che contro la utilità di
Gor.(1) Solutum.
— (2) C. Theod. eod. tit. l. 20.

Cor. (1) Solutum.
— (2) Vedi il Codice Teodosiand, medesimo luogo,
leg. 20.
— (3) Susceptores publicorum tributorum ex decurio. — (3) I ricevitori dei pubblici tributi si creano fra‘ denibus creantur, ut l. 5. 5. de exact. tribut. quod ta- curioni, come ricavasi dalla 1.5. supr. De eceactoribus
tributorum; il che però tolse loro Anastasio, costituiti
men eis ademit Anastasius constitutis vindicibus.
i vindici.
— (4) Pars maior quod facit, omnes videntur fecisse: — (4) Ciò che fa la maggioranza si ritien fatto da tutti.
quod in executoribus testamento datis, et compromisII che vale per gli esecutori testamentarii e pe' comsariis electis hac formula, ut quod omnes fecerint rapromessarii elctli con questa formola: ut quod omnes
tum habeatur notandum. Satisfactum enim formulae fecerint ratum habeatur. Giacche si riterrà essersi
videbitur , etiamsi non omnes, sed maiori ex parte
soddisfatto alla formola , quando non sieno stati tutti ,
fecerint.
ma la maggioranza.

_ (5) fleetoribus.
— (5) Rectoribus.
— '(6) At. deest, et postea legitnr, publici onus, al. — (6) Altrove manca, e poi si legge publici onus, alpublici munus.
.— (7) Vid. l. 2. s. eodem.

— (8) Nominaverit.
— (9) C. Theod. eod. tit. l. 21.

trove publici munus.
— (1) V. la I. 2. supr. med. tit.
- (8) Nominaverit.
— (9) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo luogo,
legge 21.

—(10) Madian; %:?tuow uati, ).ioiuoug, etc. Modii aenei, —(10) I moggi si debbon formare di bronzo e di pietra
et lapidei conlici debent, ut ne unusquisque tributa- onde ciascun tributario paghi con sicurtà. Vedi il
rius secure solval; Synops. 56. hoc tit. adde Suidam Compendio dei Basilici, lib. 56. medesimo luogo. Agin navem.; et l. 1. s. de condit. in publicis horreis.
giungi quello che ne dice Suida nella voce manim,
e quello che ne dice la l. 1. supr. De cond. in publ.
horreis.

—(11) Mensurae iniquae prohibentur. Pondera eodem —(11) Son proibite le misure non giuste e cosl ipesi
modo iniqua prohibentur; l. ult. j. cod. l. pen. 5. de
delens. civil. Nov. 128. c. 15.

non giusti, vedi la l. ultima, infr. med. til., la l. pen.
supr. De defensoribus civitatum, e la Novella 128.

cap. 15.
—(12) Mansiones quid, dixi in l. 2. i. de lucris ad- —(12) Cosa sieno le mansioni l’ho detto sulla l, 2. inf.
uocat.

—(13)
—(14)
«l‘an. (a)
— (b)

Singulas quasque.
Alias deest, que.
V. l. 2. supr. h. t.
V. t. 1. supr. de condit. in publ. horr.

De lucris advocatorum.
—(13) Singulas quasque.

—(14) Altrove manca il que.
Pan. (c) L. ult. infr. h. t. l. pen. supr. de defensor. civit. Novell. 128. c. 15.
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tra utilitatem populorum omnium hactenus gesta tutti i popoli sonosi ﬁn ora fatte, ordiniamo che
sunt, frumenti (t) 'quinquagesimas, hordei qua- gli esattori si dia la cinquantesima del frumento,
e
dragesimas, vini et lardi (2) vicesimas susceptori- la quarantesima dell' orzo, la vigesima del vino
del
lardo.
In
considerazione
poi
della
umanità,
necessiautem
bus dari praecipimus. Humanitatis
tate commoti (3), in Armeniae partibus suscepto- nell'Armenia a motivo della lontananza delle parti
ribus longinquitatis causa, frumenti et hordei qua- che debbono esigersi, ordiniamo darsi la quaran-

dragesimas, vini et lardi quintasdecimas dari prae- lesima del grano e dell'orzo. e la quindicesima del
cipimus. Dat. 1v. Kal. Decemb. Constantinop. l-Io- vino e del lardo. Data ai 28 novembre in Costannorio, N. P. et Evodio V. C. Conss. 386.

tinopoli, essendo Consoli Onorio nostro padrone

ed Evodio uomo illustre. 386.
. 10. Iidem AA. Cynegio P. P. (4).
Susceptores praesentibus defensoribus et mo.

10. Gli stessi Augusti a Cinegio prefetto del pretorio.

Gli esattori alla presenza dei difensori descri-

dum iugationis possessorum, et species singulas, "Vano la misura delle contribuzioni dei possidenti,
vel eorum (5) numerum quantitatemque descri- le singole specie delle contribuzioni od il loro

bant (6). Dat. 1v. Kalend. Decembr. C. P. Tima- numero e quantità. Data al 28 novembre in Cos'io et Promoto Conss. 389.
11. Impp.-Arcad. et Ilonor. AA. Benigno Vicario
urbis llomae (7).

Securitates(8)(a)semel publicatns et gestislectas

stantinopoli , essendo Consoli Timasio e Pro—
moto. 389.
11. Gt'lmperatori Arcadio ed Onorio Augusti
a Benigne Vicario della. città, di Roma.

Vogliamo che le quietanze insinuate negli atti

vini (9) susceptoribus imputari, et coeptam mer- debbano imputarsi agli esattori del vino, e che si
cedis discussionem volumus in apertum quaesita dovrà render conto della esazione e della ricevuta

ratione deduci,ct omnes publicas securitates(10).

mercede per la esazione fatta, la quale dovrà es..

quae gestis tenentur,.a susceptoribus accepto fer- sere pubblicata e quietanzata dagli esattori. Data
ri. Dat. VI. Idus Iun. Mediolani, Stilichone et Au- agli 8 giugno in lllilano,essendo Consoli Stiticone
reliano Conss. 100.
ed Aureliano. 100.
Non potest quis exercere oliicium, in quo semel
Nessuno pub esereitare l'ui‘ﬁzio nel quale
deliquit. Bart.

12. Iidem AA. Pompeiano (11) P. C. Africae.

Si (12) aliquid (13) a susceptore,vel a tabulario

una volta delinquette; Bartolo.
12. Gli stessi Augusti a Pompeiano proconsole
dell'A/rica.

Se il possessore scopre di essersi commessa

Gor.(1) Ut susceptores frumenti, quinquagesimum: hor- Gor.(1) Che i ricevilori del frumento ricevanc ta cindei, quadragesimam: vini et lardi quintamdecimam ac
quantesima parte, quelli dell'orzo la quarantesima,

cipiant; Synopsis ead. 2. Harmen. 6. 5. 2. Suscepto-

quelli del vino e del lardo la quindicesima; vedi il

ribns rerum, pars ita certa rerum ipsarum dalur. Sir

Compendio dei Basilici, medesimo luogo, ed Armenopolo, lib. 2. tit. 6. 5. 2. Ai ricevitori di derratesi dà

optionibus, id est, erogatorihus militaris annonae de.
cimaquinta pars copiarum dabatur; Nou. 130. cap. 1.

una determinata parte delle derrate stesse. Così agli
spenditori dell'annona militare davasi la decimaquinta

_ parle di quella; v. la Nov. 130. c. 1.
— (2) Lardi, in C. Theod.
—- (3) Commonili.

— (21 Laridi leggesi invece nel Codice Teodos.
-— (3) Commonili.

— (4) Cod. Theod. eod. tit. l. 23.

-— (t) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,

— (5) Earum, in C. Theod.

legge 23.
'— (5) Earum leggesi invece nel C. Teod.

— (6) Praescribant, in C. Theod.

— (6) Praescribant si legge invece uel Codice Teodosiano.

—- (7) C. Theod. cod. l. 26.

- ('l) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge 26.

— (8) L. 2. s. de quadr. praescr. l. 2. 5. de discuss.

— (8) V. la I. 2. supr. De quadriennii praescriptio-

ne, e la !. 2. supr. De diseussoribus.
— (9) Sic forte legendum, non binis, ut in G'. Theod. — (9) Cosi forse è da leggere, e non binis , come nel
I-Iinc autem arca vini.
Codice Teodosiano. Di qui poi, arca uini.
—(10) ld est, lIarm. 2. 5. 13.
—(10) Id est. V. Armenopolo, lib. 2. 5. 25.

—(11) C. Tltead. eod. tit. l. 27.

—(11) Vedi il Codice Teodosiano, med.titolo, l. 27.

—(12) Susceptor aut tabularius (armatu-ri]; il, 1116019»)…—

—(12) II ricevitore o tavolario nna volta convinto circa
pro;) semel circa ministerium suum convictus. non am
il suo ministero , non può più sostenere lo stesso uﬂlplius idem officium gerat; Synopsis ibid. cap. 9. Ita
zio;' vedi il Compendio dei Basilici, ivi, cap. 9. Cosl al
tabellioni, qui semel falsum admiserit, postea fides
tabellione una volta di falso non si presta più fede.
non adhibetur.

—(13) Quis.
—(13) Quis.
an.(a) L. 2. supr. de quadriennii praescr. t. 2.,supr.
de discussor.
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fraudis admissum esse possessor deprehendat: qualche frode dall'esattore o dal tabulario,nessuno
nemo eorum semel de interversione (1) (a) con- di essi convinto uua volta di malversazione, abbia
victus, id (2) rursus oﬂìcium gerat, in quo ante di nuovo quell’ uﬂizio, nel quale prima fu malver.
decoxit (3) (b.). etsi rescriptum nostrum elicitum satore, benchè abbia ottenuto un nostro rescritto
clandestina (1) supplicatione (5) intulerit. Dat. carpito con supplica clandestina. Data ai 31 di.
prid. Kalend. Januar. Mediolani, Stilichone etAu- cembre in Milano , essendo Consoli Stilicone ed
reliano Conss. 400.
Aureliano. 100.
13. Gli. stessi Augusti a Lucio comite delle imperiali
13. Iidem AA. (6) Lucio Comiti sacrarum
_

. largizioni.

largitionum (7).

Duos tabularios, [seu numerarios (8)], et su-

La nostra clemenza ordinò, che per tutto le pro.

sceptorcs, totidcm per universas provincias opor
tere constitui; clementia nostra praecepit. -I- . Sci
re autetn volumus , Praetorianam amplissimam
Prafecturam, eos (9) (0), qui aurum Iargitionalc

vince si dovessero costituire due tavolarii o mu.
aeratori ed altrettanti esattori. Vogliamo poi sapere, che la rispettabile prefettura pretoriana e coloro i quali appaltarono le somme largizionali non
hanno nulla di comune coi conti della cassa.
i giudici poi delle province dovranno essere multati a cinque libbre di oro,ed i primati delle officine dovranno ossere puniti colla pena capitale, se

susceperunt (tO),nihit cum arcae(11) ratiociniis
habere commune: Judices autem provinciarum

quinque libris auri multandos, et primates Olli
ciorum capitali poena plcctendos, si hoc non fuerit custoditum. Dat. v1. Kalend. Februar. Basso et ciö non sarà stato osservato. Data ai 27 gennaio,
essendo consoli Basso e Filippo. 101.
Philippo Conss. 101.
11. Impp. Honor. et Theod. AA. Eucherio (3).
Humilioribus officiis, aut extraordinariis oneri-

14. Gl'lmperatori Onorio e Teodosio Augusti
ad Eucario.

Non permettiamo che i curiali siano occupati in

bus occupari(13)(d) curiales non patimur, ne pu- uilicii più bassi ed imprese straordinarie, onde
blica vacillet utilitas. Susceptorem(11) itaque ve- l'utile pubblico non vacilli.'Dunque è più giusto
stium aequius est ab oliicio Proconsulari, vel ab che un appaltatore di vestiario sia scelto con sohis, qui in eodem mcrue1'unl('15), solenniter pro- lenni datt'utiizio proconsolare o da coloro che nel
Gor.(1) lnterversores qui, l. 8. s. de iure lisci.
— (2) Ollicium id exercere nemo amplius potest, in
quo semel deliquit et condemnatus est; vide Corselum
singul. Tabeltio.
—- (3) Decoctores, hic, et l. 10. s. de decur. vid. quae
dixi ad l. 2. 1. de palat. sacror. tergit. l. unic. 5. Ad
leg. Iul. de ambitu.
— (1) Hoc est, obreptitia.
.— (5) Tulerìl, al. detulerit.
_ (6) Al. Et Theodosius A.
— (7) C. Tltead. l. 30.
— (8) Haec adiecit ’lribonianus quae absunt a C. Th.
- sed de tabulariis et numerariis, vid. hic Cuiae.
—- (9) Tributorum tituli non sunt confundendi: ut quod
uni arcae inferendum sit, alteri non inferatur; l. 3. s.
de canone largitionalium titulorum.
—(10) Officiorum confusionem prohiberi. hinc colligit
Bart.
'
ﬂ (' cur—(11) Areac P. Praetorio sit mentio; in I. 21.
su publ. ubi dieci.

—(15)
Fcu.(a)
— (b)
sacr.

L. &. C. Tltead. eod.
V. l. 8. supr. de iure flsei.
V. i. 10. supr. de decur. l.
largit.

— (8) Queste parole, mancanti nel C.Teodosiano, sono
aggiunte da Triboniano ; ma su' tavolarii e numerarii ,
v. Cuiacio in questo luogo.
— (9) [ titoli dei tributi non sono da confondere , sicchè non è da 1crsare in una casa ciò ehem in un ‘altra: vedi la legge 3. supr. De canone largitionalium
titulmum.
—(10) Di qui argomenta Bartolo esser proibita la confusione degli ulIi'zii.

—(11) Della cassa del prefetto del pretorio si fa menzione nella l.22. infr. De cursu publico dove ne l1o '

—(13) V. la |. 21. supr. De decurionibus.
—(11) Suscept-ionem nel Codice Teodosiano e in certi
libri; Goloflcdo. Dei susceptores pestium. militarium
intellectu huius l.
e di ciò che s’ intenda con questa legge, v. Revardo ,
8. Ans.
Cani. l1b. 3. c. 8. Ans.
— (15) V. la leg. te. del Cod. Teodos. med. titolo.
an.(c) V. 1. 3. 5. 'l. supr. dc canone largit. tit.
2. infr; de palat. — (d) V. l. 21. supr. de decur.

—(1!1) S-useeptionem, in C. Theod. et quib. lib. De su
vid. Raevard. Coniect. lib. 3. cap.

- (7) V. II C. Teod. l. 30.

pa1lato.
—-(t2) Dal Codice Teodosiano. medes. tit. l. 31.

—(12) Eæ C. Theod. cod. l. 31.
—(13) Vid: l. 21. 5. de decurionib.
sccploribus vestium mililarium et

Gor.(1) Chi sieno gli interpersores, vedi la I. 8. supr.
De iure fisci.
— (2) Niuno può più esercitare quell'uflizio nel quale
una volta commisc delitto o tu condannato; v. Corseto
nel libro unico Tab.
— (3) Dccoctores leggesi in questo luogo e nella I.10.
supr. De decurionibus. Vedi ciö che ho detto sulla
I. 2. inl'r. De palal. sacr. tergit. e la l. unica, supr.
Ad legem Iuliam de ambitu.
-— (lr-) Ossia obrepiitia.
-— (5) Tuterit, altrove detulerit.
_. (o) Altrove, et Theodosius A.
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curari. fforum namque interest huiusmodi explo- medesimo militarono. Perchè è interesse di corare rationem, et quaerere qualitatem eorum. sloro sorvegliare uu tale andamento ed indagare

quorum ad constituendum (1) commodior cura Ia qualita di coloro, la cui attenzione è più atta
est: Neque enim aequum est, ut ad oiiicium lucra, per la custodia. Perchè non è giusto che all'oilici-

ad curialem susceptionis tanturn damna pertineant. Hanc igitur ab ordinibus iniuriam submovemus: exceptis his, qui curulium in o_tîicio memorato, aut militasse. aut militare fuerint depre

na spettino i lucri ed al curiale soltanto i danni
dell' appalto. Dunque allontaniamo dagli ordini

questa ingiuria, eccettuando coloro, fra curiali che
si scoprirà che abbiano militato o che militino nel

bensi. Dat. (2) prid. Kal. Mart. llavenn. Honorio suddetto utiicio. Data ai 28 febbraio in Ravenna,
essendo Consoli gli Augusti Onorio perla nona e
|x. et Theodosio v. AA. Conss. 412.
15. Impp. Theod. et Valent. AA. Volusiano
P. P. post alia (3).

Teodosio per Ia quinta volta. 412.
15. Cl'Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
a. Volusiano prefetto del pretorio dopo di altre case.

Aurum sive argentum quodcunque a possessore II cassiere o l'appaltatore si riceva l'oro od arconfertur (4), arcarius, vel susceptor accipiat: ita Dcrento qualunquc, che viene presentato dal possesut provinciae moderator, eiusque oll'icium ad cri- sore, in modo che il governatore della provincia e
men suum noverit pertinere, si possessoribus ul- la sua ofﬁcina sappiano essere delitto di loro
lum fuerit ex aliqua ponderum (5) (a) iniquitate competenza, se ai possessori si cagionerà qualche
illatum dispendium: et quidquid ex provinciis ad dispendio per una ingiustizia di pesi. E tutto ciö
nostrum dirigitur aerarium, id ad illustres viros che dalle provincie vien diretto ut nostro erario,

aerarii (6) nostri Comites (7) relatione deferatur. con rapporto sia riferito agl'iltustri comiti dell‘eraDat. |||. Kal. Mart. Ravenn. post Cons. Felicis el rio nostro. Data ai 27 febbraio in Ravenna dopo il
consolato di Felice e Tauro uomini illustrissiTauri VV. CC. 429.

mi. 429.
TlT. LXXI.
nr: (8)'(b) roncannomsus (9), ar unu ILLATIONE.
'l. Imp. Constantinus A. ad Eufrrtæium Rationalem
trium prouinciarum.

Auru1n('10),quod (11) infertur a collatoribus, Sl
quis vel solidos voluerit, vel materiam appendere.
aequa lance, et libramentis paribus suscipiatur.
P. P. xlv. Kalend. Aug. Paulino , et Iuliano
Conss. 325.
2. Imp. Iulianus A. ad Mamertinum P. P. (12).

Quotiens de qualitate solidorum orta fuerit duGor.(l) Conluendum, in C. Theod.
— (2) At. 3. Ifal.
— (3) C. Theod. cod. tit. l. 32.

'
'l‘l'l‘- LXXI.

DEI PESATOIII E DELLA ILLAZIONE DELL'ORO.

'l. L' Imperatore Costantino Augusto ad Eufrassio
'
razionale delle tre province.
L'oro che vien d'ato dai contribuenli, se uno
vorrà darlo o in soldi o in massa, si accetti con
giusto peso e parità di libbra. Al prefetto del pretorio ai191uglio, essendo Consoli Paulino e Giuliano. 325.
_
2. L'lmperatore Giuliana Augusto a lllamerlin
prefetto del pretorio.
'
Quante volte sia nato dubbio sulla qualità dei
Gor.(t) Conluendum nel C. Teod.
-- (2) Altri, 3. Kal.
.— (3) Vedi il Codice Teodosiano, medesime titolo,
legge 32,

_ (4) Slalim; l. 1. s. cod.

-— (4) Statim, leggesi nella leg.'1. supr. medes. tit.

- (5) Pondera iniqua prohibita; vid. I. 6. s. cod.

— (5) Son proibiti i pesi non equi ; v. la leg. 9. supr.
med. til.

— (6) Comites aerarii, largitionum privatarum comites — (ti) Conli dell'erario; conti delle largizioni private.
—- (7) In C. Tltead. non solum ad illustr. 'uir. aerar. — (7) Nel Codice Teodosiano si legge , non soluat ad
nostr. sed etiam ad eminentiam tuam par. relatioitt. uir. aer. nostr. ecc.
ne, etc.
— (8) Ilspi Zogoqaröa 'ra'u; Eia'uauiöag ilroäsxons'umu. — (S) Dei pesatori che ricevono le collazioni. Vedi. il
De ponderatoribns qui collationes suscipiunt; Synops.
Compendio dei Basilici, libro 56. tit. 5. Aggiungi l'EBasil. 56. tit. 5. adde Edict. Iustiniani 11.
—- (9) AI. ponderationibus.
—(10) Ea: tib. 12. tit. 7. l. 1. C. Tltead. confer. detractum enim estinitium et caetera valde immutata.

ditto di Giustiniano, 11,

_- (9) Altrove,ponderationibus.
—(10 Dal libro 12. titolo 7. l. 'I. C. Teod. che si dee
confrontare; giacchè è stato tolto il principio e il resto
assai mutato.

—(11) Aequa lance suscipienda sunt quae. inferuntur, --(11) I)ebbon riceversi eon equità le cose che si ver—
habente l1bra septuaginta duos solidos; Synops. ibid.
cap. 15. l. 5. s. tit. prom.

sano , avendo la libbra settantadue solidi: V. il Compendio dei Basilici , ivi, cap.15. e la l. 5. supr. titolo
' prossmo.

...(12) Sic in Cod. Theod. lib.12. til.7. l. 2. post —-(12) Cosi nel Codice Teodosiano, lib. 12. I. 7.
I. 2.
alia Cont.
dopo altre cose. Conzio.
Fan. (a) V. I. 9. supr. h. l.
Fnu.(b) Arrogi I'Editto di Giustiniano 1l.
Comes ll.
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bitatio , placet , quem sermo Graecus Zigosla- soldi, vegtiamo che dirima la contesa quel pesa.
tem (1) appellat, per singulas (2) civitates cou- tore, che il greco idioma chiama Zigostate, e costitutum, qui pro sua fide, atque industria neque stituito in ciascuna città, il quale per la sua fedeltà
fallat, neque fallatur, contentionem dirimere (3). e diligenza non inganni ne sia ingannato. Data
Dat. |x. Kal. Maii, Salone, Iuliano A. IV. et Salu- ai 23 aprile in 'Salone , essendo Consoli Giuliano
Augusto per la quarta volta e Sallustio. 363.
stio Conss. 363.
'l‘l'l‘. LXII.
'l‘l’l‘. LXXII.
DEGLI ESATTO!“ DELL OIIO PUBBLICO.
nr: .uuu runner ransscu'romnus.
Susceptores non debent pecuniam acceptam sine licentia Gli esattori non dehbono ridurre in massa senza licenza
il danaro ricevuto,ed avutane la licenza ritardarlo;
in massam redigere, et habita licentia retardare. Bart.
Bartolo.
1. G'Imperatori Onorio e Teodosio Augusti
1. Impp. Honor. et Theod. AA. Anthemio P. P. (4).
ad Anlemio prefetto del pretorio.

Auri persecutores partim nulla praemissa (ut Gli esattori dell' oro talvolta (come si suole)
assolet) persecutoria (5) , aurum [praesumunt] senza mandare veruna intima, ardiscono richiepersequi (6): partim diutius retentant, quod sla- dere l‘oro, talvolta ritengono più a lungo quello
tim (7)(a)l'uerat adsignandum. Ideoque censemus, ch'era stato designato. E perciò vogliamo che in
ne quis absque praecepto viri illustris comitis sa- avvenire nessuno senza l'ordine dell' illustre co-

crarum largitionum, vel coquendum (8) aurum mite delle. imperiali largizioni, o prenda oro per
sumat (9), vel capiat deinceps retinendum. Dat. fonderlo, o che dopo preso lo ritenga. Data ai 20
xin. Kal. Aug. Honor. VIII. et Theod. III. AA. luglio , essendo Consoli gli Augusti Onorio per
l'ottava e Teodosio per Ia terza volta. 409.
Couss.409.
'l‘l'l‘. LXXIII.

'l‘l’l‘. LXXIII.

DE HIS, QUAE EX PUBLICA COLLATIONE ILLATA SUNT,

DEL NON USDIIPAIIE QUELLE COSE CHE SONOSI ESATTE

NON USURPANDIS.

DALLE PUBBLICHE CONTRIDUZIONI.

Pecuniam publicam non potest quis accipere mutuo,ch

Niuno può pigliare a mutuo il publico danaro,

alio titulo‘, vel in suam utilitatem aliter convertere. od altrimente convertirlo ad altro titolo od in suo utile.
Bart.
1. L'lmperatore Gius tiniano Augusto.
1. Imp. Constantinus A. (10).

Nullus Iudicum quod a republica('l1)ex collatio- Niun giudice potrà dare a mutuo quel danaro,
ne susceperit (12)(b) mutui interventione apposita che ricevette dalle pubbliche contribuzioni, o pervel invadat (13)(c), vel conetur (14)invadere. Dat. mettere che altri lo diano a mutuo. Data ai 6 marPrid. Non. Mart. Treveris, Paulino et Iuliano zo in Treviri , essendo Consoli Paolino e Giuliauo. 325.
Conss. 325.
Gor.(1) Ossia ponderatorem.
Gor.(1) Id est, ponderatorem.
—- (2) V. l'Editto di Giustiniano, 11. c. 2.
— (2) Vide Edictum Iustiniani 11. cap. 2.
— (3) Atque uni creditur; dixi ad l. 1. in ﬁn.. 17". de — (3) E cosl a un solo si crede, l’ho detto sulla I. 1.
in fin. tl‘. De verborum. obligationibus. Golofredo. ln
verb. oblig. Goth. Quatenus et quibus casibus peritis
in arte sit credendum vid. l. 91. 10. [l'. Qui salisd. quanto e in quali casi sia da credere ai periti in un'arl. 1. 5. de mulierib. l. hac edictali, 5. si illud 5. de te; vedi laleg. 9. ,l.al 10. II. Qui satisdare, lal. 1.
s.upr De mul elal. Hac edictali,5. St illud supr.
secund. nupt. Aus.
De secundis nuptiis. Anselmo.

.—' (4) e. Theod. 12. 8. 1.

—(4)
l
Vedi it Codice Teodosiano, libro 12. titolo 8.

- (5) Persecutoria, diploma auri persequendi quod a
Comite sacrarum largitionum dabatur.
— (6) Abest a C. Theod.
— (7) Vide l. 1. 5. de canone largitional. tit.

— (5) Persecutoria,il diploma per riscuotere l'oro che

eg. 1

— (8) Decoquendum , Pyr. ut. ut coquendum, id est,
consumendum et interverteudum; Cuiae. hic puto tegendum, prosequendum.
— (9) Sumatur.

—-(10) C. Tltead. 12. 9. 1.

dava il conte delle sacre largizioni.
-— (6) Manca nel C.Teod.
— (7) V. la l. 1. supr. De canone largitionalium titulorum.
— (8) Decoguendum, Pirr.; altrove,ut coquendum ossia consumendum et intemertcndum. Cuiacio crede

sia qui da leggere prosequendum.
— (9) Sumatur.

—(10) Vedi il Codice Teodosiano, libro 12. titolo 9.
legge 1.

—(11) Ad rempubl.
—(11) Adremp.
—-(12) Vide l. 1. s. de his qui ea: publicis rationibus. —(12) V. lal. 1. supr. De his qui ea: publ. rat.
—(13) Vide l. ultim. j. cod.
—(13) V. lal. ult. infr. med. tit.
—(14) Commiuetur.
Fcn.(a) V. l. 1. supr. de canone largit. tit.

— tb) V. I. 1. supr. de his qui ea; publ. rat.

—(14) Comminetur.

Fan. (c) V. I. ult. infr. h. t.
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2. Ct'Imperatori Graziano, Valente e Teodosio Augusti
salute a Lampadio nostro carissimo.

Nullus penitus ex eo, quod refertur in conditis,
Nessuno affatto usurpi per qualunque titolo ciò
vel in arca continetur, ad qnemlihet tìtulum (2) che viene immesso nei pubblici magazzini o scriusurpet : nisi forte praesumendi facultatem subii gni, se non per avventura con permesso delle sumium potestatum ius'sione (a) perceperit. Dat.11'1. periori potestà abbia ottenuta la facoltà di prenId. April. Constantinop. Antonino, et Syagrio derle. Data agli 11 aprile in Constantinopoli, esConss. 382.
,
sendo Consoli Antonino e Siagrio. 382.
3. Impp. Arcad. ct Honor. AA. Messalae P. P.
post alia (3).

Sciant Iudices(4)(b)nihil sibi ex privatae rei ca-

il. Gl'Irnperatori Arcadio ed Onorio Augusti a Messala
prefetto del pretorio dopo altre cose.

Sappiano i giudici che non debbono impiegare

none, vel ex eo, quod ex iisdem titulis exegerint. in altri usi ciò che fu esatto per tali titoli, pel caad necessitates alias trausferre licere: nisi (5) (c) none del patrimonio privato, se non vogliono che
malint gravissima severitate suam licentiam coe'r- la loro licenza vadi soggetta a pena gravissima.Da-

ceri. Dal. xvi. Kal. Ian. Mediolan. Theodoro ta ai 17 maggio in Milano, essendo Console Teodoro. 399.
Conss. 399.
,
'l‘l'l‘. LXXIII.

'l‘l’l‘. LXXIV.
Dru/ono conuiuam.

ne Aveo cononuuo (6).

1. Impp. Gratianus, Valent. et Theodos. AAA.

1. Cl'Imperatori Gratiano, Valentiniano e Teodosio
Augusti a Cinegio prefetto del pretorio.
Ad ('I) collationem auri coronarii placuit nemi- Piacque che nessuno fuori di uso possa esser
nem abSque consuetudine (8) (d) esse eogendum. costretto a conferire oro coronario. Data ai 18 genDat. xv. Kal. Febr. Constantinop. Bichomere, el naio in Costantinopoli, essendo Consoli Ricomede
Clearcho Conss. 384.
e Clearco. 384.
Cynegio P. P.

Gor.(1) C. Theod. ead. tit. l. 2.

Gor.(1) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo
legge 2.

-- (2) Vide l. ult. j. cod. l. ult. 5. de conditis in pu- _- (2) V. la I. utt. infr. med. tit., e la !. ult. supr. De
blicis horreis.
— (3) C. Tltead. eod. til. l. 3.

conditis in publicis horreis.

GoT,(3) V. ta leg. 3. del Codice Teodosiano, medesimo

titolo.
.
— (4) Repetitur, l. ult. j. de collat. fund. patr. ex qua .— (I) Si ripete Ia l. ult. infr. De eollat.fund.,'patr.,

haec verba ex iisdem tilulis ad patrimoniales el em-

secondo la quale opina il Cuiacio doversi queste parole tolte da' medesimi titoli riferire a' fondi patrimoniali ed enﬁteutici.
—- (5) L. 1. l. 2. s. eodem; l. 7. 5. ultim. s. de exact. _ (5) V. la I. 1. e la I. 2. supr. med. tit.; I. 7. 5. ult.
tribut.
supr. De emotion. tribut.
- (6) Aurum coronarium, quod Graeci o'eqiatu'q'rlzòu — (6) Aurum coronarium, pe'Greci sefaneticon canaphyteuticarios fundus referenda esse existimat Cuiac.

muova vocant, decuriones proprio amore oll'erebant

principi cum coronis aureis; l. 4. C. Th. ead. ob laetitiam vel similem causam puta adoptionem: (quale oblatum fuit Pio teste Capitolino) Id etiam otl‘erebant Satrapae; l. ultim. C. Theod. eod. et Judaei, l. 17. 5. de
Iudaeis; Cicer. pro Flacco. Aliis auttioribus aurum
coronarium est quod triumphantibus oﬂ‘erebalur; 5.
Gell. 6. sicut aes coronarium aeneae coronae histrionum; 23. Plin. 7. 31. cap. 8. Alciat. G. parerg. 4.

putatcoronarium aurum dictum quod Imperatores coronas ex lauro postea ex auro tulerunt; adde Foreat.
c. 20. Cupidinis num. 7.

ne, che i decurioni in attestato di amore oﬂ‘rivano al
principe con corone d'oro, v. la I. 4. del Cod. Teod.

med. tit. per letizia o simil causa, come per adozione
(quale fu offerto a Pio, per testimonianza di Capitolino). OlI‘rìvanlo cziandio i Satrapi, v. la !. ult. del Cod.

Teodos. med. tit. e i Giudei, nella I. 17. supr. De Iudaeis, Cic. pro Flacco. Secondo altri autori l' oro coronario e quello che si oi]'riva a'triontatori, lib. 5.Gell.

lib. 6. sicut aes coronarium aeneae coronae histrionum lib. 23. Plinio lib. 7. e 34. cap. 8. Alciato lib. 6.
parerg. lib. 4. crede si dicesse oro coronario, perchè
gl'imperatori porlarono prima corone d' alloro, poi
d‘oro; aggiungi Forcatulo c. 20., Cupidinis num. 7.

— (7) Ea: lib. 12. tit. 13. l. 5. C. Theod. verum quid — (7) V. il lib. 12. tit. 13. l. 5. del Cod.Teod. Ma cosa
sit aurum coronarium, explicat l. 1. eodem tit.; Cod. sia l'oro coronario è spiegato dalla l. 1. del Cod. Teod.
Theod.
med. tit.
— (8) Consuetudo in auro coronario conferendo ser- — (8) Nel conlerir' l‘oro coronario a de serbar la convanda. Non indicitur a principe: si tamen oll‘ertur, ac- suetudine. Non e prescritto dal principe, ma è accetcipit. lmo indicitur si consuetudo id ferat, ut hic.
tato se venga oil'erto. Anzi vien prescritto, se il porti la
consuetudine, come in questo luogo.
Fanta) V. d. l. ult. l. ull. supr. de condit; in publ. Faa.(c) V. I. 1. l. 2. supr. h. t. l. 7. 5. ult. supr. de
horr.
exact. trib.

- (b) Confronta la t. ult. infr. de collat. fund. patr.

— (d) Fa a proposito la l. 9. supr. de iure fisci , l. 6.
ﬂ‘. de custod. reor. l. ult. 5. 1. ff. de muner.
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'l‘l'l‘. LXXV.
nectunt-inanem.

'l‘l'l‘. LXXV.
ne inenancms (1).
1. Impp. Ilonor. et Theod. AA. Anthemio P. P. (2).

'I.Cl'1mperatori Onorio e Teodosio Augusti ad Anteniio
prefetto del pretorio.
Gl'lrenarchi
, i quali tutelano le provincie, la
Irenarchae, qui (3) ad provinciarum tutelam.
quietis, ac pacis per singula territoria faciunt sta- quiete e la pace e che cercano la concordia nei
re concordiam, a (4) decurionibus iudicio Praesi- singoli territorii debbono esser nominati idonei dai
dum provinciarum idonei nominentur. Dal. VIII. decurioni a giudizio dei presidi delle provincie.
Kalend. Ianuar. Constantinop. Honor. VIII. c Data al 25 dicembre in Costantinopoli , essendo
Consoli gli Augusti Onorio per la ottava volta e
Theodos. III. AAA. Conss. 409.
Teodosio per la terza. 409.
'l‘l’l‘. LXXVI.

’l‘l'l‘. LXXVI.
nr: ARGENTI ranno, quon 'r111asaun1s nvranrun.

DEI. PREZZO DELL‘ABGENTO, CHE SI CONFEIIISCE

'l. Impp. Arcad. et Honor. AA. EutychianoP. P.

1. Cl'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti

NEI TESORI.

ad Eutichiano pre/"ella del pretorio.

Ordiniamo, che colui che deve conferire nei teIubemus (5), ut pro argenti summa, quam quis
thesauris fuerit illaturos, inferendi auri accipiat sori una quantità di argento , abbia la facoltà di

facultatem : ita (6)(a) ut pro singulis libris argenti

eonferirla in oro,sicchè per ciascuna libbra di ar-

quinos solidos interat. Dat. xi. Kal. Mart. Con- gento conferisca cinque soldi. Data ai 19 marzo in

stantinop. Caesario, et Attico Conss. 397.

Costantinopoli, essendo Consoli Cesario ed Attico. 397.

Gor.(1) Irenarchae, appellabantur, qui disciplinae pu- Gor.(1) Irenarche dicevansi coloro che eran preposti alla pubblica disciplina e all‘emendazione dei costumi;
blicae et corrigendis moribus praepositi erant; l. 9. s.
de iure fisci; l. 6. ff. de custod. reor. l. ult. 5. Ire- vedi la I. 9. supr. De iure fisci; vedi la leg. (I. II. De
custodia reorum, e la ]. uit. 5. 7. tf. De muneribus et
narchae 7. ff. de muner. et honor.
honoribus.

— (2) Ea: C. Theod. cod. til. lib. 1. Cont.

— (2) Dal Codice Teodosiano medesimo titolo, lib. 1.

— (3) Irenarchae munus institutum, ut per eum pro-

Conzio.
— (3) L'uillzio dell'irenarca fu istituito onde egli vegliasse alla tutela della provincia e si manlenessc nei

vinciactutela, quietis ac pacis per singula territoria
concordia stet. Aristides 4. iepum, trenareham vocat

singoli territorii la quiete e la pace. Aristotele nel li-

(pinam rii; rip-11m, leges Golthorum pacis adsertorem,
- ròv rlic; Tau Jintao ein-agis:; Eruca-reuum vide Cuiae. 1.
observ. 33. t. super creandis 9. 5. de iure ﬁsci, vide

bso'4. icron, chiama i'irenarca {itaca tes irenes, leleggi dei Goti io dicono pacis adsertorem , ton tes tu
demu eutassias epistatunta. Vedi Cuiacio nel lib. 1.

quae scripsi de Irenarchis ad Novell. 80. l. 6. ff. de

delle Osservazioni, cap.33. e sulla !. 9. supr. De iure
fisci. V. ciò che ho scritto degl'lrenarchi sulla Novella 80. e sulla l. 6. tif. De custodia rcorum.

custodia reorum.

— (4) Irenarcliae creantur periculo Dccurionum, el ex — (4) Gl' irenarcbi son creati a rischio e pericolo dei
dispositione Praesidum, ut hic, adde l. 9. in ﬁn. 5. de
iure ﬁsci.

decurioni e per disposizione dei presidi, come in que-

sto luogo. Aggiungi la I. 9. in ﬁn. supr. De iure fisci.
— (3) C. Theod. tib. 13. tit. 2. i. 1. Goth. intellectum — (3) Vedi il Codice 'l‘eodosiano, lib. 13. lit. 2.1eg.1.
huius I. vid. apud Covarr. cle peter. numism. collat.
cap. 3. 5. 2. num. 6. Ans.

— (6) L. un. s. de collat. aeris.
l|‘aa.(a) L. unic. supr. de coll. aeris.

Vedi il senso di questa legge in Covarruvio, De uetcr.

numism. collat. cap. 3. 5. 2. n. 6. Anselmo.
— (6) Vedi la |. un. supr. De collat. aeris. .
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'l‘l'l‘. ].
DEI MARINI 0 PADRONI DI NAVE TIIASI'ORTANTI-OGGRTTI PUBBLICI,
E DELL‘ABOLIIIE LA COLLAZIONE DELL’ORO LUSTRALE.

'NON-E.

Argumentum Graecae constitutionis quae deest til. 1. Argomento della greca costituzione che manca al titolo
lib. 11. Cod. de lustratis auri collatione , tale reperi primo del libro undecimo del codice, riguardo alla
contribuzionc dell'oro lustrale, io lo trovai cosi in un
in antiquissimo ememplari manuscript. quam fidem
antichissimo esemplare manoscritto. Il prudente letei habere debeat prudens lector perpendet; Contius.
tore bilanci qual fede gli debba aggiustare; Conzio.

Indictionibus trino lustro digestis, auri primo
pro rebus functio praeter annuum canonem indicitur, aurumque quod ex tali collatione dependitur, est lustrale. Quindecim vero annorum spatium in se quinquennii continens tria lustra, primo aurum, secundo argentum. tertio aes exsolvcre
collatores perurgel. In lustra vero conglomeratio
per subadiuvas melle proximos adiutores, et are.rios ad hoc oiiicii deputatos sub forma exactionis
inserta hoc expedito cursu perstringat.
Remittit omnibus prorsus collationem auri argenti, exceptis civitatibus aut vicis, qui quid ultima voluntate sub hoc collationis onere accepe-

Disposlc le contribuzioni perire lustri, nel primo s'impone la funzione per le cose fuori l'annuo

canone, e l'oro che per tale contribuzione si paga
diviene lustrale. E lo spazio poi di anni quindici
abbracciando tre lustri si astringono i contribuenti
.| pagare l’oro nel primo, l’argento nel secondo,
ed il rame nel terzo. L' unione poi in lustri con
corso spedito e con maniere di esazione qui inse-

rite, obblighi i sottoaintanti prossimi agli aiutanti,
ed i eassieri‘depulati a quest’ulîizio.
Condona in generale a tutti la contribuzione
dell’oro e dell'argento, eccettuato le citta od i villaggi, che per ultima volontà qualche cosa rice-

runt, vel si quid a lisco eadem lege datum sit. Qui vetlero sotto queslo peso di contribuzione, o se
vero tale onus agnoscunt, in eorum arbitrio sit id qualche cosa colla stessa legge venne data dai [isolvere Constantinopoli , vel in provincia, sive sco. Coloro poi che a tale peso sono soggetti, ab_-

quarto quoque anno, sive ultra quadriennium. biano in loro arbitrio adempirvi o in CostantinoGor.(1) Nauicularii, naucleri, navarchi, nautici, exerci- Gor.(1) Nauicularii, naucleri. navarchi, nautici, ea:tores navium, iidem sunt; Vegetius 4. Diversi ab his ercitores nauium sono ia stessa cosa ; vedi Vegezio,
sunt magistri , l. 3. j. de naufragiis, l. penult. Cod. - libro 4. Dirersi da cosloro s_ono i magistri; vedi la
Theod. dc naviculariis.
I. 3. infr. De naufragiis , c in i. pen. C. T. De naui-

culariis.

.

-- (2) Lustrale aurum, ut mox dicemus, mercatoribus — (2) L’ oro lustrale , come or ora diremo, è imposto
ai mercanti di cose minute, ai lenoni, alle fanciulle
rerum minutarum, lenonibus. meritoriis puellis, l'oeneraloribus et similibus indiclum. Fuit et iisdem indimeritorie, agli usurai e simili. Fu loro anche imposto
ctum siiiquaticum ob venditionem in numdinis propo- il siliquatico , per proporre la vendita nelle nundine ,
nendam, quod Graeci arpa-uopo» appellant. Monopo- cbe i Greci chiamano ceratismo. li monopolio però si
lium vero ah eo praestabalur, qui iussu principis id
prestava da colui che per comando del principe lo eexercebat; l. 1. 5. de Monopol. Cassiodor. 2. Cui. hic.
sercitava: vedi la |. 1. supr. Dc monopol. Cassiodoro,
lib. 2. Cuiacio in questo luogo.
—- (3) Lustrale aurum %puo’aîpprﬂv, cuius oneris quarto — (3) L‘oro lustrale, crisargi'ro, che Costantino stabili
quoque anno, id est, lustro, pendendi author Con- doversi pagare ogni quattro anni , cioè al lustro. Era
stantinus. Onus autem erat mercatorum, et negotiatoun onere dei mercanti e negozianti a minuto, dei fanrum (quaie negotiatorum fuit id, cuius meminit Lam— ciuili, dei lenoni, degli usurai (come fu dei negozianti
pridius in Alexandro) rerum minutarum, puerorum,
quello rammentato da Lampridio nella vita di Alessanlenonum, foeneratorum, cuius pensitationis quaedam
dro), e di tale pagamento v'eran alcune casse; vedi la
quoque scrinia erant; l. 3. s. de episcopis; l. 1. 5. de I. 3. supr. De episcopis , la I. 1. supr. De commerc."
commerc. et mereat. I. b'. (.'. Theod. de lustratis auri et mereat. e la i. 5. Cod. Teodos., De lustratis auri
conlat. Verum id tributi genus postea sustulit Anastaconlatione. lila questo genere di tributo fu poi abolito

sius, ul Euagrius et Zonaras testantur; adde l. 13. C.
Theod. de lustrali conlatione.

da Anastasio, come attestano Evagrio e Zonara. Aggiungi il titolo De lustrali conlatione, l. 13. del Cod.
Teodosiano.

LIB. XI. TIT. I. DEI. CODICE.

1090

sine damno, et perversitate ulla. Ac si quid eo il- poli o in province od in ogni quattro anni o al di
lato supersit, id in alias civitatis necessitates im- là del quadriennio, senza soiTri1e qualche danno
pendatur, veluti opera,aut frumenti coemptionem. ed angustia.'Se da tale avvanza qualche cosa.que.

aut lumina (1) (a). aut similia. Constituit autem

sta dev' essere spesa in altri bisogni delle città,

poenam C. librarum scholae palatinorum, et prae- come nelle opere, compia de] frumento, lumi dei
sidibus, et cohorti, et municipalibus, si haec bagni e simili. La costltnzione inﬂugge una pena

quandoque non observaverint.

di cento libbre alla compagnia dei palatini,ai presidi, alla coorte ed ai municipali quantevolte non

osservassero queste cose.
2.

2.

Ne quis, quo sit relevatus auri, atque argenti Nessuno potrà esenlarsi dalla contribuzione delcollatione, describatur in spectacula. vel alia quae- l'oro e dell’argento pei spettacoli od altro, altrimente avrà luogo la cennata pena.
dam: .alioquin supradicta poena imminebit.
De naviculariis publicas species transportantibus.
3. Imp. Constantius A. et Iulianus C.
Olybrio P. V. (2)

Nullam (3) (b) vim oportet naucleros (4) susti—
nere, delegatos species annonariis transferentes,
nec concussiones perpeti, nec aliquod genus in-

commodi: sed venienles , ac (5) remeantes omni
securitate potiri, decem librarum auri multa pro-

Dei naviganti che trasportano pubblici oggetti.

3. Cl'Imperatori Costanzo Augusto e Giuliano Ces ore
ad Olibrio prefetto della città..
I naviganti che trasportano specie annonaria
non debbono venire assoggettati ad alcun peso,
nè a concussione nè a vcrun altro genere di imposta. Ma tanto nelle loro andate, che nelle venute
goder debbono di ogni sicurezza, coloro che si
permettessero di moiestarli andranno soggctti alia

ponenda his, qui eos inquietare tentaverint. Dat.
Kalend. Jun. Romae, Constantino |x. et Iuliano C. multa di dieci libre di oro. Data al 1 giugno in
Roma, essendo Consoli Costantino per la nona
||. Conss. 357.
volta e Giuliano Cesare per la seconda. 337.
4. Gl‘Imperatori Arcadio'ed Onorio Augusti
4. Impp. Arcad. et Honor. AA. Eusebio P. P. (6)
ad Eusebio prefetto del pretorio.

Comperimus naucleros (7) susceptas species Abbiamo conosciuto chei naviganti incaricati
in (8) negotiationis emolumenta convertere (9): pel trasporto dell’ ann'ona, distornano questa in
ideoque decernimus, ut intra annum(10), quas susceperint, inferant species, elsecuritates reportent, quae etiam diem illationis edoceant,ut intra
alterum annum eis reddantor, a quibus species

privata negoziazione. Per to che ordiniamo che

somministrino le specie tra un anno da che le ricevetlero e che vengano ad essi rilasciate le, quietanze, che dovranno far menzione anche del gior-

praestitae sint. Dat. x. Kalend. Ianuar. Mediol. no della consegna, onde queste si rilascino a coloro che consegnarono tra un anno le specie. Data
Arcad. 111. et Honorio |||. AA. Conss. 394.
ai 23 dicembre in Milano, essendo Consoli gli Augusti Arcadio per la terza volta ed Onorio anche
per la terza. 394.
Gor.(1) Lumina balneorum intelligit, ut l. quia pluri- Gor.(1) Intende i lumi dei bagni, come nella l. 19. sup.
mae 19. s. de operibus publ.
De operibus publicis.
— (2) (.'. Theod. lib. 13. tit. 5. l. 9.
— (2) Vedi ii Codice Teod, libro 13. tit. 5. legge 9.
— (3) L. 5. j. eodem; l. un. j. de tittorum ct itinerum — (3) Vedi ia legge 3. infr. medes. tit. e la l. un. inf.
De litt.
— (4) Nauiculariis leggesi invece nel Codice Teod.
—'(6) Securitas interdum datur a lege, ul hic; addc — (3) La sicurtà vien data talora dalla legge, come in
Aulhenticam Habita; 5. Ne fllius pro potr. l. prae- questo luogo. Aggiungi 1‘ autentica Habita , supr. Ne
sentiö. in prin. et5. 1. 5. de his qui adEcctes. con ﬁlius pro patre , la leg. 6. in pr. e il 5. 1. supr. De

custod.
— (4) Naoicularios, in C. Theod.

rtìtgiunt. l. quisquiss. in ﬁn. s. adl. Iul. maiest. t. his qui ad Ecclesias , la l. 5. in ﬁn. supr. Ad legem
ult. ff. de tegat.
Iuliam maiestat-is, e la l. ult. ff. De legat.
— (6) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
— (6) C. Theod. cod. tit. t. 26.
_ "(7) Nauicutarios in C. Theod.

legge 26.
— (7) Naoicularios, leggesi invece nel Codice TeodoSlilIlO.

— (8) Species annonariae ab his qui eas transvehunt, — (8) Le specie annonaria non si debbono da quelli
in privatam negotiationem, non sunt transferendae; che le trasportano volgere in privato negozio; aggiungi supr. titolo De his qui ea: publicis ratiociniis.
adde s. tit. de his qui ea; publicis ratiociniis.
— (9) Molte cose son qui tratte dai Codice Teodo-— (9) Hic multa detracta sunt e C. Theod.
stano.

--—(10) 11. 6. j. eodem.
….(a) L. 19. supr. de operib. publ.

-—(10) V. la l. 6. infr. med. tit.
Fan.(b) L. 5. inl'r. h. t. t. un. infr. de litter. et itin.

custod. lib. 12. tit. 45.
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\ Coloro che fecero" rapina contro i naviganti,
son tenuti pel quadruplo; Bartolo.
5. Gli stessi Augusti a Flaviano prefetto della città..
Ab his, qui in naucleros praedas (2) (a) ege- Da coloro che usarOno preda contro i padroni
runt, volumus eorum commodis satisfieri, et idcb di navi,. vogliamo che siano rifatti gli utili di cone crescat in posterum eorum audacia, sauciatus, sloro, e perciò onde non cresca in avvenire la cout quicunque in rapinis fuerit deprehensus, poe- loro audacia, ordiniamo, che chiunque-sari sorna (3) quadrupli (1)tenealur. P. P. Romae in loro preso in tali rapine, sia tenuto colla pena del quaAproniani, |x. Kal. Februar. Stilichone , et Aure- druplo. Ai prefetto del pretorio in Roma uel foro
liano Conss. 400.
Diaproniano ai 23 gennaio, essendo Consoli StiliQui cum naviculariis fecerunt rapinam,
tenentur in quadruplum; Bart.
5. Iidem AA. Flaviano P. U. (1)

cone ed Aureliano. 400.
Quando id, quod per personas certae regionis debet ex- Quando ciò che deve spedirsi per mezzo di determinate
pediri, non potest, debet ettpediri per homines circumpersone di una regione e non si puo, deve spedirsi [er
stantcs expensis publicis; Bart.

persone circonvicinc a spese pubbliche; Bartolo.

6. Impp. Ilonor. et Theodos. AA. Anthemio P. P.'(1) 6. Gt'Imperatori Onorio e Teodosio Augusti ad Antemio
prefetto del pretorio.

Cum navarchorum coetus circiter provincias Mentre la classe dei padroni di navi vacillava
Orientis inopia navium titubaret, et investigandae per la scarsezza di navi intorno alle provincie

classis obtentu insularum secessus (6) obiret (7), Orientali, e sotto pretesto di andare esplorando la
et navigandi opportunitate transacta, iudiciorum ﬂotta si ritirava nei seni delle isole e passata la
indignatio sine trausvectionis expectaretur eil'e- opportunità di navigare aspettavasi il dispiacere
ctu: merito celsitudo tua Praefecto Augustali, et dei giudizii, senza l'effetto dei trasporti. Quindi

Insularum (S) Praeside conventis civitatis Alexan- meritamente la tua altezza fece che conilocali il
drinae, et Carpatiae classis summates (9) et non- prefetto augustalc e delle isole, iudusse i primarii
nullos altos naucleros eius(10) professionis addu- capitani marittimi di Alessandria e della Carpazia
xit, ut onus frumentarii commeatus qui per Orientales navarchos ex Alexandrinae civitatis conditis
consueverat(11) ad sacratissimam urbem transfer—
ri,i11 suam tidem susceptum,ad eadem Augustissi-

mae urbis horrea comporlaren,t(12): salariis (13)(a)
pro mercedula praestitis ex tributariae pensitationis i111muuitate:vel ex eo quod vocatur tptAtZOVU-Ic).

necnon etiam aliis(15)quae conditionis limavit(16)

ed alcuni altri padroni di navi di tal professione,
cbe si ricevessero a loro carico il trasporto dei
frumenti, ehe per mezzo dei padroni di navi orien—
tali dai granai della città di Alessandria, solevansi
portare nei magazzini di quest'augusta città, dando
i salarii per piccola mercede sulla immunità della
contribuzione tributaria, o su quello che si chiama complimento, siccome ancora altre cose, che

examen. Dat. x1v. Kalend. Febr. Honor. v…. el suggerì la condizione dell'affare. Data ai 19 genTheod. AA. Conss. 409.
naio , essendo Consoli gli Augusti Onorio perta.
ottava volta e Teodosio per la terza. 409.
Gor.(1) C. Th. cod. 29. al. Fabiano.
— (2) Vid. l. 3. s. cod.
— (3) In poenam in C. Tltead.

Gor.(1) l'. il Cod. Teodos. med. tit.-l. 20. Altrove, Fabiano.
.
-—. (2) V. la ]. 3. supr. med.tit.

— (3) In poenam invece si legge nel Codice TeodoSlilflO.

-— (4) Vid. Pap. 3. Notar. 8. ,
— (‘:i) Esc C. Tltead. eod. til. l. 32.
— (6) Successus, in C. Theod.

— (1) V. Papone, 3. Not. 8.
— (5) Dal Codice Teodosiano, medesimo titolo, I. 32.

-— to) Successus leggesi invece nel Codice Teodosiano.

— (7) Couspiraret.

— (7) Conspiraret.
— (8) Cycladas intelligit. De Cycladum praeside adde — (8) luteude le Cicladi. Sul preside delle Cicladi,
Non. 165. 41. 50.
aggiungi la Nov. 165. 41. 50.
— (9) Summates classis Carpatiae, hic, ut summates — (9) Summales classis Carpatiae come summates
ordinis Alexandrini; l. 57. 5. de decur. Symmachus,
ordinis Alexandrini , l. 57 . supr. De decurionibus.
Summates Aricinae urbis.
Simmaco Summate della città Alicina.

—(10) Eo. in C. Tltead.
—(11) Censuerat, in C. Theod.
—(12) Camportaret, iu C. Theod.

—(10) Eo nel C. Teod.
' —(11) Censuerat, invece leggesi nel Codice Teodos.
—(12) Camportaret, leggesi invece nel Codice TeodoStatio.

—(13) 'Solatiis , in‘Cod. Theod. facit l. 6. 17. de ea- —(13) Sotatiis leggesi nel C. Teod. È confrontata la
plin-is.

—(14) ld est, amicale, quod datur amicae.
—(15) Alios, in C.'l'h.

—(16) A|. libuit.
Fau.(a) V. t. 3. supr. h. t.

I. 6. lI'. De captivis.
—(14) Ossia amichevole, che si dà all'amica.

' —(15) Alios uel C. Teod.
_—(16) Altrove, tibuit.
Fumtb) Fa a proposito la l. 6. in fin. ﬁ‘. de captio.
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Qui per rectam viam non vadit, et species publicas
distrahit, capitali poena p1111itur;Bart.
7. Al. Impp. Theod. et Valent. AA.

Colui che non va per la via diritta c distrae oggetti
pubblici, c punito con pena capitale; Bartolo.

7. Altri. Gl'Imperatori Teodosio e Valentiniano

Iidem. AA. Anthemio P. P. ('I)

Augusti. Gli stessi Augustt adAnt cmlo
.

prefetto del pretorio.

Qui fiscales species suscepit deportandos, si reColui che noleggio il trasporto di oggetti ﬁscacta navigatione contempla, litto|a devia sectatus. li, se non curando una navigazione diritta, e se.
eas aveitendo (2) (a) distraxcrit, capitali poena.,"citando lidi fuori corso, con malizia li distrasse,
plecletur. Dat. xiv. Kal. Aug. Constant. Honor..sarà punito con pena capitale. Data ai 19 di luglio
v111. et Theod. …. AA. Conss. 409.
in Constantinopoli, essendo Consoli gli Augusti

Onorio per la ottava volta e Teodosio per la terza. 409.
Si iudices patiuntur tempore ratac navigationis naucleros Sei giudici permettono che in tempo della ﬁssata navigazione i marini restino nel proprio territorio, son puin Suo territorio commorari, puniuntur, ct ipsi et mnnicipcs; Bart.
niti ed essi ed i municipi; Bartolo.
8. Gli stessi Augusti et prefetlo del pretorio
8. Iidem AA. Faustino P. P. post alia (3).
dopo di altre cose.

Iudices, qui in partibus (4) dioeceseos suae
onusta navigia, cum prosperior flatus invitai, sub
piaetextu hyemis (5))(b) immorari permiserint
u11a(6)cuu1 municipibus , cl corporalis eiusdem
loci t'o1lunarum propriarum [oriantur dispendiis.
Naucleri (7) praeterea poenam deportationis exci
plant, si aliquid fraudis cos admisisse fuerit veve-

Quando spira un vento ben favorevole, i giudici
i quali permetteranno, che le navi cariche restino

nelle parti della loro diocesi sotto pretesto dell'inverno, siano colpiti con dispendii delle proprie
fortune insieme coi municipii c le corporazioni
del luogo medesimo. Inoltre i padroni delle navi
saranno assoggettati alla deportazione se costerà
latum. Dat. xvni. Kal. Septembr. Ravennae, Vara- ch' essi avessero commessa qualche frode. Data
ai 15 di agosto in Ravenna, essendo Consoli Varana V. C. Cons. 410.
ua uomo illustre. 410.
Costituzione Greca.
* Constitutio Graeca. "
'l‘l'l‘. ll.

'l‘l'l‘. ".

ne rnseuns ar a.u.vmus arcus |||v|ce|..||no'n||||.

III-:I l‘l'lEDlI E DI TUTTI-: [.E COSE DEI PADIIONI DI NAVI-

Etiam ad domum principis rcs naricnlariorum

Anche le case dei padroni passano alla casa del principe
col loro peso; Bartolo.
1. Cl'lmperatori Valentiniano e Valente Augusti
ad A ureliano prefetto dell'annona.

transeunt cum onere suo; Bart.
1. Impp. Valent. et Valens AA. ad Aurelianum
P. annon.

Domum (8) etiam (9) (c) mansuetudinis nostrae

Ordiniamo che anche la casa di nostra mansue-

Gor.(1) C. Theod. cod. tit. t. 33.

Gor.(1)Vr1li il Codice Teodosiano, medesimo titolo,

— (2) L. 3. s'. quaeres uenire.
— (3) C. Theod. cod. ttt. l. 31.

— (2) V. lal. 3. supr. Quae res uenire.
— (3) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo
legge 34.
— (4) Portubus nel Codice Teodosiano e in altri manoscritti.
— (5) Aggiungi Ia l. 6. supr. medes. titolo. D‘inverno
è pericoloso il navigare. Epperò le annone pubbliche
si debbon diseutcrc e 'trasportarc |a slate, non l'inverno, salvochè con venti molto propizii; v la l. 3.
infr. [)e naufragiis.
— (6) Di qni arguiscono che talora per delitto del giudice son puniti gli stessi cittadini, (: che si concedono
le rappresaglie contro tutti i cittadini, per denegazione
di giustizia fatta dal reggitorc del luogo; v. Corscto
nel libro unico, ludos.
— (7) Navicularii leggesi invece nel Codice Teodosiano.
_

legge:-13.

—- (4) Portubus, in C. ’l‘heod. et quib. lib. manuscr.
_— (5) Adde l. 6. s. eod. llycmc periculosa navigatio.-

I-linc suscipi annonae publicae debent et subvelii acstalc, non hyeme: nisi ventis valde secundis; !. 3. j.
de naufragiis.
— (6) Delicta iudicis interdum ipsos cives puniri hinc

colligunt ut et repracsalias concedi adversus omnes ci
ves,o.1 iustitiam denegatam'a reclore loci; Corsetus
singulari ludeæ.
— (7) Navicularii, iu Cod. Theod.

— (8) C. Theod. l. 5. tit. 6. lib. 13. confer.

—- (8) V. il lib. 13. tit. 6. leg. 5. nel Codice Teodos.

— (9) Navicularii iuris domum emens, onns navicula
rium agnoscere debet. Quod ita verum, nt id locum
habe.-t etiam iu principe emente, ut hic. Naviculaiia

— (9) Ch| compra la casa del naviculario dec ricono-

che bisogna confrontare.

Fanta) L. 3. supr. quae res uenire.
— (b) Arrogi la l. 6. supr. h. t.

scere l'onerc naviculario. Tanto è ciò vero che neppure 1l principe & eccettuato quando sia egli il com-

t'zn.(e) Arrogi la !. 8. supr. de exact. tribut. lib.10.
tit. 19.
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in his quae naviculario nomine obnoxia sunt, tudine conosca la debita funzione in quelle cose
agnoscere praecipimus debitam functionem. Dal. che riguardano gli obblighi dei padroni di navi.

|||. Kal. Octobr. Lupicino, et Iovino Conss. 367.

Data ai 29 settembre, essendo Consoli Lupicino e
Giovino. 367.

Pro rata rei quae pervenit ad aliquem de bonis navicu- [ beni dei padroni di navi, che pervengono ad altri, vanlariorum debet onus sustinere, nec patrimonium vel
no soggetti al peso pro rata, ne si aggravi di piü il papersona ulterius aggravatur.

trimonio 0 te persona.

2. Gli stessi Augusti e Graziano Augusto ad Achilone
2. Iidem AA. et Gratianus A. Acltiloni
proconsole dell’Africa.
Proconsuli Africae (1 ).
In his quae navicularii vendunt(quoniam inter- Per quelle cose che i padroni di navi vendono

cipere (2) contractum emendi vendendiqnc fas (poichè non è lecito interdire il contratto di comprohibet(3) (a)) emptor navicularii functionem pra vendita) il compratore di esse subisca il peso
pro modo portionis comparatae Subeal. Res (4) || misura della porzione comprata. Poichè la cosa
enim oneri addicta est, non personae mercato- è soggetta al peso, non la persona del negoziatoris (5). Neque (6) navicularium iubemus (7) ﬁeri re. Nè ordiniamo che un padrone di nave divenga
eum, qui aliquid comparavit: sed eam partem. compratore, ma solamente quella parte che fu
quae empta est, pro suo modo, ac ratione esse comprata, per la sua quantità e ragione sia sog-

munificam (8): nec enim totum patrimonium ad getta a peso, poichè .non devesi tener soggetto
alla vendita tutto il patrimonio ch'ebbe colui che
comprò quella porzione, che da] principio fu del
padrone di navi, e soggetta al peso di -tal funzioue, restando immune il restante patrimonio, ne va
da (11) est: residuo palrimonio,quod ab hoc vin- soggetto || lal peso. La casa poi col cui abbelliculo liberum est otioso, et immuni scrvando. 'ncnlo piuttosto si acquista alla città bellezza che
functionem naviculariam (9) occupandum erit,
quod habuit, qui rei exiguae mercator accessit:,
sed illa portio, quae ab initio navicularii fuit, ad
pensionem huiusmodi (10) functionis sola tenen -

igitur domus transit cum sno onere: et ea parte princeps utitur iure privati; adde l. si divina 8. S. dt
exact. tribut. Cur ita? Onus reale rem comitatur, ner
novi possessoris privilegio mutatnr, t. ult. 5. de annon.
t. 23. 5. si l'undos 2. (I'. de servit. praed. l-Ioc autem
onus reale est; l. 2. ]. cod.

pratore, come iti questo luogo. Sicchè la cassa navicularia passa col suo onere, e per questa parte il principe ha il diritto di un privato: aggiungi la I. Si divina,

8. supr. De exactoribus tributorum. Perche cosl? Il
peso reale aceompagna la cosa, nè si muta per privile-

gio del nuovo possessore; v. lal. ultim. supr. De annon. e la I. 23. 5. 2. II. De servitutibus praediorum
rusticornm. Questo peso poi è reale; v. lal. 2. infr.

med. tit.
Gor.(1) C. Theod. cod. 11. l. 7.

Gor.(1) Vedi il Codice Teodosiano , medesimo titolo,
til. 11. l. 7.

.. (2) Libera est cuique emendi et vendendi facultas: — (2) Ognuno ha la libera facoltà di comprare e di
libera aestimatio et venditio esl: Libertativendendi el
emendi favendum: nec ea facultas coercenda; t. 7. 5.
de aduoc. divers. iudic.

vendere: la stima e la vendita son libere La liberta
di comprarc e di vendere vuol essere favorita, nè
questa facoltà si dee punto restringere; v. la leg. 7.
supr. De adv.
— (3) Imo non prohibet: multis enim casibus emptio _“— (3) Anzi non proibisce; che in molti casi è ristretla la compra; ved. la I. 14. supr. De contrahenda
restricta; l. dudum. 14. 5. de contr. empt. i. si in cmptionc 34. 5. 'l. [I". de contr. empt.
emptionc , e la leg. 34. 5. 1. II. De contrahenda ernptione.
_ (4 Realia comitantur possessorem.
- (4) I pesi reali accompagnano il possessore.
— (5) llIeieantis, in C. Theod.
—- (5) Mercanlis leggesi invece nel Codice Teodos.
— (6) Navicularius non est qui emit rem naviculariae — (6) Non e naviculario chi compra cosa soggetta
obnoxiam, ut hic, unde notant vasallum Titii non esse
alla navicularia , come in questo luogo, onde notuno
qui rem a 't‘itii vasallo emerit.
non essere vassallo di Tizio chi dal vassallo di Tizio
abbia comprato alcuna cosa.
— (7) Illico iubemus, in C. Theod.
.— (7) Ittico iubemus, leggesi invece nel Codice Teodosiano.
-— (S) Vide l. 18. in ﬁn. ff. de verb. sign.
-— (8) Vedi la leg. 18. in fin. II. De uerborum signi.
ﬁcationc.
... (9) Navicularii muneris, in C. Theod.
— (9) Navicularii muneris , leggesi pure nel Codice
Teodosiano.
-(10) Huius, in C. Theod.
—(10) Iluius nel C. Teod.
_
_(11) Naviculariae rei onus rem comitator ut unus tri- —(11) [fouere della cosa navicularia accompagna la'
buli vel pignorum; l. utt. s. sine censu nel reliquis; cosa , come l‘ onere del tributo o dei pegni ; v. lal.

t. Imperatores 7. ff. de publicanis.

ultima , supr. Sine censu, e la I. 7. II, De public.

Fau.(a) Anzi vedi la l. 14. in ﬁn. supr. l. 34. 5. 1. ff.

de contrah. empt.
Cantor; II.
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+ . Domus (1) vero, quarum (2) eultu deeus ur trutto,quando sono vendute dai marinai,vogliamo
bium potius quam fructus acquiritur, ubi a navicu ohe siano obbligate a lale pensione ﬁno all'amlariis venennt, pro (3) tanto modo ad hanc pensio— montare di-qucll'utite, ehe avevano, quando il danem obligari placet, quantum habebant etnolu naro veniva mutuato. Laddove poi l'estensione del
mentum, eum (li) pecunia mutuaretur (5).Ubi vero luogo e la pieciolezza non ebbero veruna pensione,
Spatium (6) [loci (7)] et exiguitas nullam habuerit o la costruzione di cui è ardua e difﬁcile la esecu.
pensionem, aut exstructio. cuius est ardua, diIIici- zione, e l’abbellimento spesoso (e siccome per lo
liSque molitio, aut deeus sumptuosum, aut (ut est più è costume liberale),uno abbia unito la sua abiplerumque liberale institutum) habitationem quis tazione ad ornamento della città non vogliamo che
suam urbis (8) ornamento adiecerit, nolumus mu- il peso degli obblighi, che poscia venne aggiunto,
nificentiam, quae postea addita est, improbam sia soggctto ad uno malvagio apprezzo e stitna.
licitationem existimationis exciperezsed vetusta (9) Ma piuttosto si bilanci in qualità del luogo, e la
potius loci species, et pensio cogitetur, quam cut- pensione che l'attuale abbellimento, che sorvenne
tus hodiernus, qui per industriam hominis ani per la industria di una persona intraprendente.
mosi(10) accessit. Dat. |||. Non. Aug. post eonsa Data ai 3 agosto, dopo il terzo consolate di Graziano Augusto ad Equizio uomo illustre. 373.
lat. Gratiani A. |||. el Equitii V. C. 375.
Qui emit praedia naviculariorum, leuetur ad onus secun— Chi compra tondi dei battellieri, è tenuto al peso secondum veram aestimationem, quae privatorum pactis non
_
.
tollitur; Bart.

3. Impp. Arcad. et Honor. AA. Messalae P. P. (11)

Hi, qui fundos naviculariae funetioni adscriptos
a naviculariis acceperunt quolibet ad se titulo

transeuntes, secundum(l2)agri epinionetn(13) (||)
quae antiquilus habeba‘tur(1/|)ad5eripta, naviculariam functionem suscipere cogantur, neque eas

do la vcra sti1na,che non può essere dcrogata con
patti dei privati; Bartolo.
-3. Gt'Imperator-i Arcadio ad Onorio Augusti a. Messala

prefetto del pretorio.
Coloro, che dai padroni di nave ricevetlero iondi addetti alla funzione marittima, e che essi passano a titolo qualunque, siano tenuti ad accettare
la funzione marittima secondo la stima del fondo
che anticamente se n’era fatta, nè credano, che

Gor.(1) Domus , leggesi invece nel Codice Teodosiano.
-— (2) Aediticiis urbes ornantur, sunt ad ornatum po- — (2) Gli ediﬁzii nelle città sono piuttosto ad ornamento ehe ad utilità: il che non è da ammettersi in
tius quam ad fructum: quod tamen passim in omnibus

Gor.(1) Demos, iu C. Theod.

aedibus non admittendum: ut vocem, quarum laxati-

generale per tulli;sicchelaioce quar-um e da in-

vam intelligamus esse.

tendersi come tassativa.

- (3) Valor rei colligitur ex eius reditu. Eatenus res — .il) Il valore di una cosa si desume da quel che
valet, ut fructum reddit, non ut vendi potest.

rende. La cosa val tanlo per quanto trutta,non per
quanto si può vendere.

— (4) Id est, venditionis tempore: ut ita non babeatu‘r — (!.) Ossia al tempo della vendita: laiche così non
ratio temporis postea secuti, quo forte pluris locari et
aestimari coeperunt.
— (5) Pecuniam mutuarentur, in Cod. Theod. emen

dal Cuiac. pecunia mutarentur, in libr. Aured. pe:
cunia mutuarentur.

_ (6) Spatia.

si tenga ragione del tempo posteriore in cui forse
cominciarono ad esser locate e stimate di più.

_ (5) Pecuniam mutuarentur uel Codice Teodosiano; Cuiacio emenda pecunia mutarentur; e nel libro di Aured. in ﬁne, st legge, pecunia mutuarentur— (tì) Spatia.

-— '(7) Altrove manca: si legge hoc.
_ (8) Urbium ornamento cives plerumque snas habi- — (8) Ad ornamento della città per lo più i cittadini
tationes adiiciunt.
aggiungono le loro abitazioui.
— (9) Antiquum statum rei considerari, non praesen- —- (9) bi qui argniscono considerarsi lo stato antico

— ('I) Al. deest legitur, hoc.

tem l|ine colligunt.
della cosa, non il presenle.
'
—(10) Animosus emptor qui plus aequo pretii praestat —-(l0) Animoso compratore è colui cltc presta od ol.
vel olIert.
tre più del giusto prezzo.
—(11) Vedi' il Codice Teodosiano , medesimo titolo ,
—(11) C. Theod. cod. tit. l. 8.

legge 8. .
-(12) Valet res tantum, quanlum aestimatur commu- —('l2) La cosa vale tanto quanto comunemente è sliniter, boe esl, publice, eta publicis personis, ne ob- mata , ossia pubblicamenle (: da persone pubbliche;
nè esta la I. 81. 5. 4. II. De legatis , 1. e la leg. 77.
stet, 1. si fundum sub conditione 81. (5. si libertus &.
ff. de leg. 1. I. cum pater 77. $. pater qui ﬁlio 30. II'.
5. 30. II'. Dc legatis, 2.
de leg. 2.
—(13)Habetur, nel Codice TeodOsiano si legge in.
—(13) Habetur, iu C. Theod.
vece.

—(11-) Opinio hic census et professio, t. ultim.]. de -('t.t) Opinio e qui il censo e la professione; v. la
collat. l'andar. ﬁscat._
t-‘ea.(a) 3L. ult.. infr. de cotiat. fund. ﬁscal. h.. lib.
tit. 7 .

l. ult. 'in/r. De coll.. fund. ﬁsc.
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conditiones sibi existiment profuturas , quas ven- potranno ad essi giovare quelle condizioni, le
ditor minus idoneus in se recepit impositae ('l) quali un meno idoneo venditore accettò per un

mentis arbitrio (2): Hoc tamen pactione (3) serva- concetto ad arbitrio. Osservando però questo patto
ta, ut si ad minus idoneum fuerit translata posses- che se il possesso in trasferito ad uno meno idosio, etiam auctores transcripti praedii teneantur neo, son tenuti ancora gli autori del trasferito fonobnoxii: sitque hoc in promptu, ut damnis fiscali- do. E resti assodato, che in primo luogo dagl'ido-

bus primitus ab idoneis consulatur. Dat. nv. Kal. nei si provvegga ai danni liscali. Data ai 16 teb-

Mart. Mediolan. Theodoruv. C. Cons. 399.

braioin Milano , essendo Console Teodoro uomo

illustrissimo. 399.
TIT. lll.

'l‘l'l‘. lll.
na amans non excusamns.
Naves quae sub nomine, et titulo alieno excusantur,
publicantur; Bart.

1. Impp. Arcad. et Honor. AA. Longiniano P. P. (4)

DEI. NON SCUSARE LE NAVI.

Le navi che sotto nome e titolo altrui sono scusate,

vengono conﬁscate; Bartolo.
'l. Gt'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
a Longiniano prefetto det pretorio.

Multi (5) (a) naves suas diversornm nominibus

Molti esentano le loro navi sotto nomi e titoli di

et tilulis tucntur: cui traudi obviantes, praecipi- diverse persone, alla quale frode volendo ovviare,
mus, ut si quis ad evitationem publicae neeessita- ordiniamo. che se alcune per evitare un pubblico

lis titulum crediderit opponendum, sciatnavem peso si farà ad opporre un titolo, sappia che tal

esse lisco soeiandam.Nam ut privatos (6) (b) quo- nave sarà dovuta al fisco. Perchè siccome nemmeque non prohibemus habere navigia, ila (c) fraudi no ai privati vietiamo di avere battelli, cosi non
locum esse non sinimus: cum omnes in commu- permettiamo che vi sia luogo per frodi. Mentre
ne, si necessitas exegerit, conveniat utilitatibus tutti in comune, se la necessità lo vorrà, conpublicis obedire, et subveclionem sine dignitatis viene, cbe soceorrano all' utile pubblico ed ese-

privilegio celebrare (d). Dat. |||. Januar. Baven— guiseanoi trasporti senza privilegio di dignita.
nae, Arcad. A. vn. et Probo Conss. 106.

Da'ta agli 11 gennaio in Ravenna, essendo Consoli

Arcadio Augusto per la settima volta e Probo.l.06.
Nulla naris ob necessitatem publicam excusatur aliquo Nessuna nave per un pubblico peso viene scusata per
privilegio in corpore iuris inserto, vel non inserto; alcun privilegio inserito 0 non inserito nel corpo del
Bart.
diritto; Bartolo.

2. Impp. Tltead. et Valent. AA. Florentio P. P.

Jubcmus '(c) nullam navem (7) (l) ultra (8) duo

2. Gt'Imrperatori Teodosio e Valentiniano Augusti,
a Ftorenzio prefetto del pretorio.

Ordiniamo che niuna nave capace oltre di due-

Gor.(1) Sic legitur in C. 'I'heod.al.imponenl1's arbitrio, Gor.(1) Cosl leggesi nel Codice Teodosiano; altrove ,
quibusd. manuscr. impositas amentis arbitrio, quod
imponentis arbitrio: in certi manoscritti, impositas
magis probat Cuiacius.
emeritis arbitrio; il che è più approvato da Cuiacio.
- (2) Pactiones adversus tiscum, Iisco non nocenl,sed — (2) [ patti contro il Iisco non nuocono al Iisco ,
paciscenli tantum. .
ma al pattuente soltanto.
— (3) Testis qui rei alicuius aeSlimationem hanc vel - (3) lt testimone che dice esser una o un'altra la
aliam esse suo arbitrio suaque opinione dicit, recte . stima della cosa secondo il suo arbitrio e la sua opideposuisse et probare censetur, si modo suam opinio- nione si reputa aver ben deposto e in modo probannem ad communem caeterorum sententiam retulerit;
te, purchè la sua opinione abbia riferita alla comuCorsetus singulari, Testis An. Testis.
ne sentenza altrui. Cerseto nel lib'ro unico, Testis An.
Testis.
_

— (4) C. Theod. eod. tit. 2.

—- (l.) Vedi it Codice Teodosiano, medesime titolo,

legge 2.
— (5) Immunitatis suae privilegium alii per fraudem — (5) Chi per frode comunica ad un altro il privilegio
communicans, atqueita eum excusans bonorum publi- di sua immuniti1,e scusandolo sopporla la conﬁsca dei
cationem patitur, ut hinc colligil Corset. singut Gabeni , come di qui argomenta Corselo nel libro unico,
belta; adde t. 2. j. eod.
Gabella. Aggiungi la leg. 2. infr. medes. til.
-— (6) Navigio privati habere possunt: ut vel in Ilumine —'- (6) I privati posson avere dei navigli da navigare o
publice, vel in mari etiam sine permissu prineipis na- in un tiume pubblico o anche nel mare senza permesvigent; adde t. 'I. fi, utin ﬂumin. publ. Porro qui na- so del principe; aggiungi la l. 1. II. Ut in flumine puves habere possint, vide l. 3. tl‘. de uae. mun. leg. aublico. Chi possa aver navi, vedi la l. 3. II. De uacatiofertur 46. 5. quod a praeside 2. [T. de iur. ﬁsc. t. 13. ne munerum , la l. 46. 5. 2. II. De iure fisci, lal.15.
I. de interd. et reteg. t. pen. II. de ueteran.
il". De interdictis et relegatis, e la l. peu-. tl". De oeteram's.
Fen. (a) Arrogi la t. ult. infr. lt. t.
Fsa.(d) L. pen. g. 1. ff. de ueteran.
- — (b) L. un. ff.’ ut in [tam. publ. l. 3. in ﬁn. ﬂ‘. de — (e) L. 10. supr. de sae-ros. eccles.
uacat. l. 46. 5. 1. ﬁ”. de iure fisci.
—- (t‘) L. 1.5-apr. lt. l. l. 1111. infr. de naut. Tiber.

— (c) Fa a proposito la l. 15. in pr. ff. de interd. et
releget.
:

l1. lib. tit. 26.
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rum millium modiorum capacem, ante felicem mila moggi, prima del felice trasporto delle pubembolam (1), vel (2) publicarum specierum lrans- bliche specie, possa scusarsi da pubblicheutililà
ventionem, aut privilegio dignitatis, aut religionis
inluilu, aut praerogativa personae, publicis utilitalibus excusari posse subtractam: nee si coelesle
contra proferatur oraculum, sive adnotatio sit. swe

o per privilegio di dignita, o per aspetto di religione, o per prerogativa di persona, neanche se
in contrario si produca un oracolo imperiale 0 se

visia un notamento alla supplica ovvero una im-

divina [pragmatica] sanctio (3). providentissimus: periale prammalica sanzione, dovra ostare alle relegis regulas oppugnare debebit. Quod etiam in-gole di questa b_en provvida legge. Il che vogliamo
omnibus causis cupimus (1) observari: ut genera -.'l1e sia ancora osservato in tutte le occorrenze,
liter si quid eiusmodi contra ius, vel utilitatem che cioèin generale non sia v'alida,se una cosa si
publicam in quolibet negotio proferatur, non va- produca contro questo diritto 0 pubblica utilità
leat. Quidquid enim in fraudem istius legis quoli- in un affare qualunque. Perchè tutto ciò, ehe-in
bet modo fuerit atlentatum, id navigii quod excu- t'rode di questa legge in qualunque modo siasi atsatur. publicatione corrigimus. Dat. 111. Id. April. tentato, quel naviglio, che viene scusato, lo emendiamo colla confisca. Data“ ai 15 aprile, essendo
Theod. xvn. et Festo Conss. 139.
Consoli Teodosio-per la deeimaseltima volta e Fe-

sto. 439.
'l‘l'l‘. li'.
'l‘l'l‘. lv.
CIlE NON S’IMBARCIII QUALCHE COSA SII DI UN CARICO PUBBLICO.
ne eum cum (5) romeo mpom'ran.
Qui cogit nautam ad accipiendum aliquid ultra onus, te- Chi obbliga un marinaio a prendere qualche casa aldilà
del peso, 'e tenuto alla rifazione del danno ed è punito
netur ad emendationem damni, et criminaliter punicriminalmente; Bartolo.
tur: Bart.
1. Gt'Imperatori Arcadio ed Onorio a Rufino
1. Impp. Arcad. et Honor. AA. Rufino P. P. (6)
prefetto del pretorio.

oneri (7) publico sarcinam privatam ne (8) quis

Nessuno imbarchi roba privata sul pubblico
trasporte,nè ardisca obbligare per qualche necessità a prendere tal peso i trasportanti il frumento.
Perchè ciò facendo e commettendo sarà tenuto
pon solo allo spesalo ed al danno 'del naufragio,
.'na sperimenterà ben ance il rigore della pubblica
tur vigorem. Dat. v. Idib. Januar. Constantinop. punizione. Data ai 9 gennaio in Costantinopoli,

imponat, nec audeat portitores frumenti ad suscipiendum onus aliqua necessitate compellere. Her
enim facto atque commisso non in dispendium
solum atque naufragii (9) damnum tenebitur obligatus, verum etiam publicae coercitioncs experie-

Olybrio, et Probino Conss. 395.

'

'

'l‘l'l‘- V.
|||: (10) mura/teus (a).

1. Impp. (11)ConstantinusA.

Si quando naufragio(12) navis expulsa, fuerit ad
— (7) L. 1. s. eodem; l. un. j. de Nautis Liberinis.

— (8) Vide Novellam Theodosii, de navibus ultra duo-

essendo Consoli Olibrio e Probino. 395.
'l'l'l'.V.
DEI NAUFBAGI.

1. L'lmperatore Costantino Augusto

Se talvolta per naufragio una nave sia stata re— (7) Vedi la I. 1. supr. med. tit. e la [. un. infr. De
nautis Tib.
- (8) V.. la Nov. Teod. De nauibus.

rum millium modiorum capacitatem non eæcusandis.
Gor.(1) Embola foelix, publicarum specierum transve- Gor.(1) Embola folio;, il trasporto delle specie pubblictio; adde 1. 10. s. de sacros. eccles.
che. Aggiungi la |. 10. supr. De sacrosanctis eceles.
-— (2) Vel, particula plerumque interpretative sumitur: — (2) La parlicclla uel si prende per le piü interpretaid verbi: 'apuïoeo'rlxo'u.
tivamente per la parola ermeneuticon.
— (3) At. decst.
— (3) Altrove manca.
— (1) Praecipimus.
— (4) Praecipimus.
— (b') Ossia nave carica di merci pubbliche.
—- (5) Id est, navi onustae ex publico.
— (lì) Vedi il Codice Teodosiano, medesime titolo,
—- (6) C. Th. cod. t. l.1.
legge 1.

— (7) Id est, navibus onus'tis ex publico, quae publi- — (7) Ossia navi che trasportano merci pubbliche.
cas specics deferunt.
— (8) Cor ita? minus onusta navis, periculo minus ob— — (8) Perchè? men carica èla nave, a minore pericolo
è esposta , giacché il getto delle merci si fa appunto
noxia est: fit enim iactus rerum eo fine, ut naris sit inperchè sia incolume la nave; vedi il lit.Adtegchll10eolumis, {f. ad leg. Iiltodian.
diam, ﬁ".
— (9) Casum itaque fortuitum praestabil, qui onus im- — (9) Prestera dunque il caso fortuito chi ha imposto
posuit: nempe quia eius culpa casumjpraecessit, de
il peso,"tnaicche
,1
per sua colpa il caso ebbe luogo; su
di .che , vedi piü spicg azioni in Bcbutl'o in questo
quo vide plura apud Bebuil', hic.
luogo.
_
.--(10) Eclog. lib. 53. tit. 1. et 3. de naufragiis , hoc , —(10) Vedi I'Egloga , libre 33. tit. 1. e 3. Sn’ naufragl
Fanta) Lib. 17. D. 9.
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littus, vel si quando aliquam (1) terram attigerit, spinta al lido. 0 se toccherà qualche terra, si apad (2) (a) dominos pertineat: Fiscus meus sese partenga ai padroni. Il mio fisco non vi s'internon interponat. Quod enim ius habet fiscus in ponga. Perchè qual diritlo ha il ﬁsco nell'allrui
aliena calamitate (3) (11), ut de re tam luctuosa calamità, onde cercare utile in cosa tanto luttuosa ?
compendium sectetur.
Navicularius, qui dicit se fecisse naufragium , debet hoc ll padrone della nare, che dice di aver fatto naufragio,
probare per testes coram Iudice illius loci, etintra deve ciò provare per mezzo di testimoni innanzi al giudice di quel luogo e fra l'anno denunziarlo al prefetto;
annum praefecto ||uncìare; Bart.
Bartolo."

2. Imppp. Valenti-nian. Valens, et Gral. AAA.
ad Modestum. P. P. (1)

2. Gl‘fmperatori Valentiniano, Valente e Graziano
Augusti a Modesto prefetto del pretorio.

Si quis navicularins naufragium se sustinuisse Se un padrone di nave dice di aver sofferto nauadfirmet. provinciae (5) (c) .Iudicem , eius (6) fragio, tosto dovrà presentarsi al giudice della providelicet in qua res agitur, adire festinet, ac probet (7) apud eum testibus eventum: relatioque et
iam ad sublimissimam referatur Praefecturam: ita
ut intra anni (8) (d) spatium veritate revelata (9)
competens dispositio (10) procedat. Quod si pm-

vincia ove t'afl'are si tratta, provando l‘infortunio
col mezzo di testimoni, se ne dovra fare ancora la.
relazione alla sublimissima prefettura, onde conosciuta la verità tra lo spazio diun anno, si prendano le misure opportune. Che se passerà l'anno

addc: Sohcitos fuisse picturam naufraga sui portare

si aggiunga ciò che segne: i naufraghi solcano portare
la .tipintura del loro naufragio sn una tavola con l’i-

in tabula, ferente casus sui historiam, et assem ita ..
praetereuntibus poscente; luuenal. 11. ibi mersa rata

naufragus assem Dum rogat et picta. se tempestate
tuetur. lidem naufragi in inso naufragii momento
zonam leve morsuque tenebant. Iuoenat ibid. iu e-t.

storia .lel sinistro, e cosl chiedere un asse dai passanti: vedi Giovenale, 11. ibi mersa rate naufragus, ecc.
Giovenale,ivi,ossia solcano tenere; giacchè portavano
in una lascia i solidi e il loro danaro.

tenere solebant: nam in zona solidos et suam pecuniam ferebant.

—(11) In meo vel. manuscr. legitur, Imp. Anton. re- —(11) Nel mio antico manoscritto si legge Imperat.
cte meo quidem iudicio;-nam haec videtnr Antonini Anton. e rettamente a mio giudizio; chè sembra queconstitutio, quae citatur in l. 'ult. eod. tit. Cont.
sta la Coslituzione di Antonino citato nella I. ultima,
med. lit. Conzio.
—(12) I.. ult. j. eadem; 1. pen. ff. de iacenti. ruin.
-—(l2) V. la l. un. infr. med. tit., e la leg. pen. tT. De
inc. ruin.
Gor.(1) At. reliquam, torte reliquiae attigerint lerram Gor.(1) Altrove si legge reliquam; forse , reliquiae atpremendo.
tigerint terram premendo.
— (2) Vid. Aut. Navigio, s. de l'url. Fiscns res nau- — (2) Vedi t'Autentiea Navigio, supr. De furtis. Il ﬁ-

fragiorum suas non facit; vid. Gloss. 1. quaest. 7. c.
dispensationes 16. inulto minus privatus.

— (3) L. 3. g. ult. ff. de incendio.

sco non la sue le cose dei naufragi; vedi la Glossa,
1. q. 7. c. 16.; molto meno il privato.

_ (a) e. ri.. cod. 111. 1. 1.

- (3) Vedi la leg. 3. 5. ultimo, il. titolo De incendiis.
- (iì Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,

— (5) Praesidem; l. 7. II. de incend.

— (5) Praesidem, si legge nella leg. 7. II. tit. D'e in-

leg. 'l.
cendiis.
— (6) Testes eo loco interrogari postulare quis iure — (6) Uno può a buon diritto domandare che ltestipotest, ubi casum aliudve infortunium passus sit; moni sieno interrogati , ove abbia sofferto un qualunCorset. sing. In loco.
que infortunio : vedi ciò in Corseto , libro unico, In
loco.
— (7) Praesumi’non solet naufragium, nisi probetur, — (7) II naufragio _non si presume, ove non sic prova.
adde quae scripsi ad I. 110. II. ad L Aquil.
to: aggiungi ciò che ho scritto sulla I. 40. II'. Ad leg.
Aquitiam.
— (8). Navicularius qui publicas species exportat, intra — (8) Il naviculario- che esporta le specie pubbliche
annum probare debet naufragium quod allegat, ut hic. dee provar entro l'anno il naufragio che allega , come
Imo intra biennium probare potest; I. S.)". eodem.
in questo luogo. Anzi può provarlo entro il biennio; v.
Dic, pro locorum intervallo annum , aut biennium sta- la l. 5. infr. medes. titolo. Dicasi che l‘anno e ll bien—
tuendum esse; l. 2. C. Tltead. cod. Hinc etiam colli- nio e da stabilire secondo la distanza dei l'uogl'1i:v. la
gunt. Rationibus quotannis reddendis mercatores ob- l. 2. del medes. titolo nel Codice Teodosiano. Di' qui
noxios esse; Gorsel. singulari, Mercator.
arguiscono ancora, esserci mercanti Leunt'id’i rendere
annualmente i conti: vedi Corseto nel libro unico,
Mercator.
— (9) Relata, in'-C. Th.
— (9) Relata, nel C. Teo'd'.
—(10) Remediu'm ea: indulgentia consequatur, in C. -(10) Remedia-m' ea: indulgentia consequatur , nel
C. Teod.
Theod.
Fert. (a) Aulh. nauigia, supr. de furi.
Fan-.(e) E. 7. ff. l1. t.

— (b) L. 3. in ﬁn. ff. de incend.

— (d) Anzi vedi la l. 5. infr. l1. t.
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negligentiam (1) praeﬁnitum anni spatium fortasse
claudatur. supervacuas (2) (a) serasque interpellationes (3) emenso anno placuit non admitti. Dat.
P. P. Bersli (i), Non. .Iun. Modesto et Arintheo

senza che venga fatta lal relazione, non potranno
essere ammesse azioni inutili e tardive. Data al

prefetto del pretorio in Bersti ai 5 giugno, essendo Consoli lllodesto ed Arinteo. 372.

Conss. 372.
Cum de naufragio quaeritur, debent examinari duo vel Quando si tratta di naufragio, si debbono esaminare due
tres de navi qui melius scire debent veritatem, et eis o tre persone della nave, le quali meglio delle altre
conoscano la verità, e in mancanza di essi si deviene
deficientibus devenitur ad alios; Bart.
ad altri; Bartolo.
3. Imppp. Grai. Valentin. ct Theod. AAA.
3. Gl'Imperatori Graziano, Valentiniano c Teodosio
naviculariis Afric. Sal. (Ei).
Augusti salutano i padroni delle navi di Africa..

Quotiens obruta vel submersa fluctibus navi Quando innanzi al giudice competente si fa lo
examen adhibetur competentis Judicis, duorum esame di una nave buttata o sommersa dai ﬂutti,
vel trium nautarum quaestione (6) habita, caeteri si sottoporranno alla tortura due o tre dei marinai

ab huiusmodi nexu liberentur. Quid est enim quod e gli altri saranno liberi da ciò. Perchè qual _cosa
non abunde (7) intra praefinitum numerum solers evvi, che un diligente inquisitore non riesca a
quaesitor inveniet? Circa magistros navium. quibus (8) est scientia plenior, immorelur: qui si fatali sorte defuerint, in alios inquisitio transfero
tur (9). Sane si universos violentia tempestatis

bone scoprire fra questo numero [issato ? La inquisizione dovrà farsi intorno ai maestri, dovendo
questi avere una maggior cognizione, ma qualora
essi fossero periti, la inquisizione stessa dovrà

obruerit, ne veritas lateat, a (10) liberis nautarum farsi su di altre persone. Ma se tutti morirono uel
sive magistrorum intra iudicia-constitutis super naufragio, onde la verità non resti occultata, doeorum quaeratur interitu, quos navicularius nau- vranno giudiziariamenle.esaminarsi—i loro ﬁgli sofragio periisse contendit. Susceptionis(11) autem pra la morte dei primi avvenuta pel naufragio. It

necessitas(12)ex Kalend. April. in diem Kalenda- trasporto poi della pubblica annona si larii dal
rum Octobr. mensura servabitur. Dat. v|||. Idus primo aprile al primo ottobre. Data ai 6 febbraio
Februar. Treveris , Gratiano vel ('13) Theodos. |. in Treviri, essendo Consoli gli Augusti Graziano
AA. Conss. 380.
e Teodosio per la prima volta. 380.
.
Privatis qui solverunt collectas publico officiali qui postea Non s'imputa ai privati i quali pagarono le colletle alcun
aufugit vel perdidit, non imputatur; Bart.
danno per la fuga o pel naufragio di un pubblico olliciale; Bartolo.
t.. Imppp. Valent. et Theod. et Arcad. AAA.
4. Gl’Imperalori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio
Tatiano P. P. (16.)
Augusti a Tuziano prefetto del pretorio.

Pro his quae semel a collatoribus illata naufra-

Per quello e >se che furono contribuite dai col-

Ge'r.(1) Nel Codice Teodosiano s’aggiunge huiusmodi.
Go=.(1) Additur, huiusmodi, in C. Theod.
— (2) lmo neque supervacuae. neque serae sunt pre- — (2) Anzi non è nè superflua nè tardiva Ia domanda

ces post annum; l. 1. ﬂ‘. de incen. l. 18. 5. de fur-lis.
— (3) Actiones, in C. Theod.
— (4) Beryti.

dopo l'anno : vedi la l. 1. IT. De inc., e la !. 18. supr.
De furtis.
— (3) Actiones leggesiinvece nel Codice Teodosiano.
—(4) Beryli.

—(3) Vedi il. Codice Teod. medesimo titolo, leg 3.
—- (6) Vide quae scripsi ad t.19. 54.-17. de prob. —- (0) Vedi ciò che ho scritto sulla l. 19. g. 1. il. De

— (5) Cod. Theod. cod. tit. l. 3.

Augustin. sermone 52. ad fratres in Eremo, Homines prebalionibus. V. S. Agostino, serm. 52. ove dice: ad
ad tormenta daturi eramus, ut de submersione na- fratres, ecc.
uium, secundum consuetudinem quaereretur.
-— (7) Atiunde, in C. Theod.
— (7) Aliundc leggesi invece nel Codice Teod.
. — (8) Probari mortem eo ipso, quod'ts de quo agitur — (8) Corneto, libro unico , Mors, nota su queslo luogo provarsi la morte per ciò solo, che quegli di cui si
pro mortuo habeatur inter liberos et coniunctos, notat
tratta sia tenuto morto dai figli e congiunti suoi, giacex hoc loco Corsetus singul. Mars. verisimilius enim
chè più verosimilmente1 fatti dei congiunti son noti ai
notant facta coniunctorum coniuncti quam extranei.

congiunti che non agli estranei.
— (9) Transferetur, in C. Theod.

— (9) Tronsferetur nel C. Teod.
;(10) Juramento impedimentum probari, si is de cuius —-(10) Di qui a|guisee Baldo, decis. 317., che si prova
impedimento agitur, honesla sit persona, nec aliter con giuramento l'impedimento, se colui del eui impe
iniri probatio possit, hinc colligit Baldus, decis. 317.
dimento si tratta sia persona onesta, nè si possa tar
altrimenti la pruova.
—(11) Id est, annonae publicae aestate suscipiendae —(11) Ossia le annone pubbliche debbono la slate non
et subducendae, non hyeme.
il verno riceversi e trasportarsi.
-(12) Navigationis opportunae tempus a Kalendis Apri- —(12). Il tempo opportuno alla navigazione è dal primo

Fan.(a) Anzi vedi la i. 3. in pr. ﬁ‘. de incend. l. 18.
supr. de furl.
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giis perierint, nolumus (1) nobis aliquam cum
possessoribus, sive Senatores sive privati sint,
communionem esse, vel aliquid periculi ad eos
redundare. Dal. xv. Kalend. Aug. Constantinop.

latori, e che per naufragio perirono, non vogliamo

Tatiano et Symmacho Conss. 391.

Consoli 'uaziano e Simmaco. 391.

Cum de naufragio quaeritur, summatim examinabitnr;
Bartolus.

che questi non siano molestati, a non soffrano al-

cun danno tanto se sono senatori che se sono privati. Data ai 18 agosto in Costantinopoli, essendo
Quando trattasi di naufragio, sommariamente si farà
l'esame; Bartolo.

5. Impp. Honor.. et Theod. AA . naviculariis

5. Gt’lmperatori onor-io e Teodosio Augusti

per Africam past alia (2).

ai padroni di naui per l‘A/rica dopo altre cose.
Intorno alle navi sommerse ordiniamo, che venga falta cognizione di questa causa per iscoprire
la verità, e che se si viene a conoscere che taluno
si appropriò qualche cosa naufragata, il giudice al
quale tal cosa costerà dietro querela di coloro

De submersis navibus decernimus, ut levato (3)
velo islae causae cognoscantur, et si quisquam de
talibus negotiis aliquid accepisse (7|) delegitur:
Judex apud quem constiterit, his conquerenti-

bus qui nudanlur pro (5) (a) qualitatibus perso

naruu| multandi, removendi, [proscribendique(6)] che furono privati della cosa,avri1 facoltà d'imporre
habeat potestatem. +. Si vero causarum talium le multe. rimuovere e prescrivere a tenore della

cognitores libelli datienc (7), vel plenaria (8) in- qualità delle .persone. Illa se i cognitori di tali
terpellatione commoniti intra biennium (9)(b) has cause dalla data del libello, o dalla plenaria intercausas audire neglexerint, ct hoe fuerit tempus
elapsum: praeiudicium noceat eatenus Cognitori.
ul naviculario propter vitium(_10)Judicis absolute,
mediam oneris eius partem, propter cuius probandam amissionem legitimo duntaxat tempore eognito petebatur, iudex cogatur inferre: residuam
vero cilicium eius exolvat. Dat. xvr. Kalend. April.

pellazionc, abbiano omesso di ascoltare tali cause
ammoniti tra un biennio, e questo tempo fosse
trascorso. il danno ricade sul cegnitore sicchè reslando assoluto il padrone della nave pel vizio del
giudice, questi sia tenuto a pagare la metà di tal
peso, per provare la perdita del quale, in tempo
soltanto legittimo.si domandava la cognizione, il

Ils in Kalendas Octobris: quia caloris et acstatis bene‘ " di d’aprile al primo ottobre, essendo allora mitigata la
ticie vis ventorum mitigatur. Goth. Vide l. 36:12" ﬁn.
forza dei venti dal calore c dalla state; vedi Gotofredo.
ff. de rei uind. Atciat. lib. 10. 7… cap. 19. Aus.
Vedi la I. 36. in ﬁn. il. De rei vindicatione. Alciato,
lib. 10. c. 19. Anselmo.

-—(13| Et, Et ita etiam in C. Theod. emendandum ea.-i- —(13) Et. E cosi anche nel Cod. Teodos. stima doversi
stimat Rub.
emendare llulIard.
—(14) C. Theod. cad. tit. !. &. sed aliter Contius.
—(11) V. il C. Teodos. med. tit. l. ti.: ma altrimenti il
Conzio.
Gor.(1) Mandat ob eam causam Theodaric. comiti re— Gor.(1) Per questa causa commette a Teodorico conte
rum privatarurn, ut naufragio prosccutoribus frumenti
del patrimonio privato che ai trasportatori del pubblipublici, quibus nihil praeter Iacrymas superfuit, moeo frumento, ai quali non rimasero che le lagrime fa'cdiationcm tritici publici, naufragio amissam, faciat re- ria computare la misura del frumento perduta nel
putari. Crudelitatis namque genus esse, ultra naufra- naufragio; giacchè sarebbe crudeltà voler sevirc dopo il
gium velle desaevire et eos ad dispendia cogere, quibus inopem vitam probantur immania elementa dedisse, Cassiod. &. Var. 7.

— (2) C. Theod. eadem tit. l. 6.
- (3) Vide quae scripsi ad l. 2. s. eadem.

naufragio, e costringere a dispendio coloro che è provato aver gli elementi ridotto all' inopia : vedi Cassiodoro, 4.. Varrone, 7.
_- (2) Vedi il Codice Teodosiano, medesima titolo,
legge ti.
.
— (:|) Vedi ciò che ha scritto sulla legge ‘).. supr.
medesimo titulo.
— (4) Levata uelo qui signiﬁca a porta aperta, giacchè innanzi gli usci delle case si solcano stendere dei
veli, sicchè Eschilo avrebbe ben detto essere i medesimile chiusure delle porte, e Stefano, il velo. Lo

_ (4) Levate velo bic est, aperta fore, solebant enim
foribus aedium praetendi vela, ut rcctc Aeschylus
xo'/‘prima; dixerit, ene. Epuszov mia…, ct Stephanos
finkè» rs auari;- ri; Su'pag; Idem Cuiac. s. ut nemo
privatus titulos praediis suis, vel alienis imponat,
stesso Cuiacio, supr. Ut nemo priuatus. Agostino,
ueluela regia suspendat. August. 1. can/ess. Plauto'I. Conf. Plauto, Quer-alo, tam pic ius patente velo
Qucrulo: tam pie ius patente ocio dixit.
dixit.
— (5) l'id. Aut]t.'1llauigia s. de furi.
—' (5) Vedi l‘Autentica Nauigia, supr. De furtis.
— (6) Al. deest.
— (6) Altrove manca.
— (7) Aditione.
— (7) Adilicne.

— (8) Al. plenaria: quod quidam magis probant, ut — (8) Altrove, plenaria : il che maggiormente approl. l.. 5. de dital.

— (9) L. 4. 5. ult. ﬁ'. de incend.
—('l0) ld esl, praescriptione biennii.

Fan.(a) V. Aut/|. navigia, supr. de furi.

vano, cume nella l. &. supr. Dc dital.
_— (9) Vedi la I. i. 5. ultimo , del titolo De incendiis
dei-Digesti.
,
—(10) Ossia con la prescrizione biennale.

Fau.(b) L. 4. 5. 1. in ﬁn. (1. de incend. Anzi vedila
l. 2. supr. h.. t.
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Ravennae, Honor. |x. et Theod. V. AA. Conss./A2. resto poi lo paghi la sua ofﬁcina. Data ai 15 aprile
in Ravenna, essendo Consoli gli Augusti Onorio
per la nona volta e Teodosio per la quinta. 412.

6. Gli stessi Augusti ad Antemio prefetto del pretorio.
6. Iidem/1.4. Anthemio P. P.
Super naufragiorum quae conligeringcasibus Faltasi all' usata modo la inquisizione saprai
usilato more habita quaestione, si quis calculus casi di naufragii, che sogliono avvenire, se mai si
modiationis (I) dicatur tempestate maris deperis- allega, che l'ammontare delle moggia sia deperile
se,sub tuae sedis auditione nequaquam feratur ac- per tempesta di mare,non se ne faccia all‘atto quieceptus: sed haec dispendii iactura,in (2)(a) omne tanza all' udienza della lua sede, ma tale perdita
nauclerorum (3) concilium pro rata scilicet (i) sia deferila a tutta l'adunanza dei padroni di navi
contingentis muneris deferatur. Dat. xiv. Kalend. pro rata dell'obbligo, che ne resta dovuto. Data

Februar-. Honor. vru. et Theod. |||. AA. Conss.-iO9. ai 19 febbraio, essendo Consoli gli Augusti Onerio per la ottava volta e Teodosio per la terza. 409.
'l‘l’l‘. "l.
na ltlIJTALLAluIS ( 5), er METALLIS (6), ar rnocuaaroumus
METALLORUM.

1. Impp. Valent. et Valens AA. ad Grescanium
Com. metallorum (7).

'l‘l'l‘.

Vl.

.

DEI lllNATORl, E DELLE MINIERE, E DEI SOPRANTENDENTI
ALLE MINIERE. .

_

1. Gl'lmperatari Valentiniano c Valente Augusti
a Crescania sopraintendente delle miniere.

Perpensa deliberatione (8) duximus sancien- Con ponderata deliberazione abbiamo creduto
dum,ut quicunque metallorum exercitium velit af- ordinare 'che chiunque voglia correre allo scavo
ﬂuere, is labore propria. et sibi ct reipubl. eom- telle miniere, egli può con propria fatica procumoda comparet. Itaque si qui spontc condurv- rare gli utili suoi e della repubblica. Siccbè'se

rint (9).eos laudabilitas tua eetenes(10) St‘t‘upulus

'alurti di tnr volonta I'iulrnpresoro, la tua diligenza

Gor.(1) ll‘Iudiatio, id est modius l'rumenn, sic dicitur in..

.… ll) .‘"udliiliv,t|$>|ìl un nmggin dr frumento. Custdi.:.-si madia-tio in questo luogo e nella leg. 2. inl'r. Dc
pensitatiunern frumenti putes cum quibusd.-m. unu i-s
annonis civilibus nè si creda cou alcuni ehe sia il pcquoque quinquagesima, de qua l. 9. s. de susceptorih.
san'icnto del grano; nè è lampoco la cinquantesima
Est enim hic modiatio, mens-ura, quinquagesima illa.
part.-, di cui nella 1. 9. supr. De susceptoribus. GiacElaine-ryan. Non est quoque luc modiatio navis acstirna
che qui modiatio e misura, la cinquantesima epimetio ex lege lltrodia. quae navem capacem mille'modrotra. Non è qui tampoco questa modiatio la stima della
nave secondo la legge llodia che valuta cinquanta aurum aestimat aureis quinquaginta.
dilatio. hoc loca; et I. 2. i. de annon. civilib. ||| ||-

rei la nave capace di mille moggi.
- (2) Delicta unius alius teneri potest, de quo vide — (2) Uno puo esser tenuto pel delitto d' uu altro: su
che vedi ciò che ho scritto sulla leg. 5. infr. De fabriquae scripsi ad t. 5. j. de Fabricens.
censibus.
_ .
-_- (3) l\‘auclcrierum rel nauclerorum.
— (3| Nauclcriarum vel nauclerorum.
— (Il) Sed.
(i) Sed.
— (5) x. C. Theod. 19. Porro metallariorum alii volun— — (5; Vedi il lib. 10. tit.19. del Codice Teodosiano.
tate; t. 1. j. cad. alii conditione; l. ult. j. eod.
Certo dei melallarii altri il sono per volontà; vedi la
I. 1. infr. med. tit. ;,altri per condizione; vedi la leg.
ult. infr. med. til.
—- (6) Metalli nomine intelliguntur etiam lapides, ut — (6) Sotto il nome di metalli s‘intendono anche le
pietre, come nella l. 3., e nella ]. 6. infr. medes. tit.
l. 3. l. 6. j. eadem; adde quae scripsi ad l. 3. in ﬁn.
Aggiungi ciò che ho scritto sulla leg. 3. in tln. lf. De
[T. de rebus ear. qui sub tutela.
rebus eorum qui sub tutela.
—- (7| C. Theod. cod. iii. l. 3. hunc autem comitem — (7) Vedi il C. Teod. medes. tit. l. 3. Nella notizia
fuisse in Illyrico, in notitia Romani imperii constat.
dello impero llomano consta che questi in conto nella
Illirico.
— (8) Principi ex metallis in privatoruirifundis etl'os- —(8) Al principe è dovuta una porzione su'metalli che
trovansi nei l'audi privati, la quale dalle 1. 2. e 5.
sis certa debetur portio, quam l. 2. et t. 3. It.. l. Cano—
medes. titolo è detta canone e decima; v. Chop. De
ncm, et decimam vocant; vide Chopp. de leg.Andens.
cap. 61.n. 1. et seq. Petr. Ileig. part. 1. quaest. 13.
leg. And. c. 61. n.1. e seg. l’. licig. p. 1. q. 13 Per
qua de causa D. D. in cap. unic. quae sint regalia il che i duttori nel cap. unico Feud. Quae sint regalia
eonchiudono chela decima su' metalli dei privati e
decimam metallorum privatorum portionem de regalibus tantum esse concludunt. Boss. tract. de Metall. soltanto dei regali: vedi Bessie nel trattato De metati.
et argenti/'ad. num. 3. Pietro Gregorio , libro 3. Syllel Argenti/ad. num. '3. Pet. Gregor. lib. 3. Syntagm.
lugm. c. 10. num. 1. Bcrcbolt. nel trattato De regal.
c. 10. n. 1. Barcholt. traci. de Regal. Ans.
Anselmo.
-— (9) Confluxerinl, in C. Theod.
-- (il) Confluæcrinl nel C. '1‘.
-—(10) Octonos sub. in singulas Iegulos: utseptenos in -(10) Octonos soltintcndi : in singulas legulos , come
septem : l. 5. ead. non in octo vcl septem uncias: ne septenos in septem: v. la l. 5. mcd. tit. non già in olio

o sette once. Non si cada in errore con Accursio.
'quis cum Accursio fallatur.
Farete) Arrogi la l. 5. infr. de fabricens. hi_l'ib. tit. 91. '
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in balluca (1) (quae Graece Xpuaappeg (2) appel- gli obblighi a pagare l'ottava parte di metalli grezlatur) cogat exsolvere. Quidquid autem amplius zi (che dai Greci chiamasi crisammos). Tutto ciò
colligere potuerint. ﬁsco potissimum distrahant. a poi che potranno ritrarne dippiù, lo vendano in
quo competentia e.\(3)(a)largitionibus nostris pretia preferenza al ﬁsco dal quale ne abbiano i prezzi
suscipiant. Dat. rv. Id. Decembr. Parisiis, Valen- corrispondenti per mezzo della tesoreria. Data
tiniano et Valente AA. Conss. 365.
2. Iidem AA. ad Germanici-um Com. S. L. (lr)

ai 10 dicembre in Parigi, essendo Consoli gli Augusti Valentiniano e Valente. 365.
2. Gli stessi Augusti a Gcrmam'ano comite
delle imperiali largizioni.

Pel canone delle miniere. nel che si deve con.
Ob metallicum (5) canonem in quo propria consuetudo retinenda cst, quatuordecim (6) uncias servare la peculiare consuetudine, si se che si
ballucae pro singulis libris constat inferri. Dat. debbono dare quattordici once grezze per ciascuv1. Idib. Januar. Romae , Lupicino rt Joviano na libbra.Dala ai 7 gennaio in Roma.essendo Censoli Lapicino e Gioviano 367.
Conss. 367.
B. Imppp. Grat. Valent. el Theod. AAA.
Floro P. P. (7)

Cuncti (8) qui per privatorum (9) (b) loca saxo-

3. Gl'Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti a Floro prefetto del pretorio.

Tutti coloro. che per i fondi dei privati con la-

rum (10) venam laboriosis effossionibus (l t) per boriosi scavi cercano una vena di pietre, diano un
sequuntur (12), decimas (13) ﬁsco. decimas etiam decimo al fisco ed un decimo ancora al padrone,
domino repraesentcnt : caetero (M) modo [ pre- appropriando il resto dell'ammontare ai loro desi-

priis (13)] snis desideriis vindicando. Dat. IV. derii. Data al 29 agosto in Costantinopoli, essendo
Kal. Septembr.. Constantinop. Antonio et Syagrio Consoli Antonio e Siagrio. 382.
Conss. 382.
OfIiciales exigentes metallum, non debent ad aliam di- Gli ufﬁzìali esattori delle miniere non debbono essere

promossi ad altra dignità se prima non compiono tale
. gnitatem promoveri, nisi prius illud ofﬁcium perﬁullizio; Bartolo.
ciant; Bart.
A. Gli stessi Augusti ad Eusinio prefetlo del pretorio.
&. Iidem AAA. Eusinio P. P.

Cum procuratores(16)metallorum intra Macedo-

Quando i sopraintendenti alle miniere nelle

Gor.(1) Vid. in hunc locum Alciat. in hunc ipsum lit. Gor.(1) V. l’Alciato su questo luogo: su questo medesiin annotat. ad 3. post lib. C.
mo tit. nelle Annolal. al 3. post lib. C.
—— (2) Xpuaa'ipjzog . Balluca , quaenuper est effossa e — (2) Crisammos, Balluca, che testè fu scavata dalla

terra.
— (3) Vide quae scripsi ad t. 2. j. de cupressis.

terra.

—— (3) Vedi ciò che ho scritto sulla l. 2. infr. De cu-

pressis.
-- (|) Vedi it Codice Teodosiano, medesima titolo,
legge i.
-— (5) llletalliens canon fuit varius, pro varietate pro- — (5) Il canone metallica in vario secondo la varietà'
vinciarum; l. i. l. a'. j. eod.
delle provincie: vedi la !. l.. e la l. 5. infr. medesimo
titolo.
— (6) Libra ballucae quatuordecim uncias, ut. hic: — (6) La libbra di balluca era quattordici once , come
obryzae, duodecim uncias continens; t..5 s. de su- in questo luogo: quella di obrìza di dodici. Or perchè
sceptor. Cur pluris aestimatur libra ballucae quam olla prima è valutata più della seconda? perchè suoi diryzae? nempe quia multum diminui solet.
minuirsi di molto: vedi la I. 5. supr. De susceptoribus.

— (i) C. Theod. ead. tit. l. l.

— (7) C. Theod. cod. lil. l. 10.

—— (7) Vedi il Codice Teodosiano , medesima titolo,

— (8) Lapides qui in privato caedunt , unas decuma.ﬁsco: alteras domino praestant, reliquum ipsi pro su'
labore habent: Syn. Basil. 56. tit. 12. c. 5.

_ (8) Quelli che tagliano pietre in fondo privato dcb-

legge 10.

_ (9) Adde l. 6. j. cod.

—(10) llIetallorum nomine saxa etiam intelliguntur:
l. 6.j. eodem.
—(11) Al. effusionibus.

—-(l2) 2.IIarm.5.1-i.
-—(13) Decimam fisco: alteram decimam fundi domino
praestat fossor, qui in eius fundo marmor eruit: reliquum sibi habet.

—(1i) Al. certa.
—(l5) Abest a C. Theod. et quib. lib.

bono darne un decimo al ﬁsco, uno al padrone; il re-

sto lo ritengono pel loro lavoro: vedi il Compendio dei
Basilici, 36. l. 12. c. 5.
— (9) Aggiungi la l. 6. infr. med. tit.
_(10) Nel nome di metalli s'intendono pure le pietre;
v. la l. 6. inl‘r. med. til.
-(l't) Altrove, effusionibus.
—(l2) Armenopolo, lib. 2. 5. M.

_(13) Calui che cava il marmo deve un decimo al flsco, uno al padrone del fondo; il resto è suo.
—(14) Allrove, certo.

-—(15) Manca nel Codice Teodosiano e in altri libri an-

cora.
Fan.(a) L.utt. infr. de cupress. h. lib. tit. 77.
Conn-.|; I].

an.(b) Arrogi la l. 6.;infr. li. t.
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niam (1), Daciam mediterraneam, Moesiam, seu contrade della Macedonia, della Dacia mediterra.

Dardaniam (2), soliti (3) ex curialibus (4) ordina- nea della Mesia o della Dardania. soliti scegliersi
ri, per quos solennis proﬁgatur exactio , simulate fra i curiali, onde lerminarsi la ordinaria esazio—
hostili metu. huic se necessitati subtraxerint. adnne, simulando timore di nemici, verranno a sot-

implendummunusretrahantunetnulli(5)deineeps trarsi a quest'obbligo, vi siano tosto richiamati alIicentialaxetur prius indebitas expetere dignita- l'adempimento, ed a nessuno in avvenire si dia
tes, quam subeundam procurationem ﬁdeli soler- permesso di domandare dignità indovute, pria che
tique devotione (6) compleverint.
con fedele e diligente attaccamento non abbiano

adempito alla sopraintendenza’da sostenersi.
5. Imppp. Valentinianus Tltead. et Arcad. AAA.
Romulo Cam. S. L. (7)

5. ﬁt'lmperatari Valentiniano, Teodosio ed Arcadio
Augusti a Romolo saprainlendente delle imperiali

largizioni.
Per annos singulas septem (S) per hominem
Per ciascun anno dai trovatori di ore non solo
scrupuli largitionibus inferantur ab aurilegnlis (9) nella regione del Ponto, ma bcn anche in quella
non solum in Pontica(10)dioeeesi. verumetiam in dell'Asia sia versata a testa la settima parte di ore

Asiana. Dat. xt. Kal. Mart. Constantinop. Arcad. grezza al tesoro. Data ai 19 febbraio in CostantiA. ||. et Rufino Conss. 392.
nopoli, essendo Consoli Arcadio Augusto per la
seconda volta e Rufino. 392.
6. Imppp. Theod. Arca-d. et Honor. AAA.
Paterno (11).

Gt‘Imperatori Teodosio, Arcadia ed Onorio Augusti
a Paterno.

Quosdam operta homo esse saxa (12)(a) dicen-

Abbiamo saputo, che taluni dicendo csservi mi-

tes, id agere cognovimus, ut defossis|n altum cu
niculìs, alienarum aediumt13)funda|nenta labefactent. Qua de re si quando huiusmodi marmora
sub aedificiis latere dicantur. perquirendi eadem

niere di sassi sotte terra caverta, procurano che

—(16) Metallorum bi procuratores Comites metallorum
erant: de quo in t. 1. s. cod.

—(t6) Ouesti procuratori dei metalli eran i conti dei
metalli : di che si parlò sulla leg. 1. supr. medesimo

scavate tosse in profondita. guastano le fonda—
menta delle case altrui. Perla qual cosa, se mai
si alleghi, ehe marmi di tal natura siano nascosti
copia denegetur. Dat. xva.-Kal. April. Constant. sotto di ediﬁcii. gli si niegbi facoltà di scavarli.
Theod. A. |||. et Abundantio Conss. 393.
Data ai 16 marzo in Costantinopoli. essendo Consoli Teodosio Augusto per la terza volta ed Abbundanzio. 393.

titolo.
'
Gor.(1) I'Iae provinciae Illyricì sunt: ut hinc constct in Gor.(1) Queste provincie sono le Illiriche; vedi la l. 7
Illyrico frequens fuisse metallerum commercium; t.7. e la l. 8. Cod. Teodos. medes. titolo : e di qui consta
l.. S. C. Theod., cad.
che cola fn frequente il commercio dei metalli.
— (2) llletallifcrae hae lllyricae provinciae Macedonia. — (25. Queste provincie llliriche metallifere erano la
Dacia mediterranea, Moesia, Dardania.
— (3) Al. insoliti.

lllacedonia , la I)ec a mediterranea , la lllesia e la Dardania.
_ (3) Altrove Insoliti.

_ (i) llletallornm procuratores ex curialibus ordina- _ (4) l procuratori dei metalli si ordinat-ano tra'curiabantur: ad eos pertinebat creatio procuratoris metat-

lorum.
— (5) Nullus, alias 'nulla.

— (6) Exactione.
_ (7) C. Theod. cod. til. l. 12.

li: ad essi apparteneva la creazione del procuratore

dei metalli.
— (5) Ilnllus; altrove, nulla..
-— (6) Ewactianc.
-- (7) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,

legge 12.
— (S) Septeni, lcgcndum cx C. Theod. ut octoni in — (S) Septeni , convien leggere seeondo il Ced. Teol.1..eod.
dosiano, come octoni. nella legge1.supr. medes tit.
_ (9)s Aurilegulus %pva'aAe'ZT'qg. Synaps. ib. e.t). %c— — (9) Auritcgulus, crisatcctcs; vedi il Compendio
aopuzr‘qg. 2. Harm. 5
dci Basilici, ivi, cap. 9. Cisorictes, Armenopolo, lib.2.
cap. 5
_.(10) llletalliens hic canon eratin dioecesi Pontica ct —(IO) Questo canone metallico era nella diocesi del
Asiana.
Ponto e in quella d’Asia.

—_(11) Conf-‘r. C. Theod. cod. lit. l. 11. multa sunt e—

—(1'l) Confronta il Cod. Teod. medes." tit. l. 1.1-. Giac-

nim in ﬁne delracta.
—(12) L.3 s. cad.
—(i:l| Marmor in alieno effodere licet.etiam invito |Inminns dum tamen praestetur ei solarium seu deeima :

cliè molte cose sono state tolte in line.
—(12) V. la I. 3. supr. med. tit.
—l('3) Scavat il marmo nel fondo alieno c lecito, anche contro la venia del padrone, pulehò gli si paghi il

l.. 3. s. eadem; et nc actis cuniculis noceatur alienis

solario n decima; vedi la l. 3. supr. med. tit. ;e coi

acditiciis; addc l. 26. ff. |le damno.

cuniculi praticati non si nuoca agli edifizii altrui. aggiungi la I. 26. Il“. De damna inf.

Fun.

(a) r..

3. supr. eod.
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se fuggiranno, siano riAdstricti ad fodiendum metallum, si aufugerint, ad aliud Gli astretti a scavare le miniere
otIicium retrahentur, etiamsi familiares principis fue- chiamati ad un' altra ofﬁcina, ancorchè siano familiari
rint; Bart.
7. Imp. Theod. A. Maximo Com. S. L..(1)

del principe; Barttolo.

Metallarii, [sive metallariae (2)], qui quaeve ea

Gli uomini o le donne, i quati abbandonando

.7. L’Imperatore Teodosio Augusto a lllassimo
sopraintendente delle imperiali largizioni.

regione deserta, ex qua videntur oriundi (3), vel quella regione dalla quale sembrano oriundi, si

oriundae, ad externam (li.) migraverint: indubitan- saranno trasferiti ad un' altra, senza veruna esiter sine (a) ulla temporis praescriptione ad pro- tanza o prescrizione di tempo siano richiamati
priae originis stirpem, laremque una cum sua so- alla stirpe della propria origine a casa propria asbole revocentur, etiam quos domus (5) nostrae se- sieme ai loro ﬁgli ancorchè siano quelli addetti
creta (6) retineant. Sciant autem nullum exinde all' interno di nostra casa. Sappiano poi che da
praeiudicium ﬁsco esse generandum, etiamsi quis ciò non deve nascere verun pregiudizio al nostro
ex his, quem metallicum esse constiterit, privatis fisco, ancorchè uno di coloro, che si costerà escensibus suum nomen indiderit(7). Dat. v. Id. sere addetto alle miniere, abbia inserito il suo
nome nei censi privati. Data agli ’Il luglio in CoJul. Constantinop. Victore V. C. Cons. 424.

stantinopoli ,- essendo Console Vittore uomo illustre. 424...
’l‘l'l‘. I'll.
DE (8) (b) uuntmcuus, er emanet/mus (9), (c) ET PROCURA
renmus avitae" ar DE MONETARIIS (10) (d), er uas-racaans (il) (e).
De monetariis.
1. Imp. Constantinus A. ad Bitltynos.

lttonetarios (12) in sua semper conditione (13)

.

'l‘l'l‘. "Il.

DBIIIIACCOGLITORI DI CONCHIGLIE, E DEI TESSITOBI, .DEI MINISTRI
DI TINTURA, E DEI MONET/ml] E DEI VETTURA“.

“Dei monetarii.
1. L’Imperatore Costantino Augusto ai Bitini.

I monetarii debbono sempre perdurare nella

Gor.('l) Vedi il Cod. Teod., medesime titolo, leg. 15.
-— (2) Desunt in C. Theod. ut postea, quaeve uel o- — (2) Nel Cod. Teod. come dopo mancano le parole ,
quaeve vet oriundae.
riundae.
— (3) Metallarii qui sunt conditione , ea conditione se — (3) lmelallarii per condizione non se ne liberano

Gor.(1) C. Theod. eod. tit. l. 15.

non liberant praescriptione temporis, ut hic, nisi forte
xv.. annorum, l. 4. 5. de praescript. xxx. ann.
— (4) Externa, al. extraneum.
— (5) Quod nos damus.

per prescrizione di tempo, come in questo luogo , se
non forse di quaranta anni, vedi la leg. 4. supr. De
praescriptionibus triginta net quadraginta annorum.
- (4) Externa, altrove, extraneum.
— (5) Quod nos damus.

- (6) Consacrata, altrove, consecuta. l melallarii son
richiamati dalle segrete: aggiungi la l. 26. supr. De
decurionibus.
— (7) lndixerit.
— (7) lndixerit.
— (8) Ilspi yaJxùìteu-rwv, Ecl. lib. 54. tit. 16. Sunt — (8) Delle conchiglie, nell‘ Egloga , lib. 54. tit. 16.
autem conchyliorum genera haec, purpma, murex, -Sono specie di conchiglie la porpora, il murice, il
buccinum, eeryx, ìòg Tropquag, ut Stychippus ait, buccino, il ceriee, eos pro/iras,- come dice Stichippo,
quorum sanguine inficiuntur lanae imperatoris usibus col eui sangue tingonsi le lane destinate agli usi deldestinatae, murileguli,qui'et conchylioleguli, conchy- l'imperatore. llluriteguli o concltylioleguli , che è lo
liorum piscatores buic muneri addicti conditione;huic stesso , sono i pescatori di conchiglic addetti per eonrefer l. 9. l. 11. l. 12. l. 13. l. M. j. cod.
dizione a questo mestierc. 'A ciò si riferiscano le l. 9.
M. 12. 13. e ‘IL. infr. med. tit.
— (9) Gynaecii procuratores sunt, per quos species, - .9) Sono procuratori di gineceo coloro per mezzo
id est, Gynaeeiis confectae corrumpuntur; Gynaeeio- dei quali si corrompono le' specie fatte nei ginecei : v
rum ministri, qui conficiunt et contexunt vestes impe
||| legge 2. infr. med. tit. Ministri 'dei ginecei quelli
riales et eius ministrorum; huc refer l. 2. l. 3. i.5.13. ehe fabbricano le vesti imperiali , e de‘ ministri dello

— (6) Gonsecrata, al. consecuta. A secretis revocantur

melallarii; adde l, 26. s. de decurionibus.

j. cod. Goth. Vid. Alciat. l. 2. Cod. de metail. Aus.

—(10) Monetarii sunt qui monetam cudunt; adde l.'1.
l. 7. l. 13.
--—_(’l‘l) Elde uesliariis; additur in quibusdam libris;
v1d.*iu liunc tit. Alcial. Bastagarii serviunt vecturae
rerum ad sacrum aerarium pertinentium, quam propriis iumentis faciunt excepta parte quinta quae de ti-

imperatore. A ciò si riferiscano le l. 2. 3.3. 13. infr.
medes. titolo. Golofredo. V. Alciato. I. 2. C. De me—
tallis. Anselmo.
-—-(10) Monetarii son coloro che battouo la moneta; arrogi le l. 1. 7.13.
—_(1-l) Et de vestiariis, si aggiunge in |aluni'libri.Vedi
su questo titolo , Alciato.1 l)aslagarii servono al trasporto delle cose pertinenti al sacro erario, trasporto
che fanno con giumentt proprii eccetto la quinta parte

Fen.(a) Anzi vedi la l. 4. in ﬁn. supr. de praescr. 30. Fun.(c) L. 2. l. 3. l. 3. l.13.infr. cod.
uel 40. eunar.-

— (D)" I.. 9. |. ||. |. ||. |. ||. |. 15.inl'r. ||. |.

— (d) L. |. l. 'i. l.13.infr. eod.
—- (e) L. L. l. 8. infr. eod.
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durare oportet: nec dignitatis (’l-) (a) cuiuscunque loro condizione, ne. per privilegio di dignita veruprivilegio ab huiusmodi conditione lìberari. Dat. tta dehbono essere liberati da tale condizione.
Data ai 21 luglio, essendo Consoli Gallicano e
Basso. 317.

xu. Kalend. Aug. Gallicano clBasso Conss. 317.
De baphiis, et gynaeciis.

Dei ministri di tintura e dei tiutori.
2. Lo stesso Augusto a Felice sopraintendenle
del patrimonio priualo.

2. Idem (2) A. ad Felicem Procuratorem
_rei privatae.

Baphii (3), et gynaecii, per-quos, et privata no-

I tiutori ed i tessitori dai quali anche il nostro

stra Substantia tenuatur, elspecies (4) gynaecii privato patrimonio viene assottigliato e sono gua.
confectae corrumpuntur, in baphiis (5) etiam ad- stati gli oggetti tessuti c per tiutori ancora uua rni.
mixta temeratio naevum adducit inquinatae alln- stura mischiata forma il neo di una guasta lavatuviouis: suffragiis abstineant, per quae memoratas ra. Si astengano a drtrc il voto onde potere otte-

administrationes adipiscuntur: vel si contra hoc nere la Sttddctta amministrazione,o se vi contravfecerint, gladio feriantur.
De his, qui se gynaeciariis iunxi-runt.
3. Impp. Valentin. et Valens AA. ad Germanum.

Consularem (6).

tvcrranno, siano puniti col ferro.
'

Di coloro, che si unirono ai lessitori.
3. Gl'lntperulori Valentiniano e Valente Augusto
a germano consolare.

Ingenuae mulieres, quae (7) (b) se gynaeciariis

Le donne ingenue,]e quali si associassero ai lessociaverint, si conve-utne denunciatione solenni, sitori, se convenute con solenne denunzia se non
splendorem generis contuberniorum vilitati (8) vorranno preferire lo splendore della loro nascita
praeferre noluerint, suorum maritorum conditione alla vita di tale unione, siano tenute“ nella conditeneantur. Dat. IV. Kal. Jul. Mediol. Valentiniano. tione dei loro mariti. Data ai 28 giugno in Milano,
essendo Consoli gli Augusti Valentiniano e Vaet Valente AA. Conss. 365.
lente. 365.
De bastagariis.
Dei velturali.
4. Iidem AA. ad Auxonium P. P. (9)

Quod ad praesens remedium pertinet, quin

:. Gli stessi Augusti ad Ausonio prefetlo del pretorio.

Per quanto riguarda il presente rimedio ai vet-

sco reparatur: adde l. 4. l. 7. l. 8. j. de cursu pu- cl|e si ripara a spese del ﬁsco: aggiungi la Lat. 7. e 8.
blico.
infr. De cursu publico.
.. (12) C. Theod. lib. 10. tit. 20. l. 1.
—(1'2) Vedi il Codice 'feodos, libro 10. titolo 20. I. 'I.
-v(13) Tu'xq. Synops. ib. 7l'Ep'I. uouerapiusu lai-ot %1pa- —t1î‘l) Tiehe, nel Compendio dei Basilici, ivi: peri moz'rwv.
netttrion eti characlon.
Gor.(1) Verbi gratia mililiae, ut l. 11. j. cod.
Gor.(1) Per esempio della milizia , come nella leg. 11.
,
—(2) Cuiacius ita legit, idem ad Felicem Procuratores infr. med. tit.
rei privatae, Baphii et Gynaeeii, etc. ut tritt proeurato- — (2) Cuiacio h-gge cosi: idem ad Felicem procuratores rei privatae. Baphii et Gynaecii, ecc-; talché
rum gencra hie proponat.
propone qui tre specie. di procuratori.
- (3) Graeci ita hanc constitutionem reddunt, Quo —- (3) Così rendono iGreci questa costituzione; poichè
niam generales rerum nostrarum procuratores (mos— i procuratori generah delle nosti-e cese ( diconsi caAmoi. dicuntur) et tinelores el gynaeeiarii multa eorrutholici ) e i tiutori e i gineciarii molte cose corruppero e coutaminarono , e ciò è avvenuto appunto perché
perunt et inquinarunt: idque factum est inde quod re—
eran preposti all‘amminisn-azione delle cose; vogliamo
rum administrationi praepositi fue'rint: idcirco volumus
|n posterum, ne quis talis ﬁat: quippe gladio ferietur: che niuno più in avvenire vi sia preposlo: sotto la pena
capitale; vedi it Compendio dei Basilici, medes.. libro,
Synops. Basil. ib. c. 2.
cap. 2.
— (4) Ossia le vesti: vedi la leg. 4. infr. prossimo
—- (4) ld est, vcstcs, l. 4. j. tit. prox.
titolo.
— (5) Baphii procuratores sunt per quos ]îaphiis ad- — (5) Sono procuratori del batio coloro per mezzo dei
quali mista la corruzione ai'halii aggiunge la forza di
mista temeratio vim addit inquinatae alluvionis, ul
hic. Bapltii sen ,Gatpstg, ministri tingendae Imperatoris
alluvione contaminata, come in questo luogo. Bafti, o,
come scrivono i Greci, baﬁ, sono gli addetti a tingere
purpurae.
la porpora imperiale.— (6) C. Theod. cod. tit. l. 3.
— (6) Vedi il Codice Teodosiano, medesima titolo,
legge 3.
-- (7) Adde l. 7. j. eod. l. Lucius, 27. ﬂ‘. deposit. dixi — (7) Aggiungi la I. 7. infr. med. titolo, la l. Lucius,

ad Ulpian. 11. (j. 11. adde l. edicimus, 10. C. Theod.

27. il". Depositi; ne ho detto sopra Ulpiano, tt. $. 11.

hoc titulo , l. senatusconsulti , 179. C. ’I‘hcod. de decurionibus, l. 1. j. de dignit.

Aggiungi la 1. 10. C. Teodos. medes. tit., la leg. 179.
C. Teodos. De decurionibus, e la l. 1. inl'r. De dignitalibus.

—(8) Utilitati.
. Fanta) L. 11. infr. cod.

? (8) Utilitoti.

FEMD) L- 7- in pr. infr. cod. Arrogi la l. I. infr. de
dignit.

"05

LIB. XI. TIT. VII. DEL CODICE.

tum (I) animal bastagariis pro reparatione (2) turali si dia un' quinto cavallo. Data ai 12 dicem-

pro ebealur. Ilal. Id. Decembr. Marcinnop. Valen- bre in Marcianopoli, essendo Consoli gli Augusti
Valentiniano 'e Valente. 365.
tiniano, et Valente AA. Conss. 363.
De occultatore gynaeciarii.

5. Imppp. Valent" Valens et Grat. AAA.

Dell’occuhatore di un tessitore.
5. Gt‘Imperatori Valentiniano, Valente e Graziano

Augusti a F-ilemazio comite delle imperiali largizioni.
Coloro che costerà di aver nascosto uno della
bere comperti sunt: quinque librarum auri damno corporazione dei lessitori, dovranno andar sog'subiiciantur. Dat. xn. Kat.. Septembr. Ciliciae, getti alla multa di cinque libbre di oro.D||ta ai 21
agosto nella Cilicia, essendo Consoli Modesto ed
Modesto. et Arintheo Conss. 372.
Arinteo. 372.

ad Filetnatiutn Com. S. L. (3)

Qui aliquem ex familiis gynaecii in latebris ha-

[)e occultatore mancipiorum textrini.
6. Imppp. Grat. Valent. et Theodos. AAA.

I)ell'occultatore dni servi adiit-tti ad una lessiloria.
6. Gt'lntpera-tori Graziano, Valente || Teodosio

ud Eucherio-tn ( i).

Qui textrini (5) nostri mancipia occultatione (6)
oelaverit: terms libris auri pro singulorum hominum suppressione plccteturfP. P. Carthagine.
lll. Kalend. Mart. post consulat. Auxonii, et-Oly
brii. 380.
De his, qui se monetariis iunxerunt.
2. De tiliahus monetariorum.

Augusti ad Eucherio.

Colui, che avrà nascosto servi della nostra tes-

sitort'a.sara soggetto alla multa di tre- libbre di oro
per ogni uomo. A| prefetto del pretorio in Carta-

gine ai 29 marzo dopo il consolato di Ausonio e di
Olibrio. 380.
lli coloro, che si unirono ai monetari.
2. Delle figlie dei mum—tarli.
7. Gli stessi Augusti ad Espero prefetto del pretorio.

7. Iidem. AAA. ad Hesperium. P. P. (7)
Edicimus,'ne qua'mulicr splendidioris gradus Ordiniamo, che nessuna donna di grado più ilmonetarii adhaerens consortio. decus nativae li- lustre allaccandosi al consorzio di un monetario
bertatis amittat. Quod si qua (8) ab hac praece- venga… a perdere il decoro della nativa libertà: che
ptione statutum nostrae serenitatis (9) abduxerit: se in forza di questa legge dt nostra serenità,
ea(‘.|0)vel legitima admonita conventione disecdat, dessa crederà di coabitare col monetario arrechera
vel si complexui(l1)(a) monetarii putaveritinhae- pregiudizio a se stessa, ed ai tigli, e parteciperà
rendum,non ambigat se [sibi(t2)], et liberis prae- della condizione di quello.
indicaturum, et eius conditioni esse nectendam.
$. 1. Si qua vero originaria (13), seu colonarin 5. 1. Se poi una donna pertinente per origine,
possessionis alienae, ignaro domino. seu Sciente. || colonia ad uu'altrui possessione, alla insaputa
monetario adsociabilur: hi conventi mox iuri agro del padrone oppur sapendelo, si unirà ad un morum‘debitas personas retrahere festinent: vel de netario. costoro convenuti si diano fretta di resti-

— (9) C. Theod. cod. til. l. 4.
CM.… Decimum, in C. Theod.
— (2) Reprobatione, al. reportatione.
— (3) L. 2. et 7. Cod; Theod. cod.
—— (4) C. Theod. cod. tit. l. 9.

— (9) Vedi il Codice Teodosiano, medesime titolo,
legge 4.
Gor.(1) Decimum, nel C. Too-l.

_

— (2) Reprobatione, altrove, reportatione.
— (3) Vedi la I. 2. e la I.7. del medes. titolo nel Cod.
Teodosiano.
— (4) Vedi iI Codice Teodosiano, medesime titolo,
legge 9.

— (3) Pistrini, sed male. Sed Graeci in roa '}uuaizelau — (5) Pistrini , ma è un errore. I Greci.però leggono
legunt, hac sententia, ut qui gynaecei mancipium ce- ea: tu gineciu nel senso ehe chi celi uno schiavo del
laverit, ternas auri libras praestet; Syn. ib. c. 6. ibid.
gineceo. dee pagare tre libbre d'oro: vedi il Compenc. 8. edicitur quoque. ut qui eorruperil mulierem de- dio dei Basilici, ivil c. G. ivi, c. S.: ed è sancito altresi
putatam gynaeceo, duas libras solvat.
che chi abbia corrotta una donna deputata al gineceo
paghi due libbre.
'
—- (6) Occupatione.
— (6; Occupatione.
'— (7) C. Theod. ead. lit. l. 10.
— (7) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge 10.
— (Si Si quam.
— (8) Si quam.
-—-(9) Perennitatis.
— (9) Perennitatis.
—('l0) Desunt hic quaedam e C. Theod. detracta.
—(10) Qui mancano alcune cose tolte dal Codice Teodosiano.
—-(11) L. 3. s. cod.
---(II) V. Ia I. 3. supr. med. tit.
.thL Abest a C. Th.
—('I2) l\laoca nel C. Teodos.
——|'|3) Originaria, in C.'I'hend. et quih. lib. sed rectior —(-l'3') Originalia, nel Codice Teodosiano e in altri lividetur excusa lectio.
l|r| SI legge invece; ma sembra piü giusta la lezione
che è nel testo.

Fanta) L. 3. supr. lt. l.
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caetero sciant repetendi facultatem, silentii sui tuire'al dominio dei campi le dovute persone. Ed
anche pel dippiù Sappiano di aver perduta colla
connivenza del loro silenzio la facoltà di ripeterla.
$.2. Sed ut monetario nullam extraneam (1) $. 2. Ma siccome vogliamo, che nessuna estranecti volumus, ita et ex monetario patrc susceptas nea persona si unisca ad un monetario, così ben
prohibemus extraneis copulari. Dat. Prid.1dib. anche vietiamo, che persone nate da un padre
Mart. Aquilan. post consulatum Auxonii, et Oly- monetario si uniscano ad estranei. Data ai 14 marbrii. 380.
zo in Aquilea, dopo ilconsolalo di Ausonio ed Oli-brio. 380.
Dei velturali.
De bastagariis.
8. Gli stessi Augusti a Tri/olio comito
8. Iidem'AAA. Tri/olio Com. S. L. (2)

conniventia perdidisse.

delle targizioni imperiali.

Aelernam ﬁximus legem, ne "unquam bastagariis militiam, vel suam deserere liceat, vel allam
antequam eam impleverint, surreptilia (3) lmpetratione tentare. Dat. |x. Kal. Aug. Heracleae, Richomere, et Clearcho Conss. 384.

Facemmo .perpetua legge, che non mai sia lecito ai vetturali di abbandonare o_la propria milizia, o surrettiziamente tentare di ottenerne un altra pria di avere adempito a quella. Data ai 22…glio in Eraclea , essendo Consoli Bicomede e

De naviculîs lectioni conchyliorum deputatis.
9. Iidem AAA. ad Principium P. P. (4)

Delle picciolc navi destinate alla pesca delle conchiglie.

Clearco. 384.

Si quis naviculam (5) functioni muricis, et le-

_

_

9. Gli stessi Augusti a Principio prefetto
del pretorio.

Se uno ardirà usurparsi una navicella destinata

gendis conchyliis depulatam ausus fueril (6) (a) agli obblighi del murice ed alla pesca delle conusurpare, duarum librarum auri illatione tenea- chiglie,sia tenuto all‘importo di due libbre di oro.
tnr. Dat. v|. Octobr. Aquil. Arcad. A. et Bautone Data ai 27 settembre in Aquilea, essendo Consoli

Conss. 385.

Arcadio Augusto c Bautone. 385.
De sericoblatta, et metaxa.

Della sela tinta e di quella grezza.

10. Imppp. Arcad. Honor. et Theod. AAA.
Philomelori Com. S. L. (7)

10. Gl‘Irnperatori Arcadio Onorio-e Teodosio Augusti

Lotas (8) in posterum sericoblattae (9) (b), el

a Filometore comite delle largizioni imperiali.

Ordiniamo, che in avvenire gli oggetti di seta

Gor.(1) Matrimonium tamen cum extranea seu extra- Gor.(1) Notano però non potersi vietare il matrimonio
neac lerrae, muliere statuto prohiberi non posse no- con donna estranea o di estranea terra mercè statuto ,
tant: cum id genus statuti libertatem tollat matrimonii

contra l. Tilia 34. ff. soluto, l. cum ita, 63. I)“. de
condit. et demonst. t. 134. If. de uerbor. obl. eo magis quod in matrimonii causis, quae iuris sint divini ,
Laici nihil iuris , atque imperii habere dicuntur: Corsetus singul. statutum, statuto conetur.

poichè un simile statuto toglie la liberta del matrimonio; contro l. Titia, 34. [l‘. Saluto matrimonio quemadmodum dos petatur , l. Cum ita, 63. fl". De conditionibus et demonstrationibus, e la l. 134. Il. De ucrborum obligationibus ; tanto piü che nelle cause matrimoniali che sieno di diritto divino , dicesi non aver
diritto ne imperio alcuno i laici: v. Corseto nel libro
unico, Statutum statuto conetur.

— (2) C. Theod. eod. tit. l. 11.

—- (3) Subreptivam , in C. Theod. ex quo multa detracta sunt, al. subreptiva.

- (4) C. Theod. cod. tit. t. 12.
— (5) Naviculae functioni muricis et legendis conchyliis deputatae fuerunt, ad has naves el earum nautas
pertinet hic Cassiodori locus 2. Variar. 2. sacrilegii,
. inquit, est reatus in tali (id esl sacra et Imperatoris
veste et eius tinctura) peccare: Quid enim agunt tot
artiﬁces, tot nautarum catervae , lot familiae rusti-

eorum.
— (6) L. 3. S. da conditis in pub. herr.

—— (2) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge 11.
.
— (3) Subrepti'uam, nel Cod. ’I‘eodos. dal quale molle
cose sona state tolle. Altrove, subreplioa.
— (4) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge 12.
— (3) Furon deputate delle navi alla pesca del m'urice
e a raccoglier conchiglie. A queste navi ed a'loro noc- '
chieri siriferisce questo luogo di Cassiodoro, lib. 2.
Varrone, 2. Sacrilegii, dice, est reatus in tali (id est
sacra et Imperatoris peste et eius tinctura) peccare :
Quid enim agunt tot artifices, tot "nautarum. catervae,

tot familiae rusticornm.

-— (6) Vedi ta leg. 8.supr. De conditis in publicis

horreis.
'
— (7) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo—Atleta,
legge 13.
"|\
— (8) Notas, legit Alciat. hic.
— (8) Notas, legge l’Alciato in questo luogo.
Fan.(a) L. utt. supr. de cond. in publ. horreis, lib.10. Fan.(b) L. 1. supr. quae res venire.

— (7) C. Theod. cod. tit. !. 13.

iii. 26.
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metaxae (1) (a) huiusmodi species'inferri praeci- tinla o grezza'si presentino lavati. destinando la
pimus; viginti librarum auri condemnatione proposita his, qui scrinium canonum tractant: prioribus etiam cuiuscunque oilieii, si statuta coelestia
a quoquam passi fuerint temerarii.- Dat. v. Kalend.
Iul. Constant. Arcad. A. V]. et Probo Conss. 406.

condanna di venti libbrc di oro per coloro, che

stanno alla cassa dei canoni. anche per i prima…
di qualunque officina, 'se permetteranno, che da
alcuno siano violati gl‘imperiali stabilimenti. Data

ai 27 giugno in Costantinopoli, essendo Consoli
Probo ed Arcadio Augusto per la sesta volta. 406.

De murilegulis.‘

11. Impp. Theodos. A. et, Valentinian. G.
Massimino Com. S. L. (2) '

Dei-raccoglitori del murice.
l1. Gt’ Imperatori Teodosio Augusto e Valentiniano

Cesare e, Massimino comite delle largizioni imperiali.

I pescatori di murice, i quali si dicesse che abe non curato l'ulTizio della propria conbandonato
propriae conditionis ofﬁcio. vetitis se infolis dignitatum. et cingulis penitus - denegalis uiunisse di- dizione si siano fregiati delle insegne vietate di
cuntur, ad propriae artis,'et originis vincula revo- dignità, e dei cingoli all'atto ad essi negati, siano
centur: Ab illis autem, qui rebus eorum videntur richiamati agli obblighi dell'arte propria e del meinhiasse. quos in sua origine permanere, et solen- stiere. Da coloro poiche sembra di avere agognato
nibus ministerlis inservire manifestum est, omnia alle costoro cose e che è chiaro che dovevano requaecunque constiterit ex quocunque lilulo pos- stare nella loro origine e servire nei debiti mesessa, antiquis possessoribus restituantur. Quod stieri, si restituiscano agli antichi possessori tutte '
si (4) alienigenae detentores (5) oneribus condi quella cose, che a qualunque titolo si costerà di
tionis extraneae maluerint subiacere, quam resti- essere possedute. Che se estranei possessori preMurileguli (3), qui derelicto, atque despecto

tuere facultates, et futura deinceps agnoscant mu-

feriranno di sottostare ai pesi di un'estranea con-

nera (6) sibi esse subeunda: et de praeterito, si
qua ipsis possidentibus reliqua collignntur, a semetipsis sciant sine aliqua exeusatione solvenda.
Dat. xvn. Kalend. Novemb. Constantinop. Victore
Cons. 424.

dizione, anzi che restituirequelle cose, accettino

Dc natis ex inurilegula, et ingenuo.

12. Iidem A. et C. llIaæimino Com. 8. L. (7)

Hi, qui ex titiabus murilegulorum (b),et alie-

di subire in appresso tali carichi.'E pel passato se
mai ad essi possessori qualche cosa resti sappiano, che senza veruna scusa devesi da essi pagare.
jData ai 16 di ottobre in Costantinopoli , essendo
Console Vittore. 424…
Dei nati da una raccoglitrice di murice,
e da un ingenuo.
12. Lo stesso Augusto e Cesare a Massimino
comite delle imperiali largizioni.

.

I nati da un genitore appartenente alla corpo-

— (9) Scricohlattae, C. Theod. quidam malunt serico- — (9) Sericoblettae, leggesi nel Cnd|ce Teodosiano:
baptae: Cont. Vid. l. i. s. quae res venire. Est vero
alcuni preferiscono, sericobaptae: Conzio: vedi la l.1.
blatla purpura; adde Cassiod. I. Variar. 2.
supr. Quae res venire. Blatta è la porpora. Aggiungi
qur-llo che ne dice Cassiodoro nel lib. 1. e Varrone ,
uel lib. 2.
Gor.(l) lllataxae, in C. Theod. lnde metaxarii; l. ult. 5. Gor.(1) Mataxae, leggesi nel Codice Teodosiano. Indi
de pigri. et Itypotli. adde l. ult. $. 7. [f. de publican.
matnmarii nella l. ult. supr. [)e pignoribus et hypo-

thecis. Aggiungi la leg. ullima , $. 7. li'. tilolo De pu-—- (2) C. ’I‘heod. cod. tit. l. 14.

—_ (3) Si murilegulus militaverit, aut dignitatem consecutus fueril, nihilominus ad propriam conditionem
revocetur. Quod si quis eiusdcm originis cum ipsu
species ab eo quasdam acceperit, cas ipsas restituat:

Syn. ib. c. 11,
— (4) Feudum licet non possit alienari invito domino,
til. de pro/tib. feud. alien. si tamen emptor onera sustinere velit, quae primo feudatario imminebant , em—
ptorem eo casu recle admitti colligunt ex hoc textu

Bartol. et Angelus, Corsetus sing. [end.

— (5) Detentatore, in Cod. Theod.

blicanis.
'
— (2) Vedi il Codice Teodosiano, medes. titolo, l.14.
_ (:|) Se il murilegulo avrà militato o conseguito dignilà, sia nondimeno richiamato alla propria condizio—
ne. Che se uno della stessa sua origine avrà da lui ricevute alquanle specie , restituirà quelle stesse. Vedi
il Compendio dei Basilici nel modes. luogo, e. 11.
—— (4) Benchè il feudo non si possa alienare senza la
venia del padrone, vedi il titolo De p|‘ohib.feud.alien.,
se però il compratore vorrà sostenere i pesi, che al
primo feudatario incombevano, in tal caso e ammesso
il compratore , come giustamente arguiscono da questo testa Bartolo ed Angelo: vedi Corseto nel libro unico, Feud.
— (3) Detentatore , leggesi invece nel Codice Teodosiano.

—- (6) Munia.
.
—- (6) Munia.
Feu.(a) I.. ult. supr. de pignorib. !. ult. $. 7. I)”. de pu- Faa.(b) L. 15. infr. lt. !.
blican.
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nae (1) originis patribus sunt. vel fuerint pro razione dei raccoglitori di murice e da un alu-@ di

creati. iura (a) maternae conditionis agnoscant.

diversa condizione. seguono la condizione mater-.

Dat. |x. Kal. Juti. Theod. A. xr. et Valentiniano C. na. Data ai 23 maggio, essendo Consulo Teodosio

Conss. 429.

Augusto per la nndceima volta e Valentiniano Ce.

sare. 429.
_

De substitutis.

13. Impp. Theod. et Valent. AA. Acacio

Dei sostituti.
l3. GI. Itnpetalori Teodosio, (: Valentiniano Augusti
ad Acacio comite delle imperiali largizioni,
Se uno della corporazione dei tessdori di tele

Com. S. I,. (2)
Si quis cx corpore (3) gynaeciariorum, vel lin
teariorum , vel lympharturum (4) . monetario o dei filatori di line, del monetari, dei raccoglitori
rum (iii. vel murilegulorum, vel aliorum similium di murice ed altri simili per legame di sangue adad (6) divinas largitiones nexu sanguinis (7) per detti all‘imperiale servigio. vorrà dappoi liberarsi
linentium, voluerit posthac |le suo collegio (8) li—' dal suo collegio. non sostituiscano una persona
berari: non quoscunquc nec facile in locum pro qualunque nè di leggieri in luogo proprio fidanprium freti dextrae (9) triumphalis absolutione, dosi all' assoluzione della destra trionfale, ma
substituant: sed "eos, quos omnibus idoneos mo quella persona, che sarà conosciuta idonea daldis sub ipsis quodammodo amplissimae tuac sedi.- l‘amplissima tua sede. Quantevoltc poi taluno fosse
obtutibus npprobaverint: ita tamen. ut is. qui ab: liberato“ da tale condizione in forza d’imperiale behuiusmodi conditione iuxta formam coelitus (10) neficro. i discendenti di lui dovranno appartenere
datam beneficio principali fuerit absolutus. unt- 'alla corporazione. e cosi-pure devranno esservi
versi (11) generis sui prosapiam (12)in functione obbligate tutte le sue cose. Data ai 23 febbraio in
memorati corporis permanentem, cum omnibus Costantinopoli , essendo Consoli i nostri signori
eius, qui absolvitur rebus obnoxiam largitionibus Augusti Teodosio per la decimaseconda volta e
sacris futuram esse nop dubitet. Dat. \'||. Kalend. Valentiniano. 426.
Mart. Constantinop. DD. NN. Theod. xtt. et ValenIiuiano ||. AA. Conss. 426.
— (7) Cod. Theod. cod. tit. l. 13.

—- (7) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,

legge 13.
Ger. (1) Alienigenae.
Gor.(1‘i Alii-uigeuae.
— (!' C. Theod. eort. tit. l. 16. ostendit autem notitia — (2) Vedi il Codice Teodosiano, medes. titolo, l.16—
Romani imperii, eos omnes qui hac in lege enumeranLa notizia dell'impero Romano mostra ehe tutti gli e.
numerati in questa legge, benchè di diversa Iunzione,
tur, licel diversae sint functionis, sub dispositione co—
stavan sotto la disposizione del conte delle sacre largimitis sacrarum largitionum fuisse.
zioni.
'- (3) Corpus (quod intra collegium) gynaeeiariorum. — (3| Corpo (infra collegio) dei gineciarii. dei lintearii. dei linil'arii, dei monetarii, dei murileguli.
linteariorum, litnl'ariorum, monetariorum. murilegu—
'— (4) I.inifariorutn. emenda Cuiacio secondo il Cod.
lorutn.
— (4) Liuifariorum. ex C. Th.-ort. emendat Cuiae. LinTeodosiano. Lintearii sono gli arteliei della veste lintea ; lini/'arii i lessitori di lino. illa questa voce manca
learii sunt artifices linteae vestis: lintlarii, Iitiilices, in
quibusdam tamen haec vox deest.
iu alcuni libri.
'—- (E'-) Mouetarii qui monetam cuduul: quod tamen Al- —- (:i; Monetarii son quelli che battou la moneta: il
che t‘Alciato uon ammette. rna a torto.
cialus non admittit, immerito.
— (6) Sul“) dispositione comitis largitionum fuerunt,-gy- — ((i Sotto la disposizione del conte delle largizioni
furouo i gineciarii, i Iinlearii, i linifarii. i monetarii.
naeciarii, lintearii, linifarii monetarii.
— (7) S-inguinìs , seu originis iure hi pertinebant ad — (7) Per diritto di sangue , ossia d' origine , costoro
appartenevano alle sacre largitioni.
sacras largitiones
— (r'-) l‘rima ||| ha chiamato corpo.
— (S) Antea corpus appellavit.
— (9) Di-xtrae triumphalis absolutio hic et l.. pen.'C. — t9) .\ssoluzione della destra trionfale in questo tuoTh. da annonis civilibus: nihil aliud quam adnotatio 20 e nella l. pen. C. Teodosiano , De annonis civiliprincipis; Eusebius 2. de vita Couslaltt. bzoo'qusinm bus , non e altro che l‘annotazione del principe; vedi
Eusebio nel cap. 2. della Vita di Costantino, ove dice:
si)-apetala; rig aftra-J JeEtag.
sottoscrivendovi con la sua destra.
—(IO) Coelitus data forma , hoc est , ab Imperatore. a —(10| Forma data supernamente, ossia dall'imperatoprincipe. lta |le principe loquuti veteres. Socrates re , dal principe. Cosl parlavano del principe gli autichi. Socrate , certo cristianamente , nun consentì che
Christiane certe non tulit , Imperatores vocari 92.-orsigl‘imperatori si chiamassero lhiotatus o deepotas: coTouc y.at azara-ra;: ut nec Tiberius passus est occume neppur Tiberio permise chele sue occupazioni si
pationcs suas vocari sacras.
dicessero sacre.
—(1 1) Universam.
—(1l) Universum.
—(12) Prosapia, quae et prosapies,gcnus, generis lon- —(12) Prosapia viene dat verbo prosipando o profeFea.(a) Correlto dalla Nov. 38. r:. nll.
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Della cauzione.
H. Gli stessi Augusti.

De satisdatione.

||. Iidem AA. (t)
Privatac , vel linteariae (2) vestis magistri (3),
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Ai maestri del vestiario privato o di lino, ai capi

thesaurorum praepositi (i) vel baphiorum, ac textrinorum procuratores (5), caeterique quibus huiusmodi sollicitudo committitur, non ante ad rem
sacri aerarii procurandam permittantur accedere,

del tesoro, ai procuratori o dci tiotori e dei tessi-

15.Iidcm AA. (8).

15. Gli stessi Augusti.

tori,e agli altri cui si aﬂida un colate ulIicio non si

permette di essere ammessi a trattare gli all‘art
del tesoro imperiale, pria che la loro amministraquam satisdationibus dignis (6) eorum administra- _zione non sia corroborata di degne cauzioni, dotio roboretur : scituri, nec prosecutorias (7) qui- vendo sapere, che in avvenire non possono nemmeno domandare le imperiali approvazioni.
dem sacras posthac sibimet postulandas.
Dc natis ex alterutro parente Conchylilegulo.
Dei nati da uno dei genitori conchigliero.
Coloro che si provi di essere nati da padre o da
uiti probabuntur aut matrc (b), memoratae adscri- madre raccoglitori di conchiglie, non mettano in
plioni obnoxios se esse non ambigant(l2).Dat. x. dubbio di essere tenuti all'ascrizione suddetta.
Kal. April. C. P. I-Iiero, ct Ardaburo Conss. 427. Data ai 23 marzo in Costantinopoli, essendo Con-

Qui (9) (a), aut patre(lO) conctiylilegulo(tl)gc-

soli Iero ed Ardaburo. 427.
De his, qui publicis corporibus adscribuntur.
.
16.

Di coloro che vengono ascritti a pubbliche corporazioni.
16.

Ne quis, ut ﬁt, publicis corporibus adscribatur,
nisi urgente necessitate, vel nisi sit ex eo genere,
ci tam arte, quam aetate habilis, atque idoneus
actis apud praesidem provinciae factis, et esse illum idoneum corpore deponente, rursusque gestis
ad nos delatis, nt conﬁrmentur divino oraculo no-

Ordiniamo, che nessuno, come avviene, ascritto
sia alle pubbliche corporazioni, se non per ur-

gitudo, a presipando seu preferendo. Cato originum
libro 1. veteres prosapias. Festo prosapia , progenies,
id est, porro sparsi el quasi jacti liberi. Varro de Coelitum prosapia te esse arbitror. Narn l|i sunt unoeuli.

rendo. Catone nel libro 4. delle Origini: Veteres pro-

genza di necessità, o se non sia di tale razza ed

abile tanto per mestiere che per età, ed idoneo
che sia, dovrassi provare con atti fatti innanzi al
preside della provincia dopo relazione a noi fa tta
stro vice probatoria (13) (c). Qui vero haec non dalla stessa corporazione, onde venga approvata.
servaverit, neque solatiainde ulla percipiel, nec Colui poi che non osserverà tali prescrizioni, non
ullum cum collegio commercium liabebit , sed potrà percepire alcuno stipendio, nè avrà alcuna
gravissime coercitus exilio perpetuo damnabitur comunione colla corporazione . ed assoggettato a
extra provinciam, eisdem poenis subiicitur, qui grave pena , sarà esiliato fuori della provincia.
ei opem tulerit hac in re, 'et maxime praepo- Alle stesse pene sarà soggetto colui che prestò
soccorso a tale affare, c sopratutto il preposto-.
situs.
'

Gor.(1) Addiiurin quibus. * Com. S. L.
— (2) Linteae.
—— (3) Magistri vestris privatae vel linteariae.
— (lt-) Praepositi thesaurorum.
— (5) Procuratores baphiorum ac tcxtrinorum, ut l. 2.
s. eoct.

sapias. In Festo prosapia, progenie , ossia ﬁgli spar—
si, quasi gittati in distanza. Varrone: De Coctitum prosapia te esse arbitror. Illam. hi sunt unoeuli.

Gor.(1) In alcuni libri si aggiunge , Com. Vedi Simone
Leeuwen.
_ (2) Linteae.
— (3) Magistri vestis privatae vel linteariae.
.— (4) Praepositi thesaurorum.

— (5) Procuratori dei bafii e dei lessitori , come nella
l. 2. supr. med. til.

.

;- (6) Digna satisdatio, idonea. Sic Plutarchus [Beca- _ (6) Digna satisdatio , ossia idonea. Cosl Plutarco:
bcbeoten exion.
tui'r'qz- äEml.
.
—-- ('l) Prosecutoriae , probatoriac; l. 9. j. de diversi.- — (7) Prosecutoriae, probatoriae; v. Ia l. 9. inl'r. De
o/ﬁciis.
diversis officiis.
— (8) C. Theod. cod. tit. (. 17. ex qua hic adjicien- _ (U) Vedi il Codice Teodosiano, medes. tit. leg. 17.;
dum; Valerio Com. S. L.
dalla quate vuolsi qui aggiungere: Valerio Com.. Vedi
Simone Lceuwen.

— (9) Haec lex correcta est per Novellam 38. e.'6.

_ (9)60ucsta legge è stata corretta con la Nov. 38.

cap. .
.
..(10) Liberi patris conditionem interdum scquuntur , -.(10) Iligli seguono talvolta la condizione del padre
dixi ad l. 7. 5. de rei vind.
l‘ho detto sulla t. ’l. supr. De rei vindicatione.

—(tl) Conchylio legulo , in Cod. Theod. al. conchylii —(H) Concltylio. leg-ato , nel C. Teod.: altri conchyiii
tegula.
—(12) Ambigunt.

—(13) De probatoria vid. d. i. 9.
Fca.(a) Corretto dalla 11. Nov. 38. c. 'ut-t.

— (b) L. 12. supr. It. [.
Conici: II.

teguio.

—-(12) Ambigunt.
—(t3) Sulla probatoria vedi la d. l. 9.

Fau.(c) L. 9. infr. de divers. ofﬁc. tib. 12. tit. 60.
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mo

'l‘l'l‘. "lll.

'l‘l’l‘. Wlll.

ne vasa-tuus HOLODERIS (1) er AUBATIS (2),
ur nn ntrnvc'rlous snem uunnns (3).

DELLE VESTI DI TUTTA FORFORA, E DELLE INDORATE,

!. Imppp. Valentin. Vatens ct Giai. AAA.

l. Gt'Imperatori Valentiniano, Valente e Graziano
Augusti ad Archelao comite delte imperiali largizioni.

Archelao Com. S. L.

Auratas (i) ac sericas paragaudas (5) u're in
textas viriles (6) (a) privatis usibus contexere (’t)
eonfìcereque prohibemus: et in gyuaeciariis-(S)
tantum (9) nostris ﬁeri praecipimus. Dat. v. Non.
Jul. Nebiodun.1. Accept. xv. Kal. Aug. Martianop.
Valentiniano N. P. et Victore Conss. 369.
2; Impp. Grai. Valentin. et Theodos. AAA.
Floro P. P.

Nemo(10) [vir(M)(b)] auratas habeat aut in 'tu-

E DELLA TlNTA DEL MURIGE IMPERIALE.

Vietiamo, che per usi privati si tessano 'e si formino paragaude virili tessute in oro e seta, ed ordiniamo, che soltanto siano fatte nei nostri ginecei. Data ai 3 luglio in Nebioduno, accettata ai '18
luglio in Marzianopoli , essendo Consoli Valenti—
niano nostro padre e Vittore. 369.
2. Gl' Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti a Ftoro prefetto det pretorio.

Nessun uomo abbia paragaude indorate o per

nicis, aut in lineis paragaudas: [nisi hi tantummo- tuniche o in' lino,'se non coloro soltanto cui ciò
do quibus hoe propter(t2) imperiale ministerium fu concesso per t’imperiale servizio. Perchè non

eonceSsum(13)est]: non enim levi animadversione sara cen lieve castigo punito chiunque non si
plcctetur, quisquis vetito se et indebito non abdi- svestirà di un abito vietato e non dovulo. Data

caveril indumenlo(Ii).Dat. |||. Kalend. Aprit.Con- ai 30 marzo in Costantinopoli, essendo Consoli
Antonino e Siagrio. 382.
stantinop. Antonino, el Syagrio Conss._ 382.
Non debent lanae vel panni tingi aliquo colore simili
colori muricis; Bart.

3. Impp. Theod. Arcad. et Honor. AAA.

Vellera(‘lS) adulterino colore fucata(16) in spe-

Non si debbono le lane ed i panni tingere con qualche
colore simile a quello del murice; Bartolo.
3. Gt'lmpcratori Teodosio, Arcadio ed Onorio Augusti.

Non permettiamo di tingere con falsi colori le

Gor.(1) Hulobaris, Hal. sed holobcrae vestes, nihil a- Gor.(1) Hotobaris . tegge Aloandro: ma le vesti hotobeliud quam togae sericae: loipa-..; enim Zonaras esse

rae non eran altro che le toghe di seta; imperciocchè
secondo Zonara la voee berus viene spiegata per vesti
seriche. V. Alciato in questo luogo.
- (2) Vestes holosericae, ct auratae fit hic mentio, — (2) Si faqui menzione della veste oloserica e dorautriusque par pretium, libra enim auri tunc libra seri- ta , che erano allo stesso prezzo , giacchè allora una
ci erat, ut Vepiscus scribit viu Aureliano, et in lege
libbra di serico era una libbra d'oro , come scrive VoRhodia, ähaaqpmd aporon fu) xooc-tw.
pisco su Aureliano e sulla legge Rodia, oloserica omia
to chrysio.
—- (3) Sive sacrae vestis, al. tinctione’.
— (3) O di veste sacra: altrove, tinctione.
— (i) C. Theod. eod. tit. t. 1.
- (4) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo.
legge ‘I.

ait vestessericas; vid..hic Atciat.

— (5) Paragaudae , vestes auratac , et sericae auro in- — (5) Paragaudae, vesti dorate e serielte intessuta di
textae phrygio vel barbarica opere, pro numero ﬁlo- oro frigio o d'opere barbarica, secondo il numero dei
rum aureorum intexlorum, monolores , dilores , trilo
res, peutelores facit Vopiscus in Aureliano. Onera vo-

ﬁli aurei tessuti diconsi monolo'ri , dilori, trilori, pen-

telori: cost Vopiseo in Aureliano.
cari ab Ammiano refert Pet. Fab. ‘l. semest. 16.
—- (6) Additur, muliebres, in C. Theod. sed hoc detra- .. (6) Nel Codice Teodosiano si aggiunge , muliebres,
ctum est, quia eas matronis indulgebat Iustinianus; ma e stato tolto, perchè Giustiniano le condonava alle
matrone; v. la leg. 2. come pure la leg. 4. infr. nel
!. 2. l. 4. j. eodem.
'
medes. titolo.
— ('I) Intexere.
— ('l) Intoccere.
— (8) Gynaeceis.
— (8) Gynaeccis.
— (9) Tantummodo.
—(10) C. Theod. tit. l. 2.

—-(1‘I) Abest a C. Theod. vid. l. i. 5. cod. t. 4. j. cod.
—(i2) Principis ministro vestis aurata permittitur quae
aliis non permittitur.

— (9) Tantummodo.
—(10) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge 2.
—(H) Manca nel C. Teod. V. la l. !. supr. med. tit. e
la l. &. inl'r. med. tit.

-—(l2) Al ministro del principe si permette la veste do-

—(13) Inclusa desunt in C. Theod.

rata non permessa agli altri.
—(13) Le parole fra parentesi mancano nel Codice

—('14) lndutu.

—(H) Indutu.

Teodosiano.
—(15) Colore adulterino lanam ita tingere, ut in spe- —(|5) 'I‘inger cosi la lana di colore adulterino clte semciem tincta videatur muricis colore, capitale.
bri tinta colore di-murice, e delitto capitale.
—(16)Id est, tincta: quidam legunt, fuscata, sed male. —(lﬁ) Ossia tincta: alcuni leggono fuscata , ma è un
Dibapliae seu bis tinctae pretiosiores. Fulgentius, Talo
errore. Le dibafe ossia tinte due volte son più prezioFeu. (a) L. 2. t. &. infr. h. t.

t‘nn.(b) L. 'l. supr. cod.
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ciem sacri muricis intingere (i) non sinimus: nec lane lavorate a foggia di porpora imperiale, né
tinctum cum Rhodiae (2) prius serico (3), alio (i) una veste prima tinta a seta,di Rodi poscia venire
postea colore fucari (5): cum (6) de albo omnium linta con altro colore. Mentre non si niega la t'acolorum tingendi copia non negeturzluam capita- coltà di tingere in bianco di tutt'i colori. Perchè
la pena capitale terrà dietro a chi tenterà tali cose
lem poenam illicita tentantes suscipient.
illecite.
A. Imp. Theod. A. Maximino Com. S. L. (7)

L. L'Imperatore Teodosio Augusto a Massimino
comite delle imperiali largizioni.
Si astengano tutti di qualunque sesso siano, di-

Tempercnt (8) (a) universi,cuiuscunque (9) sint
sexus (10), dignitatis, artis, professionis et gene- gnità, mestieri, professione e legnaggio dal posris ab huiusmodi speciei (Il) possessione, quae sesso di un tale oggetto, che al solo principe ed
soli (12) Principi eiusque domui dedicatur: nec alla sua casa viene destinato, nè alcuno in sua
pallia tunicasque domi quis sericas(l3) conterat, casa lessa o formi mantelli e tuniche in seta, e

aut iaciat. Quae tincta (llt) conchylio , quae nul- quegli oggetti che sono tinti in conchiglia, e che
lius(’l.“i) alterius permixtione contexta sunt,prole- non sono tessuti col me‘scolarvi alcun altro colore,
tamen recolligens bis tinctam vestem. Tibullus, Velle-

se. Fulgenzio: Taio tamen recolligens bis tinctam 've-

ra del succis bis madefacta Tyros. Cicer. 2. epist.

slem; Tibullo: Vellera det succis bis madefacta Tyros. Cicerone , 2. epist.: Curtius dibaphum cogitat,

Curtius dibaphum cogitat, sed eum inspector.mosed eum inspector moratur.
ratur.
Gor.(1) Tingere.
Gor.(1) Tingere.
— (2) Bhodinum sericum, an a rosa, ut Accursins pu- _ (2) Il serico Bodio vien forse'dalla rosa, come pensa
tat? An a Rhodo insula , ut Alciatus? aa a rosae colore Accursio? o dall’isola di Rodi, come vuole l’Alcìato, o
dal colore della rosa (giacchè i Greci chiamavau la
(paria::"enim Graeci rosam appellant) ut Forcalulus,
c.21.penus,' eadem ratione qua Ilho‘dinum oleum rosa rodon) a parer di Forcatttlo, c. 21. penus, per la
stessa ragione, per la quale Plinio dice oleum RhodiPlinio, id est , e rosis , Rhodia radix Dioscoridi, quod
contritas rosas redoleat. Itosis enim purpureus color num , ossia estratto dalle rose , e Dioscoridc, Rhodia
inest: el ut poetae ﬁnguutVeneris sanguine tinctus, radice, cioe che senta di rosa, per esservisi pestate
cum deo in rosis incidisset. Ausonius in Rosa, Hanc delle rose. Giacche alle rose e insito il color purpureo , e , come ﬁngono i poeti, son tinte dal sangue di
tenui [ilo purpura rubra notat. Claudianus in raptu
Venere caduta fra le rosc. Ausonio in Rosa e ClaudiaProserpinae, Sanguineo colore rosas.An vero legemus
no in Rapta Proserpinae. 0 leggeremo Ianthino, eoIanthino, ut dixi ad l. 2. s. quae res uenire.
me ho detto sulla ]. 2. supr. Quae res venire.
-—' (3) Sericum, in certi manoscritti.
-- (3) Sericum, in quibus. manusc.

— (4) Fit enim ut hac dibapha, seu hac duplici tinctio- — (ti) Giacche con questa doppia tintura si rende il
tessuto roseo più simile alla porpora. Se non si voglia
ne roseum vellus eiiiciatur magis simile purpurae.
Nisi dicamus alio externo colore tingi -hic vetari; vid.

l. i. j. eod.
— (5) Fucare est tingere: vid. Forcat. c. 2‘l. penus.

dire , esser qui vietato che si tinga con altro estraneo
colore. V. la I. 4. infr. med. tit.
— (5) Fucare signiﬁca tingere: vedi Forcatulo , c. 21.

penus.
— (6) Sensus esl, licet sericum album,id est,erudum, — (6) ll senso è questo: è lecito tingere il serico biannativumque quolibet alio colore inlicere : tinctum co, ossia crudo, naturale , di qualunque altro colore;
ma tinto di color rosso , non è permesso colorarlo alBhodino colore, non licet alio inquinare.
trimenti.
-— (7) Vedi il Codice Teod. libro tO. titolo 2I. leg. 3.
— ('t) C. Theod. 10. 21. 3.
— (8) L. l. l. 2. s. eod. l. un.j.qulli licere in frenis; — (8) Vedi la leg. i., la leg. 2. supr. medesimo titolo.

adde quae scripsi ad l. 9. IT. .de iniur.

e la legge unica, infr. Nulli licere. Aggiungi ciò che
ho scritto sulla l. 9. ti. De iniuriis.

—- (9) Qui cuiuscunque, nel C. Teod.
—(lO) Le proibiz‘ioni per sembrar più generali comprendono il sesso, la dignita, l’arte, la professione e la
dignitatem, artem, professionem et genus admittenlis
stirpe di chi viola la legge.
in legem comprehendunt.
—(H) Species hic pro vestibus accipit, ut l. ult.']. de —(H) Prende qui le specie per le vesti, come nella
!. utt. infr. De militari ueste.
militari ueste.
—(i2) Niun suddito deve imitare in veste del principe.
—(l2) Principis vestem nemo subditus imitari debet.
.—(13) Serica n'el C. Teod.
—(l3) Serica, in C. Theod.
—('llt-) Color conchylii, et purpurae s'oli Principi reser— —('li) ll color della conchiglia e della porpora è riservalo al solo principe.
vatur.
—('lS) Purpurae crustae Cruslas vocabant, quibus eo- —(15) Croste di porpora (chiamavano ernste quelle
lor alius purpureo est 'admistus; l. H. C. Th. de sce- nelle quali al purpureo era misto un altro colore; vedi

— (9) Qui cuiuscunque, in C. Theod.

—(10) Prchibiliones ut generaliores videantur, sexum,

nicis, l. 'l. s. eod.) nemini interdielae, ad usum tamen
sacrae domus iieri vetitae.

il Codice Teodosiano , De scenicis , leg. H., e la I. 3.
supr. med. til.) non sono interdette a nessuno , fuor-

ehe ad uso della casa sacra.
an.(a) L. 2. supr. eod. i. un. infr. nulli licere in frenis, h. lib. tit. “.
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rantur ex aedibus, trandaturque tunicae aut pallia si cacciuo di casa, e si consegnino le tuniche od
cx omni (1) parte texturae cruore infecta conchy- i mantelli in ogni parte tessutie colorati con sanlii. Nulla stamina (2) (a) subtexanlur tincta con- gue di conchiglia. Non si laccia verano slame
chylio, nec eiusdem inl'ectionis arguto pectine (3) tinto in conchiglia. ne con lale tintura si disponsolidanda fila decurrent: reddenda aerario holobe ganoi ﬁli sul pettine. E tosto si consegniuo al
ra (4) vestimenta virilia (3) (b) protinus oil'cran- nostro erario tutt'i vestimenti da uomo porporati.
tur: Nec est, ut quisquam de abiurato pretio (6) Ne vi sarà chi voglia dolersi del disdctlo prezzo,
conqucratur: quia suiﬁcit calcatae legis impuni- Perchè basta‘la impunità della calpestata legge.
las ('l). Ne quis vero nunc huiusmodi soppressio- ln avvenire poi alcuuo non incorra nei lacci della
ne in laqueos novae constitutionis incurrat: alio nuova costituzione con occultamenti, altrimenti
quin(8)ad similitudinem laesae maiestatis pericu- correrà un pericolo a simiglianza di lesa maestà.

lum sustinebit. Dat. xvn. Kal. Februar. Constant. Data ai 16 gennaio in Costantinopoli, essendo Consoli Vittore uomo illustrissimo. 424.
1. Gt‘ Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
ad Apottonio comite delle imperiali largizioni,
sae-rarum largitionum (9).
Purpurae (10)(c) nundinas, licet innumeris sint Anche con novella comminazione vietiamo le
constitutionibus prohibitae, recenti quoque inter- vendite della porpora, benchè siano state vietate
minatione vetamus. et ideo septimum de scri- con ben molte costituzioni, e perciò ordiniamo
Victore V. C. Cons. 424.
5. Impp. Tltead. ct Valent. AA. Apollonio Comiti

nio(11) exceptorum, sextum de scrinio canonum. che la settima ofﬁcina degli esattori e la sesta dei
quintum de scriniolabularioruin (12) ad baphia canoni, e la quinta dei tabularii siano spedite per
Gor.(1) Holopurpurae
quibus nullus alius
terdictae.
— (2) Purpurae hae

vestes, omni ex parte purpureae: Gor.(1) Vesti _olopurpure son quelle purpuree in ogn
color immixtus. Hae privatis inparte, a cui non è misto vcrun altro colore. Queste
.
son vietate ai privati.
textae interdictae, quas nomina .— (2) Queste porpore tessute sono interdette, e nomitim Leo interdicit Novell. 80. de quo vide quae scripsi nalamenle le interdice Leone nella Nov. 80. Vedi ciò
ad l. uestis, 23. 5. 1. ff. de auro.
che ho scritto sulla I. 23. $. 1. il“. De auro.
—- (3) Virgil. Arguto coniux: percurrit pectine telas. — (3) Virgilio: Arguto canina; percurrit pectine telas.
Sic in L 31. s. de episc. Auri sacra fames: et in Noa. Cosi nella t. 31. supr. De episcopis: Auri sacra faValentiniani de sepulchris : Scimus enim , nec uana mes. E nella Novella di Valentiniano Dc sepulchris:
ﬁdes; et l. 4. C. Theod. de agent. in rebus: uide de Scimus enim nec uana ﬁdes. E nel Codice Teodosiadomo.
no, De agent. in rebus, leg. 4. Vedi pure il titolo De
domo.

— (4) Holovera, 0. Theod. id est, holoserico.

— (4; Holouera, leggesi nel Cod. Teodosiano , ossia,
holoserica.

— (5) Virilia ideo addidil, quod mulieribus eorum usu — (5) I-la aggiunto uirili, perchè non è vietato alle
non interdicitur; l. 1. ibi, uiriles l. 2. ibi, uir. s. ead.
Licet, inquam, mulieribus uti holoveris, et holosericis

donne l'uso di tali vesti ; vedi la I. ‘l. ivi , uiriles, e la
l. 2. ivi, uir, supr. med. tit. E lecito, dico, alle donne
usare degli oloveri e degli oloserici dorati o dei paragaudi tessuti con oro; agli uomini no. Perchè? perchè
1’ ornarsi e da donna . non da uomo. Però s' interdice
alle donne l’uso della porpora, che fu sempre più prcziosa della seta.

auratis , vel auro intextis paragaudis : non viris. Quid
ila? Ornatus, et cultus mulieris proprius, est non virorum. Purpurae tamen quae serico semper pretiosior

fuit, asus-mulieribus interdicitur.

— (6)37Purpuram privati quam habent, sacris thesauris — (6) [privati c‘he abbian porpora debbono renderla
reddere debent, minime recepto pretio.
ai tesori imperiali, senza riscuoterne prezzo.
- (7) Quaedam detracta sunt e C. Theod.
—- ('l) Alcune cose son tolte dal Cod. Teod.
— (8) Purpuram privati post hanc legem liabentes lae- -— (8) l privati ehe dopo questa legge tengono porpora

sae maiestatis tenentur. Maiestatis ilaqttc crimen incurrit, vel is , qui vestes imperatori proprias usurpat:

surpi le vesti proprie dell' imperatore , che faccia uso

qui vestibus iisdem utitur, quibus Imperator.

delle stesse vesti usate dall‘imperatore.

son rei di lesa maestà. Come lo è anche quegli che n-

+ (9) Ex lib. 10. tit. 20. t. utt. C. Theod. sed multa — (9) Dal lib. 10. t. 20. ]. ult. del C. Teod. Ma molte
hic sunt immutata.
cose qui sono mutate.
—(10) Purpurae nundinae, negotiationes el venditiones —(10) Sono interdette ai privati le fiere, negoziaìioni e
interdictae privatis; l. 1. 5. quae res uenire.
vendite di porpora; vedi la leg. 1. supr. Quae res ue-

nire.
'
,
--('le) Scrinia haec largitionum fuere , scrinium exce- —(11) Questi furono gli scrigni delle largizioni , lo
scrigno dei pcrcettori dei earioni, dei tavolarii, de’ vestiarii.
'

ptorum, canonum labularìorum, vestiariorum.

—(12)Alc. hic legit,-de scrinio vestiarii ad baphia —(l2) L‘Alciato qui legge: de scrinio vestiarii ad baPhaenices. Addit_IIaloander, quartum de scrinio ve- phia Phoenices. Aloandro aggiunge, quartum de scrinio ucstiariorum, che manca negli antichi libri e nei
stiariorum: quod abest a veterib. libr. etj. Theod.
C. Teodos.
Fea.(a) Vedijnondimeno la Nou. Leon. 80.
an.(c) L; 1. supr. quae rcs uenire.

- (h) L._1. l. 2. supr. h. i.

l
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Phocnices per (1) certum tempus milti praecipi- le tintorie della Fenicia,onde colla loro diligenza
mus, ut omnis fraus eorum prohibeatur solertia, s'impedisca ogni frode. temendo alcuno, che non
timentium ne quaesitis longo (2) sudore stipendiis venga ad essere privato degli stipendii acquistati
careant: etiam viginli librarum auri condemnatio- con lungo sudore. PropostaDben. anche la condan-

ne proposita. Dal. viu. ld. lllart. Constantinop. Isi-nna di venti libbre di oro. Data agli 8 marzo in_Costantinopoli, essendo Consoli Isidoro e Senatodoro, et Senatore Conss. 436.
re. 436.
'l‘l'l‘. IX.
ne (3) FABRICENSIBUS (li) (a).

1. Imppp. Valent. Tltead. ctArcad. AAA.
Taliana P. P. (5)

'l‘l’l‘. IX.
DEI FARBRICENSI.

1. Gt’ Imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio
.Augusti a Tuziano prefetto del pretorio.

Omnibus fabricis non pecunias (6) pro specie- A tutte le fabbriche ordiniamo doversi contribus, sed ipsos species sine dilatione inferri (7))buire non danaro per lo acquisto dei materiali,
praecipimus: ut venerabilis (8), et quae facile de- ma gli stessi materiali. senza alcuna dilazione,
ducatur (9) ignibus, seu liquescat ferri materies onde scrnministrino metallo facile a sciogliersi al
praebeatur: quo promptius adempta fraudibus fa- fuoco.c ciò amache tolta ogni occasione di frode,
cultate, commodo publico consulatur. Dat. xv. si provveda piü comodamente al pubblico biso-

Kalend. Novembr. Theodos. AA. it. et Cynegio gno. Data ai 18 ottobre, essendo Consoli gli Augusti Teodosio per la seconda volta e CineConss. 388.
gio. 388.
Primicerius fabricensis per biennium habet vacationem ll primicerio dei fabbrieensi ha la esenzione dai carichi
per un biennio; Bartolo.
a muneribus; Bart.
2. Gli stessi Augusti a Rufino maestro degli ufficii.
2. Iidem AAA. Rufino Magistro officiorum (10). .

Primicerium(l'l)fabricae post biennium(l2) (b)
non solum vacatione, verumetiam honore donari

Ordiniamo che al prìmicerio della fabbrica dopo
di un biennio si dia non solo la esenzione, ma un

praecipimus: ita. ut inter protectores [eiusdcm fa- onore ancora. così che tra i protettori della fabGor.(1) Cur Phoenices baphia seu ollicinas tinctorias ex- Cor.-(l) Perchè ordina che le olliciue dei tintori piuttosto

plorari iubet potius , quam alias ? nempe quod id pre-

che altre sieno esplorate? perchè ivi era la preziosissi-

tiosissima purpura, quae dicebatur Tyria; $. 33. Inst.

ma porpora della Tiria; vedi le tshtuzioui, titolo De

de actio : vel ostrum Tyrium, a Tyro colonia Phoeni- actionibus, $. 33.; o t'ostro Tirio, da Tiro colonia
ciae; l. 1. 1)“. de censibus.
della Fenicia; v. la l. 1. ft‘. De censibus.
- (2) Multa, in C. Tltead.
_ (2) lllulto nel C. Teodos.
— (3) llepi enitar: zai or.-Mmmm. Eclog. lib. 57. t. 9. __ (3) Delle armie degli armieri, nell'Egloga, lib. 57.
titolo 9.
— (4) Fabricenses oritur.-orat , qui in publicis Fabrieis — (4) ] fahbrîcensi , detti'oplopii dai Greci, ch'e nelle
bellica arma fabricanl. Ilis solis arma fabricare licuit . pubbliche fabbriche costruiscono le_armi da guerra. A
non privatis; adde Novell. 85. et quae scripsi ad l.ult
questi soli era lecito fabbriear le armi, non ai privati;
ff. de iure immunit. l. ult. 5. de seruis fugit. et Nov.
aggiungi la Novella 83. e ciö che ho scritto sulla legge
Theodosii, de bonis fabricens. l. ult. 5. de heredi/- ultima, ff. De iure immunitatis , la l. ultima . supr.
decur.
De seruis fugitivis , la Nov. di Teodosio De bonis fabricens. e la !. ult. supr. De heredit. decur.

— (a) e. Theod. w. 22. 2.

-- (3) Vedi il Codice Teodosiano, libro 10. titolo 22.

legge 2.
— (6) Ferrum adaerare non debent fabricenses, hoe — (6) lfabbricanti non debbono mischiare rame'con
est, purum ferrum fahrieensibus praestandum non pc—
ferro. ossia si dee loro dare ferro puro, non danaro in
cunia pro ferro: ne aliaquin vietum ferrum emant.
luogo di ferro ; onde non comprino ferro fragile.
— (7) Additur in C. Theod. in perpetuum servanda — ('l) Nel Cod. Teodos. si aggiunge: in. perpetuum
hac forma.
servanda hac forata.
-—- (8) Venue nobilis, in uet. libr. manusc. 'ut Cassio- -—-(8) Vende nobilis,'in alcuni vecchi manoscritti come
daius: Seculis suis producit nobilis vena primarios: in Cassiodoro: Seculis suis producit nobilis vena priin C. Theod. venae nobiles.
marios. Nel C. Teod., venae nobiles.
- (9) Iletlucalur.
__ (si) Reducatur.
—(l0) Scripta est ad magistrum olliciorum, ut 3. 6. 7 '—(10) Fu scritta al maestro degli ollicii, come la terza,
quia sub eius dispositione fuerunt. fabricae et fabricen- la sesta e la settima , perchè sotto la sua disposizione
ses; Cuiae. hic, et Nov. de armis, 85.
stavan le fabbriche e i fabbrieanli. V. Cuiacio in quosto luogo e la Nov. De armis, 85.
—(1'l) C. Theod. eod. tit. l. 3. De praefectis fabro- —(11) V. il C. Teod. med. til. l. 3. De praefectis farum, vide 2. Veget. 11.
brorum, 2. Vegezio, 11.
-(l2) Primicerius fabricae biennio primicerialum fa- —(12) lt prìmicerio della fabbrica dee per un biennio
bricae administrare debet , ut hic : idem in primicerio
amministrare il primiceriato della fabbriea, come in
potariorum: l. 2. j. de primicerio.
queslo luogo. Cosl il primicerio dei notai: v. la leg. 2.
infr. De primicerio.

an.(a) Arrogi la Nov. 85.

Fsa.(b) Arrogi la l. 2. infr. de primicerio, l. 12. t. 7.
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bricae per-('l) biennium (2)] adoraturus (3). aeter- brica medesima potendo per un biennio adorare
nitatem nostram suo quisque tempore dirigatur. la nostra maestà, ciascuno vi venga diretto a suo
Datum vm. Id. Mart. Mediol. Valentiniano A. 1v. tempo. Data agli 8 marzo in Milano,essend0 Consoli Valentiniano Augusto per la quarta volta e
et Neotherio Conss. 393.
Neoterio. 393.
Fubricensibus tyronibus stigmata brachiis infliguntur;
Bartolus.

B. Impp. Arcad. et Honor AA Osio Magistro
officiorum (4).

Al fabbrieensi tironi si marchianoi segni
. nelle braccia; Bartolo.
3. Gl'lmperatori Arcadio ed Onorio Augusti
ad Osio maestro degli officii.

Stigmata (a) (hoc est nota publica) fabricensium Alle braccia dei fabbrieensi ad imitazione dei tibrachiis (5) ad (6) imitationem tyrenum (’l) inﬂi- roni si facciano le stimme, cioè un segno pubbligantur , ut hoo saltem, modo possint latitantes co, atllnehe almeno in questo modo si possano ri-

agnosci (8): his, qui eos susceperint (9), vel eo— conoscere i latitanti, dovendosi alla fabbrica senza
rum(10)liberis sine dubie fabricae vindicandis(11). dubbio, revindieare coloro che li rieoverarono,
et qui subreptione quadam declinandi operis, ad od i loro figli e quelli, perchè per una soltrazione
publicae cuiuslibet sacramenta militiae(l2)lransie- onde sfuggire il lavoro siano passati al cingolo di
rint. Dat. xvni. Kal. Ianuar. Constantinop. Hono- qualunque pubblica milizia. Data ai 15 dicembre
in Costantinopoli , essendo Consoli Onorio Augurio A. IV. et Eutychiano Conss. 398.
sto per la quarta volta ed Eutichiauo.
4. Impp. Honor. et Tltead. AA. Anthemio P.P.(13).

Si('l4) quis consortium fabricensium crediderit

4. Gl'Imperatori Onorio 'e Teodosio Augusti
ad Antemio prefetto del pretorio.
Se uno crederà di doverc scegliere la società

Gor.(1) Inclusa desunt in C. 'l‘heod. et veter. quib. lib . Gor.(1) Le parole fra parentesi mancano nel C. Teod. e
in certi antichi libri.
— (2) Hyperbole quam Ammianus lib. 15. irridet. llo- _ (2) lperbole che -vien derisa da Ammiano, lib.15.
nor autem ille maximus, jus adorandae scil. purpurae lllassimo onore era certamente il conseguire il diritto
sacrae eonsequi.
di adorare limperiale porpora.
— (3) Corpora seu collegia non conditionalia, perpe- — (3) lcorpi e collegi non condizionali non avevano
tuos primicerios non habebant, sed alias vel annales, primicerii perpetui, ma annali, biennali, triennali; i
biennales,triennales: qui post id tempus immunitatem quali dopo tal tempo conseguivano l'immunità.
consequebantur.

—_ (4) Vedi il Codice Teodosiano, med. titolo, leg. 4.
— (4) C. Theod. eod. "tit. l. 4.
— (5) Testis qui eum de quo agitur se ex brachio vel — (5) II testimone , il quale attesta di riconoscere la
facie recognoscere testatur , probare intelligitur: facit persona di cui si tratta dal braccio o dal volto s'intende
l. cum in diuersis, M. ﬂ”. de releg. Corset. sing. che provi: è confrontata lu l. 44. 11°. De releg. Corseto,
Testis.
libro unico, Testis.
—- (6) Tyronibus stigmata inurebantur. Veget. 1. c. 8. — (6) Le stigmate si facevano ai Tironi col fuoco: vedi
Punclis signorum scribendus Tyro: et 2. e. 3. Puncta- Vegezio , libro 1. cap. 8. ll Tirone devea scriversi coi
ris in ante punctis milites scripti et matriculae inserti
iurare solent. Greg. 2. epist.Aelius Amidenus 8. c.12.

Eo alludit, non Tyro quidem ﬁdei . sed miles et quidem magnus lesu Christi. Paulus Galat. ult. vers. 11.
norme uci [.r.-4651»; napexE-rw, ego: ')c'zp 'ra't GH;/la'!!! roo

nupiou tiano eo 'tu) mima-ri pou BaGäZm. Eadem ratione aquarii ìn manibus signabantur: nomine principis eis impresso; l. 10. in ﬁn. j. de aquaeduct.

punti dei segni; vedi lo stesso autore nel libro 2. c. 5.
Puncturis in ante punctis milites scripti et matricu-

lae inserti iurare solent. Greogorio, 2. epist. Elio
Amideno, S. c. 12. A questo allude: non Tyro quidem
fidei , sed miles et quidem manus Iesu Christi. San
Paolo nella epistola ai Galati, cap.ult. v. 17.: nessuno

mi tocchi , perchè io porto lc stigme del signor Gesù
addosso. Parimenti gli aequaiuoli segnavasi nelle mani, imprimendesi loro il nome del principe; v. la 1.10.

in infr. De aquaeduct.
-,- ('l) Fabricensium fuit militia quaedam; vid. l. 5. — ('l) Era una specie di milizia quella dei fabbricanti;
v. la l. 5. infr. med. lit.
j. ead.
—- (8) Zas. 2. cons.6. hinc colligit signatum ei compe- — (S) Zaslo, lib. 2. Cons. (i. a'rguisce di qui, competetere, cui signum competat: ideoque ius venandi ei re l’assegnato a chi compete il sogno; epperò competere il diritlo di caccia a chi ha una casa da cacciare.
competere, cui sit domus venatoria.
— (9) V. la l. 1. II. De receptoribus.
— (9) Vid. l. 1. 17. de receptoribus.
—(10) Liberos nel C. Teod.
—-(10) Liberes, in C. Theod.

—(ll) Altrove, iudicandis.
—(11) Al. Iudicandìs.
—(12) Hino constatquandam esse fabricensium mili- —(l2) Di qui si fa chiaro esser una milizia quella dei
tiam.

—(l3) C. Theod. cod. tit. l-. 6.

fabbrieanli.

-(13) Vedi il Codice Teodosiano , medesimo titolo,

legge G.
—(l4) [ fabbricanti sen da crearsi secondo le forme.
—(14) Forma fabricenses creandi.
an.(a) Arrogi la t. 10. in ﬁn. infr. de aquaeduct. h. l.

.tit. 41.
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eligendum in ea urbe, in qua natus est, vel in dei fabbricesi in quella città nella quale nacque
qua domicilium collocavit: his (1) (a), quorum in- o dove collocò il suo domicilio, convocati coloro,
terest convocatis, prius acta conﬁciat, seseque (2) che vi hanno interesse, fermi prima gli atti e didoceat (3) non avo, non patre curiali progenitum: mostri di non essere nato da padre ed avo curianihil (4) ordini civitatis debere , nulli se civili le, di non essere debitore all'ordino della città,
commanere (5) obnexium: atque ita demum ge- ch’egli non è soggetto ad alcun cittadino, e poscia
stis cont‘ectis, vel apudanoderatorem provinciae, insinuati gli atti, o dal governatore della provin-

vel, si is absit, apud defensorem civitatis,ad mili- cia o dal difensore della città in mancanza del gotiam quam optaverit, suscip'iatur: quod si absque vernatore, sarà ammesso a quell‘ uilicio che avrà

hac cautione (6) quispiam ad fabricensium cen- domandato. Che. se taluno errettiziamente entrasse
sortium obrepserit('l), sciat se ad ordinis cui de— nel consorzio dei fabbricensi senza adempir prima
betur, patriaeque suae munera (8), esse deducen- a tale formalità,sappia ch'egli è rimandato agli ofdum (9): ita ut nulla cum, nec temporis(10), nec ﬁcii dell‘ordine al quale appartiene ad a quelli

stipendiorum praerOgativa defendat. Dat. xv. Kal. della sua patria e che non potrà essere difeso nè
Jun. Constantinop. Honorio |x. et Theod. v.iAA. dal tempo, nè dallo stipendio. Data ai 18 maggio

Conss. 412.

in Costantinopoli , essendo Consoli gli Augusti
Onorio per la nona volta e Teodosio per la quin-

la. 412.
5. Gl'Imperotori Teodosio e Valentiniano Augusti.
Jure provisum est, fabricenses arlibus propriis Abuon diritto fu provveduto che i fabbrieensi
inservire: ut exhaustis (12) laboribus immeren- servano al proprio mestierc e che restino addetti
3. Impp. Theod. et Valent. AA. (11)

tur(13) cum sobole professioni cui nati sunt. De— a'l medesime ooi figli allorchè non possono più
nique quod (14) (b) abluno committitur, id totius
delinquitur periculo numeri(15):ut constricti nominationibus suis, sociorum actibus quandam speculam gerant,et unius damnum ad omnium trans-

servire. Finalmente per ciö che da uno si com-

metta, andrà responsablle tutta la corporazione,
onde obbligati debbono in.un certo modo serve-

gliare al buon andamento dei loro socii, ed il
it (16) dispendium: universi itaque veluti in cor-- danno commesso da uno deve andare a carico di

- Gor.(1) Citandi sunt quoque in re hi omnes quorum in- Gor.(l) ln ogni cosa son da citare tutti coloro che v'han—
terest: I. de unoquoque, tif. de re iud.
no interesse; v. la I. 47.’iT. De re iudicata.
-— (2) Sese doceat, in C. Th.
— (2) Sese doceat, leggesi invece nel Codice Teodo- siano.

— (3) Probat autem id , si doceat quo patre natus sit. — .(3) Cib prova se fa sapere chi sia stato il padre.
-- (4) Negalivam negans probare cogitur , si totius in- — (4) Chi nega Ia negativa è astretto a provare, se
tentionis ea causa sit.
quella sia causa di tutta intenzione.
— (3), Civico muneri, in C. Th. eod. et tib. Aufred. et — (5) Civico numeri nel Codice Teodosiano e ne' libri
Dionys.
di Aufredio e Dion.
- (6) Curatione.
— (6) Curatione.
— ('l) Oppresseril, al. oppresserit.
'- ('l) Oppresserit, altrove, appresserit.
— (8) Sua.
— (8) Sua.
— (9) llevorandum, in C. Th.
— (9) Revoeandum leggesi invece nel Codice Teodo-

siano.
—(10) Vid. l..'35 s. de decur.
—(10) V. la l. 35. supr. Dc decurionibus.
—(11) Ex Nov. Tltead. et Valent. in qua additur, Au- —(11) Dalla Novella di Teodosio e di Valentiniano nella
relian'oC. B. P. utemendatPithoeus.
quale si aggiunge: Aureliano C. H. P. come correggo
Pileo.
—(12) Exhausti, in Nov. Th.
—(12) Eæhousti, nella Novella di Teodosio.
—(13) lmmoriantur, in Nov. Th.
—(13) lmmoriantur, nella Nov. Teod.
—(14) Delicto unius, aller obligari, teneri et puniri in- '—(14) Pel delitto d’une può un altro talvolta essere
terdum etiam potest, ut hinc colligunt, et t. ult. 5. de obbligato, tenuto e punito, come arguiscono di qui e
nau/rag. unde notant , statutum Florentinorum defen- dalla l. ultima, supr. De naufragiis; donde notano di—
di, quo cavetur, ut uno adgnationis delinquente caete— fendersi lo statuto Fiorentino, che stabilisce che delinri agnatorum teneantur: adde l. ult. j. de primipilo,
quendo un eguale, sien tenuti gli altri. Aggiungi la
l. 1. in fin. s. ne fllius pro patre , Corselum sing.
legge ultima, infr. De primipilq la I. 1. in ﬁn. supr
statuto Ftorentinorum.
Ne ﬁlius pro patre, Corseto nel libro unico, Statut
Ftorentin.
—(15) Numeri verbum hic, et l. ult. j. cod. militare; —(15) Qui la parola è numeri, e nella leg. ultima
ut hinc constet Fabricenses fuisse gradus militiae , ut infr. è militare; talchè si fa chiaro che i fabbricensi
hic. lude lyrontbusxomparantur; l. 3..s. cod.
formarono un grado della milizia. come in questo luo-

go. Indi si paragonano aT'ironi,vedila leg. 2. supr.
med. tit.
—(16) Trauseal, in Nov. 'l‘h.
Festa) L". 47. in pr. [T. de negot.

—;1ti) T|onsedt, nella Nov. Teod.
l'na.(b) L. ult. supr. de naufrag.
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pore unius fermae (1), unius decoctienis (2) (at). tutti gli altri fermando essi una sola corporaziosi ita res tulerit (3), respondere cogentur. Dat. ne. Dala ai4 dicembre iu Costantinopoli, essendo
prid. Non. Novemb. CP. Theod.. A. xvi. et Fausto Consoli Teodosio Augusto per la decimascsta volta

e Fausto. 438.

Conss. 438.

'

'

'

Fabricenses, et eorum uxores, et liberi durante cilicio, lfabbrieesi e le loro mogli ed i ﬁgli durante o terminato
vel linito, non possunt, nisi coram praefecto praetorio l'ulIìcio non possano essere convenuti, che innanzi al
vel magistro olliciorum conveniri. Bart.
prefetto del pretorio, od al maestro degli uillcii;
Bartolo.
6. Gt'Imperotori Leone ed Antemio Augusti
ad Eufcmio maestro degli ufficii.

6. Impp. Leo et Anlhemius AA. Eufcmio (4)

mag- off.Eos, qui inter fabricenses sacrae fabricae se-

Coloro, che sono associati tra fabbriccsi della

ciali sunt, vel eorum uxores, aut [illos, qui itidem fabbrica imperiale, e le loro mogli 0 ﬁgli, i quali

inter fabricenses militare dicuntur: non alibi pul- del_pari si dicono militare tra fabbricesi, ordiniasare volentibus respondere praecipimus, nisi in mo che volendoli citare non debbano altrove riiudicio tuae sublimitatis, ad cuius iurisdictionem. spondere, se non nel giudizio di tua altezza, alla
potestatemque pertinent: nec eos post stipendio- cui giurisdizione e potestà appartengono. Nè corum linem, et militiae, super civilibus, vel curia storo dopo tiniti gli stipendii e la milizia, per cilibus muneribus, quibus nullo modo subiacere vilio curiali ulïicii _a’ quali in nessuna maniera
monstrantur, a viris clarissimis rectoribus provin- possono sottostare, siano contro ogni permesse
ciarum, vel eorum oiliciis praeter licitum inquie- inquietati dagli illustrissimi governatori delle protari.
' vince, 0 dalle loro officine.
Prohibet fabricenses aliquam administrationem,
vel agriculturam adsumere. Bart.
'I. Imp. Anastasius A Eufcmio mogist. aj.

,

Viela ai fahhricesi di assumere amministrazione
e agricoltura veruna; Bartolo. ,

7. L'lmperatore Anastasio Augusto ad Eufcmio
maestro degli ufficii.
Nullus fabricensium cendu'ctioni (5), vel admi- In avvenire nessuno dei fabbricesi tenti d'imnistrationi, vel agriculturae alienarum rerum se misehiarsi nella loeazione o amministrazione od
posthac immiscere conetur: dominis quidem, si agricoltura di cosa altrui, dovendo i padroni, i
[qui] centra haec statuta meae pictatis venire. ausi quali avranno ardilo contravvenire a'questi statuti
fuerint, res vel praedia, quae scientes, quod Fa- della mia clemenza perdere le case ed i fondi che
bricenses sunt, iisdem Fabricensibus ministranda sapendo di essere fabbricesi li atlidarono a costoro
commiserint, amissuris: fabricensibus vero gra- per essere amministrati. Quantevoltc poi faranno
vissime coercitis (6) , post facultatum suarum d'uopo i mezzi pel trasporto delle armi , la tua suamissionem perpetui exilii poena, et animadver- blimità spedirà lettere alla eminentissima prefetsienc retinendis. —|— . Quotiens sane in translatio- tura indicando a lei il numero delle armi, e da

ne (’i) armerum angariac (8) necessariae fuerint, qual luogo debbonsi lrasporlare, ond'essa indichi
sublimitas tua literas ad eminentisSimam iubeat ai chiarissimi gevernatorì delle provincie le anga-

dirigi praefecturam: el numerum (9) ci armorum, rie che debbono imporsi pel trasporto di queste
et ex quo loco transferenda sunt, indicare: ut cen- armi e dietro il notamento spedito dalla tua sublitinuo super praebendis angariis pro numero co- mità vcngano dal pubblico somminislrate le navi
rum. quae transferuntur armorum, praeceptione e le angarie. Che se qualche tardanza o negligen-

Gor.(1) Uniformi visus, nella Nov. Teod.
— (2) Cognitionis, emendat quidam; al. decoctioni. — (2) Cognitionis, emendatio taluni; altri, decoctioni-

Gor.(1) Unifornii visus, in Nov. 'l'h.

Decoquere vere est intercipere, administrare; l.12. s.

rerum, lubrieeuses prohibiti, ut hic, l. 5., C. Theod.
ead. quemadmodum et milites; l. milites, 31. 5. de
locato.
,
— (6) Coè'rcendis.

Illa decaquere è intercettare,amministrare; vedi la leg.
12. sup. De susceptoribus, la l. 9. del Codice Teodos.
medes. tit. e la ]. ult. supr. De her. decur.
— (3) [tetulerit.
— ('i) Euri-nio, altrove Eusenio.
— (5) A'fabbrlcensi era proibito d’essere conduttori e
amministratori delle cosc altrui, come in questo luogo
e nella l. 5. Codice 'l'eudOsiano , med. tit.; cosl come
ai soldati; v. la I. 31. supr. De locato.
— (6) Coercendis.

— (7) De numeris militaribus, adde l. 6. s. cod.

—'- ('l) Su’ numeri militari, aggiungi la leg. 6. supr.

dc suse. l. 9. C. Th. cod. tit. t. ult. s. de hered. dec.
— (3) [tetulerit.
— (4) Eufiuio, al. Eusenio.

_. (5) Couductorcs et administratores esse alienarum

tried. tit.
.
— (8) Angariue, sunt praestationes provincialibus mili- -— (8) Le augurio sono prestazioni imposte ai provinciali ed ai soldati a causa del trasporto 'dei pesi sopiti
ltbusque onerum vehendorum buiulandorumve causa
i carri o sul dorso; ossia prestazioni di giumenti o dl
impositae, id esl, iumentorum vel plaustrorum praestationes.
'
carretti.
— t9) Arma uli transferenda siut.
_- (9) Cerne sien da trasferirsi-le armi.

Fluit-(3)" L. ult. supr. de decur.
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sua viros clarissimos moderatores provinciae con- za dope spedite le lettere dalla tua altezza all‘emiveniat (I): ut secundum missam a sublimitate tua nentissima prefettura si frapporrà nel destinare le
notitiam, naves, vel angariae confestim de publico autorità dell'amplissima tua sede, e per questo sia
praeheantur. Quod si aliqua tarditas, vel negligen stato impedito il trasporto delle armi ordiniamo,
tia post datas a sublimitate tua ad eminentissimam che tanto il legionario pro tempore dell'ofﬁcina
praefecturam literas , in destinandis auloritati- della medesima amplissima sede, che altri che vi
bus (2) am plissimae tuae sedis intercesserit, et ex son chiamati, siano condannati a cinquanta libbre
hoc armorum transvectio fueril impedita: [in (3)] di ore. E tal quantità di oro subito esatta sia tra

quinquagìnta libras (4) auri, tam numerarium pro diritti del fisco annoverata. Essendo inoltre protempore oilioii eiusdem amplissimae sedis, quam. posta la multa di trenta libbre di oro tante per gli
alios, quorum interest, condemnari praecipimus:
eamque auri quantitatem pretinus exactam lisci
iuribus aggregari: multa praeterea triginta libra
rum auri proposita, tam viris clarissimis, qui provincias regunt, quam eorum apparitoribus (5), si
connivenlibus his armorum subvectio tarditae ali-

illustrissimi che governano le provincie, quanto
per i loro apparitori, se per loro connivenza il
trasporto delle armi sia stato impedito per qualche
tardanza.

qua fueril pracpedita (6).
'l‘l'l‘. x.
un ( 7) VETERIS iveutsatit'ris nores-rari:.
1. Impp. Valentin. et Valens AA. (S)
Germano I’. P.

'l‘l'l‘. X.
DEL VALORE DELLA VECCHIA MONETA.

1. Gl' Imperatori Valentiniano, e Valente Augusti
a. Germano prefetto del pretorio.

Solidos (9) (a) veterum (10) Principum venera- ' Ordiniamo che isoldi fermati .colla immagine
lione (11) formatos, ita (12) tradi, ac suscipi, ab degli antichi principisiano dai compratori e dai

“Gor.(1)
— (2)
— (3— (4)

Conveniant.
l\uclorìbus.
Al. deest.
Libris.

Gor.(1) Conveniant.

— (2) Auctoribus.
_- (3) Altrove manca.
— (4) Libris.

— (5) Apparitionib.

— (5) Apparitionibus.

— (6) lmpedita.

— (6) Impedita.

— CI) Ilspi ﬂa/MU/Lﬁfu)? reikam)», Syn. Basil. lib. liii, — (7) Nel Compendio dei Basilici, libro 54. titolo 18.
tit.18. de veteribus solidis addc t. 1. C. Th. si qui.: Sopra i vecchi solidi. Aggiungi la I. 1. C. Teodos. Si
quis solidi, e la Novella di Teòdosio, titolo De pretio
solidi circulum exteriorem, Novell. Theod. de pretio
solidi.
solidi.
.— (8) At. Constantinus A.
.— (8) Altri, Constantinus A.
— (9) Similis e_st constitutio in C. Th. l. si quis solidi - (9) Simile è nel Codice Teodosiano la costituzione:
circul. eæter. .Solidi formam (rura-.- Graeci vocant) liavedi la ]. Si quis solidi circul. exter. Le monete che
“han la forma del solido , dai Greci delle tipi, sieno
bentes , sine omni rcfragationc tradantur et suscipianirrefragabilmente date e ricevute, purchè sione di giutur,modo pondus et speciem probam (hoc postremum
sto peso e qualità: quest‘ultima è della idos eaten.
ados naliter-|) habeant. Syn. il».
V. il Compendio (lei Basilici, ivi.

—(10) Duhitandi ratio videbatur quod nummorum vr- —(10) Sembrava esser una ragione di dubitare che l‘uso delle monete vecchie per la stessa vetustà si poteva_
terum usus ipsa vclustate satis sublatus videretur.
tener cessato.
—(11) l\lonetis aureis vultus suos Romani Principes, —-(11) Anche i-principi Romani impresscre sulle moneetiam impresserunt. Ac proinde solidi Principum vete d‘oro i loro volti. Epperò solidi principum ueneraneratione formati, hic sunt aurei quibus insculptae tione formati sono qui i solidi d‘oro che portavano
sunt facies veterum Principum: aelernales vultus ii. , scolpite le facce degli antichi principi: uultus aeternaL 3- .i cod l. 6. C. Theod. de iud. cr. Sacrum os et les nella 1. 3. infr. med. titolo e nella |. 6. C. Teodos.
divini vultus; vid. apud Paulum 5. sent. 25. 5. I
De iud. crim. Sacrum. os et diuini vultus. Vedi in
Vullu Principum qui monetam coni'lat privatim, tenerI
Paolo, lib. 5.Sent.25.5.1. Chi privatamente impronta
lege Cornelia dicitur: Statius, quae divum in vultu—
su una moneta il volto del principe dicesi esser puni—
igni fermanda liquescat lllassa,quid Ausoniae scriptnnbile secondo la legge Cornelia. Stazio Quae fdiaum
crcpetigne monetae. Et ila omnis generis monetae, in vultus igni formanda liquescat Massa , quid Ausosuos vultus impressissc reges Gollios,refcrtCassiodor. niae scriptum crepet igne monetae. E cosi Cassiodo7. Variar. Idem Francorum reges. Persi-s autem reliro , 7. Variar. riferisce che su ogni genere di moneta
gio argento "vultus suos imprimere, non auro, Procop
imprimevano le loro sembianze i re Goti. Cosi i re
5. de bello Gotitor. Iuvenalìs14. eleganter pecuniam
Franchi. Pe' Persiani poi era una profanazione impriargenteam appellat, Concisum argentum in titulos, fa
mere i loro volti sull‘oro anzichè sull' argento. Procociesque minutas. Ilinc fortassis ab Apostolo: Avaritia
pio, lìb. 3. De bello Gplhico. Giovenale, 14. elegantean.(a) Nov. Leon.. 52.
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eminentibus (1), et dislrahenlibus iubemus, ut (2) venditori dati ed acceltati in modo , che non ne
nihil omnino refragatienis oriatur, modo, ut debili nasca vernn riliuto, purchè siano di debito peso e

ponderis sint , et speciei (3) probae: scituris (4) buona qualità. Dovendo sapere tutti coloro, che
universis , qui aliter fecerint, haud leviter in se altrimenti faranno che non leggermente verranno
puniti.
vindicandum.
dicitur Idolorum servitus ,. a pecudis titulo et ﬁgura ,
Pecunia videri possit dicta: ut a victoria, bigis et quadrigis nummo impressis, vicloriali , quadrigali nuncu—
pati. Aeris nola fuit ex altera parte Ianus geminus, ex

altera rostrum navis; vid. 33. Plin. 3.

mente cltiuma la moneta d'argento : Concisum argentum in titulos [aciesque minutas. Perciò forse dall'Apestolo l’avarizia è detta servitù degl'idoli ; la pecunia
può ritenersi cosl appellata dal nome e dalla figura
della pecora; come dalla Vittoria , dalle bighe e qua-

drighc impresse sulla moneta si denominarono i vitto—
riati e i quadrigati. L‘impronta della moneta in da una
parte il doppio Giano, dall'altra un rostro di nave; vedi
Plinio, lib. 33. cap. 3.

-(12) In nummis haec tria commorantur,-rono; {iam- -(12)Nelle monete queste tre cose sono da consideraAéwg, saepios, zai aida; ualet;. Forma principis, pen- re: il volte del principe, il peso e la buona qualità del
dus, species proba Graecis. In numismate tria quaeruntur, metallum , figura, et pondus: si ex iis aliquid

desierit, numisma non erit; 10. lsid. 57. in. fin.

metallo.Nella moneta tre cose si ricercane:il metallo,
l' impronta e il peso: se di queste tre ne manca una,
non è mnneta; v. S. Isidoro nel lib. 10. c. 57. in line.

Gor.(1) Id est , ab his quicquid emunt venduntve. Quia Gor.(1) Cioè checchè comprano o vendano da questi.
solidi veteres principum interdum vendi soliti. Dixi ad
Perchè i vecchi solidi dei principi si soleano talora

l. 9. 5. 2.1)”. de falsis.
_ (2) Nummus probos monetamve vultu principum

vendere: I' ho detto sulla |. 9. (5. 2. li‘. Ad legem Corneliam do falsis.

signatam, praeter adulterinam, id est, si non adulteri-

-— (2) Chi rifiuta le monete di buon "conio e con l'impronta del principe, quando non sieno adulterino , e

na sil, reprobans, lege Cornelia de falsis tenetur;

punito secondo la legge Cornelia De falsis. Paolo, 5.

Paul. 5. sent. 25. (5. 1. Cedrcn. in Niceph. Pheca: va'lzou nai 'illa"); Eurum , nota-ra xapazrﬁpa Colo-t)il»; e.
[.i.-il rq: 90:0qu üa.-l'ratre, (iuvatur-J sta-qiiperumai 2%…
uan/Jay, et I. 1. C. Theod. si quis solidi circulum

Sent. 25. 5. 1. Cedreno in Niceforo Foca: essendo
legge e consuetudine di ammettere per saldo dipagamento ogni segno del principe , se il peso non si diminuisce, Ia !. 1. Codice Teodosiano , Si quis solidi,
stabilisce che tntti isolidi sieno ad un sol prezzo valulati e venduti . e nella Novella Teodosiano , De pretio

eæteriorem; constituitur, ut omnes solidi uno prelio

aestimentur atque vendantur , et in Novella Theodosii
de pretio solidi: Ne insigniti solidi aurei veterum lmperatorum nominibus, ab ullo emptore rccuscnlur: et

solidi: I solidi d'oro insigniti dell'impronta degli anti-

ut ne minoris dislrahantur quam empti sint a collecta-

rifiutati, nè alienati a minor prezzo di quello che furon
comprati. Aggiungi la Novella di Leone , cap. 52. Ar-

rio: adde Leonem Novell. 52. Arrianum ad Epicletum

3. Pragmatica… lustiniani ad Vigilium de mutatione
solidorum.
— (3) Speciem hic interpretor materiam ipsam num-

chi imperatori non possono da verun compratore esser

riano ad Epitteto 3. Prammatica di Giustiniano a Vigi—
lio sulla mutazione dei solidi.
‘
— (3) Per species intende qui la materia stessa della

mi, quae el qualitas. Porro materia ipsa ex metallo

moneta , la qualità. La materia e certamente metallo;

ln nummis vero tria praecipue metalla, aurum, ar_ge||tum,aes: unde Triumviri monetales, auri, argenti.
aeris Ilatores: l. 2.-5. 30. ff. de origine iuris. Plautus

ma nelle monete tre n' entrano principalmente . l'oru ,

in lilostellaria quendam accusat, qui plumbeus cudere
solebat. Slanneis uti suos Siculos aliquando coegit
Dionysius Tyrannus : Spartanis, ut et Byzantiis ferrea
fuit etiam pecunia. Aeresae meminit Iuriseonsultus:

l. 102. If. de solu. Lee Novella 52. haec coniungit,

oirapararqfav rip: uopo-ip; b).-qu oiziCò‘n'Mu dln-ìa re'.AEIOU.
— (4) lllcnelam publicam maiori vel minori prelio dare
et accipere non licere, quam sit publica indicatura
seu aestimatio, hic colligil Molinaeus tract. de usuris,

quaest. 100. num. 814. Unde rursus notat, pactum
contrarium non valere: neglecteque pacto secundum
aestimationem publicam esse recipiendam. Usum monetae et eius probilalis, iuris esse publici: l. 1. if. de
contrah. empt. quod pactionibus privatorum mutari
non possit: l. Ius publicum, 38. {f. de pactis; sufficere debitam pecuniam solvere secundum usum et probitatem publice delinitam tempore solutionis. Pecuniam publice signatam , in dispositionem deduci rton

l'argento e il rame: onde i lriurnviri monetali eran
Tenditori d'oro, d‘argento, di rame; vedi la I. 2. $. 30.
II". De origine iuris. Plauto nella Mostellaria accusa
un tale che fondeva moneta di piombo. Dionisio il tiranno eostrinse talvolta i suoi Siciliani a far uso di mo—
nete di stagno. Gli Spartani e i Bizantini ebbero moneta di ferro. Della moneta erosa fa menzione il giure—
consulto; v. la I. 102. il‘. De solutionibus. Leone nella
Nov. 52. congiunge queste cose.

— (i) Di qui lllolinee nel trattato De usuris, (|.100.
n. 814. argomenta
moneta pubblica a
tariffa. Onde nota
contrario, e senza

non esser lecito dare e ricevere la
un prezzo maggiore .e minore della
di nuovo , non esser valido il pallo
fermarsi a questo, doversi la mone-

ta ricevere secondo la tariffa pubblica. l.'nso della mnncta c la sua bontà essere di diritto pubblico ; vedi la
l. l. II". De contrahenda emptione; ne potersi maturo
per privati patti; vedi la I. 38. [l'. De pactis; bastare
che il danaro dovulo si paglti secondo l'uso e il giusto

posse tanquam massam , sed tanquam pecuniam pu-

valore pubblicamente lissato al tempo del pagamento.
ll danaro pubblicamente coniato non potersi dedurre
in disposizione come metallo, sibbene come dalh'tl'0

blicam. Fore alioqui in huiusmodi speciebus magnam
captionem et quasi aleam.

pubblico; altrimenti in siffatto specie vi sarebbe gran
divario e quasi alea.
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lllinuta aestimatione ﬂorent, minuiturfacstimatio rerum, Diminuita la stima del ﬁorino, vien diminuita la stima
delle cose che si vendono a ﬁorini; Bartolo.
quae venduntur ad ﬂorenum. Bari.
2. Iidem AA. ad lulianum P. P. (1).
2. Gli stessi Augusti a Giuliano prefetto del pretorio.
Pro imminutionc (2), quae in aestimatione soli- A tenore della diminuzione, che forse avviene
di forte tractalur, omnium quoquejpretia specie- nel valore, del soldo, devono ancora scemarei
prezzi di tutti gli oggetti.
rum (3) decrescere (i) oportet (5).
Tutte le monete di oro debbono prendersi in eguale
Omnes aurei debent capi aequali aestimatione,
et contra faciens gravissime punitur. Bart.

valore, e chi vi contravviene è ben gravemente punito; Bartolo.

3. Imppp. Grai. Valent. et Theod. AAA.

3. Gt‘Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio

Arinthco P. P.

Augusti ad Arinteo prefetto del pretorio.

Universos auctoritas tua proposito edicte com- L’ autorità tua con un proposto editto avverta
moneal (G.) obryialorum (i) omnium solidorum tutti di chiedere un prezzo uniforme di tutt’i soldi
uniforme.(S) pretium postulare: capitali Scilicet obrizzati, dovendo cioè essere punito con supplisupplicio puniendo, qui vel iussa nostrae maiesta- zio capitale colui il quale od accecato dalla avari-

Gor.(1) Is Praet. annonae: vid. l. 2. C. Theod. de ea Gor.(1) Era prefetto dell’annona; vedi la l. 2. C. Teod.
none [rum. urb. Rom. et l. 1. j. dc canone frum.
De canone frumenti urbis Romanae , e la l. 1. infr.
urb. Rein.
'
De canone frumentario.
— (2) Minulione , sed Graeci zai-rà rip usinw , etc. — (2) Minutione; ma i Greci, cata ten miozin, ecc.
pro imminutione solidorum, venalium quoque rerum Per la diminuzione dei solidi si diminuiscane cziandio
i prezzi delle case renali; vedi il Compendio dei Basipretia minuantur: Synops. Basil. ib. cap. 1.
lici, ivi, c. 1.

— (3) Specierum vece Graeci hic accipiunt ro piu-qua — (3) Con ta parola species i Greci qui intendono lo
nîn: mimo pretium rerum venalium: Syn. ib. c. 2. scontro nella forma e di sostanza scura e curia , il
IIotomanus c. 15. Illustr. vero non res ipsas, sed speprezzo delle cose venali: l’autore del Compendio, ivi,
cies alias monetae et pecuniae accipit: ut una cum
cap. 2. Otomanno nel c. 15. però intende non le cose
aureo gradatim omnes reliqnae monetae pro rata cu- stesse , ma altre specie di moneta e di danaro '; talchè
iusque porlione decrescant. De quo dubitari polest insieme con quelle d'oro le altre tulte gradatamente
merito.

decrescano in proporzione: del che si può a buon di-

ritto dubitare.
'
— (4) Pretium rei decrescit, si decrescit moneta , ut — (4) Seema il prezzo della cosa se decresce la menehic, per contrarium'augetur pretium moneta auge- ta,come in questo luogo; e per l’opposto se la moneta
sccnte. Eadcm enim est contrariorum potestas, ut Ari—
stoteles ail lib. 2. de Coal. cap. 3. Quid, qua de im-

aumenta , aumenta il prezzo , per la potenza dei contrarii, come dice Aristotele nel libro 2. De cocl. e. 3.

minutione nnmmi hic agitur ? An de ea, quae fit abusu

Illa di qual diminuzione della moneta qui si tratta? Di
quella che si fa per abuso e tirannia del principe? o

et tyrannide principiszan polius de ea quae lit ex iusta
causa ct ad alias monetas proportione? Hoc postre-

piuttosto di quella che nasce da giusta causa e in pro-

mum putat lllolinaeus tract. de usuris , quaest. 93.

porzione delle altre monete? Cosl pensa lltolineo nel

num.716. Omnibus monetis pari proportioue, minutis
vel auctis, novum pretium subire locum veteris, au-

trattato De usuris, q.93. n. 716. Diminuite o cresciute
in pari proporzione tutte le monete, un nuovo prezzo
sottenlra all‘antico ei prezzi appaiono seemati o cre-

ctaque vel minuta pretia videri.Aureo tantum minute,
caeteris monetis in suo statu manentibus, prelia in

sciuti. Dimlnuito solo l‘oro c non le altre monete , re-

suo statu manere aliarum monetarum respectu. Ilespectu vero aurei minuti, non minui aurei pretium.

stano i prezziinalterali per rispetto alle altre monete.

Quae summe notanda sunt, cum in pecuniis mutuis

Ma per rispello all’ ero scemato , non scema , sibbene

aurei pro aureis possunt, sive auctu, sive deminuta sit
eorum aestimatio; Plin. 33. cap. 3. Constitutum est,
inquam, ul asses qui liberales erant , sextantario pondere ferirentur,ila quinque partes factae lucri,disselu-

cresce il prezzo. Le quali cose sono massimamente da
notare, potendo esser utili nello scambio delle monete; vedi la l. 59. {T.De uerborum obligationibus; giacchè si può pagare ore per ore , e cresciuto o scemato
il valore; vedi Plinio, libro 33. c. 3. Insomma è stabi.
lilo che gli assi, i quali erano del peso di una libbra ,

tum aes alienum; Goth. l-Iuius I. interpretationem vid.

fossero coniati di due once ; cosi falle cinque parti di

Censur. Forens. nostr. lib. 2. cap. S. num. 13. S. L.

lucro, è pagato il debito; Gotofredo. Vedi la interpre'
tazione di questa legge nella nostra Censura forense ,

possint esse usui: l. 59. li'. de verb. obl. Solvi enim

lib. 2. e. 8. n. 13. S. L.
—- (5) Anno del Signore 366.
— (6) Nemo solidorum obryzorum (Graeci SGvaa) di- _ (6) Niuno muti il prezzo dei solidi obrizii (pe'Greci,
.. (5) A. D. 366.

versum pretium inducat. Narn capitali supplicio puni-

tur, qui obryzos solidos antiquos levius aestimat; Syri.

obrizo); giacchè va punito nel capo chi stimi meno del
giusto gli obrizii antichi ; v. il Compendio dei Basilici.

ib. cap. 3.
cap. 3.
,
— (’l) Qui ex auro optime et purissimo conflati sunt. -— (7) Fatti d'oro ottimo e purissimo. Plinio scrive
Plin. scribit obryzum aurum vocari, quod cum igne chiamarsi obrizo l‘oro che si saggiava col fuoco e rosprobatur, simili colore, quo ignis rubet : obryzalorum seggiava del color di questo. Degli obrizii si fa menporro lit mentio in l. unic. }. de ablat. uot.
zione nella l. un. infr. De obl. oot.
— (8) Pretium uniforme solidorum.
-— (8) Prezzo uniforme dei solidi.
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tis (1) avaritiae (2) caecilate conlempserint, vel zia disprezzerà gli ordini della nostra maesta o
aeternales (3) vultus, dum fraudibus studet, duxe- crederà di violare i volti imperiali, ment|e macchina frodi.
.
rit violare (4).
'l‘l'l‘. Il.

'l‘l'l‘. Xl.
NULLI LIGEIIE IN FRENIS ET EQUESTBIBDS SELLIS ET IN DALTEIS

Anessuuo è lecito nelle briglie e nelle selte dei cavalli-

MARGARITAS ET SMAllAGDOS ET HYACINTHOS APTARE, ET DE AR-

e nelle cinture unire margarite e smeraldi e glaciali;
e degli arteﬁci palatini.

TIFICIIIUS PALATINIS.

1. Imp. Leo A. Leonlico.

1. L'Imperatore Leone Augusto a Leontico.

Nulli (5) (a) prorsus liceat in frenis, et eque— A niuno in generale sia lecito in avvenire coustribus sellis, vel in balteis suis margaritas, et giungere cd inseiire nelle briglie e nelle selle da
smaragdos, et: hyacinthos aptare posthac, vel i||— cavallo o nelle sue cinture margarite e smeraldi e
serere: aliis autem gemmis frena, et equestres giacinti, permettiamo poi ai privati di potere orsellas et balteos suos privatos exornare permitti- nare di alhe gemme le briglie, le selle da cavallo
mus. Dc cucurniis (6) vero omnem prorsus qua- e le loro cinture. Dalle faretre pei ordiniamo, che
liumcunque gemmarum habitum ('I) praecipimus affatto sia rimosso ogni qualunque uso di gemme.
submoveri: libulis (8) quoque in chlamydibus his Per'iibhie ancora nelle clamidi usinodi quelle che
utanlur, quae solo auro, et arte pretiosae sunt. Si sono preziose soltanto per ore ed arte. Se poi uno
quis autem contra interdictum pietatis meae fece- coutravverrà a questo interdetto di mia clemenza,
rit, sciat se continuo quinquagìnta libris auri esse sappia, che losto sarà multato a cinquanta libbre
multandum. +. Nulli praeterea privatorum liceat di ore. Dippiù, eccettuati gli ornamenti delle ma(exceptis (9) (b) scilicet ornamentis matronalibus, trone e l'uso tanto degli anelli muliebri, che viriet tam muliebrium quam virilium annulorum ha- li, a nessuno fra i privati sia lecito fare in ore ed
bitu) aliquid ex auro, et gemmis, quod ad cultum in gemme una cosa che appartiene ad abiti e pa-

et ornamentum Imperatorium(10)perlinet, facere: tamenti imperiali. Nè ciò preparare sotto colore e
neque illud sub(11)hoc colore, et praetextu prae- pretesto, che lo voglia offrire alla clemenza del
parare, quod(12) velit clementiae principali velut principe a foggia di un dono. Perchè la mia coaliquod munus oli'erre: pietas enim mea huiusmodi scienza non chiede doni di la] natura nè domanda
dona non expetit , neque regium [sibi] offerri a che un abito regale le venga offerte da un privato.
privatis cultum requirit. Sane si quis posthac ali- Laonde se taluno in avvenire farà qualche cosa
quid cenlra vetitum huiusmodi sanctionis ell'ece- contraria a questa sanzione ed avrà ardito preparit, et oiIerenda clementiae meae ornamenla,quae rare ornamenti per oﬂ‘rirsi alla mia clemenza ed i
usibus regiis deputata sunt, auro gemmisque de- quali sono destinati ad usi regali, e decorati di
corata, ausus fuerit praeparare: centum librarum oro e di gemme, sappia di dover essere colpito
Gor.(1) Al. serenitatis.
(301. (1) Altrove, serenitatis.
— (2) Vid. l. 6. j. de muneribus patrim.
— (2) V. tal. 6. supr. De muneribus patrim.
— (3) Vid. quae de principum monetis insculpi solita — (3) Vedi ciö che ho scritto dell’ efﬁgie del principe
scripsi-ad l. 1. s. cod.
che suole seolpirsi sulle monete sulla l. 1. supr. medesimo titolo.
— (4) Viliores, in quib. lib. de manusc. quod magis - (4) Vitiorcs in certi manoscritti che è più approvato
probat Cuiac. ex lib. Bacoli-zum.
— (5) Adde t. 1. 5. de oestib. hoteberis.

— (6) Al. curcumis. Azo qui ait esse eam partem freni
equini , quae ori equi imponitur et vulgo mersus equi
appellatur. Cuiacius tamen magis probat cueurmiis,
vel cucumiis. Quibusdam Curcuma vox Chaldaica vi—
detur, quae sandalinm signilical. Hesychius tamen
eucurmam interpretatur , camuni genus ornamenti e-

questris quod freni, vel oreae vice sil, ut illo loco
Psalmi eu MP"), sv zoopuouuw, ut post Enimundum

Boneﬁdium scribit Cuiac. 11. obs. 20. Ego pharelras

dal Cuiacio secondo i Basilici.
-—- (5) Aggiungi la I. 1. supr. De uestibus holoberis.
— |G) Altrove. curcumis. Azone dice esser quella parle del freno del cavallo, che gli si pone in bocca e
volgarmente dicesi morso. Cuiacio però approva piuttosto cueurmiis o cucumiis. A taluni sembra catdaica
Ia voce Cucu'rma, che significa sandalo. Esichîo però

interpreta cucurma per come genere di ornamento equestre che faccia le veci di freue , come in quel luo.
go del salme, in morso e briglia, come dopo Enimende
Boneﬁdio scrive Cuiacio , lib. 11. Osserv. cap. 20. lo

interpretor: utin Commentariis ad hunc locum dice- interpreto per faretre come nei Comenti su queslo luomus aliquando plenius.
go dirò più ampiamente.
— ('l) Ambitum.
— (’I) Ambitum.
— (8) Vid. Atciat. hic. et Panciroll. rer. memorabit. —(8) Vedi i’ Alciato in questo luogo e Panciroli. Her.
tit." de ﬁbula et ibid. in noi. et de habitu imperatoris memorabit. titolo De fibula, c te nele ivi scritte, e
dell’ abito dell‘ imperate|e nello stesso titolo De abita
apud eundem til. de habitu Imperatoris. Ans.
imperatoris. Anselmo.
— (9) Vid. Novell. Leon. 81.
— (9) V. la Nov. 81. di Leone.
—(10) Ornatum imperatorum.
—(10) Ornatum Imperatorum.
—(11) Super.

—(12) Qui.
Fu. (a) Arrogilal. 1. supr. de uestib. holob.

-—(11) Super.

—(12) QuiFau.(b) Noe. Leon. 81 .
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auri condemnatione sciatsc esse feriendum: ca- della condanna di cento libbre di oro, e che anpitali quoque subdendum esse supplicio. Orna- derà soggetto ancora al supplizio capitale. Perchè
menta enim regia intra aulam meam fieri [a pala- i paramenti reali dentro la mia reggia si debbono
tinis] artillcibus debent: non passim in privatis fare dagli artefici palatini e non alla rinfusa in
domibus vel ollicinis (1) parari. Unde summa se- case od ofﬁcine private. Onde con somma severità
veritate sancimus, ut quod in cultu ornatuque (2) ordiniamo, che una privata temerità non ardisca
nostro sacrum, et adoptabile (3) est, id facere te- fare ciò che è sacro ed usabile pel nostro abito ed
merilas privata non audeat. Si quis sane contra ornamento. Laonde se alcuno farà qualche cosa
vetitum tranquillitatis meae aliquid fecerit, deﬁni— contraria al divieto di mia tranquillità, ordiniamo
t'am snperius multam ab his per ofﬁcia (4) palati- che delle officine dei palatini da loro si esiga la
norum exigi, et sacris largitionibus nostris iube- multa di sopra proposta, ed ordiniamo che sia incassata alle largizioni imperiali.
mus inferri.
'l‘l'l‘. XII.

'l‘l'l‘. XII.
un cusswrs (5),
1. Impp. Valentinianus- et Valens AA.

1. Gl'lmperateri Valentiniano e Valente Augusti

Aureonie (6; P. P. (’I).

ad Ausonio prefetto del pretorio.

DEI son/m DELLA FLOTTA.

Vogliamo che la flotta di Seleucia e le altre tutte
Classem- Seleuccnam (8) aliasque universas
ad (9) officium. quod magnitudini tuae obsequi appartengano alla nm:-Ina che sia posta 50th la
tur, volumus pertinere: ut classicorum numero.- tu.-1 grandezza, affinchè it.||nmero di soli soldati si
ex incensilis(10)vel acerosccntibus (11)oomplea- compia coi non censiti ed 'eslraordinarii , e la
tur, et Seleueena(12) ad aoxilium purgandi Orien- flotta Seleucese sia destinata come ausiliaria a
lis, aliasque necessitates comiti Orientis (13) del purgare l'orienle e per altri servizii al comite di
putetur. Dat. Indictione xu.
’I‘I’Il‘. XIII.
DE nuova….taus (II-) uaais acum.
1. Imppp. Valent. Tltead. et Arcad. AAA.
ad Trifolium P. P. (15)

questo. Data nella dodicesima indizione.
’l‘l'l‘. XIII.
DEI DECUBIALI DELLA CITTA DI ROMA-

1. Gl'Imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio
Augusti a Trifolio prefetto del pretorio.

Si quis decurialem de auferendis privilegiis pu-- Se alcuno crederà di dovere fare un litigio ad
taveril lite pnlsandum, intelligal s'e euriae(16) i||- un dec'uriale per toglierei privilegii sappia che
Gor. (1) Olliciis: quod magis p1obatCuiac.
-—- (2) Ornamentoque.
— (3) Oplabile.

Gor.(1) O/ﬁcit's', più approvato da Cuiacio.
—— (2) Ornamentoque.
— (3) Oplabile. ‘

— (4) Id est, olliciales Comitis sacrarum largitionum. — (4) Cioè uffiziali del conte delle sacre largizioni.
— (5) Classici. milites deputati navibus amnicis put- — (5) Classici sono appellati i soldati deputati alle na-gandorum ﬁuminum et aliarum "necessitatum gratia.
vi lluviali per la tutela dei fiumi e per altre necessità.
— (6) Orientis.
— (6) Orientis.
— (7) C. Theod. ead. tit. l. 1.
— (7) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge 1.

— (8) Classes variae pro regianum cl ﬂuminum varie- -— (8) Le flotte eran varie secondo la varietà delle retate fuerunl.
gioni e dei fiumi.
-— (9) Iurisdictionem in mari adiacenti, quousque ma- -— (9) Di qui arguiscono potere i magistrati esercitare
gistratus exercere posse hinc coltigunl: ut;non solum fino a un certo punto la giurisdizione nel mare adiapuniant delinquentes in ipsis mediterraneis locis sui cente; e non solo punire i delinquenti negli stessi luoterritorii, sed et in mari, sub territorio adiacenti; vid.
ghi mediterranei del loro territorio, ma anche in mare
Corsetum singulari iurisdictio.
presso il territorio adiacente; v. Corseto , libro unico,
Iurisdictio.
.
—(10) lncensiti , colonariae conditioni minime adscri- ——(1.0) Incensiti, non ascritti alla condizione di coloni;
ptt; l. siculi, 6. C. Theod. de cens. sine adscript.
v. la I. 6. C. Teodos. De cens. siue adscript. e la t.7.
l.6. t. ’I. C. Theod. de l||on|b
C. Teodos. De tironibus.
—(11) Adcrescentes, qui ex Classicis nati.
—(11) Adcrcsccntes, nali dai classici.
—(12) Orontis fluvìi, qui amnis estSyriae Seleuciam —(12) Del tiume 0ronle,liume della Siria che allluisce
aiﬂucns.
nella Seleucia.

—(13) Quippe Seleucia ipsa de qua hic, in Syria et —(13) La stessa Seleucia, di cui qui trattasi, è nella
Oriente.
-—(14) Al. curialibus, in C. Theod. Decuriis. Corpus
decurialium fuit Romae; C. Theod. Cassiod. 5.

—(14) Altrove si legge, curialibus; nel Codice Teodo-

-—(15) C. Theod. I. 14. tit. 1. l. 3. uers. si quis.

-(15). Vedi il Cod. Teodos. lib. 14. til. 1.1eg. 3. vers.

Siria e in Oriente.

siano, Decuriis. ll corpo dei decuriali fu a Roma; v.
il C. Teod. e Cassiodoro, 5.
Si quis.

—(16) Decuriae ,i in C. Theod. et quibusd. manusc. e- -—(16) Decuriae, nel Codice. Teodosiano e in certi marant autem decuriarum urbis Bomae iudices, qui et- - noscritti' erano i giudici delle curie di Roma, cui adiam a Cassiodoro rectores appellantur.' che Cassiodoro chiama mtm—i
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terpcllare debere iudicem (1) (a) Dat. .viv. Kal. egli deve interpellare il giudice della curia. Data
Febr. Mediolani, Timasio et Promoto Conss. 389. ai 19 gennaio in Milano, essendo Consoli Timasio
e Promoto. 389.
2. Gl' Imperatori Onorio, Arcadio e Teodosio Augusti
2. Imppp. Honor. Arcad. et Tltead. AAA.
'Eccuperantio, Iulio, et caeteris decurialibus' (21.

ad Esuperanzio, Giulio ed altri decuriali.

Leges decuriales tam a superioribus Principi- Colla nostra autorità confermiamo le leggi debus, quam a divo parente (3) nostro eonditas, no- curiali" falle tanto dai principi autecessori, che dal
stra auctoritate firmamus. Siogolos ilaque Iudices nostro padre imperatore. Dunque vogliamo, che
scire volumus-, nc quis huic collegio iniuriis (4)(h| ciascuno dei giudici sappia, che niuno lenti fare
corporalibus tentet notam attererc, neque ab his ingiurie corporali || questo collegio, nè osi apparcommodis, quae rationibus apprebantur, audeat ||||lo da quegli utili , che dalla ragione sono conseparare; huic enim collegio volumus obliquam sentiti. Perche vogliamo, che a questo collegio
privilegiorum praerogativam servari. Dat. viu. sia conservata l'antica prerogativa dei privilegii.

Idib. Iul. Romae, Honorio A. v|. et Aristenete Data agli 8 luglio in Roma, essendo ConsoliOnorio
Augusto ed Arisleneto 401.
Conss. 404.
'l‘l'l‘. XII'.

'l‘l’l‘. XIV;
DE pnterecus tauronaronum (5) UftftlS nou/|||.

Dl-II I‘llll'lLl: Gl DEI CORPOIIATI DELLA CITTA DI ROMA.

Incolae urbis Romae gaudent privilegiis civium; Bart.

Gli abitanti della città di Ilenia godono dei privilegi
di cittadini; Bartolo

1. (6) Impp. IIonorius et Theodosius AA.
ad Alypium P. U.

Nulli sit (7) liberum, nulli permissum, ut no-

1. Gt'Imper'atori Onorio e Teodosio Augusti
ad Atipie prefetto della cilla.
A nessuno ,sia libero, a nessuno sia permesso

vum aliquid orbis incolae in urbe sustineant: che gli abitanti della città abbiano a soffrire qualsed (8) in honorem aeternae urbis corporalis in- che cosa di nuove in essa, ma in onore della città

dulta suffragio valere praecipimus. Cura (9) autem eterna , ordiniamo che siano validi i suffragi acBeclorum provinciarum corporali urbis Romae, cordati ai corporali. A cura poi dei governatori
qui in peregrina transgressi sunt, redire cogan- dclte province, i corporali della città di Roma, che
tur: ut servire (10) (c) possint functionibus, quas se ne andarono in viaggi, siano tenuti a ritornar-

imposuit antiqua solennitas. Datum Prid. Id. Iul. vi, afﬁnchè possano attendere alle funzioni che
l'antica usanza loro impose. Data ai 14 luglio in
Aquilan. Taliano et Symmacho Conss. 391.
Aquilea, essendo Consoli Taziano e Simmaco.391.
’l‘l'l‘. II'.

TlT. XV.
ne risroniaus (11).

DEI PANET'I‘IIEIII.

1. Imp. Leo A. Viviana P. P.

1. L’Imperatore Leone Augusto a Viviana

Quicunque ex mancipiis(12)(d) comitis horreoGo'r.(1) Hodie principem, Novell. 151.
— (2) C. Th. M. 1. 4.

prefetto del pretorio.
Chiunquc, fra glischiavi del sopraintendentc,

Gor.(1) Oggi "principe; v. Ia Nov. |||.
— (2) Vedi il Codice Teodosiano, libro 14. titolo 1.

legge 4.
-—- (3) Altrove, patre.
— (4) V. la l. 33. supr. De decurionibus.
— (5) Corporati , suntusibus et necessitatibus populi — (5) Corporati sono i destinati agli usi e necessità
Romani destinati, sic dicti, tanquam ex corpore civitadel popolo Romano, cosl detti quasi dal corpo della
tis, vel collegii: de iis autem frequentibus titulis sincittà o collegio: ma se ne parla singolarmenle nei titoli

— (3) Al. patre.
,
— (i) Vid. l. 33. 5. de decurionibus.

gulatim tractatur.

'

— (6) Al. Imppp. Valentinianus, Theodosius etArca-

seguenti.

— (6) Altrove, Impp. Valentini Theod. et Arc. AAA. '

dius AAA. ad Alypium P. U.
ad Ala/pium P. U.
— (7) Haec constitutio ex 2. 3. et 4. constitui. conllata — ('i) Questa costituzione c formata dalle cost. 2. 3.
csl, quae extantin C. Theod. lib. 4. tit. 2. quare ex e 4. che stanno nel Codice Teodosiano, lib. 4. lil. 2.|
eo loco pete inscriptiones et consules, commode enim ' sicchè da questa son da attingere le iscrizioni e i conhic reponi non poterant, nisi haec constitutio rursus soli, che qui non si potevano agevolmente riporre sendissoluta fuisset-'|n tres illas constitutiones.
za scindere di nuovo questa in quelle tre costituzioni.
—- (8) L. 3. Cod. Theod.
— (9) L 4. C. Theod. eod.

—.(8) V. la l. 3. C. Teod.
-— (9) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,

——(10) L. 50. s. de decurionibus..

legge 4.
—(10) V. la I. 50. supr. De decurionibus.

——(11) Pistores hi mancipes dicti. pani civili coniicicn-

—(11) Questi fornai eran detti mancipi : soggctti a fab-

de obnoxii;l. 1. l. 2. j. de frumento urbis Constan-

bricare il pane civile ;’ vedi la l. 1. e la log. 2. De frumento urbis Constantinopo'tit.

tinop.
Fn.(a) Arrogi la Nou. 151.

-— (b) V. l. 33. supr. de decurion.

Fun.(c) L. 50. supr. de decurion.
— (d) L. 1. l.. 2. inf. de fram. urb. Gonst.h. t. tit. 23.
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rum dignitatem et cilicium , vel ambitione , vel dei granai in avvenire acquisterà dignità ed ullizio
gratia , vcl pecunia, seu quolibet alio (1) modo o per raggiri, o per aderenza o per danaro od in
posthac luerit adsecutus: exutus dignitate, quam altro modo qualunque, spogliato della dignità, che
contra interdictum nostrae serenitatis adeptus est, si ebbe contro al divieto della nostra serenità,
multatus etiam viginti libris auri, ad antiquum (2) multato ancora in venti libbre di oro, sia di nuovo
denuo consortium collegiumque revocetur: omne richiamalo all'antico consorzio e collegio. In geetiam speciale benelicium, quocunque modo con- nerale stia da parte ancora ogni speciale benetitra hanc sanctionem fuerit impetratum, penitus cio, in qualunque modo impetrato contro questa
sanzione.
conquiescat.

’l‘l'l‘. x".

'l‘l'l‘. IV].
DE SUAIUIS (3) s'r suscur'rounws vnvr (4)
[er emmaus com-ouans (5)].
1. Imppp. Valent. Tltead. et Arcad. AAA..
ad Albia-um. P. U. (6)

‘

DEI POIICAI E DEGLI Af-‘FITTATOItI DI VINO,
E DEGLI ALTRI CORPORA".

1. Gt'hnperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio
Augusti ad Albino prefetto della. città.

Porcinarii (7) urbis aeternae, cum pe1-vigilem

I venditori di carne porcina ncll' eterna città

laborem populi Romani commodis exhibeant: sor- prestando una vigilante cura ai vantaggi del podidis semper muneribus liberentur. Datum vm. polo romano, siano sempre liberi da sordide imKalend. Septembr. Romae, Timasio et Promoto poste. Data ai 25'agosto in Roma , essendo ConConss. 389,
soli Timasio e Promoto. 389.
Praetor urbis est iudex porcariorum, sive ipsi agant,- ll pretorc della città è giudice dci porcai o che facciano
sive conveniantur. Bart.
da attori, ovvero da convenuti; Bartolo.
2. Impp. Arcadius et Honor-ius AA.
2. Gl'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
Florentio P. P. (8)
a Florenzo pre/"eito det pretorio.

Quicunque ex corporibus (9) suariorurn, sive Chiunquc della corporazione deiporcaioaslretto
cxcipiendae necessitate litis adstrictus, sive intc- dalla necessita di accettare una lite o per sua vorendae voluntate spontanea provocatus iudicium lonta debba intentarla, e provocato vorrà sperivoluerit experiri: tori urbani audilorium(10)prae- mcnlare il giudizio. altenda l'udienza del loro urstolelur. Dal. xv111.Kal. Februar. Romae, Basso et bano.Data ai "15 di gennaio in lioma, essendo
Philippo Conss. 408.
- ConsoliBasso e Filippo. 408.

_

'l‘l'l‘- XV".

ne conuentus (11), se cnxurornarrs (12)

’l‘l'l‘. xvn.

DEI COLLEGIATI, E DEI GAII'I'OI'IIATI !: DEI NUMIIIULAIIII.

ET NUMMULAIIIIS.

Qui intrat unum collegium,, et munera, ad quae ordina- Chi entra in lin collegio e non esercita gli ulllzii ai quali
tus est, non exercet: non ell'ugit munera alterius col-

fu destinato, non evita gli ullizii dell‘altro collegio dal
quale usrl.
1. Gl'lmperatori .Teodosio e Valentiniano Augusti

legii, de quo exivit.
1. Impp. Tltead. et Valent. AA. Cyro P. U.

a Ciro prefetto alla città.
Crcdiamo (lovere. l'ar argine alle frodi di coloro,

Qni [sub (13)(a)].p1'aetcxlu decannrurn('l-1-) seu

—(12) lllanci-pibus, in tib. Aured. et ut. veter. uid. —|12) Manet/ribus nel libro diAured.e in altri antichi:
hic Cuiae.
v. (intui-io in queslo luogo.
Gor.(1) Quoquo modo.
Gor.(1) Quoque modo.
— (2) lllancipium , et recte , ut etiam constalrxt.18. - (2) illuncipium; e sta bene, come risulta anche dalCod. 'I'heod. cod. ttt. ubi pistores mancipes appellanla I. 18. Cod. 'I'--od. mediis. tit. , ove i tornai son detti
tur, et eorum mancipatus lil mentio; adde 12. C.
mancipi, c si fa menzione del loro maucipato; arrogi
_
Theod. 16.
quello che se ne dice uel Cod. 'I'eod..libro12. lit. 16.
— (3) L. 2. j. eodem; et porcinariis; l.1.j.eod.
.— (3) V. la l. 2.infr. med. tit.; et porcinarlis; v. la
l. 'I. infr. 1ne1l. til.
— (4) Susceptores vini tiscalis, caupones vocat, qui fi- - (4) l ricevitori del vino liscale, che vendeano al poscale vinum populo vendebant. Vinum cnim perraro. polo it vino del lisco . li chiama caupones. Raramente
populo gratuitum dabatur; Vopiscus in Aureliano.
si dava gratis vino at popolo ; v. Vopisco nella vita di
Aureliano.

_ (5) Desunt in,-plerisque lib.
— (5) Mancano in molti libri.
— (6) C. "lh. 14. 4.6. sed vide, multa enim hic de- — (6) V. il Codice Teodosiano, lib. 14. tit.}. l. 6.; ma
tracta sunt.

v'edilo, che molte cose ne turon tolto.

— (7) Porcino gratuito P. Ilomano dabatur.

'— (7) La carne porcina si dava al popolo Ilomano gratuitamenle.
— (8) Altrove si legge , IIilario P. V., come pure nel
Cod. Teodos. lib.14. tit. 4. tit. 8. dondc e presa questa costituzione.
— (9) Altrove, corporalibus.

— (8) .11. IIitar-io |>. V. ut c. 1...... ||. l1.. s. unde
sumplaucst haec constitutio.
—- (9) At. corporalibus.
—(10) .ldiulorimn.

anqa) l.. 9. supr. de sacros. eccles.

—('l0) Adiutorium

E
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collegiatarum, cum id munus non impleant, aliis che sotto pretesto di decani o collegiati, mentrea
se muneribus conantur subtrahere: eorum fraudi- tale ullizio non arlempiono, lentano di sottrarsi

bus credimns esse obviandum: nc (1) quis sub
specie muneris, quod minus exequitur, alterius
muneris oneribus relevetur: ne argentariorum,
vel nummulariorum muncra declinentur ab his,
qui dici tantummodo “collegiali. vel decani festi-

ad altri obblighi. Onde uno sotto pretesto di nn
obbligo che non esegue, venga sgravato dei pesi

dell'altro ufﬁzio, afﬁnche gli ulﬁzii di argentieri o
nummatori non siano declinati da coloro che si

danno studio di essere soltanto detti collegiali o

nant. Ideoquesi quis eorum sub nudae appella- decani, e perciò se alcuno di essi sotto il velame
tionis velamine collegialum sc vel decanum ap- del nudo nome si spaccia eollegiato o decano,
pellat: sciat pro se alium subrogandum, qui prae- sappia che si deve sostituire per lui un altro, il

dicto muneri sulﬁciens approbetur: subrogatione quale si provi sufﬁciente all‘ulﬁeio suddelto, cioe,
videlicet (2) memoratorum, vel eorum, qui mo- venendo la sostituzione dei suddetli o di'coloro,
riunlur, primalum eius (3). qui subrogatur admis- che muoiono, approvata con giudizio dei principali.
sa (4) iudicio.
Qui supra numerum admittuntur in collegio,
Coloro che sopra del numero sono ammessi nel collegio,
non gaudent beneficio collegii. Bart.

non godono del bcnclicio di collegio; Bartolo.

$. 1. Quod autem supra (5) (a) numerum , qui 5. 1. È proprio poi della nostra serenità il dein caulis (6) brevibus continetur. nemo se quoli- terminare ed è proprio della tua altezza e della
bet patrocinio , vel cuiuslibet adsumpta potentia tua ofﬁcina con piü attenzione tare osservare, che
debeat excusare, hoc nostrae est serenitatis ccn- oltre al numero, il quale si contiene nelle liste
sere, et tuae sublimitatis tuique ollicii cautius ob ﬁssate, nessuno per qualunque protezione 0 coservare. Hoc inter omnes aequa lance servari prendosi della potenza di chiunque. se ne debba
praecipimus: nrrllo divinae domus patrocinio . scusare. Ordiniamo che ciò egualmente si osservi '
nulla sacrosanclarum ecclesiarum reverentia,nulla per tutti e niuno potrà essere esentato pel patroqualibet , vel cuiuslibet potentia se cxcusanle. cinio della casa imperiale, per la riverenza delle
-|-. Sed ne tanturn circa munera relevanda sup- sacrosanta chiese. 0 per qualsivoglia altro titolo.
-(11) Collegiali, Jaguar.-mi., quorum corpus incenrliisarcendis destinatum; Symmachus de corporih. a.!
Valentinianum, exldiversis corporibus assmnpta; l.
pen. s. de commerciis.

—(l'l) Cotler/tati, o, secondo gli appellano i Greci, sistematici.“ cni corpo era destinato a prevenire gli incendii. V. Simmaco, De corporibrrs ad Valentinianum. prcsi (la diversi corpi, v. la l. penult. supr. Dc

commerciis.
—(12) vut. .\lciat. lib. 2|. praetermiss. nutricum 11. _(t2) Vr-di .\lcialo nel libro 21. Praetermis. Budco
annot. posterior. ad Pandect. et Pyrrhum hic.

neth- Annot. posterior. ad Pandect. e Pirro in questo
lungo.

-—(13) lam semel posita tnit haec l. sub tit. de sacros. —(13) Gia una volta questa legge era stata posta sotto
eccles. l. qui sub proeli-cetu 9.

il titolo De sacrosanctis ecclesiis, leg. Qui sub prac-

tewtu, 9.

'

—, (14) Decani, leclicarii, eopiatoo, vespilliones, l. 4. s. —(l4) Decani. lecticarii, copiatac, uespitliones, nella
leg. 4. supr. De saerosanetis ecclesiis , nella Nov. 3
de sacros. eccles. Novell. 3. et 43. 59. i. si qua, 22.
e nella Nov. 43. c 39., |. 22. 5.1. supr. De episcopis,
$. 1. s. de episcopis , l. 15. C. Tltead. cod. t. 1. C.
l.15. C. Teodos. medes. tit., l. 1. Cod. Teod. De lus.
Theod. de lus. cot.Epiph. 3. tomo 'i. in fin. uid.
col. Epifanio . 3. tomo 7. i|| lin. Vedi Fornerio, lib. 2.
Forn. 2. select. 21.
Select. 2-l.
Gor.(1) Tributorum vilandorum causa ecclesiae, vel cn- Gor.(1) Non bisogna per evitar i tributi abusare del nome della Chiesa o «l’altra qualsiasi dignità: e ciò pc.1
iuscunque alterius dignitatis nominc abuti non opornon gravare la repubblica la quale per quanti son
tet: irlqnc ne gravetur Respublica, quae quo pluribus
quelli cui si da l'immunità, tanto maggiori tributi dec“
datur immunitas, co certe maiora tributa pendit; l.12.

5. de annon. et trib. l. 4. s. de exact. trib. t. 2. j. de
priuilcg. domus Augustae Novell.-43.

— (2) Ubi videlicet.
.- (3) Ei, qui;
—- (4) Amisso.

— (3) Supernumerarius collegii, muneris, vel dignitatis alicuius bcnclicio ac privilegio dignitatis, vel colle-

gii [rai non potest: Corselus singulari supernumerar.

imporre; vedi la l. 12. sup'r. De annonis et tributis, e
ta l. 4. supr. De exactoribus tributorum, e la leg. 2.
infr. Dc priuilegiis domus Augustae, come pure la
Nov. 43.
— (2) Ubi uidelieet.
—- (3) Ei qui.
— (4) Amisso.
— (3) Il soprannumerario (l'un collegio non può godrrc del henefizio d'alcuna-carica o dignita e del' privilc-l
gio della dignità o collegio; V.Corselo nel libro unico.

supernum.
— (6) Encautis emendat Cuiacius. Encauta vero, sive — (6) Encautis, emenda Cuiacio. Encauta però o enencanlaria dicuntur monumenta civitatis sive chartae ' cautarianiconsi imonumenti della città 0 te carte

publicae: t. 9. j. de agri. ccnsib. et col.
Fcn.(a) L. 4. sup. d. (. l. pen. sup. de comm. Nou. 43.

pubbliche; v. la l. 9. infr. De agric.

LIB. Xl. TIT. XVIII. DEL CODICE.
plicibus consuluissc noscamur: illud etiam dicen—
.dum(1) ohservandumque esse censemus, ut chartae (2) venditio, quae de provinciis ad corporales
supplicum per innovationem (3) translata est, pri-

mae constitutionis terminis concludatur (4): hoc
est,quod in initio dispositionis constitutum est(5).
id in posterum nulla addita (6) novatione serve
tur, Dat. x. Kalend. April. Theodos. xv'11. et Festo
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Nè faremo solo parola in questa costituzione di'
quelli che supplicano per essere esentati dai carichi, ma ancora ordiniamo che la vendita della
carta che dalle province viene spedita alle corporazioni dei supplicanti, debbasi effettuare nei termini prelissi dalla prima costituzione, vale a dire,
ciò che si disse su di ciò,debbasi osservare anche
in avvenire senza alcuna innovazione. Data ai 23

marzo, essendo Consoli Teodosio per la decima-

Conss. 439.

settima volta e Festo. 439.
'l‘l'l‘. XVIII-

'l‘l'l‘. XVIII.

DE S'runrrs (1) Llasnaunus unins noniae,

DEGLI STUDI! LIBERALI DELLA CITTÀ DI ROMA

m‘ ccusraurtuorotmrvm.

E DI CDSTANTINOPDLI.

1. (8) Impp. Theod. et Valent. AA. P. U. (9)

1. Gt' Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
et prefetto della città..

Universos (10)(a), qui usurpantes(11)sibi nomi-

Ordiniamo che tutti coloro, che usurpandosi

na magistrorum, in publicis magistrationibus cel- nome di maestri son soliti tarsi circondare da ditalisque collectos undecunque discipulos circum- scepoli radunati in scuole pubbliche, si astengano

ferre consueverunt, ab ostentatione vulgari prae- dal vantarsi tali verso il popolo, di modo che se
cipimus amoveri: ita ut si quis (12) eorum post alcuno di essi dopo la pronunziazione della impeemissos divinae sanctionis aﬂ'atus, quae prohibemus , atque damnamus, iterum forte tentaverit,
nou solum eius quam meretur, infamiae notam
subeat, verum etiam pellendum se ex ipsa, ubi
versatur illicite, urbe cognoscat. +. Illos vero,

riale sanzionc, la quale proibiamo, e condannia—
mo, di nuovo tenterà d’insegnare, non solamente
egli stesso sarà soggetto alla infamia meritata, ma
ancora verrà cacciato dalla città ove illecitamente

agisce. Coloro poi che insegneranno in ease priqui intra plurimorum domos eadem exercere pri- vate non saranno colpiti dalla presenle legge.
vali|u(13)studia consueverunt, si ipsis tantummo- [ professori del Campidoglio non potranno far ledo discipulis vacarc maluerint, quos intra parietes zione in esse private, sotto pena di essere deca-

domesticos docent, nulla huiusmodi interminatio- duti dai privilegi annessi a coloro solamente che
ne prohibemus -I-. Sin autem ex eorum numero insegnano nel Campidoglio. Abbia dunque il noGor.(1) Edit-cadum.

Gor.(1) Edicendum.

— (2) Chartae et chartariorum cura sub P. urbi (ut — (2) La cura della carta e dei cartarii sotto il prefetto
doccttruius lcgis inscriptio) pertinuit et ad comitem
sacrarum largitionum; Novell. 44. Chartariae autem
Bomae, el_Constantinopoli tuere in 4. regione.

urbano ( come si ha dalla iscrizione di questa legge)
appartenne anche al conte delle sacre largizioui ; ved
la Nov. 44. Le eartarie furono a Roma e a Costantinopoli nella quarta regione.
— (3) Invocationem.
-— (3) Inuocationem.
— (4) Ernptoribus certae in publico tabernae(banchum — (4) Corseto nel libro unico Officium. nota”, seguendo
Barbari appellant) ut et tabellionibus, commoda, et il Corseto, che ai compratori d‘una data bottega in
incommoda tabernae cohaerere notat ex hoe loco post luogo pubblico (da'Barbari detto banchurn) come a’taAngelum Corsetus sing. Olﬁcium.
bellioni incombono i vantaggi e gl'incomodi della bot-

, toga.
— (5) Constitutum vel praeceptum est.
— (6) Adita.
— (7) Scholam publicam aperuisse sub Domitiano
Quintilianum quidam scribunt: eta fisco salarium ac—
cepisse,quod praestat ex Sveton. in Vespasian. adscribi.
— (8) At. Impp. Theod. A. et Valentiniano C. Theophil. P. U.
-— (9) C. Theod. cod. tit. l. 3.

— (5) Constitutum vel praeceptum est.

— (6) Adita.
— (7) Alcuni scrivono che Quintiliano aprisse scuola
pubblica sotto Domiziano c che ricevesse uu onorario

dal fisco, it,che Svetonio scrive nella vita di Vespasiano.
'
'
-— (8) Altrove, Impp. Theod. A. et Valentiniano C.
Theophito P. U.
— (9) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,

legge 3.

‘

\

—(10) Adde t. 1. j. de professorib.
—(l0) Arrogi lal. 1. infr. De professoribus.
—(11) Prolitendi publice authoritatem ju'emo usurpare —(11) Niuno dee usurpare l‘ autorità di professore in
debet: poena alioqui infamia et urbe cieclio.
pubblico, sotto pena dell'iufamia e dell'espulsione

_ dalla città.
——(12) Qui, in C. Theod.
—(12r Qui nel C. Teod.
—(13) Proliteri privatim cuique licct: privatim autem —(13) Professare privatamente è lecito a chiunque: e
est intra parietes domesticos, ut hic.
privatamente vuol dire fra le mura domestiche , come

in questo luogo.
an.(a) Arrogi ta l. un. infr. de profess. qui in. urb.
lib.12.tit.15.
Comer. lI.
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fuerint, qui videntur intra Capitolii (1) auditorium stro speciale uditorio tra quelli, in prima che sono
constituti, hi omnibus modis privatarum aedium commendevoli per romana eloquenza, oratori tre
studia sibi interdicta esse cognoscant: scituri, di numero , e dieci grammatici-. Fra quelli ancora
quod si adversus coelestia statuta facientes depre- che si sa essere valenti per grave facondia vi siano
hensi fuerint, nisi penitus cx illis privilegiis con. di numero cinque soﬁsti e del pari dieci grammasequantur, quae his, qui in Capitolio tantummodo tici. E poiche vogliamo che non in queste facoltà
docere praecepti sunt, merito deferuntur. + . Ha- soltanto sia istruita la generosa gioventù, ai sudbeat (2) igitur auditorium specialiter nostrum in detli maestri uniamo ancora i dottori di più prohis primum quos (3)'Rornanae eloquentiae doctri- fonda dottrina e scienza. Dunque vogliamo che
na commendat , Oratores quidem, tres numero: agli altri sia unito uno-, il quale indaghi gli arcani
Grammaticos (4) vero decem. In his etiam, qui della ﬁlosoﬁa , e due ancora i quali spieghino lo
.facundia gravitatis (3) pollere noscuntur, quin- spirito del diritto e delle leggi. In modo, che l'alque numero sintSophistae (6), et Grammatici ae- tezza lua faccia a ciascuno dare i luoghi a ciö speque decem. Et quoniam non his artibus tantum cialmente destinati, onde nè discenti ne maestri
adolescentiam gloriosam optamus institui: profun- possano a vicenda disturbarsi,ed afﬁnchè la mista
dioris (7) quoque scientiac atque doctrinae mc- confusione delle .lingue non distolga dallo studio
moratis magistris sociatnus auctores: Unum igitur delle lettere o quel luogo o lc orecchie,-o l'attenadiungi caeteris volumus, qui philosophiae arcana zione di alcuno. Data ai 27 febbraio in Costantirimetur: duos quoque (8), qui iuris ac legum vo- nopoli, essendo Consoli Valentiniano e Teodosio

luntates (9) pendant: ita ut unicuique loca (tt)) Augusti per l'undccima volta. 425.
specialitcr(11) deputata adsignari faciat tua sublimitas: ne discipuli sibi invicem possint obstrepenvcl magistri: neve linguarum confusio permixta,
vel locum, aures quorundam, aut mentes a studio

literarum averlat.Dat. |||. Kal. Mart. Constantinop.
Theodosio A. Xl. et Valentiniano Conss. 425.

‘l‘l'l‘. xix.

'

'l‘l'l‘. XIX.

DB l.lONORATORUIII VEIIICULIS.

DEI COCCHI DEGLI ONOREVOLI.

Anliquitus iu signum dignitatis et honoris in dignitate

Anticamente in segno di dignità e di onore i costituiti

positi ibant in curribus seu vehiculis. Dart.
1. Imppp. Gratian. Valent. ct1'l|eod.AAA.

in dignita andavano in carozze o cocchi; Bartolo.
1. Gl‘ Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti a Nebridio prefetto delta citta.
Tutti gli onorevoli sia dei civili, sia dei militari

Nebridio P'. U. (12)

Omnes(13)honorati(14), seu eivilium, seu mili

Gor.(1) Proliteri in Capitolio soliti professores ubi el Gor.(l) I professori solean professare nel Campidoglio,
eorum auditorium fuit.

— (2) Al. Habeant.
— (3) Professorum publicorum numerus hic fuitﬁc—
mae: Linguae Latinae Oratores 3.Grammatici10.Grae. cac vrro linguae sophistae tres; Grammatici 10. Philosophus unus: lurisperiti duo.
— (4) Al.grammatici.
— (5) Graecilatis in C. 'l'h. al. Graccanitatis.

— (lit Sophislae Rhetores Graeci.
_ (‘l) Profundiores, in C. 'l‘hcod. Philosophiae sludium ct professionem anteponit Iustinianus Gramma—
ticoe et Oratoriae.
— (8) Professores iuris duo llomac: fit mentio Lcontii

iurisperiti et professoris in' C. Theod. et Leonis apud

ove-“eva anche il loro uditorio.
— (2) Altrove, habeant.
- (3) ll numero dei prof-ssori pubblici a llama era:
di.]ingua latina tre oratori, grammatici dieci, sofisti di
lingua greca tre; grammatici dieci, un ﬁlosofo, duc
gìurisperiti.
— (t) Altrove, grammatici.
— (3) Graecilatis, nel Codice Teodosiano; altrove,
graecanitatis;
— (ti) Solisti erano i retori greci.
— ('l) Profu-ndiores, nel Codice Teodosiano. Giusliniano antepone lo studio e la professione della ﬁlosoﬁa
alla grammatica e alla oratoria.
.
—— (8) bue professori di diritto v'erano a Roma: si fa
menzione di Leonzio giurisperilo c professore, nel C.
’I‘eod. e di Leone in Sidonio.

Sidoniam.
— (9) For-mulas, in C. Theod.
— (9) ("ornittlas nel C. Teod.
——(10) Vendere invitum cogi posse favore publico cl —(l0) Di qui arguiscono potersi obbligare uno a ven—
religionis, utpote cuius causa et ipsa summe publici.dere mal suo grado nell‘intereSSe del pubblico e della
sit, hinc coltigunl: addc t. 12. 5. 1.1)”. de religiosis,
religione, la cui causa anch‘essa è sommamente publ. 2. [T. qui sunt sui, 1. 26. s. de episc.
blica. Aggiungi la ]. l2. 5. 'l. li'. De religiosis, ||| l. 2.
D'. De his qui sui vel ci. e la l. 26. supr. Dc episcop.
—('tt) l‘rul‘cssionum publicarum auditorium satis iudi- —('l'l) Da queslo lttogo si può vedere che prima di
scretum fuisse ante hanc li-gizm constare ex hoc loco
questa legge l‘ uditorio delle pubbliche professioni fu
potest. lubet enim auditor-ia separari, ne discipuli sibi
indiscreto anzichè no;giaccl|e essa ordina rlie gli udi|nv|cem obstrcpant, et ne linguarum confusio permi- torii sieno separati, ondei discepoli non si disturbino
sccatuv.
a vicenda c non si f||ccia.una confusione di lingue.
’(12) C. Theod. [. M. iii. 14.,[. 1.
-(12) V. il Codice Teodos, libro 14. titolo 14. legge 1.
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tarium (1), vehicnlis digninatis suae (2), id est, dentro la città di sacro nome usino sempre dei

carrucis (3), intra urbem sacratissimi nominis cocchi della loro dignità cioè delle carozze. Data
semper utantur. Dal. |||. Kal. Febr. Constantinop. ai 30 gennaio ìn Costantinopoli, essendo Consoli
Onorio nostro padre ed Evodio. 386.
Honor. N. P. et Evodio Conss.386.
’l‘l'l‘. XX.

'l‘l'l‘. XX.

DE PRIVILEGIIS URBIS CONSTANTINOPOLITANAE.

DEI PanILEGI DELLA CITTA COSTANTINOPOLITANA.

1. Impp. Ilonor. et Tltead. AA. (4) Philippo
Prae/"octo Illyrici.

1. G’Imperatari Onorio e Teodosio Augusti

Urbes Constantinopolitana'e non solum iuris (a)

a Filippo prefetto dell'Iltyrico.

La città di Costantinopoli goda 'non ' solo della

Italici (5), sed etiam ipsius (6) (b) Romae veteris prerogativa del diritto italico, ma di quell'ancora
praerogativa laetetur. Dal. prid. Id. Iul. Eustathio della stessa antica città di Roma. Data ai 141uglio, essendo Consoli Eustazio cd Agricola. 421.
et Agricola Conss. 421.
'l‘l'l‘. XXI.
ne unrnovou (7) nnnvro.
ln eadem provincia possunt esse duae matriccs
civitatis. Bart.
1. Impp. Theodosius ct Valentinianus AA.
Hormisdae P. P:

'nni. xxn.
DI DERITO METROPOLI.

In una medesima provincia vi possono essere
due metropoli di città; Bartolo.
1. GF Imperatori Teodosio « Valentiniano Augusti
ad Ormisda prefetto del pretorio.

Propter multas iustosque causas metropolitano Per molti e giusti motivi decretiamo che la cilla
nomine ac dignitate civitatem (8) Berytum decer- ili Berito gia coronata perle sue virtù debba frenimus, exornandam, iam suis virtutibus corona- giarsi di metropolitano nome e dignità. Essa dun-

tam. Igitur haec quoque metropolitanam habeat
dignitatem. Tyro nihil de iure suo derogetur. Sit
illa mater provinciae maiorum nostrorum (9) beneficio: haec nostro, et utraque, dignitate simili
perfruatur.
_
'l‘l'l‘. XXII
DE CANONE (10) Friuaiert'ramo annis nome.

que abbia ben anche la dignità metropolitana.
Nulla perö si deroghi a Tiro del suo diritto. Que-

sta sia madre della provincia per benetizio dei noslri maggiori, quellaper nostro beneﬁcio, ed en-

trambe godeno di pari dignità.
'l‘l’l‘. XXII.
DEL CANONE FIIUAIEN‘I‘ARIO DELLA CITTA DI ROMA.

Nauta debet confiteri se recepisse species incorruptos.
II marinaio deve dichiarare di aver ricevuti gli oggetti
Bartolus.
non corrotti; Bartolo.
1. Imppp. Valent. Valens et Grai. AAA.
1. Gt‘lmperalori Valentiniano Valente e Graziano
ad Iulianum P. P. annonae (11).
Augusti a Giuliano prefetto dett’annona ﬁscale.
Nautici(12)apud Praesid||m(13)autmagistraluum
I marini dichiarino presso gli atti dei presidi o
—(13) Carrucae non omnibus in urbe permissae. civili —(13) Le carrozze non erano a tutti permesse in cilla ,
namque vel militari dignitate praeditis lantum senato- chè Severo le avea consentite soltanto ai senatori insiribus eas permiserat Severus: ut et privatis Aure- gniti di dignità civile o mililare, come Aureliano anche
lianus.
ai privati.
—(14) Al. decorati.
—(14) Altrove, decorati.
Gor.(1) Alititarium dignitatum leggesi nel Codice TeoGor.(1) Militarium digoilatum, in C. Theod.
dosiano.
- (2) Vehicula pro carrucis.
— (2) Veicoli per carrozze.
— (3) Bijugis additur, in C. Theod.
— (3) Bijugis è. aggiunto nel C. Teod.
_— (4) Pars l. G. de sacros. eccles.
— (4) Parte della leg. 6. supr. De sacrosancta eccles.
— (Ei) Quod induxerant Valentinianus, Valens , et Gra- — (5) II che aveano introdotto Valentiniano, Valente e
tianus, l. 1. C. Theod. lib. 14. lit. 13. de iure Italico
Graziano; vedi il Cod. Teodosiano , libro 14. titolo 13.
urbis Constantinopolitanae, Com. l. 1. {f. de cen- leg. I. De iure Italico urbis Constantinopolitanae,
sibus.
.
'
Com.. l. 1. il". Dc censibus.
-= (6) Constantinopolis praerogativam veteris Itomae — (6) Costantinopoli ha la prerogativa dell’antica Bohabet , vide cap. 28. Synod. Chalcedon. Pragm. Iusli- ma: vedi il cap. 28. del Concilio di Calcedonia. Arrogi

niani ad Vigilium , cap. ut fabrica; adde Novell. 131.

la l\‘ovclla13l. cap. 2. ove si tratta del privilegio del-

cap. 2. ubi de privilegio Archiepiscopi Constantinopolitani.

l'arcivescovo di Costantinopoli.

'

— (7) Metropolcs duae in Syria Phoenice , Berytas et — (7) Due metropoli erano—nella Siria Fenicia , Berito
Tyrus: ut in Ponto Amasia et Caesarea: Novell.. 28. ut
' in Cappadocia, Caesarea ctThyaua. Caeli-ra vide apud
Cuiae. hic , et quae scripsi ad l. 29. in fin. 5. de episcopali audientia.

. -— (8) Al. deest.

e Tiro; come nel Ponto Amasia e Cesarea, Nov. 18.:
come nella Cappadocia Cesarea e Tiana. V. del resto
Cuiacio io questo luogo e ciò che ho scritto snlïa l.29.
in fin. supr. De episcopali audientia.
— (8) Altrove manca.

— (9) Id est , Hadriani , a quo id Paulus Tyrius orator - (9) Ossia di Adriano, dal quale l‘oratore Tizio Paolo
primus impetravit, auctore Suid. vid. Alciat. lib. 4.
pel primo ciò ottenne, secondo Suida. V. Alciato, l. 4.
parerg. cap. 15.
Parcrg. c. 15.

Faa.(a) Lib. 1. in pr. ﬂ“. de censib.

an.(b) L. 6. supr. de sacros. eccles.
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acta conﬁteantur incorruptas species suscepisse, dei magistrati di aver ricevuti gli oggetti non
eorumque apud quos deponitur ista testatio,prae- corrotti e la presenza di coloro presso dei quali
sen-s aspectus probet nihil in his esse vitii: quod questa dichiarazione si deposita, accerti che in
eo tempore quo ad sacrae urbis portum pervenit, essi non vi è verun difetto. Il che al tempo quanPraefecturam iugiter observare praeceptum est. do si giunge al porto dell' alma città, sempre [u
Dal. xvni. Kalend. Iul. Remis, Gratiano A. |. e | ordinato alla prefettura di osservare. Data ai 14

giugno in Bemis,essendo Consoli Graziano Augu-

Dagalaifo Conss. 366.

sto per la prima volta e Dagalaifo. 366.
2. Impp. Arcad. et Honor. AA. ad Senatum (1).
et Populum.

Si quid (2) frumenti , vel hordei (3) urbicarii

2. Gt'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
al Senato ed al popolo.

Se per speciale bcneﬁzio fu fatto qualche rila-

canonis remissione indultum est speciali beneﬁ- scio pel canone pel frumento od orzo urbicario,
cio:contra commodum (a) publicum [rescripta (4)] i reseritti carpiti contro l'utile pubblico non siano
elicita non valeant. Dat. xvn. (3) Kal. Maii (6), validi. Data ai 15 aprile in Milano, essendo ConMediolan. Caesario et Attico Conss. 397.
soli Cesario ed Attico. 397.
3. Iidem AA. Messalae P. P. (7)
3. Gti stessi Augusti a Alessata prefetto
del pretorio.
Neminem (8) patimur in mutando (9) canone Non permettiamo, che alcuno per cambiare il
urbis Romae nostrae clementiae beneficium po- canone della città di Roma domandi un beneﬁcio
stulare, sed etiam ea rescripta quae quoquo modo della nostra clemenza , ma non permettiamo anpotuerint impetrari, suscipi non sinimus: eos vero cora di accettarsi quei reseritti, che in modo quaqui contra haec fecerint, in duplum retinendos lunque si potettero impetrare. Decretiamo poiche
esse decernimus Vicarios, quinetiam caeteros Iu- debbano essere tenuti pel doppio quei vicarii,

dices (aisi deinceps ab usurpatione urbicarii ca- che agiranno contro questo divieto. Che anzi gli
nonis abstineant) deportationis poena detineri: altri giudici, se non in avvenire si asterranno dalprimates officiorum capitali supplicio subiugari l'usurpare il canone urbicaria, siano puniti colla
perpetua auctoritate sancimus. Datum prid. Non. pena della deportazione, ed i primati degli uﬂlzii

Septembr. Altino, Theodoro V. C. Cons. 399.

sempre ordiniamo, che siano sottomessi al supplizio capitale. Data ai 4 settembre in Altino, essendo Console l'illustre Teodoro. 399.

—(10) Canon. urbis Romae erat frumentum, oleum, —(10) II canone della città di Roma era frumento, olio,
porcina, bubula. Haec conterebantur e provincialibus carne porcina e bovina. Queste cose contribuivano i
provinciali per alimentare il popolo.
populo alendo.
—(11) Vedi il Codice Teodosiano, libro 14. titolo 15.
-(11) C. Theod. 14. tit. 15. t. 2.
legge 2.
—(12) AI. notitia annonae , sed Nautici , nuvicularii et -—(12) Altrove, notitia annonae , ma sono i nocchieri,
claudicarii sunt.
navicellai e claudicarii.
—(13) Curatorum leggesi invece nel Codice Teodo—(13) Caratoram, in C. Theod.

Gor.(1) C. Theod. cod. t. 3.

sumo.
Gor.(1) Vedi il Codice Teodosiano, medesime titolo,

legge 3.
-— (2) L’immunità della contribuzione dell'olio e del
trata nihil valet ; Syn. Basil. 54. tit. 6. 7rEp'l. zii-relexat; frumento e nullamente impetrata; vedi il Compendio
dei Basilici, lib. 54.1it. 6. peri atelias , dal titolo 24.
eæ tit. 24. cap. 1.

— (2) Immunitas frumenti et olei non inferendi impe-

cap. 1.

— (3) Al. olei, et sic legitur in C. Theod.

— (3) Altrove, otei,' e cosl leggesi nel Codice Teodosiano.

— (4) Abest a Cod. Theod. et quib. al. lib.
—(5) Al. ….

— (4) Manca dal Codice Teodosiano e in alcuni altri libri.
— (3) Altrove, XVI.

— (6) Martii.

— (6) Martii.

— (7) C. Theod. eod. tit. l. 5.

— (7) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,

legge 5.
— (8) Haec quoque eonstitut. ex 5. ci 6. cap. reiectis — (8) Anche questa costituzione è stata composta dai
multis et truncatis constitutionibus coagmentata est. cap. 5. e 6. molle cose essendone slate lroncate. TroExtat in C. Theod.—lib. 14. tit. 13. l. ult. 5. deinceps vasi nel Codice Teodosiano, libro 14. tit. 15. ]. ultim.
(5. Deinceps. Vedipure infr. l. 1. tit. pross.
ubi 5. ad l. 1. tit. prom.
—— (9) Canon praediis Romanis impositus mutari non - (9) Il canone imposto ai fondi llomani non si può

potest: Qui mutavit, duplum ab ipso repetitur: qui

Fill-(a) L. ult. supr. si contra ius'joet utit. publ.

mutare: chi lo muta, paga il doppio; il vicarioe il giu-
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'l'l'l'. XXIII.
nm. Fnuustv'ronecm air-ri nr cosrAN'rtaopou.

Ciò che deve-darsi in pane, non deve pagarsi
Quod debet dari in pane, non debet solvi in frumento.
in frumento; Bartolo.
Bartolus.
1. Gl'Imperato'ri Onorio e Teodosio Augusti ad Orso
1. Impp. Honor. et Theod. AA. Urso P. U. (4)

Nulli (5), ne divinae quidem domui nostrae,

prefetto della città.
A niuno in generale nemmeno alla nostra Au-

frumentum (6) de horreis publicis pro annona pe- gusta casa si dia grano dei pubblici granai in vece
nitus praebeatur: sed integer canon mancipi- dell’ annona, ma l’intero canone si consegni agli
bus (7) (a) consignetur annona in pane coclo do- afﬁttalori, dovendosi dare l’annona in pane cotto
mibus exhibenda: ita enim debet canon ab incly- perle cose. Poiché il canone istituito da Costantae memoriae Constantino (8) praestitus, necnon tino di felice ricordanza . non che dal mio avolo
a divo pietatis meae avo (9) (h) [Theodosio (10)] Teodosio, il quale lo ampliò , deve essere speso
auctus, expandi: quoniam crescit inopia, si fru- nella sua integrità, poiché si aumenta il bisogno

menta quae pro annonn tribuuntnr(11)(c), ad usus pubblico. qualora venga dato frumento in vece di
alios deputata cognoscantur: eogentur enim de annona , poichè il popolo converte il frumento in
publico sibi emere , quae aliis vendere potuis-, altro uso e costretto a comprare il pane, che diconcessit molari vicarius et iudex, deportatur: primates ipsi ofliciorum, capitali supplicio adficiuntur; Syri.

dice che ne consentono la mutazione sono deportati; i
primati poi degli ulﬁzii son puniti nel capo; vedi il

Compendio dei Basilici, ivi, c. 1.

ib. c. 1.
Gor.(1) Al. De canone ct frumento urbis.

Gor.(1) Altrove, De canone et frumento urbis.

-— (2) Eclog. lib. 54. tit. 25.

— (3) l'Ici/i duvöuwu dido/.Liuwu rq fe xmagovr‘laoo 7: »
' 7.51 mt 701; azoitaplazg. De annonis urbis Constanti-

nopolitanac ac scholarium, Synops. 54. tit. 25.
— (4) C. Theod. 14. 16. 2.

.- (2) V. l'EgIoga, lib. 54. tit. 25.
- (3) Dette annone della citta di Costantinopoli e
degli scolari; v. il Compendio dei Basilici, libro Sil-.
titolo 2'5.
— (4) Vedi il Codice Teodosiano, libro 14. titolo 16-

legge 2.
'
— (5) Ut nulli penitus ne divinae quidem domui , pro - (5) Che a niano si somministri frumento per le anannonis frumentum praebeatur: seu mancipibus detur,
ut'domibus coacti panes exhìbeantur; Syn. ili.

none, neppare alla casa divina; ma agli schiavi si conceda chei pani rotti sieno esibiti alle case; v. il Com-

pendio dei llasilici, ivi.
— (6) Framenlum(qnod gratuito Constantinopoli prae- — (6) ll frumento (che a Costantinopoli si dispensa
betur a principe) pro pa'ne, populo praeberi non opor- gratuitamente dal principe) non si dee somministrare
tet, sed inlegrum id, quidem mancipibus , id est , pi- al popolo invece del panc.ma intero, come agli schiastoribus dandum est , deinde populo panis coctus
cxhibendus: ne si frumentum non panis populo datur, id populus usus vertat facile , et postea pane
emere cogatur, qui ipse aliis vendere potuisset. Ad
hunc modum panes canonicarii canonicis hodie prae-

bentur, et breviter , quod in pane solvi oportet, id in
frumento solvi non potest; Corselus singular. Fru-

mentum.

'

— (7) Mancipes, hic et l. 2. j. eod. pistores.

- (8) Annonam gratuitam octoginta millium fere modiorum; 2. Socrates 1. 3. primus Constantinus Conslantiaopolitanis sais dedit; ut antea gratuita P. llomano dabatur. Suidas hunc canonem panes palatinos videtur appellare, forte quod e palatio erogarentur: nisi malis palatinos appellare , quod palatinis
darentur. Panum enim alii populares, alii militares;
l. 7. C. Theod. de annonis civil.
— (9) Canonem annonae gratuilae a Constantino Constantinopolitanis concessae, ut 5. diximus. Theodosius
auxit, ut hic, l. pen. C. Theod. de annonis ciui-lib. ut
et Martianus l. 2. j. tit. prom. ul et Romae Aurelianus
teste Vopisco , quae antea a Traiano et Severo constituta.

-—(10)
— -(11)
Fan.(a)
— (b)

Abest a'_C. Th.
Vide l. ult. s. tit. prox.
L. ult. infr. h. t. t. un. supr. de pictoribArrogi la t. utt. infr. tit. proae.

vi, ossia bisogoa darlo ai fornai, indi esibire al popolo
il pane cotto; ed evitare che, dandosi al popolo non il
pane, ma il frumento, ne faccia altro uso e sia poi costretto a comprar il pane quando avrebbe potuto esso

venderlo agli altri. A tal modo si somministrano oggii
pani canonicarii ai canonici ; e la somma , ciò che si
dee dare in pane , non si può dare in frumento; vedi
Corseto, libro unico, Frumentum.
— (7) lllancipes in questo luogo, e nella leg. 2. infr.
med. lit. potiores.
— (8) Costantino pel primo diede ai suoi Costantinopolitani un’annona gratuita di circa ottocentomila moggi, vedi Socrate, 2.1. 3., come prima davasi al popolo
romano. Suida pare chiami questo canone pane palatino, forse perchè si erogava dal palazzo; se pure non
sia perchè si dava ai palatini. Giacche il pane era altro
popolare, altro militare; v. la l. ’I. C. Teod. Dc annonis civilibus.
— (9) ll canone dell' annona gratuita concessa da Costantino ai Coslantinopolitani , come dicemmo supra ,
fu aumentato da Teodosio, come in questo luogo e
nella l. penult. C. Teod. De annonis ciuilibus; come
da Marziano; v. la I. 2. infr. tit. pross.; come a Roma
da Aureliano, secondoVopisco; dove prima da Traiano
c Severo era stata stabilita.
—(10) lllanca nel Cod. Teodos.
-— (11) V. la l. ult. supr. tit. prossimo.

Fen.(c) V. l. ult. supr. tit. prox.
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sent. Dat. x. Kal. Aug. Constantinop. Theod. A.

versamente sarebbe alla portata di venderle. Data

vu. et Palladio Conss. 416.

ai 23 luglio in Costantinopoli, essendo Consoli
l'Augusto Teodosio per la settima volta e Palla-’

dio. 416.
Quantitas statuta ad emptionem frumenti non potest
minui, nec ad alios usus converti. Bart.

La somma stabilita per la compra del frumento non può

2. Impp. Theod. et Valent. AA. Leontio P. U.

2. Gl'Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti

venir minorata, nè convertita in altri usi; Bartolo.
a Leonzio prefetto della città.

Auri (1) natura quantitas (2)ad coemptionem (3)
frumentariam perpetue sit dedicata (4) (a): nec
liceat- cuiquam post administrationem urbicariae
potestatis perceptam, aliquid ex eadem summa
minuere, vel ad quoscunque alios usus converte-

Una stabilita quantità di danaro sia sempre destinata alla compra del frumento, nè sia lecito ad

alcuno dopo esercitata l' amministraziene della

potestà urbicaria scemarc qualche cosa sulla medesima somma o convertirla a qualunque altro

re (5): sed sub gestorum testiﬁcatione certum uso. Ma si certiﬁchi cella relazione degli atti, ciö
ﬁat, et quod mancipibus (6) (b) mutui (7) nomine che agli appaltalori fu dato a titolo di mutuo e ciò
datum est, et (8) quod ab iisdem sit excepta omni che da essi si debba pagare, eliminando ogni couconcussione (9) solvendum. Eum autem, qui hanc cussione. Ordiniamo poi che colui il quale avrà
formam ausus fuerit inquinare (10), quantitatem, osato contaminare questa disposizione, restituisca
in qua suam calliditatem exercuerit (11), in du sul doppio quella quantità sulla quale usò Ia sua
plum(12)redhibere iubemus: ct quicquid cx prae- scaltrezza, e tutto ciö, che sulla predetta somma
dicta ratione accreverit(13),ad(14) cumulum eius- si accrebbe, senza alterazione si accumuli alla
dem auri quantitatis, et frumentarii lituli ﬁrmi- stessa quantità di oro. ed al titolo frumentario, ed
ter(15) redundare: legisque huius tenorem aeneis il tenore di questa legge sia inciso su tavole di
tabulis incidi. Dal. v. Kal. Decemb. Constantinop. bronzo. Data ai 27 novembre in Costantinopoli,
essendo Consoli Ariobindo ed Asparc. 434.
Ariobindo, et Aspare Conss. 434.
.

'l‘l’l‘. XXIV.

'l‘l'l‘. XXIV.

DE ANNONIS GIVILIIIDS.

DELLE ANNON'E CIVILI.

Annonae civiles non daotur pro titulis indignitatibus,
sed pro meritis. Bart.
1. Imppp. Theodos. Arcad. et Honor. AAA.
Proculo P. U. (16)

Le annone civili si dànno non per titoli di dignità,
ma per meriti; Bartolo.
.

'

Annonas publicas (17) non tam tilulis dignita-

1. Gt'Imperatori Teodosio, Arcadio ed Onorio Augusti

a Procolo prefetto della città.

Per liberalità dell'Imperatore Costantino fu ben

Gor.(1) Ad frumenti publici coemptionem auri statuta Gor.(1) A Costantinopoli era stabilita una quantità d’oro
erat Constantinopoli quantitas,ei rei perpetuo ita dicta per la ectnpera del_frumeulo pubblico, a ciò destinata
destinataqae, ul aetas esset etiam urbis praefecto eam . in perpetua, laiche era grave delitto anche pel prefetminuere vel in alios usus vertere.
to urbano di meuomarla o volgere ad altri usi.
— (2) Id est, 611. auri librae, ex C. Theod. cod. — (2) Id est 611. auri librae, dal (‘.od. Teodos.-med.
tit. l. 3.
titolo, I. 3.
— (3) Frumenti coemptio irovwv-4, vid. Cui. 1. obs.39. — (3) La compera dcl frumento sttnone.Vedi Cuiacio,
lib. 1. Osserv. 39.
— (4) L. 2. 5. quod de frumentario, 5. sin autem, ﬂ“. — (4) V. la I. 2. g. Quod de, $. Sin autem, tI“. De adde adm. rerum.
ministrat. rerum.
— (5) Frumentum publicum ita emebatur. Pecunia ex — (Ei) Cosl comprovasi il frumento pubblico. Il danaro
arca frumentaria premebatur, testato mancipibus, hoc si traeva dalla cassa frumentaria e davasi per lesta agli
est, pistoribus mutui nomine , hoc est , in antecessum
schiavi, ossia ai fornai || mutuo, ciae in anticipazione.
dabatur. lnde frumentum videlicet , sit coèmpto , pi- Indi cosi comprate il grano, i fornai erano tenuti a
stores vel frumentum vel panes reddere cogebantur.
vendere o grano o pane.
—'(6) ld est, pistoribus, ut l. 1. s. eod.
— (6) Id est, pistoribus, come nella ]. 1. supr. medesime lilulo.

— ('I) Mutuum bic promatuum est, quod videlicet ali- — (7) ltIutuu-m qui signiﬁca anticipazione.
cui in antecessum en avance, datur: dixi in l.15.

;. 6. ﬂ. locati.
- (8) Sed et.
— (9) Vid. l. 2. j. de apparit. praef. urbi.
—(10) loquietare, in C. Theod.

— (8) Sed et.

—(12) Vid. l. 6. l. 13. [f. pecu-t.

—(12) V. la !. 6. e la l.13. ff. Ad legem Iuliam pecul.

— (9) V. la I. 2. infr. Dc appar. pr. urb.
—(10) Inquietarc , leggesi invece nel Codice Teod.
—(11) Poena' haec est P. urbi frumentariam pecuniam _.11) La pena del prefetto urbano , che volge ad altri
in alios usus vertentis, ul in duplum leneatur, et in lo
usi il danaro frumentario è di esser tenuto al doppio c
quod ex ea pecunia lucri fecit.
al lucro che trasse da quel danaro.

—(13) Excreverit.
—(13) Emcreoer-it.
Fea.(a) L. 2. g. 2. et 4. uers. siu autem, ff. de admin. an.(b) L. 1. supr. h.. t.

rer. ad civit. pertin.

'

'

LIB. XI. TIT. XXV DEI. CODICE.

1131

tam, quam singulorum virorum (1) meritis altri- chiarito, chele annone pubbliche lurono distriliutas divi Constantini liberalitate satis claruit. buite non tanto per titoli di dignità, quanto per
Ideoque nihil ex his scholarum nomine vindice- meriti di ciascuna persona. E perciò nulla su di
tur: sed pro (2) (a) uniuscuiusque merito , quae esse si approprii a titolo di compagnie, ma si ossunt concessa, serventur, ut quicunquc percepta- servi ciò che tu concedute, a tenore del merito di
rum annenarum emolumenta, vel in heredes pro-

ciascuno. Aflinche chiunque trasferi gli utili delle

pries iure sanguinis transfuderunt-, vel in extra- avute an'nene, o negli eredi proprii per diritto di
neos distractionis titnle transcripserunt: maneat sangue e a titolo di vendita le inteslò ad estranei,
quod gestum est, vel hereditatis merite,ch alie- resti saldo cie, che si fece, o per merito di ere-

nationis arbitrio. Dat. va. Kit. Iul. Constantinop. dità o per arbitrio di alienazione. Data al 25 giugno in Costantinopoli, essendo Consoli Arcadio
Arcadio A. it. et [tutino Conss. 392.
Augusto pcr la seconda volta c Ruﬁno. 392.
2. Imppp. Theod. (3) Arcad. et Honor. AAA .

Centum (4) (a) vigintiquinque-modios frumenti,

2. Gl'Imperatori Teodosio Arcadio ed Onorio Augusti.

Per innata liberalità di nostra religione diamo

praeter solitum canonem, per singulos dies de centoventieinque moggia di frumento, oltre del

praesenti sexta indictione ex die KalendQIanua- solito canone, per ciascun giorno dalla presenle
rii (3) nomine (6) parapcteumatis (7) de horreis sesta indizione, cominciando dal primo gennaio a
publicis huius almae urbis, insita nostrae pietatis titolo di tessera su igranai pubblici di questa alma

liberalitate tribuimus, datis sacris apicibus ad (S) città, avendo dati gli ordini anche all' alta prefetsublimissimam quoque per Orientem Praefectu- tura per l'oriente, onde possa conoscere l'ammon-

ram, quibus possit, et modum (9) nostrae dona- tare della nestra donazione, e senza indugio dare
tionis agnoscere, et incunctanter praebere, quae
iussimus: quam mediationem iugiter, et in perpetuum" civibus nostris debere conferri, valitura in
cum hac lege sancimus.

cie che ordinammo. Qual quantità di moggia con
questa presente legge da valere per sempre ordiniamo , ehe sia data di continuo ut nostri cittadini.

'l‘l'l‘. XXV.
'l'l'l'. XXV.
ut: (10) neueren-trinus vauots (11).
DEI MENDICANTI VALIDI.
Qui sine necessitate meudicant, possunt inspici: et qui Coloro che senza necessita mendicano, possano essere
eos inspexerit, et prodiderit, et esse probaverit, dnesaminati, e chi ti avrà servegliati e manifestati e li
minittm eorum comi quitur, si sunt servi: vel ius co- prevr-ra tali o abbia il dominio di quelli se sono servi,
—(14) Lucrum assumit naturam ipsius capitalis;Corsetiis singulari Lucrum.

—ttal; tt lucro piglia la natura stessa del capitale; vedi

Corneto nel libro unico, Luc-rum.

—('l5t Fomitem, in C. Theod.

—(15) Pornitem leggesi invece nel Codice Teodos.
—('l6) C. Theod. ead. tit. t. 10.
-.-(16) Vedi it Codice Teodosiano, medesime titolo
legge 10.
—(11) Civica.—=, in C. Theod. ,
—(17| Civicas nel C. Tend.
Gor.(l) Viritim, in C. Theod. et quib. lib. manasc. quod Gor.(1) Viritim nel Cod. Teod. e in certi libri: il che è
magis urebat Cuiacius.
preferito da Cuiacio.
— (2) L. 2. in pr. i. cod. i. 2 |. de trum. Alexand. - (2) V. la I. 2. in princ. infr. med. titolo, e la l. 2.
vid. Papon. 3. Notar. 8. c. _2. des lettres de ﬁe[.solde infr. De l'rumcnt. Alexandr. Vedi Papone, 3. Not. 8.
et assignat.
e. 2. Des lettres de fiet.
— (3) At. Martianus .\. 'l‘atiano P. P. ita legitur apud — tft) Altrove, Martianus A. Traiano PP. Cosl si legCuiac.
ge in Cuiacio.
— (4) L. 1.' s. eodem. Canon annonae gratuitae in —- (4) V. ta !. 1. supr. med. titolo. Il canone dell'anhunc modum auctus a lllartiano , huius lcgis authorc ,
nona gratuita tu in questo modo aumentato da Marziaut diximus. De quantitate canonis a Constantino et
no autore di questa legge, come dicemmo.SulIa quanThcedosio constituti, scripsi ad [. 1. 5. de frumento
tità del canone costituito da Costantino e Teodosio,
urbis Constantin.
ho scritto sulla l. 'l. sup. Defrumento urbis Constantinopoli.
—- 5) lniuriam.
,— (5) Iuniorum.
- (6) Panibus publicis nomen imperiale , seu impera- .— (6) Alcuni notano su questo luogo che a" pani pubtoris imprimi consuetum e.v hoc loco quidam notant.
blici si soleva imprimere il nome dell‘imperatore.
.. (7) Tesserae nomen, quae aerei., Graece appellatur, — (7) Tessera, quella che i Greci chiamano petas,
et petenma, Cuiae. hic. Quidam legunt, periteumatis,
c petenma. Vedi Cuiacio in questo luogo. Alcuni tegal. perisseumatis; vide Atei at.
gono, periteumatis, altri , perisseumatis. Vedi l‘ At-

ciato.
- (8) Sntilirnissima, ct postea praefectura.
— (S) Suhtimissima, e poi, praefectura.
— (9; Commodum— (9) Commodum.
—(l0) l'lsp'l pmpaüäuw arrovvruw. Ecl. lib. 54. tii. 7. — (10) Peri romaloon etunton, nell'Egloga,
Fen.(a) I.. ult. in pr. infr. h. l. l. ult. infr. (tc [rumeni. Fati.(ti) I.. 1.supr. h. i.
Alexandr. h.. lib. tit. 27.

libre 54.

LIB. XI. TIT. XXVI. DEL CODICE.

1132

leuatus, si sint liberi, salva dominis actione servi eorrupti.
1. Imppp. Grat. Valent. et Theod. AAA.

ad Seuerum P. U. (1)

one abbia il diritto di eolonato, se sono liberi, salvu
ai padroni l'azione di servo corrotto.

1. Gl'linperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti a Severo prefetto della città.

Cunctis (2), quos (3) (a) in publicum quaestum

Esaminati tutti coloro, che una vagabonda menincerla mendicitas vocaverit, inspectis, explore— dieità spingerà ad accattare in pubblico, si esplori
turin singulis, et integritas corporum, et robur in ciascuno la sanità del corpo e la forza degli
annorum: atque (4) inertibus , et absque ulla de anni. Ed agl'inerti e meschini senza veruna debo-

lezza s‘impooga l'obbligo, che lo studioso e diliquidem, quos tenet conditio servilis, proditor stu- gente scopritore ottenga il dominio di quelli, che
diosus et diligens dominium consequatur: eorum sono di condizione servile , per coloro poiche
vero, quos natalium sola libertas persequitur, co— hanno la-sola libertà dei natali, chiunque avrà malonatu perpetuo [ulciatur, quisquis huiusmodi lc— nil'estata e provata cotale inerzia ne abbia ben an-

bilitate miserandis necessitas inferatur, ut eorum

uiludinem (5) prodiderit ac probaverit: salva do che un colonato perpetuo, salva ai padroni l'aziominis in eos actione, qui vel latebram forte fugiti- ne contro coloro i quali forse diedero nascondiglio
vis vel mendicitatis subeundae consilium praesti- ai l'uggilivi, o‘il consiglio di darsi alla mcndioilà.
terunt. Dat. xu. Kal. Iul. Patavi, Antonio et Sya- Data ai 20 giugno in Padova, essendo Consoli Angrio Conss. 382.
tonio o Siagrio. 382.
'l‘l'l‘. XXVI.

'!‘l’l‘. XXVI.

DE NAUTIS 'I'IIJEIIINIÈ.

DEI !IARINAI TBVEIIINI.

Qui navem 'l'iberinatn habet, onus publicum cogitur
suscipere, nec ullo privilegio excusatur. Bart.

1. Impp. Valentinianus et Valens AAA.
ad Symmachum P. U. (6)
Qui navem Tiberinam habere fuerit ostensus:

onus (7)'(b) reipublicae necessarium agnoscat.
Quodcumque igitur navigium in alveo(8)Tiberis invenietur, competentibus et solitis obsequiis mancipetur: ita ut nullius t9) dignitas, aut privilegium

Chi ha una nave nel Teverc, è tenuto accettare il pubblico, peso nè viene scusato per privilegio alcuno;
Bartolo.

1. Gl’lmperatori Valentiniana, e Valente Augusti
a Simmaco prefetto della città.
Chi si dimostrerà di avere una nave sul Tevere,
accetti un peso necessario alla repubblica. Dunque ogni battello, che sarà trovato nell‘ alveo del
Tevere , sarà destinato ai competenti e soliti uﬂieii, in modo che nè la dignita od il privilegio di
alcunoviene da tale ulIicio esentato.Daln agli 8 ot-

ab hoc officio vindicetur. Dat. vni. Id. Octob. Altobre in Altino , essendo Consoli Gioviano e Vartini, divo Ioviano et Varroniano Conss. 364.
roniano. 364.
rid. Novell. de praetore populi, 8. c. 4. el 5. Petrum

Gregorium 15. syntag. 25. adde l. 5. 5. 7. {f. de tiberis agnoscendis; scripsi etiam ad legem xn. tab.

titolo 7. Vedi la Nov. De praet. pop. 8. c. 4. e 5. Pietro Gregorio, 15.Synta_r/1n.25. Aggiungi la l. 5. g. 7.

II'. De liberis agnoscendis. Ne ho pure scritto Sulla
legge delle12. Tavole.

—(11) ln C. Theod. legitur, uon invalidis, rectius; —-(1l) Nel Codice Teodosiano si legge, non invalidis,
Cont. Goth. De Ocii poena et ltlendicantibus, item de e sta meglio; Conzio. Golofredo. Della pena dell‘ozio e
iis qui falsi stipem irrogant: vid. lleig. part. 2. |]. 27.
Aus. Adde Damhoud. prae;- criminal. cap.112. n.53.

della mendicità e di coloro che spendono moneta falsa; vedi lleig. p. 2. q. 27. Anselmo. Aggiungi Damoderio, praet. civil. c. 112. n. 53. e 54. S. L.
et 54. S. L.
Gor.(l) Vedi il Cod. Teodos., libro 14. tit01018. leg. 1.
Gor.(1) C. Theod. 14. 18. 1.
— (2) Cunctis all'atim, in C. Theod. et quib. lib.
— (2) Cunctis affatim, uel C. Teodos. e iu certi libri.
— (3) Illcndicantcs qni sane simul el annis vegeli sunt, — (3) Chiunquc trovi un mendicantc sano e nel vigor
cuicis licet pervestigatores in publicum adducere , ac degli anni, gli è lecito investigarlo e tradurlo avanti
tales esse probare: ut si quis servus esse deprehensus all’autorità e provare che sia tale; onde, se servo, ri—
fuerit, in suam cum potestatem redigat : sin tiber, do- durlo in sua potestà, se libero, resti salva l'azione del
padrone contro colui che lo celò o corruppe. Vedi il
mino nihilominus adversus eum qui celavit, vel corruCompendio dei Basilici. Se ne .fa menzione nella Novpit actionibus salvis: Syn. ib. lit ct eius rei mentio
Novella, de Quacstorc 80. c. 5.
De quaestore, BO. c. 5.

— (4) Atque ea, in C. Theod.
— (5) Legendum videtur, lentitudinem.
— (6) C. Theod. 14. 21. 1.
— (7) L. 2. 5. de navibus non ea.-cus.

— (8) De alveo Tiberis, adde l'raguiat.'lustin. c. 25.
— (9) Al. nulla.

I’|:n.(a) Arrogi la Nou. S‘). e. 5.

_ (4) Atque ea, leggesi invece nel Codice Teodosiano.
— (5) Pare sia da leggere, lentitudinem.

— (6) Vedi il Codice Teodosiano, libro 14. titolo 21.
legge 1.
— (7) Vedi la l. 2. supr. De navibus non cæcus.
— (8) Sull’alveo del Tevere aggiungi la Prammatiea di
Ginstittiauo, cap. 25.
— (9) Altrove, nulla.
an.(b) L. ult. supr. de naoib. non cæcus. li. lib. tit.,3.
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'I'IT.XXVII.

'l‘l’l‘. XXVII.
DE FRUAIENTO ALEXANDRINO.

DEI. FIIIJAIENTO ALESSANDRINO.

‘ 1. Impp. Ilonor. et Theod. AA. Anthemio P. P. (1)

1. Gt'Impcralori Onorio e Teodosio Augusti

ad Antemio prefetto del pretorio.
In aestimatione frumenti, quod ad civitatem
Nella
stima
del frumento, che viene trasportato
Alexandrinum (2) convebitur, quicquid de crithoalla
cilla
di
Alessandria
, confermiamo tutto ciò,
logia (3) et zygcstasii munere", et pro nauclerorum (4) tuenda substantia eminentia tua dispo- che tua eminenza dispose per la critologia e per
suit, roboramus: atque, ut curialibus praedae au- l'uﬂìzio del zigostasio, e per garenlire la roba dei
feratur occasio, iubemus eos ad huiusmodi solioi marini, ed alTinche si tolga ai curiali la occasione
tudinem ail'ectandam numquam accedere, desi- della preda, ordiniamo ch' essi non mai si facciagnata oIﬁcia tuis provisionibus examinata, solici- no avanti per avere tali incarichi, e che il predetto
tudinem praedictam implere. Datum v. Kalend. incarico si adempia da ofﬁcine destinate con tua
Februar. Constantinop. Honor. et Theod. v. AA. provvista. Data ai 28 gennaio in Costantinopoli,
essendo Consoli Onorio per la nona volta e TeoConss. 412.
dosio per la quinta. 412.
2. Gt'Impcratori Teodosio e, Valentiniano Augusti,
2. Impp. Theod. et Valent. AA. Isidoro P. P. (5)
ad Isidoro prefetto del pretorio.

Diuruos (6) (a) centum -et decem modios alimo-

Decretiamo che si aggiungano eentodieei moggia

niis Alexandrinae civitatis addi decernimus: ut giornaliere agli alimenti della città di Alessandria,
nemo privetur eo, quod nunc usque percepit: el affinche nessuno sia privato di ciö, che Iinora
perissochoregiae ('l) nomen (8) penitus ampu- percepi, ed il nome di perissocoregia sia del tutto
tetur, et tesserae designentur, et nostrae pietatis abolito, e siano segnate-le tessere , e siano nove-

nomine censeantur. Dat. prid. Non. Iun. Constan- rate col nome della nostra carità. Data ai 4 giugno
in Costantinopoli , essendo Consoli Isidoro e Setinop. Isidoro el Senatore Conss. 436“.
natore. 436.

.

su'. XXVIII].

ne ALEXANDIUAE (9) Pntua'rmus (10).

_ 'l‘l'l‘. XXVIII.
.

DEI PRIMATI DI ALESSANDRIA.

1. Impp. Tltead. et Valent. AA. Isidoro P. P. (11)

1. Gl'lmperatori Teodosio e Valentiniano Augusti

Corporatos civitatis Alexandrinae repurgandi

Liberiamo dal peso di spurgare il ﬁume i per-

ad Isidoro prefetto del pretorio.

Gor.(1) Vedi it Codice Teodosiano, libro 14. titolo 26.
Gor.(1) C. Theod. 14. 26. 1.
legge 1.
_ (2) _De canone populi Romani el Constantinopolilani
loquitur , advecto ex Alexandria , ut quod ex toto Ae- _— (2) Parlasi del canone del popoloIiomano e-Costangypto Alexandriam conveheretur et ibidem aestimare- tioopolitano portato da Alessandria-,come tutto ciò che
dall'intero Egitto lrasportavasi in Alessandria ed ivi si
tur, excuteretur, aduecterelur.

apprezzava e raccoglieva.
-— (3) Al. decreto elogii de, etc. sed perperam: est — (3) Altrove, decreto etogii de, ecc., ma erroneamente; giaechè crithologia è l’uIIîzio di colui che è
autem crithologia munus eius , qui in Alexandria frupreposto in Alessandria a ricevere il grano ed esamimento suscipie-ndo cl excutiendo praepositus est: zynarlo; zygastasium poi di colui che Io misura ; sicchè
gostavinm vero eius qui admeticndo; ut recte hic cxplieat Cuiac. addet. 3. ]]“. ad l. Iul. de annonn, (. S. bene spiega qui Cuiacio. Aggiungi la l. 3. II'. Ad leg.
Iuliam de annona, e la l. 8. li‘. Ad municipalem.
[f. ad municip.
— (4) Naucleriorum.
— (4) Naucleriorum.
_ (5) Vedi il Codice Teodosiano , libro 14. titolo 26.
— (5) C. Theod. 14. 26. 2.
legge-°.
_ (6) V. lal. 2. supr. De annonis civilibus.
_ (ti) r.. 2. s. de annonis ciuilib.
— (7) Perissochoregia supererngatio; vid. Alciat. hic. — (7) Perissocltoregia, spesa eccedentc; V. Alciato in
questo luogo e Cuiacio. ltudeo interpreta quasi ridonet Cuiae. Goth. Budaeus quasi redundantem frumenti
dante largizione di grano, da choragio , ossia il luogo
delargitioncm interpretatur a choragio , id est, locus
donde si sporgono tutte le cose necessarie ai giuochi.
unde omnia promuntur ad ludos necessaria. Erat au
ll perissocoregio era poi prossimo al re. Lo stesso
lem Perissochoregius proximus ltegi: idem in l. si
ut certo, 5. interdum, If. commodati. Aus.
nella |. Si ut certo, .6. Interdum, tT. Commodati. Vedi

Anselmo.
-— (8) Cassato ( hoc vocabulum feramus , qui Osca et -— (8) Cassato il titolo, è cassato l’cﬂ‘elto (per servirei
Longobardica iam pridem vocabula hoc seculo Latinis di questo vocabolo, poiché in questo secolo cominciapermisceri sinimus) nomine, cassati elfectum: cassatis rono a mescolarsi con le voci latine le Osche ele Longobardiche) cassati nello statuto i nomi degli uiliziali,
statuto nominibus ollicialium. cassari protinus et incontinenti ipsos oIIiciales, hinc notat Corsetus singu- restano incontanenti cassati essi uﬂiziali, come nota

lari Oﬁcialis.
Corseto nel libro unico, O/ﬁcialis.
— (9) Al. Alexandrinis. Alexandrina autem curia, de — (9) Altrove, Atexandrinis. La curia Alessandrina,
an.(a) L. ult. supr. de annon. civit. h. tit. 24.
Comer: ll.
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ﬂuminis onere liberamus: et pro tenore dispositionis tuae quadringenlos solidos ex dinummio
vectigali memoratae civitatis praecommodari decernimus, ita ul ex titulo navium (1) modis omni-

perati della città di Alessandria, eîdecretiamo a
tenore della tua disposizione, che si diano per
prestito antecedente quattrocento soldi-"sul velligale dei due assi della predetta citta,',in modo che
bus repensetur.Dat. prid. Non. Iun. Constantinop. sul titolo delle navi ne siano ricompensati in ogni
Isidoro et Senatore Conss. 436.
maniera. Data ai 4 giugno in Costantinopoli, essendo Consoli Isidoro e Senatore. 436.
TIT. XXIX.
DE IURE IIEIPUBLICAE.

Sententia lata contra civitatem indefensum est ipso
iure nulla. Bart.
1. Imp. Antoninus A. Dionysio.

Siquid adversus Bempublicam indefensam(2)(a)

'l‘l'l‘- XXIX.
DEL DIRITTO DELLA REPUBBLICA.

Una sentenza pronunziata contro una città non difcsa
è nulla ipso iure; Bartolo.
1. L'lmperatore A ntonino Augusto a Dionisio.

Se qualche cosa fu stabilita mentre la repub-

in ea specie, in qua neque defensores, creati fue- blica era indifesa, nel caso che non fossero stati
rint, neque ut crearentur, placuit, statutum est: creati difensori , nè piacque che si ereassero,
actionibus eius nihil est praeiudicatum.
nulla fu pregiudicato alle sue azioni.
Bespubblica non habet tacitam hypothecam, nisi ex ipso
La repubblica non ha la tacita ipoteca se non
speciali privilegio vel ex pacto. Bart.
2. Idem A. Phorodio et aliis.

per speciale privilegio o per patto; Bartolo.

2. Lo stesso Augusto a Forodio cd altri.

An (3) Respublica , in cuius locum successi- Presso il giudice competente si questiona se la
stis (4), ideo quia (5) satisfecisse debito vos pro- repubblica, nel luogo della quale succedeste, per
ponitis, ius pignoris in eo fundo habeat, apud ciò che proponete che pagasle voi il debito, abbia
suum iudicem quaeritur: si enim neque (6) (b) su quel fondo il diritto di pegno ? Se dessa non
beneﬁcio sibi concesso id ius nacta est, neque
specialiter in obligatione pignoris sibi prospexit:
causa eius non separatur a caeteris creditoribus.
qui habent personalem actionem.
3. Imp. Alexander A. Saloinino.

Rempublicamﬁ), [ut (8) (o) pupillam (9)] extra
ordinem iuvari moris est.
qua hic, a Severo instituta est. Spartianus, Alexandrinis ius Buleutarum dedit, qui sine publico consilio,
ita ul sub regibus ante vivebant, uno iudice (is est tu-

ha questo diritto per beneﬁcio a lei conceduto,oppure non provvide a se con ipoteca speciale, la
eausa di lei non è diversa da quella degli altri creiitori, i quali hanno una azione personale.
, 3. L'lmperatore Alessandro Augusto a Salvinino.

È usanza chela repubblica (come pupilla) deve
esser soccorsa straordinariamenlc.
onde qui trattasi fu istituita da Severo. Sparziano die-

ridicus Alexandriae) contenti, quem Caesar dedisset.

de agli Alessandrini'il diritlo buleutaro . i quali senza
consiglio pubblico, come prima sotto ilre, viveano
contenti d' un giudice solo (Iuridicus Alexandriae )

-(10) Qui Archigerontes ; vid. l. arehigeronles, a. s

—(10) Archigcrontes; vedi la |. 5. supr. De episcopali

dato dall'imperatore.
de episc. aud.

—(11) C. Theod. 14. 27. 2.
Gor.(1) Al. navigium.
— (2) ltespublica in eo comparatur pupillo, vel adolescenti; l. 3. j. cod.

audientia.
—-(11) Vedi il Codice Teodosiano, libro 14; titolo 27.
legge 2.
Gor.(1) Altrove, navigium.

— (2) La repubblica è in ciò paragonata al pupillo o
all'adolescente; v. la l. 3. infr. mcd. tit.

— (3) Tacitam hypothecam llespub. non habet nisi e.v — (15) La repubblica non ha ipoteca tacita se non per
privilegio; l. Antiochensium 37. ﬂ“. de reb. auct. iud. privilegio; vedi la l. 37. H. De rebus auctoritate iudi—
l. 10. [)". ad municipalem ; vid'. Cuiae. 2. observ. 24.
in ﬁn. An respublica loco privatorum babenda, vid.

Forner. 2. select. 12.
— (4) Vos successistis.
— (5) Eo quod.

cis, e la leg. 10. IT. Ad municipale-m. Vedi Cuiacio,
libro 2. Osserv. 24. in fin. Sela repubblica sia da te' nersi nel luogo dei privati, vedi Fornerio, libro-2.
Select. 12.
— (4) Vos suecessistis.
-— (5) Ea quod.

— (6) Hypothecam Respublica non habet nisi ex privi- — (6) La repubblica non ha ipoteca se non per privilelegio, ut hic, et LAntiocltcnsium 37. [I. de reb. auct. gio, come in questo luogo, e nella l. 37. lI. De rebus
iud. possid. ﬁscus semper; l. Auferlur 46. s. fiscus ,
auctoritate iudicis poss.; il Iìsco sempre; v. la I. 46.
3. {f. de iure fisci. Deterior ea re conditio est Reip.
5. 3. ff. De iure ﬁsci. In ciò la repubblica e in condiquam lisci, diri ad l. 4. s. de ﬁde et iure hastae.
zione inferiore al ﬁsco: l'ho dello sulla I. 4. supr. De
ﬁde et iure hastae.

— (7) Rempublicam et tiscum Accursius hic confudit — (7) Qui da Accursio sono mal confuse la repubblica
'
male.
e il fisco.
Fna.(a) Y. l., 3. infr. h.

— (b) L. 37. {f. de reb. auctor. iudic. l.10. II‘. ad
mimicip .

an.(e) L. 4. supr. quib. ea: cous. maior. i. 1. supr. de

ollie. eius qui vicem alicuius iud. l. 9.17“. ad appell.
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Quod civitas facit secundum sua statuta, non revocatur Ciò che la repubblica fa secondo i suoi statuti, non vien
rivocato mediante il presule od il preside; Bartolo.
per praesulem vel praesidem. Bart.

4. Impp. Dioclet. et Moccim. AA. Urbano.

[Si] secundum legem civitatis Respublica,cuius

4. Gl'lmperotori Diocleziano e Massimiano Augusti
ad Urbano.

Se secondo la legge municipale it comune di

meministi , ruina collapsis (1)-aedificiis tuis dis- cui fai menzione, essendo crollati gli edificii tuoi"
traxit aream (2) (a) : nihil contra huius legis le- per ruina,, ne distrasse la superﬁcie, il governa-

norem Bector provinciae ﬁeri patietur.

tore della provincia non permettere farsi veruna
cosa contro al tenore di questa legge.

'I‘I'I‘. XXX.
ne anntnrsrntrlone (3) nEnUMPUDLICARUM.
1. Imp. Philippus A. Crescentino (4).

Fundum vectigalem (5) (b), si suis quibusque

’l‘l'l‘. XXX.
DELL'AMMINISTIIAZIONE DELLE COSE PUBBLICHE.

1. L'lmperatore Filippo Augusto a Crescenzo.
È chiaro, che malgrado del suo possessore non

temporibus debitae quantitates inferantur, invito può togliersi un fondo vettigale,se atempo debito
si pagano le dovute quantità.
possessore auferri non posse manifestum est.
Si olﬁcialis est negligens in exigendo cautionem de te- Se un uIIiciale è negligente nell'esigere la cauzione per
gato, vel fideicommisso praestando, tenetur ad interesse; Bart.
2. Impp. Diaclet. et Maxim. AA. et CC.
Iulio et Zenodoro.

Contra (6) (c) eos , qui Rempublicam admini.
strantes, per ollicii necessitatem sub conditione
relicti tideicommissi satis accipere debuerunt ,

quanti Reipublicaeinterest satis non [esse] acceptum, dirigendam esse actionem perspicitis (7).

P. P. vu. Kal. Decemb. CC. Conss.

un tale legato o fedecommesso dovulo, è tenuto per
i danni ed interessi; Bartolo.

2. Gt'Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti
e Cesari a. Giulio e Zenodoro.
Ben vedete, che un'azione debba dirigersi contro coloroi quali amministrando la Repubblica,
Jer obbligo di uih‘cio dovevano tarsi dare cauzioie per un fedecommesso lasciato sotto condizione
)er i danni ed interessi avvenuti alla Repubblica
|er.la mancata cauzione. Al prefetto del pretorio
lI 25 novembre, essendo Consoli i Cesari.

'l‘l'l‘. XXXI.
TI'I'. XXXI.
DE vannsuors (8) nexus CIVITATIS.
DEL VENDERE LE COSE DI UN COMUNE.
Venditio pura et perfecta non debet a republ. revocari, -'.a vendita pura e perfetta non deve rivocarsi da un colicet per alium maius pretium otIcratur. Bart.
mune, benchè per mezzo di un altro si oﬁ‘erisca un
prezzo maggiore; Bartolo.
1. Imp. Antoninus A. Herculiano.
[Si] sine ulla conditione praedia vendente Re-

1. L'lmperatore Antonino Augusto ad Erculiano.
Se acquistasti i fondi vendendoli il comune

—- (8) Restituitur Bespubl. ut pupillus; l.4. s. quib.e:c — (S; La repubblica va restituita come il pupillo; vedi
causis maiores , l. 1. s. de ofﬁcio eius, qui vicem ala l. 4. supr. Quibus e.v causis maiores, la l. 1. supr.
licuius iud. obtinet, l. -9. 17. de appellat. vid. Cuiac. ne oﬂicio eius, e la l. 9. II. De appellationibus. Vedi
4. obs. 8. Argumentum ita ducitur a pupillo ad Item- Cuiacio, 4. Osserv. 8. Cosi si argomenta dal pupillo
.publicam , vid. Everardum Topicis loco 66. a pupillo
alla repubblica. Vedi Everardo nelle Topiehe, ecc.

ad Rempubl. el e contro; vid. eundem ibid. loco 77.
— (9) Al. deest, al. pupillum.

— (9) Altrove manca; altrove invece si legge, pu-

pillum.
Gor.(l) Collapsa.
Gor.(1) Collapsa.
— (2) Areas domorum vacuas occupare ﬁsco licet, — (2) At fisco è lecito occupare le aree vacue delte
quod et Vespasianus permisit auctore Svet. in Vespa- case: il che permise anche Vespasiano secondo Svetonio in Vespasiano , cap. 6. e Vitt. Aggiungi lal. 7. IT.
siano, c. 6. et Victore; adde l. 7. 17“. de of)". pracsid.
De ofﬁe. praet.
— (3) Administratoribus.
- (3) Administratoribus.

— (4) Crescentio.
— (4)'Crescentio.
_
— (3) Vectigalem seu Emphyleulîcarium l‘undum Res- — (5) Non può la repubblica togliere all' enﬁteula il
publ. auferre emphyteuticario non potest, nisi per
triennium ecssaverit in solvendo canone; l. 2. s. eod.
de iure emphgt. A-n et censualem? Minime , ut hic, in
Commentariis dicemus plenius de agris vectigalibus;
l. Li. si ager oectig.

fondo vettigale o euliteutico se non cessò per tre anni

di pagare il canone; vedi la I. 2. sup. De iure emphyteutico. E se censualc? allora no, come in questo luogo. Ne'Commenti parleremo più ampiamente de'l‘ondi

— (6) Extat in i. ult. s. ut in poss. legal.

vettigali; vedi la I. 1. II‘. Si og. uectig.
-- (6) Sta nella leg. ultima, supr. Ut in possess. lega—
torum.
"

-— (7) Prospicitis.

— ('l) Prospicitis.

— (8)
Fen.(a)
— (a)
supr.

Vid. Cuiac. 2. obs. 24.
- (8) V. Cuiacio, 2. Osserv. 24.
Arrogi la l. 7. j“. de oﬁic. proesid.
Fen.(c) L. ult. supr. utin possess. legat.
L. 1. in pr. ff. si ager veei-ig. Arrogi la l. 2.
de iure emphyt.
'
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publica comparasti: perfecta venditione (1), nella senza condizione alcuna,dopo compiuta la vendita,
ratione vereris (2) (a), ne adiectione (3) facta, au— senza ragione temi , che facendosi sopraimposta,
ferri tibi dominium possit. Tempera (4) (b) enim ti si possa togliere la] dominio. Perchè i tempi ﬁsadiectionibns praestituta (5) ad causam lisci per- sari alle sopraimposte sono nell’ interesse del ﬁtinent: nisi s_i qua civitas propriam legem habeat. sco. Salvo se qualche città non abbia una legge

propria.
Locatio perfecta non revocatur, licet alius maiorem

pensionem olIerat. Bart.

Una locazione compiuta non viene rivocata. benchè
un altro cifra una pensione maggiore; Bartolo.

2. Gl'Imperatori Valeriano e Gallieno Augusti.
2. Impp. Voler. et Gallien. AA.
Quamvis inerementum conductioni factae pu- Benchè sembri offrirsi un aumento all’aﬂitto fatto
blici praedii videatur oﬂ'erri. non tamen addita- di un fondo pubblico, pur nondimeno sotto pretemcnti specie oportet ﬁdem localionis (6) infringi: sto di aumento non si deve mancare alla fede delpraesertim. cum tantum iam temporis ex contra- t‘alﬁtto. Specialmente quando proponi , che già

ctu decessisse proponas (7).

molto tempo sia trascorso da quello del contratto.

Immobilia civitatis, et mobilia, quae servando servari Gt'immobili di una città ed i mobili che anche con cura
non possunt, pro utilitate civitatis permittuntur alie- non si possono conservare, si permetta per utile del
comune di alienarsi coll’autorità del principe nell’una
nari auctoritate principis in ulraqne Roma: in aliis urc nell'altra Roma, nelle altre città poi coll'autorità del
bibus auctoritate praesidis, et consens'u cuiuslibet pos
preside e col consenso di qualunque possessore;
sessoris. Bart.

3. Imp. Leo A. Ergthrio P. P.

Bartolo.
3. L’Imperatore Leone Augusto ad E—ritrio
prefetto del pretorio.

Si quae haereditatis, vel legati. seu ﬁdeicom-

Se qualche cosa a titolo di eredità o di legato

missi, aut donationis titulo domus, aulannonae o di fedecommesso, o di donazione, o se annone

civiles, aut quaelibet aediﬁcia vel mancipia ad ius civili o qualunque ediﬁcio o schiavi perverranno
inclytae urbis, vel alterius cuiuslibet civitatis pcr- in dominio dell’ inclita città o di un'altra qualunvenerìnt: super his licebit civitatibus venditionis que, per questo cosc sarà permesso alle città fare

pro suo commodo inire contractum (8)(e) ut sum- contratti di vendita per utile proprio, aiiinclie la
ma pretii exinde collecta(9),ad renovanda sive re- somma del prezzo di là provveniente possa giovare
stauranda publica moenia dispensata proﬁciat.
+. Indefcssa vero cura prospicientes, ne quis
adversus civitatum commoda quicquam moliri possit incommodi, sed sine ulla fraude seu nundina
tione (10),vel colludio seu conniventia huiusmodi

impiegata per rifare o restaurare le pubbliche
muraProvvedendo poi con indetessa cura che uno
non possa macchinare qualche danno control‘utile
dei comuni, ma che senza frode alcuna o mereato
o collusione o connivenza tali vendite si facciano,
venditiones (11) procedantzhoc [etiam] in poste vogliamo ancora , che in avvenire si osservi che
rum observandum esse censemus. ut si quidem se si dovranno vendere case o civili annone od

ad hanc inclytam urbem domum, vcl civiles an- altri qualunquc ediﬁzii o schiavi pertinenti a queGor.(1) Perfectam venditionem.

Gor.(1) Vendita perfetta.
-— (2) L. 5. 5. de ﬁde et iure hastae , l. 21. in ﬁn. ﬁ. — (2) V. la I. 5, sup. De fide et iure hastae, e la l.21.
od munis.
in lin. lf. Ad municipalem.
— (3) Adiectio, est licitatio, sive promissio oll'erentis — (3) Adiectio è la licitazione o promessa del magmaius pretium; sic et l. 2. in ﬁn. 1.de locatione proe— gior offerente. Così la I. 2. in ﬁn. infr. De loc. praed.
diorum eivilium, l. pen. j. de omni agro deserto , el cio,, e la ]. pen. infr. De omni agro deserto, e supr.
5. tit. de ﬁde et iure hastae ﬁscalis, et de adiectionitit. De ﬁde et iure hastae. In francese, Enchères. Adbus. Galli E'ncheres. Addictiovero, collatio est penes dictio poi è l‘aggiudicazione ai maggiori oITerenti deleos, qui pluris licitati sunt res subiectas voci praeco- le cose licitate. Il primo e ipertemotismos, il secondo

nis, d’adiuclieotion.Adiectio iarrepOspa-uepag: addictio
irpoe-zuprig; adde quae scripsi ad rubricam tit. IT. de

proscirosis. Aggiungi ciò che ho scritto sulla rubrica

quae ibid. scripsi: addc Fornerium 2. select. 21.

ho scritto. Aggiungi Fornerio, 2. Select. 21. '

del titolo dei Digesti, De in diem addictione.
'
in diem addictione.
— (4) Adde l. 4. s. de ﬁde et iure hastae ﬁscalis, et — (4) Aggiungi la I. 4. supr. De ﬁde etc. e ciò cbe ivi

…

- (5) Al. praestita.
-— (5) Altrove, praestita.
-— (6) Adiectio in localionibusa republica semel factis — (6) Non s’ammetle nelle locazioni già fatte dalla renon admittitur.
pubblica l'all'erta maggiore.

— (7) Proponal.
- (8) L. 11. s. de operib. publicis.
— (9) Collata.
—-(10) At. inordinatione, sed male.
—(11) Venditionis.

— (7)
— (8)
— (9)
—(10)

Proponal.
V. la I. 11. supr. De operibus publicis.
Collata.
|||-.|
Altrove malamente, inordinatione.

—(11) Venditionis. ,-.

FEB- (") L. 5. supr. de ﬁde et iure hastae ﬂsc.l. 2I. in Fen. (b) L. 4. supr. de ﬁde etiurehastae ﬁsc.
fln. 5 ad manie.
.. (e) L. 11. supr. de operib. publ.
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nonas, aut alia quaelibet aedificia, vel mancipia sta inclita città, non altrimenti si vendano, che

pertinentia contigerit venundari: non aliter nisi mediante autorità imperiale, nelle provincie poi
Imperiali auctoritate vendantur,in provinciis (1)(a) se non alla presenza di tutti o di parte dei curiali,
vero, praesentibus omnibus seu plurima (2) parle, tam curialium quam honoratorum, et possessorum civitatis, ad quam res praedictae pertinent,
propositis sacrosanctis scripturis.sigillatim unumquemque eorum, qui convenerint, iubemus sententiam, quam putet (3) utilem patriae suae desi-

dei dignitarii e dei possidenti della città alla quale
quelle cose appartengono. Ciascuno di essi dovrà
proporre il suo avviso che a lui sembrerà più utile, dato prima il giuramento sulle sacrosanta scrit-

inre. In tal modo solamente il compratore potrà
essere garentito, cioè quantevolte sia letto il de-

gnare: ut ita demum decreti recitatione in provin- creto nel giudizio previnciale. Ordiniamo poiche
ciali iudicio interveniente, emptor (4) competen- questi contratti, dopo che saranno perfezionati,
tcm possit: habere cautelam. Hos autem venditio- dovranno esser validi.
num contractus. sive iam completi fuerint, sive

postea ineundi fuerint, stabiles esse censemus.
'l‘l'l‘. XXXII.

TIT. XXXII.

DE DEIIITOI'llIlUS CIVITATUII.

DEI DEI'IITOIII DELLE CI'I'I'A-

.

Debitores civitatum non possunt in eis habere honorem, [debitori delle città non possono avere cuore in esse,
se prima non paghino il "debito; Bartolo.
nisi primo debitum solvant. Bart.
1. L‘Imperatore Antonino Augusto o Diodoro.
1. Imp. Antoninus A. Diodoro.

Non prius debitorem (5) (b) Reipublicae hono- Sì per le mie costituzioni, che per quelle dci
rem in Republica subire, quam id, quod debere principi antecessori vien dichiarato, che un debiconstiterit, conventus exsolverit: tam meis quam tore della repubblica non possa ricevere carica
divorum Principum constitutionibus declaratur. nelle repubbliche, prima che convenuto, non abbia pagato ciò che costerà dovere..
2. Imp. Constantinus A. Verino (6) S.

.2. L’Imperatore Costantino Augusto o Verino.

Presso coloro, che superstiti vedrai essere con
esse pcrvidcris (7): vel quorum heredes incolumia intero patrimonio e presso di quelli, i cui eredi
retinent (8) patrimonio, sortes reipublicae (9) per- conservano intatt’i patrimonii,dovranno perdurare
Apud eos, quos superstitesintcgris facultatibus

severare debebunt: ita tamen, ut annuas usuras

gl'interessi della repubblica, in modo però. che

suis quibusque temporibus exolvant: cum simul nei tempi debiti paghino gl‘interessi annuali. Eset Reipublicae utile sit retincre idoneos debito- sendo utile alla repubblica conservare debitori
res: ct ipsis sit commodum , cumulum debiti mi- idonei, ed essendo utile anche per essi di non

nime nutriri. Et quia nefas est, obnoxiis corpori- prolungare il cumulo del debito. E perchè ?: illebus(10) alienatis (11), circumscribi civitates: pla- cito alienando i corpi obbligati venire ingannati
cuit, si quis debitor Reipublicae civitatis quippiam i comuni. si fu di avviso, che se qualche debitore
ex co patrimonio, quod habuit, 'cum pecuniam della repubblica odel comune per aver ricevuto
Reipublicae sumeret, donaverit, vel dislraxerit, danaro dalla repubblica, avrà donato, distratto o
Gor.(1) Adde l. 2. uers. Ito- enim, 5. de praediis decur. Gor.(1) Aggiungi la l. 2. vs. Ito enim, supr. De praed.
decur.
_— (2) In venditione rerum universitatis, duae quam —i'2) Nella vendita di cese dell’università almeno l due
minimum partes consilii praesides et authores esse terzi del consiglio hanno ad esser presenti;“ consiglio
debent: convocatum consilium essc debel,et decretum dev’esser convoealoe interporsi decreto del giudice;
iudicis interponi : Itolandus a Valle 1. cons. 99. n. 6. v. Orlando della Valle , lib. 1. Cons. 99. n. 6. 17. 22.
17. 22.
— (3) Putenl.
-- (3) Putent.
— (4) Emptio.
— (4) Emptio.
—- (5) Il debitore della repubblica non può esserein— (5) Reipublicae debitor non prius honorem subire signito d’ un onore se prima non abbia pagato , come
potest, quam id quod debeat , exsolverit, ut hic, l. 6. in questo luogo e nella |. 6. 5. i. li‘. De muneribus et
$. debitores, 1. if. de munerib. et honorib.
honoribus.
— (6) Ex Cod. Theod. l. 12. tit. 11. l. 1. ubi legitur , -— (6) Dal C. Teod. lib. 12. til. 11. leg. 1. ove si legLocrio Verino suo S.
ge: Locrio Verino suo S.
— (7) Al. provideris.
— (7) Altrove, provideris.
— (8) Belinere, in C. Theod.
-— (8) Retinere nel C. Teod.
— (9) Kalendarii, in C. Theod.
- (9) Kalendarii nel C. Teod.
—(10) METDWH-iot. Corpora hic accipit pro patrimonio —(10) Qui prende corpora pel patrimonio corporale,
corporali, id est, eius , cuius nomen obnoxium est ci- ossia di colui il cui nome e tenuto alla città.

vitati.

‘ —(11) Al. additur sorte,al.forte; sed abest a C. Theod. -—(11) Altrove si aggiunge sorte; altrove, forte: ma nel
C. Teod. manca.

Fea.(a) L. 2. supr. de praed. decur. lib. 10. tit. 5.

Fen.(b) L, 6. $. 1. (I‘. de muner. et honor.
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vel qualibet in alium ratione contulerit: qualitate
rei alienatae perspecta, atque omnibus debitoris
facultatibus consideratis, quas habuit, cum ei pccunia crederetur, pro rata ab co (1), qui ex debitoris faeultatibus aliquid detinet, ex sorte atque

fatto passare in alcuno a qualunque titolo qualche

cosa del suo patrimonio, e tenore della qualità
delle cose, e dopo considerate tutte le facoltà,

cheil debitore aveva allora quando ricevette il
danaro della repubblica , coloro ai quali questa
usuris postulari. Itaque quoties minus idoneum cosa sarà trasferita andranno soggetti al debito ed
deprehendilur eius patrimonium, cuius nomen agli interessi pro rata. Pertanto quantevolte si
civitati alicui (2) invenitur obnoxium, Iudex omni trovi essere meno idoneo il patrimonio di colui,
diligentia et sollicitudine debebit inquirere, ad il quale si ritrova di essere debitore a qualche coquos ex qualibet conditione transierint debitoris mune, il giudice con ogni diligenza ed attenzione
facultates: ut singuli acqua aestimatione habita , dovrà indagare a chi sotto qualunque condizione
pro rata rerum, quas possident, conveniantur: sia passato il patrimonio del debitore , afﬁnchè
personalem actionem contra eum habituri debito,- ciascuno facendosi una giusta stima sia convenuto
rem, qui ipsis solventibus liberatur. +. Ab eo per la rata delle cose che possiede, dovendo avere
autem, a quo constat fortunarum suarum partem l'azione personale contro del debitore, che viene
maximam recessisse, etiam reliquam portionem . liberato, avendo essi pagato. Quanto a colui poi,
quae apud eum resederìt, transferri ad idoneum |I quale si costa , che abbia perduta la massima
oportebit. +. Quod si quisquam debitor Reipu- parte delle sue fortune, bisognerà trasferirsi ad
blicae civitatis, ﬁsco nostro locum fecerit (3): em- uno idoneo, anche la restante porzione, che sia
ptores, qui a [isco nostro comparaverint, manife- rimasta presso di lui. Che se qualche debitore di
stum est, secundum ius vetus, et rescripta divo- un comune abbia dato luogo al nostro ﬁsco, e

rum [Principum (4)] constitutionesque nostras chiaro che i compratori i quali acquistarono dal
nullam debere molestiam sustinere. +. Quod si nostro ﬁsco non debbono soffrire veruna molestia,
quis debitor non comparuerit (5), vcl certe omnia secondo il diritto antico i rescritti dei principi e,
sua ila consumpserit, ut nemo aliquam rem ex ic nostre costituzioni. Che se qualche debitore
eius bonis possideat, id debitum convenit ad di- non comparirà o al certo abbia in modo consumato
spendium Reipublicae pertinere: ideoque cura pa— tutto il suo, chc nessuno possegga qualche cosa
tris civitatis (6) apud idoneos, vel dominos rusti- del suo patrimonio, si conviene che tal debito va
corum praediorum pecunia collocanda est. P. P. perduto pel comune , e perciö a cura del padre

|n. Kal. Febr. Volusiano et Anniano Conss. 314. del comune il danaro si deve collocare presso persone idonec o presso padroni di fondi rustici. Al

prefetto del pretorio ai 30 gennaio, essendo Consoli Volusiano ed Anniano. 314.
'l‘l'l‘. XXXIII'I‘I'l‘. XXXIII.
DEL PERICOLO DEI NOMINATI.
DE (7) renrcuzo nonum-ronan.
Electores oﬁìcialium publicorum non tenentur pro ele- Gli elettori degli ulﬁciali pubblici non sono tenuti per gli
ctis, licet fideiussores non receperint, si tempore de- eletti, benchè non abbiano preso ﬁdeiussori, se al
positae administrationis solvendo fuerint. Bart.
tempo della deposta amministrazione furono solvibili;

1. Imp. Gordianus A. (8) Serino.
Hi (9), qui a te'collegaque tuo magistratus

Bartolo.
'
1. L'Imperatore Gordiano Augusto a Serino.
Coloro, che da le e dal tuo collega furono creati

Gor.(1) Facit cap. constitutus , verb. iuxta ratam , eæir. Go'r. (1) l'oeil cap. constitutus, ucrb. inscio rotom, ext.
de relig. dom. Guid. Pap. decis. 432. n. 4. Adde de rei.. dom. G. Pap. dec. 432. n. 4 Aggiungi Giov. a
loann. a Sand. decis. Frisic. lib. 3. tit. 12. deﬁn. 1.
Sande, Dec. Fris. ccc. Ans.

Ans.
—- (2) Kalendario, civitatis alicuius, in C. Theod.

— (2) Kalendario ciuitatis alie. , nel Codice Teodo-

sumo.
— (3) Fisco locum facere bona dicuntur, quae publi-— (3) Si dice che fan luogo al fisco i beni pubblicati ,
cata sunt, ut l. 5. 5. de iure fisci, l.3. C. Th. de bonis come nellal. .supr De iure fisci, c nella l. 3. C. T
proscript.
De bonis proscriptorum.
_
— (4) Abest a C. Th. et quib. lib.
— (4) Manca nel Codice Teodosiano e in certi libri.
-— (5) Al. comparaverit.
— (5) Altri, comparaverit.
— (6) Curatoris Kalendarii , in C. Theod. sed eundem — (6) Curatoris Kalendarii nel Cod. Teodosiano; ma
dici existimandom est qui Pater civitatis,'nentpe cura- è da credere che si dica tale il padre della'eittà ossia
lor reipublicae.et discussor publicae pecuniae , de eucuratore della repubblica c discussore del pubblico
ius oIItcio Ulpianus librum singularem edidit; vid.l.33. danaro, del cui ullizio Ulpiano pubblicò un libro a parﬂ“. de usuris; vid. Cuiac. ad l. 3. s. de iis qui sport.
te; vedi lal. 33. ff. De usuris. V. Cuiacio sulla leg. 3mun. suscip.
li. De his qui sponte.

— ('i) Ect. l. 54. lit. 1.
— (7) V. l'EgIoga,]. 54. t. 1.
— (8) Al. Gratianus.
- (8) Altrove, Gratianus.
— (9) Magistratus tunc pro collega tenetur, quum et -—(9) Il magistrato allora è tenuto pet collega, quando
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creati sunt: etiamsi maxime iidciussores non exe- magistrati, anche se non esigesti specialmente ﬁgistis‘, tamen si per id tempus (1), quo magistra- deiussori, pure se in quel tempo quando si depotus honor deponebatur (2) (a), solvendo fuerunt. neva quella carica furono solvibili, non vi rescro
periculo vos creationis non fecerunt obnoxios, ex obbligati al pericolo della creazione perla ragio—
eo quod casu aliquo patrimonium eorum mutila- ne, che il loro patrimonio per qualche avvenitum sit: cum cessationi suae id debeantimpulare, mento vcnnc a scemare, dovendo alla loro neglidamnaque Reipublicae, si qua ob culpam eorum genza ciò imputare, e risarcire al comune i danni,
passa est, sarcire: qui cum nomine publico eos se mai per loro colpa ne soffri. Perchè avendoli

convenire potuissent, id facere supersederunt.
Nominator tenetur pro nominato oiliciali in quantum
ipse convenitur ex persona sua.
2. Imp. (3) Philippus A. et Philippus C.

Si successoris tui successor non idoneum loco
sui magistratum denominaveril, administrationis
eius periculum ad tuam personam spectare nequa-

quam potcst. Etenim nominati (4) successoris

potuto convenire in nome pubblico, si aslennero
di ciò tare.
[l nominante e tenuto pel nominato oiiiciale per quanto
costui è convenuto per la persona propria.
2. L’Imperatore Filippo Augusto e Filippo Cesare.
Sc il successore del tuo successore nominò in
luogo suo un magisttato non idoneo, il pericolo
della costui amministrazione non può af‘f‘alto riguardarc te tua persona. Perchè ciascuno è tenuto
acceltare soltanto il pericolo del nominato succes-

duntaxat quisque periculum suscipere compelli—
tur: ncc ad nominatoris nominatorcm manus iure sore, nè l‘obbligo si può legalmente estendere al
porrigi possunt.
nominante del nominatore.
"l‘l'l‘. XXXIV.

'l‘l'l‘. XXXIV.

DE FERICULO EORUM, QUI PRO DIAGISTRATIBUS

DEL PERICOLO DI COLORO, CIIE ]NTEBVENNERD

INTERVENERUNT.

PER I MAGISTRATI.

l*'ideiussores tenentur reipublicae ad interesse, non ad l ﬁdeiussori son tenuti verso del comune per l’interesse
poenam, in quam magistratus delinquendo incurnon per la penale nella quale incorrono i magistrati
runt. Bart.
col delinquere; Bartolo.

1. Imp. Antoninus A. Augustali.
1. L’Imperatore Antonino Augusto ad Augustale.
Fideiussores '(5) (b) magistratuum in his, quae
Tanto a me, cbe all' imperatore Severo mio paad Reipublicae administrationem pertinent, teneri dre piaeque ehe i ﬁdeiussori dei magistrati son
non in his, quae ob culpam, vel delictum eis poe- tenuti per quelle cose, che son relative all'ammi-

nae nomine irrogentur, tam mihi quam divo Se- nistrazionc della repubblica, non per quelle cose
vero patri [meo] placuit.
che vengano loro inflitte a titolo di pena per colpa o per delitto.
’l‘l'l‘. XXXV.
quo quisque onorata (6) CONVENIATUR-

CON QUAL ORDINE CIASCUNO VIENE CONVENU‘I'O.

1. Imp. Antoninus A. Luciano.
Etsi duobus simul cura pecuniae civitatis. non
tamen separatis portionibus,' mandetur: singoli
non pro virili portione, sed (7) (c) in solidum Reipublicae obligantur: cum autem de indemnitate
civitatis eius quaeritur, prius (8) (d) eius bona.

Benchè la cura del danaro del comune sia a'due
ai'fidata in un tempo, ma non perö a porzioni separate, ciascuno verso del comune resta obbligato
non per la porzione virile, ma per intero. Quando
poi è questione d'indennizzarc quel comune, sono

ipse magistratus et nominatores (chyagal)SOIVcndG
non sunt : nec tempore depositi magistratus solvendo
eranl. Nam caeleroqui administrationis suac nominc
quisque leuetur: Synops. Basil. 54. tit. 1. cap. (i. ad-

'l‘l'l‘— XXXV.
1. L'lmperatorchntonino Augusto a Luciano.

esso magistralo e i suoi nominatori (onomasti) non
sieno solvibili; chè dei resto ciascuno dec rispondere
della propria amministrazione; vedi il Compendio dei
Basilici. liti. 54. tit. 1. c. 6. Aggiungi ciò che ho scritde quac scripsi ad L un. s. de potiorib. ad munera to sulla I. unica , supr. De potioribus ad munera nonominandis.
minanti-is.
Gor.(1) Temporis.
Gor.(1) Temporis.
-— (2) L. 15. 5. in eum, ff.-ad municip.
—(2) Vedi lal.15'. 5. In eum, iT. Ad municipalem.
-—(3) Nell'antico scritto: Idem A. Rufino.
— (3) In veteri scriptura: Idem A. Rufino.
— (4) Nominatim successoribus, al. nominatis suc- — (4) Noni-tuatim successoribus , altrove , nominatis
cessoribus.
successoribus.
-— (5) Adde l. fideiussores, 68. {f. de ﬁdeiussoria.
— (5) Arrogi Ia !. 68. il". De ﬁdeiussoribus.
- (6) Ordo in conveniendis Reipublicae debitoribus — (6) Serbi ciascuno l'ordine nel convenire i debitori
quis servetur.
della repubblica.
— (7) V. la l. 11. in pr. fl'. Ad municipalem.
— ('i) L. 11. in princ. fT. ad municip.
— (8) L. 2. j. cod. vid. l. 3. in pr. I)“. de administr. — (8) V. la l. 2. infr. medcsimo titolo. Vedi la leg. 3.
in pr.tT. De administratione rerum. ad ciuitatem pert.
rerum.
‘
an.(a) L. 15. tt. 1.11 ad municip.
Fen.(d) L. 2. infr. h. t. t. 3. in pr. ﬂ“. de admin. rer. ad
civit. pertin.
— (I)) I.. 68. in pr. ﬂ'. de ﬁdeiuss.

—- (c) L. 11. in ptf. ad municip.
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qui administravit, ac mox si satisﬁeri non poterit, prima soggett'i beni di colui che amministrb, c se
collegae conveniuntur: Vos tamen, qui heredes questi non bastano, si debbono convenire i colleunius ex curatoribus extitistis., damno , si quod ghi. Voi per altro che siete credi di uno dei curapost (1) (a) mortem eius dolo, vel culpa collega- tori non potete con ragione essere responsabili
rum accessit, onerari, non est rationis.
del danno cagionato dopo Ia di lui morte per dolo

o per colpa dei colleghi.
Duobus si committitur pro indiviso administratio, quili- Se l'amminisirazione indivisamente e afﬁdata a due, ciabel ante nominatorum primum convenitur: secus si scuno deve essere convenuto pria di colui che nominò,
l’opposto se le porzioni furono separate.
separatis portionibus.

2. Imp. Gordianus A. (2) Valerio.

2. L'lmperatore Gordiano Augusto a Valerio.

Quoties duobus non separatim , sed pro (3) in- Quantevolte a due non separatamente, ma indidiviso munus iniungitur, et ita ut unusquisque visa è imposto, l'obbligo c cosi che ciascuno d'l
eorum periculo soliditatis(4)videalurobstrictus(5) essi vedesi astretto dal pericolo della solidalità,
manus ad nominatorem (6) (b), priusquam utri- questa responsabilità non si può estendere certaque, qui [id munus] adminislraverunt, solenniter mente a colui che nominò, prima che entrambi
fuerint excussi , nulla ratione porrigi possunt. quelli che sostennero il carico siano stati formal+. Si vero separatis portionibus ad munus uomi- mente escussi, Se poi in porzioni separate furono
nati sunt: prius (7) (c) pro portione conveniantur- nominati all'ufﬁcio, prima per la sua porzione siaqui id munus administravcrint (8) (d): item iide- no convenuti coloro, che amministrarono quell'ufiussorcs eorum. Si nec ab his quidem indemnitas ﬁcio, come ancora iloro ﬁdeiussori. Se nemmeno
fueril servata, tunc demum creatorem (9):ac si da costoro si potette ottenere l‘indennizzo , allora
nec is quidem sufficiat, novissime participem mu- si venga al nominante, e se nemmeno questi baneris conveniri deberc Praescs non ignorat.
sta, il preside della provincia ben sa, che da ullimo si deve convenire il partecipante all'ufﬁzio.
3. Imppp. Corus, Carinus, ct Numerianus, AAA.
3. Gl' Imperatori Caro, Carino c Numeriano Augusti
Theodosio (10).
a Teodosio.

Si ita Duumviri creati estis.[t|oc expresso(1'1)].
ut mutuo periculo tencamini , in dubium non
venit vicariis (12) (e) damnis vos esse obstrictos: cum (13) in magistratibus prius nominatores (14)(t)conveniendos esse (hoc quod in persona
nostra(15)cnstodirì considerastis) constitutum est.

Se foste creati duumviri esprimendosi che dobbiate essere tenuti a seambievoli rischi, non viene

in dubbio, che vi siete obbligati per danni vicendevoti, mentre fu stabilito, che per i magistrati si
debbono convenire prima i nominanti, il che considerasle doversi osservare in persona vostra.

Si administratione divisa unus collegarum pecuniam col- Sc divisa l‘amministrazione uno dei colleghi impiegò il
locaverit, quam resp. consequi non potest, eo mortuo danaro, cheil comune non potette conseguire, essen-

Gor.(l) I.. l. in princ. []". de operib. publ.

Gor.(1) Vedi la leg. 1. in principio, tT. De operibus publicis.
__ (2) Al. Gratianus.
--'(2) Altrove, Gratianus.
_. (:i) lndivisim, scu pro indiviso quaecunque ininn- — (3) Le cose ingiuntc indivisamentc o pro indiviso
gunlur, ca "periculo soliditatis gerentes obligant, secus
obbligano igerenti al rischio della solidalità; non'cosi
se ingiunte a porzioni separate.
si separatis portionibus iniuncta.
— (4) Altrove, soliditati.
— (&) M.'sulidilati.
—- (3) Constricius.
— (5) Conslriclus.
-— (ii) L. 3. l. uli. in fin. j. cod. l. it. in fin. [f. air —- (6) V. la i. 3., la !. ullima, in fin. infr. med. tii., e
Ia l. it. in tiu. [I. Ad municipalem.
mun.
_- (7) I.. 1. s. cod.
— (7) V. la !. 1. supr. mcd. lil.
— (S) I,. 13 [f. a(tmunic.
— t$) V. la I. 13. iT. Ad municipalem.
— tt), Cr.-ater hic cst nominator: qni quem ad munera

—- (!l) Creator qui e il nominatore , colui che nominò

civilia nominavit ; t. 59. in ﬁn. s. de'decurionib. dixi
ad l. 2. 5. ’l. {l‘. de administr. rer. ad civit.

alt'uun ad uflizii civili ; velli la l. 59. in iin. supr. l)c
decurionibus; l‘ho detto sulla !. 2. $. 7. II'. De administratione reriim ad civitatem pertinentium.
—('l0) Altrove, Idem A.

—(10| .\l. klein. A.

--(l1) Deest in plerisque manusc. ct delendum existi- —-(1 l) Manca in parecchi ms., e Cuiacio crede sia da
mat Cuiacius.

-—(l2) Vill. l. 1. s. cod. l. 11. in pr. [. ad municip.
— (13) Cnm pro quamuis accipit Cuiac.
—(11) Vid. l. 2. s. cod.

—(1:'i) Vestra.
Fan.…) L. 1. in pr. ﬂ’. de oper. publ..
— (l)) I.. 3. l. uti. in lin 'in/i'. h. l.
-- (c) l,. l. supr. cod.

cancellare.
-—(12) V. la-l. 1. supr. mcd. tit., e la ]. 11. in pr. [T.
Ad municipalem.

—-(13) Cum è qui preso da Cuiacio per quamvis.
—(14) V. la !. 2'. supr. med. iii.
-—(15') Vestra.

"*sn.(d) L. 13. {f. ad municip.
_
— (||) L. 1. supr. I|. t. l. 'l t. in pr. {f. ad municip.

| —— (f) V. l. 2. supr. h. l.
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heres eius conveniendns est primo', secundo posses—
sor, tertio nominator, quarto collega. Bart.

|…

(Io egli morto dev‘ essere prima convenuto il suo erede, poi il possessore, in terzo luogo il nominante, in

quarto il collega; llartulo.

&. Impp. Diaclet. et Maxim. AA. Dioni.

4. Gi'lin-peratori lliacleziano e Massimiano Augusti
a Dione.

Cum te et collegam tuum magistratus vestri tem- Mentre proponi. che tu ed il tuo collega || tempore publicum l’oenus collocasse proponas, nec no del vostro magistrato inipicgaste una somma

potuisse debitum a quibusdam Reipublicae resti-

pnhblica,e che da taluni non si potette rcstitniie

tui: cum paratos sis pro te id, quod solus gessi- .iI comune il debito. essendo in pronto || sodisfare
sti, Reipubl. salisfacere, consequens est rempu- || comune, per te in ciò che solo operasti, (: di
blicam, si separati actus vestri contractus lue- conseguenza, cheil comune. se t‘nrono separati
rint (1) (a), successores collegae tui, vel rerum gli atti del vostro contratto, debba prima eonveeius (2) possessores prius ob personam eius con- nire i successori dcl tuo collega o i possessori
gredi (3): et si solida indemnitas Reipublicae ser- delle sue cose per Ia persona di lui, e se non si
vata non fueril, nominatores eius (4) (b) interpel- potrà avere l'intero indennizzo detcor||une,debl|a
lare: ac postremo loco, si quid ex nomine colle- interpellare i suoi nominatori. Ed in ultimo luogo
gae tui defuerit, ob (5) (c) "culpae nexum te inter- interpellare te pel nesso della colpa, se qualche
pellare: priores enim nominatores, veluti lidcius- cosa verrà a mancare pel nome del tuo collega.
Perchè si tu di avviso, che i primi debbono essere
sores placuit obstringi.
tenuti i nominanti, come fideiussori.
'I'l'l'. XXXVI.
NE QUIS Linea ((i) law-rus .7) ACTUM (S) nmruaucan
GERERE COGATUR.

1.1mp. Alexander A. Urbico.
Si, ul proponis, decreto (9)(d) ordinis ad libertatern ductus(10) es. non(1H1)|_'e) debere te invitum

'l‘l'l‘. XXXVI.
(:I-IE NESSUNO" UOMO LIBERO SUO MAI. GRADO SIA TENUTO
PAR L.AGENTl-I DI TIN COMUNE.

1. L’Imperatore Alessandro Augusto ad Urbieo.
Se come proponi l'osti portato alla libertà con
un decreto dell'ordine, il curatore della repubblica

actum Reipublicae admin st rale , Curator Reipu- ben sa cbe tu tuo malgrado non devi fare l‘agente
blicae non ignorat: praesertim cum servi huius- del comune. specialmente dovendo .i servi ammimodi of'ﬁcia administrare debeant.
nistrare uilizii cotali.
2. Impp. Diocletian. ct Mamimian. AA. Tiberio (12).

2. "Gi'linpeiatori l)ioctezionoe Massimiano
.
Augusti (| Tiberio.

Se mentre sei ingenuo sarai obbligato dal cuSi cum ingenuus esses, ad actum gerendum a
Republica (13) compelleris , auxilium Praesidis mnne a far l'agente, potevi implorare come t' uso
et iuris praesidia, prout usus exigebat, implorare voleva l'aiuto del preside ed| mezzi di legge.
potuisti.
Gor.(t) Vid. l. ult. 5. 1. [f. de admin. rer.

tio1.('l) V. la l. ult. 5. 1. ﬂ. De administratione rerum
ad cwitatem pertinentium.

._ ()) Et
— (2) Ei,
— (3) Progredi.
_ (3) Progredi.
—- (t) V. Ia !. 2. in pr. supr. med. lit.
— (li) Vid. l. 2. in pr. s. cod.
— (fi) V. la I. 11.-If. Ad municipalem.
— (Si) L. Imperator, 11. IT. ad municip.
— (ti) I.iberis |||-toribus non utebantur. Ideoque pleri — (o, Non si servivano di attori liberi. I". quindi parecchi si rassegnano || venir essi || far l‘alto; \". la !. 6,
que ad actum gerendum se .\'cnire patiuntur; L. 6
g". irriti/.m 5.1f.dciniusto.
5. |'i. [T. De iniuste, rupto.
— (7) Invitus liber actum civitatis gerere non cogitur. - (7) Un uomo libero non può esscr coslrctlo ina] suo
grado a esereitare un alla di città.
— (8) Actns Reipublicae, munus est, pecuniae dandae. — (B) Atto della repubblica e I'uliizio di dare o prcstafoeneraudae, slipulationis conlrahcndac, rationum dore daparo. contrarre una stipulazione. , trattare i conti
mini lraetandarum. Cuiusmodi actores servi erant suldel padrone. Cotali nllori eran servi sotto la disposidisposiliune curatoris Reipub. vel Kalendarii , vel pazione del curatore della repubblica, n det calendario.
tris civitatis; l.. 1. j. de solui. et liberat.
o del padre della cilla: r. Ia I. 1. 'in/. De sntut. et tib.
— (tl) Vid. [. 2. ]. cod.
— (9) V. la I. 2. infr. med. tit
—(10) Produetus.
'
—(10) Productus.
—(I1) V. Ia I. 1. supr. De servis Reipublicae manu.—(t‘t) Vid. l. 1. 5. de serv. Reip. manumittendis.
mittendis,
—(12) A|. Impp. Diocletianus ct Maxim. AA. Dio— —t|2l Altrove ,I.mp'p Diocletianus et Maxim/1.1.
Diodoro.
doro
— ( I :1) Reipublicae.
—(*l'.1) Reipublicae.
Faa.(a) L. ult. $. 1. Il“. de admin. rer. ad cioit. pertiit. t’|:||.(||| L. 'l. supr. (le sere rei-pulli. manumiil.
— (ei L. ult.-infr. h-. I.
— (b) V. t. 2. in pr. supr. li. t.
— le) L. 11. in fin. {f. nd municip.
(‘.onicv Il.
143'
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'l‘l'l‘. XXXVII.

'l‘l’l‘. XXXVII.

seuerus INJUNGTI (1) MUNEltIS AD omnes GOLLISGAS

LE SPESE DELL’IMI’OSTO UFFIZIO AI‘PAIITENGONO

|| 'rur'r't consent. ,

PERTINERE.

1. Imp. Illaæimian. A.

1. L'lmperatore Massimiano Augusto.

Cum ad munus (2) exhibendarum angariarum

Mentre proponi, cbe creato con altri all' ullizio

cum aliis creatus, a consortibus muneris solicitudine deserla, solum te functum esse proponas:
sumptuum detrimenta, si (3) qua acciderint, collatione eorum quos muuus oportuerat participare.

di presentare le angarie, ||| solo Io esereitasti, es.
sendosene la cura abbandonata dai tuoi consorti,
con provvidenza del preside si divideranno i danni
delle spese se mai ve ne furono. cotta collazione

provisione (4) Praesidis dividentur: Quod si etiam di coloro, che dovevano far parte di tale ullizio.
a te obsequium derelictum esse cognoverit: quid Che se verrà in cognizione , che anche da te si
censurae (5) publicae congruit, nou ignorat.
’l‘l'l‘. XXXVIII.
ne ins, om ax omero, auon annnnsrrununr,

abbandonò l'ul‘ﬁzio, ben conosce ehe si conviene

ad non pubblica censura.
'
TIT. XXXVIII.
DI COLOItO CIII-: SONO CONVENUTI PER L'UFFIZIO
CIIE AMMINISTRAIIOIVO.

CONVENIUNTUII.

Si pecunia mutuatur per administratorem reipubl.

Se una somma viene mutuata per mezzo dell'amministraad ipsum damnum sortis pertinet, non usararum. Bart.
tore del comune, a lui si appartiene il danno della
sorte non degt’interessi; Bartolo.
1. Imp. M. Antoninus A. Octauio.
1. L‘Imperatore Marco Antonino Augusto

ad Ottavio.
Focnoris Reipublicae, quod non tua culpa per- Basta che pel danaro del comune, che apparirà
diturn esse apparuerit: sufﬁcil sortis damnum. non essersi perduto per tua colpa, tu debba sotto-

non (6) (a) etiam usurarum eius ('t) sustinere (8). stare soltanto al danno della sorte, e non degt'iuteressi ancora.
'l’l'l‘. XXXIX.
DE Sow'rionmns er LIBERATIONIBUS (9) nem-ronan CIVITATIS.

’l‘l'l‘. XXXIX.
DEI PAGAMENTI, E DELLE LIDEIIA'LIONI DEI DEBITO…
DI UN COMUNE.

1. Imp. A lecconder A. Quatuoruiris (IO),
et Decurionibus Fahretanorum.

1. L‘Imperatore Alessandro Augusto ai quatuoruiri
c decurioni dei Fabrclani.

Cautioues servorum publicorum ita demum ﬁr- Le cautele dei servi pubblici, allora dànno una
mam securitatem debitoribus praestant, si Cura- piena sicurezza ai debitori, se sono appoggiate altorum (11)(b) adsignantîum,vel eorum quibus exi- t'antorita dei curatori assegnanti o di coloro, che
Gor. (1) Altrove Incesti.
— (2) Augariarum cxhibcndarum munus est quoquis — (2) E l‘ ulﬁzio pel quale uuo è tenuto ad esigere le

Gor.(1) AI. inuecti.

cogitur augarias cogere: qui id sustinet, curator ad cogcudas angarias dicitur; l. 1. s. quemadmodum citi—

angaria; v. lal.

.supr. Quemadmodum civilia mu-

nera iudicantur.!l

lia munera indicuntur.
— (3) Sunt enim plerumque sine sumptu; l. 4. s. — (3) Giacché per lo più son senza spesa ; v. Ia l. 4.
quemadm. ciuilia munera indic.
supr. Quemadmodum ciuilia munera indicuntur.

.— (ll) Promissione. al. permissione.
-— (I) Promissione, altrove, permissione.
.— (5) Censura, disciplina, iudicatio publica. l. 3. 5. de — (3) Censura, disciplina, pubblico giudizio; v. la l.3.
condict. ob turpem causam , l. 4. s. quemadmodum
civilia munera indicuntur.

supr. De condictionibus ob turpem causant, e Ia I. 4.
supr. Quemadmodum ciuilia muncra indicuntur.

— (6) Vid. l. 24. in fin.-J. ad municip. l. 2. in ﬁn {f. — (6; V. la l. 24. in fin. tI". Ad municipalem, c Ia l.2.
in line, IT. De administratione rerum a'd civitatem
de admin. rer. ad civit.

Tum my.-a'.: avaaeou muro-Jc. Graeci hic. a zaOzpàv rq"-

pertinentium.
— (7) Te: altrove manca l’un e l‘altro.
— (B) Tenere.
—- (9) Questo titolo, concepito genericamente, è da
applicarsi ad ogni sorta di pagamenti c liberazieni.
-(IO) I quatuoruiri sono magistrati d'una data città e
dclla repubblica come ben nota qui Cuiacio. Vedi ciö
che ho scritto sulla legge 2. supr. Si servus aut libertus.
-—(11) Curator qui è il curatore della repubblica; lo
"stesso che si diceva padre della città, o anancazon
tus despotns lon catapesonton icon ananeus autus.

.:').iu amm.,-penn. Ulpianus in. Demosthenem. ll:

l (ìrcri in questo luogo : o calltaran ten poliri. ascito-

(7) Te, al. deest utrumque.
— (8) Tenere.

— (9) llic tit. generaliter conceptus de omni gener:solutiouum et liberationum accipiendus est.

—(10) Quatuor viri,sunt magistratus cninsdam civitatis
et reipublieae. ut hic adnotat Cuiacius recte; rid. qual
scripsi ad l. ?.. 5. si seruus aut libertus ad decur.
adspir.
-—('I-I) Curator hic, Reipublicae curator, qui et pater
cìt‘ilnlìs, a aya-}ziZwu Tour; dedad-rar; Tum wara,-wov—

FER-(it) I.. “21.5. 1. 1.24. I)”. ad munid'p. (. ult. in. pr. Fen. (b) Fa a proposito la I. 1. supr. de rat._ publ. aper.
n'. rie. :idministr. rer. ad civit. perlin.

l. 1. supr. quib. muner. cæcus.
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gendi ius est, auctoritate subnixae sunt. Cum au- hanno il diritto di esigere. Che se quegli che si
tem is qui excoluisse dicitur, solam scripturam dice di aver pagato esibisce la sola scrittura delactoris suscipienlis pecuniam promat,_ea tantum l‘agente che incassò il danaro, è di costume che
defensio consuevit admitti, si quod exsolutum est, il debitore sia liberato, quantevolte consti che il
rationi Reipublicae profecisse doceatur. Sane cu- danaro fu speso in utile della repubblica. Il vorator vester, si fraude servi constiterit effectum ur stro curatore poi dovrà restituire le somme confeinterciperentur a curatore illatae a debitoribus rite dai debitori, quantevolte costerà che per frauquantitates, de peculio eius quod eo modo deest,- de del servo si fece in modo ch'essa dallo stesso
fossero venute intercettate.
restituet.
’l'l'l‘. XI..

’l‘II'I‘. XI..
nr: (1) svacracums (2), ar scaaarcis (3), r.'r Lar-romans (4).

1. Imppp. Valens, Grat. et Valent. AAA.
ad Hesperium Proconsulem Africae (5).

DEGLI SPETTACOLI E DEGLI IS'I‘IthNI E DEI LENONI.

1. Gl'Imperatori Valente, Graziano e Valentiniano
Augusti ad Esperio proconsole-dell' Africa.

Non invidemus, sed polius cohortamur, ample- Non ci opponiamo, ma piuttosto esortiamo a
ctenda felicis populi studia, gyrnuici utagonis prendere in considerazione gli affetti del felice
spectacula reformcntur. Vcrumtamen cum prima- popolo, onde siano riformati gli spettacoli della
tes viri, populi studiis ac voluptatibrrs (6) grat. ginnica lotta. Benvero, volendoi notabili essere
esse cupiant, promptius permittimus, ut integra grati agli all'etti cd ai piaceri del popolo, ben vovoluntas ('l) sit, quae volentirrrn celebratur impen- Ientieri permettiamo che sia accettata una volontà,
sis.'Datum VI. Id. Mart. 'l‘rever. Valente v. et Va che si esegue a spese dichi vuole. Data ai 10 marlentiniano AA. Conss. 376.
zo in Treveri, essendo Consoli gli Augusti Valente
per la quinta volta e Valentiniano. 376.
Deservientes sacris ludis, nuilo alliciuntur
supplicio. Bart.
2. Imppp. Grat. Valent. et Theod. AAA.
ad Valerianum P. U. (8)

Eos (9) qui (10) agitandi munus exercent, illu-

Gl’lns'ervienti agli spettacoli pubblici non vanno soggctti

a verun supplizio; Bartolo.
2. Gl'Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti a Valeriano prefetto della città..

L'Illustre tua autorità sappia, che coloro i quali

quo vide l. 1. S. da aleatoribus, I. 1. 5. de ratioc.

tismenos. Ulpiano sopra Demostene. Circa il quale,

publ. onerum, l. ult. 5. de iurantibus adpositis, l. 3

vedi la I. 1. supr. De ateatoribus, la leg. 1. supr. De
ratioc. publ. operum, Ia l. ultima , supr. De infanti-

in ﬁn. de his qui sponte publica munera subeunt, l.1.
s. quib. munerib. arcus. l. 2. in ﬁn. 5. de dabit. cic.
Graeci ad (. curatores,ﬂ‘. de damno, Novell. 17
c. 4. 5. 1. 85. c. 2.128. cap. 16. uers. Si quis, 160

in pr. l. hac valitura, 19. 5. de Iudaeis.

bus eccpositis Ia l. 3. in ﬁn. De his qui sponte publica
munera subeunt, la I. _1. supr. Quibus muneribus ea;cus., la I. 2. in ﬁne , supr. De debitoribus ciuitatum,
i Greci sulla I. Curatores , II. De damno, Ia Nov. 17.
cap. 4. g. 1. ,la Nov. 85. cap. 2. ,la Nov.123. c. 16.
vers. Si quis, 160. in pr. e la ]. Ilac valitura, 19. sup.
De Iudaeis.

GOT-(|) "epi Sea'fpuw zai 9aue).mî.‘w. Syn. Basil. 51.IGor.(1) Per-t theatron ce thymelieon; vedi il Compendio
tit. 5. cap. 4. Quod ad theatra attinet, Spcctaculorrrn
loca apud veteres varia , theatra , amphitheatra Circi

Theatrum erat veluti pars circuli dimidia, et eo am
plius diametri quarta pars (nec enim Semicyclia fnissr
theatra , et forma ipsa minus arridens, et ovata form:ampbitheatrorum quae hodie extant, Romae, Otriculi.
Veronae, Nemausi, Arelatis indicio sunt) nam ex dunbus theatris iunctis , amphitheatrum est ad ludos gia
diatorios et ferarum venationes. Circi , ad ludos curu-

dei Basilici, lib. 54. lit. 5. cap. 4. In quanto ai teatri,
varii erano i luoghi di spettacoli appo gli antichi,i
teatri, gli anﬁteatri, i circhi. Il teatro era come Ia metà
del circolo e più della quarta parte del diametro,
giacchè di due teatri congiunti si faceva l’anﬁteatro pei
giuochi gladiatorii e la caccia delle [iere. Che poii
teatri non fossero semicircolari, ne sono indizio e la

forma stessa meno acconcia, e la forma ovale degli
anﬁteatri che ci rimangono a Roma , a Olriculo , a Ve-

les, cursus et naumaehias: adde Vitruvium 5. el 3

rona ecc. [ circhi erano pe'giuochi curuli, per le corse

Plin. 36. c. 15. Cassiodor. 3. et 5. Variar. adde Tertulliarrum libro de spectaculis, ubi de ludis, titulis.
apparatibus, loco, Circo, lheatro, scaenis, agonibus et
muneribus.

e le naumachie. Aggiungi Vitruvio, lib. 5., c Plinio,
lib. 3. c 36. c.15. Cassiodoro , 3. e 5. Variar. Arrogi
Tertulliano, libro De spectaculis , ove tratta dei giuochi, degli apparati , del luogo , del circo , del teatro ,
delle scene ecc. ecc.

_ (2) L. 13. C. Tltead. 5.
— (3) L. 15. C. Tltead. 7.
— (1) L. 15. (.‘. Theod. 8.

— (5) Ex Cod. Tltead. l. 15. til. 7. l. 3. al. Constanti
nus A.
— (6) Voluntalibus.

-— (7) Voluptas, in C. Theod.

.. (e) c. Theod. is. ||.

—
—
_
—

(2)
(3)
(4)
(5)

V. il C. Teod.lib.15.t.3.
V. il C. Teod. lib. 15. t. 'I.
V. il C. Teod. lib. 15. t. 8.
Dal C. Teodos. lib. 15. l. 7. I. 5.; altrove, Con-

stantinus A..
— (6) Volantatibus.

_ (7) Voluptas , leggesi invece nel Codice Teodosiano.
.—
.— (8) V. il C. Teod. lib. 15. l. 17.

l.llt. Xl. 'l‘l'l'. XI.. lll'ïl. CODICE.

HM

stris auctoritas tiia nullis, praeter Circense (1) (a) cseroitano il mestiere della corsa circense, se non
certamen, adiici noi-"erit oportere (2) suppliciis. per questa non dehbono andare soggetti a suppliDatum viii. Idib. Maii , Eucherio , ut Syagrio 1.|i. Data agli 8 maggio iii 'l‘re\'iri,essendo Consoli
l-Juclici'io e Siagrio. 381.
Conss. 381.3. lide-in AAA. ad Valerianum (3) P. U.

3. Gli stessi Augusti a Valeriano prefetto atta città.

Chiunque tradurrà a vantaggio ed utile privato
Quisquisequos (4). quosvel serenitas nostra (5).
quei
cavalli, che o la tua serenità orl i consoli orvel ordinarii Consules tribuunt voluptatibus, ad
commodum coiiipeiidiumque privatum obduxe tiiiarii destinano ai piaceri pubblici sia multato
i'it iti), unius librae auri condemnatione multetur'. culla condanna di ana libbra di oro. Data ai 24
Dat. vni. Kalend. Maii, Trev. Eucherio, et S_yagt'io iprile in Treviri, essendo Consoli Eucherio e Siagrio. 381.
Conss. 381.
la loco in que principis imagines consecrantur. non de la nii luogo nel quale si pongono immagini del principe,
non debbono t'arsi spettacoli ne introdursi lstricni e
beiil fieri spectacula, nec histriones, vel viles picturae.
pitture vili; Bartolo.
introduci. Bart.

4. Imppp. Theod. Arcad. et Honor. AAA.

le. Gl‘ Imperatori Teodosio Arcadio ed Onorio, Augusti

Rufino P. P. (7)

a Rufino prefetto del pretorio.

Sc qualche pittura nei pubblici portici o in
si qua in publicis porticibus, vel in_ his civitatum locis in quibus nostrae solent imagines con quei luoghi della citta nelle quali sogliono porsi
secrari,pietura paiuli-uiiiiiuni(8)(b)i'estt-(9)liuiiiili. te nostre immagini, presenti un pantomimo in
et |'ugosis(10) sinibus agitator-einmal vilem oll'erai amile veste, ed in seni rugosi. oun vile istrione,
histrionem illico revellatur : neque unquam (l li sia tosto levata, nè in avvenire sia mai permesso
posthaclicenttt2)in loco honesto ial|onestast13)le) in onesto luogo mettere disonesto. persone. Non
9) Agitanei munus Constantinopoli qui EXCI'thli
(549107501276).ew; Graecis) a pi'ail'ci'to …la non verbe—

rantur: nisi in ipso circensi certamine peccauerit";
Syn. Basil. 54. lit. 5.
— (10) At. tegitur 'post l. quisquis.
Gor.(1) L. 1. $. 2. 0‘. de muneribus.
(2)'Pcrliiii'rc.
(3) C. Th. 15. 6. 7.

(4) Addel 2. G. Theod. 15. de equis curulibus.

— (tt. Quelli clin- esercitano a Costantinopoli l'ullizio
di attore (pe' Greci , enioclii poleos) non possono dal
pref.-tio alla città esser sottomessi alle battitore, se
non si sieno resi colpevoli nella stessa lotta del circo;
ved iI Compendio dei Basilici, lib. 54. t. 5.

—(1t.-) Al. Dopo il verso seguente si legge Quisquis.
tior. (i) V. lal. 1. 5. 2. li‘. De muneribus.
-— (2) Pertinere.

— ('l) Vedi il Cod.Teod., libi'o15. lìt0l06. legge'l.
— (4) Aggiungi lal. 2. CodiceTeodosiano, til. 15. De

equis car.
— (5) Al. vestra

— (5) Altrove, uestra.

(6) Adduxci'it.
_— (7) C. Theod. 15. 7.12.

— (6) Abduæerit.

— (9: Paiitoiiiimi vestis humilis fait. Cactcrum cx tio.loco potestcolligi, in picturis decorum a pictoribus
servanduniessc. Licinius Mathematicus, Alabandeos
civiles quidem esse dicebat: sed propter hoc vilium

-— (7) Vedi il Codice Teodosiano, libro15. titolo 7.
legge 12.
— (8) Sul pantomimo , aggiungi la l. 43. in ﬁn. lI. De
actionibus empti; sull’archimimo, v. la l. 25. 5. 1. 11.
De operibus libertorum.
— (9) Umile era la veste del pantomimo. Del resto si
può da questo luogo arguire clic i pitlori debbono serliar il decoro nelle pitture. Licinio matematico dicea
per verità che gli Alabandi erano civili, ma meno pru-

minus prudentes, quod in gymnasio eorum onmes i—

denti per questo vizio , che nel ginnasio v‘ eran tutti i

—- (8; De Pantomimo adde l. 43. in ﬁn.. I)". de utt.

empt. dc Ai'cliiiiiiiiiu , l. 25. 5. 1. [T. de operis iibertorum.

magincs essent causas agentes in loro, discos tenentes
aut pila iudeates.

loro ritratti the trattavan cause iicl foro, tcncaiio disclii o giocavano con la pila.
—(10) litigosos sinus agitatoris vocat,quod nudi ea —(10) Cliiaiiia rugoso il seno dell‘attore , perche nudo
parte' corporis tt soli e\positi adustus rugas contrahein parte il corpo ed esposto al sole contracva rughe
ieiit, ad quem modum seac.\ Hieronymus aralam rugis arsicce; a quel modo che il vecchio Geronimo scrive
frontem esse sibi scribit.
aver egli la fronte solcata di rughe.
—(11) hociam in quibusd. lib.
—-.;11) Nec iam, in certi libri.
—(12) Meretrix publica cogi potest a vieinis conductis —(12) La pubblica meretrice può dai vicini esser aex aedibus imo propriis aliutn in locutn migrare;
streita a sgombrare dalla casa, sia d'aﬂitto, sia pro
, -2. Arresti, 9. I. 4. e 18. Nota Lipsio.
Pall- 22. errestor. 9. arrestor. l.4. et 18. Sam: m..-re- pria; Papone"
trices in lora muris urbium proxima quasi rclcgatas ct
23. Eteet. che le meretrici venivano dai liitori cacciate
submotus a lictoribus in publico notat Lipsius 23.
e relegate nci luoghi prossimi alle mura della città.
elector.
—-(13) liilioneslas personas non esse pro inlamibus ac -(13) Credono che le persone diseneste non s'abbiano

Fea. (a) L. I. 5. 2. {f. de muner.
l-‘Ea.(c) Fa a proposito la t. Ar.-f. de his qui not. infatti.
— (lii Arrogi lal. 43. infin. ff. de aet. ciuili-' 1 2°'
5.1.fT.cteoperislibert

LIB. XI. TIT. XL. DEL CODICE.

1145

adnotare personas: In aditu vero circi, vel in thea- vietiamo poi di potersi porre all‘ingresso del circo

tri prosccniis (1), al collocealur, non vetamus. o del proscenio di un teatro. Data ai 30 giugno in
Dat. iii. Kalend. Jul. Heracleae, Arcad. A. |||. et Eraclea, essendo Consoli Arcadio Augusto per la
terza volta ed Onorio per la seconda. 396.
Honor. A. ||. Conss. 396.
5. Impp. Honorius et Theodosius AA.

Anthemio P. P. (2)

5. Gl'Inipei'atori Onorio e Teodosio Augusti
ad Antemio prefetlo del pretorio.

Nemo (3) iudicum ex quacunquecivilale in aliud Nessun dei giudici lenti tradurre da qualche
oppidum vel ex, provinciae solo equos curules, città iii altro paese o dal suolo della provincia i caaurigas, bestias, histriones, cives tentet traduce- valli curuli, i eoccliici'i, le bestie, gl'istrioni, i citre: ne dum popularibus plausibus intemperan- tadini. Onde mentre smodatamente cercano plausi
ter (4) serviunt, et publicarum rerum statum l'ali- popolari. arrestano lo stato delle pubbliche cose,
gent,'et festivitatem impediant in cunctis oppidis ed impediscono la festività da celebrarsi da tutt'i
celebrandam, ita ut si quis hanc violaverit iussio- paesi, cosicchè se uno violerà questi ordini, sia
nem , poena teneatur ea quae legum violatores tenuto da quella pena, che viene intlitta ai lraspersequitur. Dat.v1ii. Id. August. Constantinop. gressori delle leggi. Data ai 6 agosto in CostantiHonorio vm. et Theodosio III. AA. Conss. 409.

nopoli', essendo Consoli gli Augusti Onorio per
l‘ottava e Teodosio per la Ierza volta. 409.

lpadri oi padroni se fanno obbligo alle figlie
Patres vel domini si filiabus aut ancillis peccandi prebent
.| alle serve per mancare, ne perdono la potestà; Bartolo.
necessitatem, earum perdunt potestatem. Bart.
6. Gl’ Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
6. Impp. Theod. et Valent. AA. Florentia
a Fiorenzo prefetto del pretorio.
P. P. (5) (a)
Non permettiamo che i lenoni padri e padroni,
Lenones (6) (b) patres et dominos, qui suis filiabus, vcl ancillis peccandi necessitatem impo- clic impongono alle loro ﬁglie, e serve l'obbligo

nunt; nec iure frui dominii, nec tanti criminis pa- .ii mancare, godano del diritto di tal dominio nè
timur libertate gaudere. Igitur tali placet eos indignatione subduci,ne potestatis iure frui valeant,
neve quid eis ita possit acquiri: sed ancillis ﬁlia—
busque (7) (c), si velint, conductisve pro paupertale personis, quas sors damnavit humilior, Episcoporum liceat, iudicum etiam Defensorumque
implorato suffragio, omni miseriarum necessitate
absolvi (8): ita ut si insistendom eis lenones esse

della libertà di cotanto delitto. Dunque ci piace

ch'essi siano ineorsi in indignazione tale, da non
poter godere di tal diritto di potestà, e di non potersi loro acquistare alcuna cosa per questo mez—
zo. Ma allc serve ed alle ﬁglie, se lo vogliono, od
.lle persone appaltate per povertà. e che una
sorte piü bussa nè condannò, sia lecito impetranlo l'aiuto dei vescovi, dci gia-lici c dci difensori

cipiendas existimant, sed pro abiectis et vilibus quae
a prendere per infami , ma per abbiclte e vili, da non
inter honestas numerari non debent; ne pugnet l.4. ﬂ'
annoverarsi fra le oneste, onde non contrasti con quede his qui not. infam.-cum liac lege, vid. Petroni Fa . sta la l. 4. il". De his qui notantur infamia. Vedi Piebruni 1. semestr. 20. in. fin. et Tertull. alioqui libro
tro Fabro, 1. Semestr. 20. in lin. e Tertulliano nota
de spectaculis, scribit artem noa artilicetn notari.
nel suo libro degli spettacoli , esser infame l'arte, non
l'arteﬁce.
Gor.(1) l‘roscaenium, locus ante scaenam.
t‘.or.t1) Pruscenio, il luogo innanzi la scena.
_ (2) V. il Codice Teodosiano , lib. 15. t. 5.1. 3. De
—. (2) _C. Theod. 15. 5. 3. de spectaculis.
spectaculis.
'
— (3) Nemo iudicum ex civitatefiii aliud oppidum vel -— (3) Niuno dci giudici trasporti dalla città in altro cacx provincia in aliam provinciam tradueat equos, auri
stello o [I'd una provincia in un‘ altra , i cavalli , i cocgas , histriones , bestias. Nam naauiquanque civitatem
CIIIFI'I. gl'istrioai c le bestie. Giacché ogni città aver
suam habere rip-lm», id est, festivitatem oportet: alio- debbe le sue festività; altrimenti sarà condannato di
quin sacrilegii (tamnabitur; Synops. Basil. 54. tit. 5.
sacrilegio; vedi il Compendio dei Basilici, lib. 54. t. 5.
cap. 5. ib. til. 37. c. 5.
c. 5. ivi, t. 38. c. 5.
— (4) Intcmerate, in G. Tltead.
_. (4) lntemerare, invece leggesi nel Codice Teodosiano.
— (5) C. Theod. 15. 8. 2. lam semel adposita fuit haec — (5) V. il Codice Teodosiano, lib.15. tit. 8. l. 2. Già
lex in i. 12. s. de episc. aud.
una volta fa questa legge apposta alla 1. 12. supr. De

— (a) o. i. 12. adde l. 24. infin. If. de pign. aet. if
ult. ﬂ“.- si quis a parente menu-miss.

episcopali audientia.
—— (6) Vedi Ia della leg. 12. Aggiungi la l. 24. in line,
(I. De pignoratitia actione, e la leg. ult. tI. Si quis a

par. manumiss.
-— (7) Vid. l. 7. 5. 3. ff. de iniuriis.
— ('l; V. la I. 7. 5. 3. IT. De iniuriis.
— (8) Hic casus excipiendus est cx l. 4. 5. de caiano. — (Si Questo caso va eccettuato dalla leg. 4. supr. De
e-mancip.
Fea. 'a) L. 12. supr. de episc. aud.
Fante) V. l. 7. 5. 3. 0“. de iniur.

— (b) Arrogi la l. 24. in fin. ﬁ". de pignorationl. uit. 0“. si a parente quis manumiss.
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crediderint, vel peccandi ingerant necessitatem ancora, essere messo al coverto da qualunque obinvitis, amittant non solum eam quam habuerin bligo della miseria. Così che se i lenoni si faranpotestatem, scd proscripti, poenae (1) maaeipcu- no ad insistere a tali persone, o di peccare loro
tur exilii, metallis addicendi publicis: quae minor mal grado, ne vengano a perdere non solo quella
poena esl,quam si praecepto lenonis cogatur quis- potestà che vi ebbero, ma proscritti saranno conpiam coilionis sortes .l‘erre, quas nolit. Dat. xt dannati all' esiglio, ed addetti alle pubbliche miniere. Qual pena è minore che se per precetto
Kat. lllaii, Felice, et Tauro Conss. 428.
del lenone uno sia costretto subire le sorti di uno
accoppiamento che non vuole. Data ai 21 aprile.

essendo Consoli Felice e Tauro. 428.
7.
Ne quis deinceps lenocinium exerceat, et nullo.—
reditus inde largitionibus inferatur, ttullus ancil
lam ingenuamve prostituat: alioquin humilior.
qui id tecerit, coercitus metalli, et exilii panna
damnabitur: honestior bona , el mililiam. ar. di
gnitaletn atnittat. Ilis quoque abstineant lltytneli
ci. Quod si anctlla prostituta sit, ul gratuito \indicelur ab omnibus viris, aut foeminis, ('Il-|‘icts
aut monachis. Et uti liaec observent magistratus,
tam maiores. quam minores. et omnia eorum.
corporis, et xx. librarum imminente poetta.

7.

In avvenire nessuno eserciti lenocinio nessuna
rendita da ciò provvenga alle largizioni imperiali,
nessuno prostituisce una serva od un' ingenua,

altrimenti una p|ù vite che ciò lat-à, sarà condannato alle miniere rtl all' «‘sigltn una persona onesta pvr-terà ' tn,-n- |- la …Il zia e la dignità. Anche
t t'titnlt'l sl auaagaun dt rio fare. Che se sia stata

pt‘ostttnua una su-rva. ordiniamo rhe a volontà sia

revindicata da ogni persona 0 l'enuniue o chierici
o munari. E tutte. queste cose si osservino dai magistrati tanto maggiori ehe minori, e dalle loro ol'tiriae. essi-ndo au t-ssi intlitta una pena corporale
e quella di libbre venti.

'l‘l’l'. XLI.

ne (2) exprasm Luuoama ruaucoaun (3).

'l‘l'l'. XLI.
DELLE SPESE PE! PUBBLICI SPETTACOLI.

Pecunia deputata ad spectacula, in refectionem murorun [| danaro destinato agli spettacoli può convertirsi per la
rifazione delle mura, e queste rifatte resta salda la
potest converti, et ipsis refectis causa pristina lirm:
pcrmattcl. Bart.
primiera destinazione-, Bartolo.

1. Impp. Diocletianus ct Maximianus AA.
llIarcetlio.

1. Gt’Impcratori Diocleziano c Massimiano Augusti
a IIIarcetlio.

Cum (4) Praesidem provinciae impensas (5)
Mentre affertni , che il preside della provincia
quae in certaminis (6) editione erogabanlur, at tramutò per la rifazione delle mura, quelle spese
refectionem murorum transtulisse dicas: et quor
salubriter derivatum est, non revocabitur: et 50lenne (7) certaminis spectaculum post restitulan
murorum fabricam, iuxla veteris consuetudini.legem celebrabilur: Ila enim et tutelae civitati.—
instructae murorum praesidio providebilur: et in

della provincia. che si facevano per lo spettacolo
della Iolla, ciö che utilmente l'u cambiato ad altro

uso, non sarà rivocato, cd il solenne spettacolo
dopo rifatta la fabbrica delle mura, sarà celebrato
secondo la legge dell'antica consuetudine. Perche
così sarà provveduto alla dilesa della città guarnito

'staurandi agonis voluptas, confirmatis his, quat del presidio di mura , e coll‘ elasso del tempo se-

ad securitatis cautionem spectant, insecuti tempo- guente sarà ripiglialo il piacere del novello spettacolo, confermando quelle case che nc riguardaris circuitione rcpraesenlabitur.
no la cautela e Ia sicurezza.

Gor.(1) Poena, nel C. Teod.
Gor.(1) Poena, in C. Theod.
— (2) V. ii C. Tcod. lib. 13. tit.9.
-— (2) Leg. 15. Cod. Theod. 9.
— (3) Theodorus Balsamon numerat liunc tit. 41.1… — (3) Teodoro Balsamo numera questo titolo come il
41.-ecc.
ius lib. et 1. cap. huius tit. tale recitat argomentata
e.'c tib. Basilio. de reliquo certamina libere peraguntor. Nemo inuitus certamina edito, uoluntarios enim
sumptus facere uolo. Cont.
— (4) Si praeses ea quae spectacula dedicata fueron
in refectionem murorum impenderit, laudandus erit
ut qui praestiterit quo spectacula secure dcinceps ex

— (4) Se ciò ch’era stabilito per gli spettacoli avrà il

|)ibeantur; Synops. Basil. 54. til. 12. ex tit. 38. c. 8

tacoli; vedi il Compendio dei Basilici, lib. 54. tit.12.

preside speso per la rifazione delle mura, sarà degno
di lode, perchè ha provveduto alla sicurezza degli spotdal tit. 38. c. 8.

-— (5) Ludorum impensae, Lucar. dixi ad chtum.
—- (6) Vid. Lipsiam 1. satura. 12.

- (7) Solcnais.

-- (3) Le spese dei giuochi. Ne ho parlato sopra Festo.
— (6) V. Lipsio, lib.1.Saturn.12.

' _ |?) Solcrmis.
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'l‘l'l‘. XLII.
ai: (1) aoaasnuc'ru (2).

_

1t.|
'l‘l'l‘. XLII.
netL’acounoon'o.

1. Imp. Constantinus A. ad Maximilian.

l L‘Imperatore Costantino Augusto a Massimiliano

Consularcm (3).

consolare.

Aquarum possessores, pcr quorum ﬁnes forma-

Dai pesi estraordinarii, vogliamo che siano imrum (4) (a) meatus transeunt, ab extraordinariis muni i possessori delle acque peri cui conﬁni
oneribus volumus esse immunes: ut eorum opera passano i tneali dei formali, afﬁnchè per opera di
aquaram ductus sordibus oppleti, mundentur: nec essi i condotti delle acque tarati per lordure. venad altud superindictae rei onus iisdem possesso- gano spurgali, ne debbano i medesimi possessori
ribus attinendis : ne circa res alias occupati, re- essere tenuti ad altro peso di sop'raimposta, onde
purgium formarum facere non curent(5). Quod in altre cose occupati non curino di fare lo sparsi neglexerint, amissione possessionum multa- go dei canali. ll che se trascureranno, verranno
buntur: nam fiscus praedium eius obtinebit, cuius multati colla perdita dei poderi. Perchè il fisco
negligentia (6) perniciem formae congesseril. occuperà il fondo di colui, la negligenza del quale
-|-. Praeterea scire (7) eos oportet, per quorum avrà fatto Iurare il canale. Inoltre debbono sapere
praedia aquaeductus comment (8) (b). al dextra, coloro per i cui tondi l'acquedotto passa,cl|e a delaevaque ex ipsis formis quindecim pedibus inter- stra ed a sinistra dagli stessi formali debbano tcmissis arbores habeant: Observante ufficio (9) lu- aere gli alberi coll'intcrvallo di quindici piedi.
dicis, ut si quo tempore pullulavcrinl, excidan' Osservando l‘officina del’giudice, che si siano latur: nec earum radices fabricam formae carrum-' gliati. se mai vi venissero a pullulare. affinchè le
pant. Dat. xv. Kal. lun. Gallicano, el Symmacho radici di essi non gaastino la fabbrica del canale.

Conss. 330.

Data ai IS maggio, essendo Consoli Gallicano
e Simmaco. 330.

2. Imppp. Valentinianus, Tltead. et Arcad. AAA.
Pancrutio P. U. (IO!

2. Gt'lntperntori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio

Augusti a Pancrazio pre/etto della. città.
Se alt-uno in avvenire per audacia di vietato furenlissimae ut‘bts coma-oda volui,-rit mutilare . rore vorrà allentare agli utili della fiaritissimn città
aquam ad suum l‘undum ex (12) (|) aquaeductu teviando al suo fondo l'acqua del pubblico acque-

Si quis de caetero vetiti fu:-or|s(l1) nudat-ia llu-

publicoderivandoti3): sciat c-uni'lctn l'undum lisca- lotto. sappia che tl fondo medesimo segnalo colGor.(I) Ect. tib. 58. tit. 19.
Gor.(1) V. l'EgIoga, tib. 58. tit.19.
—— (2) De aquaeductibas, l-lal. dc Aqutlege aquaram _ (e) De aquaeauclihns. legge Aloandro. Del trovatoinventore, eius salario, et nteclianico ei adiuncto, vid.
re d‘acque, det sno salario, del meccanico edell'agCassiod. 3. Variar. tttt.
giunto, vedt quello che ne dice Cassiodoro nel lib. 3.
Variar. e. all.
_
— (3) Sic in mco manusc. Coal. C. Theod. 15. 2. 1.
—- (3) Cosl nel mio ms. Conzio. V. il C.Teod. lib. 13.

tit. 2. l. 1.
— (4) Forinarum , mallet hic Atciat. Sed recte legit…
formarum, id est, aquaeduclunm, ut notavi ad Novell.

— (4) Forinaram, vorrebbe piuttosto I'Alcialo. Illa ben
si legge formarum, ossia oquaedttctuum , come bo no-

de mana. princ. Cottl. ut l. 3. l. 6. ]. ead. dixi ad

tato sulla Novella De tnarttt. princ., Conzio, come nella

l. 27. 5. 3. 0“. de usu/'r.

l. 3. e nella l. 6. inl'r. mcd. til. L‘ho detto sulla leg. 27.
5. 3. ll. De usufructu.

— (5) Non occurrant, in C. Theod.

cod. alioquin publicatur suburbanum , in quo secundum aquaeductum arbores plantatae, ut praedium,
balneum, aquae mola.

—- (5) Non occurrunt, leggesi invece nel Cadice Teodosimm.
— (6) Negligeatiae.
— (7) Niuno può piantar alberi intorno alle fontane
pubbliche, se non lasci ln spazio legale, cornu-. in qnesto Inogoe nella leg. 6. infr. medes. tit.; altrimenti si
pubblica il suburbano, nel quale gli alberi van piantati
sernndol‘arquedotto, comeilfondo, il bagno, la ma-

— |S) L. 6. 5. superbis , t. 10. 5. hoc etiam, j. cod.

— (S) V. Ia I. ii. 5. Super liis, e la leg. 10. 5. IIoc et-

— (ll) 'fuo officia, in C. Theod.

iam.. infr. med. til.
-— (9) Tuo officio, leggesi invece nel Codice Teodosiano. '

-— (6) Negligenliae.
— (7) Circa fontes publicos arbores plantare nemo po

lest, nisi intermisso legitimo SPil'iO . ut hic, et l. 6. j.

cina ad acqua.

—(10) G. Th. 14. eod.
—(11) Vid. quae not. ad l. 7. s. unde vi.
—t_12) I.. 10. in princ. j. cod.
——(13) Dirigcadu.
Panda) V. l. 3. l. 6. infr. h. t.
— tb) I,. 6. pers. supr. his. 1.10. vers. hoc etiam,
'in/r. eod.

——(10) V. il C. Teod.14.me|l. tit.

—-('I1.i
—(t2)
—t13)
F|:t|.(c)

V. cu) cbe ho notato sulla |. 7. supr. Unde ui.
Vedi la leg. 10. in print-..infr, med. tit.
l)irigendo.
I.. 10 in pr. infr. cod.
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lis tituli ('l) praescriptione signatum, privatis rr- l'ordine di fondo fiscale sarà aggregato al nostro
bus' nostris aggreganduin. Dal. vat. " Constant. lisco privato. Data agli 8 in Costantinopoli, essenTimasio et Promoto Conss. 389.

do Consoli Timasio e Promoto. 389.

Avertens aquam de publico aquaeductu, debet ipsam da— Uno deviando l'acqua da un ptihblico acquedotioJa deve
cere per caslellnm, vel alittm parvum foramen ne macondurre pel serbatoio o per altro piccolo forame,
lrîees listnlae corrumpantur. Bart.
onde le matrici del canale non si guastino; Bartolo.

3. Gli stessi Augusti ad Albino prefetlo
della citra rti Roma.
Ordiniam
o
che
coloro i quali meritarono facoltà
Eos qui aquae copiam, vel olim, vel nunc per
nostra indulta metuerunl, usum (3) aut ex castel- per l‘acqua e ab antico 0 adesso mediante nostri
lis (4), out (5) ex ipsis fortnis (6) (a) iubemus eli- indulti l' ebbero, la derivino o dai serbatoi o dai
cere (7), neque earum fistularum, quas matriccs formali stessi ne guastino il corso e la solidità di
vocant. cursum ac soliditatem attentare, [vel at"- quei ranaletti , che chiamano matrici. Che se alipse aquaeductu trahere (8)]. Quod si quis aliter cuno vi conlrarverà, perderà non solo quello che
3. Iidem AAA. Albi-ao P. U. Romae .'2).

fecerit: non solum id quod prius iure benelicii prima aveva ottenuto a titolo di beneficio, ma a
fuerat consecutus, amitlcl: verum pro conditione tenore anche della condizione della persona sarà

quoque pcrsonae severissima poena plecletur. punito con pena severissima. Data ai 26 agosto

Dat. v. Kal. Septemb. Romae. Timasio, et Pro- in Roma, essendo Consoli Timasio e Promoto.389.
moto Conss. 389. el'P. P. ir. Kal. Ian. Constant. ed al prefetto del pretorio ai 29 maggio in CostanOlybrio, et Probino Conss. 393.
L. Impp. Arcad. et Ilonor. AA. Asteria
Comiti Orientis ( 9).

tinopoli, essendo Consoli Olibrio e Probino. 395.
4. Gt'Imperatori Arcadio cd Onorio Augusti
ad Asteria comite delt' Oriente.

A ciascuno cittadino vogliamo. che resti saldo
Usum aquae veterem (tO), longoque dominii.
constitutum, singulis civibus manere censemus nè disturbato da veruna novità l'antico uso delnec ttlla novatione turbari: ila tamen, ut quantita- l'acqna e confermata per lungo dominio, in modo
tem (11) singoli, quam vcleri licentia percipiunt. però che ciascuno ne percepisca quella quantità
more usque in praesentem dicm perdurante per- che ne aveva per antico permessa. durando tale
cipiant: mansura pocna in co, qui ad irrigationes usanza tino ol giorno presenle. dovendo—restare
agrorum, vel hortorum delicias, furtivis aquarum salda la pena contro colui, che si abusa di furtivi
Gor.(1) Dc castellis dixi ad l. 1. 5. 38. {l‘. |le aqua quo Gor.(1) nei raslelli ho detto sulla I. 1. 5. 38. ll'. De aqua
quotidiana.
—- (2) V. il C. Teod. med. tit. l. 5.
— .3) Usu: altrove , eius usum, come nel Codice 'l‘eo— (3) Usu, al. eius usum, nt in C. Theod.
dosiano.
— (4) 'l‘ituli praediis ia liscum redigendis aut redactis — (4) Di diritto, igiudici, non i privati o altri impone—
vanoi titoli ai fondi passati 0 da passare al fisco. L'ho
a iudicibus imponi ins fuit, non a privatis antaliis:
dixi ad !. 3. s. de bonis uacantibus. Theodoricus rex detto sulla l. 3. supr. De bonis uacantibus. fle Teodoapud Cassiodorum : Casas eius appositis titttlis, ﬁsci rico presso Cnssindoro:.Casns eius appositis titulis,
nostri iuribus t.'-indicabis. Et alio loco, Fimis titulis lisci nostri iuribus vindicabis. E altrove: Finis titulis
publico debes applicare. Quinetiam ecclesiae titulopublico debes applicare. Quinetiam ecclesiae titulorum impositio interdicitur synodo a Gregorio Maurirum. impositio interdicitur synodo n. Gregorio ntum-i
cii Aagastilcmporc habita. Degli altri titoli taceasi
cii Augusti tcmpore habita. Car.-terum haec lilnlnrnm
cotale imposizione per testamento, presenti delle perimpositio tosta'o fiebat, publicis personis praesentibn—
sone pubbliche , scrhato l' ordine giuridico. Alalarico
servato iuris ordine. .\llialaricas apud Cassiodorum: St
quis legum ordine pra-etermisso , publicas titulos
presso Cassiodoro : Si quis legum ordine praetermis—
so. publicos titulos praesumpserit (t./figere : c Gregopraesumpserit affigi-re ; ot Gregorius ad Constantiam
rio a Costanza Augusta, 4. epist.: Querttnr de StephaAugustam 4. epistolarum , queritur de Stephano qaono qnoddm cltartutario quotlnomina fisci loca singu(tam cltartnlario quod nomina fisci loca singulorum
lorum. inuaderet ct titulos imponeret indicta causa..
inuadere/. et titulos imponeret indicta cattsa. llis ad
Agaiungi ciò rlic ho scritto sul titolo De ltis qui pode quae scripsi ad tit. dc his qui. potentiorum nominitentiorum nomine titulos praediis suis alligant, ecc.
titulos praediis- sais afflgnnt, etc. et Cuiacium ln l. 3.
e Cuiacio sulla l. 3. supr. ne battis uacantibus.
5. de bonis uacantibus.
—- (5) Autom.
- (5) Autom.
(6) Come nella l. 1. supr. med. til.
— tti; Ut !. 'I. 5. eodem.
— (7) At. eligere.
(7) Altrove, eligere.
tidiano.
— (2) C. Th. cori. lit. l. 5.

— (S) Inclusa a Compositnribns addita sunt.

(8) Le parole. fra parentesi sono state aggiunte dei

._ (9) Cod. Theod. eod. tit. 7.

compositori.
— t9) V. il C. Teod. med. til. |. 7.

-—(10t Veteri.

—'(10) Veteri.

——-(1l) Quantitate, Cod. Theod.
Fanta) L. 1. supr. cod.

_

—.11) Quantitate, nel C. Teod,
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meatibus abutitur. Dat. Kal. Novemb. Caesario, et meati di acqua per irrigare campagne 0 giardini
deliziosi. Data al 1 novembre , essendo Consoli
Attico Conss. 391.
'

Cesario ed Attico. 397.
Qui beneficium ducendi aquam ex publico aquaeductu Cotui che impelrò il beneﬁcio di eendurre l’acqua da un
acquedotto pubblico,lo deve far noto al prefetto e non
impetravit, debet illud intimare Prael'eclo, ct non alii.
ad altri; Bartolo.
Bartolus.
5. Gt'ltnperatori Teodosio e Valentiniano Augusti,
5. Impp. Tltead. et Valent. AA. Cyro P. P.
a Ciro prefetto delpretorio.

Si quis per divinam liberalitatem meruerit ius Se uno per imperiale liberalità avrà meritato il
aquae, non viris clarissimis Bectoribus provincia- diritto di condurre l'acqua, .dovrà far—note le imrum, sed tuae praecellentissimae sedi (1) cocle periali disposizioni, non agl‘illustrissimi governastesapiccs intimare debebit: condetnnatione(2)(a) tori delle provincie, ma alla tua eccelsa sede: escontra illum qui preces moderatoribus insinuare sendovi la condanna di cinquanta libbre di oro
conatur , quinquagìnta librarum auri, et contra

contro colui il quale tenti di notificare la supplica

universos administratores qui rescriptum per surreptionem elicitum suscipere moliuntur, proponenda: apparitoribus nihilominus eorumdem virorum clarissimorum provinciae moderatorum animadversionibus pro vigore tui culmiuis subiugandis: ct amplissima tua sede dispositum, quid in
publicis thermis, quid in nymphaeis (3) pro abundaulia civium conveniat deputari: quid his personis quibus nostra serenilas indulsit, ex aqua su-

ai governatori, e contro tutti gli amministratori,

pct'llua debeat itnpartiri.

"

i quali tentanodi accettare un rescritto carpito surrettiziamente, dovendo ancora con vigore di tua
altezza sottoporsi a castigo gli apparitori dei me—

:lesimi illustrissimi governatori della provincia,
dovendo la tua sede anche disporre, che bisogna
assegnare nelle pubbliche terme e nei ninfei secondo l'abbondanza dei cittadini.e quale quantità
di acqua debba su quella superflua assegnarsi a
quelle persone cui la nostra serenità la concesse.

Servitus aquae ducendae ad aliqua loca privata cx aquae- La servitù di condurre l'acqua ad altri luoghi privati dal—
ductu palatii [ladi-iani, etiam per rescriptum est pro—
l'acquedotto del palazzo Adriano,è proibita anche per
mezzo di rescritto; Bartolo.
bibita. Bart.
6. Iidem AA. Cyro P. P.
6. Gli stessi Augusti a (tiro prefetto del pretorio.
Omnis servitus aquarum aquaeductus Hadriani
In generale sia riprovata ogniservìtù delle acque
sive domorum, sive possessionum, sive suburba- dell’acquedotto Adriano, sia per case, sia per po-

norutu. sive balueorum, vel per divinos affatus (1) deri o per bagni 0 suburbani, anche per imperiale
voce tatta nota in qualunque giudizio o impartita
per usurpazione. Perchè vogliamo piuttoslo, che
il predetto acquedotto del nostro palazzo serva agli
usi delle pubbliche terme e bagni, ed ordiniamo
latibus inservire, ct decernimus hanc dispositio che in avvenire questa disposizione sia assoluta-

intimatos in quolibet iudicio, vel per usurpationem impertitos,penitus exprobctur: malumus etenim praedictum aquaeductum noslri palatii, publicarum thermarum ac nymphacorum commodi-

Gor.(1) Sedis.
,
Gor.(l) Sedis.
—— (2) V. la L.“. infr. med. tit.
—- (2) Leq. H. j. cod.
— (3) Nymphaea Graeci vocant hydra, ut hic. Cuiac. — (3) [Greci chiamano ninfei le idrie, come in questo
notat ex Socrate 4. c. 8. separantur hic a balneis cali
luogo. Cuiacio noto secondo Socrate, &. c. 8. che son
qui separati dai bagni caldi. L‘ Alciato crede sia il badis. Alcialus putat balneum in quo mulieres lavare so
gno ove soglion lavarsi le donne; ma è più vero che
litae: sed verius est viros sua habuisse quoque Nytn
gli uomini ebbero pure i loro ninfei, che erano bagni
pltaca. Nyntpltaea autem fuisse, lavacra seu balnea 11
con acqua tiepida, non ad uso d'igiene, ma di voluttà;
quam tepidam habentia, non valetudinis, sed voluptail che è provato da' Forcatulo , 12. Cupidinis, 2. sulla
tis causa,qnod ex Strabone et Pindaro 12.0lym. probat
autorità di Strab. e Pindaro, 12. Olymp. 2. Erano cosi
Foreat. 12. Cupidinis 2. dictum autem a Nymphis,
detti dalle Ninfe compagne di Diana che nelle ore poDiauae comitibus 'quae se pomeridianis horis abluemeridiane si Iavavano. Il che osservarono anche i liobant. Quod et Itnmani servarent iu octavam diei homani, i quali si bagnavano non prima.dell' ora ottava ,
ram, lotionem ditlerenles: octavam, id est, secundum
cioè due ore dopo il mezzodl. Marziale, 11. epigr. 53.
post meridiem: tllarlialis 11. Epigr. 53. Octavam. poQui si può anche notare che Vitruvio, 5. c.10. colloca
teris seruare, lavabimus una. Scis quam. sint Stcptta
ui balnea iuncta mihi. llic observari etiam potest,
nei bagni tre cose aliene: il ealidario , il tepidario , il
Vitruvium 5. cap. 10. in balneis aliena tria locare.
frigidario ; ma che ne pensa il Cuiacio? INinl‘ei essecaldarium, tepidarium, trigidarium: sed quid Cuiacius rc case pubbliche ove celebrano le nozze quelli che
putat? Nymphaea esse aedes «publicas iuquibus nuptias case non hanno , ed esser capaci di danzarvi. Di questo genere ce ne ha molte a Parigi: e cosl Zonara
celebrant, qui aedibus carent, et ad choreas capaces:
cuiusmodi multae Lutetiae sunt , et ita Zonaram expli- spiega la parola, in Leone il Grande. Indi Nimﬁca. tu—
tra. per Suida vengono delle quelle case che si prencare iu Leone llIaguo. Inde Nuuquzà loo-rpit, Suidac
'rà Et; qo'tuoug Ev. 'r'-i; oîqopà; tirò itp-ain]; XapCaväpeva. (lono in fitto per nozze.
—- (i) Ah‘tutus.
—- (li) Miletus.
Fen.(a) L. 2I. inlr. ead.
(lonici-: II.
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nem modis omnibus in posterum servari: nemini mente osservata , non permettendo ad alcuno di
licentia tribuenda, ab eodem aquaeductu precibus domandare t'usodelle acque del detto acquedotto,
oblatis usum aquae petere, vel [cum] audere per- o di farvi dei fori. dovendo sapere colui che traforare: scientibus bis, qui qualibet ratione putave- scurasse di ciö fare per qualsivoglia ragione, e gli
rint ad hujusmodi molimen (1) accedere, vel Ofﬁ- ot'ticiali che facessero tali istanze, dover essi pa-

cio, si ausum inerit instruere, vel minus instructis gare al ﬁsco cento libbre di oro.0rdiniamo inoltre
precibus parere centena pondo auri multae nomine che non si possono piantar alberi se non alla ditiscalibus rationibus se esse illaturos. + .Super his stanza di dieci piedi dall'acquedotto. Rapporto poi
sancimus sulcum publicum aquarum nullis intra ai condotti di piombo che giungono ﬁno alle terdecem pedes arboribus coartari(2)(a) sed ex utro- me, che vengono dette achittee, fatte per provvique latere decempedale Spacium integrum illiba denza di tua grandezza , dovranno osservarsi le
tumque servari. +. Praeterea de plumbeis tistu stesse prescrizioni, poichè tali condotti non deblis ducentibus ad lhermas(3)(b), quae Achilleae(i) bono servire che alle terme ed ai bagni indicati
nuncupantur, quas providentiae tuae magniﬁcen. da tua grandezza, dando facoltà alla tua sublimità
tia (5) tactas fuisse cognovimus , eandem for- difar sì che gli apparitori inveglino sopra le case,
mam (6) (c) servari censemus: etenim memoratas iluogbi suburbani, ed i bagni, onde non si comfistulas thermis tantum, et nymphaeis, quibus emi- metta qualche inganno, od insidia contro la utilità
nentia tua deputaverit, volumus inservire: faculta- pubblica.

te praebenda tuae sublimitatis (7) apparitoribus (8) (d) circumeundi sine formidine domus,
suburbana , balnea , ad requirendum, ne qua (9)

deceptio, vel suppressio, vel insidiae contra publicam utilitatem, a quoquam penitus attententur.
Pecunia ex vectigalibus redacta pro reparatione aquae Il danaro ritratto dalle gabelle per le riparazioni del-

ductus debet expendi dando eam operariis aequaeductus. Bart.
7. Iidem AA. Eutycltiano P. P.

l‘acquedotto devesi spendere dandolo agli operai del—
l‘acquedotto; Bartolo.
7. Gli stessi Augusti ad Euticltiauo
prefetlo del pretorio.

Ad(10)reparationem aquaeductuum(11)hujus al- Per la rifazionc dell' acquedotto di quest' alma
., città vadano i veltigali tutti,i quali si possono racmae urbis omnia vectigalia (12) (e), quae colligi
possunt ex universis scalis (13) hujus inclytae ur- cogtiere su tetli gli scali di questa inelita città,
bis et ex operariis, qui Cyzaceni (14) dicuntur. ad ed alla rifazione dell'acquedotto medesimo si proGor.(1) AI. emolumentum.
— (2) Leg. 1. circa ﬁn. s. cod.
— (3) Adde leg. 1. 5. *)./7. de muneribus.
— (4) Thermarum Achillearum meminit Cedrenus, et
Socrates lib. 12. apud Cassiodorum. Achilleas autem
dictas Cedrenus refert, quod positae iuxta altare A-

Gor.(1) Altrove, emolumentum.
— (2) V. la I. 1. circa la ﬁne, supr. med. tit.
_ (3) Aggiungi la I. 1. 5. 2. [T. De muneribus.

— (.1) Le terme Achitline son rammentate da Cedreno

. e Socrate, lib. 12. in Cassiodoro. Dette cosl secondo
Cedreno, perchè poste presso l'altare d'Achille. Forcachillis. Forcalulus 10. Cupidinis 3. putat quidem ab tulo, 10. Cupidinis, 3. anche le crede dette da Achil-

Achille dictas, sed quod Thetis mater aqua Stygia ab-

le , ma perchè si ricordasse che la madre Teti lo avea

luisse eum memoretur, praeter talum: quod etsi fabu-

bagnato nell'acqua dello Stige, dal tallone in fuori: la
quale, benchè favola , e però un’ingegnosa inven-

losum, ingeniose tamen inventum est.

ztone.
— (5) Providentia magniﬁcentiae.
— (6) Ut leg. 1. s. eod.

— (7) Sublimilati.
— (8) Adde teg.10. s. uniuersos, j. eadem.

— (9) Neque.
—(10) Rue pertinett. 23. de operibus public. C. Th.
—(11) Aquaeduetus.

—-(12) L. 8. j. eod.
_(13) Vid. Cuiac. hic; quimultis rationibus legendum
esse scalis ostendit; al. calculis; quidam emendat
cellulis, in lib. Aurel. et Dion. scholis. Scalae autem
maritimi traiectus fuere Constantinopoli, vide Nou. Gt)

—(1 i) Cyzicenii , al. Zyzincenii : al. Ticennii; al. TiFan.(a) L. 1. circa ﬁn. supr. cod.
- (b) Arrogi lal. 1. g. 2. [T. de muner.
—(c)L. 1. supr…ltt.

— (5) Proaidenlia magnificentiae.
—- (6) Come nella l. 1. supr. med. tit.
— (7) Sublimitati.
— (8) Aggiungi la leg. 10. g.. Universos, inf. med. tit.
— (9) Neque.
—(10) A ciò si riferisce la l. 23. De operibus publicis,
C. Teod.
—-(11) Aquaeductus.
—(12) V. Ia l. 8. infr. med. tit.
—-(13) V. Cuiacio in questo luogo ; il quale mostra doversi per molte ragioni leggere scalis; altri, calculis;
taluno emenda cellulis uel libro di Aurelio e Dionisio.
Scuti furono a Costantinopoli dei tragitti marittimi; v.
la Nov. 69.
—(14) Ciziccnii, altrove , Zyzincenii, altrove , Ticen-

Fantd) Arrogi la t. 10. uers. uniuersos, infr. cod.
— (e) L. S. inl'r. cod.
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refectionem ejusdem aquaeductus procedere (1). ceda con quegli operai, che si dicono eizaeeni.
Illo videlicet observando, ut nemo eorum, qui (ius) Dovendosi però osservare che nessuno di quelli
aquae possident, quamcunque descriptionem (2). i quali posseggono il diritto dell'acqua, abbiano a
sustineat (3) : nam execrabile videtur, domos hu- soffrire una lassa qualunque. Perchè sembra cosa
esecrabile, che le case di quest'alma città debbaius almae urbis aquam habere venalem (4).
no avere acqua vendibile.
Il prefetto invertendo l'oro destinato all’acquedctto
Praefectus convertens aurum aquaeductui depulalum
ad aliud opus, de suo resarcire tenetur. Bart.
8. Imp. Zeno A. ad Amantium (5) P. U.

ad un’opera diversa, è tenuto risarcirlo del suo; Bartolo.
8. L'lmperatore Zenone Augusto ad Amanzio
prefetto del pretorio.

Con questa legge ordiniamo, che se qualche
Hac lege sancimus,ut si quis amplissimam Praefecturam gubernans, aurum(6)(a) aquaeductui de- governatore dell'amplissima prefettura si crederà
autorizzato ad invertire il denaro destinato all'acquedolto ad un’altra opera qualunque non competente per costruire o rifare acquedotti od acqua
pubblica, sia tenuto a titolo di acquedottorimbortulo repensare cogatur (7). Separalus vero arca— sare sul suo patrimonio la somma medesima. Un
rius (8) aurum aquaeductus suscipiat gloriosissi- cassiere poi separato riceva il danaro dell'acquemorum Consulum (9) (b) liberalitate vel ex aliis dotto raccolto o poscia da raccogliersi per libera—
titulis ad aquas publicas pertinentibus collectum, lità dei gloriosi consoli o per altri titoli relativi
vel postea colligendum.
alle pubbliche acque.
putatum, ad alterum, quodlibet opus non aquaeductibus, vel aquae publicae compelens extruendum, vel curandum putaverit convertendum: de
suis facultatibus eandem summam aquaeductus ti-

Fons publicus ab initio, vel ex post facto publicus effe- Un fondo pubblico da principio o divenuto pubblico per
ctus, usui privatorum non applicatur etiam ex rescriun fatto posteriore, non viene destinato ad uso dei
pto super hoc impetrato. Bart.
privati, anche mediante un rescritto impetrato per
questo.

9. Idem A. Poratio (10).

9. Lo stesso Augusto a. Porazio.

Diligenter investigari(11)deeernimus,qui publi- Decretiamo investigarsi con diligenza quali fonci ab initio fontes (12), vel cum essent ab initio tane, essendo pubbliche da principio ovvero da
fontes privati, postquam publice usum praebue- principio essendo fontane private, poscia per uso
runt, ad privatorum usum ccnversi sunt, sive sa- divennero pubbliche, e furono convertite in uso
cris apicibus per surreptionem impetratis,ac mul- dei privati,sia in forza d'imperiali concessioni otto amplius, si auctoritate illicita, nec appetito co- tenute surrettiziamente, e molto più circa quelle
lore sacri oraculi buiusmodi aliquid pertentatam cose che furono fatte per illecita autoritae senza

fuisse dignoscitur: ut ius suum regiae civitati re-

domandare la concessione imperiale, e cio onde

stituatur,et quod(13)publicum fuit aliquando, mi- sia restituito a ciascuna cilla il proprio diritto, e
nime sit privatum, sed ad communes usus recur- ritorni all'uso pubblico ciö cb'essendo stato pubnii, altrove , Titennii. Degli economi Ciz'iceni è men' tennii; metninit oeconomorum Cyzicenorum Vitruzione in Vitruvio, 6;
vius 6.,
Gor.(1) Producere.
Gor.(1) Producere.
-- (2) Quacunque descriptione.
-— (2) Quacunque deseriptione.
— (3) Sustineanl.
— (3) Snstineant.

—(4) Aquam venalem esse in urbe execrabile. Vena- —-(li) E cosa esecrabile che l'acqua sia venale nella
lis videtur, si cives ad reparationem aquaeductus con- città. E venale sembra, se i cittadini son tenuti contribuire alla riparazione dell'acquedotto.
ferre tenentur.
— (5) Altrove, Adamantio P. P. ed e meglio.
— (5) Al. Adamantio P. P. rectius. "'"-"'
— (6) Aquaeductibus aurum deputatum in alios usus — (6) Il danaro destinato agli acquedotti non va disverti non debet, l. 7. s. eod.
tratto ad altri usi; v. la]. 7. supr. med. tit.
— (7) Repraescntare, in alcuni Codici.
— (7) Bepraesentare, in quibusd. codicibus.
— (8) Ad aquaeductuum aurum servandum specialis

.. (8) A Costantinopoli vi fu uno special tesoriere per

conservar il danaro degli acquedotti.
arcarius fuit Constantinopoli.
— (9) Ad aquaeductus pecuniam largiebantur saepius _(9) Bene spesso iConsoli largivan danaro per acquedotti , eome nella l. 2.,_e nella [eg. 3. infr. De consuConsules, ut l. 2. l. 3.“ j. de consulibus.
libus. .
-—(10) Altrove, Sporatio.
—(10) Al. Sporalio.
-(11) Investigare.
—-(11) Investigare.
—(12) Fontes publici rcscriplo principis privatorum ﬁe— -(12) Le fontane pubbliche.),‘ìnn—possono con rescritto
ri non possunt: facti revocantur, ut hic; usùs tamen ex del principe divenire privata'proprieta; c se mai, si rivoeano. Può però concedersi l‘uso di una fontana pubpublico fonte concedi potest; l. 4. s. cod.
blica; v. la I. 4. supr. med. tit.
...(13) Et quid.
—(13) Et quid.
Fna.(b) L. 2. infin. l. 3. in fin. infr de consulib.
Fan.(a) L. 7. supr. cod.
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rat: sacris oraculis vel pragmaticis sanctionibus blico una volta fu convertito in privato uso. Saadversus (1) (a) commoditatem urbis quibusdam ranno nulle tutte le imperiali concessioni c pramimpertilis,iure cassandis,nee longi temporis prae- matiche sanzioni ottenute contro l‘utile della città,
scriptione ad circumscribenda civitatis iura pro- uè potrà essere giovevole la lunga prescrizione
per togliere i diritti della città.
futura.
10. Lo stesso Augusto a Ponzio.
10. Idem A. Pontio.

Decernimus, ne quid a quacunque persona qua-

Decretiamo che nessuno di qualunque dignità,

libet(2)dignitate praedita contra minuscularios (3) lenti contra i minori acquedotti,o fonti pubbliche
aquaeductus, vel fontes publicos, qui ad aquae- che ﬁniscono negli acquedottidtla anche se alcuno
ductus conﬂuunt (1) (b), pertentetur. Sed etsi nascoslamente od in palese, poggiando all' auto'quis clam, vel palam, auctoritate confisus, de rità propria, devierà dagli stessi paragogi o foniisdem paragogiis (5), vel fontibus aquam tradu- tane l'acqua o con clandestine insidie forse la ruxerit. vel clandestinis insidiis forte surripuerit. berà, sia tenuto a restituirla agli acquedotti pubpublicis aquaeductibus eam restituere compella- blici, ordiniamo ancora. che in avvenire da chiuntur. +. Hoc etiam praecipimus, ne in posterum que non si possano lungo agli stessi acquedotti
a quolibet iuxta (6) eosdem aquaeductus plantari piantare alberi di qualunque natura. Affinchè il
qualescunque arbores possint: ne ex slirpibus la- serpeggiare delle radici non guasti le tnura degli
befactentur parietes aquaeductuum (7). Quod an- acquedotti.Ilche si conosce di essere ancora stato
tiquis etiam constitutionibus interdictum esse di- vietato per antiche costituzioni. dovendo tutti sagnoscitur: scientibus universis, quod in posterum pere. che in avvenire per delitti di tal fatta quei
super huiusmodi commissis, suburbanum, vel predii, quei bagni, quelle acque, quei giardini ai
praedium , vel balneum, vel aquae (8) mola (9). quali si fece pervenire l‘acqua e tutto ciò che apvel hortus, ad cuius usum acqua pubblica fuerit parterrà vicino agli acquedotti a colui che pianti
derivata, vel si quid ex bis iuxta aquaeductum po- alberi nocevoli agli stessi acquedotti, qualunquc
situm ad eum pertinet , qui plantavit arbores ne sia il padrone, o la pertinenza, saranno contiaquaeductibus noxias, ad quemcunque pertineat scati, non potendosi ottenere la remissione della
locum,vel hominem, vel domum proscriptionis pena, nemmeno per grazia imperiale. Decretiamo
titulo subiacebit, et fisci iuribus vindicetur: nulli poi che tutt'i fontanari, o custodi delle acque (che
super huiusmodi poena, nec per sacros apices ve- chiamano idt'otilaci)che sono destinati per custodi
nia tribuenda. + .Universosautem aquarios(10)(c). di tutti gli acquedotti di questa città imperiale,
vel aquarum (custodes quos hydrophylacas nomi- siano in ciascuna mano loro segnati col nome
Gcr.(1) Reseripta adversus utilitatem publicam nullius Gor.(1) I reseritti contro l'utilità pubblica non han valore; v. la I. 2. supr. De nauibus non excita,, e la !. 2.
sunt momenti; l. 2. s. de nauibus non cæcus. l. 2. s.
supr. De canone frumenti urbis Itomue.
de canone frumenti urb. Romae.
— (2) Quamlibet dignitatem praetendant. Cuiacio.
— (2) Quamlibet dignitatem praetendant. Cuiac.
—- (3) ld est, tenuiores et diminutos aquaeductus, ut — (3) Ossia acquedotti piü leuui (: diminuiti, come
nella l. 'l. supr. De defensoribus ciuitatum, nella l.3.
l. 1. 5. de defensor. civit. l. 3. G. Theod. de indulg.
deb. August. 7. de civit. 4. Alciat. hic muscularios
C. Teodos. Dc indutq. dcb. ed in S. Agostino, lib. 7.

legendum putat: et ita quoque legit Haloander.

e. i. della Città di Dio. Alciato in questo luogo crede
sia da leggere,,muscutarios; e cosl legge pure Aloandro.

—- (t) V. la I. 1. in pr. supr. med. tit.

——- (4) L. 1. in princ. s. eod.

— (5) AI. paratogiis. Paragogi minuscularii aquaedu- — (5) Altrove, paralogiis. Paragogi minuscularii sono gli acquedotti, di cui vedi quello che si-è detto
ctus, de quibus s.

supra.

—, (a) o. l. |. s. ....

‘

— (7) Idem scribit Cassiodor. l. 5. c. 38. Cont.

— (6) V. la d. l. 1. supr. med. til.
— (7) Lo stesso scrive Cassiodoro nel libro 5. c. 38.
Conzio.

— (8) Töpajluxwu. Molas aquarias fuisse apud veteres — (S) ldramilon. Che gli antichi avessero macine ahoc ex loco satis constat, ut ne trusatiles tantum fuisse
quis existimet. Porro Aquaticarum molarum, aliae publicae , aliae privatae ; l. i. ,(l. Theod. de canone frument. urb. Rom. vide Cassiodorum 3. ubi scribit dili-

genter esse conservandas aquarum formas, propter
aquae molas.
— (9) Aquariola, ut etiam legit Pyrrhus, sed rectior est
excusa lectio.
—(10; L. 6. in ﬁn. s. eod.

quarie è chiaro da questo luogo , sicchè non si creda

che vi fossero solo quelle a mano. E delle macine ad
acqua altre eran pubbliche, altre private; v. il Codice

Teodos. Vedi I. 4. De canone frumenti urbis Romae ,
Cassiodoro , lib. 3. ove scrive , doversi diligentemente
conscrvar le forme delle acque a causa delle mole aquarie.

—' (9) Aquariola,-eome legge anche Pirro, ma è migliore la lezione stampata.

——(10) V. la I. 6. in fin. supr.. mcd. tit.
Fau.(a) Fa a proposito la l. 2. supr. de nauib. non ecce. Fan.(b) L. 1. in pr. supr. h. t.
l. 2. supr. de canone [rumeni. urb. Romae.
_ (e) L. 6. in [in. supr. cod.
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nant)qui omnium aquaeductuum huius regiae ur- della nostra clemenza, aiﬂncbè con lale segno
bis coslodes deputati sunt:singulis manibus (1)(a) Siano noti a tutti, nè dai_ procuratori delle case,
eorum felici nomine pietatis nostrae impresso signari decernimus: ut huiusmodi adnotatione manifesti sint omnibus, nec a procuratoribus domorum, vel quolibet alio ad usus (2) alios avellantur,
vel angariarum (3), vel operarum nomine teneantur. Quod si quem ex iisdem aquariis, mori cou—
tigerit, eum nihilhominus, qui in locum defuncti
surrogatur, signo eodem notari praecipimus: ut
militiae quodammodo sociati, excubiis aquae custodiendae incessanter inhaereant: uec muneribus
aliis occupentur.
De fonte, rel aquaeductu publico non licet aquam
derivare, nisi per Principis rescriptum concedatur.
11. Imp. Anastasius A. Serua (4) P. P.

o da chicchessia siano distratti ad altri usi,ovvero

siano trattenuti a titolo di angarie o di opere. Che
se avverrà la morte di alcune di questi custodi, al
suo surrogato dovrà essere impresso lo stesso
marchio, onde siano continuamente alla custodia

degli acquedotti , nè vengano addetti _ad _altre
opere.

Dalla fonte, od acquedotto pubblico, non è permesso
deviare acqua, se non venga concesso per rescritto
del principe.
11. L‘Imperatore Anastasio Augusto a Serua
prefetto det pretorio.

Divinam dispositionem ab inclytae recordationis

Anche con questa legge ordiniamo che stia sal-

principe Theodosio, super his, qui aquam sibi de
publicis aquaeductibus seu fontibus praeberi desiderant, promulgatam, hac etiam lege in sua ﬁrtnitate durare sancimus: quatenus nemo vel in bac
sacratissima civitate, vel in provinciis sine divi
nis apicibus de sacro epistolarum scrinio more

da nella sua fermezza la imperiale disposizione

promulgata dal principe Teodosio di gloriosa ri-

cordanza, sopra coloro i quali desiderano che loro
si dia acqua dai pubblici acquedotti o fonti. Ailo
scopo che nessuno o in questa alma città o nelle
province senza imperiale permesso derivante sesolito edendis, et iudicio (‘a') tuae celsitudinis. vel condo l'uso dall' imperiale banco delle lettere, o
aliis. quorum interest, intimatis. vel intiman- per giudizio dell'altezza tua o notiﬁcando altri che
dis (6)(b) aquam de publico aquaeductu, seu fon- vi hanno interesse,si permette menare l'acqua da
te trahere permittatur: his, quicumque nostra un fonte od acquedotto pubblico, dovendo essere
iussa violaverint. seu violare concesseriutt7). de- percossi colla condanna di libbre dieci di oro, e
narum librarum auri condemnatione, aliaque (8) di altra gravissima indegnazione coloro , che
avranno violato o permesso di violare i nostri
gravissima indignatione feriendis.
ordini.
'I’I'H‘. Xllli.
TlT. XLIII.
DE GLADIATOIllBUS t9)rt-:N1Tus roum-tunis (10).
1. Imp. Constantinus (Il) A. Maximo P. P.

Cruenfa (12) spectacula in olio (13) civili,el do-

DELL ABOLHIE AFFATTO I GLADIATORI.

l. L'lmperatore Constantino Augusto a Massi-mo
prefetto det pretorio.

Non ci gradiscono nella civile tranquillità e

Gor.(1) In ntanu, principis nomine, aquarii signahan- Gor.(1) Gli aquarii eran segnati nella mano col nome
tur. ut hic; ul et tyrones et fabricenses; t. 3. 5. de la
del principe, come in queslo luogo, come i tironi e i
bricensibus.
fabbricanti; v. Ia I. 3. supr. l)e fabricensibus.
-—- (2) Adversus, sed male.
— (2) Adversus. ma è errore.
-— (3) Augariae liic separantur ab operis. Angariarum — (3) Qui le angarie son separate dalle opere. ll nome
nomen latius palet quam operarum : operae, angariae
di angurie è più ampio che quello di opere: alcune oquaedam sunt: operae, opera corporalia (Galli Cor- pere sono angarie , opere corporali , in francese, coroées) quasi corporis vehiae: adde l.. un. 5. ne operae ue'es , quasi corporis ueniae. Aggiungi la l. un. supr.
a coltectoribus eæigantur. Caeterum quid eorvatae un
Ne operae a' coltectoribus ewigantur. Del resto cosa
de dicantur, et ubi praestandac, vid. Guidonem Pasieno le corvate, onde dette e dove sieno da prestarsi,
pium quaest. 182. et cuius sumptibus praestandac,
v. Guidone Papie, q. 482., e a spese di chi, v. lo stesvide eundem quaestione 217.
so, q. 217.
— (li) Servio P. P.
— (i) Servio P. P.
— (5) In iudicio.
— (5) In iudicio.

— (6) L. 5. s. eod.
— (7) Consenserit.
— (8) Atque.
— (9) Gladiatores, uouoiroixoi, l. 15. C. Theod. 12.
vid. Tertullian. lib. de spectaculis , Alciat. 2. parerg.

45. Lipsium lib. de gladiatoribus. Qui ad gladium
datnnabantur, itttra annum erant consumeudi, Paul. 5.
Fra.(a) Fa a proposito la l. 3. supr. de fabricensib.

— (6) V. Ia I. 5. supr. med. tit.
— (7) Consenserint.
— (8) Atque.
- (9).l gladiatori, detti monomachi dai Greci; vedi il

Cod. Teodos.lib.15.til. 12. Vedi Tertulliano nel lib.
De spectaculis, l‘Alciato nel lib. 2. Parerg. 45., e Li-

psio nel libro De gtadiatoribus. Coloro che erano eon—
t‘an.(b) L. 5. pr. h. {.
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mestica quiete non placent: quapropter omnino nella domestica quiete spettacoli sanguinosi.Laongladiatores esse prohibemus. P. P. Bet-iti, Kalend. de vietiamo affatto, che vi siano gladiatori. AI prefetto del pret0|io in Berito al I ottobre, essendo
Octob. Paulino, et Juliano Conss. 325.
Console Paolino e Giuliano. 325.
'l‘l'l‘. XLIV.
DE veutrtoua (1) manuu-

1. Impp. Honor. et Theod. AA. Mauriano
Com.. Domestic. et uices agen. Magist. milit..(2)

Occidendorum leonum (3) (a) cunctis facimus

’l‘l'l‘- XLIV.
DELLA CACCIA DELLE FIERI-3.

1. Gt'Imperalori Onorio e Teodosio Augusti a Mauriano
comite dei domestici, e uice gerente del maestro dei
soldati.

Diamo facoltà a tutti di uccidere i leoni nè per-

potestatem, neque aliquam sinimus quenquam ca- tneltiamo che alcuno ne tema qualche calunnia.
lumniam formidare. +. Bestias (1) autem, quae Ordiniamo poi, che le bestie le quali sono rimesse
ad comitatum ab omnibuslimitum Ducibus trans- al comitato da tutt'i duci delle frontiere, non sia-

mittuntur, non plus quam septem (5)(b) diebus
intra singulas civitates detineri praecipimus: violatoribus coram quinas libras auri ﬁsci iuribas(6)
illaturis. Dat. XIII. Kalend: Ium. Constantio. et
Constante VV. CC. Conss. et Dat. Kalend. Octob.
Constantinop. DN. Honor. A.xt. et Constantio u.
V. C. Conss. 1.17.
’l‘l'l‘. XLV.
nn (7) uuum (8).
1. Impp. Arcad. et Ilonor. AA. Caesario (9) P. P.

Clementiae nostrae placuit, ut Illaiumae provin-

no trattenute più di giorni sette in ciascuna città,
dovendo i violatori di tali ordini pagare al ﬁsco
cinque libbre di oro. Data ai 20 maggio, essendo
Consoli Costanzo e Costante uomini illustrissimi
e data al 1 ottobre in Costantinopoli, essendo Consoli per la nona volta l'Augusto Onorio nostro padre e Costanzo uomo illustrissimo per la seconda
volta. 1.17.
'l‘l'l‘- XLV.
DELLA

HAJUMA.

1. Gl'linperotori Arcadio ed Onorio Augusti
«. Cesario prefetto del pretorio.

Piacquc alla nostra clemenza. che si restituisca

sent. 17. 5. 2. vid. I. 8. in [in. ﬂ. qui testamento facere. Goth. Vid. ForcatuI. Aviarii cap. 12. S. L.

dannati alla Spada, doveatto esser morti fra l’anu‘o; v.
Paolo, lil). ii. Sent. 17.$.2. Vedi Ia I. 8. in fin. IT. Qui
testamenta facere. Gotofredo. Vedi Forcatulo , Aviar.
c 12. S. L.
—(10) Sic vet. manusc. de hoc titulo sic Theodorus —(10) Così degli antichi manoscritti su questo titolo:
Balsamon ad Photii Nomocan. tit. 13. e. 22. tit. 13.
così Teodoro Balsamo sul Noniocanone di Fozio, I.13.

tollit spectacula gladiatorum.

c. 2'.). l. 13. abolisce gli spettacoli dei gladiatori.

—(11) Gladiatores ab Honorio sublatos Theodoretus et —(11) [gladiatori furon aboliti da Onorio, come atteNicephorus auctores sunt permoti cuiusdam Itlonachi stano Teodoreto e Niceforo, mossi dal discorso d’un
sermone monomachis infesti, quem Telemachum vo- monaco iufesto ai monomachi, che chiamano Telemacant. Otho Frisingensis Dirimachum corrupte vocat.
co. Ottone Frisigense lo chiama corrottamente Dirimacho.
—-(12) Ex lib. 15. tit. 12. l. 1. C. Theod. vide Sozome— —(12) Dal Cod. Teodos. lib. 15. til. 12. l. 1. Vedi Sonum lib. 1. Symmachum lib. 1. epist. 7. cruenta Iuzomeno , lib. 1., e Simmaco , lib. 1. epist. 7. Giuochi
dicra, Ammian. M. detestanda . t. ö. ﬂ”. de tib. el po- cruenti; v. Ammiano, lib. M.; detestabili; v. Ia leg. 3
sthum. l. 2. (.‘. Theod. de gtadiatorib.
il“. De liberis et posthumis , e la l. 2. tit. De gladiatoribus del C. Teod.
-(13) In pace, otio civili et domestica quiete, cruenta —(13)In pace, nell’ozio civile e nella quiete domestica
spectacula non placent.
non piacciono gli spettacoli cruenti.
Gor.(1) Venatio ferarum hic permissa. Hi autem venato- Gor.(1) È qui permessa la caccia alle fiere. Ma questi
res diversi ab his qui dicebantur unum.'/l, ad bestias cacciatori eran diversi da quelli detti cinegi, condannati allc ﬁere.
damnati.
— (2) C. Theod. l. 15. tit. 11. l. 1.
— (2) V. il C. Teod. lib. 15. l. 11. I. 1.
— (3) Leonem cuivis venari et occidere licet; adde — (3) A chiunque è lecito cacciare e uccidere un leo-

l. 1. 5. ult. ff. de adq. rerum. dom.
— (4) C. Th. ibid. l. 2. oers. ideoque.
— (5) Ut ferae quas duces ad principem transmittunt ,
septem tantum diebus resideaut . et alantur in singulis
civitatibus, ut hic; equis praeseribuntur dies quingue ;
. .
I. 1. j. de tract. et statiuis.
—(6) Viribus.

— (7) L. 15. C. Th.. 6.
"' (3) Maiuma quid sit pete ex Suida , et Gregorio in
Fn.(a) Arrogi la t. 1. 5. ult. (T. de adquir. rer. dom.

ne; aggiungi la I. 1. 5. ult. if. De adquirendo rerum
dominio.
-— (e) Vedi il Codice Teodosiano, ivi stesso, leg. 2.
vers. Ideoque.
— (5) Che le fiere cui i duci trasmetlono al principe
risiedano soli satte giorni e sieno alimentate in ciascuna città, come in questo luogo. Pe'cavalli si prescrivono ciuque giorni; v. la I. 1. infr. De tract. elstatiuis.
— (6) Viribus.
— (7) V. il C. Tcod. lib. 15. t. 6.
— (8) Cosa sia muiuina si cerchi in Suida e in Grego-

Fna.(b) V. l. 1. infr. de tract. et statio.
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cialibuslaeliliae reddatur: ita tamen, ut servetur ai provinciali d' allegria della Maiuma , in modo
honestas (1). et verecundia castis moribus perse- perö che si serbi l‘onestà c perdoni la verecondia
veret. Dat, vu. Kal. lllaii, Constantinop. Arcad.”. nei casti costumi. Data ai 25 aprile in Costantinopoli, essendo Consoli gli Augusti Arcadio per la
et Honor. |||. AA.Gonss. 196.

quarta volta ed Onorio per la terza. 196.
1112 XLVI.

'l‘l'l‘. XLVI.
tt'r Annonam (2) (a) usus mscto munem: INTERDIC'I'IJS srr.

CHE L‘USO DELLE ARMI SIA INTERDETTO SENZA SAPUTA

Nulli licet artna portare sine principis licentia.

A niuno è permesso portare armi senza licenza
del principe.

1. Impp. Valentinianus, et Valens AA.-

1. Gt'ltnperatori Valentiniano e Valente Augusti

DEL PRINCIPE.

a Buie/oro console della Campania.

ad Butephorum Cons. Campaniae (3).

Niuno senza uostra saputa, e senzaconsultarci
Nulli prorsus nobis insciis. atque inconsultis,
quorumlibet armorum movendoruni (1) copia tri- avrà facoltà di scrwrsi di alcun' arma. Data ai 5
buatur. Dat. |||. Non. Octobr. Altini, divo Ioviano, ottobre in Altino , essendo Consoli l’Imperatore
Gioviano e Varroniano. 361.
et Varroniano Conss. 361.
'l‘l'l‘. XLVII.
m; (5) AGRICOLIS, ET (6) causms ('l), ur coactus.
De oneribus extraordinariis.
1. Imp. Constantinus A. ad Aemilianum P. P.

'l‘l'l‘. XLVII.
DEGLI AGRICOLTORI, DEI CENSITI, E DEI COLONI-

Dei pesi straordinarii.
' l. L’Imp. Costant.Auguslo ad Emiliano pref. del pref.

Nunquam (8) sationibus (9'). vel (10) colligendis

Giammai gli agricoltori occupati nella coltiva-'

Chronographia; vidc Alciat. hic. Dc Tiberina decursiu-

rio, Chronogr. Vedi Alciato in questo luogo. Della Decursio Tiberina vedi Cicerone nel libro 5. De ﬁnibus e
in Festo , Piscatoriis ludis. Suida poi scrive che Ma-

ne , vid. Ciceronem 5. de ﬁnibus ; et apud Festum in
Piscaloriis ludis. Suidas autetn scribit ll'laiumam fuisse
l||dum quo mense Maio ludibundi, Hostium maritimam
urbem oppugnarent: et sese in aquas marinas dejicerent. Alii majimam Syriace aquam significare scribunt.
Baronlus tamen existimat lioc spectaculum et ludi.
crum in oriente exhiberi solitum inhoneste, ab Arca- ,
dio et Honorio hic coerceri , rideri autem hoc specta

culum esse in quod declantat. Chrysostomus homilia
de Dauide et Saule; ut sil verisimile, Arcadiam Chrisostomi declamatiouibus ad hoc spectaculi obsequium
coercendum permotum fuisse. Iulianum'quoque An—
tiochenos de Majumis feriis in lllisopogone redarguisse. A civitate autem lllajuma lioc spectaculum dictum

esse (quae civitas portus et navale Gazae fuit: a Constantino, Constantia dicta : a Iuliauo , odio Constantini
Gazae subdita: per Synodum laudem restituta; vid.
Euseb. 1.de uita Constantini 37. et 38. et 2. Sozom.
4. et 5 c. 3. et 1. Niceph. !l. etS. c. 33.) ibi namque
Veneris turpissimum simulacltrum cultum fuisse lll loco , qui dicebatur , Telramphodos , ad tempora usque
Arcadii, quod efﬁcacia crucis (agente Porphyrio Gazensi Episc.) sponte collapsum et perfractum. Eam historiatu scripsit Marcus DiaconusGazeusis: retulit eam
Metaphrastes in diem 20. Februarii: vid. Baronium in
Martyrologio die 26. Decembris.

iuma era un giuoco, nel quale uel mese di maggio si
oppugnava Ia città marittima di Ostia e igiocatori si
lanciavan nel mare. Altri scrivono che Majima in Sìriaco significava acqua." Baronio però crede che questo spettacolo che si soleva esibire nell'Oriente in modo disonesto sia qui vietato da Arcadio e Onorio, e
che pareva esser questo lo spettacolo contro cui declamava il Crisostomo nell'omelia di David e Saulle; lal-

chè era verosimile che Arcadio da quelle declamazioni
fosse stato mosso all’inibizione. Anche Giuliano aver

rimproverato gli Antiocheni per le feste maiume-in
Mesopogonc. Questo spettacolo poi aver preso nome
dalla città di Maiuma (che fu porto e arsenale di Gaza,

della da costantino Costanza , da Giuliano per odio di
Costantino sottoposta a Gaza, rislorata soltanto da un

sinodo) O\'e si venerava un turpissimo simulacro di Venere in un luogo detto Tetramphodos fino ai tempi di
Arcadio, il quale per l’efﬁcacia della croce di poi si
crollò (: s‘infrnnsc, essendo vescovo di Gaza, Porﬁrio.
Questa istoria scrisse Marco Diacono Gazense, e Ia ri-

portò il Metafraste il di 20 febbraio. V. il Baronio nel
Martirologio, 26 dicembre.

_ (9) V. il C. Teod. lib. 15. t. 6.1.1.
Gor.(1) Potestas et honestas.
— (2) Armorum uso inscio principe subditis interdi- _ (2) A'sudditi einterdetlo l'uso delle armi a insapula

— (9) Cod. Theod.15. 6.1.
Cor. (1) Potestas, et honestas.

clus est; Nec. 85. c. 4. Synes. in epist. Val 6. Cicer.
Verrina de suppl. adde l. 3. uers. cad.leg. ff. ad leg.

Iul. maiest. l. 11. ff. ad leg. lul. de vi publ.
— (3) C. Th. 15.15. 'I.

'del principe; v. la Nov. 85. c. &. Cicerone , Verr. De

suppl. Aggiungi Ia !. 3. vs. Eadem, If. Ad legem Iuliani. maiest. e la l. 11. l.'t'. Ad leg. Iul. de vi publica.

— (3) V. il C. Teod. lib. 15. l. 15. I. 1.
— (4) lllovere arma est armis uli: sic movere equos di- __ (L) Manero arma è servirsi delle armi: cosl mouere
equos; v. la l. 4.. e la l. ult. infr. De cursu publico.
_— (5; V. il Compendio dei Basilici, lib. 52. t. 1.
— (6) Agricolarum duae conditiones bic proponuntur. — (6) Duc condizioni qui si rilevano di agricoltori:
censiti e coloni.
Alii censiti, alii coloni.
'
'
—(7) Censiti, qui et capite censiti a Iuliano in Novellis - (7) Censili , detti anche capite censiti da Giuliano
cimus: leg. i. leg. ult. j. de cursu public.

— (5) Bau-. lib. 52. tit. I,

Fan.(a) Nou. 85. Arrogi la l. 3. uers. eadem lege, ﬁ. ad
leg. Iul. maiest. l. 11. ﬁ‘. ad leg. Iul. de tri publ.
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frugibus insistentes agricolae ad extraordinaria zione dei campi e uel raccogliere i frumenti deb.
onera trahantur: cum (1) providentiae sit, oppor- bono andar soggctti a pesi straordinarii , essendo

tuno tempore his necessitatibus satisfacere. Lc provwda cosa il sodislarc a tali necessità in tempo opportuno. Letta ai 9 marzo, essendo Consoli
cta vu. Id. lllart. Ianuario, et Iusto Conss. 328.
Gianuario e Ciusto. 328.
Dell'alienazione,
De alienatione.
2. Imp. Constantius A ad Dulcitium
2. Gt’Imperatori Costanzio Augusti a Dulciz-io
console della Emilia.
Cons. Aemiliae (2).

Si quis praedium vendere voluerit, vel donare:

Se taluno vorrà vendere od alienare un podere,

retinere sibi transferendos ad alia loca colonos
privata pactione non possit. Qui enim colono:
utiles creduntzaatcum praediis eos tenere tlebcnt, aut profuturos aliis derelinquere, si ipsr
praedium sibi prodesse desperant. Dat. |||. Kal.
Maii, Mediol. Constantio A. ix. et Iuliano C. ||.

non possa con privato patto ritenere pcr sè i coloni lrasl'ereudoli in altri Iuoghi. Poichè coloro
che credono essere i coloni utili, o debbono ritencrli col poderi, ovvero lasciarli in altrui utilità,
se dessi credono che-il podere sia di utile per
essi. Data al 29 aprile lll Nicomedia , essendo
Consoli Costantino Augusto per la nona voltu e
Giuliano Console perla seconda. 357.

Conss. 357.
De mancipiis vagis.
3. Impp. Valent-in. el Valens AA.
Favcntio Vic. Italiae (3).

Dci mancipii vagabondi.
3. Gi.’ Imperatori Valentiniano, e Valente Augusti
a. Favenzio Viceconsclc d'ltalia.

Quisquis ex desertis agris veluti vagos serChiunquc per nostra liberalità avrà conseguito
vos(4)(a)liberalltate nostra fuerit causeculus, pro servi abbandonati,sarà tenuto agli obblighi fiscali
fiscalibus pensitationibus ad integram terrae (5) su tutta Ia possessione, cioè di quella nella qualc
possessionem , ex qua videlicet servi manare vi- i servi sembrino restare. Lo stesso dovrà osserdentur, habeatur obnoxias.ld etiam circa eos ob- varsi rapporto a quelli che permisero clic i servi
servari volumus, qui ex huiusmodi fundis servos -li tali fondi passassero uelle possessioni proprie.
ad possessiones suas transire permiserint (6). Dal'a ai 31 luglio in Nicomedia , essendo Consoli
Dat. Prid. Kal. Aug. Mediolan. Valent. et Valente Valente c Valentiniano Augusti. 365.

_

AA. Conss. 365.

Delle funzioni.

'

1. Cti stessi Augusti a Modestino.
lt. Iidem AA. ad (1) Ilfodestinum. (8).
Coloro, presso dei quali sono i dominii dei fonHi (9), penes quos fundorum dominia sunt. di. dovranno adempire ai carichi delle funzioni
pro (10) (b) his colonis originalibus,quos in locis per quei coloni original-i clic constet-a essere cenDe functionibus. .

dicuntur et tributarii , sunt censibus quasi adscripti,

sive adnolali , qui capitis censum praestant, el ii quidem servi sunt. Coloni vero, qui liberi sunt, terrac
tauquam domini habentnr: et tantum domino terraireditus certos ac pensiones praestant in pecunia, vel in
speciebus pro solo; Cuiacius liic.

uelle Novelle e tributarii, sono quasi ascritti ai censi,
clie prestano il censo teslatico, e questi sono servi. I

coloni poi, clic son liberi, tougonsi come padroni della
lerra, e al proprietario prestano solo eslagli e pigioni
determinate in danaro o in specie pel suolo. V. Cuiacio
in questo luogo.
— (8) V. il C. Tcod. lib. H. I. 16. l. 4.

—- (8) C. Th. 11.16.41.
— (9) nationibus, legge Cuiacio.
-— (9) Rationibus, legit Cuiae.
-—(10) Zulhaqï; zai logia-uiiiu metninit author Syno- --(1l)i Di raccolta e di conti, menzionato dall' autore
dcl Compendiodili. I.'i5.l.l.c.1.;talclttl parc aver qui i
pscos 53. tit. 'I. cap. 1. collectionis et rationum, ut
hic videantur Graeci rationibus legisse, non, sationi- ' Greci letto rationibus, non sationibus, in questo senbus, liae sententia; ut nc agricola colligendis fructibus
so : che l‘agricoltore occupato a raccogliere i frutti o
ai conti nou sia tratto a straordinariì oneri.
aut rationibus occupatus ad extraordinaria onera trahalur.
Gor.(l) lIoc est, necessariis occupationibus dclincnlnr; Co-r.(l) Cioè son detenuti da occupazioni necessarie ; v.
il Compendio dei Basilici, ivi.
Synops. ibid.
—- (2) C.'l'lteoil.13.10. 3.
—- (2) V. il (:. 'l‘cod. lilt. 13. t. 10. c. :l.
— (3) V. il C. Tcod. lil». 'll. lit. l. l. 12.
(3) C.Tlicorl.11.1.12.
(i) V. la l. 12. infr. med. lil.
(4) Vid. !. '['-'. j. cod-.
(5) Glcbac, iu C. Theod.
(5) (ìlcbac nel C. 'I'cod.
(6) Observare.
(6) Observare.
- ('l) Al. Modestum P. P.
t'?) Allrove, Modestum P. P.
(8) V. il C. 'l'cud. lib. 'lI.liI.1. 1.1.1.
—— (8) C. Theod. l1.1. M.
-— t9) Pro culuuis(bi Graecis ')Euipjoi) ntttuia functio -— ill) Iuvrct- dci culoni(gco1‘_t/i)si esigono dai padroni
uum _a dominis exiguntur; Synaps. ibid. cap. 4.
gli oneri delle funzioni; vcili Il Compendio dci llasilici,
cap. 1..
—(10) L.15.j. eod.
—(10) V. la I. iii. infr. |||ch tit.
Funde) V. I. 12. infr. li.. t.
Fi;u.(li) V. I. 15. infr. cod.
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eisdem censitos ('l) esse consta-bit. vel per se. vel siti in quei Iuoghi, quantevolte siano stati obbliper extractores (2) proprios recepta compulsionis
solicituiline.iinplcmla mnnia functionis agnoscant.
-|-. Sane quibus letrarnm erit quantulacunque
possessio, qui in suis conscripti locis proprio nomine libris censualibus detinentur: ab huiusmodi

gati o personalmente o mediante i. proprii agenti.
.lIn coloro, che in qualunque maniera vengono
considerati avere il possesso e che sono inscritti

nei libri dei censi in proprio nome, dovranno separarsi dagli anzidelti, poiche dovranno essi prepraecepti communione diseernimus (3): eos enim stare le annonaric funzioni al solito esattore. Data
convenit propriac commissos mediocritati, anno- a|1 maggio in Costantinopoli, essendo Consoli
uarias functiones sub solito exactore'agnoscere. Graziano Augusto e Dagalaifo. 366.
Dat. Kal. Maii , Constantinop. Gratiano A. et Da-

galaifo Conss. 366.
Quid dominis praediorum praestatur.
5. Iidem _AA. ad Oricum PP.

Domini praediorum id ('I-) (a), quod terra prae-

Che cosa si da ai padroni dei predii.

.

5. Gli stessi Augusti ad Orico prefetto det pretorio.
I padroni dei predii prendano ciò, che la terra

stat, accipiant. pecuniam non requirant, quam ru— produce. ne chiedano danaro , di cui di rado
stici optare (5) non audeat: nisi consuetudo prae i rustici ne son provveduli, se non la consuetudine del podere ciö esiga.
dii hoc exigat.
De ndscriptiliis, colonis, vel inquilinis redueendis.
Degli ascrittizii, dei coloni od inquilini da ricondursi.
6. .Gti stessi Augusti e Graziano Augusto
6. Iidem AA. ct Gratian. A. ad Germanianum.
a Germaniano.

Omnes omnino fugitivos adscriptitios. colonos.
vel inquilinos, sine ullo sexus, muneris, conditionisque discrimine. ad antiquos penates, ubi ccnsiti, atque educati, natique sunt, provinciis praesidentes redire compellant.
De alienatione.
7. Iidem AA. act Maximum P.P.

I presidenti delle province in generale costringano a ritornare agli antichi penati ove furouo censiti cd educati ed ove nacquero, tnlti i fuggitivi

nscrìttizii, coloni od inquilini, senza veruna differenza di sesso, di carico e di condizione.
Della alienazione.
7. Gli stessi Augusti a Massimo
prefetto del pretorio.

ln generale sarà vietato vendere tanto gli oriQuemadmodum originarios (6)(b) absque lerra,
ita (7) rusticos. 'censitosque servos (8) (c) rendi gioarii senza terra, che i rustici cd i servi censiti.
omnifariam non licebit. Neque vero commento Ne poi un illusorc della legge con fraudolenta tinfraudis id usurpet legis illusor (9). quod in origi- zione nsi ciò che spesso si fece per gli originarii,
nariis(10) saepe est actitatum('l'l). ut parva portio- che cioè consegnata al compratore una piccola
ne terrae emptori tradita, omnis integri fundi cul

porzione di terra, si tolga tutta la coltura dell’in-

tura adimatur: sed cum 'soliditas fundorum, vel t'e-ro fondo. lila quando oi fondi interi 0 non decerta portio ad unumquemque perveniat, tanti terminata quantità ne passi ad un'altra, tanti servi
quoque servi, et originarii transeant, quanti apud ancora ed originarii vi passino. quanti ne'restai
superiores dominos. ct possessores. vel in solidi- rono presso i primi padroni e possessori o iri tutto
t-o'r.('l) Census nel C. "l'eod.
Gor.(1) Census, ||| U. 'l‘lteod.
— |2)-Actores nel C. Teod.
»— (2) .\ctorcs. in C. Theod.
— (3) Dominus pro colono, vel adscrìplilio conveniri — ('.i) Non può esser convenuto il padrone pel colono
non potcst; t. ll. s. de obligat. adde quae scripsi dio per l'ascrillizîo; v. la !. 11. supr. De obt. Aggiungi
clarìgatinno ad t.1‘2.i. de omni agro deserto, et in
ciò che ho scritto della clarigatio sulla l.12. infr. De
omni agro deserto, e sull'Aulentica "ab" ’t , supr. 'Ne
authentica habita, 5. ne [itius pro patre.
[itius pro patre.

—'— (et) Coloni reditus certos ct pensiones" domino terrac -— (4) [ coloni prestano al padrone della rra rendite
praestant in pecuniis , vel in speciebus pro solo , t. 8.
e pigioni in danaro o in ispecie, pel snoli v. la l. S.,
t. 20. t. penult. j. cod.
Ia [. 20. e la !. pen. infr. med. tit.
- (5) 'Id est, suxeaèat; Cuiac.
— (o') Ossia, euchestlti. Cuiacio.
— (6) Vendi originarii, ct censiti servi absque terra — (6) I servi origioarii e i censiti non possono vendernon possunt. Reipublicae enim. interest, nt censiti ler
si st-nza Ia terra, che importa alla repubblica che i
.rae suae adhacrcant; addc t. 112. ﬂ'. delegatis, 'I.
censiti sieno attaccati alla loro lerra.t\ggiungi la l.112.
tl'. De legatis, 1.

— (7) Censiti, et rust-ci ab originariis dill'crcntia.
_. (8)
— (9)
—(10)
—(1l)
Fra. (a)
— (b)

Vide leg. 12. ]. eadem.
lllusio.
Originarios.
Aglialum.
V. t. S. t. 20. i. penult. infr. cod.
Arrogi la i. 12. ﬂ‘. dc tegat. 1.

Coma ll.

—— (7) Dill‘erenza dcl censito e del rustico dall‘originario.
— (8)
— (9)
—-(10)
—(tl)
linn.(c)

V. la I. 12. infr. med. tit.
Itlusio.
Originarios.
Agitatum.
V. t. 12. infr. li.. t.
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tate, vel in parte manserunt: et emptor (1)(a) pre- o in parte, od il compratore sappia che si perderà

tium quod dederit, amissum existimet: nihilomi- iI prezzo che avrà dato. Siccome ancora al Vendinus vcnditori ad repetendos servos cum agnatìone tore sia concessa la rivendica per riprendere iservi
eorum vindicationc concessa, et si aliqua denique colla loro discendenza, e se per qualche motivo
ex causa dissimulaverit legis usurpare beneficium
atque iste sub hac taciturnitate decesserit: et hcrcdibus eius, et contra heredes emptoris vindicationem damus , longi (?.) temporis praescriptione

in fine non vorrà usare dei beneficio'della legge e
questi sia morto in questo silenzio, noi diamo la
rivendica ai suoi eredi e contro gli eredi del com.
pratore, respingendo la prescrizione di lungo tem.

submota.(3)(b)* malae(i) fidei (5) namque posses- po. Perché nessuno dubita essere possessore di
sorem esse nullus ambigit, qui aliquid centrale-_ mala fede chi qualche cosa meroanteggia contro
gum interdicta mercatur.
al divieto delle leggi.
De eo, qui adseriptitium recepit,vel eius operas condixit.
Di colui, che ricorcrö un ascrittizio, o domandò
lc sue opere.

8. Ide-m. AA. ad Probum P. P.

8. Gli stessi Augusti a Probo prefetto del pretorio.
Omnes profugi in alieno latebras collocantes, Tutt'i profughi, che si nascondono in fondi al—
cum emolumentis tributariis, salva tamen mode- trui, siano richiamati con gli utili tributarii, salvo

ratione revocentur: scilicet, ut si hi homines apud perö un regolamento, cioè che se questi uomini,
quos reperiuntur, alienos esse noverant (6) fugi- presso dei quali si ritrovano, couoscevano di estivos , et profugis in lucrum suum usi sunt, hoc sere fuggitivi altrui, e dci profughi si volsero per
est, sive cxcoluernnt agros fructibus (7) (c) domi- proprio lucro, cioè se coltivarono campi utili ai
nis protuturos, sive aliqua ab iisdem sibi iniuncta padroni per frutti,_o che eseguirono opere dai me—
noverunt, nec mercedem laboris debitam conse- desimi imposte ad essi, ne ottennero la dovuta
cuti sunl, ab illis tributa quae publicis perierunl mercede della fatica, si riscuotano da coloro i trifunctionibus, exigantur. Caeterum si occultato eo buti che vennero a mancare alle pubbliche funprofugi, quod (8) alieni esse viderentur, quasi sui zioni. Benvero, se i profughi occultando la circoarbitrii ac liberi apud aliquem se collocaverunl, stanza onde potessero sembrare di altri, si colloaut excolentes terras, partem fructuum pro solo carono presso di alcuno come persone libere e di

debitam dominis praestiterunt , caetera groprio

loro diritto, o coltivando terre diedero ai padroni

peculio reservantes, vel quibuscunque cpet‘is 'im- una parte dei frutti dovuti pel suolo e riserbando
pensis mercedem placitam consecuti sunt, ab ipsis il resto pel proprio peculio, ovvero prestate taluprofugis quaecunque debentur,cxigentur:nam ma- ne opere si ebbero la pattuila mercede, si riscuonifestum est privatum iam esse contractum +. St teranno dagli stessi profughi tutte le cose che saqui vero inter agricolas (ut assolet(9) ) ex quibus- ranno dovute. Perchè è chiaro che già vi sia stato
cunque commerciis huiusmodi hominibus esse un contratto privato. Se poi, come si suole, tra
inveniantur debitores, coram partibus constitutis gli agricoltori si trovano esservi debitori verso cotali servi per patti di qualsivoglia natura, ilgiudice
iudex ab obnoxiis quod debetur, exposcat.
innanzi alle parti costituite domandi dai debitori

ciò che si deve.
Gor.(1) Einentis censitum absque terra, poena cst pre- Gor.(1) Per chi compra un ccnsito senza la terra la pena
è di perdere il prezzo. Simile pena ha chi compra il
tium amittere.Similis poena in eo qui praedium domifondo del padrone, dcdotlo il canone; aggiungi la l. 7.
nicum emit dempto canone; adde leg. 7. j. de [undis
infr. De [undis rei privatae. Ma nei casi in cui il comrei privatae. Quid: quibus casibus emptor pretium apratore perde il prezzo, cedcquesto a benetizio del
mittit, cui pretium cedit: venditori an [isco? ﬁsco; Acvenditore o del ﬁsco? del ﬁsco. V. Accursio in questo
curs. hic, et t. penult. 5. de rcscindcnda.
luogo e la leg. penult. supr. De rcscindenda vendi-

tione.
'
— (2) L’ ho detto sulla l. 1. supr. Dc praescript. 30.
annorum.
-— (3) Imo non est submota in mancipiis; l. 3. I)“. de — (3) Anzi non e tolta per gli schiavi; v. la l. 3. 11“. Dc
divers. et temperat. pracscript.
divers. et temporal. praescript.
— (2) Dixi ad i. 1. 5. de praescript. 30. annorum.

— (4) Praesumitur mala lide possidere, qui contra le- — (li-) Si presume possegga in malafede chi compra
gum interdicta mercatur; t. 27. {f. de regulis cap. 2. contro il divieto della legge; v. la I. 27. li”. De regulis

82. extra. de regulis in 6.
— (5) Mala tide.
— (6) Noverunt, al. nominaverunt.

— (7)
- (6)
-— (9)
Fan.(a)
— (b)

iuris, c. 2. 82. Extra. Dc regutis in 6.
——
—
—
—
--

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Mala. ﬁde.
Noverunt, altrove, nominaverunt.
V. la l. 5. supr. med. tit.
Qui.
Sotet.

Vid. t. 5. s. cod.
Qui.
Solet.
.
Arrogi la t. 7. inl'r. de fundis rei priv.
Faa.(c) V. l. 5. supr. h. t.
Vedi nondimeno Ia t. 3. lI. dc divers. temporal.

praescript.
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Delle immunità specialmente date, e della giugazione,

De immunitatibus specialiter datis, et iugatione,
etcapitatione.

e delle capitazioni.

10. (t) Iidem AA. ad Populum. (2)

9. Gli stessi Augusti et popolo. '
Le immunità specialmente date e la giugazione e la capitazione nei libri pubblici e nei registri
delle città o delle province fatte senza veruna pruova, tolte a chi ne gode , ritornino alla primiera
funzione. Data ai 3 marzo in Milano,essendo Con-

Immunitales (3) (a) specialiter datae, et iugatio,
et capitatio libris publicis, et civitatum, aut pro-

vinciarum eneautariis (4) sine aliqua probatione
factae, penes fruentes ereptae in functionem pristinam redeant. Dat. III. Non. Mart. Mediolan.

Merobaude it. et Saturnino Conss. 383.

'

soli lllerobaudc per la seconda volta e Saturnino. 383.
Del farsi il tcstalico per gli agricoltori.
IO. Gli stessi August-i a Cinegio.
prefetto del pretorio.
Per lo passato , essendosi fatto il testatico uno

De agricolarum eapitatione censenda.
_ 10. Iidem AA. Cynegio P. P. .

Cum (antea) per singulos viros, per binas vero

mulieres capitis norma siteensa, nunc binis ac per ciascun uomo ed uno per due donne, adesso

ternis viris,:n'ulieribus autem(5)qualernis unius(6) poi il tributo da pagarsi ,si è ﬁssato per due o tre
pendendi capitis attributum est. -|-. Quocirca su- maschi, c per quattro donne. Intorno al che l'alblimitas tua liuiusmodi census per Comanen tezza tua ordinerà che sia trascritla nci pubblici
sium (7), et Ariaralensium(8), et Armeniae secun registri questa misura di salutare e temperato padae, Amasenornm , Heleneponli (9), et Diocaesa- reggiamento per la città dei Comancsi e degli
ricnsum Cappadociae secundae urbes, salubris ac .triaralesi c della seconda Armenia, degli Amase-

temperatae peraequationis modum monumentis ni, dell'Elenoponto e della Cappadocia Diocesapublicis iubebit annecli.
De originariis colonis.
.“. Impp. Arcad. et Honor. AA. ad Populum.

ricnse.
Dei coloni originarii.
“. Gt‘ Imperatori Arcadio "ed Onorio Augusti
alpopolo.

Originarios colonos nullis privilegiis, _nulla 'diOrdiniamo, chei coloni originarii non siano
gnilate, nulla census auctoritate excusari praeci- scusati per veruno privilegio, dignità ed autorità
pimus: sed amputatis omnibus, quae aliquoties per di censo, rna tolte di mezzo tutte le cose. che una

gratiam sunt elicila, domino, vel fundo esse red- volta per deferenza furono carpite, si debbono redendos.
stituire al padrone od ,al fondo.
De receptatoribus.

Dei ricettatori.
12. Gli stessi Augusti a Florenzia.
Servos (10) (b), vel tributarios (H), vel inquili- Vogliamo che i servi o tributarii od inquilini
nos (12)(c), apud dominos suos volumus remane- restino presso i loro padroni. Perchè quando per
I2. Iidem AA. Florentio.

Gor.(1) A|. Imppp. Gratianus, Valentinianus, et Theo- Gor.(1) Allrove, Imppp. Gratianus, Valentinianus et
dosius AAA. ad Populum.
Theodosius AAA. ad Populum.
— (2) C. Theod. t$. tO. 7.
—- (2) V. il Codice Teodosiano, lib. I3. tit. IO. l. 7.
- (3) Si quis cuicunque donaverit immunitatem, nihi- — '3) Sc uno avr'a donato altrui l'immunità , e nondilominus contribuere cogitur; Synops. Basil. 54. 7. ea; meno tenuto a contribuire; v. il Compendio dei Basili-

ci , lib. Sla. tit. 7. dal lib. 55. tit. !. c. 8. V. la leg. I.

tib. 55. tit. l. c.8. 'r.-idet. ’L 5 de immunitatenemi-

ni concedenda.
supr.De immunitate nemini concedenda.
—- (I.) Vide quae scripsi ad l. 17. ff. dc instructa. Sic — (i) Vedi ciò che ho scritto sulla l. I7. II. De instructo. Cosl nel Codice Teodosiano. Conzio. Eucteris,
in Cod. Theod.‘ Cont. Euctcris, legit Alciat.
legge I'Alciato.
.. (5) Aut.
— (5) Aut.
— (6) Ius unius.
— (6) Ius unius.

—- (7) Gcmagenensium et Amaslriensium; Alciat.hic.

— (7) Comagenensiurn et Amastriensium, legge qui

l'Alciato.
— (8) De Ariata Stephanus: al. Ariatensium.
— (8) De Ariata Stephanus; altrove, Arialensium.
— (9) A|. Amasinorum Hellesponti , et Elcocaesa- — (9) Altrove , Amasinoruni Hellesponti , et Eleocacricnsium; al. Armazcnorum; vide hic Cuiae.
saricnsium; altrove, Armazenorum; v.Cuiacio in q. 1.
—(‘lO) Agricolarum tria genera, servi, tributarii, inqui —(10) Tre generi d'agricoltori : servi, tributarii, inquilini, ut hiczservi autem hi plane et censibus adscripti; lini , come in queslo luogo; servi poi son certamente
l. 3. l. 7. s. cod.
questi e gli ascritti ai censi; v. la l. 3. e la l. 7. supr.
med. lit.

—(H) Tributarii hic, adscriptitii.
.
—-('lt) Tributarii qui sono gli ascrittizii.
-—(12) Inquilini hic, coloni; l. ’IS. j. cod. Salvianus 5. —(12) Inquilini qui.sono i coloni; v. la leg. 18. infr.
Fen.(a) l.. l.'supr. de immun. nemini conccd.
— (b) V. t. 3. l. 7. supr. h. t.

an.(e) V.[l.:18. infr. cod.

l
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re. Nam cum (1) (a) metu damni deterritus unusquisque euin,quem incognitum habuerit,a se coe
perit propulsare: voluntas fugiendi servis non erit.
Nemo enim dominum suum deserit, sciens nun-

timore di danno ognuno spaventato comincerà ad

5.1. Illud etiam servandum est, ut si quando

5. 1. Si deve ancora osservare, che se mai un

allontanare da se quello che tenne come incogni-

to. ai servi non verrit la volontà di fuggire. Perchè
nessuno abbandona il suo padrone , sapendo di
quam sibi latendi locum esse derelictum: sedant non esservi stato lasciato luogo pcr nascondersi.
cognitum sibi ingenuum unusquisque suscipiet: Ma ciascuno o ammetterà un ingenuo a sè conoaut eum qui sc liberum esse simulaverit, a se sub- sciuto o allontanerà da se colui che si ﬁnse essere
movebil metuens his quac statuta sunt, obnoxius libero, temendo di andare soggetto a quelle cese,
fieri. Si quis igitur ex memoratis fugitivis apud che per costoro furono stabilite. Se uno dunque
quemlibet fuerit repertus (2) (b), duodecim libras dei suddetti fuggitivi sarà stato trovato presso di
argenti fisco nostro inferat detentator: ipsi autem chiunque, il detentore paghi al nostro ﬁsco libbre
cuius fueril, praeter eundem fugitivum, alterum quindici di. argento, al padrone poi del fuggitivo
etiam eiusdem aestimationis inferi-e decernimus. decretiamo, che oltre del medesimo fuggitivo, ne
dia un altro ancora dello stesso valore.
De liberis colonorum,vcl inquilinorum. 1. De colonorum Dei 11in dei coloni od inquilini. 1. Del trasferimento
translatione.
dei coloni.
13. Iidem AA. Vincentio P. P.
13. Gli stessi Augusti a Vincenzo
prefetto del pretorio.
Detinimus, ut inter inquilinos eolonosve ( quo- Ordiniamo ehe tra coloni od inquilini ifìgli avuti
rum qnantum ad originem pertinet vindicandam, da entrambii genitori o da uno di essi censito
indiscreta eademque pene (3) videtur esse condi- debbano riconoscere lo stato della condizione patio, licet sit discrimen in nomine) suscepti liberi, terna, mentre per lo innanzi tutto ciò ch'era relavel utroque, vel neutro (4) parente censito sta- tivo al rivendicare la loro origine, sembra essere
tum paternae conditionis agaoscant.
stata indistinta e quasi una medesima la condizione, benchè vi sia differenza nel nome.
utriusquc fundi idem dominus de possessione re- padrone avrà trasferito in una sua possessione che
ferta cultoribus, ad eam coloniam quae laborabat mancava di lavoratori icoloni di un’altra sua postenuitate, colonos transtulerit, iidemque fundi ad sessione, se in avvenire questi fondi passano ad
diversorum iura dominorum, qualibet sorte trans altri padroni, la fatta translazione deve restar v'aliierint, maneat quidem facta lransiatio, sed ita ut da,in maniera che il padrone del podere dal quale

praedii eius dominus, a quo coloni probantur fuis- i coloni furono trasferiti dovrà restituire i figli di
se tradueti, translalorom aguationem restituat.Da- quei coloni che furono trasferiti. Data agli 11
tum iii.Id.Iun.Stilichone et Aureliano Conss.-100. giugno , essendo Consoli Stilicone ed Aureliano. 400.
De fugitivis.
Dei fuggitivi.
14. Iidem AA. Vincentio P. P. Galliarum
111-. Gli stessi Augusti a Vincenzio prefetto del pretorio
post alia (5).
delle Gallie, dopo altre cose.
Si coloni, quos bona ﬁde quisque possidet, ad
Sei coloni , che uno in buona fede possiede
alios fugae vitio transeuntes, necessitatem pro presso di alcuno sr rifuggirono, onde cambiare la
priaeeonditioais declinare tentaverint,bcnae(6)(c) condizione. prima si dovrà prontamente soccorﬁdei possessori primum oportet celeri reformatio- rere il possessore in buona fede e poscia suscine succurri: et nunc (7) causam originis et pro tare la causa sulla origine e SUIIe'pl'Opl'Ittlfl. Data
de prouidentia , Novell. Valent. de colonis uagis.

Gor.(1)
— (2)
—' (3)
-—- ('4)

med. tit. Salviano, 5. De prouidentia. Noi-ella di Va-

lentiniano, De colonis uagis.
Adde leg. 10. If. de custodia.
Gor.(1) Arrogi la [. 10. 11" De custodia.
Vide quae notavi ad leg. 6. 5. de servis [ugitiv. — (2; V. cio che ho scr-itto sulla l. 6. supr. De seruis
fugitivis.
Poena, sed male.
— (3) Poena; ma è errore.
Alterutro.
— (le) Atterutro.

— (5) Cod. Theod. 4. 22. 1.
— (5) V. ii Codice Teodosiano, lib. &. t. 22. l. 1.
— (6) Vid. !. 1. 5. 3. ff. uti possidetistoth. Adde —- (6) V. la leg. 1. 5. 3. II. Uti possidetis. Golofredo.
Menoch. de recup. poss. remedio 10. S. L.
Aggiungi Menochio , De recup. possess. remedio, 10.
Vedi S. L.
— (7) Vide quae notavi ad l. 150. $. 1. ff. de regulis

iuris; vide D'ynum ad cap. dolo-facit, de regulis in 6.

ra…) Arrogi la i. 10. ﬁ. de custodia.
_ (b) V- l_. _6. supr. de seruis fugitiv.

— (7) Vedi ciò che ho notato sulla !. 156. 5. t.. t]". De
regulis iur-is. Vedi Dino sul cap. Dolo facit , De regulis iuris. in 6.
»

Fr.-n. (e) V. l. 1. ff. uti possidetis.
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prielatis agitari (1). Dat. IV. Id. Iul. Mediolani, ai 12 luglio in Milano, essendo Consoli Stilicone
ed Antemio. 400.
Stilichone, el (2) Anthemio Conss. 400.
De fiscalibus debitis.
15. Impp. Honorius et Theodosius AA. Probo.

Dei debiti fiscali.
15. Gl'lmpcratori Onorio e Teodosio Augustia Probo.

Niun esattore possa convenire in giudizio coloni

Colonos (3)(a) nunquam Iiscalium nomine debi-

torum ullius exactoris (I) pulset intentio: quos ita a motivo di' debiti ﬁscali, i quali, ordiniamo che
glebis (5) (b) inhaerere praecipimus. ut nec pun— essendo essi addetti alle glebe non ne debbano
essere scostali nemmeno per un momento di
cto (6) quidem temporis debeant amoveri.
tempo.
De colona quae se iunxit homini libero.
16. Iidem AA. Palladio.

Mulier ('l) quae fuisse originaria docebitur. si
cuiuscumque liberi hominis secula consortiumjn
urbibus, vel in quibuseunque loeis victura eonsti-

teril, eius omnem(8)(c) sobolem secundum vetera
constituta conveniet rcvocari. Dat. v1. Kalend. Iul.

Ravenna, Maximo, el Plinta Conss. 419.

Di una colona, la quale si uni con un uomo libero.

16. Gti stessi Augusti a Palladia.
Una donna la quale si dimostrerà di essere stata
originaria. se seguendo il consorzio di qualche
uomo libero si fermerà in città ed in luogo qualunque per vivervi, converrà secondo le antiche
istituzioni richiamarsi tutta la discendenza di co-

lei. Data ai 27 giugno in Ravenna, essendo Cousoli lllassimo e Plinta. 419.
'

Praeiudieium possessioni per colonum [ieri non posse.

AI pudere non si può fare pregiudizio per mezzo
del colono.
17. Gli stessi Augusti a Giovanni
prefetto del pretorio.

17. Iidem AA. Ioanni P. P.

Per colonum praeiudicium possessionis invito, E per diritto e per autorità delle leggi viene divel inscio domino imponi non posse,“ et iure et te- chiarato. che per mezzo del colono non si può
gum auctoritate declaratur. Dat. Id. Jul Ravenna recare pregiudizio ad un padrone del podere eontro sua volontà o scienza. Data ai 15 luglio in Ra'Honorio xui. et Theod. x. AA Conss. 42.2.
renna, essendo Consoli gli Augusti Teodosio per
ta decima, ed Onorio per la. decimaterza voila

°C)/)

Dc adscriptitiis et acquisitis possessione triginta annor.

Degli ascrittizii e degli acquistati col possesso

18 (9) Imp. Anastasius."

di anni trenta.
18. L’Imperatore Anastasio.

Agricolarum(10)atii quidem sunt adscriptitii(11) Degli agricoltori altri sono aseritlizii ed i coet eorum peculia dominis competunt: alii vero storo peculii competono ai padroni altri poi col
Gor.(1) Quae hic detracta sunt e C.'Th.

Gor.(1)
— (2)
-— (3)
- (4)

— (2) A|. Aureliano.
—- (3) .L. 4. in princ. s. ead.
— (4) Exactionis.
— (5) L. 23. e. cum autem Anastasiana

$. caueant

— (5) V. la l. 23. 5. Cum autem Anastasiana, 5. Ga-

j. cod. leg. unica, j. de colonis Palacstinis l. unica,
j. de colonis Tliracciisibiis ,t. unica, ]. de colonis lllyricanis, Novell. 17. cap. 14.
.

ueant, infr. med. tit. leg. unica, in./r. De colonis Pa—
laestinis, leg. unica, in/r. De colonis Thracensibus,

momento temporis coloni longius abduci non debent;

leg. unica, intr. De colonis Illyricanis, e Novello I7.
cap. 14.
—- (6) Punclum prendasi qui per momento. Neppure
un momento debbono i coloni esser allontanati. Arro-

adde de momento Cuiacium cap. 1. de praescript.
— (7) L. unica, vers. Itaque mulierum, C. Theod. de

— (7) V. la l. unica , vers. Itaque mulierum , Codice

_ (6) Punctumþhic accipe pro momento. Punelo aut

inquilinis, lib. 5. lil.10.
— (8) L. 21. j. eod.

— (91 lianc legem Graecam et Latinum. edidit Guide

.

Che qui son tratte dal Codice Teodosiano.
Altrove, Aureliano.
V. la I. &. in pr. supr. med. lit.
Emactionis.

gi sul momento Cuiacio, cap. 1. De praescriptionr. Teodosiano, De inquilinis, lib. 5. tit. 10.

— (8) v. la |. 21. infr. med. tit.
— (J) Questa legge in greco ein latino fu pubblicata

cuius mentio ﬁt in l. 23. et ab Eustachio lib de tem
poribus.
-—t10) Agricolarum alii adscriptitii, alii coloni.

dal Cuiacio. Se ne fa menzione nella 1.25. e da Eustachio nel libro 3. De temporibus.
--(10) Degli agricoltori altri sono aserittizii, altri 'coIoni—.

—(11)
rito.
Fiiata).
— (b)
infr.

—(11) V. ciò che ho scritto sulla l. ult. supr. Ne ue.-or

Vide quae scripsi ad l. ull. s. ne uxor pro ma-

pro marito.
L. &. in pr. supr. h. l.
Pan.(e) L. 2I. infr. h. l.
L. 21. 5. Luci-s. caveant. infr. eod. l. unic.
de colonis Palaest. l. unic. infr. de colonis

Thracensib. l. unic. infr. de colonis Iltyricianis, IVovell. 17. 0.14.
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tempore annorum (1) triginta coloni fiunt, libe- tempo di anni trenta divengono coloni, restando

rati(2)(a)manentes cum rebus suis: et ii etiam co- liberi insieme colle loro cose. Ed anche questi
guntur terram colere. et canonem praestare. Hoe son tenuti coltivare la terra e prestare un canone.
Ciò è più utile ed al padrone ed agli agricoltori.
el domino, et agricolis utilius est.
De militiis. De apparitoribus.

Delle milizie. Degli apparitori.

19. Impp. Theod. et Valent. AA. Probo P. P.

19. Gl'Impei'atori Teodosio e Valentiniano Augusti
a Probo prefetlo del pretorio.

Non permettiamo, che i coloni per ragione velioris militiae(3)(b)locum sinimus admitti: Sed nec runa siano ammessi a qualche grado di milizia
apparitores Magisteriae potestatis, censibus (1) anche piü bassa. Siccome non approviamo per apadscriptos probari concedimus: quia in hac parte. paritori della potestà magistrale gli ascritti ai cenColonos nulla ratione ad ullum quamvis humi-

et dominorum (5) (c) iuri, et publicae consulimus si. Perchè per questa parle provvediamo al diritto
honestati.
dci padroni ed alla pnbblica onestà.
Si de terrae dominio dubitetur, et locatio negetur.
20. Imperator Iustinianus A. Demostheni P. P.

Se si dubiti del dominio di una terra e si nieghi

la locazione.
20. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Demostene
prefetto del pretorio.
Impune-".dc celerità alle liti, ordiniamo che se

Litibus imponentes celeritatem, sancimus, si
quando coloni cuiuscunque conditionis contra do- qualche volta coloni di qualunque condizione reminos lerrae deelamaverinl, super hoc ipso dubi- clameranno contro i padroni di una terre, mettentantes,utrum is lerrae dominus est,necne: an ipsi do in dubbio il fatto stesso, se cioè egli sia o no
coloni dominium suae terrae possident (eos tamen padrone della terra , ovvero se essi stessi coloni
dicimus , qui non ex longo prolixoque tempore, posseggono il dominio della loro terra? Non però

vel longinqua, et inveterata redituum (6) (d) sus parliamo di quelli i quali per lungo e lontano
eeptione suilicientem habent cautelam: in quibus tempo o per lontana ed inveterata raccolta di rcncasibus ne contradicendi quidem licentia colonis ditc non abbiano una sufﬁciente cautela, nei quali
relinquitur, longi temporis prescriptione, vcl rc- casi ai coloni non si dà nemmeno la facoltà di op—
dituum frequentissima consequentia(7)(e).colono- porsi, la prescrizione di lungo tempo cd il ben
rum impetum (8) excludente) talem esse super frequente uso delle rendite escludendo la inva-

redituum, vel publicarum functionum praestatione
formam censemus, ut si tales coloni, quales praediximus, idoneum [ideiussorem(9) totius summae.
quae ab his dependitur, praestiterint, quod omnes

sione dei coloni-. Vogliamo che tale sia il procedimento sopra la prestazione delle rendite o delle
pubbliche funzioni, che se tali coloni, quali dianzi
abbiamo detto, daranno un ﬁdeiussore idoneo di

reditus sine ulla procrastinatione, si'melior causa tutta la somma , clie da essi si paga, onde senza'
Gor.(1) Vide quae scripsi ad leg. 2. j. in quibus eausis Gor.(li V. ciò che ho scritto sulla l. 2. infr. In quibus
causis coloni. I coloni s'acquislano con trenta anni di
coloni. Coloni triginta annorum possessione adquirunlur.
possesso.
— (2) Coloni liberi , ut hic , et l. 1. j. de praediis ta- — (2) Coloni liberi, come in questo luogo e nella I. 1.
miacis; adscriptitii non item; 5. cod.

inl'r. De praediis tamiacis ; non cosl gli ascrittizii ; v.
supr. med. tit.

.— (3) Militia colonis interdicta; adde t. 3. j. qui mili- — (3) La milizia e interdetta ai coloni; aggiungi la l.3.
tare possunt.

— (ti) Id est, libris censualibus.

infr. Qui militare possunt.
_. (4) Ossia libri censuali.

— (5) Adscriptitiorum peculia sunt dominorum; l. 21. — (5) I peculii degli ascrittizii sono dei padroni; v. ln
l. 21. in fin. inl'r. med. tit.
in ﬁn. j. eod.
— (6) L. si certis annis, l. 28. s. de pactis; vide Mo— — (6) V. la I. Si certis annis , l. 28. supr. De pactis;
. linaeum de usuris quaest. 20. numero 207. Goth. Ad- vedi Illolineo, De usuris, q. 20. nom. 207. Gotofredo.
de Goedd. de sequestral. cap. 1. num. 111. et cap.2. Aggiungi Goeddeo , De sequestrat. c. 1. n. 111. c. 2.
num. 33. et seq. Zanger. de except. part. 3. c. 2
n. 33. e seg. Zangero, De exception; part. 8. cap. 2.
n. 181 . Ans.
n.18t..\ns.
— (7) Bcdituum diuturna et continua praestatio pos- -— (7) La diuturna e continuata prestazione delle ren-

sessionem eonﬁrmat, et vim longi temporis praescri- dile conferma il possesso, ed ha la forza di prescrizioptionis liabet, vid. I. cum de in rem, 6. ff. de usuris.
ne di lungo tempo; v. la i. 6. [I. De usuris.
— (S) Impetus.
— (8) Impetus.
— (9) Sequeslrum Iierj impedit, qui satisdationem of- — (0) Chi otfre cauzione impedisce il sequestro, come
fert, ut hic, et t. ult. Gad. de ordine cognitionum, l.si in questo luogo, e nella l. ult.supr. De ordine cognifideiussor, 7. in ﬁn. tf. qui satisdare. Gyn. in i. 1. s.
tionum, la l. 7. in fin. tl‘. Qui salisdare, e Gino sulla

an.(a) V. I. 1. infr. de praed. tamiacis.
- (b) Arrogi la l. 3. infr. qui militare-"possunt.
— (c) V. I. 21. in fin. infr. h. t.

Faa.(d) L. 28. supr."de pactis.
— (c) V. i. 5. ff. de usuris.
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dominorum iudicetur, eis restituent, et talis ﬁde- veruna dilazione restituiranno tutt'i frutti, se mai
iussor per lriennium acoipiatur.eoque impleto ite- si vince la causa dai padroni, e tale ﬁdeiussore si
rum removeatur (1)": coloni in medio nullo modo abbia per un triennio, e questo compiuto sia di
nuovo rimosso , così nel frattempo i coloni non
super reditibusa dominis inquietentur.

siano in veruno modo inquietati dai padroni per
| frutti.
$. 1. Se poi i coloni ciò non vorranno o non
rint vel potuerint: tunc iidem reditus per cilicium potranno fare, allora le stesse rendite annualmente
iudicis anni exigantur per solita tempora. in quae con ullizio del giudice si riscuotono ne'soliti temetiam dominis dependebantur,et deponantur(2)(a) pi, nei quali si pagavano ancora ai padroni, e siain aede(3) sacra,vel(i) in naipsliapxslw (5) civita- no depositati in un tempio o nel cimcriarchio della
tis,sub qua possessio sita est: vel si localis eccle- città, dove il podere e posto, o se la chiesa locale
sia ad susceptionem pecuniarum idonea non sil, non è idonea pel deposito delle somme, queste
in metropolitana ecclesia remaneant cum omni restino nella chiesa metropolitana con tutta caucaulela:et post plenissimam detinitionem, vel do- tela, e dopo" una ben piena decisione 0 si diano
ai padroni 0 si restituiscano ai coloni.
minis dentur, vel colonis restituantur.
$. 2. Sin autem reditus non in auro,sed in spe- $. 2. Se poi le rendite non si pagano in oro, ma
ciebus inferunlur (6), vel in totum, vel in par- in oggetti o in tutto o in parte, in tal caso con uftem ('l): iterum (8) per cilicium iudicis fructus tizio del giudice si vendano i frutti ed il prezzo,
vendantur, et pretia eorum secundum praedictum secondo il modo anzidetlo, venga depositato.
modum deponantur.
$. 3. Haec de reditibus detinientes, ad publicas $. 3. Decidendo ciò per le rendite, passiamo
transeamus functiones. Et si quidem coloni more alle pubbliche funzioni. E se mai i coloni le pagasolito eas dependebant (9), ipsi maneant in pri vano secondo l‘usanza, essi dovranno continuare
stina consuetudine, nullo praeiudicio dominis ge- in tal consuetudine, non potendo ciò recar prenerando, qui etiam (10) quiescentibus colonis, et giudizio ai padroni, i quali anche allora quando
non coutradicentibus, ad publicum tribulatis fun- i coloni non facevano reclamo, non si opponevactiones minime iuferebant. Sin autem moris erat no a tale contribuzione. Se poi i padroni hanno
dominos totam summam accipere, et ex ea partem costume di ricevere- tutta la somma e di centriquidem in publicas vertere functiones: partern buire una parte di essa nelle pubbliche funzioni,

$. 1. Si autem hoc coloni minime facere volue-

de prohibita sequestrat. sic tamen ut in satisdatione
promittatur de restituenda re sine procrastinatione ali
qua (exceptis certis casibus , Clement. 1. de seqiieslr.
possessionis, Panorm. c.2. ea,-tr. eod.) Eadem rationisequestrum impeditur per contumaciam impetrantis
sequeslrum: veluti si litem persequi negligat; l. si

quis, 9. $. si oleum, 3. ﬂ. de dolo; ut et sententia pesi
sequestrum lata; Doct. in d. $. ult. Quid in sequestro

ut summaria cugniliO. ita citatio partis, vel alius ordo
iudiciarius exigitur: propter suspicionem videlicet fugae reique amittendae; Bald. in. d. $. ult. Panor. d.

c. 2. arg. l. ait praetor, 10. $. si debitorem , 16. II".
quae in fraudem: uid. Bald. decis. 210.

l. 1. sup-r. Dc prohibita sequestratione; purchè però
nella cauzione si promi-tta di restituire la cosa senza

procrastinare (eccetto in certi casi; Clement. 1. De
sequestrat. possessionis, Panorm. c. 2. Ea,-tr, medes.
titolo). Per la stessa ragione impedisce il sequestro ta
contumacia di chi lo impetra, come se egli trascuri di
menar innanzi la lite; v. la I. 9. $. 3. 1100 doto; c altresi la sentenza pronunziata dopo il sequestro. V.i
dottori sul detto $. ultimo. Quid? si esige nel sequestro ottre alla cognizion sommaria, la citazione della
parte o altro ordine giudiziario? si, per il sospetto di

fuga e perdita della cosa; vedi Baldo sul detto $. ult.,
Panorm. sul detto cap. 2. Argomentalo dalla leg. Ait

praetor, 10. $. Si debitorem, 16. ﬁ‘. Quae in fraudcm.
V. Baldo, Decis. 240.

Gor.(1) Renovetur.
— (2) Ubi non est satisdatum; l. 16. in. ﬁni. de op". - (2) Quando non vi fu cauzione; v. la l.16.in ﬁn. ﬁ'.

Gor.(1) llenovetur.

praesidis, l. 7. in ﬁn. ﬂ‘. qui satisdare.

Dc ofﬁcio praesidis, e la leg. 7. in ﬁn. ff. Qui satisdare.

— (3) Aedem sacram.
— (tt) Id est.
— (5) De Chimetio et Chimeliarchis, vide quae scripsi — (5) Sul Cimelio e' su' Cimeliarchi, v. ciò che ho
ad Novell. 40. $. 1. et 161. t. ult. $. ult. $. 1. 5. de scritto sulla Nov. 10. $. 1. c 161., e sulla !. ult. $. 1.
bonis authori. iudicis possid. Paul. &. sent. 6. $. 1.
supr. De bonis author-i , iudicis possidendis. V. Pao-

.— (3) Aedem sacram.
.— (6) Id est.

.. (8) Interim.
— (9) Dependeant.

lo, 1».
-- (6)
— ('I)
— (8)
— (9)

—(10) El.

—(10) Et.

— (6) Inferanlur.

— (7) Ex parte.

Fcn.(a) V. l. 16. in fin. ﬂ‘. de ollie. praesid. l. 7. in ﬁn.

tT. qui satisd. cog.

Sent. 6. $. 1.
Inferanlur.
Ea; parte.
Interim.
Dependeant.
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autem in suos reditus (1) habere: tnnc siquidem
fideiussor a colonis detur, eundem ﬁdeiussore…
dominis sine praeiudicio litis tantam summam inferre, quantam tributa publica faciont, ut a donii-

ritenendo per se la parte dei proprii redditi, in tal
caso. se dai coloni Viene dato il ﬁdeiussore, qnesti dovrà dare al padrone, senza pregiudizio della
lite. tanta somma quanta corrisponda ai pubblici
nis publicis rationibus persolvatur: nullo ex hoc tributi , onde il padrone istesso paghi gli stessi
colonis praeiudicio generando, super reditibus e- pnbblici tributi. Questo non apporterà ai coloni
nim domini tideiussione ﬁant contenti.
alcun pregiudizio, dovendo i padroni acclietarsi
della ﬁdeiusstone rapporto ai redditi.

— $. 1». Sin autem fideiussione (2) cessante ad
sequestralionem res veniant, et pecuniae depo-

$. 1. Se poi mancando il ﬁdeiussore vi si deviene al sequestro delle cose e si deposita il da-

nantur (3): ex earum summa tantam (i) iudices naro, da tal somma i giudici dovranno separare
separare, quanta ad publicas sufficiat (5) functio- una parte che risguarda le pubbliche funzioni, la
nes, et eam dispositionem dominum accipere : quale dovrà darsi al padrone, il quale, pagandola,
quatenus ipse earn persolvens. publicas accipiat riceva le pubbliche quietanze. La restante parte
securitates: reliqua quantitate, quae in reditus pu- che vi rimane pei semplici redditi si dovrà porre
ros (6) remanet, in tuto collocanda, et litis tcrmi- in sicurezza aspettando il termine della lite. Da
num expectante: nullo praeiudicio, sive colonis. tale fideiussione, sequestro o pagamento delle
sive dominis ex huiusmodi ﬁdeiussione. vel sc- pubbliche funzioni non dovrà derivare alcun prequeslratione, vel publicarum functionum solutio giudizio ai padroni ed ai coloni, poichè il tutto
ne: sed omni causa in suspenso manente, donec

dovrà essere in sospeso ﬁno alla sentenza giudi—

iudicialis sententia. quae dc totu negotio procedit, ziale che decide tutto l'aﬁ'are e chiarisce ogni cosa
omnem rem ap.-riat, ct ostendat, quis dominus circa il padrone della terra, al qual padrona si
terrae constitutus est (7). et ad quem publicarum dovranno in seguito rilasciare le quietanze dclle'
functionum securitas debet (8) in posterum ﬁeri, pubbliche funzioni e pagare le rendite. llecitata
seu reditus pervenire. vel permanere. ltecitata selte miglia lungi dal nuovo concistoro del palazzo
septies (9)in novo consistorio palatii Iustiniani. di Giustiniano. Data ai 17 settembre in CalcedoDat. xv. Kal. Octobr. Chalcedone, Decio V. C. nia, essendo Console Decio uomo chiarissimo.529.
Conss. 529.
De natis cx adscriptitìo, et serva, rel adscriptitia. et serv.
(‘.ollatio servorum, et adscripliliorum.
21. Idem A. ed Senatum.

Dei nali da uno ascrittizio. e (la una serva, o da una
ascrittizia, e da un servo. Differenza tra servi, e tra
ascrittizii.
21. Lo stesso Augusto al Senato.

Ne diutius dubitetur, si quis ex adscriptitia el
Onde più lungamente non perduri il dubbio inlibero. vel ex adscriptitia el servo, vel adscriptitio tornolo stato di colui che nacque da una ascrittiet ancilla fuisset editus. cuius status sit, vel quae zia e da un uomo libero, oppure da una ascrittizia
peior fortuna sit, utrumne adscriptitia, an servilis: e da un servo, ovvero da uno ascrittizio e da una

sancimus ea quidem, quae in anterioribus legibus serva. e quello ch'e peggio, se egli sia di condicauta sunt pro tali progenie, quae ex mulieribus zione aserittizia o servile, ordiniamo che abbiano
adscriptitiis, et viris liberis progenita sit. in suo luogole disposizioni delle antiche leggi rapporto
statu relinqui, et sic sil(10) (a) adscriptitia proles a quelli ehe nacquero da donne ascrillizie e da
ex tali copulatione procreata. Si quis autem,vel ex uomini liberi c che quindi questi siano di condiservo el adscriptitia. vel ab ancilla et adscriptitia zione asi-rittizin. Se poi colui che nacque da un
Gor.(1) Sunm reditum.
— (2) Fideiussore.

—
—-.—
—-

(3)
(1)
(5)
(6)

Gor.(1)
-— (2)
— (3)
— (In
—— (.’i)

Suum reditum.
Fideiussore.
.\ltrove s'agginngc, Et.
Tanta.
Sufﬁcient.

AI. additur et.
Tanta.
Suﬁìciant.
Puri reditus, soluti a tributis , sic pura substan- — (ii) Ilendite pure, nette dai tributi : cosl beni puri ,
tia quae aere alieno soluta "est; t. 11. $. 1. G. de netti dai debiti ; vedi la leg. ll. $. 1. supr. De repudiis.
rcpud.

.— (7) Sit.
'-.-. (8) Debeat.

— (7) Sit.

— (5) Debent.
— (9) Legendum, septimitiario; vide Cuiac. 2. ob- — (9. È da leggersi, septimitiario ; vedi Cuiacio, l. ?.
Osserv. 3.
serv. 3.
—(10) Adseriptitia libero nubere palesi: propter quod —(10) La donna ascrittizia può essere sposata ad-uomo
libero, e i ﬁgli che ne nascono sono ascrittizii; vedi la
ex eo matrimonio nati adscriptitii Sunt; l. 16. s. ead.
L…. supr. med. tit. o la l. ultima , ir'tfr. mcd. titolo;
l. ult. j. cod. ex adscriptitia autem et libera nati, libema i nati da un ascrittizio e una libera non sono ascrilri non sunt adscriptitii; d. l. ult." N. 54.

lizii; v. l_a d. l. uit. n. 54.
an.(a) L. 16. supr.,l. ult. infr. tt. t.
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ruerit editus, matris suae ventrem sequatur, et talis sit conditionis, qualis et genitrix fuit, sive ancilla, sive- adscriptitia : quod hactenus in liberis
tantum etservis.observabatur. Quae (1) enim dif-

servo e da una ascrittizîa,tovvero da una serva e
da un ascrittizio, seguirà la condizione della madre, vale a dire sarà e servo od ascrittizio, secondochè la madre era serva od ascrittizia. Poichè
ferentia inter servos (2) (a). al adscriptitios intel- non vi sarà alcuna differenza tra servi ed ascrittiligatur, cum uteique in domini sui positus sit po- zii, poichè tanto gli uni, quanto gli altri sono sotto

testate, et possit servum cum (3) (b) peculio (i) la potestà del padrone, potendo questi manometmanumittere, et adseriptitium cum terra dominio tere il servo insieme col suo peculio c disfarsi
suo expellere?
, dell'ascrillizie assieme colla terra che è al suo dominio soggctta.
De probationibus. 1. De praescriptione xxx-.
Delle pruove. 1. Delle prescrizioni di trenta
vel xu.. annorum.

22. Idem. A. Iuliano (5) P. P.
Cum scimus nostra iura nolle (6) praeiudicium

o quarantaauni.

22. Lo stesso Augusto a Giuliana
prefetto det pretorio.
Poichè sappiamo che le nostre leggi non per-

generare cuiquam circa conditionem, neque ex mettono di arrecare prcgiudizio a chicchessia inconfessionibus, neque ex scriptura, nisi etiam ex torno alla condizione, nè per effetto di confessioaliis argumentis aliquod accesserit incrementum: |||, nè per iscritto, se non vi si aggiunga qualche

sancimus solam confessionem (7),vel aliam quam- pruova di più con altri argomenti disponiamo che
cunque scripturam ad hoc minime sufficere: ta sola confessione od aftra qualunquc scrittura a
nec adscriptitiam conditionem cuiquam (8)
- ciö non basti, nè devesi imporre ad alcuno la conferre , sed debere huiusmodi scripturae aliquod dizione ascrittizia, ma bisogna, cbe a tale serittura
advenire adiutorium : quatenus, vel ex (9) pu- venga altro iu aiuto, ﬁno al punto, che la mede—
blici census adscriptioue, vel aliis legitimis mo- sima appoggiata sia dall' ascrizioue del pubblico
dis talis scriptura adiuvetur. tllelius etenim est censo, o da altri modi legali. Perchè è meglio che
in huiusmodi difficultatibus, et pluribus capitu- in difﬁcoltà eotali le condizioni siano mostrate anlis conditiones (10) ostendi: et non solis cou- cora per piü capi, e che uomini forse liberi siano
fessiouibus neque scripturis homines forte liberos tirati sotto peggiore condizione, non per sole'ecnad deteriorem detrahi fortunam. Sin autem est fessioni 0 seritture. ilIa se poi vi sia scrittura e
scriptura, et post (11) scripturam confessio, seu dietro di essa una confessione'o deposizione l'alta
depositio (sine vi, et necessitate tamen) intervene- però senza violenza e necessità intervenne ( perrit (quid enim si conditionalc (12) instrumentum. chè cbe vale un istrumento condizionale od altra
vel aliam cbarlulam.in qua scripsit(13)et [intima- cartuccia, dove ciö si scrisse e si depositò negli
vilz] etintra acta deposuit sese colonum fuisse atti di essere colono ascnttizio), in tal caso per
adseriptitium? ) tunc ex utroque genere obligatio- l‘uno el'altro modo" di obbligazione, cioè tanto di
Gor.(1) V. Cuiacio, lib. 12. Osserv. 35. ’
Gor.(i) Vid. Cuiac. 12. obs. 35.
— (2) Adscriptitii seni sunt, ut hic, et ea parte dilIe- — (2) Gli ascrittizii sono servi , come in questo luogo;
e per tal-verso differiscono dai coloni; v. la I. 1. infr.
tunt a colonis, L 1. j. de praediis tamiacis.
De praediis Tamiacis.
—- (3) Adscriptitiorum peculium ad eorum dominum - (3) ll peculio degli ascrittizii appartiene al loro padrone, come in questo luogo, nellal. 18. c nella l.19.
pertinet, ethic, et l. 18. l. 19. in fin.—s. ecd.
in lin. supr. med. tit.
-— (4) At. additur , vel sine eo , sed glossema esse ap- — (&) Allrore s'agg'iungc, vel sine eo, ma pare da Accursio essere un’aggiunta de'glossatori.
paret ex Accurs.
— (5) Altrove,loanm'.
— (5) Al. lua-nui.
— (6) Nullum.
— (6) Nullum.
—- (7) Conduetionem in quibus vcter. lib. quam leclio- — (7) In taluui antichi libri si legge, conductionem,
uem magis probat Cuiac. et Graecorum auctoritate lezione piü approvata da Cuiacio che la conferma con
confirmat.
l'autorità dei Greci.
—- (8) Cuidam.
—- |S) Cuidam.
— (9) Vid. Papon. 3. Notar. 9. c. des lettres de tei- — (9) Vedi Papone uel libro 3. Notar. 9. cap. Des tetrier.
tres de terrier.
—(10) Couductiones.
—‘(_lO) Conductiones.
—(11) Geminata confessio seu recognitio consulto ma— —(11) La confessione rciterata o ricognizione si presume fatta piü (leliberatamentc che la semplice confesgis consilio et magis deliberato praesumitur facta,,
quam simplex et non gemina; Angel. l. unica, s. de sione; v. Angelu sulla l. uuica , supr. De ptas petit.
ptas-petit. Corsetus in. additionibus ad singulare, Corseto nelle additionibus ad singulare, habetur.

liebatur.
—(12) Conductionate, ex Graecis emendat Cuiac.
—('l3) Scripsit.

Fau.(a) L. 1. infr. de praediis tarniacis.
CODICE ll.

—(12) Conductiouale emcndaCuiacio secondo i Greci.
—(13) Scripsit.

t-‘nn.(b)-L…18..l. 19. in fin. supr. lt. t.
.
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nis, id est, tam scripturae, quam confessionis, vel serittura, che di confessione o deposizione, lo si
depositionis, talem eum esse credendum, qualem deve credere tale, quale sè stesso scrisse, e de.
posito negli atti.
se et scripsit, et inter acta deposuit.
$. 1. Illud quoque non ineleganter dubitabatur, $. 1. Si faceva ben anche non senza giudizio un
si coloni ﬁlius per triginta annorum curricula, vel dubbio , se cioè un ﬁglio di colono per un corso
forsitan per quadraginta, seu ampliora adhuc vi- di anni trenta e forse di quaranta od anche più,
vente patre, et agriculturam peragente, ipse in li- vivendo ancora il padre ed esercitando l'agricol-

bera conversatione (t) morabatur, et dominus ter- tura, egli poi viveva da uomo libero ed il padrone
rae, quia pcr patrem ei satisfiebat (2), non etiam della terra perche dal suo padre veniva sodisfatto
praesentiam eius exigebat: an post obitum patris, non richiedeva anche la presenza di lui, domanvel postquam forte inutilis is existat, et ruri non davasi, se dopo la morte del padre, o almeno dopo
idoneus, potest excusari ﬁlius longinqua libertate che costui diviene inutile e non alto alla campagna,
abutendo: et quod per multos annos neque agrum può venire scusato il ﬁglio abusando della lunga
coluit, neque aliquid colonarii operis celebravit, libertà, e perche per molti anni non coltivò camcum non possit dominus incusari propter suam po nè frequentò qualche lavoro da colono, mentre
desidiam, cui per patrem eius omne, quid volue- non si può accusare il padrone per la sua neglirat, accedebat, in omnibus itaque huiusmodi spc- genza verso del quale it padre di quello adempiva
ciebus satis acerbum nobis videtur domino prae- a tutto ciò che voleva? Dunque in tutt'i casi di tal
iudicari (3) colonorum absentia (1), qui rure (5) natura a noi sembra troppo dura cosa, che al panati, et postea absentes, per suos, vel patres, vel drone si faccia pregiudizio per l‘assenza dei colofratres, vel cognatos agriculturam peragebant : ni, chc nati in campagna, e poscia assenti esercicum enim pars (6) (a) quodammodo corporis eius tavano l'agricoltura per mezzo di loro attenenti o
per cognationem in fundo (7) remanebat, non vi- padri 0 fratelli o parenti. Perchè mentre in certa
detur neque abesse, neque peregrinari, neque in maniera una parte del suo corpo mediante la co-

libertate morari. Maneat itaque domino ius incon- gnazione restava nel fondo, non sembra ch'egli
cussum, el donec eius, vel antiquitas, vel posleri- sia lontano ne viaggiare ne essere in liberta. Resti
tas, vel cognatio in agrum remanet, ipse videatur dunque inconcusso il diritto al padrone, e ﬁnchè
ibi resedisse. Dat. x. Kal. Constantinop. post Cou- e la dignita o la posterità ola cognaiione resta sul
sulatum Lampadii, et Orestis VV. CC. 531.
campo abbia a parere che colui vi abbia dimorato.
Data il giorno dieci prima delle calende in Costantinopoli,dopo il consolato di Lampadio ed Ore-

ste uomini illustrissimi. 531.

'

1. ad leg.‘ 18. supra l|. tit.

1. Sopra la legge/18. antecedente in questo titolo.

2. De adscriptitiis, vel colonis alienis non suscipiendis.
23. Idem A. Ioanni (8) P. P.

2. dei non ricoverare gli ascrittizii o coloni altrui.

23..Lo stesso Augusto a Giovanni
prefetto det pretorio.

.

Cum salis inhumanum est, terram, quae ab ini- Essendo abbastanza inumano, che la terra, che
tio adscriptilios (9) habebat, suis quodammodo dal principio aveva ascrittizii venga in qualche

membris defraudari, et colonos in aliis (10) terris
dcmorantes, dominos terrae maximis damnis alli
cere, censemus, quemadmodum in curialium conditione nemo ex temporali cursu liberatur: ita ner
adscriptitiae conditioni suppositus, ex annalibus
curriculis quantacunque emanaverìnl,vel quacunque prolixa(11) negotiatione aliquis sibi vindicet
Gor.(1) Conditione, quam
notat.

modo defraudala nei suoi membri, ed i coloni di-uorauti in altre terre arrechino ai padroni della
tcrra gravissimi danni,erdiniamo, che nella stessa
maniera con cui i curiali non si liberano dalla
condizione curiale durante quel tempo, così neanche gli ascrittizii si liberino dalla loro condizione
col decorrimento di tempo , ma seguitino ad os-

varietatem et Accursius- üor.(1) Conditicne , la quale varietà e notata anche da
'
Accursio.

— (2) Ei satisfaciebat.

— (2) Ei satisfaciebat.

— (3) Praeiudicare.
— (3) Praeiudicare.
— (4) Absentiam.
— (1) Absentiam.
— (5) Buri, at. in rure.
— (5) Buri, altrove. in rure.
— (6) Et prope eadem persona, l. ait. in [in. 5. de — (6) E‘quasi la stessa persona; v. la i. ultim. in ﬁne,
impub. et atiis substitat.
supr. De impub. et otiis substitui.

— (7) Per partem retinetur ususfructus; t. 53. [f. de ,—- (7) L'usufrutlo si ritiene in parte; v. la l. 53. a, De
usufructu.
— (8) At. Iuliano.

'

— (9) Adscriptioues, sed male.
—(10) Alienis.

usufructu.

— (S) Altrove, Iuliano.
— (9) Adscriptiones; ma e errore.
—(10) Alianis.

—(H) Adde llfolineum de usuris, quaest. 20. n. 209. —(11) Aggiungi Molineo, Dc usuris, q. 20. u. 209.

Fltill-(ﬂ) V- i. ait. in ﬁn. sup. dc imp. et aliis substit.

LIB. Xl. TIT. XLVII. DEL CODICE.

1167

libertatem: sed remaneat adscriptitius, et inhae- sere ascrittizii ed addetti alla terra, e se si nascereat terrae: et si se celaverit, vel separare se co- sero, o tentarono di sottrarsi, ad esempio di un
natus fuerit, secundum excmplum servi fugitivi servo fuggitivo saranno soggetti alla terra ed alle

sese diutinis (1) insidiis furari intelligatur: et sit prestazioni coi loro ﬁgli, benchè nati in aftra terra
suppositus una cum omni sobole sua (elsi in alia non potendo essi all'atto acquistare la libertà.
terra eam fecerit) huiusmodi fortunae,,ct capita-

li (2) illatioui: uulla liberatione ei penitus compelente.

$. 1. Cum autem Anastasiana (3) lex homines, $. 1. Portando poi la legge Anastasiana che gli
qui [per (1)] triginta (5) (a) annos colonaria de- uomini, che per anni trenta furono detenuti come
tenti sunt conditione, voluerit liberos quidem per-

coloni, non abbiano la facoltà di passare in altra

mauere.. non (6) autem habere facultatem terra terra, volendo essi divenir liberi per questo si faderelicta in alia loca migrare: et ex hoc quaere- ceva dubbio, se anche i loro figli lanto dell' uno,
batur, si etiam liberi'eorum cuiuscunque sexus, che dell'altro sesso, che non restarono nei fondi
licet non per triginta annos fuerint (7) in fundis, pel corso di trent' anni, debbano essere di condivel vicis, deberent colonariae esse conditionis, zione colonaria o soltanto il loro genitore che fu
aul(8)tanlummodo genitor eorum, qui per triginta soggetto a sill'atta condizione per anni trenta? Orannos huiusmodi conditioni alligatos esset ? san- diniamo, chei ﬁgli dei coloni siano liberi giusta
cimusliberos colonorum esse quidem in perpe- la predetta legge, e che non si aggravi punto la
tuum secundum praefalam legem liberos, et nulla loro condizione, ma che non è in loro volontà il
deteriori conditione praegravari : non autem ha- passarc in un' altra terra, dovendo essi essere
bere licentiam relicto suo rure ad aliud migrare, .empre addetti alla terra che una volta fu coltivata
sed semper lerrae inhaereant, quam semel colen- dai loro genitori. Si guardino bene poi i padroni
dam patres eorum susceperunt. -l-. Caveant autem delle possessioni , nelle quali tali coloni furono
possessionum domini, in quibus tales coloni con- costituiti, di apportare ad essi alcuna innovaziostituti sunt, aliquam innovationem-, vel violentiam ne, e violenza. Poichè se ciò costerà, e sarà proeis inferre. Si enim hoc approbatum fuerit, et per nunzialo dal giudice, lo stesso governatore della
iudicem pronuntialum,ìpsc proviuciae moderator. provincia, nella quale qualche cosa cotale fu pra.in qua aliquid tale fueril perpetralum, omnino licata, del tutto provvegga, e ad essi risareisca il
provideat et laesionem (si qua subsecuta est) eis torto (se fosse avvenuto), e così osservare l'antica
resarcire, el [sic] veterem consuetudinem in rcdi- consuetudine nel dover ad essi prestare le rentibus (9) (b) praestandis eis observare-: nulla nec dite, ne in tal caso si debba concedere ai coloni
tunc licentia concedenda colonis fundum, ubi licenza di abbandonare quel fondo, ove dimoracommorantur, relinquere (10) (c): ethoe tamin no, e questo dovrà osservarsi tanto rapporto agli
ipsis colonis, quam in sobole eorum, qualiscun- stessi coloni, quanto riguardo ai loro ﬁgli si delque sexus, vel aelatis sit, sancimus, ut et ipsa se- l'uno che dell'altro sesso, e di qualsivoglia età,
mel in fundo nata, remaneat in possessione sub dovendo essi restare nello slessofondo sotto le
eisdem modis, eisdemque conditionibus, sub qui- stesse condizioni e patti, sotto i quali anche igebus etiam genilores eius manere in alienis fundis nitori di essi defluimmo restare in altri fondi.

deﬁnivimus.

'

Go'r. (1) Diutius.

Gor.(1) Diutius.

— (2) Capitalis illatio, taille. Hanc autem praeslanl

dominis adscriptitii tributarii.
._- (3) Quae non exstant.
-— (1) Al. deest.

..-

— (2) Capitalis illatio , taglia. Questa preslauo ai pudroni i tributarii ascrittizii.
- (3) Che è perduto.
_- (1) Altrove manca.

— (5) Liberi homines qui per triginta'annos quasi eo- — (5) Gliuomiui liberi che per trenta anni turon ritenuti come coloni e ascrittizii restano liberi (che niuna
loni et adscriptitii detenti sunt , liberi quidem manent
prescrizione puö distruggere la libertà), ma non pos-.
(quia libertas nulla praescriptione infringi potest) sed
sono abbandonare la terra e sono astretti alla solenne
lerram deserere non possunl, et solennem capitaliocapitazìone. Aggiungi la I. 15. supr. med. tit.
nem inferre coguntur; adde 1. 15. s. eod.
-- (6) V. Armenopolo, lib. 3. tit. 3. 8. 11.
— (6) |||. Harm. 3. S. 11
— '(7) ln vater. lib. legitur, ut adnotat Cuiac. et reperi — (7) Licet non 30. annos [acer-int, si legge negli an—
in lib. Aured. et duob al. manusc. Itcet non30. annos tichi libri, come nota Cuiacio e come ho trovato nel libro di Aured. 'e in due altri manoscritti.
fecerint.
— (B) An tantummodo.
'— (8) An. lantummodo.
—(9) Coloni certos reditus praestant domino; 1.5. s. -— (9) [coloni prestano determinate rendite al padrone; v. Ia I 5. supr. med. tit.
eodem.

-—(10) Vid. l. 15. s. eod.
Fan.(a) Arrogi la t. 15. supr. lt. t.
- (b) V. i. 5. supr. eod.

-(-I0) V. lal. 15. supr. med. tif.
Fan.(c) L. 15. supr. eod.
: -.'—-f
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$. 2. Nemini autem liceat, vel adscriptitium,vel $. 2. A nessuno poi sia permesso di ammettere
colonum alienum scienti. pr-udentique in suum scientemente nel suo podere un ascrillizie o colorus(1)suscipere: sed etsi bona ﬁde c'um susceperit, postea autem repererit eum alienum esse constitutum, admonente domino, vel ipsius adscriptitii,vel terrae, et hoc faciente per se,vel per procuratorem suum,hunc restituere eum cum omni peculio, et sobole sua, et si hoc facere supersedcrit:
omnis quidem temporis, quo apud eum remoratus
est, publicas functiones, sive terrenas, sive anna

no altrui.Ma anche se taluno lo ricevesse in buona
fede e poscia venisse a conoscere ch’ era ad altri
soggelto. dovrà darne avviso al padrone, ed a lui

restituirlo una col peculio e coi ﬁgli, e ciò o per
se stesso ’o mediante procuratore. e se ciò trascurerà di fare, dovrà sottostare alle pubbliche fun-

zioni si della terra, che annuali per tutto il tempo
che ritardò la restituzione, per cura e per provvi-

les (2) pro eo inferre compellatur: cura et provi- denza tanto della eminentissima prefettura. che
sione tam eminentissimae praefecturac , quam dei presidi delle province. In tal modo si dovrà
praesidis provinciae: coartelur autem si ad resti- costringere questo lato alla restituzione, secondo
tutionem eius secundum veteres constitutiones,et le antiche costituzioni, ed assoggettarlo alle pene
inserite nelle medesime.
poenas in eis insertas.
Dci nati da uno ascrittizio e da una libera.
De natis ex adscriptitio et libera.
24. Lo stesso Augusto a Giovanni
21. Idem A. Ioanni (3) P. P.
prefetto det pretorio.

Si qui adscriptitiae(1)(a) conditionis constituti, Se coloro che sono costituiti di condizione
mulieres liberas quacunque mente , aut quacun- ascritl-îzia presero in mogli donne libero con qualque machinatione, sive scientibus, sive ignoranti- sivoglia pensiero. 0 con qualunque raggiro sia che

bus dominis sibi (5) uxores coniunxerunt vel co- ne avessero scienza, sia ch.-. lo ignorassero i paniunxerint (6): in sua liberlale permanere, lam droni, ordiniamo che tali mogli siano libere coi
eos, quam prolem quae ex his cognoscitur pro- loro ﬁgli. Però i ﬁgli nati da un padre libero e da
creata, sancimus: illo proculdubio observando, ut una madre aseriltizio, dovranno seguire la condisi ex libero marito, et adscriptitia uxore partus zione della madre. itia onde gli ascrittizii non creGor.(1) Altrove, ins.
Gor.(1) AI. ius.
—- (2) Al. animales, quam varietatem Accurs. notavit. — (2) Altrove , animales, varietà notata da Accursio.
Animalis autem functio hic et locorum C. Theod. de Animalis functio qui e nella l. Eorum, Cod. Teodos.
collat. donator. vel relevat. possess. pecunia est pro De collat. donator. uct relevat. possess: e il tanto per
capite J,;vxmà eoa-rékèia, in t. ult. s. de annonis et tri- testa psicltica sintctia. sulla I. ult. supr. De annonis
butis; duxi-aoi ammala Graeci in l. ult. $. 1. ff. dc
munerib. Capita, capitationes, census capitis; Plutarch.
de liber. educat. praediis non imponuntur, sed colonis et mancipiis quae in praediis; et ita accipe legem

si minor, 9. s. de aet. entpt. l. ult.C. Theod. sine
censu: et Sidoniam in illo versu ad ltlaiorianum: His
lcapz'ta ut vivam, tu mihi tolle tria; vid. Cuiae. in d.
. u t.

et tributis ; psichica. demosia. I Greci sulla I. ultima,
$. 1. tf. De muneribus. Capita, capitationes , census
capitis. Plutarco , De liber. educat. Non s'impongono
ai fondi , ma ai coloni ed agli schiavi che stanno nei
tondi, e così s'intenda la I. 9. supr. De actionibus entpti, la I. ult. Codice Teodosiano, Sine censu, e il Sidonio in quel verso a Maioriano: His capita ut vivam,

tu mihi tolte tria; vedi Cuiacio sulla delta legge ullima.

— (3) Al. Hermogeni magistro oiiiciorum.

— (3) Altrove, llermogeni magistro officiorum.

— (1) Adscriptitius olim erat ex adscriptitio et libera -— (4) Aserittizio era un tempo il liglio di ascrittizio e
natus: hodie liber nascitur, ut hic: quod de iis intellidi donna libera; oggi nasce libero, come in questo
gitur qui post Itane constitutionem nascituri, non ante';
luogo; il che s'intende di quelli che nasceranno dopo
Novell. 21. c. 2. et 51. hodie colonus est, neque ter- questa costituzione, non dei nati prima; v. la Nov. 21.
ram deserere potest; Nov.162. adde Nov. 78. c. 3. ct c. 2. eli/r. Oggi è colono e non può abbandonare la
Nov. 117. c. 6.
terra. V. la Nov. 162. Aggiungi la Nov. 78. e. 3. e la

Nov. 117. c. 6.
.

— (3) Adscriptitio eum libera muliere , etiamsi hoc — (5) Fra l*ascrittizio e una donna libera non può essciat conscntiatque dominus, connubium non est: id- servi connubio, ancorchè il padrone lo sappia e aceoque recte a domino potest dirimi, ut hic. Deterior consenta: epperò ben può questi dirimerlo , come in
est in eo conditio adscriptitiorum, quam servorum,
questo luogo. ln cio e più grave la condizione degli apropter agriculturae necessitatem. Nam servi si libescrittizii che dei servi, per la necessità dell’ agricolturam dttxcrint in matrimonium, sciente vel consentiente
ra; giacehè se dei servi sposano una donna libera,
domino, matrimonium non dirimitur.
sciente o consenziente il padrone, non si dirime il matrimonio.
- (6) Iustin. in Novell. 51. ait haec verba callide 'a — (6) Giustiniano nella Nov. Si. dice che queste paroqu1busrlam accepta, ideoque ea interpretatur in illa
le furon da taluni prese astutamente , epperò le interNov. Contius.
preta in quella Novella; v. Conzio.

an.(a) Nov. 51. Nov. 262. c. 2. Arrogi la Nov. 78. c. 3.
et Nov. 117. c. 6. -
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dano che tale loro. azione debba andare impunita,
ed afﬁnche con tali matrimonii non si venga a
poco a poco a diminuire il numero di tali uomini,
ordiniamo che se un ascrittizio contrarrà matrimonio con una donna libera, il padrone possa assoggettarlo
a moderato castigo e sciogliere tale
sancimus,
iusmodi hominum conditio decrescat:
matrimonio
o da se stesso o per mezzo del presihaperpetratum,
adscriptitio
ah
si quid tale fueril
bere liberam potestatem dominum eius sive per de della provincia. Se poi trascnrerà di fare ciò,
se, sive per praesidem provinciae talem hominem tale sua negligenza anderà a suo danno.
moderata corrigere castigalione,.et abstrahere a
tali muliere, quod si neglexerit. sciat in suum

fueril editus: is maternae (1) (a) conditionis maculam, et non paternam sequatur libertatem, sed
ne adscriptitii (2) (b) putent sibi impunitum esse
tale conamen, quod maxime verendum est, ne liberarum mulierum nuptiis ab his eveogitatis bu-

damnum huiusmodi desidiam (3) reversuram.
'l‘l'l‘. XEWHHl.
oa cam-rano…) (4- CIVIUM (5) censtnus cxmmoa.
1. Imp. Constantinus ad Eusebium U. P. Praesidem
Lyciae et Pamphiliae (6).

'l‘l'l‘. XLVIII.
DELL'ADOLIRE IL TESTATICO DEI CITTADINI.

ncm nostram immunis l|abeatur(8). Dat. Kal. Ian.

1. L‘Imperatore Costantino Augusto ad Eusebio
prefetto delte città. preside di Licia, e di Panﬁtià.
La plebe urbana (siccome si osserva nelle provincie Orientali ancora) non sarà soggetta al leslatico. ma dovrà esserne“ esente in forza di questa
legge. Data al 1 giugno, essendo Consoli Costan-

Constant. A. |||. et Licinio |||. Conss. 313.

tino Augusto e Licinio ambo per la terza volta.313.

Plebs(î)(c) urbana (sicut in Orientalibus quoque
provinciis observatur) minime in censibus pro capilalione sua convenialur: sed iuxla liane iussio-

'l‘l'l‘. XLIX.
||| omnes GAUSIS comm cares… (Et)

'El'ﬂ‘. XLÌX.
IN QUALI CAUSE I COLO-‘il CENSITI’PDSSANO ACCUSARE

- DOMINUS ACCUSAIIE POSSINT.

I PADRONI.

1. Imp. Constantinus .4. ad Maximum Vic. Orient.

1. L’Imperatore Costantino Augusto a Massimo
vicario dell‘Oriente.

Quisquis colonus plus a domino exigitur, quam
ante conSucverat, et quam in anlerioribus temporibus exactum est, adeat Iudicem, cuius primum
poterit habere praesentiam, cl facinus eomprob'et:
utille qui eonvineilur amplius 'postulare, quam
accipere consueverat , boc facere in posterum
prohibeatur: prius reddito quod snperexactione

perpetrata noscitnr (10) exlorsisse.

Ciascun colono, ehe dal padrone si domanda al
di là di quello che si era usato c di quello dei

tempi antecedenti, "egli adisca il giudice alla cui
presenza si potrà tosto costituire, e ne faccia conoscere la scelleralezza. Affinchè colui il quale
vien convinto domandare dippiù di quello ch’ era
stato solito ricevere, non possa farlo per l'avvenire
restituendo prima ciò, che si conoscerà di avere
eslorlo per sopruso.

Gor.(1) L. 21. s. eadem; vide Cuiac. 4. observ. 28.

Gor.(1) V. la !.

21. supr. medes. lit. v. Cuiacio, no'. 4.

Osserv. 28.
— (2) Coniuge l. unic. $. ult. de S. C. Cloud. tot. s.

-— (2) Si congiunga la i. un. $. ult. supr.Dc SC. Clau—

diano tollendo."
— (3) llesidiam.
— (3) Residiam.
— (4) Capitalio est census capitis; Goth. De capitatio- -— (4) Capitalia e il censo per testa; Gotofredo. Della
ne seu tributo quod in singula capita solvitur vid. Ia- capitazìone o tributo ehe si paga per lesta; vedi Giacocob. Bornil. de aerar. redit. lib. 6. cap. 2. ct noviter mo Bornil. Dc aerar. redit. ljb. 6. c. 2., e quindi ,Didac. da Narbona negli Annali del diritto, anno M.
Didae. de Narbona in annal. z'ur. sub Anno ti.. q. 37.
Aus.
q. 37. Anselmo.
— (5) Seil. Romanorum.
— (5) Ossia Romanorum.

— (6) God. Theod. 13: 10. 2.

... ((;) V. il Codice Teod. lib. 13. I. 10. |. 2.

— (7) Capitationem plebs urbana non praestat, ut hic, _. (7) La plebe urbana non presta testatico, come in
sed nee mclrocomitae; I. penult. s. de eæaetoribus questo luogo, ma neppure i metrocomiti; v. la legge
tribut. Coloni capitationem praestant; l. 1. j. ne rusti- penultima, supr. De eæactoribus tributorum.. l coloni
cum ad ullam. obseq. exceptis Thraeeasibus , lllyricalo prestano; v. la i. 1. infr. Ne rusticani ad ultum obnis, ct ecclesiae Thessaloniccnsis colonis; dixi ad sequium: eccettuati quelli della Tracia , dell'Illirico e
d. l. I.
della chiesa di Tessalonica. L‘ ho ,delto sulla della
legge 1.
— (8) Detraela sunt quaedam e C. Theod.
—- (8) Alcune cose son tratte dat Codice Teodosiano.
— (9) A|. capite censiti.
— (9) Altrove, capite censiti.
—(10| Dignoscitur.
-—(10) Dignoscitur.
.
Fcn.(c) V. i. 1. infr. ne rusticani ad ultum obseq.
Fan.(a) L. 21. supr. h. i.
_
— (b) L. unic. vers. sed ne servi, supr. de SO.Claud.
toll. Nov. 22! 0-17-
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Coloni censiti, licet respectu aliorum sint liberi, tamen Ieoloni censiti benchè in rispetto di altrisiano liberi,
quod ad personas dominorum quibus tributa praeslanl,
pure'qnanto alle persone dei padroni cui prestano triquadam servitute tenentur adslricti.
buti, sono tenuti astretti da una tal quale servitù;
Bartolo.
2. Impp. Arcadius ct Honorius AA. Nebridio
2. Gl'lmperalori Arcadio ed Onorio Augusti
Comiti Asiae.
a Nebridio comite delt'Asia.

Coloni ccnsibus(-t)(a) duntaxat adscripti (2) (b). I coloni ascritti soltanto ai censi, siccome sono
sicuti ab his (3) liberi sunt, quibus eos tributa (4) liberi in riguardo a coloro cui itributi non li rensubiectos non faciunt; ita his quibus annuis functionibus, et debito conditionis obnoxii(3)(c) sunt,
pene est, ut quadam dediti servitute videantur(6):
quominus est ferendum,uleos audeantlite pulsare.
a quibus ipsos, utpote dominis. una cum posses-

dono soggetti , così verso coloro cui son tenuti

per funzioni annuali e per debito della condizionc, emesso che sembrino di essere messi in una
certa servitù. Quindi non e da tollerarsi , che ardiscano |||-destare con lite coloro da cui non evvi

sionibus dislrahi posse non dubium est: quam de dubbio ch' essi possano essere separati, come da
cetero licentiam submovemus: ne quis audeat do- padroni, assieme coi poderi. Qual facoltà peraltro
mini nomen in iudicio laeesserezet cuius ipsi sunt, non permettiamo, onde alcuno non ardisca chiaeiusdcm omnia sua esse cognoscant. Cum enim mare in giudizio il nome del padrone. Ed a chi
saepissime decretum sil, ne quid dc peculio suo essi appartengono sapptano che al medesimo apeuiquam colonorum ignorante domino praedii, aut partengono tutte le loro cosa. Perchè, essendosi
vendere, aut alio modo alienare liceret: quemad— spesse ﬁale decretato, che nessuno dei coloni pomodum contra eius personam aequo poterit iure tesse vendere senza saputa del padrone del preconsistere, quem nec propria quidem leges sui dio qualche cosa del suu peculio od in altro modo
iuris habere voluerunt, et acquirendi tantum, non atlenarla, come a diritto eguale potrà Stare in giuetiam transferendi potestate permissa, domino, et dizio contro la persona di colui, che le leggi non
acquirere, et habere voluerunt? Sed ut in causis 'vollero nemmeno. ehe avesse qualche cosa sui
civilibus huiusmodi hominum generi adversus do- iuris e permettendogti la facoltà soltanto di acquiminos, vel patronos aditam intercludimus, et ve- stare e non di trasferire ancora, vollero che al
cem (7) negamus ( exceptis superexaclionibus, in padrone acquistassc e conservassc ? lila siccome
quibus retro principes facullatem eis super hoc in- nelle cause civili a tale genia di persone chiudiaterpellandi praebuerunt ) ita in criminum accusa- mo la strada contro i'padroni o palroni,e loro netione, quae (8) publica esl, non adimitur cis pro- ghiamo la parola (eccettuati però i soprusi pei
ptcr suam suorumque iniuriam experiundi li- quali i principi antecedenti diedero loro la facoltà
centia. '
di potere interpellare) così per l’accusa di misfatti,
la quale e pubblica, non si toglie loro la facoltà di
agire per un'ingiuria proprio o dei suoi.
Gor.(1) Census hic, libri censuales; l. a. 5. de agricolis, Gor.(1) Oni census sono i libri censuali; v. fa l. l-. supr.
l. 10. [T. de prob. scripturae publici census; l. 22. s- De agricolis, e la leg. 10. lI. De probationibus; la

de agricolis.

.

scrittura del pubblico censo ; v. la I. 22. supr. De agricolis.

'
— (2) Adscripli censibus, l. 19. 5. de agric. et ecnsite — (2) Ascritti ai censi; v. la l. 19. supr. De agricolis
l. 10. j. de re militari . l. si quis presbyter , 20. s. d
ct censitis, la l. 10. infr. De rc militari, e la I. si quis
episcopis; sunt adscripti: dc quibus mox dicetur.
presbyter. 20. supr. De episcopis: sono gli ascritti, di

cui testè diremo.
— (3) Al. sicuti lii liberi.
— (a) Tributarii hi censiti, seu capite censiti; l. 2
C. Th. si vagum mancipium; censibus obnoxii ; l. 1

— (3) Altrove, sicuti lii liberi.
— (I.) Tributarii sono qui i censiti o capite censiti; v.
la leg. 2. Codice Teodosiano , Si vagum mancipi-um;
i. de tyrqm'b. adscriptitii, quasi adscripti censibus; s
soggctti ai censi; v, la 1. 1. inl'r. De tyronibus; ascrileod. terrae,adscriptus Graece Eaaza'gpaipog & air.-995 tizii, quasi ascritti ai censi; v. supr. med. tit.; aseritlo
opa/univa; ru fp, zroipomag.
alla lerra,grecamente enapogra-fos,apogegrammenos
le ge paruicos.

— (5) Vid. l. unic. j. de colonisj'f'ltracensib.

—, (5. Vedi la legge unica infr. De colonis Thracen-

sibus.
— (6) Ut quadam debiti servitute videlicet adstricti. — (6. Quasiche astretti da una certa servitù del debito.
Quo, etc.
Quo ele.
— (’I) Vox cui certo in loco negata sit ,_eidem vorem
— (1) A colui al quale sia negato il suffragio in un daid est,sull'ragium in iudicio negari colligil Corsetus to luogo nel si può negare in giudizio: così Corseto nel

singulari statutum statuto cavetur.
— (8) Aeeusatio criminum publica est.

lilnn unico, Statutum.
— (8) Pubblica e l'accusa di delitto.

Feu.(a) V. l. fa. l. 22. supr. de agricol. et censit. l. 10. Fr: n.(c) V. l. unio. infr. cle colonis Tliracens.
ff. de probat.

.

— (b). L. 18. supr. de agricol. et censit. l. 10. infr. de
re mitit.

H'II
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’l'l’l‘. l..
’l‘l'l'. 1..
DEI COLONI PALESTINI.
oa ociosis pALAEs'rnvls.
Coloni Palacslini non possunt a terra recedere sicut-alii: [coloni palestini non possono allontanarsi dalla terra
come gli altri, ed ai loro padroni si dà piena facoltà dl
et eorum dominis datur revocandi plena potestas. Bart.
rirliiainurti; Bartolo.

1. Gl’ Imperatori Valentiniano Teodosio ed Arcadio
Augusti a Cinegio prefetto del pretorio.
Cineyio (1) P. P.
Mentre
per altre provincie, che sottostanno alCum per alias provincias, quae subiacent nostrae serenitatis imperio, lex a maioribus constitu. l'impero della nostra serenità, una legge fatta dai
Ia, colonos quodam aeternilatis(2)iure detineat ita nostri (antecessori allacca i coloni ad una certa
ut (3) (a) illis non liceat ex his locis, quorum fru- perpetuità, in modo che ad essi non sia permesso
ctu (i) relevantur , abscedere: nec ea deserere. partire da quei luoghi, coi frutti dei quali sono
quae semel colenda susceperunt, neque id Palae- sostentati, nè abbandonare quei campi, che una
stinae provinciae possessoribus (5) sulti-agetur: volta presero a coltivare , e ciò non giovando ai
sancimus , ut etiam (6) per Palaestinam nullus o- possessori della provincia palestina, ordiniamo,
mnino colonorum suo iure velut vagus , ac liber che anche per la Palestina nessuno dei coloni in
exullet, sed exemplo aliarum provinciarum ita do- generale, come di proprio diritto" vada libero e
mino fundi leneatnr, ut sine poena suscipientis Vagabondo, ma sull‘esempio di altre pro-vincie sia
non possit abscedere:addito eo, ut possessionis(’|) tenuto verso del padrone del fondo, così da non
domino revocandi eius plena tribuatur auctoritas. poterne senza pena partirne, aggiungendo. che
al padrone del podere si dia piena autorità di richiamarlo.
1. Impp. Valent.'Tlteodos. et Arcad. AAA.

'l‘l’l‘. [.l.

TIT-ll.

DEI COLO… DELLA TRACIA.

DE COLONIS TIIIIACBNSIDUS.

Thracenses capilalionis tributa non praestant,
sed lribula lerrae; Bart.
!. Impp. Theodos. et Valentia. AA.
Rufino P. P.

Per universam dioecesim Thraciarum (8) sub-

I’l‘racii non pa'gano i tributi di testatico,
ma quelli sul terreno; Bartolo.
1. Gl'lmperalori Teodosio e Valentiniano Augusti
a Rufino prefetlo del pretorio.

Per tutta la diocesi delle Tracie abolito per

lato in perpetuum humanae capitationis censu, sempre il censo del leslatico umano si paghi sol-

iugatio (9) tantum terrena solvalur. Etne forte co tanto il moggiatico territoriale. Ed afﬁnchè ai co-.
lonis tributariae sortis nexibus absolutis, vagan- toni sciolti dal nesso della sorte tributaria non

di (10)(b). el quo libuerit, recedendi facultas per- debba mai sembrare data la facoltà di andar vamissa videatur,ipsi quidem originario iure tenean- gando e di appartarsi dove loropiacerà , essi ne
tur: et licet conditione(11)videanlur ingenui, servi siano tenuti per diritto di origine, e quantunque
tamen terrae ipsius, cui nali sunl,existimentur: sembrino ingenui per condizione, pure si hanno a
nec |'ecedendi(12) quo velint, ant permutandi loca ripulare servi di quella stessa terra, dove nacquehabeant facnltatem, sed possessores (13) eorum ro. nè abbiano facoltà di ritirarsi dove vogliono,
Gor.(1) Al. civibus.
Gor.(1) Altrove, civibus.
_ - (2) Coloni aeternitatis quodam iure addicti loeis e.v — (2) ] coloni sono come per un diritto eterno addetti
quorum reditibus sublevantnr.
ai luoghi dalle cui rendite sono alimentati.

— (3) Vid. l. 15. 5. de agric. et censit.

—- (3) V. fa l. 15. supr. l)e agricolis et consitis.

— (i) Coloni fructus ex fundo colonario sibi maxime — (.i) leoloni per se massimamente percepiscono i
percipiunt.
frutti dal fondo colonico.
— (5) Possessionibus.
—— (5) Possessionibus.
- (6) Coloni etiam in Palaestina a possessionum domi- — (6) Anche in Palestina possono icoloni esser rivonis revocari possunl.
cati dai padroni dei poderi.
— (1) Colonus non est dominus fundi, sed eius do- —- (7) lt colono non e proprietario del fondo; lo è il

minus.

suo padrone.

— (8) Capitationem non praestant coloni Thracenses. — (8) Non prestano testalicoi coloni della Tracia, eout hic, ut nec Illyricani , leg. 1. j. tilul. praccim. plu- . me in q. l. , nè quelli dell‘ lllirico; v. la I. 1. infr. tit.
ra vide quae scripsi l. 1.j ne rusticani.
pross. V. ciò che ho scritto sulla l. 1. infr. Ne ruslic.
— (9) lugalio terrena a capilalionis humanac censu —- (9) Ditl'erisce dal testatico il giogatico prediale. Il
dill'erl. Capitationem autem paulo post vucat tributa- testauco poco appresso lo chiama tributaria sors.
riam sortem.

—(10) Coloni vagari el que libuerit, recedendi facultas —-(10| Non è data ai coloni la facoltà di vagare a loro
non est; l. 15. s. de agricolis.

—(11)
sunt.
—(12)
—(13)
Fea.(a)

beneplacito; v. la I. 15. supr. Dc agr.

Coloni conditione ingenui, servi tamen terrae -(ll) Icolont di condizione ingenui sono però servi
della terra.

Redeundî.
—(12J ercundi.
Coloni possidentur a patronis suis et dominis. —(13) Icolonison posseduti dailoro patroni e padroni.
V. l. 15. supr. de agr-ic. et censit.
Fea.(b) V. l. 15. supr. de agric. et censit.
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iure utantur, et patroni (1) sollicitudine, et domi- o di cambiare luogo. Mai loro possessori usino
ni (2) potestate. Si quis vero alienum colonum del loro diritto. e della cura di patrono e della
suscipiendum, retinendumve crediderit: duas auri potestà di padrone. Sc uno poi si furit a riccttare
libras ei cogatur exolvere, cuius agros transfuga o ritenere un altrui colono, sia tenuto pagare due
cultore vacuaverit (3): ita ut euo-dein cum omni libbre di oro a colui, icui campi rese vuoti perla
peculio suo, et agnatione restituat.
fuga del coltivatore. te modo, che debba restituire lo stesso con tutto il suo peculio e discendenza.
Tl’l‘. Lll.

Tl'l'p Il].
Dr: conatus tLLvnchivis (li).

Coloni lllyrieani origine, a terra se separare
non possunt; Bart.
1. Imppp. Valent. Tlteodos et Arcad. AAA.
ad Probum P. P.

DEI COLO… ILLIIIICANI.

I coloni illiricani di origine, non si possono separare
dalla terra; Bartolo.
1. Gt'lmperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio

August-i a Probo prefetto det pretorio.
Vogliamo ehe i coloni e gl'inqnilini per l'Illirico
nasque regiones abeundi rure, in quo eos origi- ele vicine contrade non abbiano facoltà di andarnis (6) agnalionisque merito certum est immora- sene da quella campagna, nella quale è deciso di
, licentiam habere non posse censemus. Inser- dover essi stare per ragione di origine e di agnaviant terris non tributario nexu. sed nomine. et zione. Siano attaccati alle terre non per nesso tri-

Colonos, inquilinosque per Illyricum (5), vici-

titulo colonorum: ita ut si abscesserint, et ad butario , ma a nonte e titolo di colono. In modo
aliuru transierint, revocati, vinculis, poenisque che se ne partiranno e passeranno ad un altro,

subdantur: maneatque eos poena, qui alienum, et richiamati siano sottoposti a carceri e pene, e sia
incognitum recipiendum esse duxerint: tam in riscrbata una pena per coluro, che si fecero a riredhibitione operarum, et damni, quod loci-s, quae cettare una persona altrui ed incognita. E sia tedeseruerant, factum est: quam multae ('I). cuius nuto a tenore della qualità della mancanza subire
modum in auctoritate Judicis collocasse monstra- un castigo tanto colla restituzione delle opere e
bitur, pro qualitate peccati roörcitionem subire del danno, che avvenne nelle località, che abbancogatur: nec sit ignorantiae locus, cum ad crimi- donata aveva, come ancora con una tnulla, il cui
nis rationem solum illud sulliciat, quod incogni- ammontare si vedrà posto nell' arbitrio del giuditum sibi tenuit. Servum etiam in memoratis re- ce. Ne vi sia luogo ad ignoranza , tnenlre basta
gionibus si quis receperit (8) (a), ignoralionis ex- per la ragione del delitto aver ricettato una percusatione sublata, quadrupli poena teneatur, ope- sona a sè incognita. Anche nelle suddette regiorarum praeterea compendiis, damnisque praesti- ni. se uno ricetterà un servo, tolta la-seusa deltis. In libertis eliam, quos pari usurpatione sus- l’ignoranza. sia tenuto colla pena del quadruplo,
ceperit, is modus sit, quam circa liberos colo- risarcendo dippiü gli utili ed i danni delle opere.
nos duximus retinendum. Dat. ut. Id. Iul. Gratia- Coloro cbe ricevettero presso di se liberti andeno A. ll. et Probo Conss.
ranno soggetti alle stesse pene, che quelli che
ricevono ltbcri coloni. Dataai 13 l'aglio, essendo
Consoli Graziano Augusto per la seconda volta e
Probo.
Tl’l‘. Llll.

ur naue AD sunu r.truqcuuuu susctm‘r RUSTICANOS,
VEL VICOS EORUM.

1._ Impp. Leo et Antliemius AA.
Nicostrato (9) P. P. ,

Si(10)quis(11)post hanc nostri nominis(12) san-

_

'l‘l'l‘. un.

CllE NIUNO PIIENIM SOTTO AL SUO PATROCINIO I RUSTICI,
0 l.]-: LOIlO BOI'IGII'I'E.

1. Gl'linpcratori Leone ed Ante-mio Augusti
a Nicostrato prefetto del pretorio.

Se nno dopo la Sanzione di questa nostra im—

Gu'r.(.1) llanno un patrono i coloni.
Gor. (1) Coloni patronum habent.
——(2) Coloni dominum habent, ut hic, aut potius terra - (2) llanno i coloni un padrone , o piuttosto la terra
stessa è la loro padrona.
ipsa coloni domina.
— (3) Altrove, cuttor cvacuaverit.
— (3) Al. cultor cvacuaverit.
'— (la) Illyricanis, altrove, Illyrianis.
— (4) Illyricanis, al. lllyrianis.
— (5) Capilatiducm non praestant coloni lllyricani, 'ut — (5) Non prestano testaticoi coloni dcll'lllirieo,comc
hic: vide plura ad I. 1. j. ne rustican'i, ubi dixi.
in'questo luogo. Vedi altro sulla I. II infr. Ne ruslic.
dove ne ho parlato.
— (6) Coloni originis et agnalionis merito in fundis — (6) I coloni per merito-d' origine e d' agnazione diipsis et agris immorantur.
— (7) Id speciale hoc casu, aliud ius in aliis est; l. 1.
5. quod si servis, 5. de servis fugitivis.

'— (3) Leg. ultim. 5. de operis libertorum.
Fati. (a) L. utt. supr. de opel. libert.

morano negli stessi tondi e campi.
— (7) Ciò e speciale in questo luogo; in altri è diversa
la legge; v. la l. !l. 5. Quod si, supr. De ser-vis fugit.
_ (s) V. la l. till. supr. De operis libertorum.
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ctionem. in fraudem, eircumscriptionemque pu- periale legge in frode del ﬁsco rifuggisolto il pablicae functionis, ad patrocinium (1) (a) cuius- trocinio di qualche persona a pretesto di donaziocunque conditionis confugerit: id. quod huius rei
gratia geritur sub praetextu donationis, vel venditionis, seu conductionis, aut cuiuslibet alterius
contractus, nullam habeat firmitatem: tabellio-

ne di vendita. di conduuone, () di qualsiasi altro

contratto, ciò che fu fatto non sarà valido,itab017
lioni che avranno slipolati gli strumenli dovranno

essere assoggettali alla conﬁsca dei beni e le
nibus (2) (b), qui talia instrumenta conscribere stesse possessioni dovranno del pari venir conﬁausi sunt, bonorum proscriptione pleclendis: qui scate. Queste persone poi, cbe contro la pubblica
tamen scientes ausi fuerint huiusmodi instrumen- utilità presero sotto il loro patrocinio i collatori,
ta conscribere: vicis (3) etiam,vel possessionibus se sono opulenti dovranno essere assoggettati alla
ad patrocinia conlugientium, publico vindicandis. multa di cento libbre di oro, e se di fortuna meHae autempersonae, quae contra publicam utili- dia, alla conﬁsca dei loro beni, dovendo essere
tatem in clientelam (4) suscepisse collatores dete- puniti colla medesima pena coloro, che frappoctae fuerint, nobiliores quidem centum auri libra- nendosi diedero eon malvagità il- loro ministero
rum condemnationem subire cogentur: mediocris ad atti scellerati di lal natura. Qual disposizione
vero fortunae facultatum suarum amissione ple- da quel tempo, quando la imperiale costituzione
elcntur: eadem poena mullandis etiam his, qui dalla felice memoria di Marziano fu promulgata e
intercedentes ministerium suum huiusmodi nel'a- conlenuta. cioè nella diocesi della Tracia ﬁn da

riis actibus (5) improba mente praebuerint.Quam anni trenta, cioè dal secondooonsolato di Ezio e
formam ex eo quidem tempore, quod sacra cou- di Sigisboldo,nell’0riente poi e nella diocesi Egi-

stitulio a divae memoriae Martiano promulgata z|ana Pontica ed Asiana da anni ventisei, cioè dal
continet, id est, in (6) Thracia (I) (c) quidem secondo consolato di Ciro, e vogliamo che sia vadioecesi ab hine annis triginta, hoc est a censu- lida e messa in esecuzione. Data at 1 settembre,

— (tt) Orientis, al.

— (9) Altrove, Orientis.

—(10) Siquis in fraudem fiscalium ad patrocinium ali- —(10l Se uno in [rode del ﬁsco si rifugia sotto il pacuius, sub praetextu donationis, vel venditionis, vel

trocinio d'alcuno, col'prctesto di donazione, vendita o

conductionis, confugerit, quod factum est, nullam [lrmitatem habeat: tabellionibus qui instrumenta confi-

conduzione, ciò che fu fatto, non ha alcuna validità; i

ciunt, bonorum proscriptione plectettdis, et vico id
committente, simtliter ﬁsco vindicando. Qui vero susceperit, si locuples est, centum auri libras solvat: si
inops , proscribatur : eadem poena mullandis iis , qui

Itattc ad rem ministerium suum praebueriut; Synopsis
Basilicon 7. lilul. 9. ex lib. 56. tit. 3. cap. 1. Goth.

Vid. Alciat. hic. Aus. Adde Cuiac. lib. s. ‘obs. c. 28.

»

S. L.
—(11) Pars l. ult. s. de eæactoribus tributorum.

tabellioni che stesero I’istrumenlo subiscon la conﬁsca
dei beni e l'uomo stesso vien rivendicato dal fisco.
Cotui poi clte lo aveva ricevuto, se è ricco, pagherà
cettto libbre d'oro; se povero, sara prescritto; e della
stessa pena saran passibili coloro che a tal cosa prestarono il loro ministerio; vedi il Compendio dei Basilici , libro 7. tit. 9. dal lib. 56. tit. 3. e. 1. Golofredo.
Vedi l'Alcialo in questo luogo.Anseltno. Aggiungi Cuiacio, lib. 8. Osserv. c. 28. S. L.

—(11)'Parte della l. ultima, supr. De ewactoribus t-ri-

butorum.
—(12) Nominis,vide Salvianum lib. 5. de previti. Dei. —(12) Nominis. Vedi Salviano, lib. 5. De providentia Dei.
Gor.(1) Patrocirtii nomine quod possidetur vere non Gor.(1) Ciò cite uno possiede a titolo di patrocinio, ttol
possidetur; t. ult. 5. de exact. tribut. vide s. til. ne
possiedc veramente; v. la l. ultima, supr. De ea.-actoliceat potentior.
ribus tributorum. Vedi supr. il titolo Ne liceat polentior.
— (2) Tabelliones publici contractuum scriptores; l.2. — (2) ltabellioni sono pubblici scrittori dei contratti ;
s. de eunuchis, l. 17. 5. de ﬁde ins-trum. el' atttiss.
vedi la I. 2. supr. De eunuchis, la I. 1_7. supr. Dc ﬁ' l. Ilt. g. 3. s. de sacros. Eccles. vani-wi , Cappato], ut de instrumentorum-et amiss. , e la I. 14. $. 3. supr.
quae ab eis conﬁciuntur aigopamt forensia ti. l. 17.
De sacrosanctis ecclesiis; sono appellati nautici, igo—
rei, conte gli atti forensi cite-da Iuro si fanno: vedi la
d. l. 17.
- (3) Publicani vicus etiam integer potest.
— (3) Un vico può anche intero esser conﬁscato.
— (It) Clientes suscepti; vide Cuiac. 8. observ. 14. dixi — (4) Ctientes suscepti , v. Cuiacio, lib. 8. Osservaz.
ad l. 3. ff. de usu et habitatione.
cap. 14. ; t‘ho detto sulla l. 3. il‘. titolo De usu et Itabilalione.
— (5) Artibus.
— (5) Artibus.
— (6) Videl. 2. j. de militari veste.
— (6) V. Ia l. 2. infr. De militari veste.
— ('I) Thracia.
—- (7) Thracia.
Fuit. (c) V. l. 2. infr. de ntilitari veste.
Funde) V. supr. tit. ne liceal potent.
— (b) Fa a proposito la t. 2. supr. de eunuchis, l. 17.
supr. de ﬁde instru-ment. l. 2i. sup. de testam. l. 14.
s. 3. supr. de sacros. eccles.
II-I
Gentes II.
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latu Aetii secundo, et Sigisbuldi: in Orientali (1) essendo Consoli Antemio per la seconda volvero, et Aegyptiaca, et Pontica, et (2) Asiana dioe- ta. 468.
cesi, vigintisex (3): hoc est, a consulatu Cyri valere, atque executioni mandari praecipimus. Dat.

Kal. Sept. Anthemio A. u. Cons. 168.
2.

2.

Ne quis vicanis (4) palrocìnium polliceatur, vel

Ordiniamo che nessuno promelta patrocinio a
alte
,
quei
dei borghi, o che prenda in clientela icoloni
redituum
agricolas in clientelam suscipiat
haec
assicurando
la promessa delle rendite o di altro
qui
ut
et
recepta,
one
riusve lucri promissi
non servaverit , supradictis poenis , maiorique utile, e che colui il quale vi coutravverrà sia sotcommotioni subiaceat. Praeterea ut vicani, si servi tomesso alle pene suddette e all' ammonizione
sint, dominis castigati reddantur: si liberi xx. li- maggiore. Dippiù che iborghesi se sono servi,
bris multentur, et verberati una cum decem prio- dopo castigati siano restituiti ai padroni, e se sono

ribus vici in perpetuutn relegentur , dummodo liberi siano puniti con venti libbre e dopo battuti
scientibus omnibus secesserint.

siano relegati per sempre coi primi dieci nola-

bili del borgo, purchè si siano appartati , sapendolo tutti.
3. L'Imperatore Giustiniano Augusto.
Si cuiuslibet tributarius (5) iunxerit sibi tribu- Se un tributario di chiunque si unì eon una
tariam uxorem , vel e contrario, si (6) cuiuslibet moglie tributaria, o viceversa, se una serva di
ancilla servo se iunxerit alieno, tam tributarii, chiunque si uni con un servo altrui, vogliamo che
quam servi ﬁlios, matrum sequi condilionem, ea- i ﬁgli lanto del tributario che del servo seguano
rumque more genitricem suarum dominis subdi- la condizione delle madri ed a simiglianza delle
IOS esse censemus.
loro genitrici siano soggetti ai padroni.
'l‘l'l‘. LIV.
'l‘l’l‘. LIV.
3. Imp. Iustinianus A.

ne ('l) RUSTICANI (8) AD Umm oasnoalan onvocetv'rua.

CIIE I RUSTICI NON SIANO CHIAMATI A QUALCHE PRESTAZIONE.

1. (9) Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC.

1. Gt'lmperalori Diocleziano (: Massimiano

Ne (10) (a) quis ex rusticana plebe,quae extra

Augusti e Cesari.
Ordiniamo, che nessuno della plebe rusticana

muros (11) posita capilationem (12)suam detulit , la quale posta tueri delle mura denunziö il suo teGo'r.(1) Oriens divisus in pruvlncias quinque d. t.2 Gor.(1) L'Oricnte era diviso in cinque provincie, v. la d.
Nov. 24.
l. 2. e la Nov. 21.
— (2) El iterum.
—- (2) Et iterum.
— (3) Al. viginliocto, al. X)….
— (3) Altrove, viginliacto, altrove, xxix.
— (lt) lima-arag. Nemo vicanis palrocìnium pollicea- — (4) Cometes.Niuno prometto patrocinio agli abilanti
tur, nec agricolas ad clientelam suscipiat , eo nomine
dei borghi, nè riceva agricoltori sotto la sua clienteredituum promissione, vel alio lucro recepto. Quod si
la, ricevendo a tal titolo promessa di rendite o altro
quis haec transgrediatur, et supradictis poenis subia- lucro. Che se alcune trasgredisca tal divieto,soggiacccebil, cl aliam praeterea maiorem praestabit. Synops.
rà alle pene suddette c ad altra anche maggiore; v. il
ibid. c. 2.
Compendio dei Basilici, ivi, c. 2.
— (5) Liberi tributarii et tributariae matris conditionem — (5) l ﬁgli tributarii seguono la condizione della masequuntur, sunt in eius dominio, qui matrem ipsam
dre tributaria,sono nel dominio di colui che ha in pohabet in potestate.
testà ta madre.
'
—- (6) Liberi,servi et ancillae diversorum dominorum, — (6) I ﬁgli. servi e serve di diversi padroni, vanno al

cedunt materno domino.
— (7) Ut.
— (8) De rusticorum privilegiis vidc Chopinum.

' padrone dellamadre loro.
— (7) Ut.
— (8) Su" privilegi dei contadini , vedi quello nc dice

Copino.
- (9) Esempio di lettere di Diocleziano e Massimiano
augusti a Carisio.
—(10) L. unic. 5. de capitalia-ne.
—(10) V. la |. un. supr. De capitatione.
—(tl) Id est, extra metrocomias. Contius.
—(11) Ossia, eælra metrocomias. Conzio.
—('l2) Cupitationem praestant rusticanac plebes, seo —(I2) Prestano il leslatico le plebi delle campagne o
coloni , ut hic , exceptis Thracensibus , et lllyricanis;
coloni, come in questo luogo,eccclto quelli della 'l'ra!. 1. s. de colonis Tlt7'( ensibus, et Ecclesiae Thessa- cia e dell'Illirico; vedi la l. 1. supr. De colonis Thralonicensis; l. 12. 5. de 'mom's et tributis. Plebs nr
censibus; e della Chiesa Tessalonicense; vedi la l. I2batta non praestat, l. 1. . de capite civium censu ea:supr. De annonis ct tributis. La plebe urbana non lo
imendo; sed nec metrocomitae; l. ult s. de exact.
presta; vedi la leg. 1. supr. De capite civium censu
tribttt.
eximendo; e neppurci metrocomiti; v. la I. ult. supr.

_ (9) Exemplum literarum Diocletiani et Maximiani
AA. ad Carisium.

De exactoribus tributorum.
Fna.(a) L. unic. supr. de capilationc.
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et annonam congruam praestat, ad ullam (1) aliud statico, e paga la corrispondente annona, venga
obsequium devocetur: neque a Baticnali (2) no chiamato a qualche altra prestazione, nè dal nostro mularum ﬁscalium, vel equorum ministerium stro razionale sia costretto a subire il servizio
delle mule ﬁscali e dei cavalli. Senza giorno e
subire cogatur (3). Sine die et cònsule (1).
console.
2. Impp. Valentin. et Valens AA. ad Probum

P. p. Illyrici (5).
Si qui eorum, qui provinciarum Rectoribus obsequuntur, quique in diversis agunt o[liciis principatus, et qui sub quocunque praetextu publici
muneris possunt esse lerribiles,rusticano cuipiam
necessitatem obsequii, quasi mancipio sui iuris
imponant, aut servum eius, vel forte bovem in
usus proprios, necessitatesque converterint (6),

ablatis (7) omnibus facultatibus, perpetuo subiu
gentur exilio (8), et nihilominus rusticanum, qui
se in eiusdem opera (9) sponte propria detulisse
desponderit, par poenae severitudo constringat.
Dat. prid. Kal. Octobr. Agrippinae, Valentiniano
et Valente AA. Conss. 365.

2. Gl’lmperatori Valentiniano e Valente Augusti
a Probo prefetto del pretorio dell'Illirico.

Se alcuni fra quelli che sono nella corte dei
governatori delle province, e quelli che sono i no-

tabili delle diverse ofﬁcine , e quelli cbe sotto
qualunque pretesto di un pubblico uﬁ‘lzio possono
essere temibiti impongano a qualche rusticano

l'obbligo di prestazione , come ad uno schiavo di
loro diritto,o convertiranno in usi proprii e biso-

gni un servo ovvero un bue di colui, dopo toltigli
tutt'i beni sia sottomesso ad un esiglio perpetuo,
ed un'eguale servitù di pena sia pure applicata
al rusticano , il quale di sua volontà si sia compromesso per opere al medesimo. Data ai M ettobre in Agrippina, essendo Consoli Valentiniano
e Valente Augusti 365.

'l‘l'l‘. LW.
ivoiv LICEIIE marra-romans uci-noceatur: (10) (a) zoca sm

AD e.v-ramenta nansreane.
1. Impp. Leo ct Antttemius AA. Nicostrato P. P.

'l‘l’l‘. LW.
CIIE NON SIA LECITO AGLI ADITATORI DI UNA METRDGOMIA
'I‘IlASFERIIIE AD UN ESTRANEO I nnorntt LUOGHI-

1. Gl'Irnperatori Leone cut Antemio Augusti

a Nicostrato prefetto del pretorio.

In(11) illis(1‘2),quae metrocomiae communi vo-

Per quei borghi, che con comune vocabolo si

cabulo nuncupanlur, hoc adiiciendum necessario chiamano metrocomie, la nostra compassione cre-

nostra putavit humanitas. ut(t3)(b) nulli extraneo dette necessario aggiungere ancora, che a nessuillic quoquo modo possidendi licentia tribua- no estraneo si dia facoltà in qualunque modo di
Gor.(1) Nullum.

— (2) Rationabili.
— (3) Cogantur.
— (4) Sic in man.

Gor.(1)
— (2)
— (3)
- (&)

Nullum.
Rutionabili.
Cogantur.
Cosl nei ms.

— (?») C.Theod.11. 11.1.
— (6) Multa hic sunt delracta e C. Theod.

— (6) ltlolte cose son qui desunte dal Cod. Tcod.

— (7) Sublatis.

— (7) Sublatis.

- (5) V. C.Teod. lib. 11. tit. 11. ]. 1.
.

— (8) Ultimo subiugetur exitìo, in C. Theod.sed poe- — (8) Ultimo subingetur emilio nel C. Teod.; ma la
na immutata esta compositoribus.
pena è stata mutata dai compositori.
- (9) Operas.
— (9) Operas.
—(10) Metrocomia id inter vicos "est , quod Metropolis —(10) tlletrocomia fra‘ borghi è ciò che metropolis fra
inter urbes. Metropolis mater est urbium et provin- le città. La metropoli e madre delle città e della prociae, Solino, Floro, Ammiano. Metrocomia vero mater vincia, secondo Solino, Floro e'Ammiano; la melrocoest et caput vicoruszturbcs a capitatione immunes, mia poi è madre de‘borghi. Come le città sono immuita et melrocomiae, non etiam reliqui vici, l.penull. s.
ni dal testatico, cosl anche le metrncomie , non già
de exact. tribut._t. 1. s. Ne rusticani ad ullam obseq. i rimanenti borghi; v. Ia l. pen. supr. De exactoribus
tributorum, e la leg. 1. supr. Ne rustica-ni ad ullttm

obsequium.
_
—(I 1) Si voluerit habitator melrocomiae (8 epulotica-ri]; —(11) Se l' abitatore d' una metrocnmia vorrà alienare
vel purgamina-rig) rem quandam alienare , nulli eam alcuna cosa , non la venda ad un estraneo , ma ad un
extraneo vendat, sed eiusdem vici habitatori: Nam
quidquid alioquin agetur, irritum erit: nec quidquam,
consequetur emptor, nisi quod praestita recipiet;Syn.

Basil. 55. 'in ﬁn. zepi rrparlfL-aaewv nîn) magau-uaniue)»
rapti ].L'rjfpczwy-rfrou: id est , de praeslalione in rebus

abitatore del medesimo villaggio ; e altrimenti gli atti
saranno irriti, nè il compratore otterrà se non la restituzione del prezzo; vedi il Compendio dei Basilici, li:
bro 55. in ﬁn. , ove , della prestazione di quelle cose

che uendonsi dall‘abilalore della metrocomia.

iis. quae ab habitatore melrocomiae venduntur.

--(1‘2) Parte della legge ultima , supr. De ea.-actoribus
tributorum.
—-(13) L. 8. s. dc exact. tribut. Caeterum interpre- —(13) V. la leg. 8. supr. De exactoribus tributorum.
—(12) Pars l. ult. 5. de exact. tribut.

an.(a) V. l. ult. supr. de exact. tribut. t. 1. supr. ne Fen.(b) L. 8. supr. de exact. tribut.
rustic. ad ullum obseq.
tt

LIB. XI. TIT. LVI. DEI. CODICE.

1176

tur (1): sed si quis ex iisdem vicariis (2) loca sui possedere colà. Ma se alcune fra i borghesi meiuris alienare voluerit: non licere ei, nisi (3) ad desimi vorrà alienare luoghi di suo diritto, non gli
habitatorem adscriptum einsdem (4) melrocomiae» sia lecito trasferire per mezzo di qualunque conper qualemcunque contractum terrarum suarum tratto il dominio e possesso delle sue terre, se
dominium possessionemque transferre: sciente non ad un abitante ascritto del medesimo capopersona extranea, quod si contra vetitum se huic luogo. Dovendo sapere quella persona estranea
negotio immiscere, vel illic possidere tentaverit: i-he se contro tal divieto tenterà di mischiarsi in
quicunque contractus initus fuerit, carebit ell'e- questo negozio o cola possedere, qualunque conctu, ct contractu soluto, si quid praestitum est. tratto si sarii fatto, sarà privo di etl'etto e sciolto il
hoc (5) tantum reddetur. Dat. Kal. Septemb. An- contratto, sara restituito soltanto quello che fu
dato. Data al 1 settembre, essendo Console Antethemio A. ||. Cons. 468.
mio Augusto per la seconda volta. 468.
'l‘l'l'. LVI.

’l‘l’l‘. l.Vl.

u-r auctus nx victurus (6) PIIO (7) (a) Auarus vrcxxeoauu

CEE NESSUNO FRA BORGIIESI SIA TENUTO PER DEBITI
STRANIEOI DEI DOIlGIIE'SI.

DEDITIS TENEATUII.

.

1. L‘Imperatore Zenone Augusto.

1. Imp. Zeno A.

Grave est (8) non solum legibus. verumetiam É oltraggìoso non solo alle leggi ma ben anche
acquitali naturali contrarium pro alienis debitis contrario all‘equitù naturale che altri siano molealios molestari.Idcirco huiusmodi iniquitates circa stati per debiti altrui. Perciò in ogni modo vietiaomnes vicaneos perpetrari modis omnibus prohi mo, che somiglianti iniquità si commettano intorno a tutti gli abitanti dei borghi.
bemus.
'l‘l'l‘. l.Vll.
'l‘l’l‘. LVII.
m: cansrnns (9) (b) cr cnasnomnus er renieoux'romnus,

DEI CENSI, E DEI CENSITOIII It‘. DEI PAREGGIA’I'ORI,

ET INSPECTORIBUS.

!: DEGLI ISPETTORI.

De collusione ct fraude tabulariorum.

Della collusione e della frode dci tavolarii.

1. Imp. Constantinus A. ad Populum. (10).

1. L’Imperatore Costantino Augusto
at popolo.

Quoniam tabularii (11) civitatum per collusio-

Poichè i tavolarii delle eius per eollusione dei

tes quidam ad hunc locum referunt quaestionem percgrinitalis, quae Gallis Jus Albinagii dicitur: dc quo

Del resto alcuni interpreti a questo lungo riferiscono
la quistione di percgrinità , che pe' Francesi era il diritto d'albinaggio , sul quale vedi la leg. 11. supr. De
episcopis et clericis. Papone , 5. Arrest. 2. e 3. Notar. 6. L'ho detto sull'autentica Omnes peregrini,
supr. Communia de successionibus.
Gor.(1) Attribuatur.
— (2) Altrove, cicani's,che sono i metrocometi, di cui
vedi qui Cuiacio.
— (3) ll diritto protimeseos si dà ai comitani, come in
questo luogo, non però al socii ; v. la i. 14. supr. De
contrahenda emptionc.

vide l. 11. 5. de episc. et clericis: Paponem 5. arrestorum 2. el 3. Not. 6. ch. des lettres de Naturalite:

dixi ad Auth. omnes peregrini, s. Communio de suoccssionibus.
Gor.(1) Attribuatur.

_

-- (2) Alias, vicanis hi sunt perpe-zaﬁra, de quib.
vid. hic Cuiac.

— (3), Ius epar-inierat; datur comitanis, ut hic, non lamen sociis, l. dudum. I4. s. de contralt. empt.

— (4) Eidem.

— (4) Eidem.

—— (5) Emens vicanì praedium non Vicaneus, precium

— (5) 11 compratore d'un tondo vicaneo , che non sia
vicaneo egli stesso, ricupera il prezzo, come in questo
luogo; non cosl colui che compra un censito senza terra; vedi la leg. 7. supr. De agricolis et censitis: o un
fondo dominicale , dedotto il canone; che questi per-

recuperat , ut hic , non idem est in eo, qui censitum
absque terra; l. 7. 5. de agricolis ct consitis ; vel qui
dominicum praedium dempto canone comparat; hi
enim pretium amittunt; l. ult. j. de fundis rei pripalae.

dono il prezzo; v. la l. ullima, supr. De [undis rei

privatae.
— (6) Vicanis, al. vicariis.
— (6) Vicariis. altrove, uicariis.
— (7) De clarigatione et iure llepresaliarum adde l. Il. — (7) Sulla clarigatio e diritto di rappresaglia, arrogi
]. de execut. Novell-. 51. l. 3. in fin. 5. Ne uxor pro la 1. 4. infr. De execut., la Novella 31., la I. 3. in ﬁn.

marito: Aulh.. Habitae, 5. Ne ﬁlius pro patre.

supr. Ne uxor pro marito, e l‘autentica Habitac, sup.

Ne filius pro patre.
-— (8) Huc pertinet l. 2. de exact. C. Th. l. 4. s. de — (8) Qua si riferisce ta l. 2. De exact. C. Teod., e la
exact,
l. 4. supr. De exactoribus tributorum.
— (9) 1.. D. xv. vid. Molinaeum ad Consuel. til. de — (9) V. il libro 50. titolo 15. dei Digesti. Vedi MoliCensiues.
neo sulla Consuetudine. titolo De censiues.
—(10) C.Tl|eod.13.10. 1.
—(10) Vedi il Codice Teodosiano,libr013.titolo10.
legge 1.

Fen.(a) Arragi la l. 4. infr. de executorib. l. 3. in fin. Fna.(b) Lib. 50. D. 15.
supr. nec uxor pro marito, Aulhent. habita, supr. ne
filius pro patre.
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nem potentiorum sarcinam (1) (a) ad (2) inferio- prepotenti trasferiscono i pesi a persone inferiori,
res transferunl: iubemus, ut quisquis se gravatum ordiniamo che chiunque proverà di essere stato
probaverit, suam tantum pristinam (3) (h) protesi gravato, paghi soltanto per la sua dichiarazione
sionem agnoscat. Dat. xv. Kal. Februar. Romae, antecedente. Data ai 18 gennaio in Boma,essendo

Constantino A. n. et Licinio Conss. 313.

Consoli Costantino Augusto perla seconda volta
e Licinio. 313.

De paupertate simulata succisis vìtibus,
vel arboribus.

Della povertà simulata tagliando viti od alberi.

2. Imppp. Gratian. Valentin. el Theod. AAA.
Eutropio P. P. (4).

2. Ct'Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti ad Eutropio prefetto del pretorio.
Chiunquc avrà tagliato una vite, o avrà impedite il germoglio di rami feraci onde scansare la
verità del censo, e mentisca l'indole dell’ astuta
povertà, tosto che sia scoverto venga sottoposto

Quisquis (5) vitem succiderit (6) (0), aut fera-

cium ramorum foetus vetaverit (7). quo declinet
ﬁdem censuum, et mentiatur callidae paupertatis
ingenium, mox detectus, competenti indignationi
subiiciatur (8) : illo videlicet evitanle (9) calo ad un competente castigo, benvero dovrà essere
mniam. qui forte detegitur laborasse pro copia, ar immune dalla calunnia colui che forse si scopre
[pro (10)] reparandis agrorum foetibus,non steri- di avere operato per l’abbondanza e per rimettere
litatem , aut inopiam procurasse. Datum prid. i prodotti dei campi. senza procurare sterilità o

Non. Jun. Constantinopoli, Eucherio et Syagrio scarsezza. Data ai 4 giugno in Costantinopoli, csConss. 381.
sendo Consoli Eucherio e Siagrio. 381.
'
De procuratore subducto, colonove fugato.

Del procuratore sottratto, o del colono messo in fuga.

3. Iidem AAA. Cynegio P. P. (11)

3. Gli stessi Augusti a Cinegio prefetto del pretorio.
Se mandato il pareggiatorc uno o ritrasse il suo
procuratore o allontanò il colono con contumacia
a sottrarsi, per autorità di nostra disposizione sarà
tenuto a quell’ammontare di censi che il pareggiatore avrà posto in assenza o di lui o del procura-

Si peraequatore misso aliquis autprocuratorem

suum retraxerit(12) (d). aut cotonumper(l3) contumaciam retractionis (14) fogaveril, ad eum censuum modum, quem vel eo, vel procuratore illius
absente peraequalor apposuerit,noslrae sanctionis
—(11| Tabularii civitatum potentioribus facile colludunt

et potentiorum onera in cosdem per collusionem transferunt.

—(11) Itavolarii delle citta facilmente coltudono cui
più potenti, e per collusione trasferiscono in sè gli 0neri di quelli.

Gor.(1) L. 5. j. cod.
Gor.(1) V. la I. 3. infr. med. tit.
-— (2) Ita 0. ad ttt Ciceronem fratrem Asiae proconsu- — (2) Cosl Quinto scrivendo a Marco Cicerone suo
lem scribe'ns, illud cum primis in eo laudat , quod et
fratello proconsole in Asia lo loda principalmente di
fecerit, ut tributa civitatum ab omnibus, qui earum civitatum ﬁnes incolunt, lolerarcntur aequabiliter.
— (3) Censuatis professio non tantum testibus, sed ex
antiqua seu priore censuali possessione potest argui ;
l. 1. s. de immunitate nemini concedenda; et ita intellige 1.10. i. de probationib. Nam alias tabulae

censuales potiores sunt testibus; d. l. 10.

— a) c. Theod. |a. 11.1.
— (5) Si quis, in C. Theod.
— (6) Aliud si mortuae sint; l. 4. 5.1. i'. eod.
— (7) C. Theod. hebetaoerit, forte amputaueril, al.

vitiaverit; vid. l. 4. 5. si quis, ﬂ‘. de censib.
-—— (8) immutata est poena , quae in Cod. Theod. ex
pressa est.
—- (9) V|tanle. -

aver fatto sì che i tributi delle città si sopportassero u-

gualmente da tutti gli abitatori dei conﬁni di quelle.
_ (3) La professione censuale si può arguire non solo

da testimoni , ma altresi da antico e precedente possesso censuale; v. la leg. 1. supr. De immunitale nemini concedenda; e cosl va intesa Ia l. 10. E. De probalionibus. Giacche altrimenti le tavole censuali prevalgono su' testimoni ; v. la det-ta l. 10.

— (4) Vedi il Codice Teodosiano , libro 13. titolo 11.
legge 1.
— (5) Si quis, nel C. Teod.

— (6) Non cosl se morte; vedi la l. 4. 5. 1. B'. medes.
titolo.
— (7) Nel Codice Teodosiano si legge, hebetaveril,
forse, amputaverit; altrove, niliaverit: vedi la leg. 4.
g,. Si quis. If. De censibus.

— (8) È mutata Ia pena espressa nel Codice Teodo-

—(10) Abest a Cod. Tltead. et quib. lib.

siano.
_ |9| Vitante.
—t10) Manca nel Codice Teodosiano e in altri libri an-

—(1l) Cod. Theod. cod. tit. l. 2.

cora.
—(11) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo ,

—(12) L. 4. e. si quis 10. 0”. de censib.
—(13) Ad, _in Cod. Theod.

legge
—t|2)'
—(13)
—(14)

—(14) Retractationis, C. Theod.
Fanta) L. 5. infr. h. l.

2.
V. la I. 4. (5. 10. ﬁ'. De censibus.
Ad, net C. Teod.
Retractationis, nel C. Teod.

Fen.(c) L. 4. 5. 1. ﬂ“. h. l.
— (b) Fa a proposito la l. 1. supr. de immun. nemini —_(d) V. d. l. 4. S. 8.
conced.
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auctoritate tenebitur. Dat. v|. Kal. April. Constant. tore. Data ai 27 marzo in CostantinOpoli, essendo
Consoli nostro padre Onorio ed Evodio. 386.
Honor. N. P. et Euodio Conss. 386.
Si deiectorum praediorum relevatio petatur.
4. Impp. Theodosius, Arcad. el Honor. AAA.

Se si domandi il disgravio di fondi mancanti.

4. Gl‘ Imperatori Teodosio, Arcadio ed Onorio Augusti
a Ruﬁno prefetto del pretorio.

Rufino P. P. (1).

Omne territorium censeatur, quotiens defecto-

Si faccia il censo di tutto il territorio , quante

rum levamen' exposcitur: ut (2) (a) sterilia (3). volte si domanda il disgravio dei mancanti, afﬁnatque ererna (4), his, quae colta, vel opima sunt. che si compensino gli sterili e desolati con quelli
compensentur. Dat. |||. Non. April. Constantinop. che sono coltivati o fertili. Data ai 5 aprile in Co'stantinopoli , essendo Consoli Teodosio Augusto
Theodosio A. |||. et Aboudantio Conss. 39.3.

per la terza volta ed Abundanzio. 393.
De iniqua peraequatione.

Di un parcggiamcnto ingiusto.

5. Iidem AA. Ruﬁno P. P. (5)

5. Gli stessi Augusti a Ruﬁno prefetto del pretorio.

Qui(6)(b) gravatos se esse a peraequatoribus (7)

Coloro che si dolgono di essere stati gravati dai

conqueruntur , et iniusto (8) oneri impares esse quotizzanti e reclamano di non essere sufﬁcienti a

proclamant, competitionis habeant facultatem: ul tale ingiusto peso,hanno la facoltà di farne dimanquid remissum gratia, quidve interceptum fuerit da, onde convincere che cosa sia stata rimessa
fraude , convincant, et ex eo levamen accipiant. per deferenza o introdotta per frode, e quindi ab-

quod per deformia, et criminosa commercia sibi biano quel disgravio, che allegano di essere stato
impositum esse deplorant , ut aliis demeretur: loro imposto per intrighi malevoli e criminosi,
Quod intra annum (9) post codicum oblationem, onde ad altri venga caricato. Il che deve farsi fra
quo (10)videbitur, deiniusto onere conqueratur. l'anno dalla pubblicazione dei libretti onde si dolet iniquitatem peraequatoris accu"sel,ac praestitum ga chi vorrà, dell' ingiusto peso ed accusi la ingratiam habita compensatione (11) convincat: ut giustizia del pareggiatore e fattane compensazione
quod ei fuerat superfusum, ille cognoscat (12), provi la usata deferenza. Afﬁnchè quello che gli

quem debitae functioni (13)fraus clandestina sub- era stato imposto dippiù, a carico vada di colui
traxeral. Emenso autem eo tempore actio denega- che una frode clandestina sottrattlo aveva alla debitur: exceptis(14)minoribus,qui fuerint indefensi: bita funzione. Tal tempo poi trascorso l'azione
his etiam, qui abfuerint(15) reipublicae causa: qui serit negata, eccetto ai minori, i quali fossero stati
tamen ex eo tempore, quae sunt statuta custodient. senza difesa, e quelli ancora che per causa pub-

ex quo ad agendum habuerint (16) facultatem. blica fossero assenti.‘Data ai 29 novembre in CoDat. |||. Kal. Decembr. Constantinop. DN. Theodo- stantinopoli, essendo Consoli nostro signore Teodosio Augusto per la terza volta ed Abondanzio
sio A. III. et Ahundantio V. C. Conss. 393.
uomo illustrissimo. 393.

Gor.(1) c. Theod. cod. 3.
—- (2) Vid. l. 4. j. til. prox.
— (3) Squaliora in C. Theod. al.- squalidiora.

Gor.(1) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge 3.
— (2) V. lal. 4. infr. lit. pross.

—- (3| Squaliora, nel Codice Teodos.; altrove, squalidiora.

— (4) Jeiuna in C. Theod. Erema praedia deserta, — (4) Ieiuua, nel Codice Teodosiano. Eremi, fondi
deserti ,slerili, come in questo luogo e nel titolo
sterilia, ut hic et lit. prox.
prossimo.
—(5) Vedi il Codice Teodos. , med. titolo, legge4.
— (5) C. Theod. cod. 4.
—(6) V. lal. 1. in pr. supr. med. tit.
— (6) L. 1. in pr. s. eod.
—- (1) Peraequatores sunt, qui inspectis praediis ccn- — ('l) Peraequatores sono quelli che, fatta ispezione

sus aequabili ratione imponunt aut emendant.

dei fondi, impongono o emendano il censo secondo e-

qua ragione.
— (8) Iniuncto.
— (8) Iniuncto.
— (9) Qui se gravatum dicit a censitore, vcl perac- — (9) Chi si dice gravato dal censitore o perequatore,
quatore, ea de re queri et agere potest intra annum,
può querclarsene e agire entro l'anno, non dopo; vedi
non post annum. Eustathius lib. de temporib. c. de Eustazio nel libro De temporibus, c. De anno.

anno.
-—(10) Cui, in C. Theod.
—(11) At. competitione in C. Theod.

—(10) Cui, nel C. Teodos.
—(11) Altrove, competitione, come pure nel Codice
Teodosiano.

—(12) Agnoscat.
—(13) Functionis.

—(12) Agnoscat.

—(14) Sequestratis,|n C. Theod.
—(15) Abfuerunt, al. abierunt.
—(16) Habere potuerint.

-—(14) Sequestratis, nel C. Tcod.

Fra. (a) V.l. 4. infr. tit. prom.

—(13) Functionis.
—(15) Abfuerunt, altrove, abierunt.

—-(16) Habere potuerint.
an.(b) L. 1. in pr. supr. h. t.
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Delta negligenza o del favore dei pareggiatori

od escussori.
6. Gt’Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
ad Eusebio prefetto det pretorio.

Peraequatores (2) ac discussores (3) si incurre- Ipareggiatori egli escussori, se cadrannoin
rint culpam negligentiae, vel gratiae (a). non so colpa per negligenza o per favore, non solo dolum bonorum (4) iacturam (5), verumetiam an- vranno subire la perdita dei beni, ma ancora una
nonarum (6) in quadruplum (7) multam (8) subire
debebunt: ea vero, quae in damnum provincialium
fuerint accepisse convicti, in quadruplum cogen
tur exolvere. Dat. 1v.Kal. April. Mediolan. Arcadio, et llonorio |||. AA. Conss. 396.
De ad-Iiciione praediorum desertorum.
7. Impp. Honorius et Theodosius AA. Sebastiano

multa del quadruplo delle annone, se poi convinti
di aver ricevuto qualche cosa dai provinciali, sono
obbligati farne la restituzione pel quadruplo. Data

ai 29 marzo in Milano, essendo Consoli gli Augusli Arcadio ed Onorio per la terza volta. 396.
Dell'aggiudicaziene dei tondi abbandonati.
7. G'Impera'tori Onorio c Teodosio Augusti
a Sebastiano comite det primo ordine.

Comiti primi ordinis (9).
Apud (10) (b) eum possessio firma permaneat,
Resti saldo il possesso presso colui al quale si
cui eam a peraequalore semel traditam fuisse con- costerà che una volta iu consegnato dal pareggiastiterit: reiiqua(t t)(e)vero temporis anleacti a novo tore. Non permettiamo poi, che le reste del tempo
domino tiscum postulare non patimur, ne alterius passato il [iseo le domandi dal nuovo padrone, af-

culpa alter incipiat subiacere dispendio. Si (12) finche per colpa altrui un altro non cominci ad
quis vero privatus aut obligatam sibi possessioi andar soggetto a dispendio. Se qualche privato
nem , quae deserta usque (13) nunc permansit. noi previ , essere a sè legalmente dovuto come ad
Gor.(1) C. Theod. T.

Gor.(1) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge 7.
.

— (2) Peraequator eeiam-aa, diseussor, 7.0)00ä1"1;; - (2) li perequatore dai Greci viene appellato cosisotes , il discussore , togotetes; vedi il Compendio dei
Synops. Basit. 56. tit. 14. cap. 1. 5. 6.
Basilici, lib. 56.!it.14. c. 1. 5. 6.
'
— (3) Quaedam hic sunt omissa e C. Th.
— (3) Alcune cose son qui omesse nel Codice Teodosuano.
-- (.i) Horum,in C. Theod. et vel. quib. lib'. quod — (4) Horum nel Codice Teodosiano e in certi antichi
magis probat Cuiac. Graecorum auctoritate.
libri ancora;ed è preferito daICuiacio sull’autorità dei
Greci.

— (5) Quae et emolumenta; I. 11. s. de annonis et — (5) Lo stesso che emolumenta; vedi la I. 11. supr.
tributis.

— (6) L. 1. 5. de discussoribus.

De annonis et tributis.
— (6) V. ia l. 1. supr. De discussoribus.

— (7) lmo in duplum, t. 7. 5. de eæactoribus.

—- (7) Anzi al doppio; vedi la I. 7. supr. De exactori-

bus tributorum.
— (S) Multae, nel C. Teod.
-- (8) Multae. in C. Theod.
— (9) C. Theod. cod. I. pen. cuius hic omissum est — (9) V. il C. Teod. med. tit. l. pen. di cui è qui einitium.
.
messo il principio.
—(10) Vid. I. 1. in ﬁn. j. de omni agro deserto.
—(10) Vedi ia leg. 11. in ﬁne, infr. De omni agro desorto.
-—('l1) Aamo'uös; Graeci dicuntur; Syri. ibid. Qui a Ii- —(11) Dai Greci detti tipades; vedi il Compendio dei
sco auctionante rem comparat , pretium lanlum prae-

Basilici, ivi. Chi compra una cosa esposta all’asta pub-

stat, non reliqua , ut hic , et l. 6. in fin. 5. de fide et

blica dal ﬁsco, presta solo il prezzo, non altro, come
in questo luogo e nella leg. 6. in fin. supr. De ﬁde et
iure hastae. e la I. 2. infr. De fundis rei privatae.
Un tempo non era questo il diritto; v. la l. 36. Il. De
iure fisci. illa siccome i piü per tat ragione non volea-

iure hastae fiscatis, t. 2. j. de fundis rei privatae;
olim ius id non erat; t. praediis 369.ﬁ. de iure fisci.
Verum cum id plerique refugientes nollent a fisco e
mere, facilius inveniendi emptoris causa ab Imperato—
ribus Valentiniano et Valente id remissum; l. 1. C.Th.
de fideiuss. ciuitat. lu privatis auctionibus emptor reliqua etiam praestat; t. Imperatores, 7. ff. de publicanis ut s. sine censu.

no comprare dal ﬁsco. fu riformato, perchè più di leggieri si trovasse un compratore,dagl'imperatori Valentiniano eValente; vedi la I. 'I. C. "l'eod. De fideiuss.
civitatum. Nelle vendite private all’incanto il compra-

tore presla anche gli addilamcnti ; v. la leg. 7. II. De
—(12) Qui possessionem a peraequatore tradilam,velut
obligatam sibi evincit, expensas meliorationis solvere
debet: intra sex menses actionem sibi competentem
instituere; Synops. ibid. adde t. ".in-fin. j. de omni

agro deserto.
—(13) Hucusque, in C. Theod.
Feu.(a) L. '1. supr. de discussorib.
— (b) L. 11. in fin. infr. tit. prom.

publ.
—(12) Chi il possesso pervenutogli dal perequatore evince come a se obbligato , dee pagar le spese di mi-

glioria ed istituire fra sei mesi l'azione che gli compete; vedi ilCompendio dei Basilici.ivi;aggiungi la I.".
in ﬁn. infr. De omni agro deserto.

—(13) Hucusque nel C. Teod.
t-'sn.(c) Fa a proposito la l.. 6. supr. de ﬁde et iure hastae fiscatis.
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aut ex aliquo lilulo deberi sibi iure confirmat: al- esso obbligato un podere che ﬁn ora rimase delegationes suas sine n|ora.vel per se, vel per aliam serto ovvero dovuto in forza di qualche titolo, do.
personam legibus ordinatam manifestare-(t) debe- vrà manifestare senza indugio le sueallegazioni o.
bit: ila ut aequitatis ratione suadente ad petitorem da sè stesso o per mezzo di altra persona voluta
fuerit translata possessio : is, qui a peraequatore dalle leggi. In modo che se consigliandolo la raeam susceperit. rei melioratae susceptis(2)suble- gione di equità il podere sarà trasferito a chi Io
velur expensis.Verum ne sub specie litis donatio- domanda, colui, ehe lo ebbe dal pareggialore sia
nes (3) semel constitutae turbentur, sex (4) men- rifatto delle spese volute per la cosa migliorata.
sium spatium censemus debere servari: intra quod Benvero onde sotto apparenza di lite le donazioni
is, qui putat sibi rem probabili ratione competere, una volta fatte non siano attaccate, vogliamo che
debitas exerceat (5) actiones. Quod si tempus ad- si serbi _lo spazio di mesi sei, t'ra quale tempo coscriptum silentio fuerit interveniente transactum: lui il quale crede che la cosa gli spetti per quel.
nullum (6) penitus repetendi volumus esse prin- che probabile ragione, deve esercitare le proprie
cipium. Quod si quis [a!] eo (7)tempore. quo per. azioni. Che se questo termine sia scorso in silenaequatur praedium alicui addicit, de suo iure. zio, vogliamo che gli sia negata ogni facoltà di rivel per se , vel per homines suos non crediderit petere. Laonde se dal momento in cui l'adequa-

aclitandum (8). sex (9) mensium curriculis evolu- tore avrà aggiudicato a qualcheduno il predio,
tis, in perpetuum conquiescat. Dat. prid. Id.Mart. quegli che avesse qualche pretesa sul medesimo
Ravennae, Honorio Xl. et Constantio n.Conss. 417. non agirà in persona o mediante procuratore nel
termine di sei mesi, gli sarà imposto un perpetuo
silenzio. Data ai 14 marzo in Ilavenna . essendo
Consoli Onorio per la decimaprima volta e Costanzio per la seconda. 417.
TIT. LI'III.

'I'I'I'. LVIII.

ne emu sono nascere Er quanno srenttes rennuens

DI OGNI CAMPO ABBANDONATO, E QUANDO GLI STERILI

IIIIPONUNTUB.

SONO GA…CATI AI FERTILI.

Praedia deserta decurionibus loci, cui subsunt, assignari
debent, cum immunitate triennii. Bart.

t. Imp. Constantinus A. Campesi.

lfondi deserti debbono assegnarsi ai decurioni del
luogo cui sono sottoposti, colla immunità di un
triennio.

1. L'lmperatore Costantino Augusto
a Campese.

L'lmperatore Aureliano nostro anleeessore aven—
ordines pro desertis possessionibus iusseritcon- do disposto, che gli ordini delle città fossero conCum Divus Aurelianus parens noster civitatum

veniri. et pro his fundis. qui invenire dominos non venuti peri poderi abbandonati e per quelli che
potuerunt, quos praeceperamus earumdem posses- non poterono trovare padroni, ed essendo da noi

sionum triennii immunitate percepta de solenni- concessa ai medesimi la esenzione di un triennio,
bus satisfacere , servato hoc tenore praecipimus. ordiniamo che se risulterà non esssre idonei gli
ut si constiterit ad suscipiendas easdem posses- ordini ad essere investiti di tall possessioni, i'pesi
siones ordines minus idoneos esse ; eorundem delle medesime debbano dividersi sopra lepossesagrorum onera (10) (a) possessionibus et territo- sioni ed i tcrritorii.

riis dividantur accepta (11).
Gor.(1) Apud spectabilitatem tuam publicare, in C. Gor.(1) Apud spectabilitatem tuam publicare nel Cod.
Theod.
— (2; Receptis, in C. Theod.

Teodos.
— (2; Receptis, nel C. Teod.
_ (3) nominationes, in peter. tib. manasc. id est, — (3) Dominationes in antichi manoscritti, ossia dodominia, in C. Theod.
minia nel C. Teod.
— (4) Duorum, in C. Theod. dixi ad t. locorum 11. j. — (4) Duorum nel C. Teod.; l'ho detto sulla leg. 11.
de omni agro deserto.
infr. De omni agro deserto.
.. (5) Eccomi, in C. Theod.
- (5) Ewerat, nel C. Teod.
— (6) De exceptione litis tinitae, vid. IlebulI. tract. de — (6) Sull'eccezione di Itle deﬁnita, vedi Ilebuﬂ'o, tr.

eæceptionib. num.. 600. et 636.
_ (7) Abest a C. Theod. et quibusd. manuscr.

— (8) Actitatum.
— (9) Duorum, in C. Theod.
—(10) Vid. l. 6. in fin.j. ead.

‘

De eæceptionibus, n. 600. e 606.
— (7) Manca nel Codice Teodosiano e in alcuni mano-'
scritti.
— (8) Act-'totum.
— (9) Duorum, nel C. Teod.

—-(10) V. la l. 6. in tin. infr. med. tit.

—('it) Iloc verbum. Accepta , est ex subscriptione, ut —(11) La parola Accepta sta nella sottoscrizione come
Data. Goth. Vid. lacob. Bornit. de aerar. reditib. data; vedi Gotofredo. Vedi Giacomo Bornit. De aerar.
lib. "I,. cap. 1. et Alciat. h.. l. Aus.
reditib. e Alciato h. l. Anselmo.
Fart(a). V. I. 6. in fin. infr. h. l.
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Possîdens fundos steriles et fertiles tributarios, si alienat Se il possessore dei fundi sterili e fertili tributarii, aliena
fertiles, et ob hoc eflicitur non solvendo , tenetur ad
tributa fertilium et sterilium emptor.
2. Idem A. ('I).

i fertili,e per—questo si r'ende non solvibile, il compra.tore è tenuto ai tributi dei fertili e degli sterili.
2. Lo stesso Augusto.

Si quis ab emphyleuticario seu patrimoniali posSe uno dall' enlitcutico o patrimoniale possessessore privati iuris quippiam comparaverit, cuius sore acquisterà qualche cosa di private diritto il
substantia alias possessiones sustentare consue- cui prodotto era solito mantenere altri poderi in
verat (2) (a), et succisis quasi quarundam virium modo cheil resto vada a deperire come per nervi
nervis, reliqua labuntur : earum possessionum tagliali di qualche forza, egli dovrà sostenere i pesi
onera subiturus est , quae penes distraelorem (3) di quei poderi, che. presso di un venditore povero
[ inopem (4) ] inutiles permanebunt. Dat. Id. resteranno inutili. Data ai 13 dicembre in TessaDecemb. Thessal. Feliciano et Tit. Conss. 337. lonica essendo Consoli Feliciano e Tiziano. 337.
Accipientes praedia deserta cum immunitate triennii, de- Chi riceve fondi abbandonati con Ia immunità di un
bent cavere idonee, quod dicta praedia non relinquent triennio, deve dare buona cauzione, che non abbancum damno reipublicae. Bart.
'
donerà i detti tondi con danno della repubblica;
Bartolo.
3. Imp. Valentin. et Valens AA. ad Mamertium P. P.

Quicunque deserta praedia meruerint sub certa

immunitate , ad possessionem impetratorum non

3. Ct' Imperatori Valentiniano e Valente Augusti,
a Mamerzio prefetto det pretorio.

Chiunque riceverà fondi abbandonati sotto una
determinata

immunità , non si permetta di ac-

prius sinantur accedere , quam vel fideiussoribus cedere al possesso dei medesimi, pria che o con
idoneis perieulo curialium datis, vel fundis patri- fideiussori idonei dati con rischio dei curiali, ovmonii sui maxime utilibus obligatis , idonea cau- vero con fondi di proprio patrimonio molto fertili

tione tirmaverint susceptam [a se] possessionem ed obbligati, con buona cauzione abbia assodato
,uullo detrimento publico relinquendam.
che il podere da essi acceltato non verrà con danno
pubblico abbandonato.
Scriptus heres a tributario debitore , etiam onus fundorum sterilium agnoscere cogitur. Bart.

L’erede scritto da un debitore tributario e tenuto
riconoscere anche il peso dei fondi sterili ; Bartolo.

4. Iidem AA. et Gral. A. ad Crescentiu-m Vic. Afric. (5) 4. Gli stessi Augusti e Graziano Augusto a Crescenzo
vicario delt'Africa.

Haeredes scripti etiam pro (6) (b) minus idoneis Gli eredi scritti siano tenuti riconoscere il peso
fundis ﬁscale onus cogantur agnoscere: vel si re- [iscale anche per tondi meno idonei: o se credono
nunciandum hereditati putent, cedant his omni- di dover rinunciare all’eredità,abbaudonino quelle
bus (7) rebus, quas ex iisdem bonis quocunque cose tutte. che sui medesimi beni a qualunque tititulo et iure perceperint. Dat. iv. Iul. Conlionaci. tolo o diritto percepiranno. Data ai 4 luglio in
Grat. A. n. el Probo Conss. 337.
Couzionaci, essendo Consoli Graziano Augusto "per

la seconda volta e Probo. 337.
Possidens praedia sterilia et fertilia,non potest renuncia—
re sterilibus et fertilia retinere. Bart.
"5. (8) Impp. Valentin. et Theodosius AA.

Qui utilia (9) Reipubl. loca possident permixtio-

Chi possiede fondi sterili e fertili, non può rinunciare
agli sterili e ritenere i fertili; Bartolo.
5. Ct'Imperato-ri Valentiniano, e Teodosio Augusti

Coloro che posseggono fertili luoghi della re-

ne faeta etiam deserta(10) (c) suscipiant: ut si ea- pubblica, facendo una mistura accettino ancora
Gor.(1)
— (2)
.— (3)
-— (4)

C. Tltead. 11. 1. 4.
Vid. l. 5. i. eod.
Desertorem.
Abest a C. Th.

Gor.(1) V. il C. Teod. lib. 11. t. 1. I. 4.
- (2) V. la [. 5. infr. med. tit.
— (3) Desertorem.
.

— (5) C. Theod. 11. 1. 17. ubi legitur, Crescentem.

-- (4) Manca neI.C. Teod.
— (5) V. il C. Teod. lib. 11. t. 1. l. 17. dove si legge,

Crescentem.
— (6) L. 2. s. eod. l. 5. l. 6. l. 7. (5. caeterum , l. 9. — (6) Vedi la l. 2. supr. med. tit., la leg. 5. 6. 7. 9.
l. 10. j. ead. l. 3. j. tit. prom. l. 10. j. de fundis pae 10. infr. med. tit., la I. 3. infr. tit. pross. e la l.10;
trimoniat.
infr. De [und-is patrimoniali bus.
— (7) institutus a debitore, repudians eius heredita- — (7) Chi istituito dal debitore ripudia la sua eredità ,
tem privatur omuibus bonis non solum hereditario, vien privato di tutt'i beni , trasmessigli dal testatore a
sed quocunque titulo ad eum delalis a testatore; Cor- qualunque titolo , non solo ereditario; v. Corselo nel
setus singulari heres.
,
libro unico, Heres.
— (8) At. Impp. Valens et Gratianus AA. ad Anthe- — (8) Altrove, Impp. Valens et Gratianus AA. ad
mium P. P.
Anthemium P. P.
— (9) Eòralt-4xuipia, Qui fertilia loca possident, etiam - (9) Euthele choria. Chi possiedc i Iuoghi fertili dee
Fen.(a) V. l. 5. itt/r. eod.
Fcn.(c) L. 3. l. i. supr. h. t.
— (b) L. 2. supr. l. 5. l. 6. l. 7. uers. caeterum, 9.
l. 10. infr. cod. I. 10. infr. cle fundispatrimon.
Comer. lI.
148
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rum partium graventur aecessu, quas antea per fa- 'in abbandonati. Atïinche se sono gravati dalla
stidium reliquerunt. cedant aliis curialibus , qui unione di quelle parti, che prima per noia abbanutsaque hac conditione retineant, ut praestatione donarono, ti cedono ad altri curialì che riterranno

salva cum desertis et culta possideant, sublata (1) gli uni e gli altri sotto la condizione, che restando
a paucis , quos iniquum est electa relinere: cuni salva la prestazione possegganoi fertili uniti ai
deserti, occupandosi quelli da pochi i quali non è
municipes gravatura sit pars relicta.

giusto che ritengano Iuoghi scelti, mentre la parte
abbandonata si graverà ai municipi.
Praedium sterile desertum iniungi debet possidenti
fundum fertilem dominicum, vel templorum. Bart.
6. Impp. Crat. Valent. et Theod. AAA. Nebridio
'

Comiti R. P. (2)

Un fondo sterile abbandonato deve unirsi al possessore di un fondo fertile domenicale o di tempii;
Bartolo.
6. Cl'lmperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti a Nebridio comite del patrimonio priualo.

Quisquis (3) conductor fuerit inventus possessor Qualunque eonduttore si sarà trovato possessore
fundi [fertilis (4)] qui ex publico, vel templorum di un fondo fertile, che discenda da dominio pubiure descendit,huic ager iungatur inutilior (5) (a). blico, o chiesastico, a costui si unisca un fondo
Quod si contra id reluctandum existimaverit, alius meno fertile. Che se si fere ad opporsi a tanto, si
possessor sub eadem praestatione quaeratur : vel cerehi un altro possessore sotto la medesima presi voluntarius, qui (6) sit conductor, non invenia- slazione, 0 se non si trova un conduttore volontur, tune (7) (b) ad puasessores antiquos, id est, lario, allora si ritorni agli antichi possessori, cioè

decuriones, vel quoslibet alios loca iuris praedicti ai decurioni o ad altri qualunque, unendo tali luoadiunctis inutilibus revertantur: idoneis fideiusso- ghi e del suddetto dominio a quei poderi meno
ribus praestitis (8). Dal. xv. Kalend. Februar. CP. fertili, dandosi idonei ﬁdeiussori. Data ai 18 genMerobaude it, et Saturnino Conss. 383.
naio in Costantinopoli, essendo Consoli Merobaude per la seconda volta e Saturnino. 383.
7. Iidem. AAA. (9)…

7. Gli stessi Augusti.

Quicunque desertum(10)fundum patrimonialem

Chiunque avrà coltivato un fondo patrimoniale
exercuerit, etfertilem idoneumque praestiterit: abbandonato e lo rese idoneo e fertile, salvo il casalvo patrimoniali canone(11)(c), perpetuo ac pri- none palrimoniale lo ritenga in perpetuo e privato
valo iure defendat (12), et velut domesticum , el dominio, e se l'abbia come domestico ed acquiavita successione quaesitum sibi habeat , suisque stato per avita successione e lo lasci ai suoi, ne
reliuquat,neque eum aut promulgatione rescripti, alcuno o per promulgazione di un rescritto o per
aut reverentia sacrae adnotationis quisquam a fru- riverenza di una supplica imperiale lo escluda dal
ctuimpeusi operis excludat. Caeterum eos, qui frutto dell' opera spesavi. Benvero ordiniamo che
optimas(13) ac fertiles possident terras,aut etiam coloro i quali posseggono ottime c fertili terre, e
un'ape: sterilia suscipere debent.Quod si nolint, cedere

prendersi anche gli sterili.E se non voglia, dee cedere

debent fertilibus, ut et omnia mancipes habeant; Synops. Basil. %. ea: tit. 14. cap. 12.

i fertili , perehe gli abbiano tutti i municipali ; vedi il

Compendio dei Basilici, lib. 36. tit. 14. c. 12.

—(10) L. 3. l. 4. s. ead.
-—(10) V. la I. 3. e 4. supr. med. tit.
Gor.(1) Sublatis.
Gor.(1) Sublatis.
_. (2) Sic legitur, in C. Theod. 10. 3. 4. unde haee lea.- — (2) Cosl si legge nel C. Teod. lib. 10. tit. 3. leg. 4.
desumpta est. al. Iidem Augusti.
donde è desunta questa legge. Altrove, Iidem Au-

gusti.
-— (3) Ut quisque, in C. Theod. al,;Ut quisquis, al. Ur -— (3) Ut quisque, nel C. Teod.; altrove, ut quisquis;
quicunque.

altrove, ut quicunque.

— (4) Abest a C. Th. et quib. tib.

— (4) Manca nel Codice Teodosiano come pure in al-

.- (5) D. t. 4.

— (5) V. la d. l. 4.

— (6) Quis conductor, in C. Theod.
— (7) L. 1. in {in.. 5. cocl.
— (8) Praebitis, in C. Theod.

— (7) V. la |. 1. in ﬁn. supr. med. lit.

-— (9) In quibus aditur, et Arcadius A. Cynegio P. P.

-— (9) In alcuni si aggiunge, et Arcad. A. Cynegio

—(10) Defeelum.

P. P.
—(10) Defectum.

—(11) l. 5. l. 9. j. de Iunctis patrimonialib.

—(11) V. la l. 5. e la leg. 9. infr. De fundis patrimo-

—(12) Defendatur.

—(12) Defendantur.

tri libri.
— (0) Quis conductor, nel C. Teod.
-- (8) Praebitis, nel C. Teod.

nialibus.

—(13) Optimus, al. opportunas.
Feu.(a) D. l. 4.

-| (D) L. 1. in ﬁn. supr. cod.

.

‘

—-(13) Optimos, altrove, opportunas.

Fen.(c) L. 5. l. 9. infr. de [und. patrim.
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nunc sibi existimant eligendas, pro (1) (a) deser- che credono adesso di doversele scegliere, vota (2) scilicet portione summam debiti praesentis gliamo che paghino la somma del presente debito

iubemus implere. +. Illos etiam, qui emphyteu- per la porzione abbandonata. Tutti poi si dovranticarie nomine, nec ad plenum idoneas, nec omni no'ricordare che anche coloro i quali ricevono a
'bos modis vacuas detinent , sic ex illis quoque , titolo di enﬁteusi terre sterili, o che abbisognano
quae (3) praesidio indigent, iustam ac debitam di cure, non saranno obbligati alla prestazione del
quantitatem debere suscipere, utindullo temporis canone, se non dopo un biennio. Nessuno poi pospatio, post biennium (4) decretum canonem sol- trà esser privato della facoltà di ricevere le posvendum esse meminerint. Nemo lamen qualibet sessioni abbandonate, e ritenerle come patrimomeriti et potestatis obiectìone submeveatur, quo- niali, quante volte paghi il canone obbiettandosi

minus ad diacatochiac (5) vicem defeclas posses- qualsiasi privilegio o potere, dovendosi osservare
siones patrimonialis iuris accipiat , earum tributa che le terre abbandonate debbono essere vicine e

et canonem soluturos: illud speciali observatione poste nello stesso territorio, od almeno conﬁnanti,
precurans, ut primo vicinas , et in eodem territo- ma che per altro queste possono essere situate

rio sortiatur: dehinc si neque finitimas neque in
eisdem locis repererit constitutas , tunc demum
etiam longius positas: sed in quantum [ieri valet,
pro interiecto spatio sibimet cohaerentes,pro modo et aequitate suscipiat, ut id consensu (6) omaium fiat, quod omnibus profuturum est.
Agrum sterilem, et tributarium, et desertum quilibetauctorltate propria potest invadere: sive invadens sit viciDUS, stvc non.

S.. Impp. Falent. Theod. et Arcad. AAA.
Tatiano P. P.

Qui (7) agros domino (8) (b) cessante desertos,

anche iu luoghi più lontani. Però dovrà assumere
la coltura per quanto può e per quanto il permette

t‘i—nterposto spazio, e col consenso di tuiti quelli
che ne avessero interesse.

Chiunque per propria autorità può invadere un campo
sterile, c tributario, e deserto, sia che colui che iuvada sia un vicino, oppur no.
,

8. Gt’ Imperatori Valentiniano Teodosio ed Arcadio
Augusti a Taziano prefetto det pretorio.

Colui che per utile privato e pubblico benan-

vel longe positos vel in finitimis, ad privatum pa- che si fa a coltivare campagne abbandonate per
riter publicumque compendium excolere festinat, negligenza del padrone, e situate in lontananza o
voluntati suae nostrum noverit adesse responsum: in vicinanza, sappia che alla sua volontà assistela
ita tamen, ut si vacanti ac destituto solo novus nostra risposta , in modo perö, che se al vacante
Gor.(1) l. 4. s. cod.

Gor.(1) V. la l. 4. supr. med. tit.

— (2) Defecta.
— (3) Al. qui.

— (2) Defecta.
— (3) Altrove, qui.
— (4) Deserta, defecta sive ardua praedia qui susci- —.(4) Coloro che accettano campi deserti, o , come ti
dicono | Greci, opera, non pagano al ﬁsco il solenne
piunt nonnisi post biennium, solennem canonem fisco

inferunt.Eustalhius lib. de temporibcap. de biennio.

canone che dopo un biennio ; v. Eustazio nel lib. De
temporibus, c. De biennio.

... (5) Vide Alciatum, qui legit hic diacatharotiae, sed -— (5) Vedi Alciato, il quale qui legge diacatharotiae,
Cuiacius magis probat excusam lectionem et diacato- ma_Cuiacio approva più la lezione che e nel testo, sechiam interpretatur possessionem ex qua ESCO canon de.
condo cui al fisco c dovulo il canone: onde ad diacathochiae uicem significherebbe a titolo o per diritlo
betur: ut, ad diacatochiae vicem, significet, possessionis,
titulo et iure.
di possesso.
— (6) Pars maior collegii ct universitatis quod facit, — (6) Cib che fa la maggioranza d'un collegio e di 11omnes facere et comprobare tenentur, arg. huius legis,
na università si ritiene l‘alto e approvato da tutti; v. la

l. 160, 5.1. IT. dc reg. iur. l. quod maior. 19. ff. ad
municip. cap. 1. X. de his, quae fiunt a maiori parte.

I. 160. 5. 1. 11106 regulis iuris, e la l. 19. 11". Ad municipalem; la qual sentenza restringe il Corseto nel li-

quam sententiam limilal, seu restringit Corsetus singu-

bro unico Universitas, se si tratti della riforma, come

lari uniuersitas, si de reformatione, ut ipse loquitur officialis agetur: si de revocanda libertate, vel retrahendo
ln servitutem aliquo: si pars maior statuere volet-adversus ea, quae ab omnibus antea statuta sint. Item si con- tra ius statuerent, adde Innocentium in c. humilis 17.
de maioritate, etc. cum. onmes 6. X. de constitui. Postremo si pars maior extra collegium id fecerit. c. in

.egli dice, di un ulIiciale; se di rivocare la libertà e ri-

qui facit, non incidit in I. cum. quaerebatur 11. s. an-

giace alla sanzione della I. cum. quaerebatur, 11. sup.

condurre uno in servitù; se la maggioranza voglia slatuire contro ciò che prima da tutti fu statuito, Item se

statuissero contro la legge. Aggiungi Iunocenzo nel

cap. Humilis, 17. De maioritate, ec. cum onmes, 6.
X. de constitui. Finalmente se la maggioranza ciò facesse faur del collegio; v. il cap. In causis , 30. De
causis 30. de elect. Bald. in l. Per fundum 11. fr. de elect. Vedi Baldo sulla ]. Per fundum , 11. ﬁ‘. De serservis rustic.
ois rustic.
_- (7) Agrum sterilem, et tributarium , et desertum —- (7) Chiunque può di propria autorità invadere un
quilibet auctoritate propria potest invadere , quod campo sterile,tributario e deserto, e chi te te non sog—
de vi.
— (8) l. 14. in pr.j.cod.

Fin.(a) L. 4. supr. lt. t.

Unde in".

... (8) V. la I. 14. in pr. infr. med. tit.
Famtb) L. 14. infr. cod.
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cultor insederit , ac vetus dominus intra bien- ed abbandonato suolo siasi presentato il novello

nium (1) eadem ad suum ius voluerit revocare . agricoltore e l’antico padrone tra un biennio vorrà
restitutis primitus quae expensa constiterit, facul- richiamare al suo dominio quei luoghi medesimi,
tatem loci proprii consequatur.Nam si biennii fue- abbia la potestà del proprio luogo, ma restituendo
rit tempus emensum, omnis possessionis , et do prima quello che si costerà di essersi speso, perchè se sarà trascorso il tempo di un biennio, cominii carebit iure, qui siluit.
lui che tacque sarà privo di ogni diritto dipossesso
e di dominio.
Fundos patrimoniales principis ille dicitur possidere iure Per diritto privato i fondi patrimoniali del principe possederli si dice colui il quale li ricevette sterili e colla
privato, qui ipsos steriles aecepit, elsua cultura fecit
sua coltura Ii rese fertili; Bartolo.
fertiles. Bart.
9. Gl’lmperatori Teodosio, Arcadio ed Onorio
9. Imp. Theod. Arcad. et Honor. Rufﬁno P. P.

Augusti a Ruﬁno prefetto del pretorio.
Coloro i quali si presero fondi patrimoniali in
salvo susceperint: hanc omnes sine ultins exce— diritto privato, e salvo il canone, ben comprenptione personae propositam [ sibi (2) ] intelli dano ch' essi hanno. senza alcuna eccezione di
gant optionem, ut aut ea loca (3) (a) , quibus mi- persona. la scelta o di unire ai loro fondi più fernor est soli foecunditas , cum his ex quibus fru- tili quei fondi che sono di minore fecondità, ovctus uberes capiunt, suscipere, et tenere non ab- vero di cedere i più tertili,qunnte volte vogliano
nuant (4): aut si eorum relugiunt sterilitatem, opi- non avere la sterilità. Data ai 6 novembre in Tiro,
nioribus cedant. Dat vm. Id. novembr. Tyro, Ar- essendo Consoli gli Augusti Arcadio per la terza

Qui fundos patrimoniales iure privato canone

cadio |||. et Honorio ||. AA. Conss. 394.

ed Onorio per la seconda volta. 394.

Si fiscus alicui successit, qui fundos steriles et fertiles Se il fisco successe ad uno, il quale possedeva fondi stepossidebat , et aliquis per potentiam fertiles occupavit,

cogitur steriles ex eadem substantia pro portione acceptare. Bart.

10. Impp. Arcad. et Honor. AA. Euticbiano P. P.

rili e fertili, ed un altro per prepotenza occupò i fertili, viene obbligato ad acceltare gli sterili in propor-

zione della stessa sostanza; llartelo.
10. Gl'Imperotori Arcadio ed Onorio Augusti
ad Euticltiano prefetto del pretorio.

Qui (5) per potentiam (6) fundos optimos ac Chi per prepotenza occuparono fendi ottimi e
fertiles (7)(b), occuparunt-. cum quaestuosis (8) (c) sterili deve assumere anche gli sterili dello stesso
uberibusque pre rata portione suscipiant infoe- patrimonio in proporzione dei fertili. Data ai 7

cundos ex eadem (9) substantia. Dat. Non. Mart. marzo in Costantinopoli, essendo Consoli Onorio
Augusto per la quarta volta, ed Eutichiano. 398.
C. P, Honorio A. IV. et Euticbiano Conss. 398.
11. Iidem AA. Hadriano P. P.

Locorum domini intra sex (10) (d) menses edi-

11. Gli stessi Augusti ad Adriano
prefetto det pretorio.

I padroni dei fondi chiamati con editti tra mesi

Gor.(1) Deserta praedia qui occupant. ea dominus ab eis Gor.(1) Il padrone di campi abbandonati può ripeterli
da coloro che gli occuparono infra il biennio, rimbor'ut hic Eustathius lib. de temporib. c. (le biennio. vid. sando le migliorie, come in questo luogo._Ve|li Eustaquae notavi ad l. 1. 5. 10.,ﬂ’. de adq. possess. Neque zio nel libro De temporibus, cap. De biennio. Vedi
obstat lex 11. j. eod. quae loquitur de eo cui praedia ad- ciö ehe ho notato sulla I. 1. 5. 10. Il. Dc adquirenda
repetere potest intra biennium redditis meliorationibus,

dieta sunt a peraequalore, non de eo, qui deserta occu-

pavit. Goth.Vid. Gloss. in l. ﬁnal. j. de censib. l. ﬁn. &
de iure Reipub. Aerod. in Pand. lib. 5. tit. 21. cap. 8.
Et nota, Impensas in aliquam rem factas ante omnia esse

restituendas: qua de re vid. Kinschol..Bespons.105.AnS-

....
—.-—
—

(2) Al. deest.
(a);-Vidit. 4. s. ead.
(4) Adnumerat, al. adnumerent.
(5) C.Theod.13. 11. 8.
(6) Impotentiam, in C. Theod.

_ (7) L. 4. s. cod.

possessione. Ne osta la I ll. inl'r. med. tit. Si parla.
di colui ul quale furono addetti dei fondi dal perequatore, non di chi occupò fondi abbandonati, Gotofredo.
Vedi la Glossa sulla l ﬁn. inl'r. titolo De censibus,
sulla leg. ﬁn. supr. De iure Reipublicae. Ered. sulle
Pandette, lib. 5. t. 21. cap. 8. E notate che le spese
fatte su una cosa debbono prima di tutto esser restituite: sul che vedi Kiuschot, Respons. 105. Ans. .
— (2) Altrove manca.
— (3) V. la !. 4. supr. med. tit.
— (4) Adnumerat, altrove, adnumerent.

— (5) V. il C. Teod. lib. 13. til. 11.1. 8.
— (6) lmpotentiam, nel C. Teod.
—- (7) V. lal. 4. supr. med. tit.

— (8) V. lal. 12. infr. med. tit.
— (8) Vid. l. 12. j. cod.
— (9) Multa sunt hicimmutata ex C. Teod. unde hu- —- (9) Molte cose qui sono mutate dal Codice Teodos.
iusmodi subseriptio addenda est: Dat. Non. Mart.G'o'n-

stantinop. Honor.“ A. IV. etEutychiano Conss.

FEB (a) V. 1. 4. supr.
— (I)) D, I. 4.

onde è da aggiungervi questa sottoscrizione:

Dat

Non. lllart. Constantinopol. Honor. A. 4. et Eutychiano Conss.
Fen. (e) V. l. 12.infr. ead.

— (d) V. t. ult. supr. ae censib. tit. prox.
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ctis vocati, reverlantur: qui si adiuerint, et propria
teneant, et ea, quae ex praeterito contraxertnt debita, redhibere eogantur. Sin vero se impares es.
se earum rerum tributis propria confitentur absen-
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ritornino alla loro proprietà, e sono obbligati pa-

gare quei debiti che per l’addietro contrassero.
Se poi colla propria assenza confessano di essere
non sufﬁcienti ai tributi di quelle cose, ne si vortia, nec adesse voluerint: penes(l)eos, qui (2) (a) ranno presentare, senza alterazione, la proprietà
haec susceperint, et certum quem tributorum ca— del podere resti presso coloro, che questi accetnonem promittunt , proprietas possessionis inte- teranno, e promettono un determinato canone per
merata permaneat: ut postquam ea (3) exolverint, tributo. In modo che avendolo pagato, siano cersciant sibi inquietudinem submovendam,nec sub- ti, che sarà tenuta lontana ogni molestia, nè surreptione cuiusquam competitionis (4) loca, quae rettiziamente per la domanda di alcuno saranno
tenuerunt, auferendo : quibus etiam illud (5) (b) loro tolti quei fondi che occuparono. Ai quali abindulsimus: ut-(G) (c) ex ee tempore, ex quo pri- biamo conceduto ancora, che da essi si paghino
mum loca, deiquibus agitur, coeperint possidere, i tributi cominciando da quel tempo, da quando

tributa pascantur (7). Dal. vu. Kal. Seplernbr. Sti' cominciarono a possedere quei fendi dei quaii si
tratta. Data ai 27 agosto, essendo Consoli Stiticone
lichene et Aureliano Conss. 400.
ed Aureliano. 400.
Ad tribula praedii sterilis nullus possidens fertilia cogìlur Ai tributi di un. fondo sterile nessun possessore dei fer-

nisi postquam adsecutus fuerit. Bart.

tili è tenuto, se non depo che l'avrà ottenuto;Bartolo.
12. Gl’lmperatori Onorio e Teodosio Augusti

12. Impp. Honor. et Theod. AA. Seleuco P. P. (8)

a Seleuco prefetto del pretorio.

[lac definitione sancimus, nullum possessorem

Con questa decisione ordiniamo, che nessun
neque muniﬁcum praedium pro (9) (d) alienis de- possessore nè un fondo soggetto a carichi deve
bitis,ch destitutionibus(10) esse retinendum (11), essere tenuto per debiti altrui, e per gli abbanneque eorum praediorum despeclìone(12)praegra- doni, e che non sia gravato per la negligenza di
vari, quae ex iisdem bonis, quae retinentur (13), quei tondi i quali non si dimostri all'atto far parte
-—(10) Desertum agrum quia peraequatore accepit, lir- —.10) Chi riceve dal perequatore un campo abbandomo iure cum tenet, neque reliqua prioris possessoris nato, lo tiene a buon diritto nè deve le reste del presolvit. Quod si supervenerit qui agrum vindicet domini, cedente possessore. Che se altri venga a rivendicare
aut hypothccae iure, et evincat, meliorationis sumptus ab
il fondo per diritto di dominio o d'ipoteca e lo evinca,
eo consequitur, si modo is veniat intra sex menses post
questi gli deve le spese di migliorie, purchè egli le
addictionem agri. Post sex menses venienti obstat prae- .chiegga fra sci mesi dall' aggiudicazione del fondo: escriptio. ut hic. et l. ult. in [in. s. de censib. et censitolassi i sei mesi gli osta la prescrizione,eome in questo

rib. tit. proco. adde quae scripsi ad l. 8. s. cod. l. 7. s.
de' censib.]iiustalhius lib. de tempor-ib. 0. de sea; rnensib.

luogo e nella leg. ultima, in ﬁn. supr. De censibus el
ccnsitoribus, tit. pross. Arrogi ciò che ho scritto sulla

l. 8. supr. med. tit., e sulla l. 7. supr. De censibus.
- V. Eustazio De temporibus, c. De biennio.
Ger.(l) Penes quidem hos.

Gor.(1) Penes quidem hos.
— (2) V. la I. 13. infr. med. tit.

— (2) L. 13.1". eod.
— (3) Ea excoluerinl.
— (4) Competiteris.
-— (5) Vid. t. 36. f. de iure fisci.

-— (3) La eæcoluerint.
—- (4) Competitor-is.

— ((i) L. 7. 5. de censib. et censitorib. l. 2. in ﬁn- Ide fundis rei priuatae. Novell. 128. cap. 14.

— (5) V. la I. 36. ff. De iure fisci.
- (6) V. la l. 7. supr. De censibus et censitoribus, la
l. 2. in ﬁn. infr.De [undis rei privatae, e la Nov.128.

cap. 14.
— (7) .Praestentur.

- (7) Praestentur.

— (8) C. Tcod. 11. 31.

— (8) V. il C. Teod. lib. 11. tit. 31.

— (9) Clarigatiencs et repraesaliae vetitae. l. 10. s. — (9) Le rappresaglie son vietate; vedi la I. 10. supr.
ead. l. ult. ]. eod. l. 4. s. de agricol. et censitis. No- med. tit., la l. ultima, infr. med. tit., la leg. 4. supr.
rvell. 17. 52. 128. cap. 14. l. ult. j. ut nullus ea: uicaDe agricolis ,la Nov. 17. 52. 128. c.14.. la ]. unica ,
neis, l. 4. j. de emecutoribus et susceptorib. adde Pa. supr. Ut nullus, e la 1. 4. infr. De eæecut. Arrogi Papori. 3. Nel. tit. des lettres de marque,cl 5. A't'rcstor.
pone ecc.
3. Gaytlurn. tract. de pignoral.
—-(10) Destitutione,in C. Theod.
—(10) Destitutione nel C. Teod.
—-(11) Detine-ndum, in C. Theod.
-—-(H) Detinendum nel C. Teod.
—(l2) Depectione, al. defectione, in C. Th. al. defun- —(t2) Depeclione, altrove, defectione , nel C. Teod.;
etione, in lib. Aured. tegitur, defectione.
altrove, defunctione; nel libro di Aured. leggesi: de[actione.
—(13) Retinent, in C. Theod.
—(13) Retinent, nel C. Teod.
Fna.(a) L. 13. infr. h. t.
Fan.(d) L. 10. supr. l. ult. inf. h. t. t. tt. supr. de agr.
- (b) V. l. 36. ff. de iure fisci.
et censit. Nou. 17. 52. 128. c. 14. l. unic. supr. ut
— (e) L. 7. supr. de censib. et censitor. l. 2. in ﬁn. nullus crc uican. l. 4. infr. de exactor. etäsusceptor.

'in/'r. de fundis rei prio. Nou. 128. c. 7.

t
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nequaquam esse menstrantur(t): ne(2) ullis prae- di quei beni, che si ritengono, afﬁnchè la esaziostigiis atque commentis exactio mutiletur. Dat. ne non si scemi' per veruni andirivieni, e bugie.

Prid. Kalend. Februar. Ravennae. Ilonor. vm. et Data ai 31 gennaio in Ravenna , essendo Consoli
gli Augusti Onorio per l'ottava volta e Teodosio
Theod. v. AA. Conss. 412.
perla quinta. 412.
'
Si
debbono
far
chiamare
i
padroni
dei fondi afﬁnchè pnDomini praediorum debent requiri, ut solvant debita contracta; et ipsis cessantibus, adsignantur volentibus sol. ghino i contratti debiti, ed essendo essi morosi, si assegnino a chi vuol pagare; Bartolo.
vere. Bart.
13. Gli stessi Augusti a Probo.
13. Iidem AA. ad Probum.
Si cbiamino gli amministratori ed i padroni di
Omnium praediorum actores ac domini requi-

rantur: quorum si vitio probantur debita fuisse tutt'i fondi, pel cui vizio se si prova, che si concontracta, in absoluto est, ut (3) debeat (a) domi- trassero debiti, e volontà assoluta, che sene debba
nium commutari. Dat. |||. Id.Iun. C. P. Constante cambiare il dominio. Data agli 11 giugno in Costantinopoli, essendo Consoli Costante e Costanet Constantio Conss. 414.
zo. 414.
14. Iidem AA. Aureliano P. P.

Rura (4), et possessiones, quas curiales quoli-

14. Gli stessi Augusti ad Aureliano
prefetto del pretorio.

Le campagne ed i poderi, che i curiali in qua-

Iibet pacto publicatis apud acta provincialia desi- lunque modo manifestando i loro voti presso gli
deriis suis, vel reliquerunt (5) (b), vel possidere atti provinciali, o abbandonarono o permisero ad
alios permiserunt: penes eos, qui eas exolverunt, altri di possederli, restino confermati presso coet functiones publicas reeognoscunt, ﬁrmiter per- loro, che li pagarono , ed accettano le pubbliche
durabunt, nullam (6)habentibus curialibus copiam funzioni, non avendo i curiali alcuna facoltà di rirepetendi. Datum |||. Non. Decembr. Honorio x.et pigliarli. Data ai 3 dicembre, essendo Consoli gli

Tbeodos. v|. AA. Conss. 415.
13. Iidem AA. Sebasto (7) Com.. primi ordinis.

Augusti Onorio per la decima e Teodosio per la
sesta volta. 415.
15. Gli stessi Augusti a Sebasto
comite di prim‘ ordine.

Si quis deserta praedia, quae navalem functio.

Se uno per diritto di superequazione ricevetle
nem, et in desertis nunc usque remanent., super- tondi abbandonati, che vanno soggetti a funzione
aequationis iure perceperit: meliore conditione navale, c sono ancora adesso tra fondi deserti. il
in omnibus tilulis convenit ea relevari, ut gravis migliore condizione per i titoli tutti conviene, che

sors navis (8) esse non possit, pro ea, quae rese. questi vengano disgravati. Afﬁnchè non possa
deritportiuncula: cum aliis fuerit dispendiis libe- essere gravosa la sorte navale per quella piccola

rata. Dat. prid. Id. lllart. Raven. Ilonor. A. xt. el porzione che venne a mancare, allora quando sarà
Constantio ||. Conss. 417.
stata liberata da altri uggravii. Data ai 14 marzo in
Ravenna, essendo Consoli Onorio Augusto per la

undecima c Costanzo per la seconda volta. 417.
14. lidem AA. Hermocrati PP. (9)

Si quis auctoritate noslri nominis(10) de fundis

16. Gli stessi Augusti ad Ermocrate
prefetto delpretorio.

Se uno coll‘autorità del nostro nome, e sotto la

patrimonialibus (11)(e) steriles sub certi canonis promessa diun determinato canone prese fondi
Gor.(1) lllonstratur.
Gor.(1) JlIonstratur.
— (2) Nec.
— (2) Nec.
— (3) L. 11. s. eod. l. 10. 5. de annonis el tribulis. l.“ — (3) V. la l. 11. supr. med. tit., la l.10.supr. De
2. in:/In. l. 7. in fin. l. 8. s. de exactor. trib, l. 2. in annonis el tribulis, la l. 2.in ﬁn., la l. 7. in fin., lu
ﬁn. j. de fundis rei privatae.
l. 8. supr. De eæacloribus tributorum, e la leg. 2. in
fin. 'in/r. De fundis rei priuatae.
— (4) Al. iura, sed male.
-— (4) Altrove, iura, ma a un errore.
— (3) Vid. l. 8. in pr. s. eod,
— (5) V. lal. 8. in pr. supr. med. lit.
_- (6) Al. additur, penitus.
— (6) Altrove s'aggiungc, penitus.
.— (7) Al. Sebastiano.
— (7) Altrove, Sebastiano.
;— (8) Navalis.
— (8) Navalis.
— (9) Al. Hermogeni.
— (9) Altrove, Hermogeni.
—(10) Numinis.
—(10) Numinis.

- —(11) L. 3. versie. similiter. s. de alluvionibus. l. 2. —(11) Vedi la I. 3. vers. Similiter, sup. De alluvion.
: in pr. ]. de fundis rei privatae.
e |a leg. 2. in princip. infr. De fundis rei priuatae.
Fan.(a) 1..-11. supr. h. l. l. 10. supr. de annonis et t‘au.(b) V. l. 8. in pr. supr. h. l.

. tribut. l. 2. in ﬁn.-l. 7.in ﬁn. l. 8. supr. de ewactor. — (c) L. ult. uers. similiter, supr. de alluvionib. l.2.
tribut. l. 2. in ﬁn. infr. de fundis rei privatae.
in pr. infr. de fundis rei prio. '
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pollicitatione susceperit, firmiter eum volumus sterili fra quelli patrimoniali, vogliamo che salda-

possidere : sub (1) eiusdem tamen canonis solu- mente li possegga, ma col pagamento di quel metione, quem nostrae Maiestatis auctoritas per annos singulos solvendum esse praescripsit, nullamque cos descriptionem, sive adiectionem (2), aut
innovationem in posterum sustinere: quoniam ni-

desime canone, che l'autorità della maestà nostra
prescrisse doversi pagare in ciascun anno, e che
in avvenire intorno a ciò non si debba fare alcuna

descrizione , aggiunta od innovazione , poichè e
mis absurdurn est, eos, qui nobis hortantibus fun- assurda cosa che quelli, i quali col nostro mezzo
dos inopes, atque egenos (3), magno labore (4) intrapresero a migliorare fondi sterili con grande
impenso, out exhausto palrirnonio vix forte meliorare potuerunl, utpote deceptos inopinatum onus
suscipere: illudque velut quadam circum ventione
deposci, quod si se daturos praescisscnt, fundos
minime suscipere , aut etiam colere paterentur.

iatica e disborso, siano improvvisamenle assog-

gettati ad un carico che in tal caso verrebbe ad

essi fraudolentemente domandato, poichè se avessero ciò saputo prima non avrebbero intrapresa la
coltivazione de' fondi. Data 12 giorni prima delle
Dat. xu. Kalend. C. P. Theod. Axvni. et Albino calende, in Costantinopoli, essendo Consoli Teo-

dosio Augusto per la decimottava volta ed Albi-

Conss. 444.

no. 444.
17. Imp. Theod. A.

,
17. L‘Imperatore Teodosio Augusto.

lubemus (5) neminem (6) curialcm pro (7) (a)

Ordiniamo che nessun curiale sia tenuto pei

alieni territorii debilis detineri (8), sed tantum
municipem pro gleba propria conveniri. Dat.'v.
Ifal. Maii, Baveuu. post Cons. Felicis, et Tauri
VV. CC. 429.

debiti di un altro territorio , ma che il municipe
sia soltanto convenuto del proprio podere. Data
ai 27 aprile in Ravenna , dopo il Consolato di Felice e di Tauro uomini illustrissimi. 429.

’l‘l'l‘. ux.
ne (9) roncis LIMITROPIIIS (10)(b) er rannls ET nummus, ET
rascms, nr LlltllTANEIS (11) ver. cas-reuehunt (12) (c).

DEI FONDI LIMITROFI, E DELLE TERRE E DELLE PALUDI,

'l‘l'l‘. ux.
E DEI PASCOLI DI FRONTIERE O DELLE CASTELLA.

Bescripta in contrarium impetrata nullius sint'momcnti. lrescritti impetrati in contrario sono di niun momento.
1. Impp. Valent. Valens, et Gratian. AAA.
ad Licinium (lil) P. P.

Tiberianus (14) ad possibilitatem singulorum

1. Gl'Iinperatori Valenti-niano, Valente e Graziano
Augusti a Licinio prefetto del pretorio.

Tiberiano, mirando alla possibilità di ogni sin-

Gor.(1) lta ut non relevetur fundis. l. un. 5. de coll. do- Gor.(1) Talchè. il I'ondo non sia rilevato; v. la l. unica ,
supr. De coll. donatorum.
natorum
— (2) Vid. quae Scripsi ad inscriptionem tit.de in diem — (2) V. ciò che ho scritto sull‘iscrizione del titolo De
in diem.
addictione.
— (3) Novella integra habeljejunos, etita legitur in -- (3) La Novella intera ha ieiunos; e cosi leggesi in
quib. uet. lib.
— (4) ln quib. libr. haec lex superiorem praecedit: et
ea est illius inscriptio: Impp. Theodos. et Valent. AA.

Celeri Proc. Afric.

— (5) C. Theod. 12. 1. 186.

certi antichi libri.
— (4) In taluui libri questa legge precede l'anteriore
cd lia |a seguenle iscrizione : Impp. Theodos el Valent. AA. Celeri Proc. Afric.

_- (s) V. ii c. Teod. lib. 12. t. 1. |. 186.

— (6) Mapa; rai-.: 17317617qu inr'ep Ti;: etc. Nullus curia- — (6) Niun curiale sia detenuto per una gleba posta
lium pro gleba in alieno territorio sita detineatur. Sy- nell'altrui territorio; cosl nel Codice Teodos. , detto
nops. dict. tit. 14. cap. 16.
i. 14. c. 16.
— (7) Clarigationcs proibitae, ut hic. l.12. s. eod. et — ('I) Le clarigationes son vietate, come in questo
t. 4. j. de executoribus. Non. 128. cap. 14.
luogo, nella l.12. supr. med. tit. e nella leg. 4. infr.
De eæecutoribus. Vedi la Nov. 128. c. 14.
— (8) Attineri.

— (8) Attineri.

— (9) Eccl. lib. 55. tit. 6.
— (9) V. l'EgIoga, lib. 55. l. 6.
-(10) Limitotrophis, Cuiac. Limitotroplii fundi dicun— —(10) Limitoirophis , legge Cuiae. Diconsi fondi limitur, quod inde milites limitanei aluntur, non quod ad
lotroti , perche da essi sono alimentati i soldati contimilites limitaneos pertineant, ut l. 13. j. de fundis palrim. Graeci ita legunt: Ilep'l äjpüu }.mqravìwv, voti

narii, non perclie a questi appartengano, come nella

l. 13. infr. De fundis patrimonialibus. I Greci leggo-

Aiunrpc'ipwu, mi s'nqau-reurizap'iwzi, de agris limitaneis

no cosi : dei campi confinarii e limitroﬁ ed enﬁteuti-

et liniitrophis et emphyteuticariis. Syn.Basil. 55. tit.

ei; v. il Compendio dei Basilici, tib. 55. t. 6. e la ]. 3.

6. l. 3.j. cod.
inl’r. med. tit.
'
—(l1) Fundi limitanei, qui ad milites limitaneos perti- -——(11) Fondi conlinarii , che appartenevnno ai soldati
nebaut.
confinarii.
—(12) Castellorum fundi ad milites castellanos perti- —(l2) lfondi dei castelli appartengono ui soldati caneat l. 2. j. eod.
stellani; v. la l. 2. infr. med. tit.
—(13) Al. ad Latinum, in meo manuscript. Cont.
—(13) Allrove ad Latinum, nel mio manoscritto. Vedi
Conzio.
'
Fen.(a) L. 12. sup. h. t. l. 4. infr. de eæecut. Nov.128. an.(b) V. I. 13. infr. de fundis patrimon.
cap. 14.
— (c) L. 2. infr. h. l.
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quorumque locdrum intuens statuit certas posses- goto luogo costitui certi poderi, dondc si portassiones, quae ad limitem(1) frumenta conveherent. sero frumenti alla frontiera. Quanto a ciò per legge
Quocirca generali lege sancimus, Tiberiani dispo- generale ordiniamo, che debbasi osservare la disitionem oportere observari: amoventes quidquid sposizione di Tiberiano, annullandosi qualunque
vel potentia cuiuscunque(2)elicuitt3),vel furtiva(4) concessione fatta per favore, od ottenuta orreltideprecatio : addentesque nihilominus in futurum riamente o surrettiziamente contro Ia medesima,

nulli licere(5) adversus utilcm vetustatcm,et prac- aggiungendo che per l'avvenire a niuno'sia persentem legem nostram importuna , et respuenda messo di fare alcuna domanda inopportuna e da

reposcere (6). Dat. vni Kalend. Octob. Aquileiae, rigettarsi, contra l‘antica utile prescrizione e la
presente legge. Data ai 24 settembre in Aquilea,

Arcad. A. et Bautone Conss. 385.

essendo Consoli Arcadio Augusto e Bautone. 385.
2. Imp. Ilonor. et Theod. AA. Asclepiodoto P. P.
et cons. ordinario.

2. Gt'Iinperatori Onorio e Teodosio Augusti
ad Asclepiodoto prefetto del pretorio, e cons. ordinario.

Quicunque castellorum (7) loca quocunque titulo possident, cedant (8) ac deserant: quia his(9)

luoghi dei castelli, ne sfratlino ed abbandonino

Tutti coloro che a qualunque titolo posseggono

tantum fas esl possidere(10)castellorum territoria,
quibus adscripta sunt, et de quibus iudicavit anliquitas: quod si ulterius , vel privatae conditionis
quispiam in his locis , vel non castellanos miles

perchè i territorii dei castelli è permesso posse—
dersi soltanto da coloro, cui sono ascritti, e di cui
l'antichità giudicò. Che sein avvenire, o qualcheduno di privata condizione in tali luoghi, c'soldalo
fuerit delentalor inventus, capitali sententia cum non castellano ne sarà trovato detentore, con senpublicatione bonorum plectatur. Dat. v. Non.Mart. tenza capitale sarà punito colla confisca dei beni.
C. P. Asclepiodoto, et lllariniano Conss. 423.
Data ai 3 marzo in Costantinopoli , essendo Consoli Asrlepiodolo e lllariniano.4'23.
[ campi di frontiera, finchè sono posseduti da soldati,
Agri limitanei donec per milites possidentur,
sunt a tributu immunes. Bart.
"
sono immuni da tributi; Bartolo.
3. Impp. Theod. et Valent. Nome Magistro oﬁciorum.
3. Gt'Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti

a Nemo maestro degli ufﬁcii.

Agros limitaneos universos cum paludibus omni-

Vogliamo che affatto senza alcuno peso di lri-

que iure, quos (11) ex prisca dispositione limita- buto siano assegnati ai soldati medesimi, siccome

nei('l2)milites ab omni munere vacuos ipsi curare ab antico fu istituito tutt'i campi di frontiera e con
pro suo compendio, atque arare consueverant: et ogni diritto, i quali secondo l'antica disposizione
si in praesenti(13) coluntur,ab his firmiter, ac si- i soldati di frontiera erano stati soliti curare e colne ullo concussionis gravamine detineri: et si ab tivare per loro utile ed esenti da qualunque impoaliis possidentur (cuiuslibett14)(a) spatii temporis sta, e se attualmente sono coltivati, siano detenuti
—-_(14) De fundis Iimitotropliis dispositionem Tiberiani —(14) Circa ai fondi limitotroli conferma la disposizioP. Praetorio confirmat.
ne di Tiberiano prefetto al pretorio.
Gor.(1) Inscriptis, ad limitum frumenta conuenirent. Gor.(1) Negli scritti: ad limitum frumenta conuenirent.
— (2) Uniusquiusque.
— (2) Uniuscuiusque.
— (3) Reliquit.
— (3) Reliquit.
— (4) Id est, obreptio. De obreptionis exceptione , ei — (4) Ossia obreptio. Sull' eccezione obreptionis e
subreptionis adde Oldendorpium. c. 14. de except.
subreptionis , aggiungi Oldendorpio, c. 14. De emocptionibus.
.- (5; Nocere.
— (3) Nocere.
—
— (6) Deposcere.
— (6) Deposcere.
.
— (7) Castellani milites agros castellis deputatos soli — (7) [ campi destinati ai castelli debbon possederli i
possidere debent, non privati aut alii mililes.
soli soldati castellani, non dei privatio altri soldati.
— (8) Beddant.
— (8) Reddunt.
— (9) Ab his.
-— (9) Ab his.
—-(10) Possideri.
—(10) Possideri.
—(l1) Limitanei agri quos limîtanei milites ex prisca —('ll) Campi conlinarii , quelli che per antica disposidispositione ab omni munere vacuos ipsi curabant, ei
zione coltivavano i soldati conlinarii , irnmuni da ogni
arabant pro suo compendio. Ex prisca, inquam, dispopeso, e gli aravano in proprio benetizio. Dtco per anti-

sitione, seu uti adtributi illis sint depoptaîrèu ‘eE apx-.;,
Synopsis 55. tit. 6. cap. 2.

—(12) Limitanei milites, ai rà; zAEla'oupag epulari-oeci»
qui clisuras custodiunt. Synops. 55. tit. 6. cap. 2. id
est, praetenturas burgos, vel arces.
—(13) Praesentia.

—(14) i. 8. j. de fundis patrimon.
an.(a) L. S. infr. de fundis patrimon.

ca disposizione , o come attribuiti ad essi , aforistlten
ea: arches; vedi il Compendio dei Basilici, lib. 55.
tit. 6. e. 2.
—(I2) Soldati confinarii, che custodiscono i presidii
dei borghi o fortezze; v. il Compettdio dei Bastlici,

lib. 55.1. 6. c. 2.
—(13) Praesentid.
—(t4) V. la l. 8. infr. De fundis patrimonialibus.
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praescriptione cessante) ab universis delentatori- da essi saldamente e senza veruno aggravio di
bus vindicandos (1), iisdem militibus sine ullo concussione, e se da altri sono posseduti, siano
prorsus ( sicut atttiquittts statutum. est) collatio
nis onere volumus adsignari: in his etiam contra
s, qui praeceptionibus nostris obviam venire
tentaverint, proscriptionis (2) poena valitura: Nam

si quis forte (quod minime audere debuerat) emptionis titulo, memorati iuris possidet praedia:
competens ei actio contra venditorem intacta ser-

vabitur (3). Dat. Prid. Id. Septemb. Constantinop.
Maximo 11.et Paterio (4) Cons.

rivendicati dalle mani di tutt'i detentori, cessando

la prescrizione di qualunquc spazio di tempo, dovendo per essi valere ancora la pena di confisca
contro coloro. che tentarono di contravvenirc alle
nostre prescrizioni. Perchè se mai alcuno (il che
non avrebbe dovulo osare) possiede i detti fondi a
titolo di compra , un' azione competente a lui resterà salva contro del venditore. Data ai 12 settembre in Costantinopoli, essendo-Consoli Paterio
e Massimo per la seconda volta.
'l'l'l‘- [.x.

'l‘l'l‘. LX.

DE (5) rascms (6) (a) punmcrs nr PRIVATIS.
Antiqua pensio pro pascuis saltuum antiquitus constituta,
inconsulto Principe augeri non debet.

DEI PASCOLI PUBBLICI E PRIVATI.

L'antica pensione stabilita ab antico per i pascoli boscosi , senza consulta del principe non si deve accrescere.

1. Impp. Valent. Theod. et Arcad. AAA. (7) P. P.

'l. Gl' Imperatori Valentiniano Teodosio ed Arcadio
Augusti et prefetto del pretorio.

Cum (8) nulla ratio sit, cur in pascuis saltibus
rei privatae pensio debeat ampliari,nequaquam pro
libidine ordinum augmenta facienda sunt. Etenim
idcirco graviorem pensionem imponi ab ordinibus
accepimus, ut animalia ex rebus privatis nostris

a locorum pastibus arceantur: quod fieri non op-

portere divae memoriae Iulianus prorogata iussio
ne constituit. Quare excellens auctoritas tua con-

Non essendovi ragione alcuna, perche la pensione dei pascoli boscosi del patrimonio privato
ampliar si debba, questi aumenti non si debbono
all'atto fare a capriccio degli ordini, perchè'abbiamo saputo, che una pensione piü grave intanto
s'impone dagli ordini, aflinche gli animali dalle
nostre cose private siano tenuti lontani dai pascoli
locali. Il che Giuliano di felice memoria con replicati ordini costitui non doversi fare. Laonde
l'eccellenza tua, radunati i governatori delle province non permetta di farsi tale obbligo di licitazione. quale all‘improvviso le città fanno, me de-

ventis provinciarum rectoribus non eam licitationis necessitatem patiatur inferri, quam repentinam
faciunt civitates, sed eam manere decernet quam
statuit antiquitas. Dat. vttt. Kal. Octobr. Luceriae,
creterà che stia salda quella, che l'antichità staValentiniano et Valente AA. Conss. 365.
bili. Data ai 26 settembre in Luceria , essendo

Consoli Valentiniano e Valente Augusti. 363.
2. Impp. Arcadius et Honorius AA. ad Simplicium

Mog-ist. mil. (9)

2. Gi’lmperatori Arcadio ed Onorio Augusti
a Simplicio maestro dei soldati.

Insignis(10)auctoritas tua hac (11) conditione a L'insigne tua autorità ordini, che gli animali
publicis(12t(b)pratis[ac amoenis(13)] pascuis ani- dei soldati siano tenuti lontani dai pubblici ed
Gor.(1) Vindicatos.
— (2) Eadem poenarum acerbitate quae adversus du- —- (2) Varrà la stessa severità di pene statuita contro
l‘avidità dei duci; v. la Nov. Tend.
cum avi-:litatem prolata est, valitura, in Nou. Theod.
— (ii) llo ripristinata questa sottoscrizione dalla Nov.
— (3) Hanc subscriptionem restitui in Non. Tltead.
'I'eodosiana.
-— (4) Altrove, Pater-no.
— (4) At. Paterno.
— (5) I-Isp'ì udgaar; 4119: ﬁoczòv EGI. lib. 53. tit. 7. et — (.i) Perinonion eli boscon. V. l'EgIoga, lib. 5.5. t.7.
e 7. C. T. 7.
7. C. 111. 7
— (6) S. tit. prox. el lib. 7. tit. 41. i. 30. in. ﬁn. ”.de _ (6) V.supr. tit. pross. e lib. 7. t. 41., l. 30. in fin.
verb. sign.
Il“. De uerborum signi/icatione.
— .(7) A llutIina.
(-—7) Ad llulllnam
- (8) V. ii C,.Teod. med. tit. l. 2.
—(8) L. 20. Th. cod.
_ (9) Al. Simplicio Comiti et magistro utriusque -— (9) Simplicio comiti et magistra utriusque mitit.
militiae.
_.(10) V. il C. Teod. med. tit. l. 3.
—(10) L. 3. C. Theod. eod.
—(11) Altrove, conditio.
—t11) Al. conditio.
—(12) V. tat. 3. in pr infr mcd m
—(12) L. 3. in. prin. j. eod.

Gor.(1) Vindicntio'.

—(13) Pro inclusis legit Cuiae. 1. obsern.1‘J.Apamae- —1i) Invece delle Parole fra parentesi Cuiacio, lib. 1
nis. id est, Syriae locis, de quibus Strabo lib. 16. in

Osservaz. cap. 19. legge: Apamaenis, ossianei Iuoghi

della Siria di cui patta Strabone nel lib. 12. In taluui
antichi libri manca amoenis.
Fanta) Supr. tit. prom. et lib. 7. tit. 41. l. 30. in ﬁn. Fun.(b) L. 3. in pr. infr. h. l.

quibus uel. lib. deest amoenis.

ff. de uerb. sign.
Contee II.

1 49
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malia militum prohiberi praecipiat, ut (I) universi imeni pascoli a questa condizione, che tutti cono.
cognoscant, de emolumentis eorum, tuique officio scano , che sopra i loro emolumenti e sulle sofacultatibus, duodecim libras auri fisci commodis stanze della tua ollicina si debbono dare ad ntilo
exhibendas, si quisquam posthac memorata pra- lel fisco dodici libbre di oro. se alcune in avveta (2) mutilare tentaverit: non minore decernenda nire tenterà di mutilare qnei prati. Dovcndosi con
poena, si etiam prata privatorum (3) Anlioclteno minore pena applicare, se saranno ancora devarum fuerint devastata: ita tamen, nt sine laesione stati i prati dei privati di Antiochia. In modo perö,
provincialium provideant curiales quo pacto ani- che senza lesione dei provinciali, debbano i cu-

malium militarium pastui (4) consulatur. Dat. v. riali provvcdcre in che modo si badi al pascolo
Id. Mart. C. P. Honorio A. tv. et Eutichiano V. C. degli animali militari. Data agli 11 marzo in Costantinopoli, essendo Consoli Onorio Augusto per

Conss. 398.

la quarta volta ed Eutichiano uomo illustrissimo. 398.
Prata provincialium non debent fatigari molestia militum
principis Bartol.

l prati dei provinciali non debbono essere molestati

3. Impp. Honorius et Theodosius AA. Comitibus
et Magistris militum.

3. Gl‘ Imperatori Onorio e Teodosio Augusti

Prata (ö) (a)-Provincialium nostrorum, et praecipue rei privatae nostrae perniciosum ['vel peri-

culosum (6)] est militum molestia fatigari: ideoque lege ad amplis'simam (7) praefecturam promulgata, censemus, ne hoc deinceps usurpetur.:

super qua re universos quorum interest, convenire tua magnificentia non moretur: neque permiltat (8) possessores, vel colonos pratorum gratia

dai soldati del principe; Bartolo.
ai comiti ed ai maestri dei. soldati.

E cosa perniciosa o pericolosa, che i prati dei
nostri provinciali, e specialtnente quelli del noslro patrimonio privato siano danneggiati per mo.
Iestia dei soldati. E perciò con una legge promulgata all' amplissima prefettura, vogliamo, che ciò
in avvenire non si usi. Su di che la tua magnifi-.enza non indugi di radunare tutti coloro , che vi
hanno interesse, nè permetta che i possessori od
i coloni per motivo dei prati siano per qualunque

qualibet importunitate vexari.Dat.Non. Septembr.
Honorio 11. et Theod. vt. AA. Conss. 415.
tmportunità vessati. Data ai 5 settembre, essendo
Consoli gli Augusti Onorio per la decima e Teo-

dosio per la seconda volta. 415.
'l‘l'l‘. [.XI.

'l'l’l‘. LXI.

na wants Mramontaunns (9), er SAL'rumvsnius (10),

DEI FONDI PATRIMONIALI E BOSCOSI, ED ENFITEUTICI,

ET EMPIII‘TEUCIS, ET BOI…“ CONDUCTORIBUS.

E DEI LORO AFFITTATORI.

Do Donatione.

1. Imp. Constantinus A. Cppito.

Della donazione.
1. L‘ Imperatore Costantino Augusto a Cipito.

Si quis fundos emphyteutici(1t)iuris salva lege Se uno, salva la legge del lisco, c senza l'autofisci citra iudicis auctoritatem donaverit, donatio- rità del giudice donerà fondi di diritto cnfiteutico,
nes firmae (12)(b) sint, dummodo suis quibusque le donazioni restino salde, purchè ad ogni suo
Gor.(1) Ut et.
— (2) Prata prava,

— (3) Al. additur, aut.
— (4) Pascuis.
_ (5) L. 2, s. cod, Synops. cod-. cap. 7. l. 3. C.Tlieod.
eod.
— (6) Al. deest. uelpericutosum,

—- (7) Ad Aurelianum P. P. et Patricio: qui est l. 4

Gor.(1) Utet.
— (2) Prata prava.
— (3) Altrove s‘aggiunge, aut.

— (4) Pascuis.

\

-— (5) V. Ia leg. 2. supr. mcd. lit. Vedi il Compendio

dei Basil. med. lit. c. 7. e la I. 5. med. tit. del C. T.
— (ti) Altrove manca,uel periculosum.
— (7) Ad Aureliano prefetto del pretorio c Patrizio;

che e ni.-tta l. 4. C. Teod. mcd. tit.
— (3) Permittant.
— (9) Fundi patrimoniales sunt, qui ad patrimonium — (9) Sono tondi patrimoniali quelli che appartengo-

C. Theod. cod.
-- (8) Permittant.

principis pertinent.

no at patrimonio del principe.

.

—(10) Saltuenses fundi, sunt pastioni deputata nemo- —(10) Pondi sattuenses sonoi boschi destinati al para: Emphyteulici vero fundi sunt qui emphyteutico iu- scolo; enfileutici quelli che si ditnno in entiteusi; vedi
re dantur. Cuiac. hic. adde. l. 13. s. de praediis mi- Cuiacio in questo luogo; aggiungi la I. 13. supr. Dc
praediis'minorum.
norum.
—(11) Emphyteutici iuris fundum salva lege fisci , do- -(11) È lecito donare senz'autorizznzione del giudice
un fondo di diritto enﬁteulieo, salva Ia legge fiscale.
nare citra iudicis authoritatem lieet.
—-t12) L. 16. in fin. y”. de pignor. act. vide tamen 1

ult. 5. de reb. alien. non. alien. Novell. 7. cap. 1
uers. alienationis.
Fanta) L. 2. supr. ead.

—(12) V. la l. 16. in fine, II'. De pignoratitia actione.
Vedi però la l. ult. supr. De rebus atienis non atienandis. V. la Nov. 7. c. 1. v. Alienalionis.
an.(h) L. 16. in ﬁn. [T. depigner. Vedi nondimeno la
l. ult. supr. de reb. alien. non alien. Nou. 7. c. 1.
uers. alienationis.
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temporibus ea, quae fisco censilanda sunt, reprae- tempo sia tenuto presentare quelle cose che al
sentare cogatur. P. P. xvn. Kalend. Iul. Trever. lisco si debbono pagare. Al prefetto del pretorio

Constantinoî'AQtv. et Licinio tu. Conss. 315.

De pensilatione omissa minore xxv. annis.
2. Idem A. aci Dracontium.

Patrimonialis fundi pensitationem , seu aura-

ai 24 giugno in Treviri, essendo Consoli Costantino Augusto per la quarta e Licinio per la terza
volta. 315.
.
Della pensione emessa da un minore di 25 anni.

2. Lo stesso Augusto e. Draconzio.
Ordiniamo che non nuoccia al dominio dei mino-

riam , seu frumentariam inter tempus omissam , ri nè valga per frodare il loro diritto una pensione
minorum dominio non nocere praecipimus , ner di fondo patrimoniale , sia, in danaro, sia in fru—

ad fraudem iuris eorum accedere (1), si quod so- mento non fatta tra '] tempo dovuto, se ciò che lelemniter debetur, paulo serius inferatur: ita tamen. galmente 'si deve , si paghi un poco più tardi. In
ut permanente substantia parvulorum (2), iudea modo però che resti salva la sostanza dei minori,
tutorem. vel curatorem, per quem ditl'ertur illatio, il giudice obbligherà al risarcimento dei danni ed
negligentiae suae et deserti ollicii poenas exigal. alle pene il tutore od il curatore che fu negli-

el damna deplorare compellat.
Quibus ex causis fundus ab emphyteuticariis relinqui,
vel eis auferri non potest.

3. Impp. Valent. et Valens AA. ad Germanianum
Com. S. L.

gente nel fare la collazione, non adempiendo eost
lI suo dov'ere.
_
Per quali cause un fondo non possa abbandonarsi
dagli enfiteuticarii, nè togliersi ad essi.
' 3. Gt’lmperatori Valentiniano e Valente Augusti
a Germaniam comite del patrimonio privato.

Quicunque (3) possessiones ex emphyteutict
Tutti coloro , che dal fisco avessero ricevuti in
iure susceperint, ea ad refundenduta(4) uti oeca- entilcusi fondi, non potranno sciogliersi dal consione non possunl,qua asserant desertas esse coe- tratto sotto pretesto che i fondi stessi non siano
pisse, lamets-i rescripta per obreptionem merue- tbbandonati, benchè avessero orretti‘ziamente otrint: sed nec avelli eas ab his posse, nec si lici- tenuto un rescritto. Ma questi neppure possono
tatio (5) ab alio (6) fuerit promissa (7), sed eas it. |d essi togliersi quantunque un altro avesse properpetuum apud eos, qui eas suseeperint, et eo- nesso un aumento di can-one. Ma tali fondi dorum posleritatem remanerc, nec si super hoc re vranno restare in perpetuo presso coloro che li
scriptum fuerit adversus eos impetratum. Dal.vm ricevetlero in entiteusi e presso i loro eredi, anKal. Octobr. lllediolan. Valentiniano et Valente corchè fosse stato sopra di ciò ottenuto un reConss. 365.
scritto in contrario. Data ai 24 settembre in Mi-

lano, essendo Consoli Valentiniano e Valente.365.
De his, qui poscunt futtdos ad domum principis
devolutos.

Di coloro, che domandano fondi devoluti alla casa
del principe.

4. Imppp. Valens, Gratianus et Vulcntinian. AAA.
act Ftorentium (8).
'

4. Gl‘lmperatori Valente, Graziano e Valentiniano

Fundi (9) patrimoniales , et qui ex emphyleu

lfondi patrimoniali , e qu-elli'che per diritto

Augusti a Fiorenzo.

Gor.(1) Evadere Gotti. intellectum huius 1. vid. decis. Gor.(1) Evadere. Gotofredo. V. il senso di questa legge
Ultraiect. 38. num. 2. Arts.
nelle decisioni d'Utrechl, 38. n. 2. Anselmo.

— (2) Parvuli, qui itttra vicesìmumquintum annum. l. __ (2) Parenti . al di sotto dei venticinque anni; v. Ia
l. 1. iulr. De fugitivis colonis.
1. j. de fugitivis colonis.
— (3) In etnphyteusi fundum a fisco accipiens , non __ (3) Chi riceve dal lisco uu fondo in cnfiteusi, non
potest futtdum, eo praetextu quod desertus sit (ne quidem si rescriptum principis habeat) refund-ere ( ciamGaMeaSou) ut per-contrarium avelli ab eo non potest,
etiamsi super eo fundo ﬁat licitatio (BaepeeuarIc-uàg.)
Itaque fundus ita acceptus apud accipientem et eius
posteritatem perpetuo manet. Synops. Basil. 15. tit.

15. ea: lib. 33. tit. 1. cap. 9. 5. 4.
— (4) Referendum, al.refulandmn: in duobus manus.

reddendum.
-- (5) Locatio.
— (6). Aliquo.

può rifonderlo sotto il pretesto che facciasi deserto,

neppure con rescritto dcl principe;come per contrario
non può esserne espulso , ancorchè su quel fondo si
faccia una licitazione. Sicchè il fondo cosi ricevuto re-

sta in perpetuo presso chi li demo e suoi discendenti;
vedi il Compendio dei Basilici, libro tö'. titolo 15. dal

lib. 55.1.1. c. 9. (j. 4.
... (!l) Referendum , altrove , re/‘utandum; in due manoscritti, madentium.

.. (5) Locatio.
_ (ti) Aliquo.

— (7) Permissa.
— (7) Permissa-.
— (8) lidem AA. ad Florianum Com. R. P. in lib. — (8) Iidem AA. ad Ftart‘anum Com. R. P., nel ms.;f
manus. al. ad Florum.
-— (9) Fundi publici (d'-quaeris:) in perpetuum locati, sine iussu principis non auferuntur. Synopsis Basil 15

tit.15, ea: lib. 55. tit 1. cap. 9. 5. 4.

altrove, ad Florum.

— (9) l fondi pubblici, che i Greci appellano demosii,
locati in perpetuo non si ritolgono ’senz'ordine del
principe; vedi il CompEndlo dei Basilici, libro 15.t.15.-

dal lib. ss. t. 1. c, 9. 5. i.
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tico iure ad domum nostram diversis generibus
devoluti sunt, sic eis, qui eos poposccrint. cedunt (1)(a), ut commissi metus esse non possit.
Neque enim magis commodamns nostra, quam tradimus ca iure dominii: ita (2) (b) tanten. nt; ea.

entiteutico furouo in diversi modi devoluti alla

nostra casa , cedono a coloro, che li domandarono, in modo tale, da non potervi essere timore di
cadere in commissum, perchè noi diamo loro tali
cose si come nostre, che le consegniamo ancora
quae in nostra possessione positi praestiterint. et per diritto di dominio. In modo perö, che debboin posterum solvant. Dat. ld. lllart. Treveris, Va- no pagarc anche in avvenire quelle cose, che pagheranno posti nel nostro podere. Data ai 15
lentiniano ||. et-Valent. ||. AA. Conss. 368.
marzo in Treviri. essendo Consoli perla seconda

volta gli Augusti Valentiniano e Valente. 368.
De his, qui aperaequatore, vel censitore desertum
agrum patrimonialem suscipiunt.

5. (3) Impp. Grat. et Valent. AA.
Si, qui a prioribus colonis, vel emphyteutica-

Di coloro, ehe da un pareggiatore o censitore prendono
un campo patrimoniale abbandonato.

5. Gt'Imperatori Graziano e Valentiniano Augusti.
Se taluni dal pareggiatore o censitore prende-

riis destitutum patrimoniale… fundum a peraequa- ranno fondo patrimoniale abbandonato dai primi
tore, vel censitore susceperint, perpetuo (4) (e)
eundem atque inconcusse iure possideant, nec
quisquam secundus petitor accedat. Dat. |v. Non.
Novemb. Gratiano A. |v. etMerobaude Conss.377.

coloni o dagli entiteuticarii, lo possederanno con
perpetuo ed ineontrastabile diritto, e non potrà

insorgere alcun altro che lo pretenda. Data ai 2
novembre, essendo Consoli Graziano Augusto per

la quarta volta e Merobaude. 377.
Della donazione. .
De donatione.
6. Gt’Imperatori Graziano. Valentiniano e Teodosio
6. Imppp. Gratian. Valentin. et Theod. AAA.
_
_.
Nebridio Com. R. P.
Augusti atVebridio comite dell' imperiale patrimonio.
I-Ii, quibus patrimoniales possessiones per AsiaColoro che ricevetlero in' donazione o da noi o
nam (5) et Ponticam dioecesim, vel a nobis, vel dai nostri antecessori fondi per la diocesi dela divis (6) parentibus nostris sacra largitate do- l'Asia e del Ponto, dovranno incontrastabilmenle
natae (7) (d) sunt, inconcusse possideant, atque possederli e trasmetterli ai loro discendenti, la
ad suos posteros (8) trasmittant: quod quidem qual cosa dovrà osservarsi non solamente rispetto
non solum in heredibus, sed etiatn in contracti— agli eredi ma ancora rispetto a qualsivoglia altro
bus(9) omnis generis(10) volumus custodiri. Dat. contratto. Data ai 25 marzo in Costantinopoli, eslV. Kalend. April. CP. Richomere el Clearcho sendo Consoli lticomere e Clearco. 384.

Conss. 384.
Dc cautione ab emphyteuticario praestanda.
7. Iidem (11) AAA. Cynegio P. P.

Della cauzione da prestarsi dall'entiteuticario.
7. Gli stessi Augusti a (linegio prefetto del pretorio.

Quicunque ad empltyteusim fundorum patrimo- Chiunque 0 con nostra autorizzazione o della
niaIium, vel reipublicae iussu nostri numinis (12) repubblica avrà ottenuto un fondo patrimonialein
Gor.(l) Vid. l. 6. j. ead.

— (2) L. 2. infin. l. 5. j. de fundis rei privatae.

Gor.(l) V. la l. G. inl'r. med. tit.

— (2) V. la l.2. in ﬁn., e la I. 5. infr. De fundis rei

privatae.
— (3) At. Impp. Gratianus, Valentinianus et Theo- -— (3) Altrove si legge , Imppp. Gratianus. Valentidos. AAA. ad tllodestum P. P.
nianus et Tlteodos. AAA. ad Modestum P. P.
—- (4) Vid. [. 7. in prin._j. de omni agro deserto.
— (4) Vedi la leg. 7. in princ. supr. De omni agro
deserto.
—- (5) Asiam.
— (5) Asiam.
— (6) Divinis.
—— (6) Divinis.
— (7) L. 4. in prin. s. ead. l. 1. l. 2. s. ne ﬁseus rem — (7) Vedi la l. 4. in princ. supr. med. tit. , la l. 1. e
quam uendidit, euincat. l. 1. j. de fundis rei privatae la I. 2. stipr. Ne fiscus rem quam uendidit , evincat ,
t. 4. l. 5.j. de diversis praediis urbanis, l. 5. j. de
la I. 1. inl'r. De fundis rei privatae, la I. 4. e la l. 5.
local. praediorum.
inl'r. De diuersis praediis urbanis, e la I. 5'. infr. Dc
location. praediorum.
-- (S) Nalos etiam ante hunc contractum initum. Ilo- —- (8). Anche nati primaehe stipulato questo contratto;
tom. 2. Illustr.
Otomanno, 2.1!luslr.
_ (9) Contractatoribus, in quib. uei. lib.
— (9) Contractaloribus, leggesi in alcuni antichi libri.
—(10l Omni genere.
—(10) Omni genere.
'—(1l) A|. Et Arcadius AAAA.
—(l1) Altrove, et Arcadius AAAA.
_ —(12) Nominis.
—(-t 2) Nominis.
.

'Ftcn.(a) L. 6. 'in/r. Il. t.
an.(d) L. 4. in pr. supr. h.. t. t. 'l. l. 2. supr. ne ﬁscus
— (lli) L. 2. in ﬁn. infr. dc [undis reipriuat. It. lib. rem. quam tendidit , lib. 10. tit. 5. l. 1. infr. de funtit. 5.
dis rei priuat. tt. lib. tit. 65. l. 4. l. 5. infr. de diver.
71013511 7. in pr. supr. vle omni agro deserto, lt. lib. praed. urban. h. lib. tit. 69. l. ult. infr. de locat.
'l . a .
praedior. hoc lib. tit. 70.
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enﬁteusi, se sarà idoneo a dar cauzione, pel caso
che i fondi venissero abbandonati, obbligherà il
suo patrimonio. Se poi si proverà essere scarso di
fortune, entrerà nell’ enfiteusi, dando idonei ﬁdeiussori, dovendolo‘ sapere coloro , ai quali la
eura di tali cose e afﬁdata, dovendo ricadere su di
loro i danni della negligenza, se mancheranno a
si huiusmodi cautio defuerit, esse vertenda (2). s'lII'illlil cautela. Data ai 26 aprile in CostantinoDat. V|. Kal. Maii. C. P. Honorio N. B. P. et Euo- poli , essendo Consoti Onorio nostro benemerito
venerit, is, si redundantia fortunarum idoneus fuerit ad restituenda, quae desertis forte possessionibus requirentur, patrimonium suutn publicis
implicet nexibus. Si vero minor facultatibus probabilur, dalis ﬁdeiussoribus idoneis ad emphyteusim accedat: scientibus his, quos talium rerum
cura sollicitat (1) (a), in se negligentiae damna,

dio Conss. 386.
De fundis limitropltis.

8. Iidem AAA. Nedearclto (3).

Omnes fundi (4) patrimoniales per Mesopotamiam, et Osdrochenam (3) provincias. quos con
stat divorum retro Principum sanctionibus litnili
deputatos, ad ius pristinum sine ullius adsertionis

revo'centur'(6) (b) obstaculo, praebituri omnia.
quae anteaimpendenda necessitatibus limitis praeberi (7) consueverant: ita ut nulli penitus audian.tur. qui aut rescripto, aut adnotatione dominium.
vel emphyteusim, vel conductionem quolibet ge»
nere largitatis de nostra liberalitate meruerint.
Dat. prid. Kal-. Mali, CP. Honorio N. P. B. etEuo-

dio Conss. 386.

padre ed Evodio. 386.
Dei fondi limitroﬁ.
8. Gli stessi Augusti a Nedearco.
Tutti i fondi patrimoniali per le provincie della
lfesopotamia, e dell'Osdrocltena,i quali costa che
per lo addietro furono deputati al conﬁne da sanzioni degl‘imperatori, dovranno senza ostacolo di
donna asserzione ritornare al pristino diritto. per

somministrare tutte quelle cose, che per lo innanzi erano stati soliti dare ai bisogni della frontiera. In modo che non debba veruno ascoltarsi,
|I quale 0 per rescritto o per concessione a supplica nc abbia avuto il dominio e l’enﬁteusi, o l'aflitto in qualunque maniera e per nostra liberalità.

Data ai 30 aprile in Costantinopoli, essendo Cousoli Onorio nostro benemerito padre , ed Eva-'
(110. 386.

De fundis patrimonialibus emptis, vel donatis, ,
iure privato.
9. Impp. Arcad. et Honor. AA. Eutycltiano P. P.

Dei fondi patrimoniali comprati o donati,
in diritto privato.

9. Gt’Imperatori Onorio ed Arcadio Augusti
ad Euticltiano prefetto del pretorio.

Sappiano tutti chei fondi comprati non hanno
vo (8) (c) canone fundis emptis (9) (d) cum patri- niente di comune coipatrimoniali per diritto primonialibus esse commune: ita ut ad eos numquam vato, Salvo il canone. In modo che ad esso non
patrimonialium fundorum peraequator accedat: mai accedere possa il pareggiatore dei fondi pagravi multa feriendo, eo, qui statuta nostrae cle- trimoniali, dovendo essere punito con grave multa
mentiae ausus fuerit temerare. Dat. prid. Id. Nov. colui, il quale avrà ardito contaminare gli statuti
della nostra clemenza. Data ai 12 novembre , esHonorio A. tv. et Eutychiano Conss. 398.
sendo Consoli Onorio Augusto perla quarta volta
ed Eutichiano. 398.
Si fundi patrimoniales fertiles aliquibus sunt concessi et Sei fondi patrimoniali fertili furono concessi a taluni e
steriles non: peraequator debet sterilia fertilibus ag- non gli sterili, il pareggiatore deve aggregare gli steUniversi cognoscant nihil privato iure , sal-

gregare: ut si omnium pensio praestetur, et divisio
ﬁat sterilium aequa lance et fertilium. Bart.
10. Iidem AA Eutychiano P. P.

rili ai fertili, in modo che prestandosi la pensione per
tutti si faccia una eguale divisione degli sterili e dei

fertili; Bartolo.
10. Gli stessi Augusti ad Eutichiano.
prefetto del pretorio.

Fundos patrimoniales eos duntaxat, qui salvo

L’illustre tua autorità ordini, che si pareggino'

Gor.(1) L. 1. ]. de toeatione praediorum.
-— (2) Itevertenda.
— (3) A|. Clearcho P. P.

Gor.(1) V. la I. 1. iri/r. De locatione praediorum.
_. (2- Reuertenda.
— (3; Altrove, Clearcho P. P.
— (4; I-loc notandum adversus illos qui dicunt Rom. — (4) Ciò si noti cotttro coloro che dicono, l‘ impero
imperium non fuisse extensum ultra Euphratem.
Romano non essersi esteso oltre l'Eufrate.

— (5) Osdroenam. Atciat. hic. al. Osroénam, al. So- — (5) Osdroenam. , legge Alciato in questo luogo; alphenam.
— (6)- L, 3. 5. de fundis limitropltis.

—- (7) Praebere.
—- (8) L. 5.5. ead.
Fun.(a) L. 1. infr. d. t. de locat. praedior.

— (b) L. ult. supr. de fundis limitroph. lt. lib. tit.39.

trove, Osroenam; altrove, Sopitenam.

— (6) V. la l. 3. supr. De [und-is limitropltis.
— (7) Praebere.
— (S) V. la l. 3. supr. med. tit.

-

FmpfcäsL. 7. in pr. supr. de omni agro deserto, tt.. lib.
i . .
— (d) L. 10. infr. lt. t.
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canone iure(1)(a) privato nostra liberalitate (2)(b) i fondi patrimoniali, quelli soltanto, che salvo il
"concessi sunt, cum his (3) patrimonialibus, qui in canone per nostro liberalità furono conceduti in
Conditione propria (4) constituti sunt, illustris au-l dominio privato, con quelli patritnoniali. ehe fuctoritas lua iubeat exaequari: ita ut relevato onere ronocostiluiti nella propria condizione. In modo,
rei (3), quod imminet fatigatis, translatio iu eos. che sgravato il peso della cosa, il quale e imposto

qui integris viribus ﬂorent, [et adscriptio (6)] tri- ai gravati , il trasferimento a quelli, che sono
butorum aequa lance dividatur. Dat. tv. ld. April. nella integrità delle forze e l'ascrizione ai tributi
'C. P. Theodoro Cons. 399.
se ne divida egualmente. Data ai 10 aprile in C0.stantinopoli, essendo Consoli Teodoro. 399.
Dc cautione ab emphyteuticario non praestita.
‘Il. Impp. Theod. et Ilonor. AA. Probo Com. S. L.

Della cauzione non data da un enﬁteuticario.
11. Gl'Intperatori Teodosio ed Onorio Augusti
a Probo comite delle largizioni imperiali.

Jus emphytentici praedii, quod sine obligatio- Ordiniamo, che perduri immutabile il dominio
nis vinculo retentatum est iudicio noslro, immuta- di fondo enlìlcutico, il quale settza vincolo di ob-

bile perdurare praecipimus: posscssionem autem, bligazione fu ritenuto per nostro giudizio. Non
quae sine obligatione speciali fuerit vitiosa, vc- vogliamo poi, clic sia appoggiato dall' antichità di
tuslate temporis nolumus (7) adiuvari. Dat. Id. tempo un possesso, che senza una obbligazione
April. Ravennae, Honor. vm. et Theodos. |||. AA. speciale sia stato vizioso. Data ai 13 aprile in RaConss. 409.
venna, essendo Consoli gli Augusti Onorio per la
ottava e Teodosio per la terza volta. 409.
De lure possessorum, vel emphyteutic.
Emphyleulae fundos patrimoniales emere
non coguntur. Bart.
12. Impp. Theod. et Valent. Att. Tauro P. P.

Del diritto dei poSSessori degli enﬁteuti.
Gli enﬁteuti non son tenuti comprare i fondi
patrimoniali; Bartolo.
12. Gl‘ Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti

a Tauro prefetto del pretorio.

Possessores, vel (8) cmphyteuticarii (9) patri-

I possessori o gli enﬁteuti patrimoniali, i quali

moniales, qui fundus minime nunc usque compa [in ora non acquistarono fondi, pel medesimo

raverunt, codem largitatis modo nequaquam ad rnodo di liberalità non siano all‘atto stimolati aleorum comparationem urgeantur: sed tanquam t'acquisto dei medesimi. Ma per beneficio della
pretiis depensis,sic cis nostri numinis (10) bene- nostra clemenza ne godano come per prezzo sborﬁcio polianlur: ut quod iuris alter inferendo pre- sato. In modo che per nostra liberalità il predetto
tium consecutus est, hoc nostra liberalitate praev- entiteata abbia quello stesso diritto, che un altro
dictos emphyteuticarius habeat. Illud quoque ius, ebbe pagando il prezzo. Quel diritto ancora, che
— t9) Patrirnouiales fundi iure privato vcu-ti emive —'(9) ll'ondt patrimoniali per diritto privato possono
possunt iussu principis, salvo tamen canone. adde l.
vendersi o comprarsi per ordine del principe, salvo
10. j. eod.
però il canone; aggiungi in I. 10. infr. med. tit.

Gor.(l) Iure privato fundi patrimoniales, donati, in do- Gor.(1) [ tondi patrimoniali donati per diritto privato
minio donatoris sunt.
-— (2) Palrimoniales fundi interdum donantur iure pri-

sono nel dominio del donante.
— (2) I fondi patrimoniali si donano talvolta per diritto

vato, principis iussu. t. 39. 'in. rln. IT. de leg. 1. l. 9.

privato sull‘ordine del principe; vedi la l. 39. in ﬁne,

5. de omni agro deserto: excepto Oriente, l. 13. j. ead.

E. De legatis, 1., e la leg. 9. supr. De omni agro deserto; eccetto in Oriente; vedi la l. 13. infr. medestitolo.
— (3) I fondi patrimoniali altri dànnosi in enﬁteusi, al-

— (3) Patrimonialium fundorum alii in empltytcusim
dantur, alii lccarrtur: illi iure privato dantur: l|i locan-

tur lantutn.
tri si locano; quelli si dànno per diritto privato, questi
— (4) Palrimoniales fundi in conditione propria masi loeano soltanto.
nent, quorum dominium non est translatum , sed qui — (4) ttottdi patrimoniali restano nella loro condiziolantum locati. Conditio enim propria ltaec est patrimone, quando si sono soltanto locati, senza trasferirne il
nialium, utlocentur, non ut in ius privatum transfedominio; chè tale e la condizione propria dei fondi paranlur.
trimoniali d‘esser locati , non trasferiti in privato dirillo.
_ (5) Eius quod.
— (3) Eius quod.

— (6) Al. desunt.
_. (7) Al. uolumus sed rcctior est excusa lectio.

-— (ti) Altrove mancano.

— (7) Altrove, uolumus, ma la lezione del testo è più

esatta.
— (8) Empytenticarii a possessoribus distinguuntur. — (8) Gli cnfiteuti si distinguono dai possessori; que-

Hi, non illi, domini efﬁciuntur. i. 1. II‘. si ager.

sti diventan padroni, quelli no; v. la I. 1. li‘. Si ager.

— (9) Emphyteulicarii fundi sunt, qui emphyteutico — (9) Sono fondi enfiteutici quelli che si dànno a diiure dantur, qui et patrimoniales sunt.
ritto enﬁteutico, che sono i patrimoniali.
. "—(10) Nominis.
—(10) Nominis.

Fanta) L. 9. supr. l. 13. infr. ead. l. 9. supr. de omni Fan.(b) L. 12. supr. tt. t. l. 39. in ﬁn. {f. de legat. 1.
agro deserto, n. tib. tit. 58. -
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in quibus coluit praediis, quod aut ex successio- per successione o privata compra, o per nostra
ne, aut ex comparatione privata, aut (1) nostri
numinis liberalitate, aut quocunque modo posse
dit, sciat illibutum intetneratumque servari: licentia cis concedenda etiam l|bertates ntancipiis ex

munificenza conseguirono nei predii da essi col-,
tivati, sarà conservato illeso. dando ai medesimi

la facoltà di dare la libertà ai servi dei fondi patrimoniali od eniileuticarii quante volte siano i pro-

fundis patrimonialibus atque emphyteuticariis, prietarii dei fondi. Data ai 18 giugno, essendo
cum fundorum sint domini, praestare. Dat. xiv. Consoli Ariobindo, ed Aspare. 434.
Kal. Jul. Ariobindo, et ASparc Conss. 434.
De fundis non alienandis.

13. Iidem (2) AA. ad Florentium P. P.
Nulli iam in posterum licere praecipimus palrimoniales, sen limitropttos (3). vel saltucnses (4)
fundos, qui per tractum Orientis (5) positi sunt,
ad (a) ius transferre privatum: sitedempto,ssive
salvo canone iuris [fundorum (6)] immutatio postuletur: legis temeratores quinquagìnta librarutn
auri poena cocrcentcs: tam videlicet petitorem,
quam cilicium, quod petitionem concedit, admitti:

Del non alienare fondi..
13. Gli stessi Augusti a Fiorenzo prefetto del pretorio.
Ordiniamo che per lo avvenire _a niuno sia per-

messo trasferire in altrui privato diritto fondi patrimoniali o limitrofi, o boscosi di Oriente, anche

quando tal trasferimento si faccia salvo il canone. Itrasgressori di questa legge dovranno essere
assoggettati alla multa di cinquanta libbre di oro,

quantevolte avessero ammessa una tale domanda,
anche quando vi fosse una nostra imperiale an-

licct adnotatio nostra, vel (7) div-ina pragmatica notazione, o prammatica sanzione in contrario.
contra vetitum proferntur. Dat. v|. td. Jun. C. P. Data agli 8 giugno in Costantinopoli,essendo Consoli Teodosio Augusto per la decimasettima volta
Theodosia A. xvn. et Festo Conss. 439.
e Festo. 439.
De praescriptione .\'|.. annorum.
14. Imp. Anastasius A. Matroniano P. P.

Della prescrizione di quaranta anni.
14. Gl‘lmperatori Anastasia Augusto a lllatroniano

prefetto del pretorio.
Ordiniamo che tutti coloro, che in qualunque
aulquncunquc provincia, vel quolibet saltu (9), diocesi, od in qualunque provincia, ed in qualun.vel civitate (10) fundos patrimoniales, vel templo- que possessione boscosa, o città per anni quaranta
rum, aut agonothetici (11) seu relevatorum iugo- continui abbiano posseduti fin ura fondi patrimo-

Iubemus (8) omnes, qui in quacunque dioecesi,

Gor. (1) A nostri nominis.
— (2) Ea: Novell. Theod. cuius est ea inscriptio. Ii- —(2) Dalla Novella di Teodosio che ha questa iscrizio—
ne: Iidem AA. Florentia PP. Dom.
dem AA. Florentia P. P. Dom.
— (3) Limitotropltos legit Cuiac. non limitropltos: — (3) Limitatropltos, non limitropttos. legge Cuiacio;

Gor.(1) A nostri nominis.

quamvis ita legaturin Novell. Theod. Porro qui limitrophi fnttdi, explicatum 5., de [undis lirnitrophis.

beneltè così leggasi nella Novella Teodosiana. Quali
sieno i fondi limitrofi si è spiegato supr. De [undis

limitrophis.

'

— (4) Patrimoniales fundi in Oriente iure privato do -— (4) l tondi patrimoniali in Oriente non possono dar-.
nari non possunt. ut hic. Atque ita hacc-exceptio esl
si in diritlo privato, come in questo luogo. E cosi questa e eccezione alla I. 9. e alla leg. 10. supr. med.tit.
l. 9. l. 10. s. eod.
.. (a) via.l. 14. j. ead.
— (5) V. la l. 14. infr. med. lil.
—- (6) lltanca nella Nov. Teod.
.. (tì) Deest. in Nov. Theod.
_.- (7) Licet, in Nov. Theod. ex qua subscriptio sic re- - (7) Licet, nella Nov.Tcod., secondo la quale Ia sotstituenda est: Dat. vr. Id. Iun. Constantinop. Theodo- toscrizione deve esser questa: Dat. 6. ld. Ian. Const.
Theod. A. 17. et Festo Conss.
sio A. xvtt. et Festo Conss.
'— (8) Quisquis in quacu'nque dioecesi, vel proiincia — (8) Chiunque in qualsivoglia diocesi o provincia avrà posseduto, con giusto titolo o senza. por quaranta
fundum principis patrimonialem, vel templi vel agouoanui continui un fondo patrimoniale del principe, e
tltetieum trölo'z'rvfaa, '4 rapa-rizan, '4 angofì‘enzòu) per
annos quadra'iula continuos, sive iusto; sive non iusIo
del tempio o agouotetico , lo ritenga pure. E il diritto
titulo possedtrit: tirmiter eum teneat Idem iuris sit,
è lo stesso, e può sicuramente ritenerlo o che l‘abbia
sive salvo canone,s|ve non per annos quadraginta pos- posseduto salvo il canone o non per quaranta anni; v.
sederit, ut cum toto retineat. Sinopsis Basil. 5l.tit. 3.
il Compendio dei Basilici, lib. 51. tit. 3. dal lib. 56.
ea.-lib. 56.… 14.cap.3|.
t. 14. c. 31.
— (9) Salluenses fundi, nemora pastioni deputata, qui — (9) Fundi saltuenses, i boschi destinati al pascolo,
fundi etiam patrimoniales suttt. l. 13. s. eadem.
che sono anche fondi patrimoniali; v. la l. 13. supr.
med. tit.
—(10) Al. desunt.
—(10) Altrove mancano.
—(II) Agouothetici iuris fundi. hic,qui agonothelici. l. _.“; Agonatltclici iuris fundi, in queslo luogo, vale
pen. j. de divers. praed. masligophori. t.1S. 5.17. ff, ln stesso che tundi agonotltetiei, v. la I. pen. infr. De
diversis praediis; mastigopltori, v. la 1. 18. 5. 17. II'.
de munerib. et honor. deputati sumptibus sacrorum
certaminum.

an.(a) L. 9. l. lO. Supr. h. t.

De muneribus et honoribus ; assegnati alle spese dei
sacri certami.
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rum, vel cuiuscunque iuris per quadraginta (1)(a) niali o di tempii o di diritto agonotetieo o di tondi
iugiter annos (possessione scilicet, non Solnm eo— disgravali o di qualunque diritto (dovendosi comrum qui nunc detinent, verum etiam eorum qui putare cioè non solo il possesso di coloro che

antea possederant, computando) ex quocunque ti- adesso li occupano, ma ben anche di quelli, che
tulo, vel etiam sine titulo hactenus possederunt, per lo avanti li avevano posseduti) e che a qua—
vel postea per memoratum quadraginta annorum lunque titolo od anche senza titolo lin ora posse-

spatium possederint, nullam (2) penilus super do tlellero o che poscia posscderanno pel suddetto
minio memoratorum omnium fundorum, vel loco- spazio di anni quaranta , non _debbono all'atto pel

rum,vel domorum a publico actionem , vel molestiam, aut quamtibet inquietudinem formidare,sed
impositum canonem pro qualitate iuris, cuius pracdia sunt, aut loca, per singulos annos solventes,
pro certa habeant suutn esse, quod possident, vet
postea possederint: ita ut omnibus ad excludendam omnem quolibet modo ex publico movendam
quaestionem , nuda ex (3) quocunquc titulo, vel
etiam sine titulo corporalis quadraginta annorum
iugis (4) possessionis exceptio possit sufficere:
hoc etiam adiicendo, ut illi quoque qui ade|npto(5)

canone huiusmodi fundos ab initio principali iussione (6) datos sibi fuisse confirmant: si per qua-

dominio dei suddetti tondi tutti o luoghi o case
temere de parte del pubblico azione e molestia
veruna o qualunque inquietudine, ma pagando
annualmente l'imposta canone, secondo la natura

di cui sono i tondi od i Iuoghi , siano sicuri, che
è loro proprio ciò che posseggono. o che poscia
possederanno. In modo, che il continuo corporale
possesso di anni quaranta possa bastare per eccezione contro tutti per escludere ogni qualunque
questione da muoversi dal pubblico in qualunque
modo , aggiungendo ancora, che anche" quelli
i quali possono sostenere che per ordine del principe tali fondi do principio furono loro dati, togliendonc il canone, se per anni quaranta possedettero eontinuamente il beneficio del tolto canone non potranno all'alto essere molestati pel ca-

draginta annos adempti canonis beneficium iugiter
possederunt. nec canonem , cuius ademptionem
quadraginta (sicut dictum est) annorum possessio
testatur,possint penitus protligari: eo quod nostrae none la cui abolizione (come si è detto) viene atpietati placuit in utroque casu. id est tam salvo, testata dal possesso di anni quaranta. Perla raquam adempto canone,—possessorum noslrorurn gione che piacque alla nostra pietà, che nell'uno
iura in eo statu, in quo (b) per quadraginta annos e nell'altro caso durino senza veruna novità, cioè

(sicut dictum est ) iugiter manserunt, absque ulla tanto salvo, che tolto il canone, i diritli dei nostri
innovatione durare. Dat. |||. Kal. Aug. C. P. Olyb. possessori in quello stato nel quale per anni quaranta (siccome si è detto) continuamente stettero.
v. C. Cons. 491.
Data ai 30 luglio in Costantinopoli , essendo Console Oltbrio uomo illustrissimo. 491.
'l‘l’l‘. LXII.
oc manemus ar COLONIS mrnmoxuuuu, sn.-runnsrnn,
ET nunuvreurrconoar (7) FUNDOIIUIII.
Si villa locata in emphyteusim conceditur, non possunt
coloni usurpare totum territorium eiusdem. Bart.

'l‘l'l‘. E!“.
DEGLI SCIIIAVI E DEI COLONI DI FONDI PATRIMONIALI,
IIOSCOSI ED ENFITEUTICI.

Se una villa locata si concede in enﬁteusi, non possono i coloni usurpare l'intera territorio della medesima; Bartolo.
1. L'Imperatore Costantino.

’l. Imp. (8) Constantinus.
Emphyteulicarios gravant (9) coloni, agros prae—
I coloni aggravano gli entiteuti occupando eamter consuetudinem usurpautes, quos nullis cultu- pagne fuori consuetudine, le quali non disposero
Gor.(1) Praescriptione 40. annor. defendi potest posses- Gor.(1) Può difendersi con la prescrizione di quaranta
sor. qui fundum patrimonialem, vel sacrorum temploanni il possessore che posscde con titolo o quasi titolo
rum, vel fundos quasi alienatus , vel quasi donatos, per quaranta anni un fondo patrimoniale o dei sacri
dempto canone eum titulo, vel quasi titulo 40. annis templi,,o fondi quasi alienati o quasi donati, detratto il
possedil. l. 4. s. de praescr. 30. annorum.
canone; v. la leg. 4. supr. De praescript. triginta an-

norum.
.— (2) lmo aliquam, l. 6. 5. de praescript. 30. ann. — (2) Anzi alcuna ; vedi la l. 6. supr. De praescript.
Ilarmenop. 3. 5. 63.
triginta annorum. V. Armenopolo, 3. (5. 63.
_- (3) Et ex.
— (3) Et ea:.
_ (4) Al. iuris.
-— («'-) Altrove, iuris.
— (5). Dempto.
— (5) Dempto.
-— (6) Per iussionem principalem.
— (ll) Per ordine del principe.
-— (7) Emphyleuticariorum.
—, (7) Emphytcuticariorum.
— (8) At. Impp. Valentin. et Valens AA.
— (8) Altrove, Impp. Valentin. et Valens AA.
— (9) Coloni empliyteuticarios agros gravare non de- — (9) Non debbonoi coloni gravare i fondi enﬁteutici,

bent: hoc est, eos fundos, quorum alterius est emphy

eioe dei quali altri han l'enﬁteusi.

teusìs.

Fert.(a) L. 4. t. 6. supr. de praescr. 30. vel 40. annor. an.(b) Vedi nondimeno la d. l. 6.
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ris erudierunt: cum solennitas id (1) eos altreetarc con coltura. Mentre l'imposta loro permette di
permittat, quod eorum labore, vel olivetis est i||- usare di quello, che per loro fatica l'u piantato o

situm (2), vel vinetis. Sed et irriguus fontium (3) ad oliveti o a vigneti. Ma tentano ancora di usuraquas usurpare conantur, quarum (4) fructus so- pare acque destinate ad irrigare i frutti delle quali
lis emphytculicariis debe||lur.'ldeoque placuit. son dovuti ai soli enﬁteuti. E perciò ci piacque
ut (Si') deinceps aquarum iura potestatcsque penes .ehe in avvenire il diritto delle acque resti presso
emphylcuticarios permaneant: tantumquc (6) ex gli enﬁteuti, cche nou possano valersi se non
[eis (7)] colonis impertiatur , quantum culturis di quell' acqua cheècnecessaria alla coltivazione
eorum'agrorum sullieere manifestum est, quos (S) dei loro campi , dovendo essi prestare ai possesipsi colunt: pro modo autem supertluae irrigatio- sori enﬁteutici le pensioni e le accessioni pernis, quam ultra culturas suas usurparint, emphy- quell’acqua ch’essi impiegarono al disopra di-ciö
teuticariis (9) possessoribus pensiones accessio- che importa in loro‘ coltivazione. Al prefetto del
nesque praebe'ant. I’. P. vii. Id. lllart. Carthagine, pretorio ai 9 marzo in Cartagine, essendo Consoli
Constantino A. v. ctLicinio CC. Conss. 349.
Costantino Augusto per la quinta volta e Licinio. 249.
Manumissio tacta de mancipio l'undi patrimonialis a La manomissione l'alta del mancipio di un fondo patrimonnn domino, rescinditur per procuratorcm Caesa—
niale da uno non proprietario, si rescinde per mezzo
ris. Bart.
del procuratore di Cesare; Bartolo.
2. Imppp. Valens, Gratian. et Valent. AAA.
2. Gt'Imperato'ri Valente, Graziano e Valentiniano
Augusti a Germaniano comite del patrimonio private.
ad Germanianum Com. S. L.

Libertates,quas mancipiis (10) ex, fundis patrimonialibus, atque emphyteuticis, qui fundorum
non 'sunt domini,pracstiterint,rationales l|uius(4.4)
praecepti auctoritate rescindant. P. P. xm. Kal.
Maii, Lupicino et Iovino Conss. 367.
—

Le libertà che ai mancipii dei fondi patrimo-

niali ed cnlileuticarii avranno date, coloro che
non sonoi padroni del fondo, dovranno esser rescisse dai razionali per autorità di questa lerrgge.
Al prefetto del pretorio ai 19 aprile, essendo Consoli Lupicino e Giovino. 307.

Emptor fundi patrimonialis tenetur dare colono,
quem si, expulerit, possessione privatur.

il compratore di un fondo patr‘imonialee obbligato dare

3. Imppp. Gratian. Valent. et Theod. AAA.

3. Gt'lniperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio

Postltu-miano I’. P.

Cognovimus a nounullis, qui patrimoniales l‘un-

al colono, che se lespulse è privato della possessione.

Augusti a Postumiano prefetto del pretorio.
Abbiamo conosciuto che da alcuni, ehe merita-

dos meruerunt(12),colonos antiquissimos pertur- rono tondi patrimoniali, coloni antichissimi vengano disturbati, ed in loro luoghi vengano surrogati o servi proprii o altri coloni. Pertanto ordi-

bari, atque in (43) eorum locum (44), vol servos
proprios, vel alios colonos surrogari. Edicli ilaque
huius auctoritate sancimus, eos, qui deinceps ali
quid huiusmodi crediderint attentandum, iisdem
possessionibus esse privandos.

niamo per autorità di questo editto, che per lo avvenire coloro che crederanno tentare cosa sitTalta
saranno privati delle stesse possessioni..

Gor.(1) Coloni eos tantum agros colere possunt, quo.: Gor.(1) l coloni possono coltivar solo quei campi su cui
lavorarono, per esempio , piautandovi oliveti o vilabore cotuerunl: verbi gratia, quos olivetis inserue—
gni-ti.
runt, vel vinetis.
-— (2) Altrove, obsitum.
— (2) Al. obsitum.
— (3) Fontium aquas, quae cmphyteuticariis debentur, — (3) È vietato ai coloni usurpar le acque delle fonti
dovute agli enﬁteuti.
coloni usurpare vetantur.
- (4) Quorum.

— (4) Quorum.

— (5) Aquarum quae partitio inter colonos ct emphy- — (5) Come si dividano le acque fra i coloni' e gli enﬁleuti.
leuticarios.
- (6) Colonis quantnm aquae cmphyteutiearii relin .. ((i) Quant‘ acqua debbano lasciare ai coloni gli entiteuti.
quere di.-beant.
— (7) Altrove manca.
— (7) Al. deest.
_ (e) Quod.
— (tl) Quod.
— (9) Coloni emphyteuticariis possessoribus pensione.— _ (9) [ coloni pagavano ai possessori enﬁtcuticarii i
ﬁni e gli accessorii.
et accessiones praebebant.

—(10| ld est, alienis; vid. l. 2. et t. 3. 5. de his, quia ...(10) Cioè alieni; vedi la l. 2. e la I. 3. supr. De his
qui a non domino manum.
non domin. manum.
'
'
-(11) Huiusmodi.
—(Il) Iluiusmodi.
—t12) At. meruerunt: idque iure privato , vel emphy- ..(-12) Altrove, meruerunt; e ciò per diritto privato o
enfiteutico.
tcutico.
-—(43) Patrimoniales l‘undos qui habent, eorum fundo— ._(13) Quelli che tengon tondi patrimoniali , non dcbbono permutarnei coloni (: sostituirne loro altri.
rum colonos permutare, et in eorum locum alios sub—
stituere non debent.

—(4.4-) Loco.
Conici-: II.

—-(’|4) Loci).
450
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Coloni ad aliquam militiam eonvolautes,
revocantur ad antiquam culturam. Bart.

4. Iidem AAA. (4) Cynegio P. P.

Super patrimonialium reiectione (2) fundorum

t coloni che sen vanno ad altra milizia, sono richiamati
all‘antica coltivazione; Bartolo.
4.. Gli stessi Augusti a Cincgio prefetto del pretorio.

Pel mantenimento dei fondi patrimoniali già

dudum nostris est legibus constitutum, ut (3) hi, dalle'nostrc leggi tu costituito, che coloro, i quali
qui cos coleutes, solum eorum verterant: nunc ti coltivavano, avevano cambiato cielo,dandosi ad
[ad] alia [se (4)] loca dirigentes (5), nunc ad mi- altra milizia, sono richiamati all' avita condizione

litiam convolantcs, ad avilas conditiones et pro, ed al proprio diritto. Per altro coloro che ottenpria iura revocentur. Caeterum eos, qui castrensi. nero l’acquiescenzanegli stipendii castrensi esono
bus stipendiis otia (6) quieta meruerunt, [iam (7)] veterani, non potranno essere impiegati nci ru-

veterani constituti, nequaquam placet lela (8) in stici lavori.
usum vomeris ligonisque convertere.
'l‘l'l‘. l.!lll.

'l‘l'l‘. LXlll.
oe rucmvrs (9) coLoars PATttIMONIALlBUS,

DEI COLO?" PATRIMONIALI, BOSCHIVI ED ENFITEUTICARII

SALTUENSIBUS ET EMPIIYTEL'TICIS.

FUGGITII'I.

Coloni patrimoniales vel saltucnses non ohstautibus ali- [ coloni patrimoniali e boschivi , non ostanti alcuni sti—
pendii che ebbero, sono richiamati alla primiero coI—
quibus stipendiis, quae promerueriut, revocantur ad
primaevam culturam agrorum. Bart.
tura dei campi; Bartolo.
4. Gt'hnp. Valentiniano, Teodosio ed Arcadio.
1. Imppp.?alent. Theod. et Arcad.

Quicunque parvuli(10) ex municipibus (11) (a). Tutti coloro che nella minor età di anni ventivel colonis (12)patrimonialibus vel saltuensibus,i cinque nati da curiali o da coloni patrimoniali e
quorum tamen avi ac patres implicati huiusmod boschivi, i cui avi e padri erano vincolati a tali
functionibus fuerint, conniventia militaris ollicii l'unzioni , passarono agli oﬂìcii militari ed altri,
ad stipendium castrense,vel cilicia diversa trans dovranno essere richiamati ai carichi della patria
ierint :ad munera patriae, vel [ad] agrorum (13) nd alla coltura dei campi, convenendo iduci, i tricultus conventis ducibus, tribunis, ac praepositis buni edi preposti, nè potranno giovare ad essi gli
revocentur, neque his stipendia [data (11)] pro- ottenuti stipendii.
sint.
2. Iidem AA. Cynegio P. P.

2. Gli stessi Augusti a Cinegio prefetto del pretorio.
Chiunque presso di se avrà ricettato o nascosto
sollicitatione susceperit (47) (b). aut occultationi- un colono patrimoniale, non solo sarà obbligato a

Quisquis (45) colonum p'atrianonialem (16) aut

Gor.(1) Et Arcadius A. lv gesi in certi antichi libri.
— (2) Refectionem.
— (3) Coloni patrimoniales, qui solum verterunt, qui — (3) [ coloni patrimoniali, che lavorarono il suolo e
quelli che ad altri luoghi si diressero o diedero il noque et alia loca dirigentes, sive mililiae nomen dedc
me alla milizia, sono da rivocare, se non sieno veterunt, revocandi, ms1veteran| sint.
rani.
— (4) Altrove manca.
-— (4) Al. deest.
— (5) Altrove, Ditigentcs.
— (5) Al. Diligcnles.
- (6) Veterani sunt, qui castrensibus stipendiis otia — (6) Son veterani quelli che negli stipendii castrensi
meritarono uzii tranquilli; vedi la l. 4. 2. 3. e 4. infr.
quieta meruerunt; vid. I. 4. 2.3. ci 4 j. dc nelmanis.
De ueteranis.
— (7) Altrove manca; altrove si legge, etiam.
_. (7) At. deest, alias etiam.
_ (8) Tela iu usum vomeris et ligonis convertere inci- — (8) E cosa incivìle iolgcr le armi ad uso di vomere,
ossia di veterano farsi colono. Non cosi però ag:'i ama—
vile: hoc est, cx veterano milite, colonum iieri. Civile
tori della pace.
tamen est pacis studiosis.
(.il :;de .
— (9) V. il C. Teod. lib.".|. lit. 9.
- (9) 5. C. Theod. 9.
—-(40) Parvuli dicuntur intra annum vigesimumquin- —(10) Parvuli, i minori di venticinque anni; v. la i. 2.
supr. De fundis patrimonialibus.
turn; l. 2. s. dc fundis patrimonial.

Gor.(1) Et Arcadius A. in rei. quib. tib.
,—"(2) Ilelectionem.

—(44') Ortl ex Curialibus, ex militia retrahendi ad mu- —(11) Inati di curiali debbono dalla milizia esser ricondolti agli uilìzii della loro patria o curia.
nera patriae seu curiam suam; .l. 17. 5. de decur.
—(12) Ex colonis. Nati ex colonis patrimonialibus, vel -;12) Ea: colonis. I nati da coloni patrimoniali o salluensi van richiamati alla cultura dei campi.
saltuensibus ad agrorum cultus revocandi.
—(43) Ossia alla stiva c all'aratro.
—(43) Hoc est, ad stivam ct aralrum.
—(44) Al. deest, al. additur post prosint, et est ex sub- -—(44) Alhove manca; altrove dopo prosint s’aggiunge,
al ea: subsc1iptione.
scriptione.
—(45) Dal lib. I.“. 9. L"-. del C. Teod.
—(45) Ex lib. 5. tit. 9. l. 2. C. Theod.
—(1G) 1u1ls alieni. leggesiinvece nel Codice Teodos.
— (16) luris alieni, in C. Theod.
—(47) Rccipiens, aut occultans colonum patrimonia- —-(t7, ll ricettatorc d‘un colono patrimoniale a qual pctcm, qua poena teneatur; dc privato adde l. 12. s. de na vada soggetto. Pel privato, aggiungi Ia l. 42. supr.
Dc agricolis.
agricolis.

FEli-(a) L. 47. supr. de decurion.

Fra.(b) Arrogi ta l. 42. supr. de agric. et censit. h. i.
tit. 47.
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celaverit: non solum (4) ipsum restituere, sed et restituirlo, ma ancora a pagare una libbra di oro
iam libram auri poenae nomine inferre cogatur. a titolo di ammenda. Al prefetto del pretorio aii25P. P. vm. Kal. Novembr. Constantinop. Honorio ottobre in Costantinopoli, essendo Consoli Onorio

N. P. et Euodio Conss. 386.

nostro padre ed Evodio. 386.

Omnes adscriptitii ad agriculturam praediorum patri- Tutti gli ascrittizii son richiamati alla coltura dei fondi
monialium, si ad aliquam militiam convolaverint, re- patrimoniali, se fossero entrati in qualche milizia;
Bartolo.
voc'antur; Bart.
.
3. Gt'Impcratori Onorio e Teodosio Augusti
3. Impp. Honor. et Theod. AA. ad Antttemium. P. P.

ad Antemio prefetto del pretorio.

Cuiuscunque adnotationis , vel oraculi dudum Allontanando ogni autorità a qualunque annotaimpetrati, vel postea eliciendi auctoritate submo zione imperiale o di risposta da qualche tempo
ta: omnes, quos patrimonialium agrorum vinculis impetrata, o che poscia si farà uscire, tutti coloro
fortuna tenet adscriptos, sub quibuslibet gradibus che la sorte tiene ascritti agli obblighi di campi
militantes, ad (2) provinciae moderatoris iudicium patrimoniali, ed in qualunque grado militano,
saranno losto mandati al giudizio del governatore
illico sub idonea intercessione mittentur.
della provincia sotto idonea cauzione.
'l‘l’l‘. LXIV.

'l‘l’l‘. LXIV.
DE COLLATIONE FDNDOBUM PATRIMONIALIUM,

DELLA COLLAZIONE DI FONDI PATRIMONIALI

a'r surttvrcortcantoauu (3).

ED ENFITEUTICI.

1. Imp. Constantinus A.. (4) ad Proculum
4. L'Imperatore Costantino Augusto a Procolo
Proconsulcm Africae.
proconsole dell'Africa.
I possessori eniiteuticarii,i quali per beneficio
Emphyteuticarii (5) possessores , qui mansuetudinis nostrae beneficio ad extraordinaria (6) mi- della nostra clemenza non sono chiamati a carichi

nime devocautur [munera (7)]: sicut caeterì Pro- straordinarii, siccome gli altri provinciali prestino
vinciales, obsequium suum itineribus (8) (a) mu- it loro concorso al mantenimento delle strade.
niendis impendunt. Nulla enim ratione debent ad Perchè per nessuna ragione debbono essere esen-

hoc, quod (9) in commune (40) omnibus prolutu- tati' da ciò che sarà per giovare a tutt‘ in comune.
rum est, seiungi (11).
2. Lo stesso Augusto ad Ouinio.

2. Idem A. ad Ovinium. (12).

Patrimoniales(13) fundos (44)(b) extraordinariis

Non conviene che i fondi patrimoniali siano mo-

oneribus.vel mediae, aut tertiae (45) portionis ob lestati per pesi straordinarii o per prestazione
Gor.(t) Quaedam hic omissa sunt e C. Theod. quenvide.
— (2) Colonl patrimoniales forum sortiuntur apud praesidem provinciae : et apud eum litigant de colonaria
sua conditione: dcducuntur autem ad eundem praesi—
dem || tributis, vet ducibus, sub idonea cautione.
— (3) At. empltytcuticorum.
—- (4) Ad Proculum Procons. Africae, in C Theod.

Gor.(1) Qui mancano alcune cose dal Codice Tcod. che
bisogna riscontrare.

— (2) Ieoloni patrimoniali appartengono al foro del
preside della provincia e innanzi a lui litigano della
loro condizione colonaria. Innanzi ad esse preside van
tradotti, sotto idonea cauzione dai tribuni o dai duci.
— (3) Altrove, emphyteuticorum.
— (4) Ad Proculum procons. Africae , leggesi nel
C. Teod.

— (5) C. Th. 45. 3. 1.

— (5) V. il C. Teod. lib. 15. tit. 3. l. 4.

- (ti) Patrimonialium fundorum emphyteuticarii ab
extraordinariis muneribus excusantur.
— (7) Abest a C. Theod.
-—- (8) Patrimonialium fundorum emphyleulirarii a munere viarum muniendarum non excusantur; adde [. 4.
j. de priuilegiis domus Augustae.
— (9) Itinerum retectio prodesl omnibus.
—(40) Immunitas non datur ab iis , quae-in commune
omnibus profutura sunt.
—(11) Esse seiuncti, in C. Theod. ex quo restituenda
hic est subscriptio, P. P. Non. lllaji, Carthagine, Constantino A. v. et Licinio CC. Conss.

- (6) Gli entiteuti di tondi patrimoniali sono immuni
dagli oneri straordinarii.
.— (7) Manca nel C. Teod.
— '(8) Gli entiteuti di fondi patrimoniali non vanno esenti dall’ onere della custodia delle vie; aggiungi la
I. 4. infr. De priuilegiis domus Augustae.

—(42) Catulinum P. P. Africae.

_
— (9) La ril‘azione delle vie giova a tutti.
—-(40) Non si da immunità da quelle cose che sono di"
utilità comune.
—(44) Esse seiuncti, nel C. Teod. dal quale si ripristini la sosrrizione: P. P. Non. Maji, Carthagine, Con-'

stantino A. r. et Licinio CC. Conss.

—(12)
._(43) C. Theod. 44. 46. 4.
—(13)
—(t4) Patrimoniales fundi ab extraordinariis muneri -—(4 4)
bus excusantur, l. 45. S. da cæcus. muner.
narii;
—(45) Patrimoniales lundi ne quidem extraordinario- —(15)
rum munerum mediam aut tertiam partem exsolverc
parte
debent; l. 4. C. Theod. cod.
Papa; L. 4. infr. de priuil. domus Augustae, h. lib. Faa.(b)

it. 4,

Catulinum P. P. Africae.
V. il C. Teod..lib. 44. tit. 16. |. 4.
I fondi patrimoniali sono esenti dai pesi straordiv. la I. 15. supr. De cmcusationibus munerum.
I tondi patrimoniali neppure ta metà o la terza"
debbono pagare dei pesi straordinarii.

L. 45. supr. de excusat. muner. lib. 40. t.:47.
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s_equiis fatigari non convenit, eum eosdem, et an- della metà 0 terza parte,mentre si sa che i mede-

ri (4) (||) speciem, et frumenti plurimum modum simi pagano una quantità in danaro e moltissima
constet. persolvere: ita ut qui violare statuta tenta- quantità di frumento. E così sia punito chi tenterà
verit, puniatur. P. P. Vl. Kal. Septembr. Carthagi violare questo statuto. At prefetto del pretorio
ai 27 agosto in Cartagine, essendo Consoli Costanni, Constantino A. v. ct Licinio Conss. 349.

tino Augusto per la quinta e Licinio per la prima
volta. 349.
3. L'Imperatore Giuliano Augusto.

'Iinp. Iulianus A. (2).
Omnes, qui patrimoniales fundos sive (3) comTutti coloro, che tengono fondi patrimoniali o
muniter, sive ex asse retinent, pro his convenien- in comune o per intero , per questi debbono esdi sunt ad universornm muncrum ad eosdem fun- ser convenuti pro rata o per l‘intero perle iun-

dos pcrtinenlium pro (4) rata portione, vel in su- iioni di tutt‘i carichi pertinenti ai fondi medesimi,
lidum functiones, sicut (5) unumquemqne priva- siccome l'obbligo di una pubblica pensione astrintorum necessitas publicae pensilationis adstringit. ge ciascuno dei privati. Data ai 28 marzo, essendo

Dat. v. Kalend. April.
Conss. 362.

Mamertino et Novita Consoli Mamertino e chita. 362.

4. Impp. Valent. ct Vate-ns AA. ad Gcrrnanum.
Placuit, ut cmphytcuticorum fundorum patrimonialiumque possessorcs,—quo (6) voluerint tempure , ct quantum habuerint pensionis paratum:
dummodo non amplius quam in tribus pcr singulos annos vicibus ofﬁcio rationalis adsigncnt :
ac ('I) de suscepto (S) ab eodem securitatem eo-

4. Gt‘Imperut. Valentin. e Valente Augusti «. Germano.

Ci piacque, che i possessori dei tondi enliteutici
e patrimoniali paghino in quel tempo che vorran|o e quanto abbiano pronto della pensione: purchè presentino all'utIizio del razionale per ciascun‘anno diviso il pagamento non più che in tre
rate. e dallo stesso secondo il solito ricevano la

dem che pro more (9) percipiant: modo ut intra quietanza pel pagamento, purchè però pel 43 genIanuariarum Iduum diem omnis summa ratiociniis naio tutta Ia somma sia stata versata alla pubblica

publicis inferatur : gravissimae poenae subdendo contabilita, dovendo essere punita con pena graofficio, si cuiquam quolibet anni tempore (dum- vissima quell'ollicina che, volendo uno fare il pamodo ncquaquam numerum ternae (40) illationis gamento in qualunque tempo dell'anno, e senza
cxcedat)solutionem facere gcsticnti negaverit sus.
ceptionis cilicium: vel si moram fecerit in chiro—
grapho securitatis edendo: super quo possessores,
aut Procuratores, vet Magistratus , aut quicunque
in locis fuerint , qui conﬁciendorum actorum habeant potestatem, conveniat contestari : nt et de

oltrepassare le tre rate suddette, non si sia pre—
stata ad accettarlo , o se abbia indugiato a rila-

cta est: et his possit esse consultum.

punizione. e si possa per essi provvedere.

Cor. (1) Patrimoniales fundi principi praestant auri spe-

Gor.(1) I fondi-patrimoniali prestano al principe monete

sciarnc la quietanza. Sul che conviene che i possessori ne facciano altestato o innanzi ai procuratori o ai magistrati o alle autoritàlocali,che hanno

la potestà di redigere atti, onde si costati la bal“otticii insolentia constet, in quo exercenda vindi- danza dcll’ottlcina sulla quale devesi esercitare la

cies ct frumentum, t. 2.5 .de [und. patrimon. l. 10
5. de'cæcus. muner.
—‘ (2) Cod. Theod. 44. 49. 2.
—- (3) Multa sunt hic et postea addita a composito
ribus.
— (4) Patrimonialium fundorum possessores pro rata
possessionum solennibus functionibus satisfacere tenentur.
— (5) Palrimouialium fundorum possessoris ct privati
fundi possessoris eadem in inferendis solennibus pracstalionibus ratio est.
— (6) Patrimonialium et emphyteuticariorum fundorum possessores pensiones suas, annonas solemnes,
quo anni tempore voluerint, possunt solvere,sic tamen
ut integrum suum canonem inferant intra tres ad summum pensiones.
—- (7) Solventi debitori apocham creditor (etiamsi princeps sit) praeslare cogitur.
—(8) Susceptum est securitas apochae; vid'. Non. 430
cap. 4.
— (9) Promere.
F—(IO) Trinae.

FE" (a) L 2. supr. de fund. patrimon. l|. lib. tit. 64.
i. 40. supr. de cæcus.muncr. lib. 40. tit. 47.

d'oro e frumento; v. la i. 2. supr. De fundis patrimo-

nialibus, e la l. 10. supr. De eæcusatiouibus mun.
— (2) V. il C. Tcod. lib tt. tit. 49. |. 2.
— (3) Qui e appresso molte cose furon aggiunte dai
compositori.
— (4) I possessori dei tondi patrimoniali son tenuti di
soddisfare alie funzioni solenni in ragione delle possessioni.

— (5) In fatto di prestazioni solenni sono pareggiati il
possessore di tondi patrimoniali e il possessore di fonda privato.
— (6) I possessori dei tondi patrimoniali ed entiteutici
possono pagare le loro pigioni , le annone solenni , in
quel tempo dell'anno che‘ lor piaccia , purchè però in
tre pigioni al sommo paghino intero il loro canone.
— (7) Il creditore (sia pure il principe) e tenuto di dar

l'apoca'al debitore che paga.
_ (8) Susceptum è la sicurlà dell'apoca ; vedi la Ne.
vella 130. c.1.
— (9) Premere.
—(10) Trinae.
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5. Impp. Arcad. et Ilonor. AA. Messalae P. P.
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5. Gt'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
a Messala prefetto del pretorio.

Per omnes Provincias patrimonialium fundorum Perle provincie tutte il canone dei fondi patriab ordinariis (4) (a) Iudicibus canon exigatur: el rnoniali si riscuote dai giudici ordinarii, e tutto
quicquid exactum fueril, dirigatur. +. Sciant (b') ciò che si sarà riscosso sia mandato al suo destino. Sappiano poi i giudici suddetti , che da essi
sul canone del privato patrimonio o su quello che

vero memorari iudices nihil sibi ex privatae rci
canone, vel ex eo, quod ex iisdem titulis contigerit (2), ad necessitates alias transferendum : nisi
maluerint gravissima severitate eorum licentiam
coerceri. Dat., v1. Kal. Iul. Mediol. Theodoro

si ritrarre al medesimo titolo, nulla si dcvc trasfe-

Conss. 399.

Data ai 27 giugno in Milano, essendo Console Teodoro. 399.

TIT- LXVnu suauis REI rntva'ran, ar sam-mus uma/||: bonus.

rire ad altri bisogni. Sc pur non verranno, che la
loro balrlanza sia punita con eccessiva severità.-

Tl’l‘. LXV.
DEI FONDI DEL PATRIMOQIID PRIVATO, E DEI 44050444
DELLA CASA IMPERIALE.

Fisco alienante rem non potest res advocari, sed perpe— .\lienando il fisco nna cosa, questa non può essere rituo penesipsum, vel eius successores debet res permanere. Bald.
1. Imp. (3) Constantinus A.

chiamata, ma deve restare per sempre 'presso del podrone o dei suoi successori; Baldo.
4. L'Imperatore Costantino Augusto.

Universi (4) (c) cognoscant has possessiones

Sappiano .tutti. che quei poderi i quali acquistarono od acquistano dal nostro [isco, per nessun
diritto saranno da noi ripigliati, ma posseduti per

quas de ﬁsco nostro comparaverunt, seu compa
rant, nullo a nobis iure retrahi (5): sed propria
[irmitate possessas, etiam ad posteros suos dominii perpetui durabilitate dimitti.
2. Impp. Valent. ct Vatens AA. ad Flavianum
Com. R. P.

propria fermezza passino ancora ai loro posteri

con perpetuo e duraturo dominio.
2. Gl’linperalori Valentiniano e Valente Augusti
|| Flaviano comite det patrimonio priuato.

Coloro, che l’utile privato spinge a domandare
fondi, adiscano l‘ottiuina di tua signoria, c per
mezzo di supplica dichiarino la loro volontà, dovranno ritenere per indubitato che i poderi si trasieriscano al nuovo padrone col peso a eui vanno
soggetti, e che il canone non si aumenti peri miut si(10](d)quid adiecerit sumptus cura,ch soler- glioramenti fatti o colle spese o colla solerzia o
lia , quicquid mancipiorum,vel pecoris accreverit coi servi o col bestiame. ma che questi vantaggi

Hi, quos commoditas privatae rei praediorum(6)
ad ea postulanda sollicitat, adeant tuac dignationis
cilicium, et modum suae deliberationis indicenl
per libellos : certumque habeant (7) quod una
quaeque villa cum eo onere,vel t'orma(8)cui num
habetur obnoxia, ad novi domini(9) iura migrabit:

Gor.(1) L. '7. in pr. 5. de exact. tribut. l.. 1. in pr. j. Gor.(1) Vedi la l. 7. in princ. supr. De exactoribus tiibutorum, e la I. 1. in princ. infr. Dc collat. fundor.
de collat. fundor. ﬁscal.
ﬁscal.
— (2) Al. exegerint.
—— (2) Altrove, emegerint.
— (3) Imp. Constantini Edictum ad Constantinopoli —- (3) Imp. Constantini Edictum ad Constantinopolilanas, ita scriptum reperi in uno manuscript. al
ta||os:cosi ho trovato in un manoscritto.Altrove, impp.
Impp. Constantinus et Constans AA. ad Heliodorum.
Constantinus et Constans AA. ad Heliodorum.
— (4) Emens praedium privatum a fisco, tirmiter id —'(4) Chi compra un Fondo privato dal fisco ben lo
rctinet, neque ullam eius ademptionem vereri-debet ,
possiede, nè ha da temere che gli sia ritolto, sicchè
ita ut id ad suos liberos durabiliter [%Dpw; transmit- può durevolmente trasmette||o ai suoi ﬁgli; v. il Comtat; S'ynops. Basil. 43. tit. 3. ea; lib. 55. tit. 45. 6.1pendio der Basilici, lib. 45. tit. 3. dal lib. 55. t. 1'" ,Ia
l. 2. 5. ne ﬁsc. rcm’quam uendidit , evincet, l. 6. sl. 2. supr. It’c fiscus, rem quam uendidit, evincat, l.6.
supr. Dc fundis patrimonialibus.
de fundis palri.mon
_ (5) Ilelraherc di|it, ut !. .cirea med. ]. de local — (5) Dice retraherc . come pure verso il mezzo della
praed. civit. ut et retractare int. 2. s. ne fiscus rem
l. 5. infr. De locat. praed. civit., e come retractare
quam vendidit, evincat.
nella leg. 2. suprî'ltlc fiscus, rem quam uendidit,
'uincat.
.. (6) Pretiorum.
(6) Prctioru'm.
-'— (7) Habeat.
— _'l) Habeat.
— (8) Fortuna.
— (8) Fortuna.
— (9) Dominii.
— (9) Dominii.
—(40) V lal. 46. in princ. supr. De omni agro de—-(40) L. 46. in pr. si. de omni agro deserto.
_sertc.
Fsa.(a) L. 7. in pr. supr. de exactor. tribut. lib. 10. Ferr. (e) L. uil. supr. ne fiscus rem, quam vendidit, ctit. 19. l. 1. in pr. in/i'. de collat. fund. ﬁscal. t|. lib. uincat, lib. t.0 lit. 3. t. 6. supr. de fund. patrimon.

II,. tib. tit. 64.
tit. 73.
— (b) L. ult. supr. de his quae ca: publ. collat. t. 10. _- (d) L. 16. ||| pr supr. de omni agro deserto, (|. l.
lil. 73.

lil. 58

LIII. XI. TIT. LXV. DEL CODICE.

1:202

capitationis,aut canonis augmenta non patiatur,sed restano ai padroni ed ai loro eredi. Se poi alcuno

solis(1)dominis heredibusque dominorum sit ces in ciascun anno non pagherà il debito per Ia sua
sura felicitas. +. Si quis autem in annis singu- cosa, dov|a senza ritardo pagarlo, in opposto caso
lis (2) (a) non solverit debitum ex re ipsius, quod egli stesso è divenuto insolvibile, la cosa del no
in reliquis (3) remansisse claruerit,sine aliquibus stro patrimonio da esso lui ottenuta dovrà lrasfedependere cogetur 'induciis. -[-. Sane si quem rirsi ad un altro solvibile, e questo nuovo che la.
postea minus idoneum factum esse constet (4), riceve non sarà tenuto però per gli arretrati di conee ita ut expedit , rationem reddere pensionis: lui che e decollo.

res, quas ex nostris rebus acceperat, ad alium(5)(b)
idoneum iure quo sancimus, transferentur: nec

tamen decoctoris (6) cuiusque reliquis (7) (c), qu
novus accedit, onerabitur.
3 Cl'Imperalori Graziano e Valentiniano Augusti.
Chiunquc volesse che una cosa ricevuta del noacceptam suo nomine , vcl iure perpetuo , et vel stro patrimonio privato, fosse trasferita ad altro
3. Impp. Grat. et Valent. AA. (S)

.Quicunque possessionem rei privatae nostrae

titulo conductionis ei crediderit csse tradendam.
qui pensare utilitatem patrimonii (9) nostri solvendo non valeat: is (10) ((I) pro ea, quem succedancum surrogavil, perpctuae(11)solutioni statuatur
obnoxius.

che non è solvibile pel pagamento dci canoni,
o che il passaggio. fosse per diritto perpetuo o per
titolo di conduzionc, dovra essere seggclto al perpetuo pagamento dei canoni invece di colui che

gli successe.
4. Gli stessi Augusti ad Orcbio.
Universi lundi templorum(13)ad rationalium rei I tondi tutti dci templi appartengono alla cura
4. Iidem ad Orebium. (l2)

privatae sollicitudinem, curamque pertineant: at- dei razionali del nostro patrimonio privato c da
que ab his anniversariis (44) solutionibus postula- cosloro saranno richiesti gli annuali pagamenti,
tis, peculiari (ut semper fuit) studio defendantur. ed i tondi dovranno essere da essi in modo particolare amministrati, come furouo sempre.
5. Iidem ad Nebridium. (15)

Usus (16) aquae, quae fundorum nostrorum uti
Gor.(li Sntum.

- (2)" L. 4. s. de fundis patri-m.
— (3) Vide quod scripsi ad t. utt. 5. de censibus.

5. Gli stessi Augusti a Nebridio.

L'uso dell'acqua, che serve ai vantaggi dei notior.(4) Solum.
— (2) Vedi la leg. 4.sup. titolo De [undis patiimon.
- (3) V. ciò che ho scritto sulla l. ultima, supr. De

censibus.
— (4) Constabit:
_
— (5) L. 13. 5. de omni agro deserto.

— (4) Constubit.
— (ti) Vedi la i. 13. supr. Dc omni agro deserto.
— (6) Decoctor, qui pecuniam publicam decoquit , in- — (G) Decoctor, chi il danaro pubblico intercetta, intercipit, intervertit.
verte.
— (7) Vide l.11.de omni agro deserto.
— (7) V. la l. 11. supr. De omni agro deserto.
— (8) Imppp. Gratian. Valentinian. et Theodos. AAA. — (8) Imppp. Gratian. Valentinian. et Theodos.AAA.
ad Hesperium.
ad Hesperium.
— (9) Patrimonii appellatione res etiam privata princi- — (9) Sotto il nome di patrimonio si contengono anche
pis continetur. Est cnim quoddam patrimonium prinibeni privati del principe.Giarche havvi un patrimonio
cipis privatum ; l. 8. C. Theod. de iure fisci, l. ult. j.
privato del principe; v. il C. Teod. titolo De iure fisci,
dc agric. et mancip. aliud sacrum , l.1. 5. de ind-ict. . I. 8. e la I. ult. infr. De agricolis; cd uno sacro; v. la
I. ult.s. de oectig. quod a re privata separari solet,
l. 1. supr. De indict. e la I. ullima , supr. Dc uectig;
vel domibus; Edicto 4. et S.
clic si suole separare dal privato o dalle case; v. l“Edìllo 4. e 8.

—(40) L. 47. in ﬁn. [f. de iure fisci.

—(10) Vedi la l. 47. in ﬁn. D”. De iure fisci.

—(1l) Perpetuo.

—(11) Perpetuo.

—(12) At. lidem AAA. ad eundem; al. Ceperium.

—(12) Altrove , Iidem AAA. ad eundem; altrove , Ceperium.
_

—(13) Templorum fundi pertinent ad curam rationalis —(t3) l l'ondi dei templi sono a cura del razionale dcbeni privati.
rei privatae.
—-(‘I4) Altrove, universitatis, ma erroneamente.
—(44) Al. universitatis, sed male.
—(15) At. lidem-AAA. ad Nepidium; al. Nepotium.
—(45) Altrove, Iidem AAA. ad Nepidium; altrove, Nepotium.
-—(16).Aqua pertinens ad usum fundorum rei privatae -—(16) L'acqua che appartiene all'uso dci fondi del pai
principis a nullo intercipienda: adde ut usurpatorem trimonio privato del principe non deve da alcuno esser
interccttata: e arrogi che niuna prescrizione di tcmponulla" possit defendere temporis praescriptio.

può difendere l'usurpatore.
an. (a) L. 5. supr. de fundis patrim. li. lib. til. 61.

“(b) L. 13. supr. de omni agro deserto, II.. lib. t. 58

Fan. (e) L. 11. in ﬁn. supr. d. t. l. ult. in pr. supr. de
censib. h.. lib. tit. 57.
_. (d) L. 47. in ﬁn. ﬂ“. deiure fisci.
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litatibus serviebat, plurimorum dicitur usurpatio- stri fondi, si dice che sia stato da molti usurpato,
ne sublatus: idque procuratorum (I) (a) conni- e ciò per connivenza dei procuratori e per dissiventia. vel dissimulatione perfectum , ut agrorum mulazione dei prefetti, onde perduta la loro tcrtifertilitas destituta (?.), nullos i'ruclus cultoribus lità, i campi non producano frutti a colore che li
praestet,(3). Quia igitur satis iniustum est statu- coltivano. Laonde essendo ingiusta cosa che ventum florentis ante patrimonii, aridae sitis molestia gano tali l'ondi resi sterili, i quali prima erano
fatigari: ad meatus pristinos universum aquae mo- fertili, ordiniamo che il corso delle acque venga
tum, temporis praescriptione submota , praecipi ripristinate e cbe non possa aver luogo alcuna
prescrizione di tempo.
mus revocari.
6. L'lmperatore Arcadio.
6. Imp. Arcadius. (4)
Colui
che
per
anni trenta servi ad un collegio,
Eum (5). qui (6)collcgio,vel curiae vel burgist7)
caeterisque corporibus per xxx. (8) ann. sine i||- alla curia, o ai borghi, ed a qualunque corpora.terpellatione servierit: rcs dominica (9), vel inten zione senza alcuna interruzione, non dovrà csscr
tio privata non inquiet-abit, si culonatus , vel in- richiamalo come colono od inquilino di tondi del
quilinatus quaestionem movere(l0)tenlaveril: sed privato patrimonio, e dei tondi dei privati, ma doin curia, vel in corpore in quo servierit, remaneat. vra restare in quella curia o corporazione nella
Dat. |||. Kal. Iul. Mediolan. Stilichone, ct Aure- quale serri. Data ai 29 giugno in Milano, essendo

liano Conss. 400.
7. Impp. Theod. et Valent. AA. (II) ad Eudorium (l2).

Consoli Stilieone ed Aureliano. 400.
_
7. Gl'Imperatori Teodosio (: Valentiniano Augusti
ad Eudosio.

Nemo(43)(b) demplo(44)canone ad comparatioGor.(1) Videl. utt. 5. de condit. in publ. horreis.

— (2) Ferti'litates destitutae.
— (3) Praestent.

'

Nessuno ricevuto uncanone vada ad acquistarc
Gor.(1) V. la leg. ultima,supr. De condit. in publicis
horreis.
— (2) Fertitilates destitutae.
— (3, Pracstent.

_- (4) Impp. Arcad. et lionor. AA. Vincentio P. P. — (4) Impp. Arcad. et Honor. AA. Vincentio P. P.
Galliarum.
Galliarum.

— (3) Ex lib. 12. tit. ult. l. pen. C. Theod. quam con- — (5) Dal lib. 12. tit. ull. l.pen. C. Teod. da controuler: multa enim hic sunt immutata.
— (6; Qui triginta aunos servivit collegio , curiae , vel
burgo, non revocandus est quasi colonus alienus , vel
inquilinus.

_

— (7) Burgi, corpora, ut hic, habitacula per limitem;
Paul. Diaconus Valentiniano, Castella parva, Veg. 4.
a voce Kupfjo; hoc verbum deducitur, quae mox etiam
urbem signiiicat: unde leges urbanae Acschylovc'pipa

nupgwa; adde titulum C. Theod. de Burgariis; add.quae scripsi ad l. 2. s. 4.s.dc ol'/ic. P. P. Afric. vidc
Cuiac. 3. obs. 24. in fin.

—- |S) Vide Novell. 423. cap. 4. in ﬁn.

tarsi, chè molte cose vi furon mutate.

— (6) Quegli clic per trenta anni servì a collegio, euria o borgo non debb' esser rivocato quasi colono alreno o inquilino.
— (7) Borghi , corpora, come in questo luogo , abitazioni per Innite; v. Paolo Diacono in Valent-in.; piccoli castelli; v. Vegezio , lib. 4. La parola è dedotta
dal greco pyrgos che signilica anche città; onde le
leggi urbane da Eschilo soo delle nomima pyrgina.
Aggiungi il trt. De burgariis, del Codice Teodosiano.
Aggiungi ciò che ho scritto sulla l. 2. $. 4. supr. Dc
o/ﬁcio P. P. Africae; vedi pure Cuiacio, lib.3. Osserv.
c. 24. in lin.
— (8; V. la Nov. 423. c. I. in lin.
_. t9) Cosa dominicale e cosa privata son le stessa,ca-

— (9) Dominica res et privata idem, ut hic, ct l, 9. 8.
de iure fisci, quae et proprietas, dominium. l. 2; j.
me in questo luogo , e nella 1. 9. supr. De iure fisci;
tit. proce.
come proprietà e dominio; v. ia l. 2. infr. tit. pross.
—(40) Al. opponere.
—(IO) Allrove, opponere.
—t4l) Ex Nov. Theod. dc rescind. uend. rei domini— —('l'l) [lalla Nor. Teodos. De rescindenda. venditione
cac; ubi sic legitur inscriptio, Eudoæio 6. R. P.
rei dominicae, ove si legge l‘iscrizione cosl : Eudowio
C. LI. P.

—(l2) Al. Corn. It. P.

—(42; Altrove, Com. Ii. P.

—(13) Emere dominicam possessionem canone detracto
nemo potest. Nam et pretium perdit , et fundum amittit: ncc ea quae impendit aut melioravit recipiet: nec
compensabit cum fructibus qui ab eo exiguntur: nec
praescriptionem temporis habebit. Quinetiam palatini
qui, ut talis emptio tieret adiuverint, quinquaginta libras auri, nullo'oeneficio in his valituro, praestant;

—(l3| Niuno può comprare una possessione dominica.
lc , detratto il canone ; chè perde il prezzo e il fondo,
ne ricupero le spese di miglioria : nè può compensare
co‘t‘rutti che da lui si esigono; ne avrà prescrizione di
tempo. Che anzi i palatini , i quali avranno coadiuvato
a lal compra prestano cinquanta libbre d’oro senza che

Synops. Basil. d. tit. 45. c. 5. uid. l. 2. s. sine censu
uct reliquis.
—(1i) Adempto, in Nov. Theod.

valga in essi vcrun benetizio; vedi il Compendio dei
Basilici , detto tit. 43. cap. 5. Vedi la I. 2. supr. Sine
.ceusu uct reliquis.
.
—(l4) Adempto, nella Nov. Teod.

Fun. a) V. 1.. ult. supr. dc conditis in publ. horreis, m.to) L. ?. supr. sine censu uel reliquis.
lib. 10. til. 26.
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nem dominicae (4) possessionis accedat. Quod si un fondo dominicale. Che se qualcheduno in av—
quis in posterum ad interdictum contractum ae-

venire fara un tale contratto interdetto, vogliamo

cesserit, eum-volumus pretia (2) (a) perdere (3) che in perpetuo ne perda il prezzo, né che opperpetuo: nec expensarum, vel melioratae rei l'ru- ponga alla esazione dei frutli la compensazione
clum exaelioni compensationem opponeve: nec

delle spese, o della cosa migliorata. n'è avrà luo-

temporis sibimet contra [nostra] commoda prae- go per essi stessi e contro i nostri vantaggi quascriptione [excepto vetustatis (4) (b) auxilio (5) ] lunque prescrizione di tempo. Anche la officina
blandiri; Palatinum etiam cilicium. si quoquo (6) dei palatini che avrà cooperato alla formazione di

modo contractus eiusmodi fueril celehralus, vel si un tale contratto od avesse annuito aduna sill‘atta
talem petitionem instruxerit, quinquagìnta pondo
auri poenae nomine inferre privato nostrae mansuetudinis aerario: nulla liberalitate nostrae elementiae, nulla sanctione contra tanta rei privatae
commoda-valitura. lieet adnotatio, vel divina prag-

petizione”, dovrà pagare al nostro erario cinquanta
libbrc di oro a titolo di ammenda, essendo nulla
ogni liberalità di nostra clemenza, nulla ogni sanzione potrà valere controi vantaggi del nostro
patrimonio privato, benchè vi sia annotazione od

matica sit , quae contra velita canonem vendere imperiale prammatica, che contro il divieto per-

concedat (7), vel poenam Palatino remittat (8) (ii-' metta vendere il canone o rimette la pena alla ol‘!ìcio. Dat. xtn. Kal. Iun. Constantin. Anatolio V. iîeina palatina. Data ai 20 maggio in Costantino-

C. Cons. 440.

poli, essendo Console Anatolio uomo illustrissimo: 440.

'l‘l'l‘. LXVI.
DE FUNDIS, ET sam-inus REI nommen: (9).

'l‘l'l‘. LXVI.
DEI FONDI E DEI PAÈCOLI DEI. PRIVATO PATRIMONIO.

lmmillens animalia in pascua principis, animalia perdit. Colui che nei pascoli del principe immette animali, perde
procuratorque lisci, qui hoc consentit, gravissime pu-_ gli stessi, ed il procuratore del fisco, che tal cosa connitur. Ang.
» sentì. vien punito con gravissime pene; Agostino.
4. Imppp. Valent. Theodos. et Arcad. AAA.
4. Gl‘ Imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio
ad Dripatinm.
Augusti a l)ripazio.

Si quis ovium (40), vel equarum greges in sal-

Se alcuno introdurrà nei pascoli del patrimonio

Gor.(4) Domino rerum, hoc est, principi privata conser- Gor.(1) Conservare al proprietario ossia al principe i bevari publice interest.
ni privati è di pubblico interesse.
— (2) Emenlis contra interdictum legis poena hic est, — (2) La pena di chi compra contro il divieto della
pretium, expensas, meliorationes in rem factas amitte
legge è qui la perdita del prezzo , delle spese e mire, praescribere non posse. Alias interdum pretium agliorie, e il non poter prescrivere. Talvolta si perde somittitur tantum: ut si quis censitum absque terra eme- lo il prezzo. come chi compri un censito senza terra;
rit; l. 7. 5. de agricolis. lmo ne prelium quidem : ut
vedi la l. 7. supr. De agricolis. Anzi neppure il prezsi non vicaneus vicaoei fundum comparaverit; contra- zo; come.se un non viraneo compri il fondo d'un vicaelns quidem nullus est, emptor tamen non amittit preneo ,il contratto t‘. nullo . ma il compratore non perde
tium; t. unic. in ﬁn. 3. non licere habitatoribus Me- il prezzo; v. la |. un. in lin. supr. Non licere habitatotrocomiae.
ribus tlletrocomiae.
— (3) Praeperdere, in NOV. Theod. sed emendando — (3) Praeperdere , nella Nov. Teod., ma va corretto
est ex hac lectione.
secondo questa lezione.
— (4) Vetustatis vocabulum alias significat quadraginta — (4) Vctustas signiﬁca or 40 anni, ora 30; “v. la I. 44.
annos: alias xxx. vid. l. 41. 5. de [undis patri-m.. alias
supr. I)e fundis patrimonialibus; ora 20; vedi la l. 4.
xx. annorum spatium: l.1. in fin. l. 2. in princ.
in line, la l. 2. in princ., la l. ultima, il”. De aqua plut. ult. ff. de aqua pluvia,; adde t. 42. j. de cohortalib. oia. Aggiungi la l. 42. inl’r. De cohortalibuse la l. 2.
c_t l. 2. C. Theod. de longi tempor-is praescript. lla
C. Teodos. De tongi temporis praeseriptione. Sicchè
diutinum tempus varie solet accipi; t. 4. C. Theod. de
un lungo tempo suol diversamente prendersi; v. la l.1,
act. certo tempore finit. l. 2. s. de praescript. 30.
Codice Teodosiano, De acl. certo tempore ﬁnti., la
annor. t. qui in provincia , 51. [f. de ritu ; uid. Cui.
l. 2. supr. De praeseript. triginta annorum, la l. Qui
48. obs. 28.
in prouincia , 57.41 De ritu ,- vedi Cuiacio , lib. 48.

Osserv. 20.
— (5) Absunt a Nov. 'l‘heod. et addita fuerunl ex l.ult.
5. de fund. patrim. ut recle obserVavit Pilhoeus.
—-— (6) Quo, in Nov. Theod.
— ('l) Concedel, in Nov. Theod.
— (8) ltemittet, in Nov. Theod. ex qua subscriptionem
restituere potes.

-— (9) Tamiacae, in meo manusc. est, Dominicae.

— (li) Mancano nella Novella Teodos. e furon aggiunte
dalla legge ultima , supr. De [undi-s patrimonialibus,
come hen osservò l‘iteo.
.— ((i) Quo, nel Cndiee Teodosiano.

—- (7) Concedat, nella Nov. Teodosiana.
—- (8) Bemittet , nella l\‘ovella Teodosiano, secondo la
quale si può ripristinar la soscrizione.

— (0) Tamiacae. Nel mio manoscritto si legge , domi-

nicae.
'
—(10) Grex ovium rel-equarum in saltus dominicos —(10) Un gregge di pecore o un armento di giumente
immissus ﬁsco vindicatur,
immesso in boschi dominicali vien rivendicato dal
ﬁsco.
l'anta) Arragi la t.7.sup. de agr. et censitis h. l. tit./m']. Fan.(b) L. ult. supr. de fundis patrim. h.. lib. tit. (il.
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tus rei dominicae a.]ienus immiserit: fisco illico privato pecore o cavalli , queste vengano tosto
vindicentur. Quod si venalis procuratorum (4) con- rivendicale dal fisco. Che se avrà commesso ciò
niventia, et id deinceps tentetur , admiserit: eos con connivenza dei procuratori, questi. verranno
sottoposti a gravissimo supplicio.
gravissimo iubemus supplicio subiacere.
2. Impp. Arcad. et Honor. AA. ad Paulum Com-item
dominicae rei. (2)

2. Gt’Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti a Paolo
comite det patrimonio privato.

Si qua(3) (a) loca (4) ad sacrum (5) dominium(6)

Colui che con temerilà avrà occupato qualche

pertinentia cuiuslibet temeritas occupaverit: secundum veteris ('i) census fidem in sua iura retrahantur, rescriptis per obreptionem (S) impetratis, et praescriptione (9) longi (40) temporis, et

fondo pertinente al privato patrim'enio imperiale,

il fondo istesso dovrà essere repristinato nei suo
antico censo, non dovendo aver vigore nè rescritti
orreltizi ottenuti, nè la prescrizione dilungo tem-

novi census praeiudiciis in hac causa submoven- po,poichè non poterono togliere il privilegio della
dis('li). Neque enim, aut precatio colorata,aut in- nostra proprietà nè simulate istanze, nè decorricubatio (l2) diuturna , aut novella professio, pro- mento di temp0,od una novella dichiarazione.Data

prielatist43) nostrae privilegium(44)(b)abolcre po- ai 28 marzo in Costantinopoli, essendo Consoli gli
tuerunl. Dat. v. Ital. April. C. P. Arcad. tv. et Ho- Augusti Arcadio per la quarta volta ed Onorio per
la terza. 396.
nor". |||. AA. Conss. 396.
'l‘l'l‘. LXVII.
ne'xcnrcous, a-r MAthPllS Dounucts, VEL FISCALIBUS (45)

'l‘l'l‘. LXVII.
DEGLI AGRICOLTORI, DEGLI SCHIAVI DOMINICA“, 0 FISCALI

IÌBIPUBLICAE

DELLA REPUBBLICA.

4. Impp. Constantin. A ad Constant. P. P.

4. L'Imperatore Costantino Augusto a Costanzo
prefetto det pretorio.

Nullus omnino originalis colonus(16)(c) rei pri- la generale nessun colono. di origine del nostro
vatae nostrae ad(l7) aliquos honores,vel quaelibet patrimonio privato sia chiamato ad alcun onore, 0
alia civitatis munera devocetur. Non enim civita- ad altri umcii, di qualunque città. Poichè non si
tum ordinibus, et caeteris, ex quibus pro multitu- deve devenire a tale nomina ingloriosa, dovendo
dine ﬁeri nominationes oportel, per omnia ﬂoren- la stessa tarsi tra coloro che sono addetti agli or-

tibos ad haec suprema praesidia iniuriosa nomina- dini della città ed agli altri che da per tutto ﬁoriscono.
tione dcscendendum est.
2. Lo stesso Augusto a Gennaro

2, Iidem A. Ianuario P. P.
Colonos nostros. qui privatì(48) sunt, vel ad ra-

prefetto del pretorio. '
Ordiniamo che i coloni , i quali appartengono

Gor.(1) Procurator.
— (2) Altrove, domorum.
— (3) C. Th. 40. l. 45. l. 3. s. ne rei dominicae cet — (3) V. il Codice Teodosiano , lib. 10. t. 45. leg. 3supr. Ne rei dominicae uel templo.
templo.
— (4) Usqoam loca, nel Codice Teodosiano.
— (4) Usqoam loca, in C. Theod.
—- (3) Chiama qui dominio i beni privati.
— (5) Dominium hic appellat res privatas.
— (6) Tameium, Aloandro.
— (6) Tameium, l-lal.
- ('I) Censui antiquo standum, non novo; l.1. 5. de —- (7) Ilo creduto starmi all’antico, non al nuovo; v. Ia
cens.
!. 4. supr. De censibus.
'
'— "(8) Olireptitia rescripta non spectanda, sed utilia — (8) Non è da tener conto dei rescritti orreltizii , ma
ﬁsco.
degli utili al [isco.
Gor.(1) Procurator.
- (2) Al. domorum.

— (9) Praescriplionem.

— (9) Praescriptionem.

—(40) Dominio sacro, non possessioni tongi temporis —(40)
sesso
favendum.
—(4 !)
—(44) Quaedam hic omissa sunt e C. Theod.
—(42| Incubalio esl malae lidei possessoris.
—(42)
—(43) Proprietatem quoque hic appellat res privatas. —(43)
—(44)
—(I4) Vid- t. 2. s. de praescr. 30. nel 40. annor.

E degno di favore il dominio sacro , non il posdilungo tempo.
Alcune cose son qui omesse nel C. Tcod.
E l'incuhazionc del possessore di malafede.
Qui chiama anche proprietà i beni privati.
V. la |. 2. supr. De praescription. 30. vel 40.

annorum.
—(45) In scriptis nostris exempl. legitur, ﬁscalibus, —(45) Nei ttostri scritti leggesi fiscalibus , sive rei prisive rei privatae, sicin meo recte; Cont.
vatae; cosi nel mio, e sta bene: Conzio.
—t46) L. 5. j. ead. l. ult. 5. 1. ff. ad municip. l. 5. -—(46) Vedi la leg. Ei. infr. med. tit.. in 1. ultima, s. 1.
5. coloni, ff. de iure immunit.
ll". Ad municipalem, e la l. 5. @. Coloni , il". De iure
immunitatis.
—(47) Coloni rei privatae a|l honores aut munera civilia —(47) Icoloni dei beni privati non debbono esser chia:
mati agli onori o carichi civili.
devocari non debent.
—(18i Coloni rei privatae principis, alienam rem admi- —(48) I coloni dei beni privati del principe non possono
amministrare heui allrui.
nistrare non possunt.
Fen.(c) L. 5. infr. h. l- l. ult. 5. 'l. If. de municip. l. 5.
FElì-(îl) L. ult. supr. ne rei domin. 'uel tcmplor.
5. 44. n’. de iure immunit.
— (b) V. l. 2. supr. de praescr. 30. nel 40. annor.
Contee lI.
'
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tiociuia gerenda , vel ad colendos agros idonei ,
retrahi iubemus, ac tantum colendis nostris rebus
addici: quinetiam in posterum observari, ne quis
eorum rem privatam cuiusquam gerendam, aut

al nostro privato patrimonio o sono alti all'ammi.
nistrazione, od alla cottura dei campi debbono
esser chiamati ad occuparsi soltanto delle nostre

aliquid administrandum suscipiat.

nessuno di essi assuma la gestione, od ammini-

case. Che anzi in avvenire si dovrà osservare che
strazione di chiunque.

3. Idem A. ad Equitium Magistrum equitum,
et peditum. (1)'

Servi, atque coloni, et eorum filii, vel nepotes,

3. Lo stesso Augusto ad Equizio,
maestro della cavalleria e della fanteria.

Iservi ed i coloni, ed i figli di essi cd i nipoti

vel quicunque dc fundis, ac possessionibus no o chiunque altro, che abbandonino l’ondi nostri e
stris clanculo ad oilicia convolaverint diversa: red- poderi, e passeranno a qualche etticina, dovranno
dantur, etiam (2) si armatae habuerint sacramen- essere richiamati,anche quando avessero prestato
ta militiae.Nos enim eliam eos discingi iubemus, giuramento della milizia armata.Poichè ordiniamo
ac reddi, qui protectorum fuerint nomen adepti. ehe siano richiamati, e restituiti anche coloro che

ebbero il nome di protettori.
4. Impp. (3) Grat. Valent. et Theod. AAA.
ad Florum.

Ex ingenuo, et colonis, ancillisque nostris (4)(n)

4. Gt‘lmpera-tori Graziano, Valentiniano c Teodosio
Augusti a Floro.

Farai in modo che seguano la origine della ma-

nalos, natasve, origini, ex qua matres eorum sunt, dre i ﬁgli e le ﬁglie nati da uno ingenuo o da un
facies deputari.
colono e dalle nostre serve.
5. Impp. Valent. Theod. etArcad. AAA.- Cynegio P. P. Ei. Gt' Imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio
Augusti a Giuccio prefetto del pretorio.
Dominicus (5) (b) colonos, neque ad descri- I coloni che si appartengono al patrimonio prlptionem (6) (e) patimur dcvocari, neque extraor vato non sofI'riamo, che siano soggetti ad alcuna
dinarias pati functiones: maxime cum adversus descrizione, ne che siano sottomessi a pesi straorconsuetudinem memoratis onera dicantur inferri. dinarii. sopratutto quando esiste in contrario una
consuetudine.
6. Impp. Theod. cl Valent. AA. Valerio P. P;
6. _Gl‘ Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
a Valerio prefetto del pretorio.
Quotiens alicui colonorum agrum privati patriQuante volte qualche temperamento siasi adotmonii nostri placuerit venundari (7) : non unus tato per vendere un podere del uostro privato patantum, qui forte consortibus (8) suis gravis ac trimonio ad alcuno dei coloni, non dovrà esser
molestus existat, sed alii quoque duo vel piures veuduto ad un- solo, poiche sarebbe gravoso ai
cx simili origine ac (9) iure venientes, in supra- consorti, ma sibbene dovranno ad esse associarsi
dicta emptione socienlur.
due o più della stessa origine.

Gor.(1) Al. rcdituum, sed male.
Gor.(1) Altrove, redituum, c malamente.
— (2) Coloni rei privatae principis a militia arntala, el — (2) l coloni dei beni privati del principe debbott es—
ser richiamati con la loro prole dalla milizia armata
iamsi protectores sint, ad propriam conditionem cum
sua sobole retrahendi.
alla propria condizione, ancorchè sieno protettori.
— (3) Al. Idem A. ad Florentinm.
—— (3) Altrove, Idem A. ad Florentium.
-— (4) Ami—.è; aman-,a; Graeci appellant ancillas do- — (4) l Greci appellano le serve rloniinicali, dutas de.
minicas : ut sit sensus : Ex ingenuo et colono ancilla
spoticas; laiche il senso è: ll tiglio naio di ingenuo e
que dominica natum, matris conditionem sequi: et o- colono e di serva domtnicale segue la condizione marigini eius deputari; Syn. 55. tit. H.cap.12. colonus
terna cappartiene all' origine di loi ; v. il Compendio
est dominicus; adde l. 16. s. de agric. ct‘censit.
dei Basilici; a colono doniiuicale; aggiungi la leg. 49-

supr. De agricolis et censilis.
— (5) L. 4. s. eod.
- (3) Vedi la leg. 4. supr. med. tit.
-- (6) Coloni rei privatae principis nullam descriptio- — (6) l coloni dei betti privati del principe non debbon
nem pati debent, aut ad extraordinaria munera devosopportare veruna descrizione o esser chiamati a alllcari; addc l. 4. 5. de agricolis, l. 4. s. ne rusticani.
zii straordinarii: aggiungi la I. 4. supr. De agricolis,
e la I. 1. supr. Ne rusticam".
_ (7) Coloni ager venditus, non uni consorti tautum — (7) Il fondo d'un colono veuduto non va aggiudicato
addicendus est, sed duobus saltem vel pluribus.
a un solo dci suoi consorti, ma a più, almeno a due.
— (8) Consortes, qui eiusdcm suttt originis; vid. l. 44. — (8) Consorti, che son della medesima origine; v. la
s. dc cont. empt.
I. 44. supr. De contrahenda emptionc.
_ (o) Aut.
'
— (9) Aut.
Fan.(a) L. 46. l. 21. l. ult. supr. de agric. et censit. Fen.(c) Arragi la l. 4. supr. de agric. et censit. h. lib.
h. lib. tit. 47.
tit. 47. l. 4. supr. nc rusticani, l|. lib. tit. 54.
— (D) L. 1. supr. h. (.
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"l'l'l‘. LXVIII.

'l‘l’l‘. LXVIII.
pn raacons (1) 'r||||||.|c|s, sr ne |||s QUI cx COLONIS DOMINIGIS

DEI PIIEDII TAMIACI, E DI QUELLI CIIE SONO PROCREA'I‘I

ALIISQUE Lilli-IRAP} CONDITIONIS PROCREAN’I'UII.

DAI COLONI DOMINIGALI E DA, ALTRI DI LIBERA CONDIZIONE.

Natus ex uuo parente tamiaco, et altero libero,
tamiacus est; Bart.

Il figlio nato da un genitore tamiaco, e da uno
di condizione hhera, è tamiaco; Bartolo.

4. L‘Imperatore Zenone Augusto a Chiseroto
prefetto det pretorio.
Si liber(3) (a) colonos vel colona libera Tamia— Se un colono libero od una colona libera conco (4). vel Tamiacae matrimonii iure copuletur; trae matrimonio con un tamiaco od una tamiaca,
ﬁlii, vel illiae ex huiusmodi contubernio procreati, i ﬁgli o le ﬁglie nati da siffatto contubernio saranvel procreatae, colonis dominicis adnectentur: si no di condizione dominicale. Se poi un ascrittizio
autem adscriptitius vel servus alienus colonam , od un servo altrui prende in moglie una cotone o
4. Imp. Zeno A. [Cttiseroti P. P. ] (2)

vel ancillam dominicam (5) ducat in uxorem , vel

serva dominicale, ovvero una ascrithzia od una

adScriptiiia.vel ancilla colono,vel servo nubat do- serra contrae matrimonio con un colono o con un
minico (6), et ex huiusmodi coniunctionihus nati servo dominicale, i ﬁgli che nascono da tale masont liberi: veterum (7) (b) legum ius tenere san- trimonio sono liberi, ordiniamo serbarsi il diritto
delle antiche leggi.
cimus.

2. Idem Sebastiano P. P. (8)

2. Lo stesso Augusto a Sebastiano.
prefetto del pretorio.

Meminimus pragmaticam sanctionem iussisse Ci rammentiamo che una prammatica sanzione
fundos tamiaci iuris in provinciis posilos,nec non ordinò che i tondi di diritlo tamiaco posti nelle
etiam possessiones Gonatici (9) saltus sub certa province, non che ancora i poderi del pascolo Goforma (salvo scilicet canone , et tributariis colla- natico sotto una certa forma (cioè salvo il canone,
tionibus) hisdem praediis impositis, volentibus e le tributarie collazioni) ed agli stessi poderi imdistrahi, quatenus quicquid ex pretiis memorato- posti, volendosi distrarre s’iucassi al pubblico
rum fundorum possit restitui. publico inferatur. tutto ciö che si possa restituire su i prezzi dei
Sed licet per eandem sanctionem huiusmodi ven- fondi predetti. Illa quantunque per mezzo della
ditionum contractibus plenissima delata sil caulio, stessa sanzione a contratti di simili vendite sia
attamen perpetuac emptionis securitati consulen- stata data pienissima cautela, pure provvedendo
tes, huius etiam perpetuae constitutionis auctori- alla sicurezza di una vendita assoluta , ordiniamo
che i medesimi compratori siano appoggiati daltate muniri eosdem emptores praecipimus.
l‘autorità ben anche di questa perpetua costituz|one.
Gor.(1) Tamiaca praedia in provinciis erant servis sui.— Gor.(1) lfondi tamiaci nelle provincie eran corredati
el colonis instructa; l. 4. t. 2. j. cod. sed et equitiis; da servi e coloni; v. la I. 4., la I. 2. infr.med.tit., e la
Novell. 30. cap. 5. in ﬁn. c. 6. c. 7. Cappadocia l'ue- Nov. 30. c. 5. in ﬁn. c. 6. e 7. Nella Cappadocia l'urou
runt frequentia; d. c. 5. 6. el 7. vid. Alc. hic,- et Pyr- frequenti ; vedi il detto cap. 5. 6. e 7. Vedi Alciato in

rhum 5. ad tit. de fund. rei privatae.

— (2) Pro inclusis meus liber habet, praeposito sa
cri; forte deest verbum patrimonii; Cont.
f (3) Coloni liberi res proprias habent, ut hic, ad
scriplitii servi et peculia eorum in potestate dominorum; l. 48. l. 49. in fin. t. 2I. in fin. 5 de agricot. et
censit. terram tamen dimittere non possunt, nt qui
possessione xxx. annorum quaesiti sint; d. l. 48.
-— (4) Tanaim: , Nou. Martiani de indulgent. reliquorum; cubiculum et cellarium principis,cui deputati e-

rant reditus tamiaci.Tamiaci vero servi, qui huic addicti;1Vo_u.20. 30. adde Nov. 30. cap. 5.

questo luogo e Pirro supr. sul titolo De fundis rei
privatae.
— (2) Invece delle parole fra parentesi il mio libro ha
praeposito sacri; forse vi manca patrimonii. Vedi
Conzio.
— (3) I coloni liberi han beni proprii, come in questo

luogo. [ servi ascrittizii ei loro peculii sono in potestà
dei padroni; vedi la I. 18., la i. 49..in ﬁne, e la I. 24.
in ﬁn. supr. De agricolis el censitis; non possono pe-

rò abbandonar la terra, essendo acquistati con una
prescrizione di trienta anni; v. la d. l. 48.
- (4) Tamion leggesi nella Nov. di lllarziano, De indulgent. rcliquorum , la stanza c il cellaio del principe, a cui eran deputate le reudite tamiachc. Servi tamiaci erano quelli a ciò addetti: v. Ia Nov. 20. e 30.

Aggiungi la Nov. 30. c. 5.
- (5) Tamiacam.
— (6) Tamiaco.
— (7) L. 21. 5. de agricot.
-— (8) Iustinianus.

— (5) Tamiacam.
— (6) Tamiaco.

— ('l) V. la I. 21. supr. De agricolis.

- (8) Iustinianus.
— (9i' ALGomaticii. Sed Alrialus legendum existimat, — (9) Altrove, Gomaticii. Ma l‘Alcialo crede doversi
gunathetici , vel agonothctici , arg. t. Ei. j. lit. prox.
leggere gunalhetici o agonotltetici; argomentalo dalla
qui sacrorum certaminum sumptibus deputati erant, ut I. 5. |||/'r. titolo pross.; i quali eran deputati alle spese

Feu.(a) L. 48. supr. de agric. et consil.

Fan.(b) L. 24. supr. ol. t.
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'l‘l'l‘. LXIX.
_
|||: DIVERSIS l'nAEDllS uan/uus, cr nusrtc|s ranvionun

'l‘l'l‘. LXIX.
DEI mvsnsr FONDI unn/|… a nusrtcn' nnt rem-rr a DELLE crrrI,

ET CIVITATUAI, ET OMNI REDITU CIVILI.

E DI OGNI RENDITA CIVILE.

Aediﬁcans in solo publico debet solvere debitam pensio- Uno l‘abbricando- su suolo pubblico deve pagare la denem pro aediﬁcio,si expediat reipublicae, alias ipsum bita pensione per l‘ediﬁzio, se sia utile alla repubbli-

solum cum aedificio vindicatur; Bart.

ca, altrimenti it suolo stesso coll‘cdiﬁzio viene riven-

dicato; Bartolo.
4. L‘Imperatore Giuliano Augusto ad Attico.
Pro aedibus quas nonnulli (4) (a) in solo reipu- Per le case che taluni ediﬁcarono in suolo pubblicae extruxerunt , placitam praestare pensio- blico, siano tenuti pagare laconvennla pensione.
4. Imp. Iulianus A. Attico.

nem (2) cogantur.
Tertia pars canonis, qui redigitur ex fundis, vel locis,

La terza parte del canone, che si ricava dai [nodi 0 dal

reip. sutIicit ad restaurationem" murorum; Bart.

locali basta al comune per la ristaurazione delle mura;
Bartolo.
.
2. Lo stesso Augusto a Secondo prefetto delpretorio-

2. Idem A. Secundo (3) P. P.
[Pamphiliae ] 'etiam (4) civitates , quaecunque

Anche le città della Paoﬁdia e tutte le altre

aliae quicquid (3) sibi acquirant, id ﬁrmitcr ha- tutto ciò che acquistano , se lo abbiano stabilmente.
beant (6).
'
3. Impp. Arcad. et Ilonor. AA. (’t).

Restaurationi (S) mocnium (9) (b) publicorum

. 3. Gl‘ Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti.
E sicuro pur trappo , che può bastare alla ri-

tertiam portionem eius canonis, qui ex locis fun- slaurazione delle pubbliche muro la terza parte
disve Reipublicae annua praestatione confertur . di qucl canone, che su ilocali o fondi del comune
certum est satis posse suﬂìcerc. Dat. |||. Non. Iul. vien pagato con annua prestazione.Dala ai 4 lug.
in Milano,essendo Consoli Olibrio e Probino.395.
Emptor reipub. vel templorum ipsam perpetuo posside- Il compratore del comune o dei templi possederit inamobit: nec ab eo potest avelli, licet alius oiIerat meliorem vibile, ne può esserne staccato, benché un altro otl'ramigliore condizione; Bartolo.
conditionem; Bart.
4. Iidem AA. (40)
4. Gli stessi Augusti.
Eos (44),qui auctione (42) prima fundorum iuri.—
Decretiamo che coloro i quali al primo incauto
patrimonialis, sive templorum(13) pcssessores ef- Iivennero o diverranno possessori di fondi di di-

Mediol. Olibrio et Probino Conss. 393.

tamen nihil mutelur , potest dici Gonaticus saltus cu-

dei sacri certami; rna perche nulla si muti , può dirsi

iusdam dominici saltus proprium nomen, ut hic Cuiac.

che Gonatico fosse il nome di qualche bosco domini—
cale, come qui scrive Cuiacio.

scribit.
Gor.(1) Solarium conventum superticiarii qui in soh- Gor.(1) lsuperﬁciarii che ediﬁcarono sul suolo della
Repubblica debbono ogni anno prestar il convenuto
Reipublicac aedificarunt, quotannis praestare debent;
solario, che e ciò che si paga pel suolo. il vettigalc
solarium est autem quod pro solo datur, vectigal soli;

!. 2. 5. 2t. [f. ne quid in loco publ. l. etiam, 15./]".
qui potiores, Inst. 48.
— (2) Peusilatione.
— (3) Al. Sero.
— (4) El civitates.

del suolo; vedi la leg. 2. 5.24. II. Ne quid in loco pu—
blico, e la 1.15. lf. Qui potiores. Giust. 18.
— (2) Pensitatione.

-— (3) Altrove, Sero.
— (4) Et civitates.

— (5) Civitates quicquid sibi adquisierinl, id ﬁrmo in- —- (5) Qualunque cosa le citta abbiano acquistato,
re tenere debent.
debbono con fermo diritto ritenere.
—- (6) Teneant.
— (6) Teneant.
— (7) C.Theod. 45. 4. 33. unde haec inscriptio sic re- — (7) V. il Codice Teodosiano , lib. 43. tit. 1. l. 33.,
stitui potest: llave Vincenti K. N.
dal quale questa iscrizione può cosl emendarsi : Haue

Vincenti K. N.
— (8) Al. Ad restaurationem, in Cod. Theod. ad re- — (8) Altrove, restaurationem; nel C. Teod. ad repaparationem.
— (9) llloenium instanrationi tertia pars canonis qui
colligitur ex [undis Reipublicae deputanda; vid. l. 40.
l. 11. 5. de operibus publ. [. 48. C. Theod. cod.

rationem.

— (9) La lerzaparte del canone che si raccoglie dai

fondi della repubblica va assegnata al ristauro delle
mura ; v. la l. 10. , la I. 44. supr. De operibus publicis, e la |. 48. Codice Teodosiano, medesimo titolo.
—(10) Caesario P. P.
—(40) Caesario P. P.
—(41)Emptores patrimonialium fundorum , templo- —(44) Icompratori di fondi patrimoniali o di templi,
rumve solutis pretiis, dominium nunquam ipsis adipagato il prezzo, abbiano un dominio che non possa
mettdnm habeant; Syn. Basil. 45. tit. 3. ea: lib. 53. mai loro esser tolto ; vedi il Compendio dei Basilici .
tit. 13." cap. 4.
lib. 45.1“. 3. dal lib. 55. lil. 13. cap. 4.
—(42) Actione, al. auctoritate.
—(12) Actione, altrove, auctoritate.
—(1:i) Templa paganorum ab Imperatoribus vendita —(13) Che i templi dei pagani furon venduti dagl'im-

fuisse, hic locus indicio est; l. 5. s. de [undis patrim.

peratori n‘ è indizio questo luogo; v. la leg. 5. supr.
De fundis patrimonialibus.

PER-til) L. 2. $. 47. {f. ne quid in loco publ.

Fun.(b) L. 44. supr. de operib. publ.
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fecti sunt, vel fuerint (1) (a), ﬁrmum dominium
tenere decernimus, ne (2) ulterius vacillct uniuscuiusque possessio : sed teneat quisque ius proprium, quod dato pretio roboratum est, vel fuerit.
Emptio rei emphyteuticae fiscalis l'acta a privato, vel etiam
a civitate sub pacto ne teneatur ad cauonem,tenet: sed

pactum est irritum; Bart.

'

ritto patrimoniale o dei tempii, abbiano un fermo
dominio nè in avvenire vacilli il possesso di ciascuno. llla ognuno lenga il proprio diritto, che in
o sarà corroboralo dal prezzo dato.
La compra di una cosa cnIitcuIica ﬁscale fatta da un
privato o anche da una città sotto patto di non essere
tenuto a canone, sta ferma. Ma il patto è nullo;

Bartolo. '
5. Imp. Valentinian. (3) A.

'

-

5. L‘Imperatore Valentiniano Augusto.

Si (4), qui (5) ex titulo donationis, vel emptio-

Se taluui toltone il canone civile ricevettero a

nis , sive ex alio quolibet titulo possessiones, vel
domus. vel ergasteria iuris duntaxat civilis-, quae
huius iuris esse vere probantur, cuiuslibet civita—
tis, et praecipue huius aelernac urbis, dni maiorem dcbemus favorem, tam civilis (ut'diclum est)
iuris, quam etiam agonotheticas possessiones , a

titolo di donazione—o di compra o a qualunque altro
titolo poderi o case od oﬂicine soltanto di diritto
civile, e che si provi essere veramente di diritto
civile. e di qualunque città e specialmente di que-

sta città eterna cui dobbiamo maggiore favore,
tanto di diritto civile, come si è detto, che ancora

consulatu Ausonii, et Olybrii, dempto (6) (b) civi- poderi agonotetici , cominciando dal consolato di
li canone acceperunt: eos impositum eis canonem Ausonio c di Olibrio,-ordiniamo che gli stessi paiuxta ﬁdem publicorum monumentorum civitatis, ghino lo imposto canone secondo la fede dei pubad quam caedem res pertinuerint, praebere iube- blici documenti della città alla quale lc cose stesse
mus. Nam si privati iuris debita non patimur-dc- appartennero. Pcrciocchè se non soffriamo che
negari, multo magis praebenda sunt civitatibus, vengano deuegalii debiti privati, a maggior raquae iure debentur: cum suﬂìcial (7) (c) posses- gione deve pagarsi ciö ch'è dovuto alla città, hasoribus, quod apud eos dominium iu perpetuum stando chc ai possessori resti il perpetuo dominio
ex nostra liberalitate permaneat. Si quae tamen per nostra muniﬁcenza. Non saranno contemplate
possessiones iuris civilis canonem privatis largi- dalla presente legge quelle possessioni di diritto
tionibusin praesenti praebent,-vel nunquam adem- civile, che al presente prestano il canone al pa-

ptum, vel postea impositum: ad hanc iussioncm trimonio privato che giammai è stato tollo o ponon pertinebunt, sed privato aerario canonem, scia imposto, ma dovranno conferirlo all‘ erario
quem nunc agnoscunt, inferre ex more debebunt privato com’è di costume , restando il dominio
dominio tlrmiter apud eos,suecessoresque eorum, presso i possessori e detentori e successori loro.

et detentalores pari modo permanente (8). Dal. Data ai 18 gennaio in Costantinopoli,essendo Conxv. Kalend. Februar. Constantinop. Martiano A. |. sole Marziano Augusto per la prima volta.'454.
Cons. 454.
6. Imp. Zeno A. Eliano.
Hac in perpetuum valitura lege sancimus, NiGor.(4) Vid. l. 6. s. de fundis patrimonialib.
— (2) Nec.

— (3| Impp.Va|en||n. etll‘larlianusAA.Palladio P.F.P.
Orientis, in Novell. JtIartiani.

6. L'Imperatore Zenone Augusto
ad Eliano.

Con questa legge da valere per sempre, ordiGor.(1) V. la |. 6. supr. De [undis patrimonialibus.
— (2) Nec.
— (3) Nulla Novella di lllarziano si legge cosl: Impp.
Valentin. et Martianus AA. Palladio P. F. P. 0ricntis.

— (4) Si qui vel per donationem, vel emptionem, vel — (4) Sc alcuni mercè donazione o compra o altro mo—
per alium modum autcrgasteria civilia, praeserlim
do riceverono o botteghe civtli, segnatamente in Co'—
Constantinopolilanae urbis, aut agonotlteticas posses- stantinopoli , o possessioni agunotetiche dal consolato
siones a consulatu Ausonii et Olybrii , dempto canone di Ausonio e Olibrio, paghino inoltre il canone loro
acceperunt, deinceps impositum eis ab inilìo canonem
imposto da principio. Che, se non vogliamo sieno fropraebeant. Nam si privatos fraudari nolumus, multo dati i privati, tanto meno le città. Pertanto i possessori
minus urbes: adeoqucpossessores dominium firrnnm abbiano su quelle fermo dominio; vedi il Compendio
in. eis habeant; Synops. ibid. dicto cap. 1. Goth. Pro dei Basilici , ivi , (I. c. 4. Gotofredo. Per l‘intelligenza
intellectu huius l. vid. Alvar. Valasc. de iure ernphy
di questa legge vedi Alvar. \‘alasc. De iure emphyteuteut. quaest. 4. num. 7. S. b.
tico, quist. 1. u. 7. S. L.
— (5) Sumpla ex Novella Martiani de praediis civita- — (5) Presa dalla Novella di lllarziano su’fondi di tutte
tum omuium, quae hodie extat in breviario AIarici:
le città, che oggi sta nel Breviario di Alarico : ma qui
molto si è ntutalo.
.
sed hic multum immutata esl.
-— (6) L. ﬁn. s. de [und. rei privat.
- (6; V. la |. in fin. sup. De fundis rei privatae.
— (7) V. la I. 6. supr. De [undis patrimonialibus.
—- (7) Vid. tcg. 6. 5. de fund-is patrimonialib.
— (8) Ex Nov. Martiani haec subscriptio—"restituta est. — (8) Questa soscrizione è stata emendata secondo la
Novella di Marziano.
Fna.(a) L. 6. supr. de [undis patrimf'hjlibjtit. 61.
t‘an.(c) L. 6. supr. de [undis patrimon. h. lib. tit. 61.
— (b) L. ult. supr. de fundis rei privat. It. lib. t. 65,
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censium (1) civitati (2), seu habitatoribus eius ,

niamo che alla cilla dei Niceni o abitatori di essa'

tam ius exactionis XI.. (3) solidorum annui cauo- contando dalla terza indizione testè decorso colla
nis civilis reditus ad suam patriam pertinentis, et medesima sia restituito il diritto della esazione di

possessoribus, id est, Callimacho ('i-). et Elibur- quaranta soldi di annuo canone di rendita civile
no (3), necnon Emptorio, et Veratorio (6) [cum pertinenti alla sua patria ed ai possessori, cioè a
Epotio (7) eorum sub territorio] Apatncnae civita- Callim-aeo ed'I‘llihurno, siccome ancora ad Eulorio
tis constitutis, ex nuper lapsa tertia indictione c Veratorio con Epozi'o costituiti nel loro territocum ipsa restitui: quam si quid ex quo sanctio rio della città di Apamea. Che se dalla costituzioMartiani divae memoriae lata est, ad eiusdem et- ne dell'Imperatore Marziano si arrccö pregiudizio
vitatis praeiudicium gestum est, infirmari, et quod alla stessa città col destinarli ad altri usi, la coex eadem provisione civitalibus delatum interea (8) stituzione stessa dovrà perdere il suo vigore e doqualibet occasione minutum est. ex auctoritatu- vranno essere ripristinate nel loro stato le conconstitutionis nostrae Serenitalis eisdem Civitati- tribuzioui delle cilla che per qualsiasi motivo lubus redhiberi: ita ut nec iudiciaria auctoritas, nec rono (liminuite, di modo che ne l'autorità giudizioimperiale rescriptum, quacunque videlicct adic- ria, nè un imperiale rescritto potranno togliere la
ctione munitum, saepe dictae generalis legis vires forza ad una legge generale. Coloro, che contravpossit infringere (9). Quod si quis aliter iecerit, verranno a queste disposizioni saranno assoggetpoena gravi plecletur.
tati a gravi pene.
'l‘l’l‘. Lxx.
DE LOCATIONB PIMEDIOIIUM CIVILUMI [VEL] FISCALIUM,

'l‘l'l'. Lxx.
DELLA LOCAZIONE DEI PIIEDII CIVILI O FISCALI 0 DEI TEMPLI,

srve raneconun (10), srve REI ram-rara, [ver.] commota.
0 DEL PRIVATO I‘ATI'IlMONIO, 0 DOMINICALE.
Praedia Principis, quae in perpetuum locantur, sunt lo- [poderi del principe che vengono in perpetuo Iitlati,
canda divitibus et aliis cum [ideiussoribus idoneis. debbano fittarsi a persone ricche, e ad altri sotto idoBald.
1. Imppp. Gratian. Tltead. el Arcad. AAA.
ad Florum P. P.

nea ﬁdeiussione; Bartolo.
I, GlImperatori Graziano, Teodosio ed Arcadio
Augusti a Floro prefetto det pretorio.

Divi patris nostri aperta praeceptione cavetur, Con chiara legge dell' imperatore nostro padre
fundos ex re'privata nostra ita tradi perpetuariis, si dichiara che i fondi del nostro patrimonio priut periculo (II) (a) eollocanlium . olliciorumque vato vengano dati a'parpetuarii, sotto responsabitradantur. Neque enim quicquam potest ex devo- lità di coloro che li…lneano, c delle oillciue. ln
tionis plenitudine .vacillare, si apparitione iudicia- vero non vi sai-a pericolo che il canone non ven-ria. et fundi idoneis attributi sunt, et inde ﬁscalis ga soddisfatto, quante volte giudiziariamente ed a
indemnitas idonea ﬁdeiussione est'munita, quo- persone idonee tali tondi si locano. e quando la
rum si alterum, vel utrumque neglectum estzqnac- indennità liscale sara munita di idonea ﬁdeiussioGor.(1) Ut Nicaeuorum civitati reditus circa Apamacam tìor.(‘l) Che si restituisca alla citta di Nici-a Ia rendita
rcstituatur,qucm lllartinuus ad alios usus destinaverat:
intorno ad Apamea che Marziano aveva ad altri usi deetsi quod aliud praeiudicium ei civitati ex lllartiani stinata : e se altro danno a quella città iu recato per
sanctione tactum irritum sit, gravi poena in secus ia.
sanzione di Marziano, sia carne non avvenuto,- sotto
cientem indicta, ut hic. Synops. Basil. Sl. tit. 10. ex grave pena pel trasgressore, come in questo luogo;
lib. 55. lil. 13. c. 2. Nicaea autem haec metropolis
vedi il Compendio dci Basilici, hb. 54. tit. 10. dal li
bro 55. tit. 13. cap. 2. Questa Nicea c metropoli della
est Bithyniac.
Bitinia.
— (2) De Nicaea intellige: metropolis videlicet Bithy- -- (2) latendi rii Nicea, metropoli della Bitinia , sotto
niae, sub qua fuit Apamaea; al. Nicencnsium; al. Ni- la quale I'u Apamea. Altrove,1Viccnensium, altrove,
Nicaeensium.
caeensium.
— (3) Altrove, quadringentorum.
— (3) Al. quadringentorum.
— (4) Altrove, Calamo.
— (li) Al. Calamo.
— (5) Heliobomo; al. Etioburno, al. Zel-iobuno.
— (7|) Hetiobomo; altrove, Elioburno; altrove, Zeliobano.
— (6) Varateno; et abest, ct al. Varatorio.
-— (6) Varaleno; e manca: e altrove, l’oratorio.
. — (7) Cuiae. hie emendat , Equitio , vel Entltecio, in — (7) Cuiacio qui correggo Equitio o Enthecio; nel
lib. Aur. legiturEntecliio, in quibusd. inclusa desunt:
libro di Auredio si legge, Entecltio; in alcuni mancan
De Enlheeis praediorum dixi ad l. Iuniano 68. in fin. le parole fra parentesi. De Enthecis praediorum ho
detto sulla I. l'unione, 68. in liti. (I'. Ad leg. 3. e sulla
[T. ad leg. 3. Novell. 128. cap. 8.
Novella 128. e. 8.
— (8) Intereat, et post illud verbum tit interpunctio.
—— (8) Intereat e poi si ponga l'interpunzionc.
— (9) Ite/ringere.
_- (9) Iteiringcre.
—(l0) Teml'itoium et civitatum..
—(-t0) Templorum et civitatum.

-—('ll) L. 7. in fin. 5. de [undis patrimonialibus.

—(H) V. la !. 7. in tin. supr. De fundis patrimonialibus.

Fan.(al L. 7. .in. ﬁn. supr. de fundis patrim. lt. tiblit. 61. '
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hoc titulo pensitatio canonica desideratur (1), ex ne in caso che la locazione non fosse fatta giudi'ziariamente od a persone idonee. ] canoni non paotﬁciorum facultatibus servetur (2).
gati aggraveranno le facoltà delle ofﬁcine.
A colonis perpetuis fundorum publicorum non auferun-

Dai coloni perpetui non vengono tolti i fondi,

lur fundi, licet alius meliorum oil'crat conditionem; benchè da un altro si offre migliore condizione; Bartolo.
Bart.

2. Gli stessi Augusti a Nibrio.

2. Iidem AAA. Nib'rio (3).

Fundi reipublicae ab his, qui [nec (l)] titulo A coloro che posseggono i fondi della repubconductionis eos detinent (5) (a), quique meliores blica a titolo di conduzione eli migliorano colla
cultu patrocinante reddiderint: nec nostrarum qui- coltura non potranno esser tolti neanche per nodem sanctionum (si torte quisquam per surreptio- stro rescritto da taluno surrettiziamente ottenuto,
nem meruerit) nutibus auierantur iuxta legem ve giusta l'antica legge, non dovendosi ammettere
terem: semel tantum licentia taciendac adiectio- una o[l'erta migliore.
nis (6) indulta.
Subhastalio in locatione perpetua fundorum publicorum ita vindicat sibi locum, sicut in venditione.
Bart.
3. Impp. Honor. et Theod. AA. (7) .

La subasta nella locazione perpetua dei fondi pubblici
rivendica per sè il luogo come se fosse una vendita;
Bartolo.

3. Gl'Irnperatori Onorio e Teodosio Augusti.

Loca omnia, iundive reipublicae, propositis (8) Tutt’i luoghi, e fondi della repubblica, proposti
prius licenter edictis. dehinc ubi in eum canonis prima lecitamente gli editti, poscia laddove gli
modum contendentium augmenta (9) succreve- aumenti dei concorrenti saranno arrivati a tal carint, ut extendi ultra, aul superari alterius obla- none da non potersi estendere dippiù o venire
tione non possint, perpetuat-iis conductoribus lo- avanzati con olï'erte di altri, siano afﬁttati a concentur.
'
duttori perpetui.
Si ﬁnita locatione conductor primus ochrt tantum
quantum novus in locatione praefertur. Bart.

Sc [inita una locazione, il primo conduttore oﬁ'rc un ca-

none eguale a quello del nuovo condutttore, egli deve
esser preterito nella loeazione; Bartolo.

4. Iidem AA. Minerbio Comiti B. P.

4. Gti stessi Augusti a Minervio comite
. .
del patrimonio privato.
Congruit aequitati, ut veteres possessores fun- E consentaneo alla equità, che i vecchi possesdorum. publicorum novis condoctoribus praete- sori dei fondi pubblici siano preferiti ai nuovi, se
rantur (10)(b), s‘r tacta(-ll) per alios augmenta su- acceltano gli aumenti fatti da altri.
scipìant.
Praedia domus Augustalis iri perpetuum locata, ad alium [fondi della casa imperiale locati in perpetuo, non pos-

Gor.(l) liesiderant.

— (2) Serventur, sed in lib. Aur. eruentur.

Gor.(1) Desideranl.
— (2) Serventur; ma nel libro di Auredio si legge,
cruentur.

' — (3) Al. Nebridio Com. 'r. p. recte in gneo manusc.

Cont.
— (4) Abest negatio a quibusd. veter. lib. et hunc locum alilrrnatrve legendum esse Graecorum auctoritateconiirrrrat Cuiacius.
— (5) \‘id. l. l. [l'. si ager uectigalis.
— (6) Audrcliunis , male; adiectio quid esset , dixi ad
1. l._s. dc vendendis rebus civitatis, cl ad titul. I].
de in diem addict.

_- (7) lrnpp. Arcadius et llenorius AA. Adriano P. P.

— (3) Altrove, Nebridio Com. rup- uel mio ms.; e sta
bene; v. Conzio.
— (i) Manca Ia negazione in taluni antichi libri; e Cuiacio ritiene sull'aulorira dei Greci, doversi questo luo—
go leggere all'ermativamentc.
_ (5) V. la l. l. [I”. Si ager uectigalis.
_
— (6) Addictionis , malamente. Cosa fosse l'adiectio,
ho detto sulla |. 'l. supr. De vendendis rebus civitatis. e sul titolo II. Dc in die-m.. ‘
_- (7) In alcuni libri: l|||pp.Areadius et IIonorius AA.
Adriano P. P.
— (8.- I.a locazione dei fondi ﬁscali e dei templi si l‘a
pubblicamente, dato prima fuori il libello; vedi la I. 6.

in quib. lib.
— (8) Lucatio prae-liorum civilium ﬁsealium et templorum lil publice, prius edito libello el prescripto; l. 6.
5. de fide ct iure hastae ﬁscalis. Goth. Vid. lllinsin- supr. De ﬁde ct iure hastae. Gotofredo. V. Minsingeger. lib. 4. abs. îf3. \‘incent. de Franc. decis. 406. ro, lib. 4. nelle Osservaz. cap. 23. Vincenzo de Fran—
co, Decis. liti-6. nurn. 7. Boerio, Decis. 107. Sarmiennum. 'r. Buör. decis. 107. Sarmient. lib. 3. select
cap. 7. S. L.
to, lib, 3. Select cap. 1. S. L.
— it)) Loeationes praediorum civilium iiscalium, tcm- —- (9) Le locazioni dei fondi civili ﬁscali e dei templi
plorum plus licitanti addicuntur.
si aggiudicano al maggior etTi-rente.
—(lO) L. 5. @. ult. j. cod.
—(t0; V. la \. 5. vers. Si vero, in/i'. med. til.
—(11) Al. additur, nobis.
—(-t1) Altrove si aggiunge, nobis.
an.(a) L. I. in pr. [f. si ager vectigal..
Fsu.(b) L. ult. uers. si nero, infr. lr. t.
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non possunt transferri sub aliquo praetextu, quamdiu
pensio solvitur. Bart.
5. Impp. Theod. et Valent. AA. Volusiano P. P.

sono sotto altro pretesto trasferirsi ad un altro, quante volle la'pcnsione è pagata; Bartolo.
5. Gi'Irnperatori Teodosio e Valentiniano Augusti,

a Volusiano prefetto del pretorio.
Praedia domus nostrae, si semel iure perpetuo.
Ifondi della nostra casa, se una volta a diritto
vel nostra praeceptione, vel auctoritate illustris perpetuo o per nostro comando , o per autorità
viri comitis aerarii privati, apud aliquem fuerint dell' illustre eornile dell' erario privato furono ad
vel iamdudum sint collata ('I), ad alium transferri alcuno o gia prima furono conferiti, non bisogna
perpetuarium (2) (a) non oportet. Aperte enim de- che siano trasferiti ad un altro inamovibile. Perfinimus hoc edicto, ut a perpetuario nunquam chè con questo erlitto chiaramente decidiamo, che
possessio transferatur, etiamsi alteri eam Irnpc il possesso non sia mai tutto ad uno inamovibile,
rator, vel exoratus, vel sponte donaverit, sive ad— benchè ad un altro lo donasse l'Imperatore o prenotatione, sive pragmatica: cui si forte contra per- gato o di sua volonta, sia come scritto, sia con
petuarirrm vir illustris comes privatarum rerum prammatica. Che se poi il rispettabile comite del
dum allegabitur , ncquiescct, et de proprio ipse privato patrimonio condiscendera a tale toglimento
centum libras auri . et alias centnm fisci iuribus contro il perpetuario. dovrà pagare .ccnto libbre
palatinum inferre cogalur'olliciumznec tamen post di oro, come ancora l'oti'crlo palatino dovrà pagare
allegationem habebit huiusmodi iussio ﬁrmitateni cento libbre di oro in favor del fisco. Al perpetua-

sed ncc locabitur (3) alteri, licet ingenti superari rio non potranno essere tolti i fondi ancorchè un
videatur augmento possessio. lure igitur perpetuo altro oil‘risse un canone maggiore, dovendo restar
publici contractus [irmitate perpetuarrus securus fermo in perpetuo il primo contratto. Non potran-‘
sit: et intelligat, neque a se, neque a posteris no esser privati dei tondi neppure i successori
suis, vel his, ad quos ea res. vel successione, vel del perpetuario, i suoi donatarii , compatroni od

donatione. sive venditione, vel quolibet (i) titolo altri ai quali i fondi stessi fossero stati trasferiti
pervenerit (ò’), esse retrahendum (6). +. Sane. per qualsiasi titolo. L'impcratore poi potrà far un
quia non ex omni parte excludenda cstlargitas
principalis, rem divinae domus suae Imperator,
si velit, donabit ei, qui eam possidet, iure perpetuo: sive ipse iam meruerit. sive cuiuslibet tituli
iure successerit..Videtur enim suam concedere
pensionem: non alteri nocere liberalitas, quae
possidentem iure perpetuo dominum vult vocari.
Sane si quis non (7) perpetuo iure, sed ad tcm-

dono al perpetuario dei fandi ch' egli possiede a
diritto perpetuo, non potendosi mai impedire l'imperiale muniﬁcenza , poiche l'imperatore in tal
caso rimette un canone a lui dovuto, nè viene a
recar danno ad alcuno , volendo che ne sia pro-

prietario quello che possiede per diritto perpetue.
Che se il comite del privato patrimonio concesse

ad alcuno fondi non già a diritto perpetuo. ma a
pus locatam, ab (8) illustri viro Comitc rerum pri- locazione temporanea, ciò non sarà di ostacolo

vatarum possessionem videtur adeptus: non erit all'imperiale muniﬁcenza di trasferir in altri a tiobstaculo principali largitati. si voluerit in alterum tolo di donazione ciò che uno prese in conduziodonationem transferre, quod ad definitum tempus ne per un determinato spazio di tempo. Ma se
alter forte conduxit. Si vero pro tali praedio ab fosse olTerto un canone maggiore sopra il predio
altero conductore offeratur (9) (b) augmentum. conceduto a locazione temporanea, sarà in arbitrio
sit in arbitrio conductoris prioris, cui res ad tem- del conduttore primiero di continuare nella locapus locata est, ut si ipse, quod alter adiecit, obtu- zione prestando l'oiTerto canone. In ultimo se il
lerit, mancat penes eum temporalis illa conductio. eonduttore temporaneo ottiene poscia gli stessi
Gor.(1) Collata. Goth. Ad hanc l. vid. Alciat. lib. ‘I. pa- Gor.(1) Collala da Gotofredo. Su questa legge vedi l'Alciato, lib. 1. Parerg. cap. 37. S. L.
rerg. cap. 37. S. L.

—- (2) Vid. l. 6. s. de fun. patrirn.

— (2) V. lal. 6. supr. De fundis patrimonialibus.

— (3) Collocabitur.

— (3) Collocabitur.
-— (4) Conduceotem rem in perpetuum posse eam ven- — (1.))Che colui il quale tolse in locazione perpetua
una cosa possa venderla, donare e trasferire ai suoi
dere, donare, et ad posteros transferre hinc colligunt;
discendenti, di qui l'arguiscono Accursio in questo
Accurs. hic et Bar. Corset. sing. Lucrum.
luogo Bartolo, e Corseto nel libro unico,Lucrum.
... (5) Pervenit.
— (5) Pervenit.
__ (6) Trahendam: relrahere dixit, ul l. 1. 5. de fund —- (6) Trahendau|.lla detto retrahere, come nella l.1.
supr. De fundis rei privatae.
rei prio. ubi uide.

— (7) L. L. s. eod.
—- (8) Locationern rerum civilium fiscalium, templo— — (8) Le locazioni delle cose civili ﬁscali , dei templi,
rum, rci privatae et dominicae , fiebant vel in perpe- delle cose private e dominicali facevansi o a perpetuità
tuum, vel ad tempus.
o a tempo.
— (9) Loeationes rerum privatarum principis a comite — (9) Le locazioni dei beni privati del principe si l'arerum privatarum fiebant.
cevano dal conte del tpalrimonio privato.
Fen.(a) L. 6. .supr. de fundis patrimoniai. I:.lt. lit. 61. Fan.(b) L. L. supr. l|.t
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Si vero idem hanc ipsam rem aliquando meruerit fondi a diritto perpetuo, il suo diritto avrà la valiiure perpetuo possidere: habebit [et] ipse supe- dità dianzi espressa.

rius expressam perpetuam firmitatem.
'l‘l’l‘. LXXI.

'l‘l’l‘. LXXI.

na coanacronraus, ar raocunaromnus, sm: acromaus
DEI concurrerit r.' per ignauum-rom on act-:Nrtbnr panna
FISCALI DELLA casa raal-erunt:.
PRAEDIORUM rrscmuu nouus AUGUSTAEConductoribus fundorum domus" Augustalis, et alii ho-' [conduttori dei fondi della casa dell’Augusto, c gli altri
mines dictae domus curn agere volunt, vel excipere,

uomini della detta casa sono soggetti alle leggi ordi-

vel experiri, debent ordinario iure hoc facere. Bart.

narie quantevolte siano convenuti o vogliano convenire

1. Impp. Tltead. et Valent. AA. Basso P. P. (1)

alcuno in giudizio; Bartolo.
1. Gl’Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti

a Basso prefetto det pretorio.

Conductores hominesve Augustissimac domus Iconduttori od-altri uomini della nostra casa
nostrae, quotiens de causa ad domum regiam per- imperiale, quante volte insorgesse qualche que-_
-ti’nenle aliquid quaestionis emerserit: non aliter stione pertinente alla regia casa, saranno soggetti
quam ex legum (2) ordine (quibus similiter omne
hominum genus tenetur) vel excipiant, vel inferant
actiones: nec aliorum litigatorum negotio interec
dant: necsententia (3) iudicantium , aut illicito
patrocinii sui fomite iura conturbent: nullive (4)
executionis suae turbulentum minesteriurn audeanl
commodare, no'n privatis se negotiis, non publicis

misceant (5), nee quiescentem domum delatio ulla
sollicitet, ne (6) eos inconsultae pertinaciae sero

poeniteat. Gravior (7) enim poena (S) (a) consti—
tuenda est in hos, qui nostri iuris sunt, et nostra
debent custodire mandata. Dat. prid. Non. lllart.
Ravennae , Theodos. xn. et Valentiniano rr. AA.

"Conss.-

all' ordine delle leggi a cui sono soggette le altre
persone, tanto in qualità di attori, che in quella
ti rei , non potranno turbare le altrui liti, e le,
sentenze dei giudici con illegale patrocinio, nè
interporre il loro ministero per alcuno,'nè immischiarsi in privati o pubblici effari, non fare alcuna dilazione che turbi la quiete della casa, poi—
che in caso contrario si pentirebbero troppo tardi
-lella loro sconsigliata pertinacia , dovendo andar
soggctti a grave pena coloro che'a noi appartengono, e dehbono osservare le nostre disposizioni.
Data ai 6 marzo in Ravenna , essendo Consoli gli
Augusti Teodosio per la decimaseconda volta e
Valentiniano perla seconda.

' 'n'-‘. mxxu._

'l‘l'l‘. LXII].
QUIBUS AD CONDUCTIONEAI Pl'lAEDIORUlll FISCALIUM

A CHI È VIETATO PRENDERE IN CONDUZIONE

ACCEDERE NON LICET.

Palatini milites prohibentur a locatione fundorum
Principis. Bart.
1. Impp. Arcad. et Ilonor. AA. Nestoria (9)
Comiti R. P.

PIIEDII FISCALI.

Ai soldati palatinie vietata la locazione dei tondi
del principe, Bartolo.
1. Gl‘ Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
a Nestore comite dette imperiali largizioni.

Nullus (10)(b) Palatinorum,qui,in officio rci no- Niuno dei palatini. impiegato nella officina del
strae privatae militant, conductionis (l'l) nomine. nostro patrimonio privato, potrà prendere in conGor.(1) C. Theod. lib. 10. lit. ult. l. 1.

tioni) V. il Codice Teodosiano, libro 10. titolo ultimo,
legge 1.
— (2) Legibus etiam addicti homines pertinentes ad — (2) Sono anche sottoposti alle leggi gli uomini apdomum Augustam, Graeci ita habent , rdv-reg “za-rà. vò
partenenli alla casa d'Augusto; i Greci leggono cosl:
pour; zebrato-Sawa? zÎz'u ea 'ne Seio) draoépmeu omo.

- (3)
(4)
(5)
(6)
— (7)

Sententiam, in C. Theod.
Nullisque, in C. Theod.
Seimmiseeaut.
Nec.
llaec ultima clausula abest a C. Theod.

pantes calò. nemus politeuethosan can en to tltio diafcrin ico.
— (3) Sententiam, nel Codice Teodosiano.
_ (4) Nullisquc, net Codice Teodos.
_ (5) Se immisccant.
— (6) Nec

.. (7) Quest ultima clausola manca nel Codice Teodo. siano.

— (8) Adde l. 3. 5. 17. tl‘. de Silaniano.

— (8) Aggiungi Ia l. 3. 5. 17. [l‘. De Senatusconsulto

-— (9) Ad eundem scripta lex ult. 5. de rescind.

Silaniano.
_ (9) Al medesimo fu scritta la legge ultima, supr. I)e
reseindendo venditione.

—(10) C. Theod. 10. tl. 6. pars l. ult. s. de rescind. —(10) V. it Codice Teodosiano , lib. 10. tit. 3. log. 6.

...—

“parte della l. ult. supr. De rescindenda venditione.
vcnd.
-—(l-I) Conducere praedia fiscalia palatini , id est , ap- _(t1, [ palatini, ossia gli apparitori del Con'e del paparitores comitis rerum privatarum non possunt, ut trimonio privato non possono prendere _in ﬁtto'| fondi
ﬁscali, come in questo luogo, come- non poSsono eomhic. ut nce emere res privatas principis; l.-utt. 5. de
prar te eose private del principe; v. la l. ult. supr. De
rescind.
reseindendo venditione.
'ea.(b) Arrogi la l. ult. supr. de rescind. vemi.
Fan.(a) Arrogi la l.. 3. 5. 17. in ﬁn. {f. dc SC. Sitan.
Gomez lI.
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vel per se, vel per quamtibet personam possessio .luzioni sia per se sia per qualunque altra persona
num huiusmodi conducendarum habeat faculta- fondi del nostro patrimonio, non permettendo ciò

tem: cum (1) neque militi (2) neque curiali hoc tarsi nè da militi, né da curiali. Data ai 27 luglio,
faciendum permittimus. Dat. v|. Kal. August. Vin- essendo Consoli Vincenzo e Fravitta. 401.
centio, et Fravitta Conss. 401.
’l‘l’l‘. LXXIII.

'l‘l'l‘- LXXIII.
DE COLLATIONE FUNDORUM FISCALIUM, VEL REI PRIVATAE,

DELLA CONTRIBUZIONE DEI FONDI FISCALI 0 DEL PRIVATO

VEL DOMINICAE, var. crvrrrrrs (3), ver. raunt.

PATRIMONIO. 0 DOMINICALE, 0 DELLA CITTA 0 DEL TEMPIO.

1.I|||pp. Arcad. et Ilonor. AA. Firmino Cam. S. L.

1. Gt'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
a Firmino comite det patrimonio privato.

Ordinariorum (4) (a) Iudicum officiis , necnon Diamo facoltir alle ollìciue dei giudici ordinarii,
ipsis Bectoribus Provinciarum , auctores (5) sive non che agli stessi governatori delle provincie di
conductores dominicos conveniendi licentiam da- convenire gli agenti ossia i conduttori dominicali,
mus: itatamen, ut rationalibus privatae rei ad exi- in modo però, che siano soggetti ai razionali del

genda fiscalia debita immineant.

'

privato patrimonio nella esigenza dei debiti ﬁscali.
2..Gli stessi Augusti a Messala
prefetto det pretorio.

2. Iidem AA. Messalae P. P.

Palatinos , qui a (6) (b) viro illustri Comite re
Ordiniamo che i palatini incaricati delle esarum privatarum cum publicis literis destinantur ad zioni dal comite del nostro patrimonio privato per
commonitionem "iudicis, quo facilius ex praediis mezzo di pubbliche lettere debbano portarsi con
ret‘ nostrae conterantur debitae pensiones, cum
summa ('l) degere praecipimus disciplina: de quorum nominibus, si temere versati fuerint, ad sublimitatem tuam referri per ordinarios iudices
oportebit. al in eos severissime vindicetur.
3. Iidem AA. el Theod. A. Petronio (8) P. P.

somma moderazione, afﬁnchè con più iaciltà vengano fatte le dovute"contribuzioni,pei quali crediti sc si porteranno con asprezza, sarà riferito alla
tua sublimita dai giudici ordinarii, onde asse"ageltarli a pena severissima.
3. Gli stessi Augusti a Petronio

Omnia praedia tam (9) ea quae in re privata

Tutti i predii tanto quelli che una volta si deten-

prefetto del pretorio.

,

olim detinentur, quam illa quae ex proscriptorum gono sulla cosa privata, che quelli, che dai beni
bonis ad liscum sunt devoluta: eatenus ab huius- dei proscritti sono devoluti al ﬁsco siano esentati
modi privilegiis et excusationibus submoveanlur. da privilegi e sense sill'atte. in modo che essi doGor.(1) Palatino non licet, quod non licet mihti, aut cu- Gor.(1) Non è lecito al palatino ciò che non re al milite
o al curiale.
riali.
— (2) Conducerc praedia fiscalia miles, vcl curialis — (2) Ne il milite nè il curiale puù torre in litto tondi
ﬁscali.
non potest.
— (3) Delle città o dei templi.
— (3) Civitatum vel templorum.
—- (4) Actores et conductores dominici, sub Pracsidum — (1) Gli attori e i conduttori dominicali stan sotto la
iurisdictione sunt: nisi de debito tiscali agatur: nam
giurisdizione dei presidi , salvo trattisi di debito ﬁscale

quod ad debita tiscalia et collationes attinet, sub inrisdictione sunt procuratoris Caesaris; vid. s. ubi can
see fiscales; addet. 5. 5. de cottat. fundorum patrimonial. t. 6. in ﬁn. 5. de exact. tribut.

che pei debiti ﬁscali e le collazioni stanno sotto la giurisdizione del procuratore di Cesare; vedi supr. titolo
Ubi causae fiscales; arrogi la l. 3. sup. De collat. fun-

dorum patrimoniatirnrt, e la leg. 6. in ﬁn. supr. De
ewaetoribus tributorum.

— (5) Actores, in vet. quibusd. libr. quod probat — (3) Actores si legge in certi antichi libri; approvato
Cuiac. Graecorum auctoritate, qui vertunt ciim-mi;.

da Cuiacio sull’ autorità dei Greci , che traducono diicetas. ,

— (6) L. 2. l. 3. 5. de canone tergit. til.

— (6) V. la l. 2. e la l. 3. supr. De canone largitionatium titulorum.

— (7) Tributorum exactores modeste se gerere debent — (7) Gli esattori dei tributi debbono condursi con
in exigendo; adde i. 33. ﬂ‘. de usuris.
moderazione nell'esigerli; aggiungi la leg. 3. II". De
usuris.
— (S) Altrove Centronio, come pure nel mio nianoscritto. Conzio.
— (9) A praestatione annonarum,cursus et census fun — (9) Non sono immuni dalla prestazione delle annone
di rei privatae principis (in quibus sunt etiam conlie del censo-i tondi del patrimonio privato del princiscatorum bona) non sunt immunes. Sunlcnim haec pe, tva’quali sono anche i beni dei confiscati. Giacché

— (8) At. Ccntronio, in meo. Cont.

ordinaria; de extraordinario, vid. t. 1. tit. prox.

queste son cose ordinarie. Per le straordinarie, v. la

l. 'l. tit. pross.
an.(a) L. ult. in pr. supr. |le cottat. fundor. patriot. Fan. (a) L. 2. l. 3. supr. |lecanonetargit.t.10. til. 23.

lil lil; t. tit. t. 6. in ﬁn. supr. de exact. tribut. I.10.
| . 1 .

'
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ut omnes species annonarias, cursitaliones ('I) et- vranno fare lc contribuzioni delle annone e del
iam debitas, atque integram opinionem (2) sciant pubblico corso e pagare il censo intero.

esse solvendam.

'l‘l'l‘. l_.xxn.

'l‘l'l‘. LXXIV.

DEI PRIVILEGI DELLA CASA IMPERIALE, 0 DEL PATI'IHIONIO

DE PRIVILEGIIS DOMUS AUGUSTAE, VEL REI PRIVATAE,

PRIVATO E DI QUALI CONTRIBUZIONI SONO ESENTI.

ET QUARUM COLLATIONUM EXCUSATIONEM HABENT.

Ad extraordinaria, vel superindicta etiam fiscalis
possessor…non cogitur.
1. Imp. Constantinus A. ad Italicum.

Agli straordinarii carichi, o sopraimposte anche
il possessore fiscale non è obbligato.
1. L’Imperatore Costantino Augusto ad Italico.

Privalas (3) possessiones (4) nostras ab univer- Piace che siano immune le private possessioni
sis muneribus sordidis (5) (a) placet immunes da tutt'i carichi vili, e che neppure i conduttori
esse: neque earum conductores, neque colonos ad ed i coloni delle medesime siano tenuti a carichi
extraordinaria munera, vel superindictiones ali- straordinarii ed alle sopraimposte. Data ai 25
quas conveniri (6). Dat. vm. Kal. Febr. Bononiae, gennaio in Bologna, essendo Consoli Placido e Romolo. 347.
Placido et Romulo Conss. 347.
2. L‘Imperatore Valentiniano Augusto.

2. Imp. Valent. A. (’I)

Rem privatam nostram, levandorum (8) (b) pro-

Per alleviare i provinciali vogliamo, che il no-

stro privato patrimonio sopporti i pesi del canone,
come tutti gli altri. llIa talvolta l'ordine fu oltrepassato, poichè i frumenti da trasportarsi da differenti siti non vengano trasportati per i soliti luoghi, bcnvero siano portati ﬁn dove sarebbe gravoso, e dannevole il trasportarli. Quindi la sua riProinde spectabilis (9) sinceritas lua remanen- spettabile sincerità ai dimoranti in quei luoghi
tes(lO)in iisdem locis implere faciat proprias fun- taccia adempire le proprie funzioni in quei mede-

vincialium causa canonicas necessitates ea conditione, qua cunctos, volumus sustinere: sed excessit occasio iussionem: quandoquidem non locis
solitis frumenta quae sunt ex diversis saltibus
convehenda. trahantur, sed eo uSque portentur,
quo grave (c) atque damnas-um est provehere.

ctiones quibus antea frumenta praebebant (11).

simi luoghi, dove pel passato somministravano
i frumenti.

3. Gt'Imperatori Onorio e Teodosio Augusti.
Pro (l2) tyronibus (13) in corporibus postulatis Ordiniamo, ehe per i tironi chiesti nelle corpopretia conferri ex fundis perpetuariis nostrae rei razioni i prezzi si diano su fondi inamovibili del
3. Impp. Honor. et Tltead. AA.

privatae praecipimus.
4. Iidem AA. Asclepiodoto P. P.

nostro dominio privato.
4. Gli stessi Augusti ad Asclepiodoto
prefetto det pretorio.

Absit (14),ut nos instructiones viae publicae,et

Non si creda, che noi contiamo tra ufﬁzi sordidi
Gor.(1) C-ursitationes, cursus debitum, trasferimento.

Gor.(1) Cursitationes, cursus debitum, transvectio.
— (2) Opinio est census.
— (3) C. Theod. 11. 16. 5.

— (2) Opinio e il censo.
— (3) Vedi il Codice Teodosiano, libro 11. titolo 16.
legge 5.

— (4) Iles, nel Cod. Teodos.
_— (5) Privati. fundi principis, a muneribus sordidis — (5) l fondi privati del principe sono immuni da‘pesi
— (4) Res, in Cod. Theod.

immunes sunt: nec eorum conductores , vel coloni extraordinaria munera , vel superindictiones sustinent ;

sordidi; nei loro eonduttori o coloni sopportano i pesi
straordinarii 0 te soprindizioni; v. il Compendio dei

Sgn. Basit. 54. lil. 7. ea: tit. 5. c. 17. adde l. 5. 5. de
cæcus. mun.

Basilici, libro 54. tit. 7. dal tit.5. c.17. Arrogi la I. 5.

supr. De exeusationibus munerum.
— (6) Altrove, Convenitur.
— (7) Imppp. Valent. Valens, et Gratian. AAA. ad — (7) In alcuni libri. Imppp. Valent. Valens, et Gration. AAA. ad Claudium.
Claudium, in quibusd. lib.
- (8) Vid. quae scripsi ad t. 1. s. de cottegiat. vid. — (8) V. ciò che ho scritto sulla l. 1. supr. De colle—
t. 8. 5. de annonis.
giatis. V. la I. 8. supr. De annonis.
— (9) Spectata.
— (9) Spectata.
—(10) Legendum, rem eandem, hoc est, rem priva- -(10) Si dee leggere, rem eamdem , cioè , privatam,
tam, ut scribit Cuiac. al. remeant; al.ren| manentem.
come scrive Cuiacio; altrove , remeant; altrove , rem
manentem.
—(11) Praebeant.
u—(11) Praebeant.
—(12) 'l‘yronum praebendorum onus patrimoniis, et —(12) A'patrimonii ed alle possessioni è Imposlo l'onepossessionibus indictum ; l. 7. C. Th. de tyronib. Ve- re di esibirc i tironi ; v. la 1. 7. Codice Teodosiano ,
get. 1. cap.7. Tyronum productio seu proseeutio per— De tgronibus. V. Vegezio , lib. 1. cap. 7. Produzione
sonalis, t. ult. $. 3. {T. de muner.
del tironi, ossia persecuzione personale; v. la l. ult.
— (6) Al. convenitur.

_

—(13) Al. pro portionibus in corpor. etc.
Fsa.(a) L. 15. supr. de e.'ccusat. mun. t. 10. tit. 47.

-— (b) L. 4. supr. de exact. tribut. tib. 10. tit, 19.

$. 3. (I. De muneribus.
—(13) Altrove, pro portionibus in corporibus, ecc.
Fan.(c) V. t. 8. supr. de annon. et tribut. lib. 10. MG.
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pentium (1) stratarumqno opera (2) tilulis maio- il mantenimento delle strade, e de'ponti opere de.
rum (3) Principum dedicata (4) inter (a) sordida dicate ai titoli di grandi principi. Dunque pel
munera numcremus. Igitur ad instructiones (b). mantenimento de'ponti e delle strade nessuno sia
reparationesque itinerum , pentiumque nullum esentato ne per nascita, nè per dignità, nè per
genus hominum, nulliusque dignitatis, ac venera- rispetto di meriti. Ed a tale lodevole titolo di buon
tionis meritis cessare oportet. +. Domus (5) (e) grado uniamo ancora le case imperiali. Data ai i’]
etiam (6) divinas (7) tam laudabili titulo libenter febbraio in Costantinopoli, essendo Consoli Ascleadscribimus. Dat. (8) xv. Kal. lllart. C. P. Ascle- piodoto, e Mariniano. 423.
piodoto, et Mariniano Conss. 423.
Nessuno viene scusato da una sopraimposta eccetto
Nullus a superindicto excusatur excepta principis
possessione. Bart.

un podere del principe; Bartolo.

5. Impp. Theod. et Valent. AA. Flaviano

5. Gt‘Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
a Flaviano prefetto del pretorio.

Praefecto Praetorio.

Excepto (9) (d) patrimonio pietatis nostrae cu-

Eccettualo il patrimonio di nostra pietà. le cui

ius (10)(e) quidem reditus necessitatibus publicis rendite ben sovente destiniamo ai pubblici bifrequentissime deputamus: universos possessores sogni, vogliamo, che tutt'.i possessori senza vefunctiones in superindictis(11)titulis absque ullius runa cccezionc di titolo adempiano alle pubblibeneficii exceptione agnoscere oportere cense- che funzioni. Data ai 29 aprile in Ravenna, essenmus. Dat. |||. Kal. ttlaii, Ravennae, Basso, et An- do Consoli Basso ed Antioco. 431.
tioco Conss. 431.
’l‘l’l‘. LXIV.
DEL caecas commenti:.

'l‘l'l‘. LXXV.
DE GREGE DOMINICD.

Chi sottrae un cavallo imperiale, lo restituisce,
Subtraheus equum de grege dominico, ipsum restituit:
e vien punito con una libbra di oro; Bartolo.
et in una libra auri punitur. Bart.
[. Gt' Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti a Cesario
1. Impp. Arcad. et Honor. AA. Caesario P. P.
prefetto del pretorio.

Propositis (12) edictis sublimis Magniﬁcentiae

Con editti proposti dalla tua sublime magnifi-

tuae , minimi , maximique moneantur , ut sciant cenza tutti, e grandi e piccoli siano avvertiti. che
——(t4) C. Theod. 15. 3. 6. pars huius l. est s. l. 7. de -(i4) V. il Codice Teodosiano , lib. 15. tit. 3. leg. G.;
sacros. eccles.

parte di questa legge sta supr., nella ]. 7. De sacrosanctis ecclesiis.

Gor.(1) A pontium et itinerum instructionibus nemo im- Gor.(1) Dalla costruzione dei ponti e strade non va immunis est, ne religiosa quidem vel augusta domus: mune nessuno, neppure le case religiose nè quella
' quippe nec sordida sunt ista munera ; Synops. Basil. dell'imperatore; chè non son pesi sordidi; v. il Comibid. cap. 15. l. 7. s. de sacras. eccles. Synops. Bas. pendio dei Basilici, ivi, cap. 15., la I. 7. supr. De su54. tit. 7. e.'c tib. 56. tit.15. cap. 21. addc l. 1. s. de crosunctis ecclesiis, il Compendio dei Basilicì, Iib.54.

cottat. fund. patrim.
— (2) Operum, in C. Theod.
—
—
—
—

(3)
(4)
(5)
(6)

tit. 7. dal lib. 56.tit.15. cap. 21. Arrogi la l. 1. supr.
De cottat. fund. patrimon.
— (2) Operum, nel C. Teod.
_- (3) Magnorum.
— (4) Dedicatam.

Magnorum.
Dedicatam.
—- (5) V. l'Egloga, lib. 5. tit. 1. c. 5.
Eclog. lib. 5. tit. 1. cap. 5.,
Enaip-11; cme; t;, BaauMzòg, religiosa vel Augusta — (6) Euages icos eBasilicos, religiosa vel Augusta
domus; l-. 7. s. de saerosanct. Eccles. Synops. dicto domus; v. la ]. 7. supr. De sacrosanctis ecclesiis , c
loco.
il Compendio, ivi.
— (7) Ae venerandas ecclesias , additur in C. Theod. — (7) Ac venerandas ecclesias, s’aggiunge nel Codice
quem vide: multa enim hic detracta et immutata sunt. Teodosiano, che si dee riscontrare; che molte cose so-

no qui tolte e mutate.
—- (8) Al. V.
-- (8) Altrove, V.
— (9) Vedi il Cod Teod. libro 11. titolo 1.|egge 36.
—— (9) C. Th. 11. 1. 36.
_
--(10) Privati principis aerarii reditus ad necessitates -(10) Le rendite dell' erario privato del principe eran
publicas deputatus erat, hoc est, ad donationes, etlargitiones; vid. l. 2. j. de cupress.

deputate dalle pubbliche necessita, ossia a donazioni e
largizioni; vedi Ia l. 2. infr. De cupressis.
-—(11) Superindictum non praestant fundi privati prin- —(11) Non prestano la sopraimposta i fondi privati de'
cipis; vide !. 15. s..de eæcusut. munerum.
principe ; v. la leg. 15. supr. De emensationibus mu'

nerum.

.

'—(1?.) _c. Theod. 10. 6.1. lunge titul. de equis curuli- -—(12) V. il Codice Teodosiano, lib.10. tit., 6. leg. 1.
bus in Cod. Theod. 15. 10.

FEB-(!!) l:- 7. in ﬁn. supr. de sacros. eccles.
_— (b) B. l. 7. l. 1. supr. de fund. patrim.
-— (e) D. l. 7.

Aggiungi il titolo De equis curulibus , nel Cod. Teod.
lib. 15. til. 10.
Fsa.(d) L 15. supr. de excusat. muner.

-— (e) Arrogi la I. ult. in ﬁn. 'in/r. de cupressis, k. l.
iii. 77.

1217

LIB. XI. TIT. LXXVII. DEL CODICE.
singulas (1) libras auri ex propriis facultatibus
eruendos pro singulis equis, vel equabus, sivc (2)
Hermogenianis (3) sive Pahnatis (4), nisi sponle
cos (5) obtulerinl: in his vero . quos cx aliis gre»
gibus occupatos esse constiterit, sex auri uncias

debbono pagare una libbra di oro per ciascun cavallo o cavalla, sia Ermogeniano, sia Palmato. da
prendersi sulle loro fortune, se non Il presenteranno d| loro volontà, per quelli poi che si costerà di essere stati presi su di altri armenti, si

ﬁsci iuribus (6) inferendas. Dat. prid. Kal. Dec. paghino al ﬁsco once sei di oro.Data ai 30 Novembre in Costantinopoli, essendo Consoli Olibrio e Constantinop. Olybrio, et Probino Conss. 395.
Probino. 395.
-’l‘l'l‘. LXXVI.
nn ramus (7) ET DOMIDUS DOMINIGIS.
1. Impp. Theod. et Valent. AA. Ioanni Comiti
rerum privatorum.

'l‘l'l‘. LXXVI.
.

DEI PALAZZI, l! DELLE CASE IMPERIALI.

1. (li’ Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
a Giovanni comite delte cose private.

Coosecratas nobis aedes. id (8) est, inclyta pa— ’Ecrettuiamo da ogni uso de' privati , e da colalia. ab omni privatorum (9) (a) usu, et communi mune abitazione i casamenti a noi consacrati,cioè
habitatione excipimns.

gl’incliti palazzi.

'l‘l'l‘. LXXVII.
na carasssts ex (10) LUCO annuum (11), VEL raasars (I2)

DEL NON TAGLIARSI, O \‘ENDEIISI'I CII‘I'tESSI DEL BOSCO DI DAFNE,

PER AEGYP‘I‘UM EXCIDBNDIS, VEL l'ElVDENDIS.

' Ementes et vendentes arbores cupressos in locis hic

’l‘l'l‘. LXXVII.
o DI pens“, ran L'uat'rro.

Son'puniti coloro che vendono, o comprano cipressi

nominatis, puniuntur. Bart.

in luoghi qui sottomcn'tovati; Bartolo.

1. Impp. Arcad. et Honor. AA. Sylvano

1. Gl‘lmperatoriArcadio ed Onorio Augusti

Com. B. P.

a Silvano comite del patrimonio privato.

Si quis (13) Daphnensis (14)]uci in Syria,vet ;Se alcuno comprerà alberi del bosco di Dafne
Perseis in Aegypto arbores comparaverit, quinque nella Siria , o 'di Persia in Egitto, sappia di dover
libris auri noverit se esse multandum: non minor-« essere punito con la multa di cinque libbre di oro,
dispendio, et illo feriendo, qui vendere arbore.— non dovendo essere punito con minore multa eoausus fuerit(15), quas non licet emptoribus com- tui, che avrà ardito vendere alberi, che a'eompraparare.
lori non è lecito acquistare.
Gor.(1) Equumrx grege dominico oc--upans , nee ultr- Gor.(l) Cln si prende un cavallo uelt‘armeuto dominicareddens multatur libra auri: qui ex alio grege, semih
te, e uol restituisce, vien multato in nna libbra d'oro;
bra. Ut hinc constet, quale equorum fueril pretium achi da un altro armento,in mezza tihbra.Di qui si scorge quale fosse il prezzo dei cavalli appo gli antichi ,
pud veteres. Libra enim auri 72. Solidorum fuit.
che la libbra era di 72 solidi.
— (2) Equi Hermogeniani et Palmati, 1. C. Theod. dr- -— (2) Equi Hermogeniani et Putmuti, leggesi nella

equis Curulib. An ab agitatoribus'ita dicti, ut putat

]. 1. Codice Teodosiano, De equis curulibus. Forse

Alcialus? An HermOgeniani, quod Herme seu Mercurio
geniti? Palmati vero, quod victorum et triumphantium?
—- (3) Vide hic Atciat.
— (4) Al. palmatiis.
.— (5) Al. eas, quod quidam magis probant ct referunt
ad libras.
— (6) Viribus, in C. Theod.
-— (7) Al. de palatinis domibus, et ita in C. Theod.

così detti dagli agitalori, come crede l'Aleiato? 0 IIerrnogeniani perchè da Ermete o lllercurio generati? E

palmati poi, perchè dei vinti e dei trionfanti.
-— (3) V. l‘Alciato e il Cuiacio su questo luogo.
-—- (4) Altrove, palmatiis.
_ (5) Altrove , cas,.da alcuni meglio approvato e riferito a libros.
'

— _(6) Viribus, nel Cod. Teodos.
,
' — (7) Altrove,de palatinis domibus;e cosl nel Codice

Teodosiano.
--—- (8) Palatia, le residenze dei principi.
— (8) Palatia, principum aedcs.
[_ (9) Palatia privatorum usibus servire non debent; — (9) lpalagi non debbono. servire ad uso dei privati;
v. la I. 17. supr. De operibus publicis.
l. quicunque, 17. s. de operibus publicis.
-—(10; Cupressornm meminitl.16. 5. 1. 1)". quod vi aut _(10) lcipressi sono rammentati nella I. 16. 5. 1. li'.
ctam.
Quod ai cui ctam.
_(11) Daphnes.
-—(11) Daphnes.
.
—(12) Perseidis; sed vide hic Alciatum.
_—_(12) Perseidis; ma bisogna riscontrare l'Alcialo su
questo luogo.
— (13) I-Iuc pertinet l. 12. C. Tltead. de iure fisci, l.45. _(13) Confronta Ia leg. 12. Codice Teodosiano, De iu@. conductor, 13. [T. dc iure fisci.
re fisci, e_la |. 45. 5. 13. ﬁ'. De iure fisci.
—(14) Al. Daphnes. Est autem Daphne, suburbanus lo—. -—(i4) Altrove,Duphnes. Dafne |\. un suburbio di Antiocus Antiochiae, cupressis obsitus: de quo vide Stepha- chia abbondantc di cipressi ; sulquale vedi Stefano e
num et Sozumenum lib. 5. cap. 19. etNiceph. lib.10.
Sozomeno nel lib. 5. cap. 19. e Niceforo nel libro10.
Ecclesiast. histor. Ammian. tib. 16. in ﬁn. Daplmen- dell‘Isloria ecclesiastica, come pure Ammiano nel Ilsis quoque palatii meminit l. 2. C. Tltead. de aquae- bro 16. in ﬁn. Il palazzo 'di Dafne e anche ricordato
ductu.
nella l. 2. C. Teod. De aquaeductu.

an.(a) L. 17. supr. de operib. publ.
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2.-Irnpp. Arcad. et Honor. AA. Eudoæio
Praefecto Pruetorio.

Omne (1) iudices cuiuscunque dignitatis sciant

2. Cl'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
ud Eudossio prefetlo det pretorio.

Tutt'i giuliei di qualunque dignità sappiano,

posthac absque permissu Magnitudinis tuac arbo- che in avvenire senza il permesso della lua gran-

rem ex Daphnensi (2) luco Antiochenae civitatis dezza sara loro negata la facoltà di recidere alberi
praecidendi, vel quolibet modo lapsas transferen- dal bosco di Dafne della città di Antiochia, o cadi lieentiam sibimet denegandam. Sed (3) nec dendo in modo qualunque trasportarli altrove. Ma
Alylarcha (4) unam cupressum, aliis plantatis, nemmeno l'Alytarcha domandi che gli sia permesso
excidere sibi licere contendat. Ac ne solatio anti,- tagliare un solo cipresso, piantandone altri.'Ed
quitus ei concesso privari per omnia videatur: pro al'finche non sembri essere del tutto privato del
eo, quod ei cupressum excidere denegatur, unam sollievo ab antico concessogli, perchè gli si niega
libram auri (5) eum de (6) (a) privatis nostris lar- recidere un ctpresso, decretiamo che sulle nostre
gitionibus accipere decernimus: quinquaginta (7) private largizioni gli si dia una libbra di oro, dolibrarum auri condemnatione huius lcgis temera- vendo il violatore di questa logge essere punito
lore plectendo.
con la condanna di cinquanta libbre di oro.
—(15) Argumentum a correlativis. Emptio ubi prohibi —(t5) Argomcnto dui correlativi: se vietata Ia cumpra,
lo e la vendita.
la, el venditio quoque prohibita est.
Gor.(1) Vide Cuiae. 2. observ. 13. Forcalulum |. Cupi Gor.(1) V. Cuiacio , 2. Osserv. 13., e Forcatolo , lib. 1.
dinis 1.
Cupidinis. 1.
— (2) Daphnes.
— (2) Daphnes.

— (3) L. 12. Cod. Theod. de iure fisci, lib. 10.

— (3) Vedi ta I. 12. Codice Teodosiano, De iure fisci,

— (4) At. u luca, vel a littore , sed rectior est exeas-.-

— (4t Altrove. alueo, uela-littore; ma è migliore ta

lìbr010.

lectio.
—- (5) Auri condemnatione.

lezione del testo.
— (5) Auri condemnatione.

— (6) Princeps ex privato aerario dona et largitiones, — (6) Il principe dall' eraric privato faceva doni e larpublice et privatim faciebat, et ad eam rem necessaria
comparabat , ut hic , et l. 1. 5. de metultar. l. ult. 5.

de priuileg. domus Augustae. I-lis praefectus Comes

gizionî pubblicamente e privatamente e a tal fine comprava il necessario come in questo luogo e nella |. 1.
supr. De metutluriis, e nella l. ultima, supr. De pri-

thesaurorum et sacrarum largitionum. remunerationum,- vel-munerationum, de quo alias saepe dictum

uilegiis domus Augustae. Vi era preposto il conte dci
tesori e delle largizioni imperiali e rimunerazioni , di

est. Fiebant autem huiusmodi largitiones affatim Kal.
Ian. t.tuudubite 4. g. 1. si. de adooc. divers. iudicum.

cui spesso altrove. Simili largizioni si taceano in ab-

bondanza at primo gennaio;v. l. 4. 5.1. sup. De a'du.
diver. iudicum.

— (7) Quinque.
— (7) Quinque.
Fan.(a) Arrogi la i. 1. supr. de metallur. ll.. lib. tit. 6.

l. ult. supr. de privil. dom. Augusti

[Do «DEDSWRIIIMIEI
SACE. PRINCIPIS, PP. A.

E)[l (Billüg'ü'llliilIMIG)
sacnarrssmo PRINCIPE
PADRE DELLA PATRlA AUGUSTO

@ © @ il @ Et @@

LIBRO DODICESIMO

BEPETITAE PRAELECTIONIS

DEL C0DICE

LIBER DUODECIMUS

DI RIPETUTA PBELEZIONE

corano-=

00

’l‘l'l‘. ].

ac ( ‘l) nrenrnrrnus (2).

'l‘l’l‘. !.
DELLE mam-rit.

De foeminis.
1. Imp. A texander A. Severinae (3).

Delle donne.
1. L'lmperatore Alessandro Augusto u Severino.

Si ut proponitis, et avum Consularem, et patrem Se, come proponete,aveste un avo consolare ed
Praetorium virum habuistis,et (4) (a) non privatae un padre pretorio e vi maritaste a persone non di
conditionis hominibus, sed clarissimis nupseritis: privata condizione ma illustrissime , conservi la
claritatem generis retinetis. Sine die et Consule. chiarezza del legnaggio, senza giorno eConsole.
De his, qui ad dignitates non admittuntur.
Di coloro che non sono ammessi alla dignità.
2. Imp. Constantinus (5) A. Volusiano P. P.
2. L’Imperatore Costantino Augusto u Volusiano
prefetto del pretorio.

Neque famosis (6) (b), et notatis (7),et quos sce- Le porte di una dignità non saranno aperte agli
lus, aut vitae lurpiludo inquinat, et quos infamia infami ed aimarchiati d'infamia, ed a coloro, che
ab honestorum coetu segregat, dignitatis portae un misfatto od una vita vergognosa macchia, e che
patebunt.
l‘infamia separa del ceto degli onesti.
De maiori dignitate adepta.
Di una dignità maggiore acquistata.
3. Idem ad Nuphidum. P. P.
3. Lo stesso u Nnﬁdo prefetto delpretorio.

Maior dignitas nulli debet circa prioris (8) (c) Una dignità maggiore a nessuno recar deve predignitatis, seu militiae privilegia praeiudicium fa- giudizio , quanto ai privilegi della prima dignità o
Gor.(1) Ecl lib. 6. tit. 1.

Gor.(1) V. l'EgIoga, lib. 6. l. 1.
_. (2) V. Armenopolo, lib. 6. til. De dignitatibus.
— (3) Severianae, nel mio ms.; Conzio; altrove, Severino; altrove, Antonin. A. V. Cuiacio su questa
no, al. Antonin. A.
legge.
— (4) Dignitatem suam Consularis et Praetoria mulier -— (4) Perde una donna consolare e pretoria la sua dignità sposando un uomo di privata condizione.; v. la
amittit nubendo privatae conditionis homini: l. 8. [I".
de senatoribus: adde l. 3. 5. de murilegulis: ita
l. 8. tf. De senatoribus. Arrogi la l. 3. sup. De muri—
plebeisunt uati m'atre nobili, patrc plebeio. Sic Virlegulis. Cosi sono plebei i nati da madre nobile e pa—
uinia patritia , per nuptias facta plebeia est: Liv. 10.
dre ptebeo. Cosl una donzella patrizia divenlo plebea
vide l. 13. j. cod.
mercè le nozze; vedi Livio, lib. 10. V. la leg. 13. infr.

— (2) llarmen. tib. 6. tit. de dignitatib.
— (3) Severiunue in meo manuscr. Cont. al. Severi-

' medesimo titolo.
— (5) Al. Alexander.
— (5) Altrove,Ale:cander.
— (6) Infames et inhonesti (Ol Birino: uon aixpar) Sena- — (6) Gl‘iniami e idisonesti non possono diventare
tores fieri non possunt: Synopsis Basilic. 6. lit. 1.
senatori ; v. il Compendio dei Basilici , lib. G. titolo 1.
cap. 18. l. ’l. 5. de his qui non impletis stipendiis sucap. 18., la leg. 1. supr. De his qui non impletis sticramento soluti sunt, l. 1. 5. de itt/mnibus, t. 2. 0", de pendiis sacramento soluti sunt, la l. 1. supr. De ino/fic. adsessor.
[amibus, e la l. 2. ff. De offic. adsessor.
— (7) Al. adnotatis, quod idem est. Cicero 3. o/fic. — (7) Altrove, adnotatis, che a lo stesso. Cicerone nel
eosque a censoribus omnibus ignominiis adnotatos:
libro 3. degli Olficii: eosque a censoribus omnibus i-

Cuiac.
gnominiis adnotatos; Cuiacio.
- (8) ld est, inferioris silentiarius allectus sum inter — (8) Cioè, inferioris. Sono stato fra' senatori elelto
senatores, silentiarii privilegium non amilto: l. eos,11.

5. de cæcus. mun. l. 3. j. de silentiur. l. 1. ]. de primiccrio.

silenziario; non perdo il privilegio di sileuziario; v. la
l. 11. supr. De eæousationibus munerum, la l. 3. inf.
De silentiariis, e la I. 1. inl'r. De primicerio.

Fau.(a) L. 13. infr. h. t. t. 8. If. de senator. l. 3. supr. Fmt.(c) L. 11. supr. de excusat. muner. lib. 10. tit. 47.
de murileg. lib. 11. tit. 7.
‘
l. 3. infr. de primiecr. h. lib. tit. 7. l. 3. infr. de si— (b) L. 1. supr. de his qui non. implet. stipend. lentiur. h.. lib. lil. 10.

lib. 10. tit. 54. l. un. supr. de infamib. lib. 10. t. 57.—
l. 2. ff. de offlc. adsessor. I. 1. in pr. J. ad leg. Iul.
de vi privat.
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cere. Dat. v. Kal. Maii, Sirmii, Constantin. A. v. 'di
et M. Licinio CC. Conss. 319.
De Senatorihus.
4. Impp. Constantinus (1 ), et Constans AA. Philippo.

milizia. Data si 27 aprile in Sirmio , essendo
Consoli Co'stanlino Augusto per la quinta volta e
Marco Licinio Cesare. 319.
Dei Senatori.

4. Gl'lmperatori Costantino e Costante Augusti
a Filippo.

Senatorum substantias, quas in diversis locis,

Ordiniamo, chele cose dei Senatori che in di-

et provinciis possident, et homines (2) eorum, versi luoghi e provincie posseggono, ed i loro servi
tam a (3) (a') temonariis (4) oneribus conferendis, siano immuni dal sostenere i pesi tanto lemonarii,
quam a caeteris praestationibus, quas iudices de- che da altre prestazioni che i giudici annotano,
scribunt, necnon etiam ab omnibus sordidis mu- siccome ancora da tutti gli obblighi sordidi ed
neribus extraordinariisque , et vilioribus liberos .,straordinarii, e più vili, e che non siano astretti
esse praecipimus: nullaque sorte (5) constringi da veruna sorte di funzione indegna.
functionis indignae.
5. Gli stessi u Clearco.
3. iidem ad Cleurchum (6).
Nemo Praefectus 'Urbis ci-tra praeceptionem. vel Nessun prefetto della città, senza ordine 0 sascientiam nostram ulli muneri subiugat (7)(t1) puta nostra sottometta un Senatore a qualche caSenatorem: nemo curiam nostram immani pulset rica, nessuno torchi la nostra curia con una cruiniuria. Si quid enim Senatoria- praeditis dignitate dele ingiuria. perchè se qualche commissione defuerit forte mandandumznostro id iudicio reser- vesi mai dare ai l'regiali della dignità senatoria, te

vandum (8) est: [il (9) namque dignitas,qnae(10) si deve riser bare al nostro giudizio, perchè dinobis iubentibus sustinetur.,
De his, qui ad dignitates non admittuntur.
. 6. Idem Orphito (11).

venta nna dignita quello che pcr uostro ordine
viene sostenuto.
Di coloro che alle dignita non sono ammessi.
G. Lo stesso ad Orfito.

Ne(12) quis ex(13) ultimis negotiatoribus, vel Non lenti di godere di dignita veruna alcuno fra
monetariis(14) abiectisque officiis,vel deformibus gli ultimi negozianti o monetarii e di abietli ull'izii
ministerist15).vel stationariis (16). omnique olf- o' di vili servizii o degli stazionarii e di Ogni feccia
eiorum faece. diversisque pastis turpibus ,Iucris. di mestieri, e vissuti con diversi e turpi' lucri, ed
Gor.(1) Al. Imp. Philippus A.

Ge.. (1) Altrove, Imp. Philippus A.

— (2) I-Iomines hic sunt quì res aliorum agunt, ut pro- — (!) Homines qui son coloro che trattano gli altrui
curatores praediorum , actores , clientes, coloni. Galli
in ea signiücatione dicunt hommes; dixi ad i. 1. de

negozii, come i orocuratori dei fondi,in attori, i clienti.i coloni. in questo signiﬁcato i Francesi dicon homcommerciis.
'
mes; ne ho detto sulla leg. 1. supr. De commerc.
-_- (3) Srnatorum patrimonia a temonaria onere et sor- — (3) [patrimonii dei senatori vanno immuni dall’enedidis praestatiooibos, extraordinariis, vel vilioribus lirc temonnrio e dalle prestazioni sordide, straordinarie

bera sunt: adde l. 7. j. eod.

ovili; aggiungi lal. 7. infr. medesimo titolo.

—' (4) Temooarii praestatio est praestatio tyronum e-- — (4) La prestazione lemunaria 'e quella dei cavalli
quorum, auri tyronici, ut Cuiac. interpretalur. Galli lc tironi, dell'oro tironico, come 1nterpreta Cuiacio. In
charroy.
france'se. le churro'y.
-— ('i) A|. Sarde.
— (5) Sorde.

— (6) Al. Valerianus ct Gallienus AA. _

—- (6) Altrove, Valerianus et Gallienus AA.

— (7) Videt. 14. j. cod.
-—(8) Servandum.

—- (7) V. la l. 14. infr. med. tit.
— (8) Servandum.

— (9) Sit.
.—(101 Si.
—(11) Al. Impp. Dioclet. ct Maximian. AA.

— (9) Sit.
_(10) Si.

—(11) Altrove, Impp. Dioclet. et Itfuæimiun. AA.
--(12) Eclog. cap. 22.
—(12) V'. I Egloga cap. 22.
—(131 Nullus negotiator , vel monetarius , vel publica- —(13) Niun negoziante, o monetarie, o pubblicano o
nus, vcl abiccli ""ofli1ii (ep.,-opo; neuer-ap.a»; TEAM/,; », d' abbietlo uffizio(empo1os monetarios telones e apo
au.-a eu-re‘ltoug ctppnuav) dignitatem aliquam consequi
eutelus ol'ficiu) tenti conseguire alcuna dignità; ed
, pertentet, quod si etiam consequatur, rursum collegio
anche conseguitala, sia restituito al suo collegio; vedi
suo reddalur: Synops. Basil. cod. cap. 22. Goth. An
il Compendio dei Basilici. Golofredo. Se l'esercizio
exercitia mercaturae aut mechanica obsint dignitatibus
della marcatura od arte meccanica esti alle dignità o
alla nobiltà , vedi Tiraquello, De nobilitate ,..cap 33aut nobilitati vid. Tiraquell. de nobilitate e.:-13. S. L.

Vedi S. L.
-.-(14) Monetariorum vile cilicium est:-intcr ultimos nc— —ll4) Vile a l‘uffizio dei monelarii: sono tenuti fra gli
--gotiatores, abiecta cilicia , et deformia ministeria ccn—
infimi negozianti, eil loro è abbietto ministerio.
sentur.

—(15) Deformis ministeriis stationariis , in quibus, c. _(15) Deformis ministeriis stationariis, in quibus, c.
V. Cuiacio su questa I.
'
vid. in hanc legem Cuiae.
Fau.(b) L. 14. infr. cod.
Fan.(a) Arrogi-la l. 7. infr. h.. i.
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aliqua (1) (a) frui dignitate (2) pertentel, sed el anche se uno l'avrà meritata, ne sia scacciato, e
si quis meruerit, repellatur: repulsos autem etiam gli scacciati poi si dovranno rimettere alle proprie
consorterie.
propriis reddi consortiis Oportebit (3).
Dei Senatori.
7. Lo stesso al Senato.

De Senatoribus.

7. Idem (4) ad Senatum.

Perchè diversi giudici credono di far delle opere

Quoniam diversi iudices nonnulla opera in qui-

busdam existimant urbibus exlruenda , ad (5) (b) in talune città. il patrimonio dei senatori non venhuiusmodi necessitatem Senatorum substantia ga invitato a contribuzione di tal natura. Data ai 3

non (6) vocetur. Dat. v.' Non. lllaii, Tauro, ct Flo- maggio essendo Consoli Tauro e Fiorenzo. 361.
rentio Conss. 361.
8. Impp. Iulianus A. Sallustio P. P. ('I)

8. L'lmperatore Giuliano Augusto a Sallustio
pre/eito del pretorio.

Ius (S) Senatorum (9), et auctoritatem eius or-

È mestieri preservare da qualunque ingiuria il
dinis, (in(l0) que nos quoque ipsos numeramus) -liritto dei senatori e l'autorità di quell'ordine nel

necesse est ab omni iniuria defendere. Dat. Non. quale conliamo ancora noi stessi. Data ai 5 febFebruar. Constantinop. Mamertino , et Nevitta braio in Costantinopoli, essendo Consoli Mamerti-

Conss.

no e Nevitta.
De liliis libertinorum.
9. Idem Iulianus.

Libertinorum (11)(c) lilios adipisci clarissimanit

dignitatem non prohibemus.

Dei figli dei libertini.
9. Lo stesso Giuliano.
Non vietiamo di acquistare una dignità illu-

‘ strissima ai figli dei libertini.

—(16) Slalionarii qui , dixi ad l. 15. g. 7. I)". de iniur. _(th Chi fossero gli stazionarii, l'ho dello sulla l.15.
5. 7. lf. De iniuriis: vedi Cuiacio nel lib. 2. Osservaz.
vid. Cuiac. 2. observ. ult.
cap. ultimo.
Gor.(1) Aggiungi la l. unica , infr. Negotia-tores ne miGor.(1) Adde l. unic. ]. negotiatores ne militent.
litenl.
— (2) Pertcnlenl.
— (2) Pertentent.
— (3) A. D. 354. uel:-155.
— (3) A. D. 1154. vel 555.

- (ll) AI. Iidem AA. ct CC.

— (4) Altrove, Iidem AA. et CC.

— (:i) Vide l. il.. 5. cod.
— ((i) Ilevocclur, al. derocelur.
— (7) C. Theod. 9. 2. 1. al. P. P.

-— (5) V. Ia I. 4. supr. medesimo titolo.
— ((i) Reuacclur; altrove,- deuocetur.
—- ('l) V. il Codice Teodos. lib. 9. li!. 2. leg. 1. Altrovc, P. P.

-— (8) V. l'EgIoga, c. 24.
-— (9) Al. senatorium. Senatorum ius, et Senatorii or- — (9) Altrove , senatorium. II diritto senatorio e l‘ autortili dell‘ordine senatorio non dehbono essere offesi;
dinis auctoritatem iniuria non oportet adiici : Synops.
vedi il Compendio dei Basilici, d. luogo, c. 24.
Basil. d. loeo c. 24.
—(10) Senatoribus vel Princeps ipse adnumeratur, ut —(10, Fra i senatori va noveratu lo'stesso principe, co.
ine in questo luogo: rettamente; poichè sostiene anche
liic;rcc1c:quu1n etiam consulatus administrationem
l‘ amministrazione del consolato ; onde di qui s‘argosustineat; Synops. d. e. 24. ut hinc eolligas, llodiiprincipem appellari videri, dum appellatur ad Senamenta, che oggi si ritiene appelli al principe chi aptunt; quia pars esl Senatus, ut hic; e contra Senatus,
pella al senato, essendo egli parle del senato, come it
scuole è parte del principe; v. la 1.5. in princip. supr.
pars principis; l. 5. in pr. 5. ad i. Iul. maiest. vide
Svet. in Tiberio 29. nec necesse csl conlirmari a prin- ,Ad legem Iuliam maiestatis; vedi Svetonio in Tiberio,
rap, zl). ; né è necessario sicn confermati dal principe
cipe deereta Senatus quod olim non fuit; Nov. 62.
i decreti del senato; il che non fu un letnpo; vedi la
Nov. 62.
_(11) Senatores (ut et decuriones: l. 2. si seruus aut —t’| |) Possono essere senatori t nonchè decurioni, come s'lia nella [. 2. supr. Si seruus aut libertus ) i figli
libertus; esse possunt qui liberti lilii sunt : quippe i||d'un liberto; dunque gl‘lngenui , come in questo luo.
gr.-nui, ut hic: soli enim libertini prohibentur; SynopS.
ibid. c. 2. lit. G. llarm. lil. de dignitatibus 1. 5. 2. go, che ai soli libertini è interdetto; vedi il Cumpendiu dei llasilici , cap. 2. lil. 6., ed Armenopolo nel li—
Turpe tamen et invidiosum fuit et Imperatori Claudio
vitio versum, quod latum clavuin tribuerit libertini li- tulo De dignitatibus, 1. 5. 2. Fu però turpe cose e o— (8) Eclog. c. 24.

_

lio: et Appio Claudio , quod in censura inquinarit Se-

diosa e apposta a rizio all' imperatore Claudio d‘ aver

natum Ieclis libertorum nepotibus. llodie liberti Senatores esse possunt: utpotc natalibus restituti et iure
aureorum annulorum donati; Nov. 78.

attribuito il laticlavo al tiglio libertino; ead Appio
Claudio d'aver contaminato il senato eleggendo i nipoti di libertini. Oggi iiliberli esser possono senatori ,

come restituiti ai natali c donati del diritto degli anelli
d‘oro; v. la l\'uv.18.
Fanta“) Arragi la l. un. infr. negotiat. ne militent. Fan.(b) L. 4. supr. li. t.

li. t-‘b. iii. 35.
Gunter: ll.

— tc) Confronta le l. an. supr. ad leg. l'isell.
153
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De quaestionibus.

10. Imppp. Valens, Gratian. et Valent. AAA.
ad Gracchum P. P. (1)

Delle torture.
10. (li‘ Imperatori l’utente, Graziano e Valentiniano
Augusti a Graeco prefetto del pretorio.

Severam indagationem per tormenla(2)(a) quae- Rcspingiamo da una persona illustrissima una
rendi, a clarissimo (3) homine submovemus. Dat. severa indagine di esaminare per mezzo di tortaprid. Non. Januar. Trev. Gratiano A. iv. et Mero- ra; Data ai 4 gennaio in Treviri , essendo Consoli
baudc Conss. 377.
Graziano Augusto Per la quarta volta e Merobaude. 377.
De liberis.

Dei discendenti.

11. Iidem (4) AAA. ad Procopium.

11. Gli stessi Augusti a Procopio.

Senator (5), vel alius Clarissimus privatos (6) Un senatore od altro illustrissimo abbia ﬁgli
habeat (7) filios, editos quippe, antequam (8) so privati, nati cioè pria di ottenere la dignità, il che
scipcret dignitatem, quod non solum circa mascu- si vede costituito non solo per i maschi, ma con
los dignoscitur constitutum, verum etiam circa ti- condizione simile osservar si deve per le femmine
lias simili conditione servandum. Cum [autem] mcora. Non dovendosi poi invidiare ai figli gli
paternos honores invidere liliis non oporteat: :,- mori paterni. e da sapersi che resta nella dignità
Senatore , vel solo (9) clarissimo susceptam, in 'l'illustrissimo ano nato da 1111 senatore o da un
Clarissimatus sciendum est dignitate mansurum. .lluslrissîmo. Data in Gerapoli il giorno 15 prima

Dat. xv. * Hicrapoli, Gratian. A. iv. etMerobaude lelle calende, essendo Consoli Graziano Augusto
ner la quarta volta e Merobaudc. 377.

Conss. 377.
De fortis, cl sceleribus iudicum.

12.In1ppp. Grat. Valent. et Theod. AAA.
Neothcrio P. P. (10)

Dei furti c misfatli dei giudici.
12. Gt'Impi-ratori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti a Neoterio prefetto del pretorio.

Iudices,qui (11) (b) se furtis, et sceleribus fue-

[giudici iquali saranno stati convinti di essersi

rint maculasse convicti, ablatis codicillorum insi
gnibus. et honore exuti, inter pessimos quosque,
et plebeios habcantur(12): nec sibi posthac de eo
honore blandiantur,qao seipsos (13) indignos indicave‘rint. Dat. xvin. lial. Febr. Thessalon. Grai.

nacehiati con furti e misfatti. tolte loro le insegne
dci biglietti e spogliati dell'onore.sian noverati tra
pessimi e plebei, nè in avvenire si lusinghino per
quell'onore del quale mostrarono indegni sc stessi.

v. et Theod. 1. AA. Conss. 380.

soli gli Augusti Graziano per la quinta volta e Teo-

Data ai 17 gennaio in Tessalonica , essendo Con-

dosio per la prima. 380.
De foeminis.
13. Impp. I'alent. Tltead. et Arcad. AAA.
Martiano comiti Orientis (M).

Mulieres (15)(c) honore (16) maritorum origi-

Delle donne.
13. Gl'Imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio
Augusti a Marziano, comite dell’Oriente.

Solleviamo le donne con gli onori dei mariti,

Gor.(1) At. Imppp. Valent. Valens et Grai. ad Symma- Gor.(1) Altrove , Imppp. Valent. Valens ct Grat. ad

chum P. P. C. Theod. 9. 35. 3.
_- (2) L.11.17.s.de quaest.

_. (3) Senatorio nomine, in C. Theod.
— (4) Al. Constantinus A. al. Valentin.
-— (5) Al. incipit, Si senator; vide in hanc legem Duar.
lib. 2. dispul. cap. 29. et Cuiae. hic.

Symmachum P. P.V. il Cod. Teod. lib 9. lit. 35. l. 3.
— (2) V. la I. 11. 017. supr. Dc quaest.
— (3) Senatorio nomine, nel C. Tcod.
_ (!l) Altrove si legge . Constantinus A.; altrove, Vo.lentin.
-— (5) Altrove comincia , si senator; su questa legge

vedi Duareno, libro 2. Disputat. cap. 29. come pure il
Cuiacio.

—- (6) ld est, plebeios, et editos antequam dignitatem -— (6) Ossia plebei e nati prima che assumesse la disusciperet.
'
gnilà.
-— (7) llabebat, in lib. Anrcda. sed videtur haec senten- — (7) Habebat , nel libro Aared.; rna questa sentenza
tia mox corrigi per versiculum, Cum autem, ]. eodem. pare corretta subito dopo dal versetto Cum. autem,
— (S) Vid. IIotomannam 2. Iltustrium.
— (9) Alia, in vel. quid. lib.

-(10) Cod. Theod. 9. 27. ’l.
_(11) I.. 2. 5. cod. l. 2. ff. de senatoribus, l.12. $… 2
{f. dc iudiciis.

-—(12) lta a testimonio dicendo removentur: Oldend
cap. 4. de testib. num. 22. ct cap. 66. de exception.
num. 4.

—(13) Seipsî, C. Theod.

infr. med. tit.
— (8) V. Otomanno, 2. ltlustrium.
—- (9) Alio, in antichi libri.
_

—(10) Vedi il C. Tcod. lib. 9. til. 27. I. 1.
—(11) V. la l. 2. supr. med. tit., la l. 2. ll". Dc senatoribus, c la l. 12. 5. 2. il. De iudiciis.

_(12) Cosl son rimossi dal poter testimoniare; v. Oldendorpio , cap. 4. De iGSlibll-i , n.22. e cap. 66. De
exceptionibus, n. 41.

'

-—(13) Seipsi, nel Codice Teodosiano.

FEn.(a) I.. 11. l. 17. supr. dc quaestion.
anJc) L. ult. supr. de incolis. l. S. [T. de senator.
— (h) L. 2. supr. h. l. l. 2. ff. de sc11ator.l.12. 5. 2.
Non. 22. c. 36.
'
ﬂ'. de iudic.
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mas, genere nobilitamas (I), et forum ex eorum le facciamo nobili di legnaggio, e loro diamo il
persona statuimus: ut domicilia mutamus. Si au- l'ora della persona di quelli e ne cambiamo i dotem minoris ordinis vir'um postea sortitae fuerinl: micilii. Se poi avranno in avvenire un marito di

priore dignitate privatae, posterioris mariti sc- ordine minore, allora private della prima dignità
qnentur conditionem. Dat. rv. Kal. Februar. Con- seguiranno la condizione del secondo marito.
Data ai 28 gennaio in Costantinopoli, essendo Constantinop. Arcadio A. ||. et [tutino Conss. 392.

soli Arcadio Augusto per la seconda volta e Ruﬁno. 392.
De Senatoribas.
14. Impp. Theod. et Valentia.. (2) AA. Basso P. P.

Dei Senatori.
14. Glllmperatori Teodosio e Valentiniano Augusti,
a Basso prefetto del pretorio.

Ordiniamo che ad un senatore in qualunque
Praecipimus, ut Senatori in qualibet provincia
.conslitalo (3) (a), nullam habeant Judices iniun- provincia dimorante, igiudici non abbiano mai la
gendi aliquid forte [publici] muneris potestatem. facoltà di imporre qualche pubblico carico.
Dell’aholita necessità di un congedo.

De commealus necessitate sublata.

15. Gli stessi Augusti ad Eustasio.

. 15. Iidem AA. ad Eustasiu1n(4).

Clarissimis ,vel Spectabilibas universis ad geni-

Diamo facoltà a tutti gl‘ illustrissimi o rispetta-

tale solum. vel quolibet alio. el sine (3) (b) com bili di rccarsi alla terra natale ed altrove c senza
meatu proﬁciscendi et ubi voluerint ,commoran— congedo , c di dimorare ad abitare dove vor-

di, habitandivc permittimus facultatem.
De delictis.

16. lidem AA. et Arcad. (6) A. Appollonio P. P.

Si gravius ullam facinus admittatur, nocent.

ranno.
Dei delitti.

tti. Gli stessi Augusti ed Arcadio Augusto ad Apollonio
prefetto del pretorio.

Se si commette qualche misfatto più grave, le-

—(14) Cod. Theod. 2
.
—(l4) V. il C. Teod. lib. 2.iit.1. l. 7.
—(l5) Coniunge t. ult. s. de incolis, Nov. 22. cap.36. —--(15) Congiangi la I. ult. supr. De incolis, e la Novella 22. c. 36.
—(16) Uxor a marito somit honorem , generis nobilita —t1t‘>) La moglie prende dal marito l‘onore, la nobiltà
lem, forum, domicilium.
della prosapia, il foro e il domicilio.
Gor.(1) Nobilis est natus palre' nobili, matrc plebeia: Gor.(1) È nobile il figlio di padre nobile e di madre plebea, che la madre mercè le nozze acquista la nobiltà ,
quia mater per nuptias nobilitatem adipiscitur, ut hic.
Contra nati patre plebeio, matre nobili ,plebeii sunt
come in questo luogo. Al contrario i nati da padre pie'
Nam et ipsa per nuptias facta est p_lebeia; l. 1. s. cod
ben e madre nobile sono plebei, chè anch‘essa per le
nozze è divenuta plebea, v. Io 1 1. supr. mcd. titolo,
l. foeminae, S. IT. de Senatoribus: ut Virginia cum
e la I. S. ll'. De senatoribus; come Virginia, ch era
esset patritia, per nuptias facta est plebeia;tI.ivius 10.
idque congruit cum antiqua iuris definitione ut conna- patrizia , diventò per le sue nozze plebea; vedi Livio ,
lib.10. ; e ciò-consona eoll’antiea definizione del di‘
bio interveniente liberi sequanlor patrem semper; l.
ritto, che intervenendo il connubio, i ﬁgli seguano
cum. legitimae, 19. I. de statu hominum. Apud quas
dam gentes tilii melioris patris conditionem conscsempre la condizione del padre; vedi lal. 19. ll“. De
quunlur.
statu hominum. Presso alcuni popoli1 figli seguono la
condizione migliore.

— (2) Grartianas et Theod. AA.
_ (2) Gratianus ct Theod. AA.
-- (3) L. .s'. cod. l. 22. 5. senatores-,t. 23.in pr. ﬂ“. .... ('a') V. la !. 5.3upr med. ti.|, la i. 22. 5. Senatoad municipal.

— (4) Al. Eustalltium P. P. in meo. Cont.

res, e la !. 23. in pr. ff. Ad municipalem.

_. (4) Altrove. Eustathium P. P., come pure nel mio

manoscritto. Conzio.
— (5) L.utt. j. cod. Sine commeatu res suas invisere _ (s') Vedi la !. uftima , infr.medes. titolo. Ai chiaclarissimis vel spcctabilibus licet, ut hic. lllustribus rissimi ed aglispctlabili è lecito visitare i loro beni

non licet; l. ult. ]. eod. Car tam varie? tllastrium quo

senza permesso, come in questo luogo. Agl‘illustri no;

maior potentia est et dignitas, eo lleipublicae, aut

v. la l. ultima, in/"r. medes. titolo. Perchè tanta diversità? Pcr quanto maggiore è la potenza e dignita degli

principi periculosior est eorum recessus. Et haec quidcm distinctio proponitur hoc loco. Iluiusmodi fuit 0—
lim distinctio Senatorum qui in Sicilia etGallia Narbo—

illustri, tanto è più pericoloso alla repubblica 0 at
principe il loro allontanamento. E questa distinzione

nensi, ab aliarum provinciarum senatoribus. Illis enim.

si propone in queslo luogo. Tal fu unìempo la distin-

non his Augusti constitutione licuit , non exquisita

zione dei senatori della Sicilia e della Gallia t'arboncse, da quelli delle altre provincie; che ai primi, non ai
secondi , lu permesso per costituzione d' Augusto visi-

principis sententia res suas invisere; Tacit.12.Dion.52.

Po‘st Augustam Claudius, sine permissu principis, Sc-

Fen.(a) L. 5. supr. h. l. l. 22. $. senatores ,- l. 23. in an.(b) L. ult. infr. h. t.
pr. ”’. ad municipal.

LIB. XII. TIT. I. DEL CODICE.

12.21

persona extra carceralem custodiam sub (1) (a) nendosi sotto malleveria la persona imputata, e
.l‘uleiussionc (2) habita, super Illustribus quidem. fuori carcere per le persone illustri, vogliamo che
nobis suggeri'iubemus: super caeteris vero qua- si faccia rapporto a noi. Per le decorate poi di
dam minori dignitate decoratis, ad tui referri Cul- qualche dignità minore, si faccia rapporto alla tua
minis notionem: ut ita demum, quid de admisso altezza, atlinehè così si possa discernere che debbasi fare pel commesso misfatto.
-criminc constitui oporteat, iudicetur.
De privilegiis illustrium.

Dei privilegi delle persone illustri.

17. Impp. (3) Honor. et Theod. * (4) AA. Arcadio
Prec/celo Praetorio.

17. Gt‘ Imperatori Onorio e Teodosio Augusti

'

ad Arcadio prefetto del pretorio.

Quotiens(5)ex privata cuiuslibetinterpellatione

Quante volte per la domanda privata di chiuncivili, vel criminali viri'illuslres conveniendi sunt. que.civile o criminale, debbono essere convenute
nulla dandae Iideiussionis concussione vexentur: persone illustri, non siano tormentate da veruna
sed per speciale privilegium suae committi lidei necessità di dare Iideiussione, me per speciale
conscquantur,iuratoria(6)(b) abhis cautione tan- privilegio siano abbandonati alla loro parola, ritummodo exponenda,quam si neglexerint, el con— chiedendosi da essi soltanto una cauzione con giutra insertum cautioni sacramentum ipsi,vel eorum! ramento, della quale, se non si cureranno, e con-

procuratores abfuerint : in pecuniariis quidem ‘tro al giuramento inserito alla cauzione essi ai loro
causis super (7) (e) possessione rerum ad eos per- procuratori non si presenteranno, per le cause
tinentium Iudex competens, quod etiam iuris au- pecuniarie il giudice competente ordinerà sul posctoritas, et rei qualitas suggesserit , ordinabit. Ia
criminalibus, vero negotiis dignitate quoque qua
se per suum videlicet periurium (8) indignos
esse (9) probaverint, spolientur: ut in eos. utpote
illustri dignitate per suum facinus privatos,ìncon-

sesso delle cese ad essi pertinenti, ciò che ancora
l'autorità della legge ela qualità della cosa gli
suggerirà. Negli affari criminali poi siano spogliati
ancora della dignità della quale, mediante il loro
spergiuro, si mostrarono indegni, afﬁnchè contro
sulla etiam nostra pietale, Iudicibus legum seve- di essi, come privati dell'illustre dignità per iloro

ritatem liceat exercere.

natores ultra septimum miliarium urbe excedere veluìt: Suidas in Claudio.

misfatti, ai giudici sia lecito esercitare la severità
delle leggi senza nemmeno consultare la nostra
clemenza.
tare i loro beni senza richieder il permesso del principe; vedi Tacite nel lib. 12. e Dione ncl lib. 52. Dopo
Augusto Claudio vietò che i senatori senza Ia venia
del principe si allontanassero più di selte miglia dalla
città; v. Suida in Claudio.

. _- (6) Al. Zeno A.
— (G) Altrove. Zeno A.
Gor.(1) Vide l. 3. IT. de custodia reorum. Id non servari Gor.(1) V. la I. 3. D‘. De custodia reorum. Claro riferirefert Clarus 5. sent. 5. ult. quaest. 16. uers. scias
autem.
. —- (2) Substitutione , in veter. quib. codd. Cuiae. le-

gendum existimat, tuitione.

sce che ciò non si osservava; lib. 5. Sent. 5. ultimo ,

q. 46. vers. Sciat autem.
— (2) Substitutione, in certi antichi Codici. Cuiacio
crede doversi leggere luitione.

— (3) Al. Imp. Zeno A.

- (a) Altrove, Imp. Zeno A.

_ (Il) Al. Zeno, al. Anastasius.

— (4) Altrove, Zeno; altrove, Anastasius.
-— (5) V. l'EgIoga, cap. 32.

—- (5) Eciog. cap. 32.

.— (6) L. 12. circa princ. ]. de promimis sacr. scrin. _. (6) V. la I. 12. circa il princ. infr. De proximis sa1. Harmen. 12. 5. 26. 29. dixi ad l. 1. in ﬁn. s. quo- crorum scriniorum, ed Armenopolo, lib. 1. lit. 12.
_ rum legatorum. Iurantilluslres , ut hic; memoriales ,
5. 26. e 29.; l'ho detto sulla I. 1. in fin. sup. Quorum.“
l. 12. j. de proximis sacrorum scriniorum. Iurat, non
'satisdal immobilium rerum possessor: l. ult. i. de
princip. agent. in 'reb. l. sciendum , 15. [T. qui satis

legatorum. Giurano gl‘illuslri , come in questo luogo,
i memoriali ; v. Ia l. 12. infr. De proximis sacrorum
scriniorum. Giura , non dà cauzione , il possessore di
dare. Iurat el quilibet quandocunque iudici iusta cau- immobili; vedi la I. ultima , infr. De princip. agent.
sa videter esse,forte non invento ﬁdeiussore:lVoo.112, in. rebus, e Ia I. Sciendum, 15. II'. Qui satisdare. Giucap. 2.
ra chiunque , quando ut giudice sembri giusta la cansa , ove non abbia trovato lideiussore; v. la Nov. 112.
cap. 2.
— ('l) Missio lit in possessionem debiti servandi cau- —: (7) l.‘ immissione in possesso si fa a conservazione
sa, Novell. 53. cap. 4. qua missione, ul ibidem luliadel debito; vcd. la Nov. 53. c. 4.; con la quale immisnus ait, rectissimc ius pignorìs constituitur pro modo sione, come dice ivi Giuliano , validamente si costitui-

debiti.
—— (8) Periurus dignitatem amitlit.
— (91 Se esse.

_ sce il diritto di pegno :) seconda del debito.
- (8) l.o spergiuro perde la dignità.
— (0) Se esse.

FER-(n) L. 3. IT. de custod. et ezhib. rer.
an.(c) Noo.î53. c. i. circa./‘in.
— (b) L.' 12. in ﬁn. pr. infr. de promim. sacror.
seria. l1. lib. tit. 19.
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-5.1. Quibus Illustrium dignitatum privilegiis 5. 1. A quali privilegi delle illustri dignità abhoc etiam adiiciendum (1) esse censuimus (2), ul biamo voluto ancora unire che persone di tal nahuiusmodi personae nullam (3) ex cuiuslibet Iu- tura nè in cause civili, nè criminali, abbiano a sodicls (t) (11) sine scriptis habita sententia (5) con- stenere veruna citazione senza un'ascritta sentenventionem , neque in civili , neque in criminali za di qualsivoglia giudice.
causa sustineant.
18. Imp. Anastasius A. Eusebio Magistro
18. L'Imperalore Anastasio Augusto ad Eusebio
ojr'ciorum.
maestro degli officii.
Iubemus,salvo honore qui per revocationem (6) Ordiniamo ehe, salvo l'onore, il quale vien desacrae revocatoriae defertur, durante, licere cun- ferito mercè la rivoca di un imperiale richiamo, e
ctis tam minoribus (I) quam maioribus potesta lurando lo stesso, sia lecito a tutti gli onorati dl
lem gerentibus, neenon etiam honorariis illustri- potest;] maggiori o minori, o che partiranno da
bus, sive ex hac Regia Urbe. principali videlieet questa città imperiale, precedente però consenso
praecedente consensu, profecti fuerint, sive in del principe, o abilando nelle provincie, e cosl
provinciis habitantes sacratissimum (suis scilicet richiedendo i loro affari, abbiano domandato un

poscentibus negotiis) petere maluerint comitatum seguito imperiale, sia loro lecito recarsi in questa
sine sacra quoque revocatoria ad hanc Regiam (8)(bj real città anche senza richiamo imperiale.
Urbem pervenire.
'l‘l'l'. ll.
'l‘l’l‘. Il.
na PIIAETORIBUS (9) (ei ar normae ruria-ruam, ET count-rton, napus-rom, E nazL’onone DELLA puerum, E DELLA courmar ansa/1 (10), m rom (H), ET SEPTEM (12)
sounonum
FUNCTION}: SUBLATA.

'

Ad dignitatem praetoriam non potest eligi aliquis "1 clarissima dignitate constitutus in provinciis manens.
Bart.

BUZIONE, E DELLA

GLEIIA, E DELL' ABOLITA FUNZIONE DEI-

sono, E ne'ss'rrs soto].
Alta dignità pretoria non può venire scelto uuo costituito in dignita illustrissima dimorando nelle provincie; Bartolo.

1- (13) Impp. (111) Arcad. et Honor. AA. Tatiano P. P. l. Gl'Imperalori Arcadio ed Onorio Augusti, a Taziano
prefetto del pretorio.

Nemo ex Clarissimis (15), et Spectabilibus,qui

Nessuno degl'illustrissimi e de'Rîspettabili che

Gor.(1) Addendum.
Gor.(1) Addendum.
— (2) Statuimus.
— (2) Statuimus.
— (3) Nulla.
— (3) Nulla.
—- (11) Vide I. 8. 5. hoc etiam, j. de principibus agen- — (1) V. la I. 8. 5. Hoc etiam, infr. De principibus
agentium in rebus.
tium in rebus.
—- (5) Sententia liic generaliter accipitur pro quocun- — (3) Sentenza qui si prende generalmente per qualunquc eomando del giudice e pronunciazione fatta
que iudicis iussu, et pronunciatione iudiciali auctori
tate facta. Aliud est porro hic sententia, aliud libelli per autorità giudiziaria. Certo altro è qui la sentenza ,
altro la convenzione del libello, come nella !. 6. supr.
conventio, ul l. G. 5. unde in".
Unde ui.
— (ti) Euoealionem.
— (6) Eroeatiouem.
— ('l) Tam minores quam maiores potestates, in ve- — (7) Tam minores quam maiores potestates, negli
antichi libri.
ter. lib.
— (8) V. la l. 13. supr. med. til.
— (8) L. 15. s. eodem.
— (9) Aggiungi il titolo De offieio praetorum cbe e
— (9) Adde til. de oﬂ‘. praetorum, s. ctﬂ'.
supr. e nei [T.
_(10) Gleba , glebalc aurum . glebulis functio , aurum —(10) Gleba, glebalc aurum, glebalis functio l‘oro oboblatitium , :] Senatoribus exigitur , ut aurum corona- latizio cl1c si esige dai senatori, come l'oro coronario
rium, a decurionibus: aut argentum a negotiatoribus, dai decurioni , o l'argento dai negozianti. Cuiacio crede ucn ditferire dalla gleba senatoria il fellis senatoA gleba senatoria , Cuiacius putat nihil difl‘erre follem
senatorium, de quo mox dicetur : adde Novellam lllarrius, di eui piü'sotto; aggiungi la Novella di Marziano,
tiaui de indulgent. reliquorum. Zosimus 2.
De indutgentiis reliquorum, e Zosimo, lib. 2.
_(11) Folli , al. plioli. Follis aurei nummi genus: l. 2. —(1 I) Folli, altrove. photi, specie di moneta d'oro; v.
C. Theod. quoruni appellat.110n recip. l. 3. G. Theod.

la I. 2. .C. Teodos. Quorum appellationes non recipi,

de suariis, l. 5. l. 21. C. Tltead. de praetorib. llloschopulo obolus, Marcellino fotlerales dicti huiusmodi
nummi. Singuli, siliquae partem 111. efIiciebant. Iu—

la l. 3. C. Teod. De suariis, Ia !. 5. e la l.2l.C.Teod.
De praetoribus. Detti secondo Illoscopolo, oboli, sccondn lllarcellino , fallerolcs, erano ognuno Ia dodice-

stin. in Georg. titnl. irepi vitari-ig: adde Zonaram in

sima parte della siliqua.Giustin. in Georg.!it. peri clo-

Leone lsauro. Sed quid? Forcalul. 8.Necyomantiae 5.

pes. Aggiungi Zonara in Leone Isauro. Ma che? Forcatulo nel libre S. Neeiomanliae , 5. scrive clie un tem-

Praetores olim magistratus ineuntes a provincialibus

Faa.(a) L. ult. uers. hoc etiam, infr. 'de prineipib. o- Fen.(b) L. 15. supr. h. l. Vedi nondimeno la l. 9. supr.
de ofﬁc. rector. provine,
genl. in reb. h. lib. til. 22.
— (c) Arrogi il til. de oﬂlc. praetor. supr. et D.
\
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in provinciis degunt, ad Praelccluram ('l) postea dimorano nelle provincie, sia in avvenire chiadevocetur (2), sed maneat unusquisque domi suae mato alla prefettura, ma resti ciascuno in sua casa
tutus, atque securus, et sua dignitate laetct11r.Dal. sicuro e tranquillo, e goda della sua dignita. Data
xv. Kal. Januar. P. P. Valentin. vu. et Albino (3) ai 17 dicembre, al prefetlo del pretorio . essendo
Consoli Valentiniano per la settima volta, ed AlConss. 1150.
hine. 430.
Gli stessi Augusti at Senato.
2. Iidem AA. ad Senat-um (ll-).
Tanto intorno alle persone, che alle cese, ed'ai
Glebam (5), vel follem, sive septem solidorum
functionem (G), sive quamlibet hujusmodi colla- tondi vogliamo che del tutto resti abolito la gleba,
tionem, tam circa personas, quam circa res, ar od il folio. ola funzione de' selte soldi, o qualunpraedia funditus jubemus aboleri: utomnis hujus- que contribuzione di tal natura.

modi sopita perpetuo conquiescet exactio.

s'arr- aaa.,

’l‘l’lI‘. lll.
ne cor.-sumans (7) (a) 111 non srxncsxnrs (8) (b) an rus ra
CUNIIS, ET DE PRAEFECTIS

ET MAGISTIIIS lIIlLITUM,

DEI CONSOLI E DEI DANAIII DA NON SPAIIGEIISI DA 'LOIIO ,
E DEI PREFETTI E MAES'IRI DEI SOLDATI, E

ET I'A-

DEI

I‘ATIIIZII.

'I'I'thIlS.

Inter habentes eandem dignitatem illc prius debet
antecedere, qui prius est adeptus dignitatem. Bart.
1. Impp. Tltead. et Valent. (9) AA. ad Senatum.
urbis Constantinopolitanae.

Tra coioro, che hanno la medesima dignita deve
precedere colui, il quale prima ebbe la dignita; Bartolo.

1. Gt'Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
et Senato della città di Costantinopoli.
Ab antico fu stabilito, che per le persone con-

Anliqnitns(10) statutum est, Consularibus Viris
caeteros quidem honoratos ipsius trabeae summi- solari gli altri onorati dell’ altezza della Trabea
tate, pares vero infulis consideratione tantum tcm- stessa c pari nelle insegne prccedesscro soltanto
poris anteire. Quis enim in uno. eodemque genere iu considerazione del tempo , perchè chi in uno

dignitatis prior esse debuerat, nisi(II)(c) qui prior c medesime grado di dignita avrebbe dovuto prcmeruit dignitatem? cum posterior etiamsi eiusdem ccdcrc, se non colui che primo meritò tal dignità?
honoris praetendat auspicia, cedere tamen illius mentre il posteriore benchè mostri gli auspicii
aecipere solitus fuisse scribit, follem , glebam ct cla
vem , ut his quasi symbolis adumbrarent aeris . mobi

pe i pretori nell'assumcrc la carica solcano dai provinciali ricevere follem, glebam et clavem, unde con que-

lium et immobilium collationem idque in hominis fide:

sti quasi simboli adombrassero la collazione del dana-

quae merae nugae. Follis est enim id quod ante dixi.

ro,tlei mobili e degl'immobili, c ciö sulla fede dell'uomo. lIIerc ciance; ìl follis e ciò che sopra ho detto.
_(12) La prestazione di sette soldi obbligava i meno agiati senatori; cd era un onore della persona, non della gleba.
_(13) Altrove , Valentinianus ct Marcianus A..t. Tatiano P. P.
-('l-1) Martianus nel mio libre.Conzio. Parte della l.2.
supr. De officio praetoris.
_(15) All’onere della pretura non debbono esser chiamati i senatori ehe custituirono Ior domicilio nelle

—(12) Septem solidorum praestatio tenuissimos senatorum obligabatzeratque id personae onus non glebae.
—(13) AI. Valentinianus et Marcianus AA. Tatiano P.P.

_(11) Martianus in meo tib. cont. pars l. 2. 5. de
00". praet.
'
-(15) Ad Practurae onus non vocandi senatores qui
sedes suas in provinciis constituerunt.

provincie.

Gor.(1) Praeluram, che e più corretto.

Gor.(1) Praetnram, quod rectius est.
—- (2) Devocentur.

—- (2) Devocentur.

— (3) B. Anieno.
— (.1) Cosl nota Azone essere scritto nel libro di lllarziano.
— (3) ld est , glebalem functionem , quae scilicet pro — (5) Ossia l' onere glebale che si paga per le posses-

-— (3) B. Anieno.

—- (4) Sic Azo notat, scriptum fuisse in lib. lllartiani.

sioni; altrove, clavem; vedi il Cod. Teodos. lib. 6. in

possessionibus penditur : al. Clavem, 6. C. Theod. in

princ.
— ((i)
— ('l;
— (8)
— (9)
—(10)

'

princip.
— (ti) Functione, ossia qualunque collazione sill'atta.

anctione, sive qualibet huiusmodi collatione.
1. D. x.
‘
Adde Novell. 103. Nou. Leonis DI.
Al. tmp. Valentin. A.
Vide Symmach. lib. 1. epist. 7. Cont. Vide Pe-

— ('I) V. il lib. 1. fT.ti|. 10.
— (8) Aggiungila Nov. 105. e la Nov. 91.. di Leone.
— (9) Altrove, Imp. Valentin. A.
—(10) V. Simmaco, lib. 1. epist. 7. Conzio. Aggiungi
Pietro Fabro, 1. Sc'mcslr. 2. circa l.1 lin.

.trum Fabrum, 1. semeslr. 2. circa finem.
—(11) Inter Consules is praefertur, qui prior gessit:

_(11) Fra‘eonsoli si preferisce quello cl1e prima funzionò: vedi la l. 2. infr. Ul dignitatum ordo: cosl vien

vid. I. 2. j. ut dignitatum ordo; ita ordinarius honora
rio, etiam antiquiori prafcrtur: t. 11. j. de princip.

preferito l'ordinario all‘onorario , anche piü antico; v.

agen,. in reb. l. 2. j. de primicerio.
Fea.(a) Lib. 1. D. 10.

-— (b) Nov. 105. Nou. _Leon, 19.

la l. lt. infr. De princip. agent. in rebus, e la leg. 2.

infr. De primicerio.
.
Fen.(c) V. I. 1. infr. ut dignit. ordo, h. lib. tit. 8.

' l
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temporis Consuli debeat, quo ipse non fueril: hoc della carica medesima, deve però cedere al con-

observando, et si ilera1a vice fastigia Consulatus sole di quel lempo quando esso tale non era, doaliquis ascenderit. Repetiti enim fasces virtutes
saepe meriti comprobant, non augent: quia nihil
est altius dignitate. Quod si quis prior Consul posteriori Consuli eidemque Patricio posthabitus, Pa-

vendosi ciò osservare anche se piü volle unu ascese all' altezza del Consulatu. Perchè i fasci più
volte avuti provano ma non accrescono -lc virtù di
chi li merita, perchè non sono al di là della ditriciatum (1) (a) postea consequatur: vinci eum gnità. Che se un console prima posposto poi ad
oportet, qui prior meruerit Patriciatum,postquam un Console posteriore e Patrizio ad un tempo, e
iste honore patriciae dignitatis decoratus est.
poscia otteuga il Palrizialo, sarà posposto colui

che prima meritò il Palriziato , dopuche colui fu
decorato dcll'onorc di dignità patriziale.
2. Impp. Valentinianus el Marcianus 112) (b) AA. (3)
Aporatio Dom. [vel Com.] et Consuli.

2. Gl' Imperatori Valentiniano e Marciano Augusti

ad Aperazio sopraintendenle e console delle case
imperiali.

Ordinem ('.-) Consulatus ad antiquam reduxi-

Abbiamo ricondotto all'antica santità il proce-

mus (5) sanctionem. ot sellam uestri ((i) honoris timente dcl consolato, afﬁnchè la Iolla del populo
merito, non rapiendi studio, populorum agmina non per amore di rapire, ma per merito tenga
sectentur (7)-ae locrandi (8) cupiditate deposita, lictro al seggio della uostra onoriﬁcenza, e depovenerabilem parenlum (9) habitum, et felicissima Sia la cupidigia del luero, guardi alla venerabile

antiquitatis ornamenta eonspicientu1-(10).lloc ergo assisa degli autenali ed ai più felici armamenti
exemplo etiam caeteros procedere Consules vulu- dell'antichità. Su tale esempio dunque vogliamo
mus, uee expendere cos sine eIIectu patimur. Ces- che procedano anche gli altri consoli, nè permet—.
sante ergo ista spargcndi (11) (c) vilitate(12).am- |iamo che senza effetto spendono. Cessando dunGor.(!) I.. A. j. de principibus agentium in reli. Goth. Gor.(1) V. la leg. It. infr. De principibus agentium in.
Quo sensu hic accipienda sit patriciatus dignitas: vid. rebus. Golofredo. ln che senso sia qui de prendersi
Ilacrard. coniectari. lib. 3. cap. 7. Ans.
la dignità del patriziato, vedi Iterardu, Gonicctan.
lib. 3. cap. 7. Ans.
(2)V. la Nov. 93.
— (2) Not.-ell. 95.
— (3) Cosi leggesi nel ms. : Conzio. altrove, Leo A.
(3) Sic in manusc. Cont. al. Leo A.
— (1) V. su questa leggc Marcellino in Chronicis.
(1.) Vid'e de hac lege Marcellinum in Clironicis.
— (5) At. reducimus.
(5) Altrove, reducimus.
— (ti) Altrove, nostrum.
— (6) Al. nostram.
(7) Seclarentur.

— (7) Sectarentur.

(8) Lucri.
— (8) Locri.
(9) Consules, parentes Principis.
—- (9) Consuli. i genitori del principe.
—(10) Conspiccrcnt, al. conspiciant, al. conspicerentur. _(10) Conspiecicnl; altrove, conspiciant; allro1'e,conspicerenlur.
—(11l Spargendi missilia facultatem Consulibus adimit —(11) Con questa legge toglie Marciano aiCnnsoli la
Marcianus hac lege : hoc constituto , ut certam potius t'acult1'1di sparger doni, statuendo che piuttosto spendano una data summa in riparazione degli edifizii.
summam expendant in formarum reparationem. lusti.
nianos vero Novell. 103. spargcndi tat-uitalem volenti- Giustiniano però con la l\‘ovclla 103. permette a 'Con.
soli che il vogliano la facoltà di spargi-r doni, ma enlro
bus Consulibus permittit ad certum modnm tamen et
septies tantum in a11no,hue est, Initio magistratus. Ita

nn ce1tu limite e soltanto selte tolle. l'anno; cioè:

lendislanuar.quil1us el Praetores et Consules Magistratum inire solebant. Deinde Circensibus ludis (ques

. al principio della carico;”-. alle calcndc di gennaio
nelle quali c i pretori ei magistrati entrar solcano in
oillzio; 2. ut giuochi del Circo (che poi chiamarono
mappa); 3. alla caccia 11elteatru;4.allo spettacolo in

.mappam postea appellarunt) Tertio theatrica venatione: quarum in spectaculo quo (in?/,,Méptozì (edebatur111
eo panca-pam. seu sylva et venatio ,)quinto ludis scaenicis, (quns :épvou; a productione meretricum in scaenam voeabant) sexto iterum ludis Circensibus. Septimo

tcmpore depositi 1nagislratus.Quod ad modum attinet.
quantitatis notitia . non extat: nummi sane fuerunt argentei tantum (non aurei) et quide minutiores, quo
rum alii concavi quadrati. rotundi. Quin et mater et

uxor Cunsulis spargeudi ius habuit; dict. Nov.105.
cap. 2.

cui si rappresentava il panearpo ossia Ia seh-a ela

car-cia; ti. a' giuochi Sceniei , che eran detti mon./'merion dell’apparizione delle meretrici in isceua ; 6. di
nuovo ai giuochi Circensi; 7. quando si depnucva l uffizio. In quanto alla misura, non si ha notizia della
quantita' certo le monete eran solo d‘argento (non di
oro) e delle più minute. concave, quadrate 01011111de.
Ed ebbero il diritto di spargerue si la madre e si'la
moglie del consule: vedi che ne dice la della Nu1'.10.';'.

cap. 2.
—('l2) Vilitate, Ilal. legendum videtur,fulililale.Quan- _(12) Vilitale, legge Aloandro; ma pare in1ece sabquam et vilitas est , nummis in populum iactis gratiam
bia a leggere, fulilitale; benchè sia una villa aggradirsi il popolo, non con la virtù, ma col gettargli dclpopuli mereri, non virtutc.
la moneta.

_

Fan./_a) L. 1.. infr. de. princip. agent. in reb. l1. til;. Fen/h) Nov. 103. in pr. post med.

tit. 22,

— (c) Mutat. dalla 11. Non. 105.
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plissimi Consules procedentes (1), deinceps absti- quc questa viltà di spargere regali nel carteggio
neant hoc errore (2) perdendi, optimoqoe consi- i sommi Consoli si astengano in avvenire da quelio operi necessario prolicial, quod erat incompe- sto errore di scialacquo, e con ottimo divisamento
lenter proiiciendum. A-d restaurationem ilaque si utilizzi per un'opera necessaria ciò che fuori
aquaeductuum (3) (a) hujus amplissimae Urbis proposito si doveva gitlare, sicchè per la rifazione
centena pondo auri praestentur per singulos Con- degli acquedotti di questa nobilissima città si diasulatus: ut et Consul Patriae se dedisse noverit. no cento lihbre di oro per ciascun consolato,afﬁnet data notum sit mansura esse perpetuo. Dat. A- che il Console sappia di averlo dato alla patria, e
sporatio et Herculiano Conss. 452.
che il dato sarà per essere sempre duraturo. Data
essendo Consoli Asporazio ed Erculiano. 152.
Nullus eligì potest Patricius, nisi primo alteram
Niuno può venire eletto patrizio, se prima non arra
'dignitatum hic insertarum fuerit adeptus. Bart.

3. Imp. Zeno A.
Nemini ad sublimem (i) Patrieiatus honorem

ottenuto una delle dignità qni menzionate; Bartolo.
3. L'lmperatore Zenone Augusto.

A nessuno sia lecito-ascendere all‘alto onore del

(qui caeteris omnibus anteponitur) ascendere li- Palrizialo, che viene a tutti gli altri anteposto, se
ceat. nisi (b) prios aut Consulatus honore potiatur prima non ottiene l'onore del Consolato, onde la
aut Praefectorae Praetorio, vel (5) Illyrici, vel Ur- prefettura del pretorio, o se non si conosca di
bis (6) administrationem, aut Magtstri militum, avere attualmente esercitato l‘amministrazione dcl-

[ant Magistri oﬁiciorum] in actu videlicet positus l'Illirico o della città, o quella di maestro dei solgessisse noscatur: ut huiusmodi tantum personis, dati o di maestro degli offìcii,in guisa che a cotali
sive adhuc administrationem gerendo. seu postea, persone soltanto che atlualmente o in avvenire
liceat,-quando hoc nostrae sederit Maiestati, Pa- amrniuislreranno, sia lecito ottenere Ia dignità patriciam consequi dignitatem. Quoniam vero glorio- |rizia, quando ciò salterà in testa alla nostra maesissimae huic urbi, quae ('l) caput orbis terrarum stà. E poichè per ogni via crediamo dover badare
est, omnifariam credimus consulendum: universos a questa gloriosissima città la quale e capitale del
qui posthac honorarii Consulatus insignibus prin- mondo, vogliamo che tutti coloro i quali in avvecipali munificentia decorauiur: centum libras auri nire per munificenza imperiale son decorati delle

ad reiiciendum aquaeductum (8) (c) publicum mi- insegne di un consolato onorario debbano dare
nistrare censemus: ad similitudinem eorum, qu1 cento libbre di oro per rifare il pubblico acqueper annale tempus Consulariom editione munerum dotto. A simiglianza di coloro che pel tempo di un
gloriantur. Nam ipsis quoque expedit, utilorentis anno abbiano la gloria di fare spettacoli consolari,
sima civitas centum auri librarum munificentia su- perchè ad essi ancora torna conto chela fioritisstentata, honorarium quoque sentiat Consulatum. situa città, sollevata col dono di cento libbre di
oro, debba riconoscere ancora l'onorario consolalo.
Si cui conceditur administratioïdignitatis diu antc

concessae, non videtur de novo dignitas concedi. Bart.
4. Idem .1. Sebastiano P. P.

Sancimus Viris Excelleutissitnis Cousularibus

Sc ad alcuno si conceda l‘amministrazione di una dignità
già prima concessa, non sembra tal dignita concedersi
di nuovo; Bartolo.
'
4. Lo stesso Augusto a Sebastiano
prefetto del pretorio.

Ordiniamo «che agli ercellenlissimi consolari

Gor.(1) liinc processus consulum-: i. nam et Imp. lil. [T, Gor.(1) Di qui il processo dei consuli; vedi la l. M. II'.
de don. inter uirum. Graeci npoèc’òoog. Nov. 105.
De donationibus inter uirum et uxorem. I Greci, pro-

sod11s.V. la l\‘ov. 105.
— (2) Perdit, qui missilia in volgus iactat.

— (2) Chi getta rtanaro al volgo lo perde.

__ (3) Vid. l. 3. j. cod.

— (3) V. la l. 3. infr. med. tit.

-

'

_- (4) Patriciatus honor maior consulatu . non gradu, — (i) L‘onore del patriziato era maggiore del consolased duratione. Consulatus annuus, patriciatus perpcto, nou pel grado, ma per la durata ; chè il consolato
tuus , ila Consulatus maior patriciatu ; l. 1. in ﬁn. s.
era di un 11n11o,il patriziato perpetuo: cosi il consolato
cod. Petr. Faber 1. semestr. 24. in ﬁn.
era maggiore del patriziato; vedi la I. 1. in fin. supr.,
medes. titolo. Vedi Pietro Fabro, lib. 1. Sentestr. 21.
'
in fin.
.- (5) Praetoriorum Orientis, vel lllyrici, etc.
— (5) Praetor-torum Orientis uei Illyrici, ecc.
— (6) Praefectura urbi postponitur consulatui hic,quod — (6) La prefettura urbana è qui posposta al consolamutari 1idelur Nov. 61.
to, perchè par che si m11ti;v. la Nov. 62.
— (7) Itoma caput orbis lerrarum.
- (7) ll.-ma capo dell'orbc.
—- (8) Ad aquaeductus reiiciendos Consules liberalita- — (8) I consoli largivano le loro liberalità alla rifazione
tes suas largiebantur, nt [tic, et l. 2. s. cod. i. 8. 5. de degli acquedotti, come in questo lungo, nella leg. 2.
aequaeductu.
supr. med. tit. c nella l.-8. supr. Dc aquaeductu.
l-'1s11.(a) I.. il. l. 4. 'in/'r. h. l.
Feu.(c) L. 2. supr. eodem , l. 8. in. ﬁn. supr. de aquae— (b) Abrog. dalla Nou. 62. g. 2.
ductu.
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tutti, che fatti già furono, o che poscia si faranno,
sia data la legale facoltà del carteggio ancora, e
di amministrare realmente il consolato per uu
anno, ottenendo però il permesso imperiale, co-

siccbè debba sembrare che terminato il carteggio
nondum habeant, adipisci: sed Consulatus ius (1), che meritarono di avere, non acquistino una cosa
quod semel eis consularis detulerat processio,ite- nuova o che ancora non abbiano, ma si vedrà che

rasse beneﬁcio videantur, et in adoranda (2) (a) ripigliarono pel uostro beneficio il diritto del connostra purpura, vel in consequendis cunctis Consolum honoribus, et privilegiis ex anteriore tempore provectionis ordinem sibimet noverint vindiä
candum. IIoc etiam observando, ut huiusmodi Con-

solato che una volta loro il- carteggio consolare
avea- deferito, e conosceranno dover loro competere sin dal tempo anteriore del carteggio,“ diritlo
nell’ adorare la nostra porpora o nel conseguire
sul nec centum libras auri aquaeductibus (b) hu tutte le onorificenze e privilegi di Consoli, dovenius inclilae Civitatis pro tenore sacrae constitutio dosi ancora osservare'che un Console cosiﬂ'atlo da
nis praebendas, quas cum esset Consularis, prae poi creato di nuovo non è tenuto pagare perla sestitcrat, Consul postea creatus persolvere denuo eonda volta le cento libbre di oro agli acquedotti
compellatur.
di questa nobile città da darsi a tenore della costituzione imperiale, le quali pagato avea essendo
consolare.
.
Filiuslamilias electus in patricium a patria potestate
liberatur..Bart0l.

5. Imp. Iustinianus A. Ioanni P. P.

Un figlio di famiglia eletto per patrizio, e liberato
dalla patria potesta;,Barlolo.

5. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Giovanni
prefetto det pretorio.
Ordiniamo, che gli eccelsi Patrizii, che la no-

Sancimus (3) , Vires Excelsos (ll-) (c) Patri—
cios (5) (d), quos in huiusmodi dignitatis apicem stra maesta eleverà all'altezza di cotale dignità,
Augusta Maiestas retulerit (6), illico ab Imperialibus codicillis praestitis patresfamilias effici, ac potestate liberari paterna: ne videantur, qui a nobis
Ioco patris honorantur, alieno iuri esse subiecti:
(quis enim patiatur patrem (7) quidem posse per

subito dopo consegnati i biglietti imperiali, diven—

tino padri di famiglia, o siano liberati dalla patria
potestà, affinchè non sembrino essere soggetti aIl'attrui dominio coloro che da noi onorati sono
invece di padri, perchè chi soffrirebbe che un pa-

emancipationis modum suis nexibns filium relaxa- dre possa mediante l'emancipazione liberare un
re: Irnpcratoriam autem celsitudinem non valere figlio dalla sua potestà, e l’altezza imperiale poi
eum quem sibi patrem clcgcrit (8), ab aliena exi— l non potesse dell'altrui potestà esimerc quello, che
mcre potestate?) ne si contrarium approbetur per
quamcunque machinationem, Imperialis Maiestas
minui videatur. Et hoc quidem raro contingere satis certum est: nemo (9) enim facile rcspexit [i-

ella si elesse per padre ? onde se il contrario si
ammettesse per qualunque ripiego, non debba
sembrare diminuita la maestà Imperiale, ed è ben
certo che ciò di rado avviene, perché nessuno di

Gor.(1) In manuscriptis lib. legitur, ut in hoc excusa Gor.(l),l\‘ci manoscritti si legge come net testo, ma CuCod. sed ex veteribus sie emendat Cuiac. Sed consuta
iacio secondo gli antichi emenda c0si: Sed consulatus
tus ius quod eis consularitas detulerat, processionis ius quod eis consularitas detulerat, processionis iterosse.
iterasse.
— (2) Vide quae scripsi adl. 1. j. de apparit. praefe. — (2) Vedi ciò che ho scritto sulla l.1. infr. Dc appacti urbi.
.
ritoribus praefecti urbi.
— (3) tluc pertinet $. fitiusfamit. 4. Inst. quib. mod. — (3) Confronta il 5. filiusfamilias, Llnstituz. Quibus
ius patr. potest. solo. Got. An et'qualenus dignitas filii
mod-is ius patriae potestatis solo. Gotofredo. Se e in
patriam potestatem solvat; vid.Censur. forens. nostram quanto la dignità del figlio lo sciolga dalla patria potetib. 1. c. 0.n.1ti. S. L.
stà ; vedi la nostra Censura forense , libro 1. cap. 9.

||. 16. S. L.

'

— (t.) Nov. 83. c. 11. 5. filiusfamil. a. Inst. quib.

_ (4) Vedi la Nov. 83. cap. 11. 5. L. Instituz. Quibus

modis ius patriae polestal. solvit. adde l. 3. s. cod.

modis ius patriae potestatis soluitur; arrogi la leg. 3.
supr. med. tit.

— (5) Et alios, ex Novell. 81.
-— (5) Et alias dalla Nov. 81.
_- (6) Extuterit.
-— (6) Extulcrit.
— (7) Suidas ailPatricium appellatum fuisse patrem .- ('I) Dice Suida il patrizio esser chiamato il padre
communem reip. Idem et Cassiodorus in formula pa- comune della repubblica. Lo stesso si ha da Cassiodoro uella formola del patriziato: Variarurn, lib. 6. c. 2.
triciatus; G. Variar. 2.
— (8) Etegit; altrove, fecit.
— (8) Elegit. al.-fecil.
; — (9) Si fanno meno patrizii che consoli.
-— (9) Patricii pauciores fiunt quam Consules.

Fan.(a) V. I. I. infr. de apparit. praefecti urbi, II,. lib. 'Fun.(c) Nou. 81. in pr. 5. &. Inst. quib. mod. ius patr.
| potest.
tit. 54.
; — (d) Arrogi la d. Nov. 81. c. 1. et 3.
— (D) L. 2. in ﬁn. supr. 11. i.
CODICE II.
'
154
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]iumfamilias in Patriciatus honorem provectum.
quemadmodum in Consulibus haec res usitata est.
sed ne quid in parte temporis tale eveniat. et sine
legibus inveniatur, ideo haec nobis visa sunt sancienda.

leggieri vide un liglio di famiglia elevato all‘onore
del Palrizialo, siccome lal cosa è in uso peri Con.

soli, ma perchè tal cosa non avvenga in qualche
no' perciò ci
periodo di tempo, e si trovi senza le un],

parve di dovere ciò sanzionare.
’l‘l'l‘. IV.

'l‘l'l‘. "I.
DE PIIAEFEGTIS, PIMETDIUO. SIVE URI“, ET MAGISTIIIS MILITUM
IN DIGNITATIBUS EXAEQUANDIS.

1. Imppp. Valent. (1), Valens et Gratian. AAA.
ad Antpelium P. P.
'

Praefectum (2) Urbi (3), et Praefectum Praeto-

DEI. I'AIIEGGIAI'IE NELLE DIGNITA I PIIEFE'I'TI DEI. PRETORIO
E DELLA CITTA ED I MAESTRI DEI SOLDATI.

1. Gl'lmperatori Valentiniano, Valente e Graziano

Augusti ad Ampelio prefetto det pretorio.
Crcdiamo cheil prefetto alla città ed il prefetto

rio et Magistros (I) equitum ac peditum, indiscre- al pretorio ed i maestri di cavalleria e di fanteria,
tae ducimus dignitatis: usque adeo videlicet, ut siano di dignità indistinta tino al punto cioè che
cum ad privatam successerint vitam,eum lucem(ö) ritirandosi alla vita privata vogliamo che sia prevelimus esse potiorem (6) , qui alios promotio- ferito quel grado che precedette agli altri pel temnis (7)(a) lempore,el codicillorum adeptione prae- po dclla promozione e per la rieevula del biglietcesserit. Dat. lli. Non. lul. Nasonaci. Accept. lll. to. Data ai 5 luglio in Nasonaco.Ricevula ai 3 setNon. Septembr. Modesto, et Ariuthco Conss. 372. tembre, essendo Consoli Modesto ed Arintco.3't2.
Dignitate deposita per plures in pari gradu dignitatis Per dignità deposta per più costituiti in parigrado di
existentes, ille est potior, qui prior fuit in dignitate
dignita preferibile e colui che nella dignità fu prima
scelto; Bartolo.
electus. Bart.
2. Imppp. Grat. et Valent. et (8) Theod. AAA. Restitutio. 2. GL’Impcratori Grazia-uo, Valentiniano e Teodosio
Augusti a-Reslituto.

Quisquis Magisterium equitum, peditumque suChiunquc ebbe il magistero di cavalieri c di
sceperit, et gesserit ante captam a quoquam Prac- fonti, c I‘escrcitò prima della prefettura avuta da
fccluram: is cum privatus erit, et honorem depo- tal'uno, costui quando diverrà privato e dcporrii la
suerit, cx Praefectis (9), qui provecti fuerint, prae carica, sia preferito fra quei prefetti che poscia
feratur. Sit igitur sedes prior (10) (b)nnto prove- siano stati promossi. Dunque abbiano seggio prictis, locus conspectior decernendi , loquendique mario i promossi prima,un posto più splendido :]

facultas antiquior, cui est splendor adepti ltIagi- dccrelare e più nobile faculta di parlare pcr colui
stralus vetustior. Dat. vttt. Kal. Iul. 'l'hessnlon. che ha più antico splendore dell'avuta carica. Data

Grai. v. et Theod. AA. Conss. 380.

ai 25 giugno in Tessalonica . essendo Consoli gli
Augusti Graziano per la quinta volla e Tcodosio. 380.

'l‘l'l‘. W.
ne (1 I) pntnrosms sacnt cuntcuu (12), er ne ouuinus

'l‘l'l'. ".

ant e… nr:… caunnt iuvenum: E m TUTTI I curantem
_
cunlcuunus, E'r rlnlvlLEults EORUM.
e per LORO PRIVILEGI.
Custodientes cubiculum Principis, vel Augustae, eandem [custodi della camera del principe o dell' Augusta ,
dignitatem habent, quam Praefectus ttrbi,ct Praefectu— ltan'no la stessa dignita che il prefetto della cilla c
Praetorio, ct magister militum. Bart.
quello del pretorio, ed il maestro dci soldati; Bartolo.
1. Impp. lionor. cl Theod. (lil) AA. Florentio (li)P.U.
1. Gt'Imperalor-i Onorio c Teodosio Augusti
rt Fiorenzo prefetlo della c-illd.

Sacri (15) cubiculi Praepositi ea dignitate fun—

Icapi della camera Imperialc abbiano quella

Gor.(1) .\l. Imp. Valentinian.-A.

Gor.(1) Altrove, Imp. Valentinian. A.
— (2) Praefecti urbi. Praetorio, et Magistri equitum ar — (2) Prefelto urbano, prefetto del pretorio e maestro
peditum, par et indiscreta dignitas. Tres hac dignitates dei cavalieri e dc'pedoni sono dignita pari; tutte e tre.
ordinariae curia liberant, honorariac non liberant. llose ordinarie, liberano dalla curia, sc ouorario, nc. Gli
norarii cingulum non habent. est enim cingulum nihi'
onorarii non hanno il cingolo, ossia l'amministrazione;
aliud quam administratio. Nov. 10. e. l.
'
v. la Nov. 70. c. 'I.
— (3) Urbis.
— (3) Urbis.
‘
— (ft) Ili magistri militum.
— ili.) Questi sono i maestri dei soldati.
— (5) Puto legendum, tace.'eæ manusc.
— (tì) Credo , secondo il manoscritto, sia da leggere,ioco.
— (6) Priorem.
—- (6) Priorum.
— ('t) Vide l. l. j. ut dignitatum ordo seruetur.
- ('I) V. in I. 1. infr. llt dignitatum ordo.

—- (8) Al. Imp. Leo .\.

'— (8) .\ltrove, Imp. !.eo A.

— (t)) Ex praefecl’s , qui post provecti , etc. legit Cui- —- (t)) Ea: praefectis, qui post prouecti, ccc. legge Cu—
ex C. Theod. Expraefecli autem esse dicuntur, qui
iacio, desumen-lolo dal Cod. Teodosiano. Expraefecti
praefectura abierunt.
dicensi quelli che lasciarono la prefettura.
—t10) Vide t. 1.j. ut dignitatum ordo servetur.
—(It)) V. la I. 'I. infr. Ut dignitatum ordo.

Fn- (a) v. ei. infr. ut dignitatum ordo , it. lib. m. 8. m.c» v. a. t. 1.
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gantur,'qua sunt praediti, qui eminentissimam dignita della quale sono tregiati coloro iquali mePraetorianam, vel Urbanam meruerint Praefectu- ritarono la eminentissima prefettura pretoriana od
ram, aut certe militarem Magisteriam potestatem: urbana, e la militare maestria, in modo che dopo
ita ut sit inter eos post depositas administrationes deposte le amministrazioni non vi sia tra loro difnulla discretio, sive nostrae serenitatis adoratu- ferenza, o quando sono ammessi ad adorare l'imri (I) (a) admittantur imperium, sive pro suo arbi- pero della nostra serenità,o quando a loro piacere
trio solennes festivitates, el coetus, vel salutatio- vanno a feste solenni adunanze e saluti, 0 ad altri
nes, vel quaelibet alia officia (2) frequentent (3): utlicii qualunque, cosicchè nei seggi e nelle seut in sedibus, et in consessu eius ordo servetur, dule si osservi quell ’ordine che apparisce secondo

quem ordo (I) (b) provectionis ostenderit: sub ha il lempo della promozione, colla divisa perö ad
bitu videlicet ipsis consueto, cum manifeste de- essa solita, essendosi chiaramente decretato che
cretum sit eorum esse potiorem, qui praecesserit, debba precedere chi fu prima nominato, e seguire
vel illam subsequi, quem recentius probaverit colui che lo fu posteriormente. Data ai 'I novem.examen. Dal. vin. Id. Novemb. CP. Honorio xm. bre in Costantinopoli, essendo Consoli gli Augusti
_ Onorio per la decimaterza, e Teodosio perla deet Theod. x. AA. Conss. 422.
2. Iidem Theod. et Valent. AA. Proculo P. P.

cima volta. 422.
!. Gli stessi Teodosio e Valentiniano Augusti-a Procolo

prefetto del pretorio.
Hac nostrae mansuetudinis aeterna lege sanciCon questa legge perpetua della nostra clemenmus, ut omnes ,Cubicularii,qui de nostro cubicula /.a,' ordiniamo che tutti i cubicularii che escano

exeunt, antequam primum locum obtineant(exce dalla nostra camera, pria di ottenere il primo poptc Caslrcnsi, et Comite domorum) his (c) privi- sto (eccetto il comite del campo e delle magioni),
legiis perfruantur,id est, ut neque possessiones (5) godano di questi privilegi, ciae, che in avvenire
eorum angarias, sive parangarias, vel etiam para- i loro poderi non siano tenuti a dare le aogarie o
veredos in posterum dispositione tui culminis,vel parangarie () ancora itrasporti per disposizione
alicuius calumnia dare cogantur, ne sordidis ad- di tua altezza 0 per calunnia di alcune, onde,
stricti muneribus, decus ministerii, quod militando astretti a sordidi utlicii, non perdano in tempo di
videbantur adepti, olii tempore, et quietis amit- pace e di quiete l'onore del servigio che militantant, domos quoque eorum,vel in hac sacratissima do. sembravano di avere acquistato , siccome an-

—(||) Ect. tib. o. til. 25.

_(11) v. l'EgIoga, lib. 6. |||. 25.

_

—(I2) Duplex est sacrum cubiculum: Augusti et Augu- —(12) Duplice è il sacro cubiculo: l'uno dAugusto,
stae; vid. bic Cuiac.
l'altro d'Augusta; v. Cuiacio"… questo luogo.
—(I3) Allrove, Arcad. et Honor. AA.
_(13') Al. Arcad. et Honor. AA.
_(11) Altrove Floro P. P.
_(14) Al. FloraP. P.
-—(15) Praepositi cubiculi (or mammae:-ro; uati noctua-J- _(15) lpreposti al-cubicola han la medesima patestit
che i prefetti del pretorio o della città oi maestri dei
Aaprar) eandem habenl potestatem, quam Praefecti
Praetorio , vel urbi , vel magistri militum, tam in ado- soldati, si nelle adorazioni del principe 0 si nelle private fcstività e in tutti gli altri ufllzii, cioè che secondo
ralionibus principis, quam privalis festivitatibus et aliis
il grado, chec ragguagliato al tempo, sono gli uni agli
omnibus ofIìciis, ut videlicet pro ratione gradus, quem
altri preferiti, vedi il Compendio dei Basilici, libro 6.
tempus tribuit alii aliis praeferuntur; Syri,. Basil. 6.
." tit. 25. c.1. l. 1. C. Th. eod. etti. Harmen. til. de tit. 25. c. I. la I 1. C. Teodos. medes. tit., e Armedignitat. 5. 6.
nopolo nel lib. 6. titolo De dignitatibus, s. 6.
Gcr.((I) Vide quae notavi ad L I. j. de apparitoribusP. Gor.(1) Vedi ciò che ho scritto sulla l.1. infr. De appaurbi. Goth. Addel. I. j. de Silentiar. et decurion. r|to1 tbltS praefecti urbi. Golofredo. A ggiungi la I. 1.

Novell. 6. et Novell 9. Ans.

"inl'r. De silentiariis et decurionib. V. la Nov. 6. e la
Nov. 9. Anselmo.

_ (2) Ollicia accipe funebria , vel nuptialia. Suetonius ... (2) Intendi utlizii funebri o nuziali; v'. Svetonio in
in Calig. cum ad officium venisset. Cuiac. Ila locust-ic Caligula: cum ad officium uertisset. Cuiacio. Questo
indicio est, veteres in funeribus etiam de gradu et or

dine certasse: otIieiique nomine, festivitates, coetus el
salutationes intelligi, cum itaque dicit aliqui's Officium
Beatae Mariae, festivitatem vel salutationem intellige;

de quo dicemus bic aliquando plenius; vid. interini
Tertullianum de Idololatrie cap. 16.
— (3) Frequentenlur.

- (4) Vid. l. 1. j. ut dignitatum ordo seruetur.
— (5) Angariac munus possessionibus num indicitur:
estne patrimonii? non est; l. ult. 5. 1.j. de munerib,

Atque hic possessionibus indici videtur? cura exigendae angariae, personalis: praestatio, realis.

luogo mostra clic gli antichi anche nei funerali contendevano pel grado e per l'ordine; e che per officium si
intendeano te festivita, i ceti e lc salutazioni, come

quando si dice officium Beatae Mariae. Ne parleremo
quandachessia piü a disteso. Vedi intanto Tertulliano
nel libro De idololatrie, cap. I6.
— (3) Frequententur.
— (I) V. la I. I. infr. Ut dignitatum ordo seruetur.
— (5) L‘onere dell' angaria non s' impone alle possessioni: e forse del patrimonio? maioù: vedi la l. ultima,
5.1. IT. De muneribus. Ma qui pare s‘imponga alle

possessioni? la cura di esigere l' angaria e personale ,

la prestazione è reale.
_
Par.!(agiV. I. I. infr. de apparitorib. praef. urb. It. lib. Fen.(b) V. l. 1. infr. ut d-ignitat. ordo, It. tib. tit. 8.

|

— (c) L. I2. supr. de excusat. muner.
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Urbe, vel in qualibet alia positas Civitate, ab omni cora liberiamo le loro case o in questa città poste
hospitum cuiuslibet dignitatis inquietudine vindi- a in un'altra qualunque, da ogni molestia di ospiti
camus: Provinciarum Rectoribus, earumque appa- .li qualunquc dignità, dovendo i governatori delle
ritoribus denarum librarum auri dispendio ferien- provincie ed i loro apparitori essere puniti colla
dis, si mansuetudinis nostrae statuta dissimulare. mulla di dieci libbre di oro se tenteranno scono-

et ex aliqua parte violare lentaverint.
3. Impp. Leo (I), et Antltemius AA. Ioanni Comiti,
et Magistro officiorum.

Cubicularios, tam sacri cubiculi mei, quam vc-

scere gli statuti di nostra clemenza o in qualche
parte violarli.
3. Gt'Imperalari Leone ed Ante-mio Augusti

a Giovanni comite e maestro degli ufficii.
Icamerieri tanlo della mia camera imperiale,

nerabilis Augustae, quos utrosque (2) certum esl che della venerabile Augusta, i quali tutti essenobsequiis occupatos, et aulac penetralibus inhae- .iooecupati al servizio ed attaccati all'interno della
rentes, divcrsa iudicia obire non posse: ab obser- reggia,non possono stare in giudizii diversi, onde
vatione aliorum tribunalium liberamus, ut in (3) li liberiamo dal presentarsi in altri tribunali ende .

Sublimitatis solummodo tuae iudicio propositas rispondano soltanto alle azioni proposte contro di
essi nel giudizio di tua altezza.
adversus se excipiant actiones.
Si dominus principi servum suum cubicularium obtulit, Se un padrone olTri al principe un suo servo per eameriere, tal servo bentosto acquista la libertà;
illico talis servus libertatem adipiscitur. Bart.
Bartolo.
'
4. L'lmperatore Leone Augusto a Paseo
4. Imp. L'eo A. Paseo P. P.
prefetto dci pretorio.
Comandiama, che tutti coloro i quali o per alIubemus omnes (4), qui vel iam in sacrum cu
biculum cuiuspiam liberalitate donati, aliove titulo trui liberalità già furono dati alla camera imperiadati, vel dandi, principalibus obsequiis inhaerere te, o per altro titolo, o ehe vi saranno dati, e che
vel ante' meruerunt, vel postea meruerint, licet già meritarono, o poscia meriteranno di essere

nulla interveniente scriptura, nulla eonfectione
gestorum, postquam (5) devotissimis (a) cubicu1ariisfuerintsociati(6), ad ('l) condilionem libertatisingenuitatisque rapiantur, raplique videan-

addetti al servizio imperiale, benchè non intervenendovi serittura, nè redazione di alti, dopoche
saranno stati associati ai fedelissimi camerieri,
debbano setnbrarc come trasportati alla condizio-

tur: hoc non solum circa superstites,scd etiam (8) ne di libertà, ed ingennita. E vogliamo che ciò si
circa mortuos volumus custodiri. Nam cum hoc osservi non solo riguardo ai vivi, ma quanto ai
privilegium videatur principalis esse proprium llla- morti ancora. Perche sembrando essere proprio
ieslatis, ut non famulorum, sicut privatae condi- «lella maesta Imperiale il privilegio di usare degli
tionis homines, sed liberorum honestis utatur ob- onorevoli servizii, non di servi, come gli uomini
sequiis: periniquum est eos duntaxat pati fortu lli condizione privata, ma di persone libere. e cosa

nae deterioris incommoda: sed (9) testamenta qui- bene iniqua, ch'essi soli abbiano a solI'rire i danni
dem ad similitudinem aliorum, qui ingenuitatis. di una fortuna peggiorc. Ma sia loro permesso di
infulis decoraulur, pro sua liceat eis condere vo- fare i loro testamenti a simiglianza degli altri,
luntate: intestatorum vero nemo dubitet facultates i quali godana della ingenuità, tutto a loro piaciGo'r.(I) Altrove, Imp. Martianus A.
-— (2) Utriusque, al. utrisque.
— (2) Utriusque; altrove, utrisque.
— (3) Florum cubicularii principis et Augustae sor- — (3) II foro del cubiculario del principe e dell‘Augusta c presso il maestro degli utlizii.
tiuntur apud Magistrum officiorum.
_- (I) Allrove si aggiunge, seruos.
— (t) Al. additur, servos.
— (5) V. lal. 6. infr. Qui militare.
— (5) Vide l. 6. j. qui militare.

Gor.(I) AI. Imp. Martianus A.

— (6) Libertatis consequendae hic modus singularis: — (6) Questo modo di conseguir la libertàe singolareadde alios ex t. 21. 5. de episcopali audientia, l. un. Aggiungi altri secondo la leg. 2.1. supr. De episcopali

G. de latina libertate, 5. I. Inst. de libertinis.

audientia, la I. unica, supr. De latina libertale, 5. I.
Instit. De libertinis.

,— ('i) Cubicula principis sociali cubicularii, hocipso — (7) Icubicularii associati al cubiculo del principe.
quod cubicularii , liberi et ingenui sunt. Potcsl defen- sol perche cubiculariì , son liberi e ingenui. E si può
di, hoc ipso quoque nobiles ﬁeri. Nam et interpretes sostenere che appunto perciò diventan anche nobili;
nostri,minimum quoque qui in principis sit ministerio, giacchè gli interpreti nostri notano divenir nobile annobilem fieri notant: minimum , inquam ,- verbi gratia, che un piccolissimo che sia nel ministero del principe,
coquum, vel barbilonsorem; Bald. til,. de feudo guar- come
diae, Ripa 2. de rescriptis 26. adde l. unic. j. de feudo
l. un.
praepositis laborum.
— (8)
-- (3) Lex plerumque extenditur ad mortuos.

'— t9) Al. Additur, et.

FER-(a) v. |. 6.3 infr. qui militare, ||. tib. tit. 34.

un cuoco o un barbiere; v. Baldo sul titolo De

guardiae, e Ripa, 2. De rescriptis, 26. Arrogi la
infr. De praepositis laborum.
La legge si estendespesso ai morti.

— (9) Allrove si aggiunge, et.
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ulpote sine (I) (a) legitimis successoribus defun— menlo,niuno perö mella in dubbio, che le fortune
ctarum lisci iuribus vindicari. Et haec omnia lunc degl'inteslali debbano aggiudicarsi-al ﬁsco, non
diligenti observatione volumus custodiri , cum essendovi legittimi successori,e vogliamoche tutto
sponte,suaque voluntate quis dederiteunuchum (2) ciò sia benanche diligentemente osservato, quansacri cubiculi ministeriis adhaesurum.Si vero qui- do uno di suo piacere, e volontà darà un eunuco
dam fuerit violenter extortus, aut invito domino, per addirsi al servizio della camera imperiale. Se
vel ignaro intra sacrum ausus sit mililare cubicu- pai taluno con violenza sia stato preso, 0 senza salum: liceal domino destinatum sacra ex lege cubi- puta, e malgrado del padrone abbia osalo servire
culariis interpellare iudicium: et eum, quem pro- nella camera imperiale, sia lecito al padrone probaverit, nolente se vel inscio sacrum penetrasse muovere giudizio secondo la legge imperiale liscubiculum, ut suum famulum cum peculio conse- sato peri camerieri, e provandosi che s’inlrodusse
quatur. Sed et sicut laesis implorandi praesidi fa- nella camera imperiale senza volontà, e saputa del
cultatem denegari non convenit: ita nec calu- padrone, costui abbia il suo servo col p'eculio. Ma
mniandi [viam patimur] diutius esse patefactam. pure siccome ai lesi non conviene negarsi la faIdeoque lempus quinquennii praetinimus, intra coltà d'implorare rimedio, così non permettiamo
quod contra eum suas debe'ant exercere quaestio- che sia per lungo tempo aperta la via per calunnes, ut si mcdio tempore movere (3) "distulerint, niare. E perciö tissiamo il tempo di cinque anni,
ulterius eis tanquam in suum famulatum (4) vin- tra il quale debbono contro di lui muovere le loro
dicandi (5), vel eius (6). ut servi peculium, vel ragioni, il che se dill'erirona di fare nel tempo inbona quasi liberti copia denegetur. Haec omnia, termedio, si nieghi ad essi in appresso la facoltà
quae super devotissimis cubiculariis sancimus, et- di rivendicarlo come di loro servitù, o di averne
iam ad cubicularias, quae a dominis in sacrum cu- il peculio come di servo, a i beni come di quasi
biculum datae, vel dandae sunt, superstites atque liberto. Queste case che ordiniamo a riguardo
mortuas extendi propagarique decernimus.
degli aﬂ‘ezionatissimi camerieri, decretiamo che
abbiano luogo ancora per quelle cameriere ancora, che dai padroni sono state o saranno date per
la cameraimperiale, siano viventi ovvero morte.
Cubicularii etiam dignitate deposita, cum vadunt extra
urbem, poterunt uti cingulo dignitatis. Bald.

5. Imp. Anastasius A. Eusebio Magistro officiorum.
Iubemus duobns Viris illustribus Praepositis u—
triusque sacri cubiculi tam nostrae pietatis, quam

lcamerieri ancora depasta la dignita, quando vanno

fuori della città, potranno far uso del cingolo della
dignità. Baldo.
5. L’Imperatore Anastasio Augusta ad Eusebio
maestro degli ufﬁzi.

Vogliamo, che ai due illustri Capi delle due
camere imperiali tanto di quella nostra clemenza,

serenissimae [nostrae] Coniugis, qui post finitam ehe di quella della nostra serenissima consorte,
mililiam (b) Senatorio fuerint consortio sociali (7) i quali dopo [inito il servizio siano stati associati
licere-"quatiens ad aspiciendas agros suos, vel ob all' ordine senatorio, sia lecito quante volte vor-

aliam causam proficisci voluerint,cingulo uti: cum ranno partire o per vedere il loro territorio, o per
hoc ad implendum eorum desiderium, et ad nul- altri motivi, possano fare uso del cingolo, mentre
lius laesionem respicere videatur (8).
ciò sembra mirare a soddisfare un loro desiderio,
nè porta oiI‘esa ad alcuno.
’l‘l'l‘. WI.
’l‘l’l‘. "lnx omesromnus (9) (c) er MAGISTRIS (10) oretetonuu,
E’I‘ COMITIBUS SACRAIIUM LARGITIONUM, ET IIB] PRIVATAE.

oe'oues'rom, ;: pa'mss'rnl DEGLI UFFIZII, || ne'eourrr
DELLE IMPERIAL! LARGIZIONI, E DEL PATRIMONIO PRIVATO.

Qui in administratione publicarum olIiciorum se bene Coloro che ben si condussero nell'amministraz-ione dei
Gor.(1) Toto til. S. de bonis uacantibus, l. 96. 5. qua- Gor.(I) In tutto il titolo supr. De bonis uacantibus, e la
ties", lege Iulia, ff. de leg. I.
l. 96. 5. Quoties, lege Iulia, II'. De legatis, 1.
— (2) Circa gli eunuchi cubicularii, vedi Cuiacio in
— (2) De eunuchis cubiculariis uide hic Cuiac.
-—
—
—
_
_

(3)
(I)
(5)
(6).
(7)

Movere hic est agere.
Famulum.
Iudicandi.
Ei, ut servi.
Associati.

queslo luogo.
_. (3) Mauere sta qui per agere.
.- (4) Famulum.

.— (5) Iudicandi.

_- (8) Videamus.

— (6) Ei, ut serui.
-— ('l) Associati.
— (8) Videamus.

— (9) Lib. 1. til. 30. s. eod.

- (9) V. ii lib. I. lit. 30. supr. med. til.

—(I0) Magister officiorum sqgauusuog n'ea cam.…» 5. —(IO) Il maestro degli ufllzii, cbe Teodoricc nel |ib.5.
Fen.(a) Tot. tit. supr. de bonis uacantib. l. 10. tit. IO. an.(b) L, ult. in pr. ubi senatores uel clariss.
_. (c) Lib. I. tit. 30. supr.
l. 96. 5. I. fT. de legal. I.
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pubblici ulIizii debbono essere acclamati dal popogesserunt, debent clamosis vocibus populi commcn' lo; Bartolo.
dari. Bart.
I. Gl'Impera-tori Graziano, Valentiniano e Teodosio
1. Imppp. Gratian. Valent. (I) et Theod. AAA.
Augusti a Restituta prefetto alla città,
Restituto P. U.
Qui ex (2) Quaesturae honore, aut oIIiciali (3) Coloro, che per l'onore della questura, o magiMagisterio, aut Comitiva utriusque (I) aerarii no stero degli uﬂìzii, o come comiti dell’ uno o delstri attonito splendore viguerunt:acclamatione ex- l‘altro erario nostro rifulsero di abbagliante splencipiantur solita , nec praetereantur, ut incogni- dore, siano accolti con I‘acclamazione solita, nè si
ti (5). Dal. vm. Kal.Iul.Thcssalonicae, Gratiano v. facciano passare come incogniti. Data ai. 25 giu-

et Theodosio |. AA. Conss. 380.

gno in Tessalonica , essendo Consoli gli Augusti
Graziano per la quinta , e Teodosio per la prima
volta. 380.

TIT. WII.
’l‘l’l‘. I'll.
DEL PRIMICEIIIO, E DEL SECONDOCERIO, E DIE-NOTA".
ne rnlmcmuo (6) ET sacaaatcema ('I), ar norimus.
Notarii Principis licet senectute dcposuerint ollicium,aut [notai del principe benchè per vccchiaia deparranno

maiorem dignitatem fuerint adepti, non ob hoc Nolariorum nomen perdunt. Bart.

I. Iidem Impp. (8) Eutropio P. P.
Praecipua est, nostrae pietatis intentio circa Notariorum nomen: atque ideo si unquam huius ordinis viri laborem quiete mulaverint, vel' abiecerint, vel senectute posuerint, seu [cum] alia dignitate posthac (9) qualibet usi'sint, non omittanl

l'ullizia, od avranno una dignità maggiore, non per
questo perderanno il nome di notai; Bartolo.
I. Gli stessi Imperatori ad Eutropio
prefetto det pretorio.

Una eura precipua della nostra clemenza sia
pel nome dei notai; e perciö se mai le persone di
tal ordine cambieranno la fatica col riposo, o rinunzieranno , o per vecchiaia si ritireranno, od
avranno altra qualunque dignità in avvenire, non

'bs'fumv TGV sv 'r'q auk-j raEewu. Zasius 2. Apud eum

cap. 20. dice egumenos ton basilian, e Zasio nel l. 2.

farum sortiebantur silentiarii et ministeriales omnes;

egemon tan en te ante tasscon. Qual foro sortiscano i
silenzìarii e i ministeriali tutti; v. la ]. lt. in./'r. De silcnliariis, la I. ultima, infr. De decanis; i cubicularii
del principe e dell‘Augusta; v. la l. 3. supr. De prae-

l. I.i. de silent. t. ult. j. de decanis; cubicularii
principis et Augustae ; l. 3. s. de praepos. sacri cubi

culi; scholares; l. ult. j. de priuileg. scholast. agen
tes in rebus; t. I. j. de agentib. in reb. decani; l. 2. j.
de praeposit. sacri cubiculi; militantes in sacris scriniis;t. I2. j. de prout. sacrorumscrinior. fabricenses:
l. pen. s. ead. de fabricens. duces limitanei, praepositi eastrorum; t. 8. j. de diucrs. officiis; deiiique tolius palatii dis'ciplina ad eum spectabat.

Gor.(1) Al. Impp. Arcad. cl Honor. AA.
-— (2) Al. decst ccc.

positis sacri cubiculi; gli scolari; v. la !. ultima, infr.
De priuilegiis scholast.; gli agenti d‘affari ; v. la I. 4.
infr. De agentibus|n rebus, i decani; vedi Ia leg. 2.
infr. De praepositis sacri cubiculi; i militanti negli
scrigni imperiali; vedi Ia leg. I2. infr. De proximis
sacrorum scriniorum; i fabbricensi; vedi la leg. pen.
supr. Dc fabricensibus;i duci limitanei , preposti al
campo; vedi la leg. 8. infr. Dc diuersis officiis; [inalmente a lui spettava la disciplina di tutto il palazzo.
Gor.(1)'Altrovc, Impp. Arcad. ct IIonor. -AA.
—- (2) Altrove manca l‘ex.

-'- (3) Efficaci legit Cuiae. et ita in quib. lib. manusc. — (3) Cuiacio legge , efficaci: e cosl trovasi in alcuni
reper.
manoscritti.
-— (5) Aerarium duplex. Aliud sacrum (quod et sacrae — (I) Duplicc era l'erario; uno sacro (sacrae largitiolargitiones, el thesauri) aliud privatum. Sacro adtribu- nes et thesauri), uno privato. Al sacro era attribuito

tus Comes sacrarum largitionum, sacri aerarii et the-

il Contc delle sacre largizioni, il Conte del sacro erario

saurorum Comes: Alteri vero aerario, hoc est, privato
Comes adtributus Come's rei privatae; dixi adl. 2. j.
ut dignitatum ordo seruetur.

e dei tesori. Al privato era attribuito il Cunte del patri-

— (5) Cogniti.
— (6) Primicerius, Secundicerius, Tertiocerius, Quar-

monio privato: l‘ ho dello sulla l. 2. infr. Ut dignitat.
ordo.
—- (5) Cogniti.
— (6) Primiceric, secondicerio, lerzicerio, quartocerio
delle scuole o dei notai è il primo, il' secondo, il terzo
o quarta , chè quel‘eerius è semplice desinenza. Cosl
da S. Agostino , serm. 21., S. Stefano viene appellato
primicerio dei martiri , e S. Pietro , dall' arcivescavo

tocerius, scholarum vel notariorum est Primus, Sccundus , Tertius , Quartus, scholarum et notariorum.
Cerius enim, productio est verbi. Ita Stephanus primicerius Martyrum Augustino sermone 2I. Petrus primicerius Apostolorum apud Baldricum Bolensiurn Ar- Baldrico Bolensia nella Storia di. Gerusalemme, prieltiepiscopum in historia Hierosolymitana, caetera micerio degli Apostoli. Per altro vedi Cuiacio in queuide apud Cuiacium.
sto luogo.
— ('I) Sericerio, sed utrumque abest a C. Theod. in —- (7) Sericerio; ma mancano entrambi nel Codice
' quo legitur, De primicerio et notariis.
Teodosiano, nel quale si legge, De primicerio et notariis.

'- (8) At. Imp. Leo A.
— (9) Postïhanc.

— (8) Altrove, Imp. Lea A.
— (9) Pa st hanc.
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prioris (I) vocabulum militiae, sed compendium lascino di usare del name del primiero ufﬁzio, ma
sequentis honoris adsumanl: etsi quis ex officio. prendano gli utili della carica posteriore. E se alvel praecipue Sublimitatis tuac temerario adsensu(2| in discussiones, peraequationes. aliam denique ullam rem inquietator extiterit:olficium suum
noverit, vel levis culpae offensione retecta, gravis
multae discrimine fatigandum, et numerariorum

cuno dell’ officina, e specialmente quelli dell'altezza Iua con temerario assenso si facesse a disturbare le diseussioni,le quotizzazioni, ed inﬁne allra

cosa qualunque, sappia che la sua officina, scovrendosi una offesa anche-lieve, sarà punita con

corpus extincto iniuriae auetore minuendum. Dat. grave multa, ed il numero degl' impiegati-sarà dixvr. Kal.lu1. Thessalonicae, Gratiano v. et Theo- minuito, cessandosi l‘amore del sopruso. Data

dosio I. AA. Conss. 380.

_

ai 26 giugno in Tessalonica, essendo Consoli Graziano per la 'quinta e Teodosio per la prima
volta. 380.

Primicerii ultra biennium in officio militare
non coguntur. liarl.
2. Imp. Zeno (3) A. "‘ (4) Magistra officiorum.

I primicerii non son tenuti stare in ullizio oltre
ad un biennio; Bartolo.
2. L‘Imperatore Zenone Augusto al maestro

degli uffizii.
Praeclarum nobilemque militiam spectabilium
Tribunorum Notariorum, qui gloriosis obsequiis
nonnihil Reipublicae commoditatis afferunt, et decoris, diversis beneficiorum titulis muniendam
crcdimus,et augendam: nam biennales (5) (a) melas Viro spectabili pro temporc Primicerio agendis
muneris (6) duximus statuendas. Hos autem Tribunos qui suis negotiis occupati, minime sacrum
palatium curaverint frequentandum: nisi intra annale spatium revertantur, quamvis commeatus
iura praetendant, pro absentia quidem unius anni.

Ci avvisiamo doversi accrescere, ed appoggiare
eon varii titoli di bencfizii l'illustre, e nobile milizia de‘rispettabili tribuni .notari, i quali con gloriosi servizii allo Stato recano non poco utile, e
decoro. Onde abbiamo fissato il decorrimento di
un biennio per la carica del rispettabile prìmice-

rio. Que‘ tribuni poi, che occupati ne‘ loro affari
non si curcranno di essere assidui al palazzo imperiale, e si assentarono per un anno, o duc, o

tre, o quattro. anche con permesso, saranno posposti di uno o più gradi a coloro , che sono rispel-

unius gradus: si vero duobus annis abfuerint, duo» tivamente infcriori. Coloro poi che furouo assenti
rum. si tribus, trium, si quatuor, similiter quatuor pcr uu intero biennio, tolti dalla matricula, e gograduum subire iacturam: his, qui inferiores ('I) dendo soltanto del nome. e non dell‘ordine di tri-

cis fuerint, postponcndis (8). Qui vero per quin-

buni avranno la esenzione dcl censo, della quo-

quennium integrum se praesentare cessaverint, tizzazionc, e della discussione, e di qualunque
exemptos matricula, tanlum nomine Tribunorum, altra cosa, tali essendo le nostre disposizioni. Abnon vero ordine perpotiri: his in bunc modumdi- biamo osservato che a questo specialmente deve
sposilis, vacationctn census, discussionis, perae- mirare il nostro provvedimento, che sotto prelequationis, et cuiuslibet alterius rei habituros. ll- sto di fatiche, o di attra cosa. o per imbroglio, o
lud praecipue provisionem nostram Ilagitarc pcr- deferenza, non si venga a disturbare l'ascenso respcximus, ne per ambitionem, vel gratiam, aut gulare de'pubhlici-gradi, calpcslando gli anteriori.
cuiuslibet occasionis obtentu, vel laborum. scu ei per deferenza rubare ai vecchi quanto loro si
solicitudinum specie, publicorum cuiquam liceat doveva per anzianità, aggiungendo ancora che il
aliquando graduum seriem cunlurbarc, el tempo prìmicerio dopocbè sarà uscito di carica, dovrà
rum (9) (b) ratione calcata dudum mililantibtts an- ottcncrclc insegne di maestro degli ullizii, non
Gor.(1) Tabellio si certa dignitate arcetur statuto, et Ta- (Ior.(l) lt tabellione se da una certa dignità e rimosso
bellionis matricula dispunclus est: cam tamen dignita—
per statuto vien messo fuori eziandio della matricola di
tem a quo antea remotus est, attingere seu gerere non
tabellione: però la dignità da eui prima fu rimosso non
può esercitare , come qui arguisce Corseto , libro unipotest, ut hinc colligit Corsetus , singulari, Statuta
co, Statuta cauetur.
.
cauetur.
—.('2) Temerartus ad census discussiones, emendat -— (2) Temerarius ad census discussiones emenda.Cuiacio; ma la lezione del testo è quella che sta in tutti.
Cuiae. sed excusa lectio extat in omnibus.
— (3) Altrove, Iustinianus A.
— 13) .\l. lustinianus A.
,
. .
_- (i) Altrove s'agginngc, Illustri.
— (I) Al. additur, Illustri.
—- (Ei) Primicerii notariorum munus biennale, ut htc. — (5) Era ullizio biennale quello di primicerio dei noIdem in primicerio fabricensium , l. 2. 5. de fabricen. lai , come in questo luogo. Cosl di primicerio dei fabbrieensi: vedi la l. 2. supr. De fabricensibus.
sibus.
— (6) Altrove, agenti muneris; ma e migliore la le— (6) At. agendi muneris, sed rectior cxcus.
zione del testo.
— ('l) Inferioris gradus.
— (I) Inferioris gradus.
— (8) l'oslpanendi: altrove, postponcndos.
—- (8) Postpnncndi, al. postponcndos.

Fanta) Arrogi la l. 2. supr. |le fabricensib. l|‘b. ll Firn.(b) V. i. 'l. infr. de praccim. sacror. scrin. It. lib.
til. 19.
lit. 9.
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teferri: ct quae longis prolixisque stipendiis (1) altrimenti, che se fosse in attuale amministraziodefensa (2) iam polliceiur senectus, gratiosa festi- ne, da dovere secondo la consuetudine essere
uatione surripere: hoc etiam adiicieudo, ut primi- preferito in tutte le vacanze anche agli antececerius post depositam publicam numerorum (3) denti pel tempo.
solicitudinem, ac si ipsam gessisset administrationem, cuius consequitur dignitatem, Magistri olli-

ciorum pro antiqua consuetudine infulas, sortiatur, omnibus vacantibus, quamvistempore prae-

cedentibus, praeponendus.
111% "I".
UT DIGNITATUM ORDO SERVETUR.

Usurpans scienter honorem indebitum, crimine sacrilegii

punitur. Bart.
'
1. Imppp. Gratianus, Vatent. et Theod. AAA.
ad Praeteactatum P. U. (4).

’l‘l'l‘. Vlllcar. Sl osseuvr L'oaame amme moui-rit.
Uno usurpando scientemente una carica non dovuta,
è punito come per delitto di sacrilegio; Bartolo.
1. Gl’ Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti a Pretestato prefetto della città.

Si (5) quis (6) (a) indebitum sibi locumusurpa-

Se uno usurperà un grado a sè non dovuto, non
verit nulla se ignorantia (I) defendat: sitque plane si scusi per veruna ignoranza, e sia reo di sacri-

sacrilegii (8) (b) reus, qui divina praecepta negle- legio, come che non curò gli ordini imperiali.
xerit. Dat. xn. Kalend. lun. Medio-lani, Rioliomere Data ai 22 maggio in Milano, essendo Consoli Biet Clearcho Conss. 384.
comere e Clearco. 384.
'_2. Impp. Theod. et Valent. AA. (.'er P. P.

Omnes privilegia dignitatum hoc ordine (9) scr-

2. Gl‘Imperatori Valentiniano e Teodosio Augusti,
a Ciro prefetto del pretorio.

Sappiano tutti chei privilegi delle dignità si

vanda cognoscant, ut primo loco habeantur hi, qui debbono osservare con l'ordine seguente, cioè
in actu positi, illustres peregerint administratio- che in primo luogo siano posti coloro, che posti
nes. Secundo veniant vacantes(10),qui praesentes in esercizio abbiano fatte illustri amministrazioni.
—- (9) Vid. t. ’I. j. de proxim. sacrorum scriniorum.

Gor.(1) Dispendiis.
— (2) Defessa sibi iam, ctc.
— (3) Munerum.

-— (9, V. la leg/I. inl'r. Dc proximis sacrar. scrinior.
Gor.(1) Dispendiis.

— (2) Defessa sibi iam, eo.
-— (3) Muneruui.
— (4) Altrove, P. P.

—- (4) Al. P. P.
—- (5) Ex lib. 6. tit. 1. l. 2. C. Theod . quem confer- _ (5) Dal libro 6. tit. I.]. 2. del Codice Teodosiano ,
detraetum, enim est principium.

— (6) Qui locum indebitum sibi usurpaverit, sacrilegii
tenetur: nec'ignoranliam praetexere potest ; Synops.

Basil. 1'5. tit. 1. ea: tib. 6. tit. 1. cap. 34. t. ult. ]. de
privil. eorum qui in sacro palatio mititant , l. 'l. 2.
s. de consulibus , l. 1. 5. de praeposit. sacri cubicul.
t. utt. s. tit. proco.

il quale bisogna confrontare, che vi manca il prin—
cipio.
—( 6) Chi si usurpò un luogo non dovutogli è tenuto di
sacrilegio, n'e può allegare ignoranza; vedi il Compendio dci Basilici, lib. 15. lit. 1. dal lib. 6. tit. 1. c. 51.,
la l. ullima, infr. De priuilegiis eorum qui in sacro
palatio mititnnt , la I. 1. e 2. supr. De consulibus , la
I. 1. supr. De praepositis sacri cubiculi, c la leg. ult.
supr. tit. pross.
— ('l) Ignoratione.

— ('I) Ignoralione.
— (8) Sacrilegii reus est, qui in leges admittit, ut hic, — (A) E reo di sacrilegio ehi viola le leggi, come in
t. 1. 5. de petit. bonorum subl. l. 13. j. de erog. mitt- questo luogo, nella l. 1. supr. De petit. bonorum subtaris annonae.
lat., e la I. 13.:infr. De erog. militaris annonae.
- (9) Illustrium quinque gradus. Illustres qui actis — (9) Cinque gradi v’erano d'illuslri : coloro che cogli
illustrem dignitatem gesserunt: vacantium praesentium

cum comitatu principis: vacantium absentium honora-

alti esercitarono la dignita illustre , i vacanti presenti
col comitato del principe, i vacanti assenti, gli onora-

riorum praesentium, honor.:riorum absentium.

rii presenti, gli onorarii assenti.

—(10) Vacantes , adscriptitii Trebellio Pollioni in Dal- —(-10) Vacantes gli ascrittizii secondo Trebellio Polliotisla, Lampridio in Alexandro; adlecti et inter agen- ne in Battista , secondo Lampridio in Alexandro gli
tes; const. de faciend. et conﬁrm. (:ad. i. ult. merito; eletti fra gli agenti ; v. la costituzione Dc facienti. et
C. Theod. de honorat. codicillis, l. 5. j. de metatis ,
l. 1. j. de silentiariis. ngm sunt vacantes cum cingu-

lo illustres, quibus cingulum deferebatur ob antegestae administrationis meritum. llonorarii vero ango: ,
sine cingulo et sic diversi a vacantibus dicuntur C.Tli.

conﬁrmand. Godic. l. ultima; per merito; vedi il Codi-

ce Teodos. Da honorat. codicillis , la leg. 5. infr. De
metatis, e la l. 1. infr. De silentiariis. Zeusi sono gli
illustri vacanti col cingolo , ai-quali si deferiva il cingolo pel merito delt'atnministrazione prima tenuta. Gli

Fea.(a) L. utt. infr. de priuil. cor. qui in sacro palatio Fen.(b) L. 1. supr. de petit. bonor. sublat. lib. 10. l.12.
militant, h. lib. tit. 29. l. 1. supr. de consulib. h. lib. t. 1. infr. de erogat. militar. annonae.
tit. 3. l. 2. supr. de praefect. praetor. h. lib. tit. 4.
t. 1. supr. t. 'I. supr. de praepos. sacri cubic. ||. lib.
tit. 5. l. ult. supr. tit. prom.
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in comitatu illustris dignitatis cingulum merue- In secondo luogo vengano i soprannumerarii, che
presenti alla corte meritarono il cingulo di'un'illustre dignità. Mettiamo poi nella terza categoria
coloro, ai quali assenti si manda il cingolo di una
illustre dignità. Nella quarta mettiamo i graduati
cillos tantum honorariae dignitatis adepti sunt: per onore quelli cioè che presenti, e senza cinebbero dalla nostra maestà il biglietto della
j
Quintum eorum, quibus absentibus similiter sine gulo
onoraria
dignità. La quinta e di coloro, ai quali
-I-.
s.
dignitati
insignia
illustris
r
cingulo mittuntu
SedD administratores (5) quidem etiam Comites rei assenti del pari senza cingolo si mandano le inseprivatae vacantibus omnibus (6) honorariis ante- gne di una illustre dignità. Ma vogliamo, che gli
poni (7) censemus. Vacantes autem post admini- amministratori attuali anche comiti del privato
stralores venienles, 'non (8) omnes iam omnibus patrimonio siano preferiti a tutti i soprannumeri,
honorariis credimus praeponendos: sed eos vacan- ed agli onorarii. I soprannumeri poi vegnenti dopo
tes illis honorariis, qui similem adepti sunt digni- gli amministratori crediamo che non già tutti deb-

rint: Tertium [vero (1)] ordinem eorum prospicimus (2), quibus absentibus cingulum illustris mittitur dignitatis: Quartum honurariomm (3) (a) qui
praesentes a nostro numine (4) sine cingulo codi-

tatem: ut Praefectorius Quaestorio, non Quaesto-

bano essere preferiti agli onorarii che si ebbero

rius Praefectorio (9) praeponatur: parique modo una dignità simile, in modo che uno della prefetQuaestorius Quaestorio: non vacans Comes thesau— tura sia preferito a quello della questura , e così
rorum (10),vel Comes (ll) rei privatae,honorario uno non questore ad un altro della prefettura, ed
Quaestorio,vel Magistro (12) officiorum praefera- in pari modo un questorio al questoriu, ne un
tur.+. Et inter (13) administratores illos etiam sopr'anuumerario del tesoro o del patrimonio pride coutt't't'b. uacu'ntib. Ammian. 16.18. öt. llis da—
bantur annonae: at non honorariis ; Lamp. formulam
qua per codicillos vacantes proceres fiant, vide apud
Cassiodorumü. Variar.10.et11. formulam illustratus vacantis.

— (1) Al. Abest.
_ (2) Perﬁcìmus, ul vet. lib.

- (3| IIonorarii sine merito gestae administrationis solis codicillis principis banc dignitatem consecuti, ima-

ginarii sine cingulo: angoz, et ul hic dicitur, qui sine
cingulo codicillos tantum honorariae dignitatis adepti,

Novell. 70. I-Iuiusmodi Pontifices, Augures ct xv. viros
sacris faciendis Severum fecisse memoriae proditum.
Horum alii praesentes, alii absentes hic dicuntur.

— (4) Nomine.

'

— (.i) A|. administrationes, et sic deinceps.

— (6) In lib. Aured. additur et Cuiac. legit, omnibus
uacantibus omnibus honorariis.
— (1) Ordo hic dignitatum illustrium est, ntadministrantes vacantibus, vacantes honorariis praeferuntur.
_ _8) Vacantes ltonorariis praeferuntur simili grado
dignitatis praediti maiori gradu praeditis non praepo-

nunlnr.
— (9) Pracfeclo.

onorarii però senza cingolo , e così diversi da' vacanti
son delli azosti nel C.Teod. De comitibus vacantibus.
Ammiano , 16. 18. 31. A questi davansi le annone , agli onorarii no; Lampridio. Vedi in Cassiodoro, 8. Vuriar. 10. e 11. la formola con cui facevansi per codicilli i vacanti, la formula dell‘illustrato vacante.
Gor.(1) Altrove manca.
— (2) Per/iuimus in antichi libri.
— (3) (‘.li onorarii sepza merito d'amministrazione che
aveano conseguitu sill‘atta dignità, per soli codicilli del
principe, erano immaginarii senza cingulo: azosti, eo.
me qui dicesi,che senza cingulo aveano acquistati solla'ntu icodicilli della dignità onoraria; vedi la Nov. 70.
Rammentasi'che Severo fece quesri pontefici ed auguri e quindici uomini per le cerimonie sacre.Di costoro
altri quì son detti presenti, altri assenti.
— (4) Nomine.
-— (5) Altrove, administrationes; e cosl in seguito.
— (6) Nel libro d'Auredio s‘aggiunge, e Cuiacio legge,
omnibus vacantibus omnibus honorariis.
— ('l) L'ordine delle dignità illustri è questo , che gli
amministrauti sieno preferiti ai vacanti ,i vacanti agil
onorarii.
— (S) I vacanti suno preferiti agli onorarii , quelli che
hanno simile grado di dignità non van preposti a quelli
di grado maggiore.

-— (9) Praefecto.

—(10; Comes bic thesaurorum , qui et sacrarum largi- —(10) Il conte dei tesori e lo stesso che quello delle
liottum et sacri aerarii Comes; l. 2. j. de 'palat, sacr.
imperiali largizioni e dell' erario imperiale; v. la I. 2.
tergit. l. unica, s. de quaestorib. l. 3. s. ubi senato- iit/'r. De patatina sacrarum largitionum , la l. uuica,
res; et qui mp.…g ct praepositus rcgalium thesauro— supr. De quaestoribus, e la l. 3. supr. Ubi senatores;
runt, Praefectus aerarii in. L 15. 5. 4. If. de 'iure'fisci.
quello stesso chei Greci appellano tamias, e preposto
Rutilius Numatianus, Nam neque opum curam quamai regii tesori, e prefetto dell'erario, la l. 15 5. 4. ff.
uis sit magna sacrarum, Nec ius Quacsturae grata
De iure ﬁsci. Ilutilio Numanziano scrive eosl:1l'am nefuisse magis.
qua opum curant. quamuis sit magna sacrarum , Nec
ius Qttaesturae grata fuisse magis.

_(11) De comite rci privatae dixi ad i. 9. s. de iure -—(11; Del conte del patrimonio privato ho detto sulla
l. 9. supr. De iure lisci.
ﬁse-i.
—(12) Ea: magistra, in quibusd. uet. lib.
—(12| EJ.- magistra leggesi in alcuni antichi libri.
—(13) Illustribus administrationibus adnumerantnr va— _(13) Fra le illustri amministrazioni si annoveranu i
vacanti che non s mo oziosi, ma esercitano qualche urcantes, qui non sunt otiosi, sed urdittariam aliquam
dignitatem gerunt: licet ea dignitas non sit illustris , dinaria di- nità, benchè questa non sia illustre, ma il
sed clarissimatus, vel perfectissimatus.
clarissimeto u il perfettissimalo.

ha (a) Nov. 70 in pr.
Conici: II.

155

LIB. XII. TIT. IX. DEL CODICE.

1238

numerari dicernimus, quibus illustribus in sacro vato sia da preterire ad un questorio onorario 0

nostro consistorio cinctis (I) aliquid ordinariae di- ad un maestro degli utïicii, e tra gli amministragnitatis,- vel ante "commisimus , vel postea cum tori crediamo doversi annoverare anche coloro
mittemus peragendum: verbi gratia, si vacanti Ma tutti illustri nel nostro imperiale concistoro com-

gistro militum belli cura (2) committatur. Cur e mettemmo o poscia commetteremo ad adempire
nim autVir Magnificus Germanus (3) Magister mi- qualche cosa di dignita ordinaria, per esempio se
litum vacans appelletur, cui bellum contra hostes ad un suprannumeru maestro dei soldati venga
mandavimus ? Aut cur excellentissimus Propenla- commessa la cura di una guerra, poichè per qual

dius (4) non egisse dicatur praefecturam, cuius (5 ragione il magnifico Germano maestro dei soldati
illustribus cunctis dispositionibus vice Praetoria- è da chiamarsi soprannumero, mentre gli aﬂidamnae Praefecturae miles in expeditione. copie (6) mo una guerra contro i nemici? o per qual ragiocommeatuum abundavit (7)?
ne l'eccellentissimo Prupentadio non si dirà di
aver amministrata la prefettura per le cui nobili
disposizioni la soldatesca della vice-prefettura pre-

toriana in guerra abbondò di viveri e furaggi ?
'l‘l'l‘. II-

'l‘l'l‘. lx.

DE |||.|c|s'r||ts‘(S) sacnounn scarmonun.

DEI MAESTRI-DELLA ntrtca IMPERIALE.

I. Gi’ Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
a Zoilo prefetto del pretorio dcll'Oriente.
Si deve manifestare la liberalità della nostra bescriniorum nostrae benevolentiae liberalitas tri- nevolenza ai rispettabili maestri di tutte le banche
buenda est,qui (10)(a) nostrae quodammodo adsi- imperiali i quali in certo modo sono assessori
I. (9) Impp. Theodos. et Valent. AA. Zoilo P. P.

Orientis.
Viris spectabilibus Magistris omnium sacrorum

dere Maiestati videntur: ideoque post depositum della nostra maestà, e perciò anche dopo deposto
etiam officium ab omni indictionis onere, seu ci- l‘ufﬁcio, decreti amo che siano esenti da ogni peso
vilium, seu militarium Iudicum prursus immunes d'imposta di giudici, siano militari. siano civili,
Gor.(1) Cunctis.
Gor.(1) At. cunctis.
— (2) Belli cura cui committitur, dux: Ducatus digni— -— (2) Duce a colui che ha la cura della guerra: la ditas nun illustris, sed clarissima, vel perfectissima.
gnita di duce non è illustre , ma chiarissima o‘ perfettissima.

.

,

'

— (3) Germanus hic magister militum vacans, contra — (3) Questo Germano maestro dei soldati vacante,
Vandalos dux magna classe missus a Theodosio, pro mandatu da Teodosio come duce con una gran ilotta
administratorc habetur , non pro vacante illustri ; vid.;. contro i Vandali, st ha per amministratore, non per vaPaulum et Prosperum. Ita fit, ut vacanti illustri, belli
cante illustre. V. Paolo e Prospero. Cosi e che ad un
cura commiltatur.
vacante illustre si commette la cura della guerra.
— (4) Propentadius hic praefectorius vacans, curatur — (4) Questo Prupenla dio prefettoriu vacante fatto cucopiarum factus inter illustres administratores censi- ratore delle milizielva tra gl'iilustri amministratori.
tus est.

.— (5) Cuius cincti illustribus dispositionibus sic e- — (3) Cuiacio corregge : Cuius cincti illustribus dis.
mendat Cuiae. Eclog. in lib. quidem Aured. el Dion.
legitur, cincti.
— (6) Commeatuum copiis curator copiarum praeficie-

batur authoritate P. Practurio; l. 4. j. de erogat. mil.
annonae; adde t. ob negotium, 20. [I. de compenset.

— ('l) Al. abundabit, al. commeatu.

'

__ (B) Magistri scriniorum principes scrittiorum: quorum alii magistri memoriae (hi adnotationes utnnes dictant et mittunt , et precibus respondent) alii magistri
epistolarum , qui legationes civitatttm , consultationes
et preces traetant. Alii libellorum seu lihellos agentes.
Alii scrinium gerebant: ab his diversi ltefcrendarii,qni

supplicum desideria principi exponebant, ct iussiones
principum iudicibus insinuabant; Novell. 10. 113.124…
annulo scu'sigillo regis publicus conscriptiones confir
mabant; Sigebertus, Referendarii , qui sunt a registri
et libellis; de quibus vide Cuiae. hic.

positionibus; v. I'Egloga; in un certo lib'ro di Aurcdio
e Dionisiu si legge, cincti. _
— (6) Alle truppe dei trasporti era preposto il curatore
delle milizie sotto l’autorità del prefetto al pretorio; v.
la l. 4. inl'r. De erogat. militaris annonae: arrogi la
I. Ob negotium, 20. fl". De eompcnsal.
.- (7) Altrove, abundabit: altrove, cammeatu.
— (8) Magistri scriniorum, i principali degli scrigni:
dei quali altri maestri della memoria (che dettano e

mandano tutte le annotazioni e rispondono alle suppliche), altri maestri delle epistole (che trattano le lcgazioni delle cilla, i consulti e le suppliche), altri che
tengono i libelli, altri Io scrigno. Son diversi da questi
i referendarii, che esponeana al principe i voti de’sup-

plicanti, e insinuarano gli ordini di lui al giudice; vedi
la Nov. 10."l'13.124.; confermavano coll' anello regio

o sigillo le pubbliche coscriziani; v. Sigebertu. Referendarii, che tengono i registri e libelli ; su' quali vedi

Cuiacio in questo luogo.
-— (U) Al. lmp. Anastasius A.
— (9) Altrove, Imp. Anast. A.
—(I0) Scriniorum adscssores quodammodo principis —('IO) lllacslri degli scrigni, come assessori del prinimmunes , etiam deposita administratione ab omnibus
cipe, immuni, anche usciti dall'ufliz'ic, di tutt'i carichi
civilibus muneribus, ut hic, et t. eos, Il. 5. de cæcus.

munerum.
Fen.(a) V. t. II. supr. de excusat. muner.

civili, e nella !. II. supr. De eaccusationibus.
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esse praecipimus: ut nec (I) ab amplissima qui- in modo che nemmeno dalla sede della ina altezza
dem sede iui culminis eis nlla molestia super sn- ad essi non si cagiuni affatto veruna molestia per
spiciendu quolibet gravamine privato, vel publi- accettare qualsivoglia gravame pubblico 0 priva-

co penitus iniungatur. Huc beneficium ad proxi- to. Vogliamo che tale beneficio sia estesu benanmos (2)((a) etiam sacrorum scriniorum, ei ex pro- che ai parenti, e fra parenti delle banche impeximis, volumus propagari (3): quinquaginta librarum auri ofliciu tui Culminis condemnatione multando, si quid (I) adversus statuta Clementiae nostrae innovari (5) concesserit. Dat. v. Kalend. lllart.

Theod. A. xvni. ei Albino Conss. III.

riali, dovendo essere multata con la condanna di

cinquanta libbre di oro l’ofﬁcina dell' altezza tua,
se permetterà di farsi qualche novità contro gli
ordini della nostra clemenza. Data ai 26 febbraio,

essendo Consoli Teodosio Augusto per la decimaottava volta ed Albino. 441.
'l‘l’l‘. I.

TIT. 1.

ne (6) COMITIBUS coustsroatams (7) (b).
Comites cunsisioriani sunt illi, qui steterunt in Principis
consistorio ei proconsulibus adaequantur. Bart.

DEI COMITI CONCISTORIANI.

] comiti concistoriani sono quelli che stettero nel- concistorio del principe c sono pareggiali ai proconsoli;
Bartolo.

1. Gl'Imperatori Arcadio cd Onorio Augusti
a Severino prefetto della città.
Eos, qui (IO) tranquillitatis nostrae consistorii Per regola generale decretiamo che sono paregdici Comites meruerunt, spectabilibus Proconsu- giati ai proconsoli coloro che meritarono di essere
libus aequari(1t)generaliter decernimus. Dal. vn. detti comiti det concistoro di nostra clemenza.
Data ai 25 settembre in Costantinopoli , essendo
Kat. Octob. CP. Theodoro V. C. Cons. 399.
Console Teuduro uomo illustre. 399.
I. Impp. Arcadius (8), et Honorius AA.
Severino (9) P. U.

2.Imp. Anastasius(I2)A. Eusebio Magistro
officiorum.

Virus spectabiles Comites consisturianos, etcon-

2. L’Imperatore Anastasio Augusto ad Eusebio

maestro degli ufﬁci|.

I rispettabili comiti concistoriani e le mogli ed

iuges, et liberos, quinetiam servus eorum atque ifigli che ancora i servi loro che i coloni tanto
colonos iisdem privilegiis, iam intentiones ab aliis nelle azioni proposte da altri facendovi eccezione
proponendas excipiendo, quam suas contra alios che nell'esercitare le proprie contro di altri decreexercendo, perfrui, quibus Viri Clarissimi Princi- tiamo cbe godano di quegli stessi privilegi di cui
pes schulae agentium in rebus, per sacram prag- perla imperiale prammaiica di Zenone di felice

maticam sanctionem divinae memoriae Zenonis (o) ricordanza, godono gl’illustrissimi primarii della
compagnia degli affari.

utuntur.
'l‘l'l‘. Xl.

ne (13) COMITIBUS (14.) e'r ratautvts seuounun.
I. Impp. (15) Honor. ct Theod. AA. Prisciano P. U.

'l‘l'l‘. 11.
DEI COMITI E DEI TRIBUNI DELLE COMPAGNIE.

1. Gt’lmperalori Onorio-e Teodosio Augusti
a Prisciano prefetto della cillti.

Praepositos(16) (d) ac Tribunos scholarum, qui
Gor.(1) l\‘e ab.
— (2) Vid. j. dc proximis sacrorum scrin.
— (3) Al. propagari.

—
—
—
—

I capi ed itribuni delle compagnie iquali sonu

Gor.(1)
— (2)
— (3)
(I) Quis.
- (4)
(5) Innovatn.
_- (5)
(6) Vi. C. Theod. 12.
—- (6)
(7) Consisiurii Comites intimi principis“ consistorii —- (7)

Ne ab.
'
V. infr. De proximis sacrorum scrinio-rum.
Altrove, propagari.
Quis.
Innouata.
Vedi il lib. 6. Codice Teodosiano, tit. I2.
I conti del concistoro, consiglieri intimi dcl prin-

consiliarii, spectabiles proconsularibus cxaequaii , itn-

cipe, assimilati a‘ proconsulari, eran immuni da' pesi

muucsasordidis oneribus; l. Mltzimarum, I2. s. de

sordidi; v. la leg. 12. supr. De eæcusationibus, la l.l.

cæcus. muner. I. I. C. Theod. quia praeb. equ. l. 1.

Codice Teodosiano, Qui a. praeb. e la I. I. Cod.Teod.

C. Theod. qui cond. rei privat. Ammian. 15. Ambros. 5. epist". 133.

Qui cond. Ammiano, Ambros.

— (8) Al. lmppp. Gratian. Valent. ei Theodos. AAA.

_ (8) Altrove, Impp. Grai. Val. ct Theod.

-— (9) Sever.iano

_ (9) Seueriano.

_(11) L. 1. c. Theod. eod.

—(IO) Vedi Ia leg. I. |ch Codice Teodosiano, med.tit.

_(11) Aequare.
—(I0) Aequare.
-(I2) Iustinianus Augustus.
—(-i'2) Iustinianus Augustus.
—(I3) Comites sive praepositi, sive tribuni scholarum —-(I3) Conti , o preposti , o tribuni delle scuole agenti
agentium in rebus, ad quos scholarum gubernatio per- degli aIIari,a'quali appartiene il governo delle scuole.
tinct.
_(14) Praepositis.
_(11) Praepositis.
t'na.(c) L. ult. infr. princip. agent. in reb.
Fan.(a) Infr. proæim. sacror. scrin.

— (b) L. I2. supr. de excusat. immer.

— (d) Aggiungi la E. ult. infr. tit. prom.

ma
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inquietudinis (I) epulis adhibentur. et adorandi adoperati per ibanchetli ed ab antico meritarono
Principis facultatem antiquilus meruerunt: (inter Ia facoltà di adorare il principe tra i quali si noquos Comites etiam sacri stabuli (2). et cura (3) veranu ancora i comiti della imperiale scuderia ed
palatii numerantur) si primi ordinis Comitivam (i) i maggiordomi di Palazzo, se mai meritarono con

cum Praepositura meruerunt, et casu ad altiora

la pt'eposilura la comitiva di prim'ordine e per

non pervenerint, deposito sacramento inter (5) caso non ascesero a gradi piü alti,-dopo dato giueos, qui Comites Aegypti, vel Ponticae diocecscus ramento, ordiniamo che siano noverati tra coloro
fuerint, (qnorum par dignitas est) habcri praeci- che furonocomiti dell'Egitto o della diocesi Pan.
pimus: alios, qui (6) honore Comitivae regimen tica, la cui dignità è eguale , quelli poi che con _
fuerint nacti, absolutos militia, inter eos, qui du- l'onore della comitiva ebbero il governo, comances ,(I) fuerint provinciarum, numerari iubemus. diamo che ﬁnita la milizia siano noverati tra culoDat. vn. Kalend.April. CP. Lucio V. C. Conss. 41 3. ro che furono comandanti di province. Data ai 25
marzo in CostantinOpoli , essendo Console Lucio

uomo illustrissimo. I-IB.
’l‘l'l‘. III.
DE eoatrrtnus (8) nisi miramus.
I. Imppp. (9) Valent. Valens et Gratian. AAA.

Ampelio P. U.
Qui contemplatione meritorum, ducto intra pru-

vincias transmarinas(IO)strenuissimo milite primi
ordinis Comitivam fuerint consecuti: eo(II) reve-'
realia altissimarum dignitatum viris(I2) subiugantur (I3),ut his locnm praestent,qui Proconsulains

'l‘l'l‘- XllDEI COMITI DI AFFARI MILITARI.

1. Gl‘Impcralori Valentiniano, Valente c Graziano
- Augusti ad Ampelio prefetlo della città.

Coloro che a riguardo di meriti avendo guidata
tra le provincie di ultremare una valorosa soldatesca avranno meritata la comitiva di prim' ordine,
con tal riverenza siano sottoposti alle persone

delle più alte dignità, in modo da dar luogo a ca;

_(15) Imp. Vat. A.
—(16) Aggiungi la I. ult. De comitibus rei militaris.
Gor.(1) Vid. Pyrrliumj. ad tit. de prece. sacr. scr. qui Gor.(1) V. Pirro sul titolo De proximis sacrorum scrin.
infr. ove leggesi, qui inquirendis epulis. Cuiacio creinquirendis epu'tis, hic putat esse legendum Cuiae.
qui et divinis epulis.
de sia da leggere, qui et divinis epulis.
— (2) Comites stabuli equorum praefecti, et rectores. — (2) Conti, prefetti e retiori delle scuderie; vedi la
-—(I5) Imp. Valentinianus A.
_(16) Iungel. ult. j. de comitib. rei mililaris.

l. 3. C. Theod. de equo. collat. l. 29. Cod. Tltead. de
ann.'et tribut.
— (3) Curatores, in duob. feel. lib.'Cura palatii (quae

et custodia aulae Euagrio) architectus ad quem cura
fabricae palatii pertinebat: auream virgam gestabat.
primusque incedebat ante Imperatorem; Cassiod. 7.
Variar. 5'. ab hoc distinguitur Cura Practorii, quae

dabatur Tribuno militum; Trebell. in Claudio.
— (4) Comitiva primi ordinis titulus honorarins a Constantino invettius: secundi et tertii ordinis quod Comi-

tibus creatis; Euseb. 4. de uita Constant. formulam
comitivae primi ordinis vocant; vid. apud Cassiod. 6.
Variar. I2.
— (5) Praepositi scholarum, stabuli, palatii comitiva

I. 3. Cod. Teod. De equo collat. e la ll29. Codice Teudosiano, De annonis et tributis.
— (3) Curatores leggesi invece in due antichi iihri.'La
cura del palazzo (detta anche custodia dell'aula da Evagrio) apparteneva all‘architetto, il quale con una
verga d'oro nella mano attdara il primo innanzi allo
imperatore; vedi Cassiodoro, 'I. Variarum. Diversa è
la cura del pretorio che davasi al tribntto dci soldati ;
v. Trebellio in Claudio.
\_
— (4) La contea di prim’ordine fu un titolo onorariu
inventato da Costantino , avendo creato anche i conti
del seeundo e terz'ordine; v. Eusebio nel lib. &. della
Vita di Costantino , ove , chiaman la formola della
contea di prim' ordine ; v. Cassiodoro , lib. 6. Variarum, cap. I2.
— (5) I preposti alle scuole , alla scuderia, al palazzo,

primi ordinis decorati, peracta militia exaequantnr

decorati [della contea di prim’ ordine, compiuta la mi-

'Cumitibus Acgypti et Ponticae dioeceseosznon honorati

lizia son pareggiati ai conti dell'Egitto e delle diocesi
del Ponto: non onorati della contea, a duci provinciali.
— (6) Seu absque honore, legge Cuiacio : e così fuori
dubbio vuolsi leggere.

comitiva, ducibus provinciarum.
-- (6) Seu absque honore, Cuiac. et ita indubie le-

gendum.
, — (7) Duces provinciarum, dioeceseosComitibus infe- — (7) Iduci delle provincie eratt inferiori ai conti delriores erant, licct utrique spectabiles.
la diocesi, benchè spetlnbili gli uni e gli altri.
— (8) Comites rei militaris duo: unus limitis Augusti, — (8) Due erano i conti militari, uno pe'limiii d'Angualter Isauriae, ut constat ea; Notitia.
sto, l'altro dell'fsauria, come si rileva dalla Notizia.
— (9) Al. Imp. Leo A.
— (9) Altrove, Imp. Leo A.
_(10) Comites rei militaris in Transmariois provinciis —(IO) Iconii militari occupati nelle provincie Transoccupati.
marine.
—('II) Comitibus rei militaris praeferunturProcunsulcs. —(II) A'conti militari si preferiscono i Proconsoli.

—(I2) Viri.

—(12) Viri.

-—(13) Subiugatur,

—(1 3) Subiugatur-
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insignibus adornantur. Dat. |||. Non. Iul. Naeson- loro che sono fregiati delle insegne del proconnaci, llludcsto ctArinlheo Conss."
2. Impp. Honorius et Theodosius (I) AA.

solato. Data ai 5 luglio in Nasonaco, essendo Consoli Modesto ed Arinteo.

2. Cl’ Imperatori Onorio e Teodosio Augusti
a Prisciano prefetto della città.

Prisciano P. U.

Coloro che con comitiva di prim'ordine per di-

Eos (2) (a), qui sub Comitiva (3) primi ordinis
dignitate peculiariter ad quamlibet Provinciam. gnita speciale e con soldati loro aﬂìdali e per auvel((4) Provincias defendendas milite credito auctu- tonta imperiale sono destinati a difendere una o
ritate nustri numinis destinantur, et eos qui (5) più provincie , e coloro che si ebbero facoltà di
vicem Illustrium Virorum Magistrorum militum su- farle veci degli illustri maestri dei soldati sono
sceperint peragendam, ducibus (6), qui praeter (I) pareggiati ai capitani i q'uali governarono in altre
Aegyptum et Ponticam in aliis provinciis admini- provincie fuorchè nell'Egitto e nel Ponto. Data
straverini. adaequamus. Dat. xn. Kal. April. C. P. al 20 marzo , essendo Console Lucio uomo illustrissimo.
Lucio V. C. Conss.
'l‘ì'l‘. XIII.
na (8) coattrtaus, m' (9) ancor/trnls (10) SACRI mmm.
I. Impp. (II) lionor. cl Theod. AA. Prisciano P. U.

TIT- Xlll.
DEI COMITI E DEGLI ARCIIIATIII III-IL PALAZZO IMPERIALE.

1. Gt‘ Imperatori Onorio e Teodosio Augusti

a Prisciano prefetto della citta.

Archiatros(12)(b)intra palatium militantes,si Co-

Ordiniamo che siano noverati tra i vicarii gli

mitivae(I3)primi ordinis nobilitaverit gradus, inter archiatri, serventi nel palazzo, se il'grado avrà novicarios laxari praecipimus, sive iampridetn depo- bilitata la comitiva di prim'ordine, sia che prima,
suerunt militiaut, sive postea deposuerint: ila ut sia che dopo abbiano abbandonata la milizia, in
inter vicarios (II) et duces(15),q'ui administrave modo che tra vicarii e capitani che amministrarorint, et eos, qui Comitiv'am primi(16) (c) ordinis no, e tra coluro che meritarono la comitiva di
meruerint, nihil intersit,nisi tempus,quo quis ad prim'ordine non vi sia veruna differenza se non it
ministraverit, vel Comitivae adeptus (I'I)est insi- tempo qnando unu amministrò ed ebbe le ins'egnia. Dat. xn. Kai. April. CP. Lucio V. C. Conss. gne della comitiva. Data ai 21 marzo in Costantipoli, essendo Console Lucio uomo illustrissimo.
Gor.(1) Al. Imp. Anastasius A.
- (2) Iunge cum t. 1. s. tit. prox.
— (3) Comitivae.

Gor.(1) Altrove, Imp. Anastasius A.

— (2) Cunfroutalu alla !. 1. supr. iit. prossimo.
— (3) Comitivae.

— (4) Comites rci militaris ad defendendam unam vel — (te) I 001“ militari dal difender una provincia talora
provinciam, interdum ad piures (lefendendas mitic
erano mandati a difcndernc più.
battiur.
'
— (5) Comitibus rei militaris exaequantnr, qui vicem — (S|) Sun pareggiali ai conti militari coloro che fecero
magistri militum gesserunt.
le veei del maestro dei soldati.
— (6) Comites rei militaris ducibus adaequanlur, verbi — (6) lconti militari si ragguagliano ai duci della Fegratia: Phoenices Moesiae lllesopoiatniae.
nicia, della Mesia, della Mesopotamia.
— (7) Comitibus rei militaris Comites dioeceseos Ae- — (7|) A| cunti militari son Superiori i conti delle diogypti ot Ponticae superiores: ut quae divisae cum vi- cesi dell' Egitto e del Ponto che hanno l'amministracariis, administrationem habent; M. 5. de offic. vicar. zione divisa co’ vicarii; vedi la leg. 1. supr. De ofﬁcio
vicar.

— (8) Eclog. lib. 6. til. 2I.

— (S) Vedi l'EgIoga, lib. 6. tit. 2I.

— (9) Eclog. lib. 6. tit. 27.

— (9) V. IE|1g,,luga lib. 6. tit. 27.

-(IO) Medicus principis hic accipe archiatros; Alciat. —-(10) Archiatri sono qui i medici del principe;vedi
—-(1I) Al. Imp. Zeno A.
—(I2) Coniunge cum |. 2. j. de comit. rei militar.

I’Alciato.
_(11) Altrove, Imp. Zeno A.
—(i2) Confronta la |. 2. supr. Dc comitibus rei mililaris.

—(13) De comitiva primi ordinis dixi ad l.1. s. de Co- —(13) Della contea di prim‘ordine ho parlato sulla l.1.
mitibus et Tribunis.
supr. Dc comitibus et tribunis.
_(14) Archiatri Comitiva primi ordinis honorati vicariis -—(II) Gli archiatri , onorati della contea del prim' oretducibus exaequantnr: sic tamen ut ordo temporis dine, sunu parcggiati ai vicarii ed ai duci: in modo peinter eos servetur.
.
rò che serbisi fra loro l‘ordine di tempo.
—(I.')') I duct e i vicarii son pareggiati.
—(15) Duces et vicarii exaequantnr.
‘—(16) Archiatris, primi et secundi ordinis Comitiva in- —(16) Agli archiatri si dii talora la contea di primo e
terdum datur; t. ult. 5. de profess. et medio.
di second’ordine; vedi la I. ult. supr. De professorib.
et medicis.
—(I7) Indemptus, al. indeptus.
—(17) Indemptus, altrove, indeptus.
an.(a) Aggiungi Ia I. I. supr. lit.proa'.
Fua.(c) V. l. utt. supr. de profess. et medicis.

— (b) Cunfrontalo alla l. ult. supr. tit. prox.
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'l‘l'l‘. XIV.
ne courrnws, out rnovmcms aecum- (1).

'l‘l'l‘. XIV.
DEI COMITI GUE GOVERNANO LE PROVINCIE.

Comites, qui gubernaverunt provinciam, deposito ofﬁcio I comiti che governarono la provincia, deposto l' ullicio
privilegiis dignitatis vicariae fnngunlur. Bari.

1. Impp. (2) Honorius, et Theodosius AA.
Prisciano P. U.

Eos (3) (a), qui administratione civili, ac prol

godono dei privilegii della dignità vicaria; Bartolo.
1. Gl‘ Imperatori Onorio e Teodosio Augusti

a Prisciano prefetto dellacitlà.

Coloro, che per l’amministrazione civile, e pel

vinciae gubernaculis sub iurisdictionislicenlia Co- governo di una provincia con permesso della giumites quoquc primi ordinis esse meruerint, vica- risdizione, meritarono di essere ancora comiti di

riae (i) dignitatis post depositam administratio- prim'ordine dopo deposta l'amministrazione debnem privilegiis frui oportet. Dat. xu. Kal.April. C. bono godere de'privilegii della dignità vicaria.
Data ai 22 marzo in Costantinopoli, essendo ConP. Lucio V. C. Cons.
sole Lucio uomo illustrissimo.
'l‘l'l‘. IV.
DE (5) rnorcssomnus, our IN enna cousriivruvorounm
uocemus, ex LEGE naaunnuur con…-|V… (6).

'l‘l’l‘. XY.
oe' rnoressom cm: msecruuno NELLA cirri DI cosraurmorou
MERITAIIONO LA COllII'I'IVA PER LEGGE.

Grammatici, et Sophistae, et Iurisperiti, qui per viginti [ Grammatici, ed i Solisti, ed i Giureperiti, che per anni
annos scientiam docnerunt Constantinopoli, sunt digni
ea dignitate, qua funguntur vicarii principiis. Bart..

venti insegnarono la scienza in Costantinopoli, sono

degni di quella dignità , di cui godono i vicarii del
principe; Bartolo.

4. Imp. Theodos. [A. (7) et Valentin. C.]
Tlteopltilo P. U.

Grammaticos, tam Graecos, quam Latinos, So-

l. Gt‘ Imperatori Teodosio Augusto e Valentiniano
Cesare a Tcofito prefetto della città.
IGrammatiei, tanto greci che latini, i Solisti,

phistas et Iurisperilos in hac regia Urbe Professio- ed i Giureperiti esercenti la loro professione in
nem suam exercenles, et inter (8) statutos connu- questa citta Imperiale, e posti tra ﬁssati. se per
meralos, si (9) (b) laudabilem in se probis mori- costumi si mostrarono di vita laudevole. se avranbus vitam esse monstraverint, si docendi peritiam, no l'atto vedere di possederla perizia dell‘insegnaIacundiam dicendi, interpretandi subtilitatem, co- mente, la facondia del dire, l'acume ncll'interpepiamque differendi se habere paleiecerint, et coe— trare, e la fertilità nel disserlare, e ne siano nati
tu amplissimo iudicante(10) digni fuerinl aestima- ripulati degni a giudizio della deputazione, essen-

ti(1'l): cum ad viginti(12)(c)annas(’l3) observatio- do arrivati ad anni venti d'insegnamento con assine iugi. ac sedulo docenti labore pervenerint, pta dua, e diligente osservanzafe fatica, iu nostra
Gor.(I- (ierunt.
- (2) Al. tmp.Zeno A.

Gor.(1) Cerunt.
-— (2) Altrove. Imp. Zeno A.

— (3) Iunge cum l. I. 5. de comitibus rei militaris.

— (3) Confronta Ia [. I. supr. De comitibus rei mititaris.
'
— (4) Comites et reclores provinciarum Comitibus ex— — (i) Iconli e rettori delle provincie sono pareggiati
ai conti.
aequantur.
— (5) Eclog. lib. 6. tit. 27. Goth. De Intellectu huius — (5) V. l'EgIoga, libro 6. tit. 27. Gotofredo. Sulla in-

Rubricae et 1. I. vid. Bellon. supput. lib.1. c.13. Ans.

terpretazionc di questa rubrica e della I. 1. vedi Bell.

Supput. lib. 1. c. 13. Anselmo.
— (6) Comitiva est titulus honoris a Constantino Impe- - (6) Contea era titolo onorario inventato da Costantiratore inventus; Euseb. lib. &. de Constant. bita.
no imperatore; vedi Eusebio, lib. 4. della Vita di Castantino.
— (7) Al. pro inclus. AA. Videtur eSse pars l. I. 5. de —-(7) Altrove invece delle parole fra parentesi avviAA.
studiis liberal. urb. Bomae. al. Imp. Valentin. A.
Sembra parte della l. 1. supr. De studiis liberalibus

urbis Romae; altrove, Imp. Valentin. A.
— (8) Intra.

— (9) L. 7. s. de professoribus et medicis.

_ (8) Intra.
— (9) V. la l. 7. supr. De professoribus.

_(10) Quid, num recusari potest doctor suspectus in- —(10) Può egli ricusarsi il dottore sospello d'interveniterrogationi seu examini studiosi adfuturus? posse exi—
re all’ interrogazione 0 esame dello studioso? gl’inter—
stimant interpretes exemplo testis; vid. Corsetum sinpreli credono di sl, appoggiandosi al testo; v. Corseto
gulari suspicio: et Abbatem in c. cui causam de ofﬁnel libro unico, Suspicio, e Abbate sul cap. Cui caucio delegati.
sam de olﬁcio delegati.
_(11) Vid. Atciat. 13. praesumpl. 19.
—(1|) V. Alciato, hb. 13. Praesumpt. 19.
_(12) Professionis iustae tempus viginti anni, ut hic; —(I2)-Vent' anni sono il tempo della giusta professio|. 1. 5. de cæcus. ueteranorum; l. 3. 5. de his, qui
ne, come in questo luogo, nella 1. I. supr. De caecu-

non. impletis stipend.

sationibus ueteranorum, e la l. 3. supr. De his, qui

non impletis stipend.
—(13) Vedi Quintiliano.
—(I3) Vide Quinti.
Fanta) Confrontate alla l. I. supr. de comitib. rei mil. Fan.(c) V. |. 1. supr. de eaccusat. oeteran. l. 3. sup. de

—- (b) L. 7. supr. de profess. et medicis.

his qui non implet. stipend.
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cuit honorari, et his, qui sunt ex vicaria dignitate, volontà che fossero onorati, e noverati tra coloro,
connumerari. Dat. Id. Mart. C. P. Theod. A. |||. et che godono della dignità vicaria. Data ai IS marzo
in Costantinopoli, essendo Consoli Teodosio AuValentiniano C. Cons. l.23.

gusto per l’undecima volta, e Valentiniano Cesare. 425.
'l‘l'l‘. XVI.
on (I) SlLENTlARIls ('3), ar necoaromaus norum (3).
Post depositum Decurionatns cilicium, Decurio potest eligere, utrum velit esse Magister oflïciorum domesticorum, vel comes. Bartol.
I. Impp. Honor. et Theod. AA. Urso P. II.
et Aemiliano com. ord. Pr. et Strategia P. P.

'l‘l’l‘. XVI.
nn'srcnnzunii, E ns‘Laao neonato….

Dopo deposto l'uilizio del decurionato, iI decurione
può scegliere, se vuole essere maestro degli ul‘ﬁzii
domestici, o comite; Bartolo.
'
. Gl’ Imperatori Onorio e Teodosio Augusti ad Orso

prefetto della. città, e ad Emiliano comite di primo
ordine, ed a Strategia prefetto del pretorio.

Decuriones (i) (a) noslri palatii poslemensum (5)
ﬁdeliter obsequium, postque deposita sacramenta
mililiae, electionem habeant. sive e.v-Magistro of—
ﬁciorum, velut agentes, dignitatem consequi a nostra illaieslate maluerint: sive inter Viros illustres
Comites domesticorum, videlicet (6) inter agentes
laxari: ut lam in adoranda nostra serenitate, quam

I decurioni del nostro palazzo dopo prestato
fedelmente servizio, dopo deposto il giuramento

della milizia abbiano la scelta di domandare della
nostra maestà. o di essere noverati come tra gli
esercenti dal maestro degli quìzii, ovvero tra gl'iI-

lustri comiti de‘ domestici, cioè tra gli esercenti
affinchè tanto nell‘adorar la nostra serenità,quanto

in salutandis (7) administratoribus, et reliquis nel salutare gli amministratori ed in tutti i prepraedictis honoris privilegiis, necnon in nostro detti privilegii di onorificenza, siccome ancora nel
consistorio his (8) honor omnifariam observetur. noslro concistoro si presti ad essi onoriﬁcenza in
Dat. prid. Kal. Novemb. C. P. Honorio x. et Theo- ogni modo. Data ai 31 ottobre in Costantinopoli,
dosia v1. AA. Cons. MS.
essendo Consoli gli Augusti Onorio perla decima
e Teodosio per la sesta volta. MS.

ande... AA. Vcnantio (9) p. p.

2. Gli stessi Augusti a Venanzio

prefetto del pretorio.
Unusquisque(iO)Decurio(11)(b) vel sitcnliarius
Ogni decurione o silenziario sia esentato dalle
a (12)(c)lyronum. equorumque praestationibus ha- prestazioni dei tironi e dei cavalli, non paghi vebeatur immunis: nullam(13)collationem,quae ple runa collazione che talvolta si domanda, nessuna
rumque poscitur, solvat: nihil his ulla potestas in— potestà () necessità loro imponga qualche cosa.
iungat. aut necessitas imponat.
Gor.(1) Eclog. lib. 6. tit. 6. C. Theod. 23.

— (2) Silentiarii quidica'ntur, vide in |. 5. j. cod.

Gor.(1) V. t‘Egloga, lib. 6. t. 6. e il Codice Teodosiano,
lib. 23.

—— (2) Chi sieno i silenziarii, vedi la La'. |||/r. modes.
titolo.

_ (3) ln quibusdam non est vox eorum, sunt autem — (3) In alcuni non èla voce eorum; sono poi silensilentiarii qui in palatio principis excubias agunt;Zonar.
in Anastas.
'
— (4) L. 1. C. Theod. eod. vid. t. 3. j. cod.

ziarii quelli che fan le scolte nel palazzo del principe;
v. Zonara in Anastasio.
— (4) Vedi la l. 1. Codice Teod. mcd. tit.; v. la I. 3.
"infr. med. tit.
— (Ii) Emersum.

_- (5) Emersum.
— (6) Silentiarii ct eorum decuriones absoluti militia _ (6) l silenziarîi c i loro decurioni esentati dalla milinumerantur inter exmagistros olIìciorum, vel excomites domesticorum, honore inter agentes, atque ita illustratum vacantem cum cingulo nanciscuntur.

zia van numerati fra gli ex—maestri degli ulIìzii o fra

gli e.v-conti delle cose domestiche, per onore fra gli
agenti, c cosl conseguono col cingolo l' illustrato va—

cante.
— (7) Salvandis.
-— (8) ls honor.

_ (7) Salvandis.
-— (8) Is honor.

—- (9) Al. Valentia.
— (9) Altrove, Valentia.
—(IO) I-Iuc perlinet t. un. lib. II. Cod. Theod. qui a _(10) Confronta la l. un. C. Teod. Qui a. praebit. tyra
praebit. tyra et equo. cæcuseutur.

—(II) L. 3. j. cod. l. 21. 5. de decurionib.
-—(12) L. 3. j. cod. vid. l. 2I. 5. de decurionib.

et equo excusantur.
_(11) V. lal. 3. infr. med. tit., e la l.21. supr. De
decurionibus.
—(l2) V. la l. 3. inl'r., med. tit.; v. la ]. 2I. supr. Dc
decurionibus.

—(I3) Nudam, in uetcr. quib. lib. ab indictionibus ex— —(15) Nudam, in certi antichi libri. È immune dalle
traortlinariis, quae necessitatis causa imponuntur, im- indizioni straordinarie, che s‘jmpòngono per necesmunis est.
sità.
an.(a) V. l. 3. |||/r. h. t.
.
Fen.(c) Dd. Il.
— (b) D. |. 3. t. 21. supr. dc decurionib.

-)
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Privilegia data Deeurionibus, et Silentiariis per hanc lc- [ privilegi dati ai decurioni ed ai silenziarii, vengono
gem confirmantur, licet ad maiorem ascenderint digniconfermati mercè di questa legge, benchè. ascendetatem. Bart.
ranno ad una dignità maggiore; Bartolo.

3. Impp. Theod. ('l) et Vatent. AA. Flaviano P. P.

5. Gl‘Imperalori Teodosio e Valentiniano Augusti,
a Flaviano prefetto det pretorio.

Decurionibus (2), et Silentiariis etiamsi ad suAi decurioni ed ai silenziarii ancorchè pcr-sucperiorem (a) grad-um successu meliore transcen- cesso migliore ascendano ad un grado superiore,
dunt, omnia privilegia (3), quae iamdudum divo- con disposizione di questa legge si sappia che
rumPt'incipum iudiciomeruerunl,legìs istius prae- sono confermati tutti quei privilegi che già da
ceptione noverint esse firmata, non praeiudicatura gran tempo meritarono per giudizio de' passati
quacnnquegeneralitate pragmatica (4), nec anga principi , non dovendo essere pregiudicati da ve—
rias, vel parangarias, sive paraveredos ulla eis am- runa generale prammatica, ne veruna autorità con
plissimae praeceptionis imponat auctoritas: sordi- ordine autorevole imponga loro angurie o parandis quoque muneribus, cxcoetione calcis. etsa garie o trasporti, li liberiamo ancora dal sordidi
perindicti gravamine eos liberamus. +. Domos ufllzii, dal cuocere la calce e dal peso cli sopraimquoque eorum non tantum in hac sacratissima Ur— posta, rendiamo ancora le loro case quelle poste
be, sed in qualibet alia positas Civitate, immunes non solo in questa metropoli, ma in qualunque
ab omni hospitum cuiuslibet dignitatis inquieto altra città, esenti dal dare ospizio a chiunque e di
dine vindicamus: permissa (5) eis veniendi an qualunque dignità, dando ad essi permesso di veComitatum licentia praeter evocatoriae securita' nire al comitato, oltre la sicurezza di una chiamatem (6): multa decemlibrarum anri iudicibus Pro- ta, dovendo applicarsi la multa di dieci libbre di
vinciarum, eorumque ofiiciis inﬂigenda, si statuta oro ai giudici delle provincie ed alle loro officine
numinis (7) nostri crediderint contemnenda. +. se si faranno a disprezzare questi ordini della noIIis addimns, ut cum optatam quietem acceperint. stra maestà, ed a ciò aggiungiamo che quando
et inter (8) viros Illustres (9)'Senatores coeperint avranno avulo il ritiro e saranno stati noverati tra
numerari: honorc(10) curiae sine aliqua function.- gli illustri senatori, godano senza veruna funzione
laetenlur, immunitatisque gaudio piena dignitatis degli oneri di tale curia come ancora della immulaetitia potiantur, ut dignitatem solam habeant ex nità in pieno contento , affinchè abbiano la sola
senatu, sub hac videlicet definitione, ut triginta dignita dal senato con questa distinzione eice che
tantummodo numero ea(11) privilegia consequan- soltanto trenta di numero abbiano tali privilegi.
tur: decuriones quoque lres, sed eos tunc demum Vi uniamo ancora tre decurioni, ma decretiamo
perpoliri decernimus beneeiiciis suprascriptis, cum che dessi potranno godere de' soprascritti beneﬁper continuos ticdecim(12)annos inculpatas excu- zii, alloraquando per tredici anni continui avranbias(13)peregerint. Dat. |x. lial. April. Raven. A'e» no fatto senza colpa quella guardia. Data ai 23
marzo in Ravenna, essendo Consoli Ezio e Valetio el Valerio Conss. 432.
rio. 432.-

Gor.(1) At. Imp. Valentin. A.

Gor.(1) Altrove,!mp. Valentin. A. -

— (2) _Silentiariis erant sui decuriones, 'ut/ric, qui pa- — (:!) Silenziarii erano i suoi decurioni, come in questo luogo, quelli del palazzo; vedi Ammiano, lib. 20.;
del sacro palazzo ; vedi la I. I. supr. med. tit. ; e' del
vero quisque praeerat decem silentiariis.
- sacro etilicislurio ; v. il libro 2. I. uhima, C. 'l'eod. Ma
ogni decurione soprastava a dieci silenziarii.
-— (3) l’rwilegi dei silenziarii.
— (3) Silentiariorum privilegia.
— (i) Prag'matici.
— (i) Pragmatici.
_ (5) Ad comitatum principis omnibus passim venir. - (ii) Ai “comitato del principe fu lecito a tutti di venire ; ma o per singolar privilegio , come in questo Iuolicuit. Licuit vero vel singulari [)lIt'IIt'"I0, uthic, vel
go, 0 per invito.
evocatoria, hoc est evocatis.
— (iì) Severitatem nell'cscmplare di Vittorc.
— (6) Severitatem in eæemp. Victor.
-- (7) Numinis.
— ('l) Numinis.
-— (8) Silentiariì, non piures, sed eorum decuriones — (8) ne dei silenziarii ne dei loro decurioni più di
tre possono esser noverati fra gl‘illustri senatori, c
non piures tribus inter viros illustres senatores referri
per esserlo debbono per tredici anni aver fatto le
poterant, si per tredecim continuos annos excubias
scotte.
egissent.
— (9) illustri erano i senatori.
— (9) Illustres l'uerc senatores.
—(10) Ilonorariis.
—(IO) Ilonorariae.
—-(II) Et privilegia.
_(11) El privilegia.
—(12) Altrove, XXX.
—(12) At. XXX."
_(13) Silentii excubias agebant in consistorio princi- —(13) I silenziarii facevan le scotte nel concistoro del
principe stando sulla soglia.
pis, stantes ad limina.
Femi a) L. 3. supr. de dignitat.
lalii; Ammian. 20. sacri palatii ; l. 1. s. eod. et sacri
consistorii decuriones; 2. C. Theod. t. ult. Dccurio
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I.. Imp. Zeno (I) A. Cosmae Praeposito

'il. L‘Imperatore Zenone Augusto a Cosme

sacri cubiculi.

preposto alla camera imperiale.

Nc ad diversa tracti (2) Viri devoti Silentiarii
Onde gliaﬂ'czionati silenziarii chiamati a diversi
iudicia, sacris abstrahi videantur obsequiis: iube- giudiziinon abbianoasembrare svagati dagli-impemus eos qui quemlibet devotissimorum Silentiario- riali servizii,ordiniamo c'he coloro i qualioin linea
rum scholae, vel eius uxorem civiliter, vel etiam civile, o criminale ancora vorranno citare chiuncriminaliter pulsare maluerim,minime eum ex cu--

que della compagnia dei silenziarii, () sua moglie,

inshbet alterius iudicio nisi ex iudicio lantummo- non lo possane convenire nel giudizio di qualun-

do viri Excellentissimi Magistri omciorum (3) (a) que altro, se non soltanto in quello dcll'eccellcnconveniri.

tissimo maestro degli ui'ﬁcii.

S.;lmp. Anastasius (I.) Antiocho (5)'Praeposito

5. L' Imperatore Anastasio ad Antioco

capo della camera imperiale.
sacri cubiculi.
Iubemus Clarissimorum (G) Silentiariorum prae- Ordiniamo che gli‘ornati della milizia di illuditos militia, etsi genitorum (7)suoru1n in pote- strissimi silenziarii,bencl1e siano posti in potestà
state sint constituti, quaecunque solatiorum. scu dei loro genitori, tutto ciò che riceveranno a titolo
emolumentorum, vel donationum. scu hereditatum di soccorso 0 di emolumento, o di donazione", o di

nomine per militiam, vel quamlibet'eiusmodi causam his acquisita sunt vel fuerint, iure castrensis
peculii-possidere, nec ea posse, vel parentes superstites sibi vindicare, vel auferre, veletiam post
eorum obitum fratres. vel alius eorum heredes,
quasi ad defunctorum dominium pertinentia, in divisionem deduccre: nec enim oportet labores eo-

rum aliis fructum, vel lucrum adferre. -|—. I-Iar
namque ratione simul etcontemplalione nec ipsam

mililiam, vel suilragium (8) quodcunque pro ea,
vel ab eisdem Viris devotissimis Silentiariis, vel a
parentibus eorum, vel a quolibet alio datum est,
vel luerit, ab his patimur in successionem defun
clerum parentum conferri, scu nomine collocationis in medium easdem oﬂ'erri pecunias, vcl his im-

putari. +. Ad hoc, de tutelis (9) (b), ct curationi
bus eos excusari sancimus: ne alienarum rerum
administrationem subire compellantur,qui propter
nostra ministeria, nec suis curam, seu provisionem diligenter deferre pessunt. insuper eorum li
beros, quì dignitate Virorum Spectabilium Comi-

eredità mercè la milizia, o per altro qualsivoglia
motivo ad essi acquistandosi, posseder lo debbano a titolo di peculio castrense . nè o i genitori
superstiti se 10 possono rivendicare od asportare,
od anche dopo la loro morte. i loro fratelli od altri
eredi lo possono mettere in divisione come pertinente al dominio dei defunti, perche lc loro faliche non debbono ad altri frutto o lucro apportare.
Imperciocchè per questa ragione e riguardo la mitizia stessa od un voto qualunque per essa che dai
silenziarii stessi, o‘dai loro genitori, o da chiunque altro fu o sarà emesso , non permettiamo che
sia conferito nella successione dei defunti genitori o che a titolo di collazione si continole medesime sommc o che loro vengano imputate. Dippiù
ordiniamo che siano scusati dalle tutele c dalle
curalcle, onde non siano tenuti acceltare amministrazione di cose altrui. coloro che pel noslro

servizio nemmeno alle proprie cose possono porre
cura e n1entc:dippiüi loro figli che furono o sa-

ranno decorati della dignità di rispettabili comiti

tum, seu Tribunorum decorati sunt, vel fuerint, o tribuni, non siano tcnuti'loro malgrado accel-

nullatenus nolentes administrationem Praetectu tare l'amministrazione della prefettura, dovendosi
Gor.(1) Al. Idem .A.
-— (2) Tractari.

Gor.(1) Altrove, idem A.
— (2) Tractari.

—- (3) Forum silentiarii et ministeriales omnes sortiun-

— (II) [silentiarii e i ministeriali tutti hanno ilforo

tur apud magistinm ollicior,um 'til/tic, ett. ult. j. de

appo il maestro degli nllizii , "come in queslo luogo e
nella l.'utt. inl'r. Dc castrensianis et ministerianis.
.— (!.) Anastasius , sta bene ; altrove invece si legge ,
Iustinianus.
— (5) Polycarpu P. Praetorio.
_— (5) Poli/carpa P. P.
'
_ (6) Silentiarii clarissimi hic dicuntur, quia alio loco — (6) I silenziarii sen qui detti chiarissimi: alerve
castrensian.et ministerianis
— (i) Anastasius recte, ut. Iustinianus.

"

spectabiles: quae varii-las multis dignitatibus accedit.

spcltabili ; variata che alli-tta molte dignita, chè , cre-

crcscenlibus,1'cl minutis dignitatibus pro arbitrio prinsta-ndo o scemando essi ad arbitrio del principe anche
cipis et ipsa rerum accessione vclldcccssionr. Caetera
i lo… acrcssmii crescono 11sccm1111o.Vedi altre osservide hic apud Cuiacium divini iuris et humani omnium
unioni in Cuiacio , dottissimo in ogni maniera di sadeniqne, nullis exceptis, scientissimum.
pere.
— (7) In genitorum suoru1n,delcmlu1n est igitur post— — (7) In genitorum snorum; onde è da cancellar poi
ea, in.
I‘in.
— (8) Illilitia silentiariorum vendi potest; vid. Nou. 53. —- (S) La milizia dei silenziarii si può vendere. V. la
cap. 5
Nov. 53. c. .'ì
—(9) Silentiarii a tutelis et curationibus immunes; — (9) Isilenziarii sono immuni dalle tutele e curatele;

t.11lt.s. de excusat tutor.

'

v. la !. ult. sup-r. De c,.vc:-|sationibus tutorum.

F1111.(a) V. [. ult. infr. de castrensianis et ministeriali. Fan (I)) I,. ult. supr. de cæcus. lat..
Comca ll.
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rae ('l) suscipere, seu peragere: omnibus videli- cioè tati privilegi osservare in persona,. non seicel antelatis privilegiis in persona non tantum ir. tanto di coloro che attualmente servono, ma be-

praesenti n1ilitantium,scd etiam postea eidem ccn- nanche alloraquando saranno stati congedati dope
sortio inserendorum, tam tempere militiae, quam deposto il servizio. Data al ‘I gennaio , essendo
post cam depositam observandis. Dat. Kal. Ianuar. Consoli Giovanni ed Asclepiene. 500.
Ioanne, et Asclepione Conss. 500.
'l‘l'l‘. XVII.

'l‘l'l‘. Xlllll.
1111 (2) nonesrmls (3), er I‘ftOTECTOIllBIJS.

Domestici el Prolectorcs Principis salutantes Vicarios
el Praefectum, ipsos osculari pessunt. Bart.

DEI DOMESTICI E DEI PROTETTOIII.

[ domestici ed i protettori del principe salutando
i vicarii ed il prefetto, possono loro dare il bacio;Bartolo.

I. Impp. (4) Valent. et Valens .1.-I. Ettsignio P. P.

1. Gl'Imperatori Valentiniano e Valente Augusti
ad Eusignio prefetto del pretorio.
Domestici ac Protectorcs osculandi (5) (||) cum
I domestici ed i protettori abbiano la facoltà di
salutavcrint Vicarios, lui Culminis habt-ant pote- baciare l'altezza tua quando saluteranno i vicarii
stalem. Poena enim sacrilegii (6) similis crit , si perchè sarà pena simile a quella di un sacrilegio
his boneriticcntia non deferatur, qui contingerc se non si usa onorificenza a coloro i quali furono
nostram purpuram digni sunt aestimati (7). Dat. stimati degni di toccare la nostra porpora. Data
Prid. NouJIart. Mcdiolan.Valentin.A.|||.ct Eutro- '1i6 marzo in Milano, essendo Consoli Valentinia-

pio Conss. 387.
"
2. Impp. Teod. et Valent. AA. Heliodoro P. U. (8)

no Augusto per la terza volta ed Eutropio…387.
2. Gl'Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
ad Eliodoro pre/'clto della città..

Primicerius (9) quidem domesticorum et proteIl primicerio dei domestici e dci protettori delcterum ulriusque(10)schelae post adcptum('l I)Tt'i- t' una e dell'altra compagnia, dopo acquistato il
bunatum, inter cos spectabili dignitate perfrua- tribunale, di rispettabile dignita goda tra coloro
tt1r(I2),qui Ducatum gerere(t3)1neruerint:aliivero | quali meritarono di essere capitani, gli altri poi
qui decursis stipendiis ab eodem decem usque che fatti gli stipendii dopo dello stesso vengono
numero subsequuntur, Cousulari,id est (tl-), Cla- tino a dieci di numero, godono della dignità conrissimatus dignitate pertruantnr cum ipsa loci de- solare, cioè d’illuslrissime, con l'aggiunta stessa
cemprìmorum(’15)acccssione. Dat. |||. Id. Iun. .te- -lcl grado di dieci primi. Data agli Il giugno, es—
tio, et Valerio VV. CC. Conss. 432.
sendo Consoli Ezio e Valerio uomini illustrissimi. 432.

Gor.(1) Praeturac.
.— (2) V. l'EgIoga, lib. G. lil. 28.
— (3) Domesticos arcanorum principis conscius Alcia- — (3) I domestici esser consci degli arcani del princitus hic exponit falso. Prolectorcs milites sunt qui latus p'e= espone qui i’ Alciato , erroneamente. Prolectorcs

Gor.(1) Praeturae.

— (2) Eclog. lib. 6. til. 28.

protectores; Socrate.—2,1. cap. 13. Suidas Zonar. in

sone militi che più apertamente proteggono i tianehi
del principe. I domestici hanno lo stesso ullizio, ma lo
esercitano più familiarmente dei protettori ; v. Socra—

Diocletiano; Goth. Adde Cuiac. hic et Turneb. lib.1.? :
obseru. cap. 16. 8. L.
]-

fredo. Aggiungi Cuiacio in questo luogo , c Turnebo ,

principis apertius protegunl.Domcstici eodem munere
||r0tegend| funguntur, sed familiarius id faciunt quam

te, lib. i. c. 13., Saida, Zonara in Diocleziano. Goto-

lib. '15. Osserv. c.-1G. S. L.
'— (4t At. Impp. Valent. Theod. ct Arcad. AAA. Eusii 5 _- (a) Altrove, Imppp. Valent. Tltead. et Arcad.AAA.
gnie P. P.
Eusignîo P. P.
-— (5) Osculum principis summi honoris loco habeba—' ... (3) tt bacio del principe lcneasi a sommo onore:
tur; addc l.2. s. dc fabricensibus; Goth. Et notat; [.l. aggiungi la I. 2. supr. De fabricensibus. Gotofredo. E
5. de praeposit. Sacri Cubicult. Aus.
nota la Jeg. 'i. supr. Dc praepositis sacri cubiculi.
Anselmo.

— (6) Sacrilegìi tenentur, qui honorem "011 do……“ — (6) Sou tenuti di sacrilegio quclli che non onorano
contingentibus purpuram principis.
- (7) Existimati.

colore che non toccan la porpora del principe.

—' (7) Emistimati.

_- (8) Al. P. P.
— (8) Altrove, P. P.
— (9) Primicerii fuerunt in schola domesticorum et _ (9) Printicerii erano i primi nella scuola dei domeprotcctorum, hec est, primi.

stici e protettori.

—('lO) Schola domesticorum diversa.

—(10) È diversa la scuola dei domestici.

_(11) Acceptum.
—('IP.) Poliatur.

—-('I'I) Acceptum.
—(I2) Potiatur.

—(’l‘ò) Agere.

—(‘l4) Consulares, clarissimi.

: -—('t3) Agere.

_(14) I consolari, chiarissimi.

-—(15) Decemprimi senatoriam dignitatem, veluti e.x- _(15) i dcccmprimi acquistano la dignità senatoria,
cousutares adipiscuntur inter alicuius;-ita tamen, u;
come gli e.v consolari fra 'gli eletti ; salvochè non ricoonera senatoria non agnoscant exemple senatoriorum.
noscano gli oneri senatorii ad esempio-dei senatorii.
Fea…(a) Arragi la t. 2. supr. de fabricensib.

LIB. XII. TI'I'. XVIII. DEL CODICE.
3. Iidem AA. Sporalio Comiti
domesticorum peditum.

Si quis domesticorum nulla negotii publici abstrahente selicitudine, nec ei per commeatum solenniter, ut abesset, facultate concessa, per bien
nium obsequiis Serenitatis nostrae defuerit,is retrorsum in ordinem tractus interiorem, quinque
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3. Gli stessi Augusti a Sporazio comite
dei pedoni domestici.
Se alcuno deidemestici non chiamato dalla cura

di un pubblico affare, ne datogli solenne congedo
per assentarsi, sia mancato per un biennio al ser-

vizio di nostra serenità, egli tirato giù dei gradi
inferiori sia posposto ai cinque seguenti, se poi

sequentibus postponatur. Si vere lriennium eius si mostrerà che la sua assenza in di anni tre, egli
absentia continuasse monstretur, usque addeci senza dubbio dovrà dipendere fino ai decimo gramum locum proculdubio regredietur ('I) (a).Quod de, che se fu assente per un quadriennio, vada
si quadriennio tenus abfuerit, novissimus colloce- nell’ ultimo luego, se poi andò vagando per un
tur. Quinquennium autem si fuerit divagatus, ipso quinquennio deve venire spogliato anche del cin-.
iam cingulo spoliandus est: indignum quippe est. gole, perchè è cosa indegna che si abbia conto di
desides a propriis tamdiu muniis aberrantes (2) coloro che dovendo essere assidui per tanto tem-

(quos esse convenit assiduos) numerari.

po _si dilungane dai loro ufiizii.

Si domesticus, vel protector ante tinitum otIieium deces- Se uu domestico o protettore trapasserà prima del ﬁnito
serit, heres eius salarium totius anni ac etiam subse
quentis percipiet. Bartol.

ullizio, t' ereìle di lui percepirà it.sue salario di tutte

tum(5)(b)schola Secundicierii(6)|ocum("|) adeptus

'rnìa dei cavalieri, avendo avuto il grado di secon-

l'anno ed anche del seguente: Bartolo.
4. Imp; lustinianus (3) A. [Vigili Consulari,
4. L'lmperatore Giustiniano Augusto a Vigile
et patricia]
consolare e patrizio.
Lego pragmatica sine fine victura praefiniendnm
Con una legge da dover vincere senza fine abac constituendum credidimus, ut si quis Virorun' biamo creduto dover decidere e costituire che se
Fortium praesentalium (4) demesticernm in equi-- uno dei forti domestici in attualità e della compadiem interea supremum clauserit: heredes eius tocerio, e nel frattempo sia morto, i di lui eredi
non reliqui tantum temporis.qu0d eidem gradui(8) lebbano godere di tutti gli utili ed emolumenti
superesse monstratur: verumetiam(9)(c) inseqncn- ,non sola del restante tempo che vi sarebbe per
Gor.(1) Regradctur,ii1 vet. tib. et l. 2. C. Theod. (It Gor.(1) Begradetur negh antichi libri e nella l. 2. Cod.

cursu publico, l. 1. j. de priuil. schol.

Teodosiano , Dc cursu publico, e nella l. 1. infr. De

privil. schol.
— (2,) Aberrasse, in vet. et sequentia "sine parenthesi

leguntur, et abestjesse.
— (3) Al.Anastasins.,
— (i) Praesentales domestici, qui in praesenti sunt

comitatu ; dixi ad l. 6. s. de advocet. divers. iudic.
Edict. 3. cap. 3.1.-apac,aa'1/.Lai.

_

— (2) Abcrrasse negli antichi libri: e le parole scgucntì legg onsi senza parentesi, e manca esse.
_- (3) Altrove, Anastasius.
— (4) Domestici presentati, cbe stan nel comitato pre—

sente; l’ho detto sulla l. 6. supr. De aduocatis divers.

iudic.
— (5) Domesticorum alii equites , ut hic , et l.1'csti- — (:i) Alcuni dci domestici eran cavalieri, come in
tuendae, 6. 5. de advoc. divers. iudicum. Cassied. 1.
questo luogo e nella l. Restituendac, 6.sup1'. De adVariar.
uocatis divcisor. iudicum, e Cassiodoro nel libro 1.

Variatum.
— (6) Sic in exemp. quodam nostro scripto legitur,— (6) Cosi leggesi in un nostro scritto esemplare; e
recte: al. secundi primicerii, sed perperam.
sta bene; altrove , secundi primicerii; ma e un er-

rore.
_
"
_- (1) Secundicerii in scholis fiebant er tertioce1iis: — (7)'1 sccondiccrii nelle scuole facevansi dai lerziceprimicerii ex secundiccriis: verbi gratia, qui hoc anno
tertiocerius, sequenti secundicerius, tertio primice-

rius. Primicerius autem fere biennatis.,

_rii:’ì primicerii dai serondicerii : p. e. chi era Ierzicerie in quest‘anno, era sccendiccrio nel vegncnte e pri-

micerio nel terzo. Il prìmicerio poi era d'ordinario

biennale.
—(8) Nelle scuole v'eran dei gradi.
_ .9) Salarium integrum totius anni defuncta ollicîeli — (9) L'erede d'un uflizialc defunto consegue I' intero
— (8) Gradus in scholis fucre.

debitum, beres consequitur; (. II. ]. de proximis sa.

c-rorum scriniorum, l. 3. j. de agentibus in reb. l. 1,
j. de primipil. l. post duos, l5. in ﬁn. 5. de advoc.

divers. iudic. lmo et sequentis anni: ut hic in domestico et protectore, quod ut singulare Bart. Raynaldus,
Albericus,Angclus et Baldas notant, addc l. diem functo 4. ﬂ’. de officio adsess. fac. l. 1. $. divas, 13. 17.
de uariis et eætraord. cognit. Quid si quis privatus o-

Fan.(a) L. 1. infr. de priuil. schol.
— (b) V. l. 6. supr. de advoc. divers. iudicum.

salario di tutto l’anno che a quello era dovulo; vedi la
i. 11. infr. De proximis sacrorum scri11icr11m,la l. 3.
infr. De agentibus in rebus, Ia I. 1. infr. De primip.,
la I. Post duos, 15. in lin. supr. De aduocatis divers.
iudicum. Anzi anche quello dell‘anno seguente, come
qui del domestico e del protettore; il che e notato eome cosa singolare da Bartolo, liainaldo, Alberico, An-

gelo e Baldo. Aggiungi la !. Diem functo, 4 li‘. De ofFen.(c) V. l. BI. inf. de prosa. sacr. scrin. l. 3. infr. de

agentib. in rebus, l. 15. in ﬁn. supr. de adbuc. diu.
iudicior. Arrogi la l.4. tf. de ofrlc. adsessor. Fa'a pre—
' posito la l. 1. 5. 13. ff.- dc ecctraord. cognit. '
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tis anni, hoc est, Primiceriatus solatiis ac cmolu- qual grado, ma benanche dell'anno seguente, cioe
mentis fruantur omnibus, ut quod ad quaestum et di quelli il_el primoccrialo,cosiceliè in riguardo agli
compendium militiaeque fructum prolixe(1)perti- utili e frutti di tal milizia per quanto vi (1 relativo,
net, similis habeatur, (2) ac si superstes perman- tu si debba considerare come se fosse superstite
tino all'ultimo
sisset (3) ad linem usque supremum.
’l‘l'l‘. Xlllll.
'l‘l’l‘. X‘illl.
DE Pnaerosms LAllOltUM (4).
1. Impp. Honorius et Teodosius AA.
Monaxio P. P.

DEI GAI‘I DELLE BANDIERE.

1. Gl'I111.perato1'i Onorio e ‘Teodosio Augusti
a Monassio prefetto del pretorio.

Qui praepositi laborum (5), nostro iudicio proColoro cbe a nostro giudizio sono promossi a
moventur, Clarissimi sint inter allectos (6) (a): ita porta bandicre, sono illustrissimi tra gli scelti,
ut ex Consularibus habeantur. Nam (7) et immu- tanto, da essere reputati tra i consolari perchè
nitate digni sunt, quos nostri lateris comitatus il- sono anche degni di immunità coloro, cui rende
lustrat. Dat. |||. Id Novembr. C. P. Theodosio A. illustri lo stare ai nostri ﬁanchi. Data agli 11 novu. et Palladio Conss. 476.
vembre in Costantinopoli», essendo Consoli Teo-

dosio Augusto per la settima volta e Palladio. 416.
'l‘l'l‘. XIX.
ne (8) Pnoxnms sacnonviii SCRINIORDM, caerenlsnve

, oni 111 s^c1us somnus murram-.

'l‘l’l’. XIX.

DEI nummum-11 DELLE nannini lMl‘ElIlALl i: pecu miu
ClIE sono AD essa annum.

De honore.

Dell' onere.

1. Imppp. Gratian. Valentin. el Theodos. AAA.

1. Gl'Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio

Cynegio P. P.

Proximos (9) memoriae, epistolarum ac libellopei‘as locavit, et antequam operas praestaret, mortuus

fuerit? salarium non debetur; l. ea: conducto, 15.
$. cum. quidam , 6. ﬂ‘. locat-i. Quid si olllcialis ingressurus civitatem in itinere ipso decesserit? Quidam negant salarium deberi. Alii expensas itineris eius heredibus saltem praestari oportere ; arg. l.'si pecuniam,

Augusti a. Cinegio prefetto del pretorio.
Gli addetti ui memoriali, alle lettere, alle supﬁcio adsess. sec., Ia I. 1. $. Divas , 13. ll". De variis
et cætraordinariis cognitionibus. Che mai se uu privato fece locazione d'upcrc, e prima di prestarlc morì? non si deve il salario; vedi la I. 15. g. 6. li'. Locati.
Che se un ulliziale, prima d'cntrar nella cilla mori nel

viaggio? Alcuni sostengono non doversi il salario: altri

“if. de condict. ob causam.-Bartolus putat salarium

doversi agli credi di lui almeno lc spese del viaggio;

deberi iii d. 5. divus. Quid si qui ollicium gessit alias
incapax fuit? vel hoc etiam casu salarium deberi Baldus ait, movetur quod procuratori salarium etiam debeatur etiamsi mandatum eius nullum fuerit; vide Cor-

argomentato dalla l. 5. il“. De condiction. ob causam.

set. singular. salarium.

Bartolo sul d. 5. Diuus, opina esser dovulo il salario;
che se colui che sostenne I' ullizio era per altro inca-

pace? Diec Baldo esser indotto n credere cheil salario
anche in tal caso si debba dalla considerazione che e
dovuto il salario ch procuratore ancorchè il suo mandato fosse nullo; v. Corseto, libro unico, Salariam.
Gor.(1) Altrove, proliæius.
— (2) Similes habeantur.

Gor.(1) A|. prolixius.
— (2) Similes habeantur.

-—- (3) Permanserit.

— (3) Per'mansen't.

— (4) Labarorum \ide Cuiacium hic, est autem Laba- — (li) Latiaroi'i;iin vedi Cuiacio in questo luogo. Il
Labaro era un gran vessillo che si solea portare inrum magnum vexillum quod Imperatori praeferri solebal, eta militibus pene adorabatur; huius meminenanzi all'imperatore , e dai soldati era quasi adorato.
runt Prudentius priori lib. in Symmach. Tertull. in Ne, iau menzione Prudenzio nel primo libro presso

Apolog. cap. 16. et alii plerique, Galli uocant, la
Bannierc, l'Auriflam.

Simmaco, Tertulliano nel cap. 16., ed altri ancora a

' sullicie11za.l Francesi lo chiamano Bandier,a 01oﬁamma.
— (5) Labarorum.
_(5) Laba1orun1.
— (6) Electos. Allecti ita dicuntur , quia principe ad- — (6) Electos. Allecti eran detti quelli cheil principe
vocati negotii publici eausa; l. 12. in fin. 5. de cæcuschiamava per causa di pubblico allure. v. la I. 12. iu
.

muner. sunt et quidam susceptores , qui rationes pu-

lin. supr. De emensationibus muncrum. Vi sono anche

blicas scribebant ; l. 11. l. 12. l. 17. C. Theod. de snsccp. i. 2. C. Theod. de quaestion. Iustinianus in
pragmatica. sanctione c. 18. Theodoric. Edict. c. MS.

dei ricevitori che scrivevano i conti pubblici: v.la I.11.
12. e 17. C. Teod. De susceptoribus, la i. 2. Codice
Teodosia110,De quaestionibus.Giustiniauo nella pram—
matica sanzione , c. 18. Teodorico nelt'Editto, c. 148.
Sidonio uell'epistola 7. — Invidenl arcanis pondera,
mensuras attcclis. Anniano sulla ]. 'I. Codice Teodos.
tit. De episcopis: Nec ca,-actores, nec allectos facere.

Sidonius epist. 'i. Invideiit arcanis pondera, mensuras
altectis. Annianus ad l. ’l. G. Theod. de episcop. nec
exactores, nec allectos facere.

— (7) Vide quae scripsi ad l. ult. 5. de praefectis -— (7) V. cio che ho scritto sulla l. ult. supr. De praepraetorio.
factis praetorio.
-—(8) llep'l Ti'òy eu fran; ovpiuwl; image;mai-row gpa're —- (8) Di quelli che militano negli scrigni degli atti;
vous-Jme, de his qui, in gestorum serious militant;

Synops. Basil. 6. tit. 28.

FER(a) V- i- 22. supr. de cæcus. muner-

v. il Compendio dei Basilici, lib. 6. tit.
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rum, atque dispositionum, ita vicariorum honore
cumulamus, ut inter eos merito dignitatis habeantur, qui pro praefectis dioeceses (1) sibi creditas
tcmperarunt, ex eo tempore, ex quo eos splendor
indepti proximatus ostendat: insequentibus proponendi, qui Vicarias postea administraverint: et
nullam iniuriam descriptionis perhorrescunt. Dat.
prid. Kal. Maii, C. P. Honorio-N. P. et Euodio
Conss. 386.
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pliche ed alle disposizioni gli colmiamo dell‘onore
dei vicarii, in modo che tra essi per merito di dignità siano riputati coloro che invece dei prefetti

governarono diocesi ad essi aﬂîdatc, sin da quel
tempo, che vien chiarito dallo splendore dell'in—
cumbenza avuta , dovendo pei gradi susseguenti
essere proposti quelli che poscia ebbero vicaria
amministrazione e non temano verunisopruso di
imposte. Data ai 30 aprile in Costantinopoli, es-

sendo Consoli Onorio nostro padre ed Evodio.386.
De ingreSSu- in secretaria Iudicum et concessu.

Dell’ingrcsso nella segreteria dei giudici
e della partenza.

2. Imppp. Valentin. Theodos. et Arcad. AAA.
Constantino P. P. Galliarum.

2. CPI…) Valentiniano, Teodosio ed Arcadio Augusti
a Costantino prefetto del pretorio nelle Gallie.

Coloro che servono le nostre banche imperiaciis ordinarii (13)(a), vel spectabilis Iudicis (4) ad li, che essendo nelle provincie di un giudice ordisalutationem(5)non arceantur(6).et inviti in conses- nario o rispettabile, siano ammessi al saluto e di
sum accipiantur: scituris vel principe, vel corni- buon grado ricevuti in consessu, dovendo sapeculario,vei capitibus ol'licii,ternas libras auri ex (’l) re o il capo 0 il trombetta oi capi dell' oiﬁcina
suis lacultatibus eruendas (8), si consistorium no- di dover dare tre libbre di oro sulle loro fortune,
strum saepe ingredientibus , Secretarii Iudicum se a coloro entrando sovente nel noslro concistoro
non patuerit ingressus, aut reverentia non Iucru non fosse aperta ancora Ia segreteria dei giudici,
in salutatione delata, aut sedendi cum Iudice so- o fosse loro negata riverenza nel saluto, o negata
cietas denegata. Dat. 11. Id. Novembr.Trevcris,Ti- ta facoltà di sedere assieme col giudice. Data ai 7
masio ct Promoto VV. CC. Conss. 389.
novembre in Treveri, essendo Consoli Timasio 0
In(2)sacris scriniis nostris militantes, in Provin-

Promoto uomini illustrissimi. 389.
De honore Clarissimatus.

Dell‘onorc d'illustrissimo.

3. Impp. Arcad. cl Ilonor. AA. Claudio P. U.

3. Gl' Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
a Claudio prefetto della città.

In scriniis palatii militantes, id est memoriae,

Cbloro che servono nei banchi dcl nostro paepistolarum, Iibellornmque ac dispositionum, post lazzo, cioe per i memoriali, per lc lettere, suppliviginti (9) annos transactae militiae si disceden- che e disposizioni, dopo venti anni di passato serdum sibi csse decreverint, Consulari honore l‘ulti, vizio, se crederanno di doverlo abbandonare, ouo-

inter allectos liabeanlur,liuncque honorem digni-- rati di onoriﬁcenza consolare, si abbiano tra gli
t'atis teneant, qui exconsularibus(10) deierri cou- scelti, ed abbiano qucll'onore che si in solito con— (9; Quatuor sunt sacra scrinia, memoriae, epistola— —— (9) Quattro sono gli scrigni imperiali : di memoria,
rum, libeIIorum, et dispositionum: in illis enim adnodi lettere, di libelli o di disposizioni; giacchè in quelli
si registrano o conservano le annotazioni o prammatitationes, vel pragmaticae sanctiones, cognitiones, preces, vel rescripta principis eduntur, reponuntur cl
che sanzioni, te cognizioni, le suppliche 0 i rescritti
del principe; vedi Ia I. ult. supr. De aquaeductu.
servantur; t. ult. 5. de aquaeduc.
Gor.(1) Dioecesis.
Gor.(1) Dioecesis.
— (2) Pars l. 3. 5. de off. divers. iud.
— (2) Parte della I. 3. sup. De of/ic. divers. iudicum.
—- (5) Ordinarii qui et iactae/.co: Praesides sunt provin- — 13) Gli ordinarii, detti anche enbatmi, sono i presiciarum, sub quorum cum una tantum provincia est;
di dclia provincia, sotto la cura dei quali sta una sola
adde l. ult. 5. de modo multarum, l. onmes, 33. 8. de
provincia ; aggiungi la l. ultima, supr. De modo mulepiscopis et clericis, Nov. 20. cap. 3. 31. cap. 1.
tarum, la l. Omnes, 33. s. De.episcopis et clericis, e
quasi intimi ordinis, ut ordinarii milites lioc est grega- la Nov. 20. cap. 3. come pure la Nov. 31. cap. 1. Quasi
Ies cl manipularii : minores eranl vicariis: de quibus dell' intimo oraiue , come soldati ordinarii , ossia gredixi l. i. 5. ti.-f. de legal. 3.
garii e manipularii : eran minori dei vicarii , dei quali

ho detto sulla I. 1. 5. 4. II. De legatis, 3.
-- (4) Spectabiles iudices.

— (li) Speetabiles iudices.

—— (5) A salutatione.
—- (6) Arceant, et postea accipiant.
— (7) A.
— (S) Si honoratis uiris quibus etiam consistorium
austrum ingrediendi facul. praebetur secretarii, etc.

— (5) A salutatione.
— (6) Arceant e poi accipiant.
— (7) A.

. l. 3.

— (8) Si honoratis viris quibus etiam consistorium
nostrum ingrediendi facul. praebetur secretarii, cc.,
nella d. l. 21.

— .(9) XXX.
— (9) XXX.
—(10) Exconsutibus.
_(10) Eccconsulibus.
Fan.(a) Arrogi Ia l. ult. supr. de modo multar. l. 33.

Supr. de episcop. et cler. Nov. 20. 31. 33. “2-
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sucvit: nec eos quisquam iniungendo aliquid vel ferire agli ex-consolari, nè alcuno con imporglì
iubendo possit ab iinpertito otio separare. Dat. xv. od ordinare loro qualche cosa possa guastare la
Kal. lllart. C. P.Arcad.iv. et Honor. 111. AA. Conss. quiete loro accordata. Data ai 16 febbraio in Cestantinopoli,cssendo Consoli Arcadio per la quarta
396.
ed Onorio per la terza volta. 396.
Della scusa dai pesi.

De excusatione a muneribus.

4. Iidem AA. et Theodosius A. Epiphanio P. U.

Jubemns(1) ut (2) primum omnium sit eorum,

4. Gli stessi Augusti e Teodosio Augusto
ad Epifanio prefetto alla città..
Ordiniamo che sia immune dai pesi il patrimo-

qui in sacris scrinis nostris, id est, memoriae epi nio di coloro che servirono nelle nostre banche,
stolarum, libellorum, et dispositionum referuntur, cioè dei memoriali, delle lettere, dei biglietti e
secura (3) (a) possessio, ab omnibus sordidis mu- delle disposizioni, ed il possesso tranquillo sia
neribus-excusata, superindictum non timeant,aut esentato da tutti i sordidi uliizii, non temano di
venalitium (4) non petatur, solum canonicae in sopraimposte o di peso per cose vendute, paghino
dictionis praestent tributum, ut labore dignitas (5) soltanto il tributo d' imposta rogolare, onde una
conquisita, extraordinarium munus ignoret: nec dignita acquistala con fatica non conosca pesi
ullam temonum patiaturiniuriam, equorum tyro- straordinarii. nè soil‘ra ingiuria o soprusi di timo-

numque (6) (b) praestationem nullus agnoscat, naggic o di cavalli e di tironi, colui il quale serve
qui vel adhuc (7) in scriniis militat (8), vel bono-' ancora nelle banche imperiali o col sudore di
rem proximi, et Comitivam primi dispositionum. lungo tempo ebbe l'onorificenza di applicato e la
longi temporis sudore quaesivit. Et haec quidem
patrimoniis censuimus deferenda. Quod autem
omnibus constat deferri, adiectu alterius dignita
tis perire non patimur: ut etiamsi pro superioris.
fortunac iudicio ad honoris ornamenta processo

comitiva di primo per le disposizioni cd abbiamo
ordinato che tale deferenza si usasse per i patrimoni. Ciò che poi si se di essere a tutti deferito,
non permettiamo che perisce per l..”giunta di altra

dignita, cosicchc anche a riguardo della fortuna
rint, vetera tamen eis scriniìs labore privilegia antecedente se giungcranno agli onoriﬁci ornaquaesita serventur. Dat. Id. Octobr. Ravennae. menti pure gli siano conservati gli antichi privi-

legi acquistati col servire nei banchi. Data ai 15
ottobre in Ravenna , essendo Consoli gli Augusti

Honorio vn. et Theodosio 11. AA. Conss. 401.

Onorio per la settima e Teodosio per la seconda

volta. 401.
De honore Clarissimatus. Dc ingressu in Secretaria
ludicum ex consensu.
5. Impp. Honor. et Theod. AA. Faustino (9) P. P.

- Peeuliari (10) perceptionis nostrae favore praeGo’i'.(’i) L. 14. C. Th.. eod.
— (2) Ut patrimoniorum eorum qui, etc.
— (3) L. 9. i. cod. l. 1. l. 2. j. de privilegiis eorum
qui in sacro palatio milii.
— (4) Venalitium, vectigal rerum venalium , quod erigebatur a venditore ob venditionem proponendum, ut
hic , ell. ‘l. j. de veteranis; fuit autem mancipiorum

Dell‘ onere d' illustrissimo, dell’entrata nella segreteria
dei giudici pcr consenso.

5. Gl‘ Imperatori Onorio e Teodosio Augusti
a Faust-ino prefetto del pretorio.
Per favore particolare di nostra volontà, ordiGor.(l) Vedi Ia legge 14, C. Tcod. med. tit.
—(2) Ul patrimoniorum eorum qui, ccc.
- (3) V. Ia -l. 9. infr. , la'l. 1. e Ia l. 2. infr. De pri-

vilegiis eorum qui in sacro palatio mil-it.

— (4) Venalizio,velligale di cose venali, che si csigcva
dal venditore per proporre la vendita, come in questo
luogo, e nella |. 1. infr. De veteranis. Fuvvene pei uvenalium 25. aut 50. Tacit. 13. Dionys. 55. caetera- ne degli schiavi venali 25 e 50. Tacito ,13. Dionisio,
rum rerum vectigal , 100. Tacit. 1. quam ad ducentelib. 113.; vettigale delle altre cose, .100, Taeito,1., che
simam postea redegit Tiberius; Tacit. 2. Postea ad
poi Tiberio ridusse al dugentesimo , Tacito, 2. Poscia
300. auctionum Italiae provinciis remisit Gaius Caligu— a 30010 rimise per le provincie (l‘ Italia C. Caligola,
la. Sveton. cap. 16. Quanquam iu eo quod dc Tiberio Svetonio , cap.16. Sebbene in ciò che detto abbiamo
diximus, diversus sit. Dion. 57. et 38. refert enim
di Tiberio sia discrepante Dione, 57. e58., il quale riDion 200. pro 100. a Tiberio invectam, at deinde a ferisce che 200 invece di 100 ne introdusse Tiberio ,

Caligula sublatam 100. Aut de conversis iam moribus
Tiberii loquitur Dion, aut certe verior Taciti et Svetonii narratio; adde 6. Cuiae. 28.

ma poi Caligola ne tolse 100. O Dione già parla dei
mutati costumi diTiberio, e è più vera la narrazione di
Tacito e di Svetonio. Aggiungi Cuiacio, lib. 6. Osserv.

cap. 28.
- (5) Dignitatis.

— (5) Dignitatis.
-— (6) Tyronum praebitio ct praestatio olim in muneri- — (6) La prestazione dei tironi fu un tempo tra i pesi
bus publicis fuit; l. 18. 5. 3. ff. de muneribus : adde pubblici-, v. la i. 18. 5. 3. li‘. De muneribus. Aggiungi
Vegezio, 1. c. 7.
Veget. 1. cap. 7.
- (1) Ad hunc.
— (7) Ad hunc.
F1111.(11) L. 9. infr. h.. t. l. 1. l. 2. infr. de privil. eorum Fen. (b) Fa a proposito Ia l. 18. 5. 3.1î.de muner.

qui in sacro potat. mitit.

:
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stamus, at in scriniis memoriae, cpistolarum, li- niamo che i serventi nelle banche dei memoriali,
bellorumque ab exceptoribus usque ad niello pro delle lettere, c delle suppliche dagli scribenti ﬁno
xinios, dignitatem Clarissimorum, honoremque agli alunni, abbiano la dignità e l'onore d'illustrispercipiant: et sicut reliqui qui in iisdem scriniis simi, e siccome gli altri che servono nelle medemilitant, liberum cum ordinariis Iudicibus ingres sime banche , meritarono di avere per legge il
sum Secretarii , censessumque habere legibus‘censesso e libero l'ingresso alla segreteria con
meruerunt: [ila] hi quoque in quos hanc slipeti i giudici ordinarii, cosi costoro benanche, cui per
diorum meritis Clarissimatus conl'crimus dignita merito di servizii diamo la dignità d'illuslrissimo,
tem,cu1n spectabilibus etiam habere sese rcve- acccttino di dover usare riverenza-con i rispettarentiam rccogooscant: ut cousedendi, ingredien- bili, onde sappiano di essere stata data loro fadive secretarium sibi sciant a nobis licentiam cen coltà cla noi di consesso e d'ingresso nella segretributam. Dal. 1'111. Idib. Iun. Boveri. Lucio v. C. teria. Data ai 1 giugno in Ravenna, essendo Censole Lucic uomo illustrissimo. 443.
Cons. 413.
Ul Proxiinatus trium scriniorum annus'sit.
6. lidem (1) AA. et Valent. A.

Clic l‘applicazione alle tre banche sia un anno.
6. Gli stessi Augusti e Valentiniano Augusto.

Pro biennio (2)(a) annum solum agere deinceps Decretiamo che in avvenire invece di un biendecernimus ces, qui in tribus scriniis, memoriae, nio facciano un anno solo coloro che nelle tre banepistolarum, Iibellornmque ordine ac merito stipendiorum ad graduin pervenerint proximorum.
Dat. v|n. Id. Februar. C. P. Theod. A. vn. ct Palladio Conss. 446.

che dei memoriali, delle lettere, c delle suppliche, secondo l'ordine e merito dei servizii pervennero al grado di applicato. Data ai 1 febbraio in
Costantinopoli, essendo Consoli Palladio e Teodosio Augusto perla settima volta. 416.

De successione iii locum defunctorum.
1. Impp. Theodos. (3; et Valent. AA. Nemo

Della successione in luogo dei defunti.
1. Gl'Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti,
a Nonio maestro degli ufﬁzi-i.

Magistro officiorum.
Unicuique (4) qui in sacris scriniis militat, sui
Vogliamo che a ciascuno il quale serve n'clle
loci merita servari(5)oportcre constituimus,ct uni- banche imperiali, si conservino i meriti del suo
versos,qui ultra numerum statutorum(6) in iisdem poste, e tutti coloro i quali, come soprannumeri

scriniis militant, sui gradus respectu, per (1) (li) servono nelle banche medesime, a riguardo del
ordinem, quem sortiti sunt, in dcücientium statu- loro grado, decretiamo che soltenlrino secondo
torum locum (ut tamen ultimis socicntur), subire I'ordine che si ebbero nel luego dci morti, comindecernimus, scilicct utnemini penitus liceat,cu1n ciando però dagli ultimi, cioè che a nessuno al'sit posterior temporc, lecuiii praecedentis ambi- tutto sia lecito che essendo posteriore di tempo,
re (8). nisi forte ab eo, qui temporc (0) vincitur, prenda il luogo di uno precedente, salvo se, non
- (8) lllililant.
— (9) AI. Fausto.
—(40| L. 46. C. Theod. eod.

— (S) Mililant.

— (9) Altrove, Fausto.
—(IO) Vedi il lib. 46. C. Teod. mcd. tit.
Gor.(1) Al. iideniAA. Eustachio V. C. Quaestorictile- Gor.(t) Altrove, iidem. AA. Eustochio V. C. Quaestori
lioni V. I. magistro ofﬁciorum.
et Helioni V. I. magistro officiorum.
--(2) L. 1'.l j. de palatlais sucratumlargitionum.
— (2) Vcdi Ia l. il . in./'r. De palatinis sacrarum lar-

gitionum.
— (3) Sic ait lcgcndum'l'aurcllus lib. de militiis eæ — (3) Così è da leggere, secondo Taurello sulla l. 11.
casu aigum l. 11. j. eod. tit. Cont.

infr. mcd. tit. Conzio.

(4) l\lilitantes iii scrinio ultra numerum Ioco deli— _- (1) [militanti nellu scrigno soprannumerarii sotten(gentium succedunt secundum ordinem gradus sui;
ail

— (3) Serr'.a1e
— (6) in sacris scriniis alii sunt statuti, alii superno

merarii.

trano nel posto di quelli che mancano per ordine di
grade: Bartolo.
— (5) Servarc.

— (6) Negli scrigni imperiali sonori degli statuti e dei
soprannuuierarii.

— (7) L. 2. s. de ofﬁcio mag-istr. ofﬁc. l. 1. 5. de mu—
nerib. patrimon. l. ult. s. de primicerio , l. 1. j. de

-- (7) V. la l. 2. supr. De officio magistri olﬁciorum ,
la t. 't. supr. Dc muneribus patrimonial., ta I. ultim.

agentib. in reb. l. 1. j. de castrens. cur. et t. ult. j.

supr. Dc prìmicerio, la t. Liri/r. De agentibus in re-

de tyron't'b. l. 44. l. 44. @. gerendorum, 5. [T. de mu-

bus, Ia l. 'l. infr. De castrens. cur., e la l. ult. 'in/1'.

nerib. et honorib.

Dc tyronibus, come anco la i. 11. e la leg. 11. 5. ge-

-— (8) In locum praecedentis abire.

— (9) Vide quae scripsi ad Novell. Leon. 44.
Fen. (a) L. 4. iii/r. dc palatin sacrar. largit.

rendorum, 5. ff. De muneribus et honoribus.
— (8) In locum praecedentis abire.

— (9) Vedi ciò che ho scritto sulla Nov. 4l. di Leone
t-"en.(b) L. 2..supr. de ol'ﬁc. magisti'. o/l'ic. l. 1. supr.
runner. pai-rim. l. ult. supr. de primicerio , l. 1. inf.
de princ. agent. in reb. l. 1. infr. dc castrensian.

(. ult. infr. de tyronib. l. 11. l. 14. 5. 5. ti. de mun.
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laborum comparatione superetur : ut quindecim sia vinto in ragione di fatiche da colui che per

primatum (4) eiusdcm scrinii testimonio cum sa- tempo e vinto, cosicchè per testimonianza di quincramenti religione subnixus praecedentibus di dici primi ‘della medesima banca e con il giuragnior iudicetur. Hanc quoque observationem extra mento sia giudicato più degno dei precedenti. Voﬁlios proximorum volumus oustodiri: etenim uni— gliamo che questa disposizione sia osservata non
cuique (2) proximo unum de suis tìliis, qui tem- per i figli degli applicati, perchè a ciascuno apporis duntaxat sull‘ragio nititur, (licet parum ob- plicato decretiamo che possa farsi preferire uno
servasse mililiam cognoscantur ), insequentibus dei suoi figli , il quale sia soltanto appoggialo
lempore,qui laborum meritis minuuntur, anteferri dalla prerogativa del tempo, “ed a coloro che ve-

posse decernimus. Illum (3) tamen , qui locum nendo di seguito non hanno il merito delle fatistatuti (4) meretur: proximo quidem ducentos che, ordiniamo pei che colui il quale merita il poquinquaginta solidos (5) (a). mello proximo (6) sto di ordinario, dia al suo susseguente duecentovero, vel adiutori pro consuetudine uniuscuius- cinqunnla soldi, all' altro poi ovvero ail‘aiutante,
que scrinii viginti, aut quindecim solidos eii'erre secondo l‘uso di ciascuna banca, dia venti e quinpraecipimus. Quod si quis dc supernninerariis, dici seldi,che se uno fra i soprannumeri che dovea
qui in statuti locum subire debuerat, nc pecuniam succedere in luego dell‘ ordinarie. non verrà
offerat, statuti etiam gradum recusare volueril.se- nemmeno occupare il costui grado, onde non dare
quenti tam olTerendae quantitatis praedictae,quam quella somme , si dia a chi viene appresso, tanto
subrogandi licentia permittatur (1): ita videlicet. la facoltà di surrogarle, che di offrire quella somut si secundus,vel etiam tertius, vel alterius cuius- ma, in modo però che se il secondo o anche il
libet numeri in eadem excusationis voluntate du- terzo, o altro qualsivoglia numero pei-durerà nello
raverit: eccedenti (S) semper eadem copia, quam stesso riliuto, a chi l'a'ceetta si dia sempre quella
praecedens recusavcrit, tribuatur. Hos autem, qui stessa facoltà che il precedente rieuso. \ion voad statutorum ordinem progredi noluerint, nec de gliamo poi che siano rimessi dnl loro grado coloro
suo gradu volumus removeri: et cum vocaverit i quali non vollero passare nella categoria degli
statuti locus, conditionem, quam antea repudia ordinarii, e quando verrà a vacare il posto dell‘orveranl,id est el oll'erendae pecuniae. el‘adipiscen- dinario. vogliamo che abbia la libera facoltà d
di statuti locum, liberam habere praecipimus (9) accettare la condizione che avea prima rifiutata,
cioè di oil‘rire quella tale somma e di acquistare
facultatem.
il posto di ordinario.
Del servizio terminato.
Dc militia peracta.
8. Gli stessi Augusti a Nemo maestro degli ufficii.
'8. P. Iidem AA. Nome Magistra ofﬁcio-ruin.
Decretiamo, che gli applicati delle banche imProximos (10) sacrorum scriniornm,ques ﬁdes.
ac diuturnae observationis industria, litterata periali, cui la fedeltà e la diligenza di lungo serque (11) militia(12). comilem,quin etiam disposi vire ed un servizio scritturale, e quel comite che
tionum, quem probitas ac strenuitas merito eom- la prebilù e la diligenza rendono tutti commendeGe'r.(4) Quindecim primatus dicitur ut decem primatus.

Gu-r.(l) Si dice quindecim primatus, come decem primalus.

-— (2) Cuique.
— (3) Illi.

_ (2) Cuique.

-— (3) Illi.
— (4) Statutum.
— (5) Vid. quae scripsi ad l. 11. j. cod. I. 30. in ﬁn.

s. de inofﬁcios. test.

'

— (4) Statutum.
— (5) Vedi ciò che ho scritto sulla l. 1'l.infr. modes.

titolo , e la l. 30. in ﬁne, supr. De inofficioso testamento..

— (6) Mello proximus est. qui secundum locum tenel. — (6) E,prossin1o al mello eolni ehe tiene il secondo
et iuturus est proximus: adiutor vero est proximi adiuluogo e sta per esser prossimo: adiutore perö è l'adiutor. Alciat. et Cuiae. hic.
lere del prossimo; vedi l'Alciato e il Cuiacio in questo
luogo.
— (7) Promittatur.
— (7) Promitlalur.
— (8) .\ccedendi.
— (8) Aecedendi.
— (9) Concedimus.
— (9) Concedimus.
_(40) Magistri.
'—(40) Magistri.
—(11) lliilitia literata, est eorum qui proximi sacrorum ——(11) Militia liberata è quella di coloro che son prosscriniorum sunt, ut hic,et in literarum praesidiis mili—
simi degli scrigni imperiali, ceme in questo luogo , e
tant; l. 1. C. Theod. dc prox. con. disp.
militano nei presidii delle lettere; v. la i. 4. C. Teod.
De proximis con. disp.
.
—(12) Literatam militiam dici a literis pingendis'seu -—(12) Si dice milizia letterata dalle lettere che si discribendis, Duarenus tradit; lib. 1. disput. cap. 3. an
pingevano e scrivevano , secondo Duareno , lib. 4.
quia primis temporibus tanti fuit scribere posse?
Disp. c.3., o perchè nei primi tempi era cosa di tanto
rilicro il petere scrivere?
Fan. (a) V. I. 30. 5. ﬁn. supr. de inefﬁe. testam.
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mendaut: completo tempore suae mililiae, Comi- veli terminando il tempo del loro servizio abbiano
tiva sacri noslri consistorii cingulo in diem vitae ta comitiva col cingolo del nostro concistoro per

potiri (manentibus videlicet iamdudum praesti-' tutta la vita, restando però salvi iprivilegi gia
tis (1) salvis (2) (a) privilegiis propriis (3)) decer- acquistati per i proprii servizi, perchè coloro ai
nimus. Quibus enim pietatis nostrae arcana (4) quali si commettono meritamente gli arcani della
merito committuntur, his pietas nostra vitam cin- nostra clemenza, questa stessa ordinò decorare la

gulo supradiclae Comitivae ornandam, decorau- loro vita del cingolo della suddetta comitiva.
damque decrevlt.
Dc commeatu et de vacatione munerum.
9. Imp. Leo A. Patricio Magist. offic.

Del congedo e della esenzione dai pesi.
9. L'Imperatore Leone Augusto a Patrizio
maestro degli o/ﬁcii.

In sacris nostris scriniis militantes, per cemColoro che servono nelle imperiali nostre banmeatum (5) non continuatim praestitum (6), 'ante che con un congedo non date in continuazione
conventionem profecti , intra indultum temporis partendo prima di essere convenuti, fra lo spazio
spatium erunt cum suis coniugalibus (1), et libe- di tempo concesso, non potranno essere converis a conventione securi (8) (b), ab indictionibus nuti con i loro ﬁgli e mogli, dalle imposte ancora
etiam publicorum et civilium munerum etiam post -lei pesi pubblici e civili saranno esentati anche
completam mililiam excusatione potiantur, super dopo compito il servizio, 'siano ancora liberati
domibus quoque quas in provinciis possident, dalle molestie per le case ancora che posseggono
metatorum molestia liberentur.
nelle'provincie.
'
De numero memoratium. 1. Ne quis duplici

Del numero degli applicati ai memoriali.

fungatur ollicio.
10. Idem A. Hitariuno Comiti Magistro o[fie.

40. Le stesse Augusto ad Ilariano comite

4. che uno non abbia due ufllzii.

maestro degli ofl'lcti.
Hac parte statutos memoriales praecipimus esse
Con questa parte ordiniamo che siano ordinati
in scrinio quidem memoriae sexaginta duos, epi nella banca dei memoriali sessantadue, in quella
stolarutn vere triginta quatuor: [libellorum (9) delle lettere trentaquattro, in quella delle suppliquoque triginta quatuor] : antiquarios vero, qui che poi altrettanto, i copisti poi che sono nelle
habentur in scriniis memoriae, numquam minus banche del memoriali nen siano 'mai meno di
quattro.
esse quam quatuor.
5. 1. Supt'ascripti autem memoriales nullo mo- 5. 1. Isoprascritti poi addetti ai memoriali non

do('l0) duplic1(c) fungantur ollicio. nec(11) gemi- esercitino affatto due uﬂlzii , nè's’introducano a
nis cl1artis irrepserinl(12), ut non occupentur(1 3) elue seritture, alﬁnoliè non siano occupati in modo
plura in unum se commoda collaturi, nihilque re- da prendere tutti gli utili e senza lasciare qualche
cosa agli altri.'
'
liquis relicturi.
Del salario di un merlo.

De salario defunctì.

44. Imp. Anastasius A. (14) Eusebio Magistro
officiorum.

Si quis. in Sacris noslris scriniis, id est memo

11. L'lmperatore Anastasio Augusto ad Eusebio
maestro degli offici-i.
Se'uno nelle nostre banche imperiali già noveGor.(1) Praestitutis.

GO1'.(1) Praestitutis.

— (2) V. la l. 3. supr. De dignitatibus.

-— (2) L. 3. s. de dignitatib.
— (3) Proximis.

— (3) Proximis.

— (4) Principis arcana committuntur proximis sacro— - (4) Gli arcani del principe si commettono ai prossiiui degli scrigni imperiali.
rum scriniorum.
_. (5) Contmeatus est libera proficiscendi licentia.

—- (3) ll commialo èla libera licenza di partire.

- (6) l'raeslilulum.

— (6) Praestilutum.

'

-— (1) lloniiigales uxores.

— 18) I.. 4. s. eodem. .

,

— (9) Inclusa desunt in quib. lib. Antiquarìi autem
sunt Alciato, qni Anti-piarum rerum memoriam print-.i—
pi suggernnuaut potius librarii et scriptores librorum.

l.. 2. C. Theod. de stud. liberat. urb. Rom. Sidonius
9. Ausuu. Epist. ad Probum , August. de verbis dio.
Ilieron. ad Florentinuin.

— (7) Cmtiugales, le mogli.
— (8) V. la t. 4. supr. nted. tit.

— (9) illam-ano in taluni libri le parole l'1'a parentesi.
Gli aiiliquarii sono , secundo [‘ Alciato , coloro che al
principe suggeriscono Ia memoria delle cose antiche,
0 piuttosto i librai e scrittori di libri; v. la I 2.C.'Ieed.
lle studiis liberalibus urbis llomae , Sidonio nel |ibru 9., Anson o nella lettera a Probi), S. Agostino nel-

le parole di S. Girolamo sopra Fiorentino.
—(40) Duplici oﬁìcìo iungi quis prohibetur; adde l. 5. -110) E vietato che uno sostenga doppio ullizio: arrogi la i. 5. infr. Qui militare.
j. qui mit-ilare.
-—(l1) Ne geminis.
—(11) Ne geminis.
—(121 Irrepant.
Fi:i|.(a) L. 3. supr. de dignitat.
—- (li) L ü.. supr. h. t.
Comei: II.

—(12) Irrepant.

.

|-‘r.n.(c) Arrogi lei 1. 5. in,/'r. qui militare.
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riac, dispositionum, epistolarum et libellorum. rali tra gli ordinarii, cioè'tra quelli dei memoriali,

statutis iam connumeratus, ab hac luce luerit Sub_- delle disposizioni, delle lettere e delle suppliche
tractus: ab eo quicunquc, utpote vacante loco de verrit a mancare da questo mondo, chiunque dei

substitutis (1) (a) in statutorum consortio fuerit sostituti, come per posto vacante sarà stato surroultimus subrogatus, pro (2) solatio , vel suffra- gato come l'ultimo fra gli ordinarii, per soccorso

gio (3) proximi (4). delinitam sacraeque constitu. o per salario, deve secondo la costituzione della
tioni divae memoriae Theodosii , et Valentinia- felice memoria di Teodosio e di Valentiniano, pa.
ni (5) (b) Principum ((i) inserlam quantitatem de- gare una somma in quella conlenuta ai colui eredi
functi (1) heredes, et successores (8) (c), vel li- e successori o ai ﬁgli del medesime o ai creditori,
beri eius, seu creditores, qui foenus cum mortuo i quali prestarono al morto denaro per acquistare

pro statuti loco ei acquirendo contraxerint. consequantur: ila scilicet ut si (9) hereditas, vel successio defuncti minimc fuerit suscepta, vel adita.
tales personae, id est creditores quidem contra
caeteros pracrogativa sibi servata: liberi autem,
vel agnati, sen cognati, non hereditalis, sed pri-

ll posto di ordinario, in modo però che se la ere-

cum Viros etiam pre tempore Spectabiles eorundem Proximos scriniorum , si quis eorum ante
completum Proximatos actum morte praeventus
sit,ad heredes successori-sque suos residui(li)(e)

dità e la successione del defunto nou‘sia stata accettata ovvero adita. tali persone, cioè i creditori,
possano osare contro gli altri della prerogativa ad
essi riservata, i ﬁgli poio gli agnati, () i cognati
percepiseano in simil modo quella tal somma non
'l titolo di eredità ma di privilegio, e si pcrmettc
loro di domandarla e rivendicare , non dovendo
per altrui macchinazione essere violata questa
nostra disposizione specialmente non potendosi
dubitare che anche le persone pro tempore rispettabili ed impiegati delle medesime banche, se
:nai alcuna tra di esse pria di compiere l’alto del
suo poste. sia stata prevennta dalla morte, può

_(H) Aiiciipeulur.
_(14) Al. Imp. Zeno A.
Gor.(1) L 1. 5.illumtan1en,s. eod.

—('Iö) Aucupeutu'r.
—(i4) Altrove, liitp. Zeno A.
Gor.(1) V. la l. 1. 5. Illum, supr. med. tit.

vilegii(40)(d) nomine simili mode huiusmodi summam percipiant: sibique petere ac vindicare permittantur: nullius machinatione hniusmodi nostra
dispositione retractanda, sen violanda: maxime

— (2) Quaestoris sacri palalii adiutore uno mortuo, _ (2) lllorte nno degli aiutanti del queslore del palazmilitia defunctì ad defuncti liberos trattsmiltitnr, elzo imperiale, la milizia del defunto si lrasmetle ai figli
liamsi non sint haeredes; Novell. 35. Quid si minus idonei mililiae sint liberi defuncti? Qui in locum defuncti subrogabitur,heredibus aut liberis defuncti ceulum selidos praeslare cogetur, ut liic , et l. 7. s. cod
l. omnimodo , 30. in ﬁn. s. de ino/ﬁc. Novell. 33

del delnnlo, ancorchè non credi; vedi la Nov. 33. Che
se non vi sieno idoiici,colui che verrà surrogato at defnnto, serè tenuto a pagare agli eredi o figli di quello
cento solidi, come in questo luogo, nella leg. 1. supr.

quae pracstaiie sclielac placitum; l. ult. 5. de pit/n.

stamento, e la Nov. 35.; la qual prestaziene e della
scholae placitum; vedi la l. uttiina , supr. De pignoribus; casus mililiae; v. la Nov. 53. c 57. e Giul. Pal.
sulla Nov. 36.

_ct hgp. casus' mililiae; Nov. 53. 57. Iulian. Patrit.

ad Novell. 35.
- (3) l’idc quae notavi ad l. 102.

med. tit., nella l. 30. infin. supr. De inofficioso te-

. 2. [l‘. dc leg. 3. — (Il) Vedi ciò che ho notato sulla l. 1015. 2. li'. De
legatis, 3.

— (4…) Proximo.
— (5) Intelligit (. 7. S. eod.

(l) Proximos.
(5) lniendc la i. 1. supr. med. tit.

.- (6) Ut principiom.

(tì) Ut principum.
.. (1) Diem functi.
('l) Diem functi.
,
— (8) Solarium integrum defuncti eius heredibus in- — (5) Talora I‘ intero salario del defunto è dovuto ai
terdum debetur; adde l. ult. s.de domesticis, ubi dimi, l. diem [uncto , 4. il”. de off. adsess. l. 19. in ﬁn.

suoi eredi : aggiungi la I. ult. supr. De dom. , la l. 4.

si sub conditione, 1. s. dc latina libertate.

la l. l. $. 1. supr. De latina libertate.

Il. De officio adsessorum, e la l. 19. in ﬁn. II'. titolo
Locati.
ﬁ“. locati.
— (9) Patris iura filli interdum consequuntur, non ut — (9) 'l‘alerai ﬁgli sellentrano nei diritti del padre,
heredes eius , sed iure singulari : adde l. i. 5. sed et non come suoi credi, ma per diritto singolare: arrogi
—-(10) Liberi ut et uxor defuncti militis praeferuntur —(10) l ﬁgli come l.1 moglie del defunto milite sono
creditori: non l'teredilalis(licelenim ltercdes neii sint,

Ill casum militiae veniunt) sed privilegii et principalis
liberalitatis nemine , ut hic , nisi si pecunia creditoris
militia comparata sit , hoc enim casu creditor praefer—
tur uxori et liberis defuncti; adde Novell. Si'i. cap. 5.

Fi.:ii.(a)
— lb)
— (e)
OHtC.

preferiti ai creditori; non a titolo di credita ( che sebbene non sieno credi, vengono in caso di milizia ), me
'di privilegio c di liberalità principale, come in questo

luogo,-salvochè il denaro sia stato comprate con la
milizia del creditore. che in tal caso il creditore e preferito alla moglie ed ai ﬁgli deldefuiilo; aggiungila

Nov. 53. c. 5.
L. 1. vers. illum tam, supr. li.. t.
tian (d) Arrogi la Nov. 53. c. 5.
D. l. 7.
— (e) D. i. utt. supr. de domesl.
Arrogi la l. ult. supr. de domestic. t. 4. (f. de
adsessor. l. 19. in ﬁn. )T. locati.

LIB. XII. TIT. XIX.. DEL CODICE.

1255

temporis Proximatus solatia sine quadam immi- trasmetterc ai suoi eredi e successori gli averi del
nutione transmittere non dubitetur.

restante tempo del suo posto, senza farne veruna

diminuzione.
De fore competenti, et de cautione praestanda,
.

Del foro competente e della cauzione da darsi
e delle sportule.

et de sportulis.

12. La stesso Augusto a Celere maestro degli ufficii.
12. Idem A. Celeri Magistro officiorum.
In sacris scriniis militantes, et parentes atque
Ordiniamo che i serventi nelle banche impeuxores eorum, necnon liberos, ex sententia tan- riali e che le loro mogli ed igenitori, siccome antummodo tuae Celsitudinis criminales, et civiles rora i figli rispondano in eccezioni alle azioni
intentiones agentium excipere iubemus: insupe1 tanto civ1li che criminali soltanto per sentenza
etiam colonos, seu adscriptitios, et servos cornu- dell'altezza tua, e vogliamo dippiù che ancora
in hac Regia Urbe degentes, eodem beneficio po'- 1 coloni, od ascrittizii e servi di essi dimoranti in

tiri: fidci pro tempore Adtuteris Viri Spectabilis mesta imperiale città godano del beneﬁcio medeproximi, vel unius ex statutis committendos, it;» sime, dovendo essere rimessi alla bontà di uno
ut (1) si in provincia quicnnque memorialis (2) rispettabile impiegato aiutante pro tempore 0 ad
repertus fuerit iuratoriae (3) (a) cautioni commil-

uno degli ordinarii. in modo che se chiunque im-

tatur: ut etsi non possideat ltanbIIem Substan- piegato dei memoriali si sarà trovato in provincia,
tiam, servi nibilominus, et coloni ad eum perti sia rilasciato ad una cauzione giurata, ed in modo
uentes, ﬁdel eius lradanlur.
che quantunque non possegga patrimonio stabile,
pure i servi ed i coloni ad esse pertinenti vengano
.lllidati alla sua parola.
.
5. 1. lltodum insuper sportularum (1.) ad me— 5. 1. Inoltre ﬁssiamo che t'ammontare delle
diocrem deduci quantitatem; el executoribus dt sportule sia ridotto ad una piccola quantità, ed
schola Agentium in rebus attribuendis (5), unun.

agli esecutori della classe degli altitanti dell' ese-

solidum singulos uSque ad linem negotii; proqur
ingressu in iudicio tuae Magnitudinis quolibet
modo faciendo. duos solidos, et pro editione gestorum excepleribus dimidiam solidi partem: et s
apud arbitrum negotium ventilari contigerit, ips

guire gli altari, si dia un solo soldo per ciascuno

exceptoribus autetn eum observantibus, tam prt-

a costui si dia un solo soldo e nulla più, agli scri-

lino al termine dell'alfare, e per l'introduzione da
I'arsi per un giudizio da farsi innanzi alla tua grandezza, si diano dne soldi ed agli amanuensi per
la esibizione degli alli si dia la mela di un soldo,
quidem arbitro unum solidum, et nihil amplius: 1: se l'alfare verrit a trattarsi innanzi ad un arbitro,

ipse, quod implere videntur, ministerio,- quae benti poi della sua corte, tanto pel servizio che
pro editione gestorutn, scu relationis, vel defini- sembrano prestare che per la esibizione degli atti
tionis, tertiam partem solidi praebere sancimus: o della relazione o della decisione si dia un terzo
nec pro tetnpore Virum Spectabilem llsci Patro- del solde, ne il rispettabile patrono del lisco pro
num, vel Execulorcs (G) (h) qutbus imminendi (1) tetnpore o gli esecutori, cui è commesso solleciIttthus solicitudo iniuncta est, quicquam ab ei.» tare le liti, si permetta di riscuotere e domandare
—11l) L. ult. s. de domest. et protectorib.

—(II) V. la l. ultima, supr. De domesticis et protectoribus.
Gor.(1) Sed ita.
.
Gor (l) Sed ita.
_
- (2) lllemoriales, iuratoriae cautioni committuntur.
_(2;I memoriali commettonsi alla cauzione giuratoria.
—- (3) furateriae cautioni qui committantur, vid. in — (3) Quali si commettono alla cauzione giuraloria, v.
l. 25. 5. de episc. et cler. l. 11. in pr. s. de dignit.
nella |. 23. supr. De episc., nella I. 17. in princ.sup.
l. 1.. 5. ult. j. de cast-renset ministerian. l. ult. uers.
De dignitatibus , nella ]. 4. 5. ult. infr. De castrens.
ne tamen, j. de prioiteg. scltolar. l.16. ff.qni satisd.
et minister., nella ]. ultima , v. Ne tamen, infr. De
5. sed liodie, Instit. de satisd. adde l. 1. 5. 6. il“. de priuil. schol., nella I. 16. [l'. Qui satisdare, e nelle [iudiciis.
stituzioni, De satisd. 5. Sed hod-ie. Arrogi Ia I. 2. 56.

D‘. De iud.
_
- (1) Id est , sumptuum , qui in litem faciendi sunt , — (4) Cioè delle spese da farsi nella lite; v. Cuiacio in
Cuiae. hic.
— (5) Allinendis.

questo luogo.
— (5) Attinendis.

— (6) De quibus l. 33. 5. e.'eecutor, 5. 5. de episcopis, — (6) Su cui vedi la l. 33. 5. Exec. supr. De episc.,
l. ult. s. de sportulis , (. penult. 5. de fructib. et li- ta l. ult. supr. De sport., la I. penult. supr. De frutiutn expensis, 5.24.Inst. de actionib. l. 5. j. de mtctibus , lc Instit. Dc action. 5. 24., e la l. 5. infr. De
merariis et actuariis.
numer.
— (1) Al. minuendi, al. in minuendis.
— (1) Altrove, minuendi; altrove, in. minuendis.
Fluida) Fa a proposito la I. 17. in pr.,supr. de dignit. Fert.(b) V. l. 33. 5. 5. supr. de episcop. et clcr. l. ult.
sup. de sportul. l. pen. sup. de fructib. el tit. experts.
l. 4. 5. ult. infr. de castrensium et minister.
5. 24. Inst. de actionib. l. 5. infr. de numerar. cl

actuar.

'
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exigere ('l), seu profligare (2) concedi: dimidia qualche cosa, dovendo cioè la metà delle spese
scilicet expensarum, quas in iudicio tui Cutminis che abbiamo fissato in un giudizio della tua ala memoratis personis praeberi slatuimus, porlio- tezza doversi pagare dalle persone sudette. sostene in Indiciis Provincialibus ab his agnoscenda: nersi da coloro nei giudizii provinciali. in modo
ita ut si de civilibus annonis. vel tutela, seu cura- che se avvenga di dover sostenere lite per annone
tione, vel novi operis nunciatione litem eos subire civili, 0 per tutela 'o per curatela o per nunciaziocontingal: in maiore quidem iudicio ad similitudi- ne di tua opera. nel giudizio maggiore ed a siminem sumptuum , quos in (3) iudicio Emincntiai- glianza delle spese che nel giudizio dell' altezza
tuae dependere praecepti sunt, apud Virum (.i) tua ebbero ordine di pagarepidempieadovi presso
Clarissimum Praefectum annonae, seu lisci Patro- l‘illustrissimo prefetto dell'annona, o presso il panum Urbicariae lllagnificae Praefecturae. vel Ar- trono del ﬁsco della magniﬁca prefettura urbicacbitectos ('a'), pro modo eorum, quae super arbi- ria, o presso gli architetti..secondo quello che per
tris, et litibus apud eos exercendis superius sta- gli arbitri e per le titi da discutersi presso di essi,
tuta sunt, solventes expensas, nihil amplius agno- fu stabilito non siano tenuti a pagare altro di piü.

scere seu dependere cogantur.
5. 2. Quae omnia custodiri. iubemus. sive per 5. 2. Ordiniamo che queste eose tutte si osserse, sive per Procuratores. aut etiam Defensores vino tanto se vorranno litigare o in persona o per
lites exercere maluerint: Hoc, si prolata scriptis mezzo di procuratori o benanche per mezzo di disententia moniti sunt.
fensori, andando così. se ne siano stati avvertiti
con una sentenza proferita per iscritto.

5. 3. Si vero ex dispositione, scu aliter quis eo—

5. 3. Se poi alcuno di loro fu convenuto in giu-

rum conventus fueril. nihil eum, vel scrinio Viri
clarissimi Adiutoris. vel cuilibet alii nomine sportularum oil'errc compelli: omnibus antelalis privilegiis, quibus postea per anteriores divorum Prin

dizio per disposizione od altrimenti , ordiniamo
ch’egli nulla sia tenuto a dare a titolo di sportule
o alla banca dell' illustrissimo aiutante o di altri
qualunque. dovendosi osservare tutti i privilegi anzidetti di cui poscia per antecedenti disposizioni
dei principi godettero i medesimi in persona lanto
di coloro che servono ancora o che poscia ebbero
un tal-servizio , quanto in persona di coloro che

cipum sanctiones delenduntur, in persona (6) lam
eorum, qui adhuc militant, et qui postea enndem

militiam sortiti sunt. quam eorum. qui praedictam
militiam gradu vacante (1) iam deposuerunt, vet

postea deposuerint, servandis: ut eorum commo- per vacanza di posto già deposero o poscia depordo ipsi quoque una cum uxoribus, et liberis, co- ranno on tale servizio, dovendo godere di tale van-

lonis praeterea, et servis propriis, perfruantur.

taggio,essi stessi e con le mogli e con i ﬁgli e
dippiù coni proprii servi e coloni.

$. 4. Et quoniam in controversiis (8), quas in $. 4. E poiché nelle controversie lc quali veriudiciis moveri contigerit, aequalitatem litigatori- ranno ad agilarsi nei giudizii, vogliamo che si serbus volumus servari, et adversariis eorum: pro bi l‘eguaglianza per i litiganti e tra i loro avversumptibus, et expensis similem antelatorum be- sarii, per le spese si osservi simile prerogativa dei
neficiorum praerogativam custodiri. Propter hanc predetti beneﬁzii, poichè per questo motivo deetenim causam, et viros devotos illemoriales, non

cretiamo che godano dei suddetti privilegi da noi

tantum agendo in quolibet iudicio,sed etiatn actio- concessi gli alTezionati serventi dei memoriali,
nes ab aliis ingerendas excipiendo, privilegiis a non-soltanto nel l'arsi attori in qualunque giudizio
nobis indultis potiri decernimus: his vidclicet,qui ma benanche nel lare eccezione alle azioni da altri
militiam Virorum devolissimorum Mcmorialiurn intentato, dovendo cioè godere di questi mezzi e
gradu solito deposuerunt, [seu (9) deposuerint]. vantaggi anche coloro che deposero già il servizio

etsi quietis amore per Provincias domicilium fo: destinato ai memoriali, o che verranno a deporlo,

Gor.(1) Poscere.
Gor.(1) Poscere.
—- (2) Proflugitare.
— (2- Prollagitare.
-— (3) Eorum militantes in sacris scriniis sortiebantur — (3) I militanti negli scrigni imperiali avevano il foro
appo il maestro degli ulIizii.
apud magistrum olIiciorum.
— (4) Apud uirum autem.
— (4) Apud virum autem.
— (5) Archilectorum et mechanicorum aestimatione — (3) In molti casi si sta alla stima e alt'arbitramento
et arbitrio in multis causis statur de operibus publi- degli architetti e meccanici perle opere pubbliche e
cis , privatisque et servitutibus , ut hic , et Novell. 7.
private e Ie servitù, come in questo luogo e nella Novella 7. c. 3. 5. 2.
cap. 3. $. 2.
— (6) Personam.
— (6) Personam.
- (7) Vocanlc.
— (1) Vocante.
— (8) Causis.
— (8) Causis.
— (9) Al. deest.
— (9) Altrove manca.
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vere maluerint, omnibus nihilominus privilegiis. benchè aspirando ad una paciﬁca vita, abbiano
quae huiusmodi personis per sacratissimam legem preferito di aver domicilio in una provincia.
nuper promulgatam a nostra liberalitate praestita
sunt, muniendis, el eorum commodis, atque auxilio potituris.
De numero adiutorum.
13. Imp. Iustinianus A. Proculo Quaest. (1)
sacri palatii.

Del numero degli aiutanti.
13. Gl'Imneratori Giustiniano Augusto a Procoto

Questore det pata-zza imperiale.

Comperimus divinitus quidem pridem fuisse d'i- Abbiamo saputo che da gran-tempo, per dispospositum, Viros Devotos Adiutores (2) (a) tuae ltla- sizione imperiale venne ordinato che gli aiutanti

gnitudinis. cerlos (3) esse in numero, nec ad hu- di tua grandezza fossero ﬁssati in un numero deiusmodi nomen, vel operam plures licitum esse terminato, e che non più potessero aspirare a cotal
adspirare, quam in scrinio quidem sacrae memo- nome o servizio, che soltanto dodici nella banca
riae duodecim tantumzseptenos vero in duobus (i) dei memoriali imperiali e selte poi nelle altre due
reliquis scriniis. id est, sacrarum epistolarum, banche cioè in quella delle imperiali lettere e delle
sacrorumque libellorum: sed posterioris licentiam suppliche, ma la rilasciatezza dei tempi seguiti,
temporis supra modum indulgendo ainbitiouibus, usando indulgenza agli ambiziosi, distrusse tale
distorbasse rei merita, ae multitudine divulgasse: ordinamento elo rese volgare per la Iolla,in modo
ut inter lllemorialium, ct Adiulorum numerum non che tra il numero degl' impiegati ai memoriali e
longum pene intersit.

quello degliaiutanti non vi sia molta differenza.

$. 'I. Sicchè ordiniamo che sia ridotto e rinno$. I. Sancimus itaque reduci eis, ac renovarì
statutum ordinis terminum. non ut eximuntur Ad avto l‘ antico numero di tal ordine , non perchè
iutoribus (5) hi, qui praeter praedictam (6) dispo- siano tolti agli aiutanti coloro che in contrario alla
sitionem in praesenti exubi-riint: sed nt interea o- predetta disposizione si trovano esuberanti, ma
tnnibus aliis interdicatur ab adfectando hoc no— perchè nel frattempo sia vietato a chiunque altro
men, donec exounlibus singulis, ac recedentibus di aspirare :\ tal carica, ﬁnchè venendone altri a
decrescere possit vetita conglomeratio, legitimus- mancare scemare si possa la vietata esuberanza e
que resideat numerus: non prohibendis Viris De- si formi il numero legale. Non rietandosi agli aiuvotis Adiutoribus desistentibus [ab] eodem ollicio. tanti che vengono a cessare nell'olIicina medesima
cum vel ad Iatereulensis ('I) gradum in scrinio Sa allorquando saranno o promossi al grado dell'alcrae memoriae provecti fuerint. vel secundum lo- manaeco dell' impero, o quando otierranno il seGor.(1) Quaestor sacri palatii erat is quem nunc Can Gor.(1) Questore di.-l palazzo imperiale era colui che oggi chiamiamo cancelliere.
cellarium appellamus liodie.

— (2) Quaestoris sacri palatii adiutores certo numero.
hoc est, viginti sex erant, nimirum duodecim ex serinio memoriae: septem ex scrinio epistolarum: totidem

cx scrinio libellorum , 11! hic , et I.. ult. j. eod. quos
sacrae uocis ministros vocat interpres Novell. 35.
Deinde multo piures fuere. Verum antiquus hic nume-

rus 26. reductus est Nov. 33. Caetera vid. j. cod. eti-n
l. ult. j. cod.

— (2) Gli aiutanti del questore del palazzo imperiale
erano in numero preﬁsso, cioè ventisei : dodici dallo
scrigno della memoria ; selte. dallo scrigno delle epistole; altrettanti dallo scrigno dei lilielli,come in quesic luogo e nella l. ult. infr. med. tit., chiamati mini-

stri della. voce imperiale dall'interprele della Nov.33.
Poi furouo molto più.]lla questo antico numero di ventisei fu ridotto con la Nov. 35. Vedi altre osservazioni

infr. med. tit.-c nella ]. nll. infr. med. tit.
— (3) Certo.

— (3) Certo.

—- (a) Scrinia quaestoris tria, memoriae, epistolarum, — (4) Tre eran gli scrigni del questore: di memoria,
libellorum: t. ult.j. cod.
d'epistole, di libelli. vedi la leg. ultima ,in/r. medes.
titolo.

(5) Militantes in sacris scriniis memoriae libellorum,

— (5) Quelli che militano negli scrigni imperiali con

epistolarum.generali nomine memori-ﬁle:" appellantur,

nome generale appellansi memoriali , e sono piuttosto

et sunt adiutores polius, quam olliciales, ut hic : licet
Novell. 23. olﬁciales dicat improprie. Notitia Romani
imperii Quaestor oflicium non habet, sed adiutores
de scriniis quos voluerit.
.

aiutanti che ulliziali, come in questo lungo: benchè la
Nov. 23. li dica impropriamente ulIiziali: nella Noti-

—- (6) Dictam.

— (7) Latereulensis dictus esl , quia laterculo praepositus. Duplex autem erat laterculum, maius et minus.

Maius erat codex qui lolius imperii notitiam eontinebat: minus, in quo dignitatum ciriliom et mililarium
notitia continebatur: illud erat sub cura Primicerii notariorum, hoc vero sub cura et dispositione Quaesto
ris, ut constat ex notitia utriusque imperii et Cedreno,

diﬁ'crl a palatio.
Fen. ta) L. ult. infr. h..t. Noti. 35.

zia dell'impero Romano: II questore non ha ullizio ,
ma quanti aiutanti vorrà dagli scrigni.
_- (ti) Dictum.
— (7) Detto lalerculense, perchè preposto al latercuIo. E questo era doppio: maggiore e minore. Il mag-

giore era un codice che conteneva notizia di tutto l’impero ; nel minore si contenevano notizie delle dignità
civili e militari: quello stava sotto la cura del primicerio dei notai, questo a cura e disposizione del questo-

re. como risulta dalla nolizia di ambi gl'imperi, e secondo il Cedreuo diﬁ'erisce dal palazzo.
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cum obtinucrint,in duobus aliis scriniis,postquam condo posto nelle altre banche e dopochè saranno
proximi creabuntur, licet nondum redacta sil nominati aggiunti, e benchè non si siano ridotti

quantitas pristina, tamen alios pro se, ques ele- all'antico numero di nominare altri aiutanti di

gerint, subrogandos Adiutores petere, qui poste— propria scelta per sostituirsi e che anderanno alla
riores erunt caeteris.
5. 2. lllud etiam disponendam duximus. ulpote
nonnullis anterioribus exemplis subnixum , ner
non iustitiae congruum, ut ab his, quibus concessum esl Adinlorum agmini pro se soriare: Iibellus (l) oll'cratur Viro Illustri pro tempore Quaestori, petendaque eius subscriptio. tempus, atque
hominem. necnon etiain rem ipsam Continens: id
est. quod inter Adiutores ei, quem pro sc surro

coda degli altri tutti.
$. “2. Credemmo ben fatto ancora disporre come
attenendoci ad esempi di tempi anteriori e come
analogo alla giustizia , che cioè da coloro ai quali
fu concesso di associare altri alla schiera degli aiuliinti, si ponga supplica all'illustre Qui-store pro

gal. mereri permissum est: ordinandis vidi-lieet

mette in suo luogo. dovendosi cioè disporre gli

tempore. la quale conti-riga la sua soscrizione, il
tempo , la persona e la cosa stessa , cioè che sia
permesso di servire tra git aiutanti a colui che

iisdem Adiutoribus pro ratione temporum. quibos stessi aiutanti secondo qui-l tempo quando furono
libelli porrecti suol, ut etiamsi (2) [in] llleiiioria presentate lc suppliche, iir modo che quantunque
lium (13)(a) tnatricula ('.) inferiore loco (5) sil. nella matricola dei memoriali , sia in posto infequi prior in Adiutoribus meruit, Adiutor quideni riore colui ehe primo seri-i tra gli aiutanti. pure
habeatur superior: memorialis vero posterior pro l‘aiutante sia riputato superiore.ma quello de'me-

rnoriali si abbia per posteriore secondo la diffeiam in aliis quoque pene omnibus olIiciis obser- i'eiiza dell'una e dell‘altra categoria. Il che ben si

utriusque ordinis modo, vel discrimine: quod ct

vari dignoscitur.

conosce che ha luogo ancora quasi per tutte le al-

tre oflirine.
De adiutoribus couveniendis. 1. De commeatu.
2. Ne alius Adiutor adfatur.

D.-| convenire gli aiutanti. 1. Del congedo.

14. Idem A. Tatiano magistro officiorum-.

Il. Lo stesso Augusto a Taziano maestro degli officii.

2. Che non si aggiunga un altro aiutante.

Con questa legge ordiniamo che se mai gli aiuHac lege sancimuS, si quando Adiutores Viri
tanti
del magniﬁco Questore pro tempore del nopanostri
sacri
Ouaesloris
lem-pore
PI'O
Magniﬁci
latii, in accusationem (6) civilis causae, vel rri- stro imperial palazzo, saranno tradotti in accusa
minalis deducti fuerint, strictum iuris, et integri -li una causa civile o criminale, debbasi osservare
tatis congruum ordinem conservari: ut si sine un analogo e stretto preccdimcnto di diritto e di
scriptis conveniendi sint, nomen cius praecipien giustizia; in modo clic se si debbano citare senza
tis ore designatum esse sulﬁciat. Sin autem scri scriverne, basta che il suo nome sia stato indicato
ptisin querimonia unus Adinlorum, aut plures a voce di chi l‘ordina;ma se poi per querela seritferte ferendi (1) sint, monumenta sententiarum in la si debbano citare uno ovvero più degli aiutanpersona tantummodo conveniendi .Idiutores prae ii, i documenti delle sentenze che precedono nelcedentium ,- aequum , et iustum inilium future

la persona degli aiutanti da convenirsi, diano u'n

equo e giusto principio alla futura discussione.
5.1. E poiche e più convenevole stare alle
51. Et quoniam probationibus, et exemplis
potius quam indecorae consuetudini deceal indul- prno've ed agli esempi piuttosto che ad una conpraestent certamini.

Gor.(1) Quaestoris adiutor intra statutum numerum 26. lìor.|’lt L‘aiutantc del questore può col costui consenso
sostituire in luogo suo un altro dei ventisei aiutanti. al
adtutorum, alium potest in suum locum substituere
quale vendo il posto e la milizia sna. I’uò cziandio
consentiente Quacsterc, vendito alii loco militiaque
trasferire ad eredi estranei la sua milizia, purchè segui
sua. Quin ct militiam suam transmittere in heredes
all'iiiirdito cento solidi: ed è quel che dice la I. ultim.
extraneos potest,dummodo inferat pro introitu solidos
centum : et hoc est quod ait l. ult. 5. de pig. mililias supr. De pignoribus , che la milizia si trasmette agli
eredi per un dato prezzo. II prezzo e di cento aurei ,
transferri in heredes sub certa pretii delitiitimic. Prenon potendo gli aiutanti venderla più che tanto ; v. Ia
tium aulcm est 100. aureorum: nam ticc pluris eam
Nov. 35.
vendere possunt adiutores; Nov. 35.
— (2) .\l. deest.
— (2) Altrove manca.
— (3) L. 3. s. eod.
— (3) V. la I. 5. supr. med. tit.
-— (4) Matricola, hic dicitur, ut patricula, l. ‘.'). C. Th. — (li-i Matricola in questo luogo, come palricola nelde domesticis et protectoribus. list vero matricola paila I. b'. Cod. 'I'euilos. Dc domesticis et protector-ibus.

szÈ. c. 120. Concilii Carthagin. apogpatcp-ä riba 6141an
peu-raw 7-4 azul—l‘ala. Zonar.
— (3)-Locus.
—- (6)—Al. Proculo.
— ('I) III. accusatione.
Fen.(a) L, 5. infr. lt. t.

La matricola nel cap.12ll.del,coucilio di Cartagine
non della matrix: e da Zonara , Apogral'e ton dia/o'
ron te eeclesia.
— (3) Lucus.
— (6) Altrove Proculo.

- ('i) Altrove, accusatione.
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geri: quod in universo Devotissimorum scrinio suetudine non dicevole, ciò che si mostra di esLibellensium evicissc monstratur, id in Adiuto- sersi introdotto in tutta la banca dei maestri delle
re ('I) sacrae memoriae. sacrarum etiam epistola— suppliche, vogliamo che sia benanche applicato
rum transferen-Ium censemus: ut qui liberam pro- negli aiutanti dei memoriali. e delle lettere impeficisci-niti licentiam pronuntiatione commeatus in- riali ancora, cioè che coloro i quali sulla domandepti fuerianine qualibet stipendiorum, aut emo. da di congedo ebbero la libera facoltà di partire,
iumentorum deductione peregre degant: ctenim possano dimorare lontani senza veruna diminuziopro tempore Viris Clarissimis Proximis et lllcllo ne di stipendio e di emolumento, perchè non voproximis, aut eorum Adiutoribus. absentiae eau gliamo che ai _primi aggiunti ed ai secondi, ovsa. ei olTerre de suo proprio, aut cx annonis, seu vero ai loro aiutanti siano tenuti per causa di asstipendiis quicquain relinquere cogendiszquamvis senza lasciare qualche cosa del soo o sull'annona
lanuar. Ital. indultum excedat spatium, et intra se o sui soldi, Quantunque ollrepassi il tempo del
pritno gennaio ad essi conceduto e vi sia frappofestum diem contineat.
sto un giorno di festa.
515,2. Ad hoc illud observari sancimus, nc alius
$. 2. Ordiniamo dippiü che si osservi perchè
Adiutor propter quamcunque ambitionem his, qui un altro aiutante per qualunque raggiro non sia
in praesenti sunt, vel post eorum deminutionem .ggiunto a coloro che attualmente vi sono, ovvero .
addatur, licet et veterem uumerum redacti fuerint. .tiipo la loro riduzione benchè siano arrivati al numero primiero.
Aggiunta alle antecedenti leggi di Giustiniano.
15. Idem A. eidem Tatiano Magistro officiorum..
15. Lo stesso Augusto at medesima Taziano
maestro degli officii.
Certae quidem sunt dispositiones nostri NumiVi sono determinate dispositioni di nostra macAd superiores legcs iiistiniani.

nis, quas super adiutoribus (2) Viri illustris pro
tempore Quaestoris nostri palatii quorum (3) (a)
obsequio res agilnr Qnacsloria, (Io-limus: quarum
prima quidem ad supplicationem eorundem Adiu

aa le quali abbiamo fatte intorno agli aiutanti
dcll‘illustre attuale questore del nostro palazzo,

vol servizio de‘quali si trattano gli all'art questorii
la prima delle quali (lata sopra supplica degli'aiutorum emissa, numero eorum. qui erant illo tem- tanti medesimi riguardava il nomi-ro di coloro che
pore, quo preces nobis obtulerunt. neque aliquem servivano in quel lempo quando ci porsero la supeximi, neque addi praecepit praeterquam (4) si plica cd ordinò che nessuno fosse tolto nè aggiunquis eorum. vel ad Lalerculensis gradum in scri to. eccetto se alcuno di essi fosse stato promosso
nio sacrae memoriae, vel ad secundum locum in o al grado di notiziario nella banca dei memoriali
duobus aliis scriniis. id esl.sacrarum epistolarnm. o al secondo grado delle altre due banche, cioè
sacrorumque libellorum. et cognitionum. prove- in qur-lla delle lettere e delle suppliche, ed in
ctus fuerit. nam his licere desistciitibus ab Adiu- que-Ita delle cognizioni , perchè‘si dispose. che
toris officio alios pro se. quos Vuluei-iiit Adiiilores desistendo essi dall'uflinio di aiutanti si permetsurrogare, ullimum (5) locum iu iisdem Adiutori- tesse loro di sostituire gli aiutanti che volessero,
bus obtenturos, licet superiorem in lllemorialibus ma'piazzandosi in ultimo grado tra gl'aiutaoti inehabeant. -I-. Altera (6) (h) vero per sacram prag- desimi, benchè avessero un grado superiore tra
GOTH) Feriendi.

Gor.(1) Feriendi.
_
—- (2) Adiutores viri, memoriales quaestoris.
— (21 Gli aiutanti eran memoriali del'qucstore.
— (a) Illeiuorialium obsequio res agitur quacsloria: e- — (3) Gli atTari questorii trattatisi per osscqnio de‘meraiil enim adiutores quaestoris , et cx diversis seriniis
moriali. chè oratio aiutanti del questore e preiidevaiisi
assuincbantur; l. 2. s. de bott. pel. sublatis-: ad quae
dai varii scrigni; v. la I. 2. supr. De petit. battis substorein denique pertinebant. Dlt'ullillr iii cl. l. 2. Gratlatis; e al questore iu somma apparteitcaiiii. Diconsi

cis oi eu Toi; ora/.Lv'äpaZr, et in l. eos, ’Il. s. de cæcus.
tiittneruiii ,' 0175)? UEOILLU'IIHdTuJ'J mutui-J, et in [. ;‘i. j
qui militare; 16m esite-Jac… (paxa-aes, leges enim ei
rescripta eacipiebaul et perscribe-bant, seu perscribi
curabant.
_— (!l) Adinlorum quaestoris, certus ita numerus est,ut

nullorum in locum alii supra numerum subrogari possint: nisi si qui sint adiutores supra numerum , latcrculeuscs in scrinio memoriae, vel aliis duobus scriniis
mello proximi. lli namque alium possunt in locum
suum subrogare accepto pretio quantolibet, ut hic.

nella if. I. 2. dai Greci, i en. tis ypornncmazi , e nella

I. il. supr. De excusationibus munerum . i ton ypomnematon panton, e nella leg. 5. iii/i'. Qui militare,
ton coteuseon filaces; giacchè le leggi c i reseritti ri—
ccveano c trascrivevauo.
— (li-) ll tiumi-ro degli aiutanti del questore è talmente
lisso.che non se ne possono sostituire di soprannumerarii, salvo sieno aiutanti oltre il uumero, laterculuusi

nella scrigno di memoria o negli altri due scrigni,
prussinii al mello; giacchè chsti possono surrogar un
altro in luogo loro, per un certo prezzo, come in questo luogo.

— (5) Intimum.
—- (6) L. 13. s. eodem.

l-‘ua.(a) v._t. 2. supr. dc pet. bon. sublat.

— (a) Intimiim.

— (6) \’.lal.13.supr. med. tit.
.Fnii.(b) L. 13. supr. h. t.

‘)
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maticam facta est, per quam excelsae memoriae i memoriali, l'altra disposizione poi fu fatta mercè
Viro Proculo suggerente (I) praecipimus illos et- di una prammatica imperiale conta quale a sugiam Adiutores posse in suum locum alios induce- gerimento dell' altissrmo Procolo ordinammo che
re, qui per aliquem fortuitum casum minus'im- in proprio luogo possano surrogare altri, anche
plerc suum officium valeant, veluti senium, vel quegli aiutanti i quali per qualche caso fortuito
morbum , vel aliam necessariam causam: quod ex non possono adempire al proprio uﬂizio, come per
ipsorum Adiutorum petitione idem magniﬁcac me- vecchiaia o malattia od altra causa necessaria, il
moriae Proculus ad nos retulit. Sed in praesenti che lo stesso fu Procolo a noi riferì sulla domanab aliis Mcmorialibus (2) (a) , tam .in scrinio sa- da degli aiutanti medesimi, ina presentemente da
crae memoriae, quam in caeteris duobus sacrarum altri serventi nei memoriali tanto nella banca meepistolarum, sacrorumque libellorum, et cognitio- desima che nelle altre due delle lettere e delle
num relalis, adiici comperimus, deminutionem suppliche e delle cognizioni, abbiamo inteso ‘che
eorundem Adiutorum impediri per memoratam sorviene la diminuzione degli aiutanti medesimi
pragmaticam sanctionem: et insuper venditionis standosi alla sudctla uostra prammatica sanzione.
quodammodo memorati officii locum introductum E dippiü.sentiamo essersi introdotta in certo moesse, quod ne dc caetero liat, praesentem sanctio- do la vendita del suddetto ufficio; il che onde più
nem ad tuam Magnitudinem mittimus: per quam uon avvenga mandiamo alla tua grandezza la preiubemus illis tantum permissum esse secundum sente sanzione,con la quale ordiniamo che seconprius nostrae Serenitatis rescriptum,alios in suum do il primo rescritto di nostra serenità , il sorrolocum surrogare, qui vel Laterculensis gradum in gare altri in suo luogo,sia permesso a coloro solscrinio memoriae, vel secundum locum in aliis tanto i quali ebbero o il grado di notiziarii nella
duobus scriniis adepti fuerint: secunda (3) nostra banca dei memoriali o un grado secondario nelle
sanctione super hoc capitulo de caetero cessante altre due banche; dovendo cessare in avvenire Ia

nullique (li) danda licentia eorundem Adiutor-um

seconda nostra ordinanza su tale oggetto , ne do-

praeterquam [si] ad memoratos gradus ascenderit, aliam pro se eisdem Adiutoribus ex quocumque fortoito casu connumerare; ut eo modo ad vc—
terem numerum [iidem] Adiutores redeant: et
duodecim quidem in scrinio sacrae memoriae.

vendosi dare permesso ad alcuno dei medesimi aiutanti di surrogare altri per qualunque fortuito
caso fra i medesimi aiutanti. soltanto facendo eccezione se saranno promossi ai gradi suddetti,af—
tinche gli aiutanti medesimi in tal modo siano riseptem vero in aliis duobus sint, id est sacrarum dotti. all‘antico numero , cioè dodici" nella banca
epistolarum, sacrorumque libellorum et cognitio- dei memoriali, sette poi siano nelle altre due, cioè
num. Illo videlicet observando, ne alius Adiutor in quella delle lettere edin quella delle suppliche
per quamcunque ambitionem his qui in praesenti e delle cognizioni. Benvero devesi osservare che
sunt, vel post eorum deminutionem (licet in vete— altro aiutante sotto qualunque raggiro non venga
rem numerum redacti fuerint) addatur: nam si ad aggiungersi a coloro che attualmente vi sono o
permutationem, licet fortuiti casus, inciderint, dopo la loro diminuzione, benchè vi siano ridolti
prohiberi disposuimus: multo magis prioribus uia- all'antico numero, perche se abbiamo disposto e
nentibus alios introduci vetamus, caeteris scilicet vietato il cambiamento, bencbe casi fortuiti veanterioris sanctionis capitulis in'suo robore per-' nissero ad avrerarsi, tanto piü vietiamo cbe vi s'inmansuris (5).
troducano altri essendovi i piü antichi, dovendo
restare nel loro vigore gli altri articoli della sanzione antecedente.
'
'l‘l’l‘. xx.
Tl'l'. XX.
ne (6) (b) ecca-rians ('l) IN REBUS.
Nullus de numero Agentium in rebus locum mortui
por pecuniam debet invadere. Bart.
I. Imppp. Arcad. Honor. et Theod. AAA. Anthemio
Magistro officiorum. .

Nullus (8) (c) de schola Agenlium in rebus de

DEGLI AIUTANTI IN SERVIZIO.

Nessuno degli aiutanti in servizio deve invadere

mercè di denaro il posto di uno morto; bartolo.

!. Gl‘lmpcratori Arcadio, Onorio e Teodosio A'uguiti
ad Antemio maestro degli ollicii.
Nessuno (li-lla compagnia di altnalcscrvizio tenti

Gor.(1) Pragmatica [it de consilii sententia‘solcnniter lim-.it) La prammatica s'i l'a per sentenza del consiglio
suggestione aliena, precibusque ne differat ab adiiota- ' solennemente, a suggestione e domanda altrui,sicchè
diﬂ‘erisce. dall'annotazione, dall’oracolo imperiale, dal
tione oraculo sacro mandato; dixi ad t. utt. s. de pel.
mandato; l'ho detto sulla l.ult. sup. De petitione-bon.
bonor. sublatis.
sublatis.
_ (?.) L. 13. in fin. s. eodein.
—- (2) V. Ia l. lil. in fin. supr. med. tit.

-— (3) Secundum nostram sanctionem.
__ (tt) Nulla danda.
_ (5) Duraturis.
,
Fanta) I). t.134i1tﬁn.

—- (3) Secondo la nostra sanzione.

— (ti Nulli danda.
— (5) Duraturis.

'

.'— (b) Fa a proposito la Nov. 17. 124.

Fau.(c) Confronla la l. 2. supr. de ofﬁc.
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caetero locum mortui conetur invadere, sed is, in avvenire di occupare il posto di un morto, ma

qui ordine (I) (a)_stipendiorum etlaborum merito colui il quale-per merito di fatiche 6 per ordine
ad gradum militiae sequebatur, statim atque illum
fata subduxerint, in eius praemia percipienda succedat, omni ohieclionc (2) cessante. Dal. prid.
Kalend. Iul. C. P. Honorio A. v1. et Aristcneto

Conss. 404.

.

2. Impp. Honor. el Theod. AA. Heliam" (3)
Mag. offic.

di stipendii la seguiva nel grado di servizio, cessando ogni ostacolo, deve succedere "subito dopo

alla morte di colui, nel percepire gli emolumenti
del medesimo. Data ai 30 giugno in Costantinopoli, essendo Consoli Onorio Augusto perla sesta
volta ed Aristeneto. 404.

2; GI” Imperatori Onorio e Teodosio Augusti
ad Eliana maestro degli iif/icit".

Nulli (4) posthac sine nostrae Maiestatis aucto-

Senza l’autorità della maestà nostra in avveniritate discingendi agentem in rebus nulli eximen- re, a nessuno sia permesso di sciogliere-alcuno

di (5) parcat copia: nam probata schola, _et animadversione veteri (6) Iudicis, et nullam timere
debet contumeliam vilitatis (7). Dat. lll. Idib.
Novembr. C. P. Honorio x. et Theodos. vi. AA.
Conss. 415.

dal servizio attuale, a nessuno si dia facoltà di cac-

ciarlo, perchè una compagnia, approvata anche
per antico scrutinio del giudice, non deve temere

verona contumelia d'avvilimcnto. Data agli Il no-

vembre in Costantinopoli. essendo Consoli .in Augusti Onorio per la decima e Teodosio per la sesta
volta. 415.

Matricula Agentium in rebus non debet esse nisi XLVIII. La matricola degli attuali in servizio esser non deve
quorum quilibet praeest ducentis.
se non di 48, ciascuno de‘quali farà da capo a 200.
3. Imp. Leo A. Patricio Mag. ol'/ic.

3. L'Imperatore Leone a. Patrizio maestro degli officii.

Matriculam (8) Agentium in rebus a tua celsitu-

Ammettendo la matricola degli attuali in servidine coniectam adiniltentes, iubemus, ne ducena- zio formata dall' altezza tua ordiniamo, che in avrii (9) (b) plusquam quadragintaocto in singulis venirci ducenarii non oltrepassino i quarantotto,‘
habeantur in posterum, ct numerum centenario- ed il numero dei centenarii sia di quelli che verum (lOldugenli viri, quos vacante (H) tempore nendo la vacanza sieno ammessi nei gradi compe— (6) vi. C. Theod. 27. Agentes autem in rebus mili- —- (6) Vedi il Cod. Teodos. lib. G. lit. 27. Gli agenti
tant in rebos et actis reip. Graecis Magisteriani, quod negli affari militano negli affari e atti della repubblica.
Pe‘Greci magisteriani, perchè si attribuiscono spesso
magistro olliciorum saepe attribuunturJlIariannsScot.
al maestro degli ullizii; v. Mariano Scot. sulla Nov.”.
Nov. 17. c. 4. ct l2t.
c. 4. c 124.
— (7) Agentes in rebus sunt qui militant in rebus , id _ ('l) Agenti negli allori sono quelli che militano negli
all'ari , ossia negli atti della repubblica , qui sont cn
est, in acto lleip. qui son cn estet et service. Goth.
estet et service. Gotofredo. Vedi Turnebo, Advers.
Vid. Turneb. advcrs. lib. 13. cap. 10. S. L.

lib. 13. c. 10. S. L.

— (8) Coniuiige I. 2. 5. de off. magist. off. 1.14. C.Th. -—- (S) Congiungi la l. 2. supr. De officio magistri ofeodem.

_

Gor.(1) L. 'I. 5. de prox. sacr. scrin.
— (2) Obreplione, in vel. lib.
— (3) Al. Heliodoro.
- (4) L. 47. C. Th. cod.
— (5) Exuendi.

— (6) At. veteris.

ﬁciorum, cla !. 14. C. Teod. med. tit.
Gor.(1) Vedi la I. 7. supr. De proximis sacrorum scrimorum.
— (2) Obrcptionc negli antichi libri.
—- (3) Altrove, Heliodoro.
-— (tt) V. la l. 17. C. Tcod. med. tit.
— (5) Ezuendi.
— (6) Altrove, veteris.

-— (7) At. utilitatis.

— (7) Altrove, utilitatis.

— (8) Vide in hanc legem Pyrrhum ct Alc.

— (8) Su questa legge vedi ciò che ne dicono Pirro c
I'Alciato.
— (9) Gli agenti negli alIari erano: primarii, senatori,
ducenarii, centenarii, biarchi, cireitori, cavalieri, tiro-

— (9) Agentinm in rebus alii primarii, senatores , dncenarii, centenarii, biarchi, circilores equites, tirones;

l. ‘I. l. 3. 5. de off..magist. offic. l. ’I. j. de prio. scii.

ni; vedi la l. l. e la leg. 3. supr. De officio magistri

l. 2. s. dc off. P. Praetorio , l. 2. C. Tltead. de filiis
milil. apparit. t. 3. j. de filiis oﬂ“. Notitia imperii.
IIicron'ym. advers. Joann. Ilicrosol.

_(IO) Centenarii qui dixi ad l. 5. j. lil. pr.

officiorum, ta l. I. infr. Dc priuilegiis schol., la l. 2.
supr. Dc ofﬁcio prae/‘ecti praetorio , la l.2. C. Teod.
De filiis mitit. apponi., in I. 3. infr. De filiis off., la
Notizia dell’Impero , e S. Girolamo contro Giovanni
di Gerusalemme.
*
-(tO) Dei centenarii ho parlato sulla" l. 5. infr. titolo

—(Il) Vocantc.

—('It) Vocante.

prossimo.
Fanta) L. 7. supr. de prox. sacr. scrin.

l"ea.(b) L. 1. I. 3. supr. de offic. l. 'l. infr. de prim'-l.
schol. l. 3. supr. dc off. proc/'. practor. l. 3. infr. de
filiis offic.

Comer. II.
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gradus competentes admiserint: parique modo tenti. Del pari solo dugencinquanta abbiano il
biarchorum nomen, meritumque degenti quinqua- nome ed il merito di biarchi. Dippiù siano tre—
ginta viri duntaxat: praeterea circiterum trecenti, cento quelli di ronda, e quelli di cavalleria qual.et equitum quadringenti quinquaginta impleant. trocentocinquanta. Sia ancora per sempre tissa e
Sitin aeternum illa quoque ﬁxa (l), stabilisque stabile quella disposizione di tua altezza, che se
tuae sublimitatis dispositio: ut si quis de numero alcune del numero dei ducenarii che abbiamo voducenariorum, quos quadraginlaoeto (2) quotan- luto che inogni anno fossero quarantotto, forse

nis esse censuimus, forsitan de luce migraverit,
laborum (3) (a) eius fructum successores ab intestato, vel ex testamento venientes , et luc-rum
dispensent, et ita (4) omnibus inter caeteros superstites. potiantur solatiis, tanquam si unius (5) ,

passerà di vita, i successori ab intestato ovvero
testamentarii vi abbiano il frutto delte sue fatiche,
e fre gli altri godano di tutti gli averi del defunto,
come se egli stesso gli avesse a sè appropriati,

onde il suo posto verrà a vacare a riguardo dei

quihaec eadem diu speraveral, sibimet vindicas- successori. Nessuno poi, senza un'approvazione
set, qua de causa locum eius successorum intuitu imperiale, la quale dovra venire inserita nei Covacare conveniet. Nemo autem sine divali proba- dici dclla nostra banca dei memoriali, può venire

toria(6) (b), quam Codices in sacro nostro scrinio ammesso agli stipendii o privilegi militari della
memoriae positi debeant inserendam accipere mi- compagnia medesima.
litaribus eiusdem devotissimae scholae stipendiis,

vel privilegiis potiatur (7).
4. Idem A. Patricio Mag.“ ofﬁc.

4. Lo stesso Augusto a Patrizio maestro degli uﬂizii.

Da quando quelli servendo attualmente negli at-

Ex [eo] quo primum ducenae, vel centenariorum gradum in schola Agentium in rebus militantes meruerint, desinaut in sacratissima videlicet
Civitate constituti alterius Iudicis cuiuslibet aucloritate pulsari (8), vel in alio quolibet examine,
praeterquam Viri Magniﬁci magistri otliciorum (9),

al cui forsitan ipse concesserit, actionibus sul
quisque (40) adversarii respondere, quod multo
magis in criminalibus causis observari decerni-

mus: absurdum(’l’1) est enim, ut in eius salutem,
vel existimationem valeat quisquam proferre sententiam, cuius de nulla re possit pecuniaria iudi—
care. Huius autem bcueticii praerogativam Subadiuvis(l2) etiam, qui singulis inveniuntur temporibus, deferri iubemus, licet hanc in eorum perso-

na more quoque(13) veteri servari coguoverimus:
ut tamen post depositum otlicium memoratum, si
non inter centenarios numerentur, communi iam

t'ari, avranno meritato il grado di ducenarii o centenarii, stando cioè in questa imperiale citta, non
possono essere molestati dall'autorità di qualsivoglia altro giudice, "ovvero, in altra qualunque dis'cussione, se non innanzi al magniﬁco maestro
degli ollicii,.o di colui al quale questi forse deleghera, nè sarà tenuto altrove rispondere alle azioni del suo avversario, e vogliamo che ciò tanto piü
valga nellc cause criminali, perchè è bene assurdo
t-he uno possa proti'crlr sentenza contro la vita o
stima di colui pel quale non può essere giudice in
ail'ari pecuniarii. Ordiniamo poi che di questa prerogativa debbano godere ancora i sotto aiutanti
che talvolta vi si trovano , benchè per antica co-.
slumanza abbiamo saputo che ciò si osservava anche nella loro persona. Benvero però, se dopo
deposto l'ullicio suddetto, non si troveranno fra

Gor.(1) Praesumitur pro matricula; tide Alciat. 3. prae- Gor.(1) Si presume per la malrico la ; v. Alciato, lib. 3.
sumpt. l7.
Pracsiimpt. 17.
— (2) X. et. v….
- (2) 10. altrove 6.

— (3) Vide l. ult. s. de domesticis et protectorib.
— (4) lta ut.
— (5) Si unus.
— (6) Probationc, vide l. 9. j. de diversis officiis.
— ('l) Potiantur.
- (8) Pulsari apud alium , quam hunc vel illum iudi
cem , prohibitus, non modo in civili ,_ sed et in criminali apud alios iudices conveniri non potest. Corsetus"
singulari slglulum statuta cavetur.
— (9) Forum agentes in rebus sortiebanlur apud magistrumplllciorum post ducenae et ccnlenae gradum.
—(10) Quisquam.
—('t'l) Argumentum a minori ad maius. Qui minus non
potest, maius non potest.
—(I2) Praerogativam his etiam qui sub aliis cingulis
inveniuntur, pro temporibus, dei. etc.

—(13) Quot velit.
Fun. (a) V. t. utt. supr. de domestic. et protect.

— (3) V. in l. ultima, supr. De domesticis ct protectoribus.
-— (4) Ita ut.
— (5) Si tinus.
— .6) Probatione; vedi la I. 9. infr. De diu. off.
— (7) Potiantur.
— (S) Cotui cui e proibito convenire innanzi a un giudice che non sia questo o quello , non può esser convenuto presso altri giudici ne in materia civile ne in

criminale; v. Corsetò.
—- (9) Gli agenti negli alIari aveano il foro appo il maestro degli ullizii dopo il grado di ducena e centena.

—('IO) Quisquam.
—(ll) Argomentazione formata dal minore al maggiore. Chi non può il meno, non può il più.
_(12) La prerogativa si dà anche a coloro che trovansi

sotto altri cingoli, ma a tempo, def. ccc.
—(13) Quot velit.
Fnu. (b) V. l. 9. inl'r. de divers. ofﬁc.
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lege respondere non ambigant. Praedictas autem icentenarii, non debbono mettere in dubbio di
omnes centenariorum (l) personas in Prcvinciis rispondere "secondo la legge comune. Alle prerepertas, concessa nunc speciali fori praerogativa. dette persone poi dei centenarii, trovandosi nelle
(nisi publicae executionis solicitudo his iniuncta provincie , vietiamo di poter tare uso di questa
sit) uli prohibemus: eosque ordinariorum etiam speciale prerogativa di fare ad essi concessa, salvo
Iudicum pro veteri inre sententiis obedire praeci- se vi si rechino per una pubblica faccenda,cd orpimus.

diniamo ch'essi, secondo l'antico diritto, debbano
ubbidire ancora alle sentenze dei giudici ordi-

narii.

'

Tl'l'. XXI.

'l‘l'l‘. XXI.

m: (2) PRAEPOSI'NS (3) AGENTIU'M m REBUS.

DEI CAPI DEGLI AGENTI A’I'I'UALI.

t. Imp. Leo (4) A. Patricio Mag. officiorum.

l. L’Imperatore Leone Augusto a Patrizio

maestro degli ofﬁcii.
Agentes in rebus, qui per ordinem consequi
Con questa legge da valere per sempre, decresolent Principatus insignia in unoquoque scrinio tiamo che entrino per gradi gli attuali in servizio,
fabricarum, el barbarorum (5) quaternos Subadiu- che sogliono ordinatamente avere le insegne di
varum (6) solicitudine per annum duntaxat inte- capi in ciascuna oﬂìcina delle fabbriche c dei bargrum procedentes, gradatim subire hac in aeter- bari, ed avendo quattro sotto-aiutanti, bcnvero si
num valitura lege decernimus: exceptis (’l) (a) vi- cccettuano tutt'i negozianti di mercimonio corpodelicet universis negotiatoribus quibuslibet mer- rale o'per interposte persone, mentre anche per
cimonium per se gerentibus, interpositasve per- l’innanzi dalle imperiali costituzioni in loro vietato
sonas: cum eis ante sacratissimis constitutionibus di servire. Si eccettuano però coloro che hanno
interdictum sit militare: exceptis nihilominus his, cura o procura di poderi altrui, perchè vogliamo
qui possessionum alienarum solicitudinem, pro- che a tali uilicii aspirinc quelli le cui fatiche siano
curationemve susceperint: eos enim ad haec cill- comprovate per testimonianza di coloro che sercia volumus adspirare, quorum labores scholae vono attualmente nella compagnia. Debbcnc auAgentium in rebus testimonio comprobanlur. Illi cora venire esclusi da questa liberalità della noqu0que sunt ab hac liberalitate nostrae Mansuetu- stra clemenza coloro che, essendo ammessi nella
dinis excludendi, qui cum scholae eidem socien— medesima compagnia, sono occupati nelle banche
tur, in sacris scriniis, quibus Vir Spectabilis (8) imperiali, dove sono capi il rispettabile primicePrimicerius, et Tertiocerius praesunt, adiuvantes rio e terziocerio e li aiutano nel maneggio delle
eos publicarum chartarum tractatibus occupantur, pubbliche scritture, e non possono prestare l'o-

et duobus (9) (b) ciliciis operam suam adhibere pera loro a due ofﬁcine, perchè oltre agli emolunon poSsunl: nam praeter emolumenta, quae de menti che ricevono dalle banche predette, debbopraedictis scriniis consequuntur, Principatus et- no essere contenti anche del soldo di capi, che
iam solatic debent esse contenti. Quod si morbo. seper malattia o per vecchiaia o per imperizia di
vel aetatis senio capti et imperiti huiusmodi re- cotali cose o per qualche altro motivo impediti,
rum, vel quocunque alio vitio praepediti, per se non possono assistere in persona all’ufficio sudmemorati olﬁcii curam subire nequiverint: consi- detto in considerazione delle loro precedenti fatideratis praecedentibus eorum laboribus, per sub— che si possono fare sostituire da una persona idostitutum(10) Chartularium einsdem scrinii, cui nea e di buoni costumi e pratica di tali cose, ma
praefuturus (H) est ipse, idoneum, et tam mori- sotto la direzione di un cartolario sostituto della
Gor.(1) Centenarii qui , vide l. 5. j. tit. prom. ubi dixi. Gor.(1) Dei centenarii ho parlato sulla l. 5. infr. titolo

_ (2) VI. c. rn. 27.
— (3)
brica.
— (4)
— (5)

Principibus, in manuscr. al. non est nova ruCont.
Al. Zeno.
Al. barbaricorum, al. barbaricariorum.

pross. ove ne ho parlato.
— (2) V. la l. 6. C. 'I‘eod. tit. 27.

— (3) Principibus nel manoscritto; altrove non v’è
nuova rubrica: Conzio.

— (t) Altrove, Zeno.
_- (3) Altrove, barbaricorum; altrove invece, barbari-

curiarum."
— ((i) Recte, al. sub ambarum, sed male.

-— (7) L- unic. i- Negotiatores ne militent.
— (8) Viri spectabiles.

— (9) Vide l- 5. j. qui militare possint.

—
—
--

(6)
(7)
“(8)
(9)

Sta bene: altrove, sub ambarum, erronee.
V. la l. un. infr. Negotiatores ne militent.
Viri spectabiles.
V. la I. 5. in/‘r. Qui militare possint.

—(10) Substitutum dare ad munus suum obeundum —(lOi Chi può dare un sostituto pel suo ullizio , dee
qui potest , idoneum plane dare cogitur , quod el in darlo idoneo; il che si dica degli assessori, professori,
adsessoribus, professoribus, mililibus, et aliis quibus- militi .ed altri qualiehessieno in simile specie; v. Cor-

cumque merito simili in specie diccndum est. Gorsel.
singulari substitutus.
—(H) Al. praefectus.

an.(a) L. unic. infr. negotiatores ne militent.

seto nel libro unico, Substitutus.
—(H) Altrove, praefectus.
Fan.(b) V. l. 5. infr. qui militare possunt.
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bus optimis praeditum, quam scientiam peritiam- medesima banca ed al quale questi farà da capo
quc rerum habentem electione sua, suarumque cd anche col rischio del suo patrimonio.
perieulo facultatum, praefatum (i) munus cos im—
plcre praecipimus.
2. L'Imperatore Anastasio a Celere
2. Imp. Anastasius Celeri Magistro officiorum.
maestro degli officii.
Con questa ben salutare sanzione decretiamo
Hact2)saluberrimasanctionedecerniinus,Agentes in rebus pro conventionibus, et modo sportu- gli agenti in attuale servizio tanto nelle loro azioni
larum executoribus (3) praebendarutn, pro quan- che nelle loro eccezioni, tanto facendole da se
titate sumptuum, quae circa litigia sibimet ab aliis stessi che esercitandole per mezzo di procuratori,
inferenda, vel a se contra alios per semetipsos, qual cosa debbano dare per sportule agli esecuseu per ordinandos a se Procuratores exercenda, tori e per t'ammontare delte spese. Essi godanc
convenit ab his agnosci: beneticii , quae in sacro dei privilegi che già per sanzioni imperiali lurono
nostro militantibus ministerio iampridem per di- conceduti a. coloro che sono al servizio del pria-

vinas sanctiones indulla sunt, perpoliri: [et] fide-

cipe, epossono dare un fideiussore della medesi-

iusscrem idoneum de eadem schola, non autem ma compagniama non estraneo, in modo che siaextraneum offerre compelli: ita tamen ut privile- no esattamente osservati ed inviolabilmente quei
gia quaecunque Centenariis, scu Ducenariis, vel privilegi tutti che dai principi nostri antecessori
Char'lulariis, seu Viris Ciarissimis Principibus post t'urono conceduti ai centenarii o ducenarii, o cardepositam qu0que mililiam iam per dispositiones tolarii, ovvero agli illustrissimi capi,essendo cosa
principales impertita, et nunc usque observata bene assurda e temeraria interpretare questa noesse noscuntur, intacta invioialaque custodiantur: stra liberalità. non ad aumento, ma piuttosto a
eum perabsurdum, perque temerarium sit, hanc diminuzione dei privilegi antecedenti, che non si
nostrae liberalitatem Pietatis quemquam astuta dovesse eice osservare anche per le madri e per
interpretatione non ad augmentum anteriorum pri- le mogli di essi, e periügli posti sotto la loro
vilegiorum, sed ad deminutionem convertere con- potestà, o che avranno in sorte lo stesso servizio,
cedi, simili videlicet forma pro matribus, ct uxo- e peri servi ancora ad essi pertinenti, e cosl le
ribus eorum, necnon etiam liberis sub eorum po- sopradette persone, anche stando in provincia,
testate constitutis, nec aliam sortitis vel sortituris debbono godere di simile privilegio, dovendo perö
militiam, necnon etiam servis ad eos pertinenti- pagare per sportule e spese di liti la terza parte
bus, servanda: ita utin Provinciis quoque supra- della quantità suddetta,dovendo essere puniti con
dictae personae degentes simili beneﬁcio per- la condanna di dieci libbre di oro e con altra grafruantur: sportulas tamen, et litium expensas,pro vissima pena coloro che consentiranno di violare
tertia superius enarratae quantitatis parte solutu- o far violare questi nostri ordini, in modo e tempo
rac, denarum librarum auri condemnatione, alia- qualunque.
que gravissima indignatione his l'ericudis, quicun—
que nostra iussa quolibet modo, seu tempore violaverint, seu violari consenserint.
'l‘l'l‘. xxn.
ar: (4) rativcrriaus (5) acea-rina: IN armus.
1. Imppp. Grat. (6) Valent. et Tltead. AAA.
Cynegio P. P.

"l‘l'l‘. xxn.
DEI CAPI DEGLI AGENTI NEGLI AFFAIII.

’t. Gl’ Imperatori Graziano , Valentiniano e Teodosio
Augusti a Cinegio prefetto del pretorio.

Agentes ('i) in rebus post palmam laboris eme- Agli agenti negli affari,dopo la palma delle pasriti, Principatus honore remuneramus, atque ideo sate fatiche diamo l'onore di capi.eperciò un uiiioﬂìciaiis (8) tan. ad necessitates publicas, quam ciale tanto pei-pubblici che per privati disimpegni,
privatas nonnisi [a] Principe mittatur (9) auctore, non sia mandato se non con autorità del principe
Gor.(1) In quib. vet. additur, suibad-iuvae.
—- (2) Ilanc saluberrimam sanctionem.
— (3) Executoribus.
— (4) Principatus, cstdignitas eius qui caeteros agenles in rebus antecellit pro praemio exacti laboris tri-

Gor.(1)
— (2)
— (3)
— (4)

in alcuni antichi libri si aggiunge , subadiuvae.
lianc saluberrimam sanctionem.
Emecutionibus.
Principato e la dignità di colui che sovrasta agli

altri agenti negli alIari,attribuitagli in premio di esatto

lavoro; v. Cassiodoro, libro l.
— (5) IIspi z'piznra; mi pernigra-Jor) mt s-rspuw Ttvuw — (5) Peri pricipos ce magistrianu ce eteron tinon
c_parsupeuwu; Syn. Basil. 6. lit. 30. adde 6. C.Th.”. straleumcnon , leggesi nei Compendio dei Basilici, li-

buta; Cassiodorus lib. I.

,

bro 6. tit. 30. Arrogi il lib. 6. lit. 27. del Codice Tco— (6) Al. Imp. Zeno.
— (1) L. 4. C. Theod. cod-.
-- (8) Olliciales.
—- (9) Mittuntur.

dosiano.
— (6) Altrove, Imp. Zeno.

— (7) Vedi il Cod. Teod. med. tit. ]. 4.
— (S) Officiales.
— (9) Mittuntur.
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nullarumque (1) sineipso cuiquam mandetur exhi- e senza di esso non si ordini la esibizione di vebitio personarum , etiamsi intercessio (2) (a) in runa persona ancorchè l'ordine sia stato dato nei
locis degentis ollicii fnerit impertita. Causarum et- tnoghi di dimora nell'ollicina. E vogliamo chei patroni delle cause ne siano avvertiti onde non faccia no veruna domanda senza saputa del principe
ne sotto la_maschera di un cliente tentino di trattare aliari altrui con qualche frode. Che se tal decisione non verrà curata, ordiniamo che dalla lua
ollicina si paghino al nostro ﬁsco dieci libbre di
Dat. prid. Kalend. lllart. C. P. Honorio N. B. P. et oro. Data ai 28 febbraio in Costantinopoli, essen-

iam patronos [ita (3)] volumus esse conventos, ne
ignorante principe ullam postulationem introducant: neve sub unius persona suscepti (4). fraude
quadatn aliena negotia inferenda esse pertentent:
quod si fueril definitio contempla, decem libras
auri Iisco nostro ab cilicio tuo iubemus inferri.

do Consoli Onorio noslro padre benemerito ed
Evodio. 386.

Evodio Conss. 386.
2. Impp. Arcad. ei Honor. AA. Theodoro P. U.

2. Gl'lrnperatori Arcadio ed Onorio Augusti
a Teodaro prefetto della città..

Omnia (5) citatorîa, omnium scil. causarum, at-

Tutte le citazioni, di tutte le cause eice,e delle

que personarum, licet sint (6) Senator-iae dignita-

persone, benchè siano di dignità senatoria, ordi-

tis, ad Principes (7) specialiter revocari praecipi niamo che siano specialmente richiamate ai prinmus actus vero caeteros qui a [sacratissimo] coetu cipi. Gli altri atti poi che si fu solito farsi trattare
Senatus tractari consueverunt, Censualium (8) so dal celo senatorio, ordiniamo che siano solennizlieitudinc celebrari: nec aliquod praeiudicium ex zati per cura dei censuali, e che non si rechi verun
surreptitio supplicibus rescripto inferri. Dal. xn. pregiudizio ai supplicanti per un rescritto surretKal. Iun. C. P. Olybrio et Probino Conss. 395.
tizio. Data ai '22 maggio in Costantinopoli, essendo
Consoli Olibrio e Probino. 395.
il. Imp. (9) Honor. A.
3. L'lmperatore Onorio Augusto.

Proconsularis (10) apicis dignitatis adiectione

Ordiniamo che i capi degli agenti per gli affari

Principes [Agentium] in rebus praecipimus deco siano decorati colla aggiunta dell' altezza proconrari. Dat. vn. Kalend. Octobr. Varana V. C. solare. Data ai 24 settembre, essendo Console VaCons. 410.
rana uomo illustrissimo. 410.
4. Gt" Imperatori Teodosio e Valentiniano a Valerio
4. Impp. Tltead. et Valent. AA. Valerio
Mag. offio.
maestro degli 'it/ficti.

Ex(11)Agentibus in rebus Principibus domesti-

Fra gli agenti per gli affari ai capi sia lecito

eos in suis actibus habere liceat eos, quorum li- avere nei loro atti per domestici coloro la cui fedem, industriamque probatam sibi cxistimanl,etsi deltà e diligenza credono di essere sperimcnlata
saepe eodem cilicio lucrintante perfuncti. Etsu benchè spesso abbiano esercitato per l'innanzi lo
quis agens in rebus post xxv. annorum curricula.- stesso ullizio. E se un agente per gli affari dopo il
ob adversam corporis valetudinem, militiae finem corso di anni venticinque, per malattia non vorrà
minime valuerit expectare, sed ad honorariam ex aspettare la line del- servizio ma domanderà dal
Principe dignitatem testimonio scholae prosilue- principe una dignità onoraria sull' attestato della
rit, hisdem eum privilegiis muniri censemus. qui- compagnia, vogliamo che egli goda di quegli stessi
bus hi qui ad Principatus actum progressi sunt. privilegi, che hanno coloro i quali arrivarono alpotiuntur. Sed in salutationibus Iudicum, conses- i’amminstrazione di capi. illa nei saluti dei giudici
sibusque priores eos. qui per longae mililiae me- e nelle sessioni. ordiniamo che siano preferiti coGor.(1) Nullaque.

Gor.(1) Nullaque.
— (2) Eæeculio ; vedi |a l. 8. supr. Dc officio rectoris
provinciae, e la l. 7. supr. Quae res pignor. obl.
— (3) lltanca in alcuni.
— (4) Susceptus dice Cuiacio esser un cliente, e il Piteo lo conferma con molte autorità. E chiamato anche
sus vocatur, de quo alias dixi ad l. 3:11". de usu et submissus come ho detto nella ]. 3. li‘. De usu ci habitatione.
.
habit.
— (5) V. il C. Teod. med. tit. l. 5.
— (5) L. b'. C. Theod. cod.
— (6) Fuit.
-— (6) Fuit.
-—- (7) Et principis.
— (7) Et principis.
— (8) V. Capitolino in Gordiano.
— (8) Vide Cupitolinum in Gordiano.
— (9) Impp. Ilonor. et Theod. AA. Palladio proc. A- -— (9) Impp. Honor. et Theod. AA. Palladio proc.
Africae.
fricae.
-(10) V. il C. Teod. med. tit.1. 7.
—(10) L. 7. C. Tit. cod.
—(11) V. ii C. Teod. med. tit. l. 8.
—('H) L. 8. C. Th.. cod.
Fen.(a) Fa a proposito la t. 8. supr. de offic. rect. prov.
— (2) Executio, vide i. 8. de off. rect. provin. l. 7. s.
quae res pignor. obl.
—- (3) Abest a quibusd.
— (4) Susceptum, clientem dicit esse Cuiae. et Pithoeus multis auctoritatibus confirmat. Idem submis-

t. 7. supr. quae res pign.

'
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tas ad Principatus actum pervenerint, elsi actus
lempore posteriores sint, esse praecipimus: nihil
Censualibus, vet apparitoribus adversus privilegia
eorum excogitanlibus, tanquam in actu Principatus fuerint versati: vicenarum librarum auri condemnatione contra eos proposita. Datum lv. Kal.

loro che mediante il corso di lungo servizio arriveranno all‘amminislrazione di capi. Non dovendo

iCcnsuali o gli Apparitori tentare veruna cosa
contro dei loro privilegi. come se fossero capi attuali, essendo proposta contro di essi la condanna
di venti libbre di oro. Data ai 28 gennaio in Gu-

Febr. C. P. Theod. 'A. xv. et qui fueril nun- stantinopoli, essendo Consoli Teodosio Augusto
per la decimaquinta volta e chi sarà dichiarato.
tiatus.
5. Iidem AA. Cyro P. P.

5. Gli stessi Augusti a Ciro prefetto del pretorio.

Vogliamo che siano decorati dei titoli della dinam (1) (a) ad desideratum Principis pervenerint gnità vicariana, allora quando cominceranno ad
gradum, aut Adiutores Viri Illustris Magistri offi- essere noverati tra gli onorevoli coloro che preciorum extiterint: cum inter honoratos coeperint stato servizio con ordine, dopo la ducena arrivaEos, qui ordine transcursa militia, post duce-

numerari, Vicarianae (2) dignitatis titulis decorari rono al desiderato grado di Capo, () furono aiutanti
censemus.
dell‘illustre maestro degli uiﬁzii.
6. Iidem AA. Nemo Mag. ofﬁc.

Principes Agentium in rebus, quos saepe saeva

6. Gli stessi Augusti a Nonio maestro degli uﬂicii.
Decretiamo che i capi degli agenti per gli affari,

pericula, vitaeque interdum renunciatio ad memo cui sovente crudeli pericoli e talvolta il rischio
ralum gradum adduxit: completo (3) tcmpore mi della vita condusse al suddetto grado, al finire del
litiae, seu Comitivae primi ordinis cingulo in diem tempo del servizio abbiano il cingolo della milizia
vitae potiri ( manentibus videlicet dudum praesti- o quello della comitiva di prim'ordine pcr tutto il

tis salvis privilegiis) decernimus.

tempo della vita, restando salvi perö i privilegi già

da tempo accordati.
Militans in schola Agenlium, si fuerit de corpore cohor- Chi serve nella compagnia degli agenti se fu del corpo
talium, licet Princeps Agentium factus sit, filium curia dei coortali, benchè sia divenuto capo degli agenti, lascia il figlio obligato alia curia; Bartolo.
obligatum relinquit. Bart.7. Imp. Leo A. Nicosterio.

7. L‘Imperatore Leone Augusto a Nicoslerio.

Quicunque ex corpore eohortalium militans in Chiunque servendo nella compagnia degiiagenii
schola Agentium in rebus filium procreaverit: an- per gli affari procreò un ﬁglio nel corpo dei coortequam (4) ad metas militiae suae perveniat, Prin- tali, priachè arrivi al fine del suo servizio, sia de-

cipatus honore decoretur [et] licet ipse post fini- corato dell' onore di Capo. E quantunque dopo fitam militiam, utpote liber, nulla debeat huiusmodi nito il servizio egli come libero non debba essere
conventione pulsari, filium tamen cohortali con- molestato per veruna cotale azione, pure deve laditioni relinquat obnoxium. Si vero postquam ade- sciare il ﬁglio sottoposto alla condizione coortale.
Gor.(1) Ducena, ut hic (unde ducenarii; t. 1. 5. de crc— Gor.(1) Ducena, come in questo luogo (donde ducenaact.tribut.) el centena, unde centenarii: d. t. 1. et rii ; vedi la I. 1. supr. Dc ea,-actoribus tributorum) e
l. 3. et l. 4. 5. de agentib. in rebus, l. 1. ]. de tucris
centena, donde centenarii; vedi la (L leg. 1. c la l. 3.
advocat. l. 1. C. Th.. de Caesarianis , l. I. C. Tlt. de
e 4. supr. De agent-ibus in rebus, la i. 1. infr. De lu.murileg. l. 5. C. Th. de decurion. t. 3. C. Tlt. de co- cris advocatorum, la i. 1. C.TeodOS. De Caesarianis,
‘ hortati, et pr. eorum, l. 1. 5. de off. magist. o[T. Eu- la i. 1. C. Teod. De murilegntis , Ia I. 5'. C. Teodos.
seb. 7. Cyprianus in epistol. Suet. Claudio c. 24. De decurionibus , la I. 3. C. Teodos. De cohortati, et
dignitates 'et ofﬁcia sunt in schola agentium in rebus pr. eorum, la i. 1. supr. De ofﬁcio magistri officioet in ofﬁcio sacrarum largitionum: sie dieta forte a nu- rum, Eusebio, lib. 7., Cipriano nelle epistole , e Svemero pecuniarum eis commissarum: nam el hac ratiotonio in Claudio, cap. 24. Dignità e ufllzii sono nelle

n'e procuratoribus Caesaris indita nomina; Dion. 53.
vnde Cuiac. ad t. 1. 5. de cæactor. tribut.

scuole degli agenti degli affari e nell’ ullizio delle imperiali largizionizcosl detti forse dal numero del danaro loro commesso; giacchè per questo verso sono pur

detti procuratori di Cesare ; v. Dione nel lib. 53. Vedi
pure Cuiacio sulla leg. i. supr. De exactoribus tributorum.
— (2) Vicariae.
-— (2) Vicariae.
'— (3) Expleto.
_ (3) Ezpteto.
— (4) Natus patre nondum cohortali, non est cohorta- — (4) li tiglio nato di padre non ancora coortale, non
lisﬁlius: manet in pristina conditione parentis, in qua è coortale; rimane nella pristina condizione in che era
fuit antequam esse cohortalis, ut hic. Patri quaesita il genitore prima d'esser coortale, come in questo luodignitas liberis antea susceptis non nocet: vide omni- go. La dignità acquistata al padre non nuoce a’ligii

-uo quae scripsi ad l. 11. 5. de dignitatibus.

nati prima;vedi del resto ciò che ho scritto sulla l.11.
supr. De dignitatibus.

Fna.(a) Fa il proposito la i. 1. supr. de elcact. tributor.

t. 3...l 4. supr. de agentib. in rebus, l. 1. infr. de lucns advocat. t. 1: supr. de ofﬂc. mugiat. oﬂ.

'

-
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ptus fuerit Principatum, ediderit filium is, qui Se poi dopo di essere divenuto Capo avrà procreato
natus est, etiamsi in schola Devotissimorum Agen- un figlio, quegli che nacque, benché non abbia
tium in rebus militiam sortitus non fuerit, ita li- avuto servizio nella compagnia degli agenti per gli

ber sit, ac securns, [ut (I)] nec ullis cohortalis affari, sia libero e sicuro da non essere tenuto a
ofﬁcii nexibus obligetur quasi iam ex patre libe- verun obbligo dell' uflizio coortale, come nato da
ro,et ab hac conditione penitus alieno progenitus. un padre gia libero ed all’atto straniero a tale condizione.
8. L’Imperatore Zenone Augusto a Giovanni
8. Imp. Zeno (2) (a) A. Joan. Magistro offic.
maestra degli ufficii.
Massi dallo molte suppliche della compagnia
Multis devotissimae scholae Agentium in rebus
aditionibus permoti,Viros Clarissimos eiusdem (3) degli agenti per gli affari, ordiniamo che gl'illuscholae" principes (4), qui ﬁnitis militiae stipen strissimi capi della compagnia medesima, e che
diis exeunt: quotiens ex maioris iudicis sententiis ne escono per finito servizio, quante volte sono
ipsi, vel eorum coniuges, aut liberi, vcl servi, aut convenuti per sentenza di un giudice maggiore
coloni, sive per se, sive per procuratores conve- casi con le loro mogli o figli o servi o coloni o in
niantur, non amplius quam unum solidum execu- persona o per mezzo di procuratori, debbono dare
toribus sportularum nomine praebere compelli: agli esecutori non piü di un soldo a titolo di sporapparitoribus Vicariani seu Praesidalis (5) iudicii. tule, dovendo dare soltanto la terza parte di un

nonnisi tertia parte solidi tantum praestanda: nul— soldo agli apparitori per un giudizio del vicario o
lasque iisdem concussioncs, aut vexationes in del preside. Nè debbono ai medesimi usarsi conpraebendis fideiussoribus ingeri, sed eos fideius- cussioni o vessazioni nel darsi i ﬁdeiussori, ma
sores, quos locorum defensor existimaverit: dare: questi siano tali quali il difensore locale crederà,
ita videlicet, ut pro tenore generalium Edictorum 'eioe che a tenore degli editti generali siano crehi, qui vel in sacratissima Urbe, vel in Provinciis duti suflicienti alla cauzione ed al patrimonio co-

immobiles possident facultatcs;adiuratoriae(6)cau- loro che posseggono immobili o nella città impetioni et substantiae suae credantur. +. Hoc etiam
adiicieudo, ut numquam nisi (7)(b) ex sententia in
scriptis prolala penitus moveantur (8). Ad simili—
tudinem insuper aliorum officiorum, quotiens ci-viles vel criminales contra eosdem cognitiones
moventur, executorem quidem negotii usque ad
finetn litis civilis, seu criminalis, unius, esse solidi praestatione contentum: et pro insinuandis
nostrae Serenitatis apicibus, vel simplici contra

riale o nelle provincie. Aggiungendo ancora che
non siano all‘atto chiamati se non in forza di sentenza profi'erita in iscritto. Dippiù a simiglianza di

altri ufﬁcii quante volte contro dei medesimi si
muovano cause civili o criminali, l' esecutore dell‘affare sino alla ﬁne della lite civile o criminale
deve contentarsi di avere un soldo solo, e per re-

gistrare i rescritti di nostra serenità o per depositare una semplice domanda contro i loro debitori,

obnoxios eorum postulatione deponeuda,hinos da essi o dalle loro mogli si, diano due soldi, e
solidos ab his, vel coniugibus eorum praeberi: et
quotiescunque exemplaria postulantur, hi,quorum
interest, accepto solido, quod petitur, praebere
non differant (9). -l-. Pro implendis vero monu-

quante volte si domandauo copie, coloro che vi
hanno interesse non indugino a darle dopo ricevuto un soldo. Per redigere poi gli alti onde agli

esecutori si dà la facoltà di citare ordiniamo non

mentis, unde conveniendi tribuitur executoribus darsi aldilà di tre soldi a chi competono , all‘ar-

facultas, non ultra quam tres solidos quibus com- bitro poi non più di un soldo, ed una metà ai papetit, impertiri praecipimus: arbitro vero non am- troni dei fisco, ai notai poi una terza parte si dia
plius, quam solidum: ei. fisci patronis dimidiam sino alla ﬁne della causa, come si è detto, perla
solidi partem: notariis vero lertiam usque ad ﬁ— produzione ancora dclle carte si dia la metà del
nem (sicut dictum est) causae praestare, super saldo. Che se non presso di un arbitro ma nei
editione quoque chartularum solidi partem dimi- competenti giudizii maggiori si faccia la causa, gli

Gor.(1) Ai. abest.

Gor.(1) Altrove manca.
— (2) Cosi è da leggersi: Zeno, non Anastasius , che
lex citatur s. in i. 2. de comitib. consistorianis. et in questa legge è citata supr. sulla leg. 2. De comitibus
quib. vet. cod. additur, Ioanni magistra officiorum.
consistorianis, e in alcuni antichi libri s’aggiunge,
Ioanni magistra officiorum.

—— (2) Sic legendum: Zeno, non Anastasius; nam haec

— (3) Eius.
—- (4) Principes scholae.

-- (5) Praesidialis.
— (6) Adiutoriac, al. iuratoriae.
_. (7) L. utt. j. de castrensian. et minist.
— (S) Illoneautur.
— (9) DilIcrat.
Festa) L. 2. supr. de comitib. consistarian.

—- (3) Eius.
— (4) Principes scholae.
-— (5) Praesidiatis.
.- (6) Adiutoriae, altrove, iuratoriae.
?— (7) Vedi la legge ultima , infr. De castrensianis et
m-inisterianis.
-.— (8) litaneantur.
-.—- (9) Diﬁ’erat.
an.(b) L. utt. infr. de castrensi-an.

1268

LIB. XII. TIT. XXIII. DEL CODICE.

diam praebere. Quod si non apud arbitrum, sed stessi illustrissimi per introdurre la causa nen pa—
in competenlibns Iudiciis maioribus cognitio cele- ghiuo' che quattro soldi, e per la copia degli atti
bretur, inducendi quidem negotii gratia, nonnisi diano soltanto soldi due,.e pel pagamento delle
quatuor solidos eosdem Viros Clarissimos eroga- suddette quantità non si permetta di angariare con

re: gestorum vero excipiendorum causa duos tan- altre spese: Dovendo ciö aver luogo, sia che essi
tummodo solidos dare: et nullius ultra suprascri- muovano liti ad altri o che da altri sia mossa loro.
ptas quantitates cuilibet alteri praestandi sumptus Data al 1 settembre essendo Console Teodosio.
exactione vexari: his omnibus locum habentibus,

sive ipsi aliis litem ingeranl, sive (1) (a) ab aliis
pulsentur.
Cons.

Dat. Kalend.

Septembr. Theodosio
.
TIT. XXIII.

’l‘l'l‘. XXIII.
ne (2) cumosrs (3), er STATIONARIIS (’i-).
Denuncians maleficium punitur, si non probat; Bart.

Un denunziante del maleficio è punito se non

1. Imp. Constantius A. ad Lollianam P. P.

1. L'lmperatore Constantino Augusto a Lottiano

DEGL’ISPETTORI E DELLE GUARDIE.

10 pruova; Bartolo.
prefetto del pretorio.

Gl'ispcttori e le guardie e tutti coloro che tale
hoc (5) munere, crimina iudicibus nuncianda me- ullizio esercitano, sappiano che ai giudici si debCuriosi, et stationarii, vel quicunquc funguntur

minerint, et sibi necessitatem probationis incum- bono denunziare i misfatli e che son tenuti all'obbere, nec (6) (b) citra periculum sui (7), si inson- bligo della pruova, ne sarà senza loro pericolo se
tibus eos calumnias nexuisse constiterit (8): ccs- si costerà di aver fatta calunni a agl'innocenli: cessi
set (9) (c) ergo prava consuetudo, per quam car- dunque la cattiva usanza colla quale mettevano in
Gor.(1) Interest Reipublicae delicta ct maleficia non la- Gor.(1) Importa alla repubblica che i delitti e misfatti
tere , aut impunita non esse; t. 6. s. de dofens. civit.
non restino occulti ne impuniti; vedi la i. 6. supr. Dc
l. 14.. 5. de poenis , l. 51. g. 2. vers. Quod si , F. ad defensoribus ciuitatum, la l. M.. supr. De poenis, la
L Aquil. l. 31. ff. depositi: interest multos esse aci. 51. 5. 2. vers. Quod si, il”. Ad legem Aquiliam, e la
cusatores criminum.
i. 31. ff. Depositi ; importa che molti sieno gli accusatori dei delitti.

— (2) Vid. quae scripsi ad l. ult. j. de castr.

— ('l) V. ciö che ho scritto sulla !. ult. supr. De ca—
strensianis.

— (3) "|. C. Theod. 29. rrzp'i (tape*-tristia: roo (ipa/.text. De - (3) V. il C. Teod. lib. 6. tit. 20. Peri frontiston tu
curatoribus cursus: Synops. Basil. 6. tit. 31.
dromu, cioè, dei curatori del corso, leggesi nei Com-

;- (li) Inclusa desunt in quib. lib. sed in aliottic 1.
praecedenti coniungitur. Caeterum curiosos, qui et
curagendarii dicuntur in I. 1. C. Theod. cod. titut.
fuisse ea: agentib. in rebus tradit Cuiacius liic, quem

pendio dci Basilici, lib. 6. l. 31.
— (i) Le parole fra parentesi mancano in taluni libri;
ma in altri questo titolo è congiunto al precedente.

Del resto Cuiacio dice che i curiosi, detti pure curagendarii nel C. Teod. medes. titolo, i. 1. erano degli
agenti negli afI'ari.

uide.
_
— (5) Curiosi et siationarii munus futt crimina investi- - (5) Era ullizio del c urioso e delle stazionario, invegare et iudicibus nunciarc : ita reges Illedorum in earn
stigare i delitti e denunziarli ai giudici: cosl i re Medi
rem suos habuerc varaezaaoug; Herodot. et hi quidem
Curiosi, quasi quaesitor-is quidam. Eam in rem Dat-ins
teste Plutarclto, multos semper habuit wrazoagàg, q…
principis aures appellabantur, et delatorum munere
apud eundem fungebantur;et Maecenas agens cum
Augusto de his quae ad Rempublicam videntur necessaria , dclalorum quidem, ministerio utendum monet,
sed non temere [idem esse eis adhibendam; Dion. '52.

-— (6) Criniinum nunciatores non impune calumnialur:
sic improbus Irenarcha, qui ad praesidem notoriani
falsam miserat, punitur ab Antonino Pio; t. Diuus, 6.

ebbero a tal uopo i catascopi; vedi Erodoto ; e questi

curiosi eran quasi quaesitores. Dario ebbe a tal ﬁne,
seeondo Plutarco , sempre molti otacustas , che chiainavansi orecchi del principe e facean presso di lui
l'ufiizio di delatori, e lilecenate trattando con Augusto

delle cose che alla repubblica fossero necessarie ,- lo
avverte che si avvalga dei ministero dei delatori, ma
non presli loro ciecn fede; v. Dione, lii). 52.
— (6) I denunziatori dei delitti non impunemente fan-

nosi caluunialori. Cosi quel tristo Irenarca che al preside avea denunziaio fatti notoriamente falsi vien puff. de custodia et exhibit.reorum;et ab ipso Constan- nito ila Anlonino Pio ; vedi Ia l. 6. ff. De custodia et
tino huius legis auctore, calumniatores acerbe sunt
exhibitione reorum; c dallo stesso Costantino autore
puniti. Sextus Aurelius Victor, quanquam non ita se— di questa legge sono acerbamente puniti i calunniatoverus ipse fuerit adversus Donatianos, qui Caeciliari. Sesto Aurelio Vittore , benché non fosse egli così
num , vel Arrianos , qui Athanasium calumniis exagisevero contro iDonaziani calunniatori di Ceciliano o
tabant.
gli Ariani, di Atanasio.
— (7) Suis, al. si viris.
—- (7) Suis; altrove, si uiris.
— (8) Contigcrit.
— (8) Contigcril.
_
- (9) I.. 1. j. de cohor. et princ. cornic.
-— (9) V.. |. 1. inf. De coltortatibus et princ. cornic.
Fen.(a) Fa a proposito Ia f. 6. supr. de defens. ciuitat. Fnu.(c) L. 1. infr. de coltort. et princ. cornic.

- (b) V. l. 6. ff. de custodia et exliib. reor.
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ceri (1) aliquos immittebant. Dat. Xl. Kal. Aug. prigione taluui. Data ai 22 lug-tio in Milano, essenMediol. A. CC. xtt. Kal. Septemb. Arbitione, ct do Consoli gliAugusii per la 121volta, e al 1 sett.
essendo Consoli Arbizione e Lolliano. 355.
Lolliano Conss.!355.
Officium Agentium in rebus est, curam habere super eve- L'uflizio degli agenti per gli all‘ari sia nell’ aver cura soctionibus cursus publici, portando pecuniam publicam

per Provincias; 10. de Plat.
2. Idem A. et Iulianus C. ad Taurum P. P.

pra i trasporli del corso pubblico portando il denaro
pubblico per le provincie; Giovanni di Plotina.
2. Lo stesso Augusto e Giuliano Cesare a Tauro
prefetto del pretorio.

Gli agenti degli affari nel maneggiarli e nel visitare
i trasporti deicorso pubblico, crediamo che
ctionibus publici cursus inspiciendis, nostrorum
memores praeceptorum , credimus in omnibus memori dei nostri ordini , vogliano in tutto curare
velle profutura Reipublicae: ideoque solos Agentes l'utile pubblico ; c perciò abbiamo comandato che
in rebus in hoc genere iussimus obsequium adhi- i soli agenti per gli afl'ari preslino servizio in ciò

Agentes (2) in rebus, in curis agendis, et eve-

here: et non ab alio penitus ollicio. Hi vero per- e non verun‘allra ofTicina.Costoro poi con vigilante
vigilijdiligentialjprovidebunt, ne quis contra eve- diligenza procurerannochenessuno farcia corso in
ciionis auctoritatem moveat cursum, vel amplius contravvenzione: dell'-accordato traSporto 0 depostulet quam concessit evectio. Quisquis igitur mandi piü di quanto queslorichicde.Dunque chicaliquid tale perpetrare tentaverit, improbi coepti chessia che si farà a commettere tal cosa, privato
privetur effectu. Demonstretur etiam Iudicibus, sia dell'effetto della sua malvagità. Si faccia vedevel curiosis evectio, etiamst quis nobis iubentibus re ancora ai giudici o agli ispettori il trasporto ,
festinare memoret in obsequium necessarium, benchè taluno anche per ordine noslro dica di
nec praevaleat contumacia , vel dignitas. Ergo affrettare per un necessario servizio, nè sia prevanummum [iam] vetamus exposci pro animalibus lente una contumacia o dignita. Dunque vietiamo
in cursu (3) minime constitutis. Quod si forte ali- di ehiedcrsi un obolo peranimali non posti in corquis'existimaverit perpetrandum,eius quadruplum so. Al che se mai alcuno coutravverrà, sia costretto
quod accepit, inferre cogatur. Dat. xv. Kal. Maii. pagare il quadruplo di ciò che riccvette. Data ai
Mediol. Constantio A. |x. et Iuliano Caesare u. 17aprile in Milano, essendo Console Costanzo Augusto per la nona e Giuliano Cesare per la seconConss. 357.
'
'
da volta. 357.
B. Idem A. ad Agentes in rebus.
Per id tempus (i), quo cursus tuendi sollicitudinem sustinetis, condemnationcs praefectorum
circa eos solos irritae sunt futurae, qui servaverint honestatemzierga eos vero qui inhoneste, et
contra decus seculi, vel honorem militiae versabuntur, non solum condemnatio mansura est,'verum etiam gravior poena est statuenda P. P." Prid.
.Kal. Dec. Eusebio et Ilvpatio Conss. 339.
A.tmpp. Arcad. et Ilonor. AA. Marcello ttIag. offic.
Agentes in rebus singulos per singulas Provin-

3. Lo stesso Augusto agli agenti per gli affari.

Per quel tempo quando siete alla cura del corso
pubblico , le condanne dci prefetti saranno per
essere senza effetto soltanto contro coloro che serberanno onesta; contro coloro poi che con vergogna e contro al decoro del secolo od all'onore dei
servizio si comporteranno, resterà salva non solo
la condanna ma si deve usare anche una pena più
grave. Al prefetto del pretorio ai 30 novembre, essendo Consoli Eusebio ed Ipazia. 359.
i. Gl‘ Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
a Marcello maestro'degli nfficii.

Vogliamo che degli agenti per gli affari ne sia

cias mittendos esse censemus. quibus (5) inspi- mandato un solo per ciascuna provincia, al'qnale
ciendarum cvectionum tantum debeat cura inan- si deve soltanto aflidare la cura di visitare i

tradari, ut nihil prorsus commune, aut eum iudici- sporti, in niodo che non abbia niente di comu-

bus, aut eum provincialibus habeant: nec naves ne 0 coi giudici o coi provinciali ; nè dovrà con
debebunt illicita concussione vexare: nec libellos, illecita concussione vessare le navi , nè accct-

aut attestationes, vel eontestationes litis gratia sus- tare suppliche o attestati o contestazioni per lite o
cipere . aut in carcerem quemquam trudere (6). mettere alcuuo in prigione, ma badare soltanto a
sed cursui solum (7) vacare. Dat. Kal. Iun. C. l’. corso pubblico. Data al 1 giugno in Costantinopoli
essendo Consoli Olibrio e Piobino. 395.
Olybrio et Probino Conss. 395.
GOT. (1) Curiosi , manum iu aliquem itiiicietidi , aut in Gor.(1) Non hanno i curiosi il diritto d'arrcslarc o imprigionarc.
carcerem abducen-Ii ius non habent.
— (2) V. il C. Tcod. med. tit. i. 2.
— (‘.) L. 2. C. Theod. cod.
— (3) Cursum.
— (3) Cursum.

— (lr) Temporis.
— (5) Al. additur, tam, al. tamen.
- (6) Tradcre.
-— (7) Curis suis.
Comes ll.

— (lr) Temporis.
— (5) Altrove s'aggiunge tam, altrove, tamen.

— (6) Tradere.
— (7) Curis suis.
159
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'l‘l’l‘. XXIV.
ns PALATINIS (1) sxcninun LABGITIONDM, nr nanum
rnrvmnuzu.

DEI PALATINI DELLE LARGIZIONI IMPERIA“
E DEL PATRIMONIO PRIVATO.

Dei carichi.
1. Ct' Imperatori Costanzo e Costante Augusti,

De muneribus.

1. Impp. Constantius et Constans AA. ad Beronitianum
Vic. Asiae.

a Bcroniziano vicario delt'Asia.

Palatini (2) pro (3) capitibus , sen iugis suis

Ipalatini paghino soltanto ii teslatico ed il mogtantum pensilationem atque obsequia recogno- giatico, essendo liberi dai pesi sordidi e dagli apscent, extraordinariis (4) (a), et sordidis muneri- palti e dai pesi lemonarii. Data ai 7 maggio in Cobus, et susceptionibus, 'et temonariis oneribus Ii stantinopoli, essendo Consoli Costanzo per la quarta
berati. Dai. Non. Maii , Constantinop. Constantio e Costante per la terza volta. 342.
IV. et Constante lll. AA, Conss. 312.
Del malversatore.
2. Ct' Imperatori Valente, e Valentiniano e Graziano

De eversore.
2. Imppp. Valens, et Valent. et Gratian. AAA.
Titiano C. 8. (5) L.'

Augusti a Tiziano comite delle largizioni imperiali.

Nullus Thesaurensis (6), vel Officialis Comitis Nessuno sorpreso una volta qual malversatore
thesaurorum semel deprehensus eversor (7) (b), lel tesoriere o dell'ufficiale sopraintendente dei
quocunque pacto, aut repetat militiam'suam, nul
aliam sibi requirat per ambitum dignitatem, vel
sese transferat ad aliam quamcunque miiitiam.
Dat. vtir. Kal. Februar. Antiochiae, "Gratiano A.
rv. et Merobaude Conss. 377.

tesori, in un modo qualunquc, non ripigli il suo
servizio 'o ricerchi altra dignità con imbrogli o
s'introduca ad altro qualunquc servizio". Data ai 24
gennaio in Antiochia , essendo Consoli Graziano

De principe ollicii Comitis domorum.
3. Impp. Gratian. et Theod. AAA. Pancratio
Com. Ii. P.

tlel capo deli'ullizio del sovrintendente delle case.

lugusto per la quarta volta e Merobaude. 377.3. Cl'Impcratori Graziano e Teodosio Augusti
a Pancrazio comite del patrimonio privato.

Prisco (S) iam nunc ordine revocato, de palati- Itivocando adesso l’ordine gia amico, per fare il
no potius officio ad regendum Principatum (9) ot- 'apo della officina del comite delle case per Cap—
ficii Comitis domorum per Cappadociam mittantur, I)adocia si mandinopcrsone piuttosto dell'oflicina
quales Comes etiam domorum, si inhonestum ali- .ialalina,cui anche il comite delle case tenga di
Gor.(1) IIspi nahm-rmöv; Syri,. Basil. 6. lit. 3 2. 6. Gor.(1) Peri palatinon, leggesi nei Compendio‘dei BaC. Th.. 30.
silici , libro 6. titolo 32. Vedi il Cod. Teodos. lib. 6.
titolo 30.
'
-— (2) Palatinorum nomen generale est: omnes enim in — (2) Generale è il nome di palatini, che così dicepalatio habitantes , palatini dicebantur: sed bunc titu- vansi tuiti gliabitanti del palazzo: ma questo titolo è
lum de apparitoribus comitum esse hic ostendit.
- chiaro essere degli apparitori dei conti.
-— (3) C. Theod. 11.16. 6. ubi additur, et Constanti- — (3) V. ii C. Teod. lib.'11. lit. 16. l.6. ove s'aggiunnopolitani cives.
_
ge, et Consiantinopolitani ciues.

... (a) Adde l. 6.l.10.l.13.t.14. j. eod. l. 1. l. 2
l. 3. j. de privilegiis eorum qui in sacro palatio mi-

litant.

_

.

— (5) Id est , sacrarum largitionutn , qui et thesaurorum comes, l. 2. uers. Sed, s. ut dignitatum ordo.
-— (6) L. 14. C. Theod. tib. S. tit. 7. 'fiiesaurt-nsis,

— (li.) Arrogi la l. 6.10.13. c14. infr. med. tit., la
l. 1. 2. e 3. infr. De priuilegiis eorum qui in sacro
palatio militant.
- (5).0ssia delle imperiali largizioni: lo stesso che
conte dei tesori ; vedi la i. 2. vers. Sed, supr. (Il di-

gnitatum ordo.
oflicialis Comitis thesaurorum scu sacrarum largi. _ .— (6) V. ia leg. 14. C. Tcod lib. 8. tit. 7. Tesoriere,
,tionum.
ufliziaie delle imperiali largizioni del conte.

— (7) Eversores, hic et l. 1. C. Theod. de suscep/u,
(qui iuterversores in l. 8. 5. de iure fisci) sunt administratores , qui dolo malo dilapidant rem pecuniam.-i-

fiscalem. Eadem ratione qua in schola Rhotorum qui
dam olim eversores dicebantur authorcAugustiuo ii.
confession. 3. et lib. 5. cap. 12. Decoctores dicuntur
io l. 40. s. dc decur. I. 12. 5. de suscepi.-

- (7.; Everaores, come in questo luogo e nei C. Tcod.
titolo De susceptoribus. leg. 1. Io stesso che interversores ucll. l. 8. supr. De iure fisci; suno gli amministratori clic dolosamente ililapidano il danaro fiscale.
Alio stesso modo che nella scuola dci— retori alcuni dicevansi un tempo eversores, secondo S. Agostino nel

lib. 3. cap. 3. e nel lib. 5. cap. 12. delle sue Confessioni. Sono detti decoctores nella l. 40. supr. De de-

curionibus c nella \. 12. supr. De susceptoribus.
— (8) L. 2. C. Theod. hoc tit.
— (8) V. ii C. Teod. mcrl. tit. ]. 2.
— (9) Comites domorum cilicium habent et ollicii prin- — (9) l conti hanno l‘ ullizio delle ease e dell' ullizio
cipes ex officio palatio Comitis rerum privatarum non sono i principali , tratti dall' ullizio palatino del conte
ex schola agentium in rebus prisco ordine ila revocato

in usum.

dei beni privati, non dalla scuola degli agenti negli
aIJ'ari; cosl rimcsso in uso I'ordine antico.

an.(a) Arrogi la l. 6. l. 10. l. 13. l. 16. infr. h. l. i. 1. l-‘en.(b) Fa a proposito
la l. 8. supr. de iure fisci, l. 40.
l. 2. t. 3. infr. de privileg. eor. qui in sacro palatio
supr. de decurion. l. 11. supr. de suscepi.
militant.
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quid gesserit (1), vereaiur. Idoneos ilaque singu— occhio se commetteranno qualche disonestà. Tu
lis annis e numero rn'ittendariorum (2) (a) ad hoc in ciascun anno dovrai scegliere persone al luogo

eligere debebis, et mittere. Dat. prid. Non. Jul. idonee, del numero de'comtnessi e mandarle. Data
Scopis, Ansonio, et Olybrio Conss. 379.
ai 6'luglio in Scopi, essendo Consoli Ausonio ed
Olibrio. 379.
De Iudicibus provincialibus.
4. Iidem AA. Hesperia P. P.

Nihil (3)-omnino ullis iudicibus cum palatinis

'

Dei giudici provinciali.
4. Gli stessi Augusti ad Esperia
prefetto del pretorio.

Nulla vi sia di comune ed unito ad alcun giudice

nostrae clementine, quicunque a comitibus diri- con i palatini della nostra clemenza, sempreche
guntur, sit commune atque coniunctum: sed exce- sono mandati dai nostri comiti, ma salva la rivepta reverentia, quae non solum ab inferioribus, renza che si deve non solo dagl'inferiori ma ben
sed etiam a maioribus, et in provincia degentibus anche dai maggiori e dai governatori delle proRectoribus Provinciarum debetur, atque defertur. vincie colà dimoranti, ciascuno attenda ai suoi obsuis quisque necessitatibus obsecundet. Dat. vm. blighi. Data ai 7 dicembre in Sirmio, essendo ConIdib. Decembr. Sirmii , Ausonio , et Olybrio soli Ausonio ed Olibrio. 379.
Conss. 379.
No is qui militavit, el princeps fuit in aliqtto ordine,
Che colui il quale servì 0 in capo in qualche ordine,
tion passi ad un ordine diverso.
ad alium ordinem transeat.
5. Iidem AA. Nebridio P. P.

5. Gli stessi Augusti a Nebridio

Quidam (4) post impletum ordinemmilitiae palatinae quam gesserant, honoremque iransacium.
ad exceptorum scrinia transire nituntur. IIac igitur lege sancimus, ut nulli prorsus dehinc ista audendi (5) relinquatur occasio: sed unusquisque
eius scrinii‘, quem (6) primum militando elegit.
ordinem persequatur (7) (b): nec in alterius loco

prefetto del pretorio.
.
Taluni dopo compito l'ordine del servizio palatino che avevano fatto, ed avutane i’onore,tentano
di passare alle banche dei concepisti. Con questa
legge dunque ordiniamo che a nessuno in avvenire si lasci la facolta di commettere tale attentato; ma ciascuno seguiti i gradi di quella banca
love prima scelse a servire, nè cerchi di finire il

"linem militiae requirat., qui (8) iam proprii ordinis servizio altrove colui il quale già fu capo dell'ortransegerit principatum. Dat. Id. Octob. C.P. Me- dine suo. Data ai 15 ottobre in Costantinopoli, esrobaude u. et Saturnino Conss. 383.
Ne quid Praefecti Praetorum, Praesidesvc palatinis
iniungant.
6. Iidem AA. ad Probum P. P.

sendo Consoli Saturnino e Merobaude per la seconda volta. 383.
Cheli prefetti dei pretorii c i presidi nulla impongono
ai palatini.

6. Gli stessi Augusti a Probapre/etto del pretorio.

Ab (9) officiis Palatinorum Excellentia lua sciat

Dalle oﬂicine dei palatini la loa eccellenza sapita penitus esse recedendum, ut neque ipsa post- pia di doversi tenere così lontana ch' ella in avve—
modum liciium sibi credat iisdem (10) (c) aliquid nire non si faccia lecito d'impcrre ai medesimi
iniungere: et praeterea(ll)provinciarum reclores qualche cosa; e dippiù ai governatori delle proprohibeat(12) quicquam ulierius tale conari. Dal. vincie vieti di fare qualche simile tentativo. Data
vu. Kal. Novembr. liledioi. post cons. Merobaudis ai 26 ottobre in lllilano dopo il secondo consolata
.li Merobaude e Saturnino.
ti. et Saturnini.
Gor.(1) Congesserit.

.
Gor.(1) Gongesserit.
— (2) Mittendorum; adde l. 7. l. 8. j. cod. i. 1. 5. 8. — (2) Jllittendorum; aggiungi la i. 7. e la leg. 8. infr.
circa ﬁnem, 3. de afﬁc. praef. praet. Africae, t. 2. S.
med. tit., come pure la log. 1. 5. 8. supr: De ofﬁcio
da canone largit. tit.
praefecti praetorio, e la i. 2. supr. De canone largitionatium titulorum.

— (3) L. 4. C. Tltead. cod.

— (3) V. ii C. Teod. mecl. tit. l. ln.

— (I) L. 5. 0. Tltead. cod.
— (5) Audiendi.

_ (5)Î«1udie-ndi.

—
_
—
—

(6)
(7)
(S)
(9)

A se primum militando electi.
L. 9. in princ. j. eod.
Quia.
L. 6. C. Theod. eod-

—(10) L. l. s. cod.
_(11) Propierea.

— (4) V. il C. Teod. med. tit. l. 5.

— (6) A se primum militando electi.
— (7) V. la l. 9. in pr. infr. med. til.

— (8) Quia.
— (9) V. il C. Teod. med. tit. i. G.
—(10) V. la l. 1. supr. med. tit.
_(11) Praptcrea.

_(12) Al. prohibeanl.
_(12) Altrove, prohibeant.
Fan.(a) Arrogi la l. 7. l. 8. infr. Ii. t. i. 1. $. 8. supr. Famtb) L‘. 7. in pr. infr. lt. t.
de afﬁ. pr. praet.Afr. l. 1. supr. de canone tergit. — (c) L. !. supr. cad.
tit.
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Delle dignità e delle annone.

De dignitatibus, et annonis.
1. Iidem AA. ’I'rifolio Com. S. L.

7. Gli stessi Augusti a Trifolio comite
delle largizioni imperiali.
Perle banche tutte delle largizioni comitati lis-

Scriniis (1) omnibus largitionum comitatensium
infrascriptas decernimus dignitates: ut his cou- siamo le infrascritte dignita, afﬁnchè contenti di
tcnti, ambiendi (2) (a) sibi aditum interclusum queste sappiano di essere chiusa loro la via per
esse cognoscant , etiamsi speciale beneficiutn andare aitorn0,ancorcl|è taluno volesse impelrare

emendicato suffragio quisquam voluerit (3) impe- un benetizio speciale mendicando voli. Vogliamo
trare. Annonas etiam iuxta definitum dignitatum ancora che le annone siano somministratc secun-'
modum volumus" praestari: nec amplius quicquam da la prescritta misura delle dignità, ne. prendersi
praesumi.
qualchecosa di più.

5. 1. Brevis, quas dignitates per singula scrinia 5. l. E questo l'albo dove son notate le dignita
cilicium (4) sacrarum largitionum habere statui- che abbiamo voluto che avesse l'otficina delle larmus, hic esl: +. Scrinii exceptorum perfectissi- gizioni imperiali pcr ciascuna banca. Cioè un capo

mus (5) ordinis secundi numero (6) unus, id est. della banca dei copisti di secondo ordine, cioè. un
primicerius (7) exceptorum unus: ducenarii duo, solo priruicerio dei eopisti, due ducenarii, un solo
unus terliocerius, ct quartocerius: centenarius
unus (8), unus, primiceriusinstrumentorum: epistolares num. duo: formae primae num. triginta
seit: fortnac ||. num. |v. formac tertiae num. |||.

ierzocerio e quartocerio, un solo centenario, un

solo pritniccrio d’istromenti, due perle lettere,
alla prima banca addetti 36, alla seconda il., alla

terza 3; alla banca dei militari un solo capo’ di

+. Scrinii numerorum (9) perfectiss. (10) ordinis terzo ordino, un solo ducenario, e 2 centenarii; per
tertii num. unus(11): ducenarius num. unus: ce|| lettere 2; addetti alla prima sezione 3; ed alla setenarii, num. duo (12): epistolares num. duo (13): conda un solo, ed alla terza 2; alla banca del corso
formac primae num. lres (M): formae secundae pubblico un capo solo di terzo ordine, un ducena-

num. unus (13) [formac tertiae uum. duo]: Saar.- rio, cd un centenario, ed un copia lettere, tre adscrinii tabellariorum (16) perfectiss. (17) ordinis detti alla'prima sezione, c 5 alla seconda, alla bantertii num. unus: ducenarius num. |. centenarius ca dei canoni un capo di terzo ordine, un ducenanum. |. epistolaris num. |. formae pritnaenum. |||. rio, un centenario , due copialettere ; alla prima,
formae secundae num. v. +. Scrinii canonum ed alla seconda sezione, addetti 4; alla banca dei
perfectiss. ordinis tertii num. |. ducenarius num. commessarii da spedirsi un solo ducenaria, 2 cen-

!. ccntenarius num. |. epistolares num. ||. formac

tenarii, 8 copialettere. alla prima sezione num. 7,

primae num. IV. formae secundae num. W. + . Scri- ed alla seconda 33; alla banca dell'oro un solo
nii miltendariorum('18)(b) ducenarius num. i.cen- capo di terzo ordine, cioè un primicerio dell’ oro
tenarii num. ||. epistolares num. Vlll. forma'e pri- imperiale, come ancora un secondocerio, 2 ducemae nam. v||. formae secundae num. triginta tres. narii, cioè un tcrzocerio e quartocerio, 6 centena+. Scrinii aureae massae perfectiss. ordinis tertii rii, e I. copialettere. Per gli oreﬁci un solo capo,
num. unus, id esi, primicerius sacrae massae, I ducenarii, 6 centenarii, 6 copialetlere, alla prinum.|. item secundocerius num. |. ducenarii num. ma sezione 17, ed alla seconda 4 addetti. Per gli
Gor.(1) L. 7. C. Tltead. cod.
— (2) L. 5. in ﬁn. s. eod.

Gor.(1) V. il C. Tcod. med. lit. !. 7.
—- (2) V. Ia l. 5. in ﬁn. supr. med. tit.

— (3) Volueris.

.— (3) Volueris.

— (4) At. officiorum.

— (4) Altrove, officiorum.
— (5) Perfectissimi praefectus.

— (5) Perfectissimi praefectus.

-— (6) Numeri, al. muneris.
—- (6) Numeri, altrove, muneris.
— (7) In quibusd. lib. quaedam hic adduntur , omnis — (7) In alcuni libri si aggiungono qui le parole: ascholae perfectissimus unusquisque primicerius: excemnis scholae perfectissimus unusquisque primiceptorum numero unus.
rius: eccceptorum numero unus.
— (8) Unusque.
— (8) Unusque.
— (9) Canonis, Hal.
-— (9) Canonis, Aleandro.
-(10) Praefectus.
_(10) Praefectus.

—(11) Quisque ducenarii.
-—(12) Quinque, Hai.
—(13)
.—(11)
...-(15)
_(16)

Octo, llai.
Ocio, Hal.
Triginta lres, Hai.
Tabulariorum, al. massae, Hal.

——(17) Al. praefectus.

_(18) L. 1. 5. 8. circa finem, 5. de ojl“. praef.

_(11) Quisque ducenarii.
-—(12)
—(13)
—(1/i)
—-(15)

Quinquc, Aloandro.
Octo, Aloandro.
Octo, Aloandro.
T-riginia, tres, Aloandro.

--(16) Tabula-riorum , leggesi altrove ; massae, in Aloandro.
'
'
_(17) Altrove, praefectus.
'—(18) V. la leg. 1. 5. 8. circa la fine, supr. De offlcio
praefecti.

an.(a) L. 5. in ﬁn. supr. cod.

Fen.(b) L. 1. 5. 8. supr. de e/ﬁc. praef. praet. Afric.
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duo, id est, tcrtiocerius, et quartocerius: centena- artefici dei soldi, vi sia un solo ducenario, 8 cen-

rii num. v|. epistolares num. tv. +. Auriticcs (i) tenarii, 6 copialetlere, alla prima sezione 9, ed alla
specierum perfectiss. num. 1. ducenarii num. tv. seconda, 30 addetti. Gli scultori ed altri arteliei
centenarii num. Vl. epistolares num. vttt. formae abbiano un solo centenario, e 5 copialettere, 6 alla
primae num.xvn. formae secundae num. tv. + .Au- primo' sezione, c 17 alla seconda. Il capo della
riﬁces (2) solidorum ducenarii num. |. centenarii banca dell'oro sia in corrispondenza un solo di senum. vin. epistolares num. v|. formac primae condo ordine, un solo ducenario, 2 centenarii,
num. |x. formac secundac num. xxx-. +'. Sculpto- 3 copialetlere, A alla prima sezione. 2 alla seccores, et caeterì aurifices centenarii num |. episto- da, cd uno alla terza, alla banca dei miliaresi, uu
lares num. v. formae primae num. v1. formae se- capo di primo ordine, ed un solo ducenario, alla
cundae num. xvtt. + .'Scrinii auri (3) ad respon- prima sezione addetto un solo, alla seconda 2, ed
sum periectiss. ordinis primi num. |. perfectiss. alla terza 3, alla banca del vestiario un capo di
ordinis secundi num. ||. ducenarius num. |. cen- quarta ordine, uo ducenario, ed un centenario,
tenarii num. ||. epistolares num. |||. formac pri- 2 copialetlere, alla prima sezione 7 addetti, alla
mae, num. |v. formae secundae num. tt. formae seconda 10, ed alla terza A. Per gli ufﬁciali delle
tertiae num. |. +. Scrinii a miliarensibus (i) (a) vesti imperiali, 3 ducenarii, 3 centenarii, 3 copiaperfectiss.(5) ordo primi num.1.ducenarius num.|. lettere, alla prima sezione addetti 12, alla seconda
formae primae num. |.t'ormae secundae num.". lO, ed alla terza 8. Ai deputati delle vesti impeformae tertiae num.|||. +.Scrinii vestis perfectiss. riali, 2 capi di secondo ordine, 2 ducenarii, 2 ccnordinis |v. num. |. perfectiss. ord. ||. num. |. du- tenarii, 2 copiaieiterc, ed alla prima sezione 3,
ccnarii num. |. centenarii num. 1. epistolares alla banca dell'argento un capo di second' ordine,
num. ||. formae primae num. v||. formae secun- ed un copialetlere, alla prima sezione 6, alla sedac num. x. formac tertiae num. W. +. OfIìcia- conda 3 ed alla terza 1; alla banca della moneta
lium sacrarum vestium ducenarii num. |||. cente- un capo di secondo ordine, cd alla prima sezionarii num. |||. epistolares num. ||. formae primae nc 'l, c 2 alla seconda, ed alla terza 5. Per la bannum. xtt. formae secundae nuru. x. formae tertiae ca dell'argentiere dei comitati uu solo ducenanum. vm. + . Deputati sacrae vestis perfectis, sc- rio, 2 centenarii, 3 copialettcre addetti, alla prima
cundi ordinis nuin. ||. ducenarii num. 11. centena- sezione 8, ed alla secondo 25. I barbaricariì cenrii num. ||. epistolares num. 11. formae primae tenarii siano 2, 5 copialetlere, 8 alla prima sezio-

num. |||. +. Scrinii ab argento perfcctiss. ordinis ne cd uno alla seconda. Data ai 1 giugno in Erasecundi num. 1. epist. num. |. formae primae clea, essendo Consoli Ricomcre c Clearco. 384.
num. v1. formae secundae num. |||. formae tertiae
num. |. +. Scrinii a pecuniis perfectiss. ord. sccundi num. |. formae primae num. 1. formae sccundae num. u. formae-tertiae num. v. +. Argen-

tarii comitatensis (6) ducenarii num. 1. centenarii
num. ||. epistolares num |||. formae primae num.
vm. formae secundae num. xxv. +. Barbaricarii
centenarii num. ||. epistolares uum.v. formac
primae num. vm. formae secundae num. |. Dat.|v.

Iun. lleracliae, Richomere, et Clearcho Conss.384.

Gor.(1) Artifices , leggesi altrove, come pure presso A-

Gor.(1) Al. Artifices, ct ita Ilal.

loandro.
_ (2) Artifices, Aloandro.
-- (3) AI.Scriniarii,ad responsum per formam primam — (3) Altrove , scriniarii , ad responsum per formam
numer. unus: per formam secundam num. duoduce- primam numer. unus : per formam secundam num.
narius, etc.
duoducenari-us, ecc.
— (4) Miiiarenses nummi decimam partem solidi fa— — (li) La moneta miliarense facea la decima parte dei
ciebant; Suidas , Epiphanius et Cedrenus milliarenscs solido; Suida e altri la vogliano cosl della quasi mitidictos putant, quasi militares. Numerorum argenteo— tare. Delle monete d’argento altre erano appellate carum, alii mimmi 1:190:ngth pralo-4, cavi quadrati, ro- ve, altre quadrate, altre rotando; v. la Nov. 105. c.2.

— (2) Artifices, l—Ial.

tundi, Novell. 105. cap. 2. 5. 3. vers. Et hoc enim.

5. 3. vers. Et lioc enim.

— (5) Al. Scriniarii ad limitem , al. ad militem per — (3) Altrove, Scriniarii ad limitem; altrove, ad miformam; sed recte hanc legem restituit Cuiacius, qui litem per formam; ma bene emendo questa legge Cuubi erat scriptttm per formam, emendavit, perfectissi- iacio , il quale dove stava per formam sostitui perfectissimus o perfectissimi, come si trova nei libri di
mus , vel perfectissimi : sic enim legitur in l. Aured.
et Dionys.
Aured. c Dionisio.
— (6) Comitatcnses, Hai.
— (6) Comitatenses, Aloandro.

FEn.(a) Fa a proposito la Nav. 103. c. 2. (j. 8.

.
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Deliis, qui cingulo liberantur.
Di coloro che sono liberali dal cingolo. I palatini spediti
Palatini transmissi per provincias, anno elapso cingulo
per le provincie, scorso un anno, sono liberali dat cingoio; Bartolo.
.
liberantur; Bart.
S. Gli stessi Auguslia Tri/olio comite delte largizioni
8. Iidem AA. Trifolio (.'. S. L.
.
imperiali.
v

Placuit (t) iuste (2) omnibus Miitcndariis(3) (a) Giustamente -a tutti i cominissarii cd oﬂlcine paet Palatinis" Oiliciis profulura suggestio, quam (l|- tatine piacque quella rappresentanza che mi faceinsinuasti, ut ex iisdem annis singulis (3) ex du

sti ad essi giovevole, che in ciascun anno tra i me-

cenariis terni, ex Ccntenariis habito provisionis desimi siano liberati dal cingolotre fra i ducenarii
intuitu, cingulo liberentur. Dat. iv. Id. Mart. C. P. ed altrettanti fra i centena-rii, tenendosi conto della
provvisione. Data ai ll. marzo in Costantinopoli,
Arcadio A. 1. et Bautone V. C. Conss. 385.
essendo consoli Arcadio augusto per la prima vollo, e Bautone, uomo illustrissimo. 385.
Ne quis militiae cingulum sumat sine adnotatione
Principis.
Che uno non prenda il cingolo di una milizia |
SCIIZII rescritto del principe.
9. Impp. (6) Theod. et Arcad. AA. Nestoria
Com. It. P.

Non (7) aliter quilibet officio sacrarum largitionum, vel privatarum rerum cingulum militiae sibi

9. Gli imperatori Teodosio ed Arcadio Augusti
a. Nestorio comite del patrimonio privato.

Nessuno credo di poter prendere il servizio nel-

sumendum existimet, nisi nostrae tnansucludinis l’officina delle imperiali largizioni o dei patrimo—
adnotationem meruerit. Dat. prid. Aug. Ancyrae, nio privato, altrimenti che meritando un rcscrillo
della nostra clerneuza.Data ai 31 luglio in Ancira,
Stilichoue ||. et Anihemio Conss. 105.

De tyranum collatione, et aliis oneribus.

essendo consoli Stiticone per la seconda volta, cd
Antemio. 403.
Della lassa dci tironi e di altri pesi.

10. Impp. Ilonar. et Theod. AA. Ioanni P. P.

tO. Gt'imperatoriOnorio e TeodosioAuqusti a Giovanni

prefetto del pretorio.
I palatinì,cl|_e trattando i conti delle rimunerarationem tractantes inculpantur, ad calcem termi- zioni imperiali, si trovano senza colpa. arrivando al
numque militiae pervenientes: necnon etiam Ad- termine delservizio,siccome ancora gli aiutanti edi
iutores. etPrimicerios diversorum ofIiciorum prae primicerii delle diverse oi'ficine,ordiniamo che gocipimus(IO.(h)habere privilegia, quae nuper agen dano di quei medesimi privilegi che poc'anzi per
tium in rebus scholae nostra sunt mansuetudine nostro clemenza furono compartiti alla compagnia
contributa: scilicet, ut a tyronum praebitione me- degli agenti di altari, che cioè i suddetti sieno emorati reddantur exortas, caeteraque onera non senti da] dare i tironi nè tenuti ad altri pesi. Data
agnoscant. Dal. vn. Id. Iun. Ravennae, post cons. ai 7 giugno in Ravenna dopo l'ottavo e quinto conHonorii v|1‘|. et Theodosii v. AA. 411.
solato di Teodosio e di Onorio Augusti. 111.
Che i primicerii delle ollicine e dette banche palatine
Ut primicerii olliciorum, ct scriniorum Palaiinorum

Palatinos (8), qui sacrarum (9) remunerationum

sint annui.

11. Iidem AA. Anysio C. 'S. L. et Tauro C. R. P.

Ad (11) similitudinem" sanctionis (12) (c), quam
Gor.(1) L. 8. l. 9. C. Theod. cod.

sieno annuali.
lt. Gli stessi Augusti ad Anisio comite delle imperiali
largizioni ed a‘Tauro comite del patrimonio privato.

A simiglianza della disposizione che abbiamo
Gor.(1) V. la l. 8. e la i. 9. Codice Teodosiano , medes.
litt-IO.

— (2) Al. ita in vet. quibus. iusta atque, additur.

— (2) Altri cosl leggono in alcuni antichi libri, ne'quall

-— (3) Mittendariis Palatini oflicii.
-— (4) Qua.
— (5) Annui singuli.

si
—
—
—

aggiunge, iusta atque.
(il) Mittendariis Palatini officii.
(4) Qua.
(3) Annui singuli.

-— (6) Al. Imppp. Theod. Arcad. et Honor. AAA. Ne- -— (6) Allrove, Imppp. Theod. Arcad. et Honor. AAA.
stori comiti Orientis.
— (7) L. 18. C. Theod. cod.

Nestori comiti Orientis.
—' (7) Vedi taleg.18. Codice Teod. med. tit.
-— (8) L. 20. C. Theod. cod.
-— (8) Vedi Ia I. 20. C. Teod. med. lit.
— (9) De remuneratiooibus sacris, adde quae scripsi - (9) Sulle rimunerazioni degli imperatori , aggiungi
ad l. 2. j. de commeatu.
ciò che ho scritto sulla i. 2. inl'r. De commeatu.
—(10) Videl. 1. s. eod.
-(10) Vedi Ia l.'i. supr. meti. tit.
_(11) L. 21. C. Th. cod. l. 6. 5. de prom. sacr. scrin —(11) vedi la I. 21. C. Teod.me'd. tit., e la i. 2. supr.
De palatinis sacrorum _largit.
—(12) L. 6. 5. de prom.-sacror. serio.
_(12) V. la .l. 6. supr. De prom. sacr. scriniorum.
an.(a) L. 3. supr. h. l.
— (b) L._1. supr. cad.

Feste) L. 6. supr. dc proarim. sacr. scrin.
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de proximi sacrorum promulgavimus scriniorum,
etiam in ofﬁcio sacrarum largitionum, atque privaiarum rerum pro biennio annum sub perpetua
observatione praecipimus custodiri: ita utet privilegia, quae huiusmodi olﬁciis, vel primiceriis
sacris legibus deferuntur, integra, illibataque ser-
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promulgata per gli aggiunti delle banche imperiati , ordiniamo che per continua osservanza anche
nell'ofﬁcina delle largizioni imperiali valga un onoo invece di due; in modo che si conservino tutti
ed intatti quei privilegi che perle leggi imperiali
sono accordati a tali ofﬁcine ed ai primicerii. Da-

ventur. Dai.. |||. Kal. lui. CP. Theod. A. vn. et Pal- ta ai 29 giugno in Costantinopoli, essendo consoli
ladio Conss. 416.
De foro competenti.
12. Imp. Theodosius A. (1)
Viros devotos Palatinos non oportet in bac Re-

gia Urbe apud Virum Illustrem Praefectum Urbi
litigare compelli, nisi (2), de aediﬁcatione (3) (a)
domorum, et servitutibus, ct annonis orta videatur causa: in aliis vero causis, tam pecuniariis.

Teodosio augusto per la settima volta, e Palladio. 416.
_
Del foro competente.

12. L'imperatore Teodosio Augusto.
lpalatini non debbono in questa imperiale città
essere tenuti a litigare presso l’illustre prefetto
alla città , se non si vegga nata causa per costruzione di case, per servitù e per annone; per altre
cause poi tanto civilicbe criminali debbono rispondere soltanto innanzi ai loro illustri comiti; pcrmettiamo poi ai governatori delle provincie, tanto

quam criminalibus apud (4) Viros Illustres tantu mmodo Comites suos respondere: Rectoribus (5)
autem Provinciarum intra administrationis suae per cause civili che criminali,pronunziare nel pcﬁnes inter praesentes palatinos, nec causis pu- rimetro della loro amministrazione tra palatini
blicis occupatos cognoscere. tam pro civili, quam presenti nè occupati in atTari pubblici; in modo
pro criminali causa permittimus: sic tamen, ut però che contro di essi non si proferisca sentenza
non aliter .criminatis sententia adversus eos pro- criminale se non l'illustre comite sotto del quale
feratur, nisi cx suggestioneProvincialis iudicii Vir milita, cerziorato per rapporto del giudizio crimiIllustris Comes, sub quo militat (G), certioratus nale, permetterà di ciò farsi.
hoc ei permiserit.
Dc dignitate, et immunitate primicerii-rum.
Della dignità ed immunità dei primicerii.
'13. Iidem AA. EudoæioC. S. I,.
13. Gli stessi Augusti ad Eudossio comite
_
Inter alias (7) praerogativas, quas antea merue-

rant scholae (8) (l)) societatis (9) sacrarum largitionum. Primicerius, el tres(10) Primicerii(c) scriniorum Tribuni Praetoriani,militari dignitate fruan—
tur: nulla eis ex cuiuslibet iudicis praeceptione
iniungendo publica, vel privata necessitate.
Ut Palatini rei privatae iisdem privilegiis fruantur,
quibus Palatini sacrarum largitionum.
14. IidemAA. Florentia P. P.

Iubemus Viros devotos Palatinos rei (11) nostri

delle largizioni imperiali.

Tra le altre prerogative che per lo innanzi arcvano meritato le compagnie delle imperiali largi—
zioni , ii prìmicerio ed i tre primicerii delle banche dei tribuno pretoriana , godano ancora della
dignità militare , non dovendo ad essi per ordine
rti qualsivoglia giudice imporsi qualche gravezza
pubblica o privata.
Che i palatini det patrimonio privato debbano godere

di quegli stessi privilegi di cui godono i palatini delielargizìoni imperiali.
|I». Gli stessi Augusti a Fiorenzo prefetto det pretorio.

Ordiniamo chei palatini del n0stro patrimonio

Gor.(1) Imperatores Theodosius et Valentin. AA. tllari- Gor.(1) Imperatores Theodosius et Valentin. AA.- Illamo C. S. L..
:cimo G. 8. L.
— (2) Forum palatini certis casibus fortiuotur apud — (2) .l palatini in certi casi hanno il foro appo il prePraefectum urbi; !. 3. s. de episc. aud.
fetto urbano; vedi la leg. 3. sup. De episcopat. aud.
— (3) Id est, novi operis nunciatione; i. 12. 5. de pr. - (3) Ossia la nunciazione di nuova opera; v. la l. 12.

supr. De prox. sacr. scriniorum.
sacr. scr.
-— (i) Forum paiatinorum ordì narium 'apud Comites — (t.) ll raro ordinario dei palatini è presso i comitati
sacrarum largitionum.

delle sacre largizioni.

— (5) ln palatinos magistratus provincialis criminalem — (5) ll magistrato provinciale non può sentenziare
sententiam dicere non potest incansultis Comitibus criminalmente contro i palatini senza consultare i conti
sacrarum largitionum.
delle imperiali largizioni.
— (6) lllititant.
— ((i) lllilitant.
— (7) De privilegiis scholae lhcsaurorum.
— (7) De privilegiis scholae thesaurorum.
— (8) Videl. 1. 5. cod.
— (8) V. ta i. 1. supr. med. tit.
— (9) Sociali.
— (9) Sociali.
-—(10) Plures ponit llIarianus Scholus et t. 7. s. cad. _(10) Più ne pongono iilariano Scoto e la i. 7. supr.
hoc esl, quatuor.
mcd. tit., cioè quattro.
_(11) Nominis.
_(11) Nominis.
Fen.(a) L. 12. sup. 'd. (.
Fen.(c) V. I. 7. supr. cod.

—-(b) V. l. 1. supr. It. t.
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Numinis privatae (1), eisdem (2) privilegiis deco- privato siano decorati di quegli stessi privilegi i
quali vengono accordati ai palatini delle largizioni
imperiali ; perche essendo eguale e simile il ser-

rati, quibus etiam palatini, qui in sacris largitionibus deferantur. Cum enim par (3), similisque
militia sit, iustum, et competens videtur iisdem
utrumque cilicium privilegiis gloriari. Primicerius
itaque oilicii,tresqueprimat'e"s(li)scriniorum rerum
privatarum ﬁnito tempore militiae, inter tribunos
militares praetorianos, salvis iisdem praestitis privilegiis sacris constitutionibus nostram clementiam adorare decernimus, ita tamen, ut [nullam
iniunctionem], nullam sollicitudinem privati, vel

vizio sembra giusto e convenevole che I'una e l‘altra ofﬁcina si vanti dei medesimi privilegi.‘,Dunque ordiniamo che i primicerii ed i tre primi della banca del patrimonio privato, finito il tempo
del servizio, ammessi fra tribuni militari,e restan-

do salvi i privilegi conceduti per costituzioni imperiali, possano presentarsi alla_nostra clemenza
in modo che per nessun ordine giuridico possano

publici negotii quolibet iudiciaria praecepto sus- sottostare a,qualcl|e gravame di pubblico o privatinere possint: sed excepta omni necessitate o- ta affare; ma al coverto di qualunque molestia go-

mniqne faligationc, indcptae (5) dignitatis honore dano dell‘onore dcii‘acquistata dignità.
potiantur.
TIT. XXV.

’l‘l’l‘. XXV.

DE srnaromaus (6).

DEGLI OFFICIALI … l'llliIONT/i.

1. Impp. Valent. ct Valens AA. ad Zosimum
Praesidem novae Epiri.

1. Gt‘lmperatari Valentiniano e Valente Augusti
a Zosimo preside del nuovo Epiro.

Per omnes Provincias Edictum generale misimus, ut stratoribus unus tantum solidus probae(7)
nomine posceretur, et in oﬁercndis equis (S) certam formae statutam, el aetatem (9) Provinciaics
nostri custodiendam esse cognoscant: quos,cliam
ﬁsco certo modo solidorum(10) obnoxios fecimus.

Per tutte te provincie abbiamo mandato un
editto generale clic per i capi _della rimonta a titola di pruova si desse soltanto un soldo, e sappiano i nostri provinciali ehe a ﬁssata una norma
e l‘età per presentare i cavalli; e sono ancora sog-

_

getti di dare taluni soldi al ﬁsco,se mai non temes-

si quod stratorcs petere interdictum cst,‘ilii dare sero di dare ai capi della rimonta ciò che a co-

stratoribus non timerent, cilicium quoque gravita- stare e interdetto di domandare, ed anche l‘ofﬁcitis tuae centum argenti libris multabitur, si sciens na iua sarà multata con 100 libbre di argento, se
praedictam rem gestam fuisse, no_n illico eam sa- sapendo di essere avvenuta una tat cosa, non la

veritati iudiciariae prodiderit. Dat. xui. Kal. Iul. denunziò subito alla severità del giudice. Data
Appoloniae, Valentiniano AA. Conss. 365.
ai 19 giugno in Apollonia, essendo Consoli Valentiniano e Valente Augusti. 365.
'l‘l’l‘. XXVI.
’l‘l'l‘. XXI’l.
oe (11) casrneustams (12) BT lillNlSTEftlANlS.

DEI DOMESTICI E SERVITO… DEI. PRINCIPE.

Caslrcnsianì et tiliuisieriani ofﬁcio ﬁnito per lapsum

Ai domestici e servienli dopo linito l’ulﬁzio pel corso

biennii, alius subrogatur. Bart.
1. Impp. Ilonor. et Tltead. AA. Narsi. V. Spectab.
Comiti, ct Castrensi S. P.

t. Gt“ Imperatori Onorio e Teodosio Augusti a Narsete

In(13)oﬁleio(14)Speciahililalis tuae secundum

di un biennio si sostituisce un altro; Bartolo.
rispettabile comite ed addetto alle largizioni imperiali.
.

Neli’oiﬁeina della tua riverenza secondo l’ordine

Gor.(1) l’rlvaiac res numinis llnperalorls.

Gor.(1) P-i‘tt‘atac rcs numinis imperatoris.
— (2) De privilegiis scholae privatae rei palatinorum. -— (2) De privilegiis scholae privatae rei palati-

norum.
_
'
_ (3) Pares paria privilegia mcrentur.
— (3) l‘arilà di condizioni, parità di privilegi.
— (ti) Primates scriniorum, iidem qui cl primicerii, — (.1) Iprimali degli scrigni sono gli stessi detti da
primiscrinii a Mariano.
-— (5) lndepla.

lllariauo, primicerii e pri-miscrinii.
—- (5) lndepla..

—_ (6) L. G. C. Th. 3l.'in manuscr. legitur , De strato— — (tì) Vedi il C. Teod. lib. 6. tit. 31. Nel manoscritto
ribus, ut et in. Pandeclis Fior. l. &. ff. de off. proc.
Contius; Al. statoribus mavull; Graeci ila irepi epar-rili-

piau mi arripui» 'n'-mv gparevouévwv; Syn. Basil. 6.
tit. 33. Slratores autem vel statorcs, aiﬁeia praesidum
vel proconsulum.
— ('I) Probae , id est, probationis; Cuiac. et. proprio
nomine.
— (8) Slratores equos militares probabant qui a provincialibus conferebantur ,-ut hic; quod et conﬁrm
al
Ammianus 29.

'— (9) Et aequalem.

'—(10) Certo solidorum modo, al. cvm. solidorum
mado.

si legge: De stratoribus, come nelle Pandette Fiorentine , l. 4. IT. De ofﬁcio procons. Vedi Conzio; Alciato
preferisce statoribus. I Greci leggono : peri stratoron
ce eteron tinon strateuomenon; vedi il Compendio dei
Basilici, lib. 6. lit. 33. Slratores o statores erano gli
ulﬁzii dei presidio dei proconsoli.
_
— (7) Probae , eice, probationis, Cuiacio; altrove ,
propria 'no-mine.
— (8) Gli stratores provavano i cavalli militari che si
conferivano dai provinciali , come in questo luogo: il
che conferma Ammiano, 29.
-— (9) Et aequalem.
'
_(10) Certo solidorum modo,-altrove, (JVlllsotidorum
modo.
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formam divalium responsorum post completum
tempus praefinitum. id est biennium (I) (a) prioribus decedentibus (2) (b) insequentes ad (3) locum pro merito laborum stipendiorumque sueee-
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delle risposte imperiali dopo compiuto it tempo
fissato, cioè dopo un biennio morendo i primi,

quelli di seguito succedono in toro luogo secondo
il merito delle fatiche e degli stipendii. Nè a colodant: ncc ulta licentia tribuatur his qui impletum ro che deposero il compiuto uﬂìzio si dia veruna
deposuerint cilicium (4) denuo ad eandem mili- facoltà di ritornare di nuovo allo stesso servizio o
tiam, vel sollicitudinem remeandi. Dat. v1. Febr. cura. Data ai 6 febbraio in Costantinopoli, essenCP. Theodosio A. vu. qui fuerit nuntiatus. 416. ' do console Teodosio Augusto perla settima volta
e chi sarà nominato. MG.
2. Iidem AA. Scholastica V. C. Comiti
et Castrensi S. P.

Si (5) (c) quis primae, vel secundae, vel tertiae

2. Gli stessi Augusti a Scolastico uomo illustre comite
e castrense delle imperiali largizioni.

Sc uno per speciale ordine imperiale avrà po-

formae specialiter inter statutos gradum coelitus tuto ottenere grado tra i lissi della prima, della sevaluerit impelrare: supernumerarius (6) (d) ulli- conda o della terza categoria, nelle matricole sia
mus formae tertiae in matriculis habeatur. Datum riputato ultimo soprannumcrario di terza classe.
Prid. Id. Ianuar. CP. IIonorio xin. et Theodos. x. Data ai 12 gennaio in Costantinopoli, essendo Con-

AA. Conss. 422.

soli gli Augusti Teodosio per la decima ed Onorio
per la tredicesima volta. 422.

3. Impp. Leo et Ant/r. AA. Ioan. Comiti
3. Gt'Imperatori Leone ed Antemio Augusti a Giovanni
et IIIagist. ofﬁc.
comite e maestro degli tif/isii.
Hi, qui in schola (7) vestis sacrae militant, vel
Coloro i quali-servono nel vestiario imperiale o
matres eorum, vel uxores criminatcm. vel civilem te loro madri o le mogli non sotl'rano in altro giu-

litem contra se [commovendam (8)]. in nullo alio dizio se non in quello di tua altezza una lite civile
nisi (9) in sublimitatis tuae suscipiant examine.

o criminale da farsi contro di loro.

Castrensiani et llIinislcriani eorumque matres, uxores tcaslrcnsiaui ed i minisleriani e le loro madri, mogli e
et ﬁlii solum coram Magistro oIIieiorum sunt conve- tigli debbono essere convenuti soltanto innanzi al maestro dcgti ullicii.
niendi.
4. Impp. Leo et Zeno Martiano Com. et IIIagist. ofﬁe.
a. Gl'Impet-utori Leone e Zenone a. Marziano
comite e maestro degli u[p'cii.

Ante omnia nullius(10)(e) penitus alterius iudi-

Prima di tutto gli addetti al nostro imperiale ser-

—('l1) v1. C. 'l'h. 32. I-loc uotuero tueruut praegustata-.
res , pincernae , vestitores , paedagia , seu paedagiani

—(l't) Vedi it Codice Teodos. lib. 6. III. 32. Di questo
numero furono i pregustatori, i vestitori cce. domesti—

pueri; Domestiques de la maison du Prince.

ci detta casa del principe.

'

—(12) Magis Latine (inquit Alc. hic) diceretur. Dc —(tz) Piü Iatinamentc seeondo Alciato in questo luocastrensibus ministris,tu illum uideto, sunt autem Ca- go si direbbe: De castrensibus ministris; chè Castrenstrensiani minisleriani antici, qui sacro ministerio-de- siani sono dei minisleriani aulici deputati al ministero
imperiale; i quati son dettiCastrcnsi nella iscrizione di
putati sunt: qui Castrenses dicuntur in iuscriptione
questa legge; v. Tertulliano nel libro De corona mitihuius te!/is. etc. Tertull. lib. de corona ntilitIS. Castrenses ministri Lampridio in Alexand. Cutac. htc. tis , Ministri castrensiani detti da Lampridio in Alessandro; v. Cuiacio iu questo luogo.
_:13) V. il C. Tcod. med. tit. !. 1.
_(13) L. 1. C. Tltead. cod.
-—t14) Ollicium suum quoque liabuit Castrensis sacri —-:1'i) Anche il castrense del palazzo imperiale ebbe il
suo ullizio; vedi la Notizia dell’impero.
palatii: IVotit. iraperii.
Gor.(1) Castrensiani biennio militabant: post militiam Gor.(1) I castrensiani mititavano due anni; poi deponedeponebant et sequentibus locnm faciebant: nec rur- vann la milizia e Iacean luogo ai seguenti; nò poteano
più ritnrnare alla stessa milizia: aggiungila LS. supr.
sus ad eandem mililiam reverti poterant; addet. 5. 5.
[)e palatinis.
de potatinis.
.
— (2) At. Dtscedeutibus: adde 1. 7. 5. de prox. sacr. — (2) Allrove. , discedentibus; aggiungi la l. 7. supr.
De proximis sacr.
scri-n.
— (3) Sequentes in locum.

— (3) Sequentes in locum.

— (4) L. 1. C. Th. cod. Castreiisianorum varii gradus — (4) Vedi il Codice Teodos. medes. titolo, l. 1. Varii
sono i gradi dei eastrensiani: primi, secondi, terzi.
sunt: alii primi, secundi, tertii.

— 5) Vide l.12. s. de adsessorib.

-— (5) V. Ia I. 12.'supr. De adsessoribus.

—- (ti) Supcrnumcrariis.Castrensianorum alii supernu- — (6) Snprannumerarii: dei castrensiani altri eran soprannumerarii, altri statuiti. Agg. la I. 'l. sup. De pal.
merarii, alii statuti; adde. I. 7. s. de palatinis.
'— (7) SCIIOli-l vestis sacrae, minisleriani vestis sacrae. — (7) Schola uestis sacrae; ministeriaui uestis sa-

crae.
- (8) lllouendam; altrove mancano entrambi.
— (9) Forum militantes in schola vestis sacrae sortiun- — (9) Imilitauti nella scuola della veste imperiale hanno il foro presso il maestro degli ullizii.
tur apud magistrum olIiciorum.
Fan.…) Arrogi la l. 7. supr. de palatio.
Fanta) Arrogi la l. 5 supr. de palatia,.
—- (e) Arragi la I. 3. supr. ubi senatores.
— (b) Arrogi la, L 'I. supr. rle prom. sacror. scrin.
— (c) V. l. 6. supr. de adsessor.
160
Conici: LI.
— (S) Movendam, al. utrnmque dccst.

‘)
178
.|
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cls (1) minoris , vel maioris sacro (2) ministerio
nostro deputatos (quorum oflleia sigillatim bre
vis (3) subter annexus continet) nisi a tuae duntaxat Magnitudinis sententiis conveniri, ut in nullo
penitus alterius iudicis loro pulsantium, nisi in
tuae tantummodo amplitudinis examine praebeant
aliquando responsum. -|-. Sed ne in hoc ipso iudicio enormibus moleslentur dispendiis, vel ex

vizio ed icui utlizii son compresi tassativamente
nell' albo qui sotto annesso non siano convenuti
con sentenza di altro giudice minore o maggiore
ma soltanto con quelle di tua grandezza; iu guisa-

chc convenuti nel foro di altro giudice e non nel
giudizio di tua grandezza, non siano tenuti a dare

risposta. Illa afﬁnchè nemmeno in questo tuo giu-

dizio siano molestati con spese enormio siano
nudis conveniantur facile iudicis cuiuscunque man- convenuti con semplici mandati di nn giudice quadatis: ipsis quoque sportulis ct [ideiussoribus mo- lunque, abbiamo creduto alle stesse sportule ed ai
dum constituimus observandum: ante omnia de- ﬁdeiussori mettere una misura prima di tutto, oreernontes, ne quando sine (4) (a) scriptura vel i||- dinando che senza scrittura ed interpellanza e sentcrpellatione deposita, ac sententia prorogata tuae tenza pubblicata di tua altezza non possano essere
Magnitudinis, eademque,non edita, conveniri pos- convenuti ed in tal caso debbono dare per lideiussint: conventos vero, non alium fideiussorem, nisr' sore l'atluario ed uno dei primati esecutori della
actuariutu, vel unum ex Primatìbus suae scholae loro compagnia che risponda della loro persona
Executoribus pro responsione suac pcrsonae Siue senza scritto, o che siano per rispondere da se
scripto praeslare: sive per seipsos (Ei), sive per stessi in giudizio o per mezzo di un procuratore
Procuratorem datum in iudicio responsuri sunt: dato, 0 che siano citati per cause civili ovvero ac—
sive (6) (b) in causis civilibus appetantur, sive in cusati per cause criminali, ne a titolo di sportule
criminalibus accusantur: nec ultra conventionis per tutto il corso del giudizio sieno tenuti i connomine sportularum , quam unum aureum execu- venuti a dare altro che una sola moneta di oro.
toribus usque ad linem litis praestent, quemcun- Ordiniamo che si contentino di tre soli soldi fino

que contigerit eonvcniri. Inducendorum sane, no- al termine del giudizio coloro ehe li dovranno ri—
mine, et cognitionum exercendorum, stanteque (7) cevere, tanto a titolo di introduzione giudiziale e
personae gratia, ex simplici postulatione contra per la discussione e per l'appello se mai vc ne sia
—(10)Pactum seu conventio contra legem probibitivam
nullius est momenti; adde l. 3. 5. ubi senatores.

—(10) Un patto o convenzione coner una legge proi-

bitiva non e d'alcutt valete; aggiungi la I. 3. supr. Ubi
senatores.
Gor. (1) Forum sortiuntur Castrensiaui omnes apud ma- Gor.(1) 'l'attt i castrensiani sono soggctti al foro del macstro degli olllcii.
gistrum olIiciorum.
—- (2) Castrensiani principum ministri, sarro minisle- — (2) l castrensiani , ministri del principe. dicensi atrio vacare dicuntur.

tendere al ministero imperiale.

— (3) Brevis, id est , notitia. llaec tamen nolitia (lesi- — (3) Ossia breve notizia: ma manca qui.
deratur bic.

— (4) L. ult. 5. de pr. agentium in rebus. Ministeria- — (4) Vedi Ia legge ultima , supr. De principibus a,:
ni conveniri non possum nisi cx scripto.
gentium in rebus. I ministeriaui non possono essere
convenuti che in forza di scritto.
-- (5) Sc ipsi.
-— (6) Sportulas conventionis reus- exeeutori praestat, — (6) II rco presta all'esecutorc'le sportule della conquae tamen , si absolvetur , ab actore repetiturus est;
venzione cbc l'altore gli restituisce se viene assolto;
l. ult. 5. de pr. agentium in rebus , l. ult. s. de [ru
vedi la legge ullima, supr. De privilegiis agentium
ctibus et litium expensis , $. tripli, 24. Inst. de acl.
in rebus, la |. ultima, supr. De fructibuset lilium ea;— (5) Sc ipsi.

Novell. 112. cap. 2. Et male quidam ab actore pro
conventione rei aliquid dari executori colligunt ex
Novell. 86. e. 9. quae dc sportulis Paedaneornm iudi—

cum loquitur , non executorum : male quoque ex lege
ult. s. de l'ructib. et litium eæpensis; quae de reo
tantum loquitur a sportulis immuni, qui actorem eu

dem quoque iure uti pati debeat: ut ne denique ab actore possit peterc eas sportulas, a quibus ipse sit immunis. lllale quoque ex d. l. ult. 5. de pr. agentium
in rebus; quae loquitur de sumptibus litis et sportulis
exeeutorum. Sumptus in litem facit utraque pars:

sportulas autem pro conventione dat solus reus: et ila
post Placentinum videtur Cuiacio Novell. 53.
fimi—a:.— (7) Al. praestandaeque.

pensis, 5. Tri-pli, 24. Istituz. De actionibus, e la Novella HZ,. cap. 2. E difatti doversi dall’ attore alcun
chc all'esecutore per la chiamata del reo, mal si desume dalla l\‘ovella 86. cap. 9. la quale parla delle sportule dei giudici pedanci , non degli esecutori; e pur
malamente dalla I. ultima, sup. Dc fructibus et litium
eæpcnsis, Ia quale parla solo del reo immune dalle
sportule, che dee comportare che dello stesso diritto
si avvalga il reo ; che non può dall' attore domandar
quelle sportule onde egli è immune. lllalamenle eziandio dalla della legge ultima, supr. De privilegiis a—
gentium in. rebus; la quale tratta delle spese giudiziarie e delle sportule degli esecutori. Spese per la lite
fanno ambe le parti; ma il solo reo dit le sportule per
la citazione: ecosl sembra a Cuiacio seguendo Piacentino. Nov.!»
,

— ('l) Altrove, piaeslandaeque.

Fan. (a) L. ult. vers. hoc etiam, supr. de princ. agent. Fan.…) L.'ull. supr. de [ruet. et lit. eccpcns. Non. 112.

in rebus.
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eos habita, sive appellatione subsecuta, vel alio stato e per il deposito di atti o di stipulazione;
quolibet modo in iudicio deponatur, tribus tantum- nella produzione poi degli atti della discussione
.
modo solidis usque ad terminum negotii eos, qui si diano soltanto soldi.
accepturi sunt., praecipimus semper esse contentos: in cognitionalibus (1) vero gestis edendis,
tantummodo praestari solidos.

g. 1. Con questa sanzione poi decretiamo che

5. 1. Haec autem privilegia non in eorum tan- tali privilegi siano dati non solo nelle loro persotummodo, sed (2) (a) in matrum quoque et uxo- ne, ma in quelle delle madri ancora e delle mogli
rum personis valere, et ad integrum permanere:
filiis quoque et marilis eiusdem fidciussionis nomine, si necessitas interpellationis exegerit, tradi:
nec alios vades(3) exigi: ipsosque dum-militant, el
post emensam mililiam. cum his, qui ex tempore

c così restino saldi, come ancora per i ﬁgli e per
i mariti a titolo di ﬁdeiussione se la conseguente
azione lo vorrà, uè richiedersi altri ﬁdeiussori; ed
essi mentre servono e dopo ﬁnito il servizio insieme a quelli che in forza della prima ordinanza

prioris praestitae sibi pragmaticae sanctionis eius- resa in loro favore si conosce di avere prestati tali
dem mililiae stipendia implesse noscuntur, omnibus privilegiis pertrui (cunctis nihilominus capitulis, sacris at‘i'alìbus divae recordalionis Martiani,
quos se meruisse adserunt, valituris: excepto hoc
quod in diversis iudiciis tune respondere praece-

servizii, godano di tali privilegi, dovendo restare
in vigore i capitoli tutti e le ordinanze di Marziano
di felice memoria fatti in loro favore, eccetto la

ordinanza che allora imponeva loro di rispondere
in diversi giudizii.

pti sunt) hae sanctione decernimus.
5. 2. Dovranno ancora dare soltanto un terzo di
5. 2. Advocato quoque ﬁsci , exeeptoribus et.
iam (4). qui apud arbitros hoc utuntur cilicio, ab soldo anche all’avvocato del ﬁsco ed agli scrivani
exordio incipiendo, usque ad terminum ﬁnemquc che presso gli arbitri esercitano tale ullizio, dal
negotii lertiam duntaxat solidi partem praebituros. prtncipiare sino al ﬁnire della lite. Nel comunica+. In huiusmodi autem arbitrorum gestis eden— re poi gli atti di cotali arbitri non debbono dare
dis non (5) ultra praestare, quam dimidiam solidi più della metà di un soldo, e quando un tal conpartem: et cum (6) per provincias constitutis (7) venuto nelle provincie non avrà trovato i debiti lìﬂdeiussoribus (S) conventus caruerit (9), adiuto- deiussori, si rilasci soltanto sotto cauzione giurata
riae (10) (b) tantummodo cautioni committi: nec nè in verun tempo potrà essere convenuto se non
ullo tempore, nisi ex tuae duntaxat magnitudinis per sola sentenza di tua grandezza, eccetto per
sententia conveniri: exceptis tributariis (11), et le funzioni tributarie e per delitti che colla premunerum functionibus, et criminibus, quae in lo-

cis inquiri, ﬂagitari , et vindicari generalia legum
praece‘pta constituunt, praesenti sanctione decer
nimus: viro clarissimo adiutore sublimitatis tuae
in speculis constituto, ne quid ex bis, quae statuimus, aliqua subreptione violetur (12).

sente sanzione e‘secondo i generali precetti delle
leggi decretiamo che siano querelati, investigati e

puniti nei luoghi medesimi, dovendo stare l'illustre aiutante dell'altezza tua alle vedette che sur-

rettiziamente non si faccia qualche violazione a
queste cose che abbiamo stabilite.

Gor.(1) Cognitionibus.
Gor.(1) Coguitionibus.
_
— (2) Privilegio liberorum ad parentes: maritorum ad - (2) I privilegi s'estendono talora da’ ﬁgli ai genitori
. uxores eorum interdum extendantur; Novell. 103. c.2.
e dai mariti alle mogli.; vedi la Nov. 105. cap. 2. e la
l. ult. j. de prio. scholarum : vide tamen l. 1. ]T. de
l. ultima , infr. Dc pri-v. scholar. Vedi però la l. 1. li‘.
senatorii).
De senatoribus.
—- (3) Vades, fideiussores.
— (3) Vades, ﬁdeiussori.
_ (4) Et qui.
_ (4)" Et qui.
- (a) lllinisteriani quas praestent sportulas.
— (5) Che sportule prestino i ministeriani.
-— (6) lllinisteriani conventi, eommittuntur fidei' actua- - (6) Iministeriani convenuti si commettono alla fede
rii, vel unius ex prioribus eiusdem scholae.
dell’attuario o d’uno de‘ primi della medesima scuola.
—- (7) Constitutus.
— (7) Constitutus.
— (8) Fideiussore.
— (8) Fideiussore.
— (9) Cavet-it.
— (9) Caverit.
_(10) Iuratoria cautio alibi dicitur quae hic adiurato- —(10) La cauzione qui della adiuratoria è detta altroria; vide l. in sacris, 12. 5. de proce. sacr. scrin. al.
ve iuratoria; v. la |. 12. supr. De proximis sacrorum
scriniorum.
adiutoriae.
_
-—('l1) Forum loci quisque sortiturin quo crimen ad —(l1) Ciascuno ha il f'oro nel luogo ove commise il
tnisit, vel tributum aut muneris functio praestari dedelitto , o dee prestare il tributo , e in somma I minibet , et breviter minisleriani omnes conveniendi apud
steriani tutti debbono essere convenuti presso il maemagistrum ofliciorum, exceptis tributariis el criminalibus causis.

stro degli ulïizii eccetto per cause tributarie e erimi—

nali.
-—(12) In quib. codd. notatur constitutionem Graecam —t12) In alcuni Codici si nota la mancanza della Costidesiderari.
tuzione Greca.
'

Fsu.(a) V. Non. 105. l. ult. infr. de pri-c. scholar.

Fen.(b) V. l. 12. in pr. supr. de prom. sacr. seria.
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'I'I'I'. XXVII.

'l‘l'l'. XXVII.

nr: (1) nacauxs (2).

DEI DEO/INI-

1. Impp. Honor. et Theod. AA. Heliam; Com.
et lllag. ofﬁc.

1. Gl’ Imperatori Onorio e Teodosio Augusti

mt Elionc comite e maestro degli ullizii.
Quattro di coloro che dal corpo dei decani arrimum militiae gradum pervenerint (1), biennii spa- veranno al primo grado della milizia, per lo spatio primiceratus gerant(5) cilicium, neque ulterius zio di un biennio l‘acciano l'uilizio del primiceriato

Quatuor (3), qui ex corpore decanorum ad pri—

quiquam liceat in hoc immorari, ut omni gratia, ne altri vi stia più a lungo, onde cessando ogni
'et ambitione cessante, post duorum annorumcur- rapporto ed ambizione, 'dopo il decorrimento di
ricula saccedant prioribus subsequentes. Dat.prid. anni due. coloro che sieguono succedano ai primi.
Non. Novemb. C. P. Theodosio A. vu. et. Palladio Data ai & novembre in Costantinopoli . essendo
Console Teodosio Augusto per la settima volta e
'V. C. Conss. 416.
Palladio uomo illustrissimo. 116.
[ decani addetti ai servienti del principe debbono essere
Decani adhaerentes l'amulatoribus Principis
coram illustri Magistro oiliciorum sunt conveniendi; Bart. convenuti innanzi all'illuslre maestro degli ollicii;
2. Impp., Theod. et Valent. AA. Nonio Mag. offic.

Nostrae pietatis famulalionibus (6) (a), adhae
rentes decanos non oportet pro desiderio pulsantium ad alia pertrahi (7) iudicio: sed Viri illustris

tantum Magistri (8) oIliciorum observare examen.
Hoc namque modo, neque mansuetudinis nostratobsequia decipiuntur: et agentibus adversus cos
iure adhibetur responsum: ad exemplum ilaque
devotissimorum sebolarium nulli licere lllemoratos
ad aliud iudicium lrahere, et pulsatos priorum li-

dei scholae permitti (9) praecipimus.
'l‘l’l‘. XXVIII.
na (10) (b) veusomnvs (11).
1. Imp. Honor. et Theod. AA. Aemiliano Mag. ollie.

Primieerius(12)menso‘rum biennio expleto Agen-

Bartolo.
.
2. di' Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti

a Nanto maestro degli ufﬁcii'.
I decani addetti ai servizii della nostra clemenza non debbono a eapriccio degli attori essere
tratti ad altri giudizii ma debbono stare alla discussione (lcll‘illustre maestro degli ollicii. Perchè in
tal modo non s’impediscc il servizio di nostra elemenza, ed a chi contro di essi agisce si risponde

legalmente; adunque sull'esempio di altre compagnic a nessuno sia lecito chiamarei predetti al

giudizio diverso ed ordiniamo che citati siano aiIiulati alla propria compagnia.
'l‘l'l‘. XXVIII.
DEI FORIERI.

1. Gt‘ Imperatori Onorio e Teodosio Augusti
ad Emiliano maestro degli u/ﬁcii.

Il primicerio dei lorieri compito un biennio ab-

tis in rebus militis (13) militiam sortiatur. llat. x. bia il'servizio di agenti degli affari militari. Data
Kalend. Aug. Ancyrae, Stilichone , et Anthemio ai 22 luglio in Ancira , essendo Consoli Stiticone
Conss. 105.

cd Antemio. 405)".

Gor.(1) vr. C. Theod. 33. zepi demi/wu; Synops. B&H. Gor.(1) V. H C. Teodos. lib. 6. til. 55. Nel Compendio
lib. o. lit. 31.
dei Basilici, libro 6. tit. 34. si legge, peri decanon.
' .
- (2) Decani dicebantur qui decem militibus prac- — (2; l)icevansi decanii preposti a dieci soldati, che
erant , qui nunc caput contubernii vocantur ; Al. hic.
ora chiamansi capi del contubernio; v. Alciato in queErant autem ex minislerianis hi decani; l. 2. j. eod.
sto luogo. Questi decani eran presi dai ministeriani; v.
la I. 2. inl'r. m'ed. til.
-—- (3) Al. incipit, Qui ex corpore; adde l. 1. C. Th. — (3) Altrove comincia , qui ea: corpore; aggiungi la
l. 1. C.'Tcod. med. tit.
eodem.
—(4 ) Pervenerit.
—, (i) Pervenerit.
—- (5) .Gerat.
-— (5) Geral.
- (6) Decani ex ministerianis eranl, ut hic; quod et —(6) l decani eran presi dai minisleriani, come in
conlirmat notatio, et l.1. ]. de diversis oﬁiciis,Ambr. questo luogo: il che è confermato e dall’auuotazionc (:
5. epist.
dalla I. 1. tri/r. De divers. offic. Ambros. 5. ep.
—- (ï) Prolrahi.
-- ('I) Protrahi.
—. (8) Forum sortiuntur decani apud magistrum olli- — (8) II foro dei decani è presso il maestro degli ui-

tizii.
c|orum.
—- (9) Committi.
' — (9) Committi.
. —-(10) vi. C. Theod. Bi. 1. 12. g. 2. ff. da re militari. —(10) V. il C. Tcod. lib. 6. tit. 31. e la I. 12. 5. 2. If.
De re milil.
_(11) lllisuratori sono coloro che negli accampamenti
‘ metiuntur loca iu quibus leutoria milites ligant, vel misurano i luoghi ove i soldati debbano piantar le tenqui hospitia in civitatibus praestant: bi etiam metato: de, 0 che prestano gli alloggi nelle città. Sou detti anche metalores: in francese, fouriers.
. res dicuntur, Galli ['ouriers.
_(12) L. 1. C. Theod. cod.
—(12) V. la I. 1. C. Teod. mcd. tit.
_(13) Ultimi.
—(13) Ultimi.
' _(11) Mensores sunt qui in castris ad podismum di-

Fau.(a) Fa a proposito Ia l. 1. infr. de divers. ofﬁc.

Fvu.(b) V. l. 12. 5. 2. ff. de re militari.
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TIT. XXIX.
nur l'lthlLEGI DI cozoao ene suavotvu NEL PALAZZO
iuranutv.
1. L' Imperatore Costantino Augusto ai benemeriti

'I‘l'l‘. XXIX.
ne (1) PIIIVILI-IGIIS conitar, cur in saeuo I‘ALATIO nummr.

1. Imp. Constantinus A. Palatinis benemerilis S.

A (2) (a) Palatinis, tam his, qui obsequiis nostris incolpata cilicia praebuerunt, quatn illis, qui

in scriniis (3) (b) nostris, id est, memoriae, epistolarum, libellorumque versati sunt: procul uni-

versas calumnias, sive nominationes iubemus esse
submotas: idque beneficium ad ﬁlios eorum, at-

que nepotes ipso ordine sanguinis pervenire alque immunes eos a cunctis muneribus sordidis, ct
personalibus permanere, cum universis mobilibus, el mancipiis urbanis: nec iniurias eis ab ali.
quibus inferri: ita ut, qui hoc contempserit, indiscreta dignitate poenas debitas exolvat(li). Dat.tv.
Kalend. Novemb. Treveris, Volusiano, et Anniano
Conss. 311.
2. Idem A. ad Ita/inuia. P. P.

De (5) cubiculis nostris vacatione donatos, ve]
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palatini salute.
Ordiniamo che siano tenute lontane tutte le ca—
lunnie e dicerie dai palatini tanto se senza colpa
prestarono a noi servizio,lanlo se lurono nelle nostre banche, in. quelle cioè dei memoriali, delle
lettere e delle suppliche; e questo privilegio sia
esteso ai loro ﬁgli e nipoti secondo l'ordine del
sangue, e siano esenti da tutti i carichi sordidi e
personali con tutti i mobili e servi urbani, né al-

cune faccia loro sopruso, in modo che ciö trascurando ognuno ne paghi il lio senza distinzione di
dignità. Data ai 20 ottobre in 'I‘reveri . essendo
Consoli Volusiano ed Ammiano. 311.

2. Lo stesso Augusto a Ruﬁno prefetto del pretorio.

A coloro che ebbero congedo di camerieri o di

diversis obsequiis (6) palatinis, memoriales et- altri ullizii palatini, e coloro cbc servirono nelle
iam (7), qui in scriniis memoriae, epistolarum, li- banche dei n|emoriali,e delle lettere, e delle supbellorum sacrarumque dispositionum referuntur: pliche ed ordini imperiali, ovvero che servirono in
necnon, etsi quiin utroque cilicio patatinorum tutti e due-gli ullizii dei comitati palatini o delle
comitatensium, singularumve urbium, el olﬁcio singole città e nella ofﬁcina delle adunanze e di
admissionum, et castrensi sacri palatii militant: campo nel palazzo imperiale, diamo lal privilegio
privilegia volumus habere, ut nec ipsi, nec tilii, che nè essi ne i loru nipoti o liin siano chiamati
nec nepotes eorum ad honores,. vel munera muni- ad ullicii municipali, ai quali tutti concediamo che
cipalia devocentur: quibus omnibus oondonamus, non siano tenuti a subire l'ulIizio di esattori o della
ne (8) exactorum, vel turmariorum (9) (quos capi— rimonta che chiamano eapitolati, o gli obblighi dei
tularios vocant) curam subeant, vel obsequium te- lemonarii o di'pcntaprozia o la presentazione di
monariorum (10), vel pentaproliae (11), aut etiam un tirone. Perchè sono tanto degni dei nostri be—
tyronis praesenlationem (12), agnoscant. Nam be neﬁcii da essere liberati dai carichi censuali anneﬁciis nostris ita digni sunt, ut etiam censuali- cora,o personali,o c'orpcrali,ed abbiano a sè il pebus, vel personalibus, vel corporalibus muneribus culio castrense, tanto se stiano ancora in palazzo o
liberentur, et habeant castrense peculium, sive che godano del desiderato ritiro, a quali privilegi
adhuc palatium observent, sive optata (13) quiete tutti uniamo gli agenti per gli all'art benchè sem—
Gor.('|)_ I.. (i. G. 'M. 35. 071 aparine-Jura: ot su 70 cala- Gor.(1) V. il l‘.. Teod. lib. 6. lit. 35.; oli praiiconie oi
riw gparsuoyèvot rwv-ev Essepi—Amu; apÉau-rmv; Syll.
cn to palatio strateuomeni lon en es'tarclties armanBasil. 6. tit. 31.
tott; v. il Compendio dei Basilici, lib. 6. lil. 36.

-— (2) L. 'I. C. Th. eod. vide t. 'i. 5. de palalinis sa- — (2) V. il C. 'l‘cod. med. tit. l. 1. Vedi la _I. 1. supr.
erarum largitionum.

_De palatinis sacrarum largitionum.

— (3) Scrinia memoriae, Epistolarum, libellorum ; |'i- -— (3) Cli scrigni dei memoriali, delle lettere dei lide l. 4. s. de prom. sacrorum scrin.
— (4) Exigatur.
(5) L. 3. (.‘. Theod. cod.
(6) Vide l. 'l. 5. de palalinis sacrorum tergit.
('l) Vide l. 4. 5. de proceim. sacrorum scrin.

belli, v. la 1.1. supr. De proximis sacrorum scrin.
-— (1) Exii/atur.
’

— (5) V. il C. 'I‘eod. med. tit. I. 3.

— (6) V. la l. 1. supr. De palatinis.
— (7) V. la l. 4. supr. De palalinis.(8) Nec.
— (8) Nec.
— (9) Summariorum; al. earmariorum,‘ male, sunt — (tl) Summariorum; altrove, carmariorum; ma è un
errore, chè son detti tarmarii dal raccoglier le torme
autem turmarii a turmis tyronum cogendis dicti.
de'lironi.
—(10) 'l'elonariorum forte: vide Alc. hic.
—-(10) Forse telonariorum; vedi Alciato in questo luog.
_(11) I-‘eulaprotia significat quinque primorum mu- _(‘l I) Penlaprotia signiﬁca l‘uﬁizio dei primi cinque ,
nus, quos alibi constitutiones quinque summalcs vo- detti altrove dalle costituzioni quinque summati. Illa
Cuiacio legge protot-ypiae, come nel C. Teod. Vedi in
cant , sed Cuiac. legit , prototypiae , ut iu C. Theod.

quem bic vide.
'—(12) Praestatiouem.

--—(13) Adoptata.
Fan.(a) V. i. 1. supr. de palatin. sacrar. tergit.

questo luogo.
. —(12) Praestat-ionem.
_(15) Adoptata.
‘an.(b) V. i. 1. supr. de prom. sacr. scriu.
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donati sint. Quibus omnibus privilegiis coniungi- brano appoggiati agli all‘arimilitari. Data ai 21
mus agentes in rebus. licet militaribus videantur aprile in Sirmio, essendo Consoli Costantino Au.
esse subnixi. Dat. v. Kal. Maii. Sirmii, Constanti- gusto per la quinta volta e Licinio Cesare. 319.

no A. v. et Licinio C. Conss. 319.
3. Imppp. Graf-ian. Valentin. et Theodos. AAA.

3. Gt‘lmperatori Graziano Valentiniano e Teodosio

Augusti ad Eutropio prefetto del pretorio.
Ex (1) aula nostra discedentes viri, ab omui- A coloro che partono dalla nostra reggia si conbus iniunctis habeantur immunes: numerariorum- cedano immunità da tutte le imposte, e come Speque fastus (2), vol rapaces quaestus, tanquam ex- rimentali ed abili non soffrano il fasto e la rapacità
perienles, et idonei non patiantur. Dal. |||. Non. della soldatagtia. Data ai 3 febbraio in CostantinoFebruar. C. P. Eucherio , et Syagrio VV. CC. poli , csscndo Consoli Eucherio e Siagrio uomini
illustrissimi. 381.
.
Conss. 381.
Qui missionem meruerit ab ofﬁcio, quod in Palatio Prin- Colui che merito il congedoda un ullizio che esercitava
Eutropio P. P

cipis exercebat, anteferri debet omnibus aliis, qui post
atLregendas dignitates, vel provincias sunt adsumpti.
Bartolus.

nel palazzo del principe, deve venir preferito a tutti
gli altri che poscia furono scelti al governo di dignità
o provincie; Bartolo. -

4. Iidem Valentin. Theodos. ct Arcad. AAA.

i. Gli stessi Valentiniano, Teodosio ed Arcadio Augusti

Piniano P. U.

a Piniano prefetto della città..

Omnes (3) qui in palatio militando,diversis acti- Vogliamo che tutti coloro i quali servendo in
bus parueriut, volutnus [in] tantum eius dignita palazzo sostennero diversi ufllzii. abbiano le insetis, cuius meruerint missionem, obtinere insignia. gno di quella dignità dalla quale furono congedati.
ut his onmibus praelerantur in. ordine, atque con lin al punto di essere preferiti ncll' ordine e nel
sessu. qui posteriori tempore regendas Provincias, consesso a tutti coloro che dappoi ebbero dignita
dignitatesquc susceperint palatinas. Si quis autem o‘provincie da governare. Se alcuno poi per temelemeraria(i)(a)usurpatione statuta violare tentave- rità si facesse a violare quest' ordine. subisca la
rit, sacrilegii poenam (5) sustineat. Dat. prid. Iul. pena' di sacrilegio. Data ai 6.luglio in Milano, es—
lllcdiol. A. CC. |v. Kalend. Septemb. [Ionorio NB. scudo Consoli Onorio nostro benemerito padre ed

P. (6) etEuodio Conss. 386.
'l‘l’l‘. XXX.
nn minuens sono una.“ (7).
1. Imppp. Theodos. Arcad. et Valent. AAA.

Pteitio Com. et Mag. Ofﬁc. (S,,-

Evodio. 386.
'I‘I'l‘. XXX.
DEI PBIHLEGI DELLE COMPAGNIE PALATINE.

l. Gt' Imperatori Teodosio. Arcadio c Valentiniano
Augusti a Plcizie eomite e maestro degli ufﬁcii.

Viris (9)(b) spectabilibus Comitibus scholarum, Nondiamo facolta airispettnbili comiti delle comverberandi(10)degradandive(1l)Senatores, ac Du- pagnie palatiue di battere o degradare senatori e
Gor.(1) L. 11. C. Tltead. cod. id est , expalalio: vide Gor.(1) V. il C. Teodos. medes. tit. leg. 11.; ossia dat
l. 1. 5. de palalivnis sacrarum largit.
—(2) Sunt qui emendant, haustus vel pastus, sed re-

cta est excusa lectio.
— (3) L. 13. C. Theod. cod.
— (4) L. 1. s. ut dignitatum ordo servetur.
— (5) Al. poena.

palazzo; v. la I. 1. supr. Dc palatinis sacrarum largitionum.
— (2). Alcuni emendano haustus o pastus, ma è esatta
la lezione del testo.

— (3) V. il C. Tcod. med. tit. l.13.
.— (4) V. la l. 1. supr. Ut dignitatum ordo seruetur.

— (3) Altrove, poena.
- (6) Id est, nobilissimo puero, quo designabatur — (6) Ossia al nobilissima fanciullo; cosidcsignato il
imperii successor, olim Princeps iuventutis dictus;

successore all"impero, che prima si diceva principe I
della gioventù; v. Cuiaciom questo luogo; Ans.
-— (1) Scholares hic intellige militantes in sacro pala- — (7) Pel scholar es intendi qui militanti nel sacro patio; Alciat. hic.
lazzo; Alciato in questo luogo.
— (S) Al. Impp. Theodosius ct Valentinianus Floren- — (S) Altrove , Impp. Theodosius et Valentinianus
tio magistro officiorum.
Florentio magistro olIiciorum.

Cuiac. bic. Ans.

— (9) Coniunge cuml. 3. s. da 0,0". mag. off.
—(10) L. 3. in ﬁn. 5. de off. mag. off.

— (9) Congiungi con la l. 3. supr. De off. mag. olf.
—(10) Vedi la l. 3. in ﬁn. supr. Dc ofﬁcio magistri of? "
ﬁciorum.

,

—(11) Degradatio et regradatio ﬁt quoque senatorum: _(11) De'senalori come de'vescovi si fa la degradaziout et Episcoporum. N. Eodem Regradandi verbo lex u—
titur int. 3. 5. de domesticis et protectorib. Hieron.
ad Pammaehium, etin Chronicis, Solinas, l. 2. in

ne e la rigradazione. Della stessa parola regradurc
servesi la l. 3. supr. De domesticis et protectoribus;

ftn. C. Theod. de cursu publico, l.3. 5. de offtc. ma
gist. onio. Est vero Graecis regradatio zarate-geognos-

dosiano, De cursu publico, la l. 3. supr. De offlcio

FElt-(c'l) L. 1. supr. ut dignitatum ordo servetur.

S. Girolamo sopra Pammachio, la I. 2. in ﬁn. C. Tco- '
magistri officiorum Da' Greci però la regradazione
vien detta catabebasmos.
Fen.(b) Congiungi ciò con la l. 3. supr. dc ofﬁc. mag.
officiorum.
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cenarios, licentiam denegamus: ea namque, quae ducenarii,perclte vogliamo che siano portate a cagnizione dell' altezza tua quelle cose lc quali sono

tali commotione digna sunt, ad tuae sublimitatis
volumus «referri notitiam. Insaper etiam domesti
cos eorum, non Senatores, vel Ducenarios, Cen_tenariosvc iieri decet minas. poena v. librarum auri
'ploclendo, quisquis hanc divinam iussionem ex-

degne di tale ammonizione. Dippiù decretiamo che
| loro domestici non possano essere fatti senatori
o ducenarii o centenarii, dovendo essere punito
colla, pena di cinque libbre d'oro chiunque || quecesserit: scrinio vero barbarorum (1), si tale quid, st'ordine si farà contravveutore, anche la banca dei
vel attentari passum fuerit, vel altcntutum contra Barbarici sarà punita colla condanna di dieci llbleges non suggesscrit, decem librarum auri con- bre di oro se commetterà un tale attentato o comdeantnatlone plectendo. Illud etiam. observari, non messo contro le leggi non lo avrà denunziato. Si
sine ratione convenit, ne is, cui domestici cilicium osservi ancora, e ciò non senza ragione,che colui
per, militiae gradum, vel quinquennii tempus in- al quale abbiamo voluto che fosse interdetto l'ultiterdici. censuimus, familiaritate comitis simulata, zio di domestico per grado di servizio o pel tempo
.rem prohibitum alio-nomine valeat usur'putc. Dat. di un quinquennio, non possa sotto altro colore
esercitare il grado vietatogli, simulando familiarità
xvt.1£al. April. C. P. Cyro Cous. iit.

del comite. Data ai 17 marzo in Costantinopoli,
essendo Console Ciro. 441.
2. Impp. Leo, et Zeno AA. Eusebio Mag. ol'/ic.

2. Gt’lmperatori Leone e Zenone Augusti ad Eusebio
maestro degli u/flc'ii.

Hac lege decernimus, ut qui in singulis scholis Con questa legge decretiamo che coloro i quali
tniliturrl, quique post emensa stipendiorum curri- servono nelle singole Compagnie e ehe dopo fatto
cula ad Primiceriorum gradum perveniunt, et ado il corso degli stipendii giungono ul grado di prirata nostrae divinitatis purpura, Virorum Clarissi- micerii, ed adorando la nostra porporaavrunno memorum Comitutn meruerint (2) dignitatem: tam ritata la dignita di comiti illustrissimi, debbano gocingulo, quam privilegiis omnibus, sibimetcom- dere lanto del cirtgolo clte di tutti i privilegi loro
competenti, cd in avvenire per tutto il tempo di

petentibus perfruattlur((3): ac deinceps usque ad
finem vitae foro tuae celsitudinis tantummodo
subiaceat: nec ex alterius cuiuslibet sentcntia ci.
vile subire litigium compellantur. ln criminalibus
sane controversiis, et in publicis tributis ita et-

loro vita debborto stare soggctti al foro dell'allezza
tua, ne debbano essere sottoposti a litigi civili per
sentenze da chiunque ultro. Per controversie criminali e per tributi pubblici vogliamo ancora che

iam (l.) adversus tales viros provincias moderan- contro tali persone la giurisdizione del governatium congruam iurisdictionem volumus observari, tori delle provirtcie si spieglti in modo, che sotto
ne sub praetextu concessi privilegii, vel flagitio- pretesto del cortceduto privilegio non debba crerum crcscat auctoritas, vel publiea vacillct uli- scere ta facoltà a delinquere o vacillare il bene

pubblico.

Illas.
3. Imp. Zeno (5) A. “‘ Mag. Ofﬁc.

3. L’Imperatore Zenone Augusto et maestro

degli ufflcii.
Quante volte per causa civile o criminale ancora, eioè per sentenza giudiziale di tua altezza sono
convenute le compagnie e le loro mogli, essendo
viventi ancora i loro mariti, ovvero essendo nella
vedovanza dopo la loro tncrte 0 te loro madri re-

Quoties super causa civili, vel etiam crimi'nali,
ex sententia videlicct iudicii tui culminis scholares, vel eorum coniuges ( sive adhuc viverent carum muriti, sive post mortem eorum in viduitate
constituae sunt) matrcsve eorum in viduitate permanentes, aut liberi, qui non specialiter ultcrius stando ancora vedove o i loro discendenti, i quali
iudicis iurisdictioni subiectam conditionem sortiti non ancora ebbero la condizione speciale della
sunt, et servi ad eos pertinentes conveniuntur: giurisdizione di un altro giudice.ed i servi ad essi
minime eos (6) eusve extranei (l) lideiussoris (8) pertinenti, tutti costoro non siano vessati chiedenexactione vexari: sed pro consuetudine vetustissi- do un ﬁdeiussore estraneo, ma secondo la ben anma, et iugiter observata, numerarium suae scito- tica eserupre osservata consuetudine ordiniamo
]ae ﬁdeiussorem praebere iubemus: hoc videlicet che diano per ﬁdeiussore un individuo della loro
Gor.(1) "Al. Barbat|cor|||n ut et int. 7. in ﬁn.sde ]. Gor.(1) .tltrore si legge, Barbaricoriorum, come nella
l. 7. in tin. supr. De palatinis sacrarum largitionum;
lat, s'actaturn turgit. al. Barbariorum.
altrov e, Barbariorum.
— (2) Merucrit.
— (2) lllerucrit.
(3) Perﬁniatur
-- (3) Perﬁniatnr.‘
(Z|))Et aduersus.
(|) Et adversus.
(5) Altrove, Anastasius.
(5) |\|. Anastasius.
(6) Eos ccc assueta.
(6) Eos ex assueta.
— ('l) Eztlranea.
(7) Exlranen.
— (8) Fideiussionis.
(8) Fideiussionis.
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observando, ut (1) in criminalibus causis quinque compagnia, osservandosi però che perle cause
alios Primates (2) ex triginta Viris a Primicerio criminali diano per ﬁdeiussori altri cinque dei
usque ad triginta retro numerandis, una cum ntr- primi fra i trenta. contandesi dal primicerio e dimerario (3), volcttle scilicet et non recusante, seendendosi in giù fra gli altri trent—a,cioe con uu
praebeant fideiussores: aut recusantibus quinque individuo loro che vuole e non si riﬁuta a ciò, ov(sicut dictum est) viris extraneis. in criminibus vero ricusa'ndosi come si è detto, i cinque estranei
praebeatur: ita ut executoribus non amplius ab si dia un altro fra essi nelle cause criminali; in
his quam unus solidus, sive per se, sive pcr Pro-

eutatorem respondere maluerint, praebeatur.

modo però che agli esecutori non debbano essi
dare più di un solo soldo,lauto se vogliano rispondere di persona che per mezzo di procuratore.

$. 1. In subeundis autem coguitionalibus certa-

5. 1. Del fare poi le discussioni giuridiche de-

minibus quotiens causa fncrit arbitro delegata:pro cretiamo che quante volle una causa in delegata
contestatione lttis unum solidum. ct pro deﬁnitio- ad un arbitro si debba dare un solo soldo per la
nc ab arbitro recitando alterum unum. et nihil contestazione della lite cd un altro perla recita
amplius dari decernimus.
della decisione da tarsi dall'arbitro e niente altro
-|lippiil.
5. 2. Quod si causa in iudicio lui culminis ab

@. 2. Che se la causa dalla contestazione della

ipsa contestatione litis, vel relationciudicis. aut
appellatione interposita ventilatur: pro inducenda
cognitione nor. amplius quam tres solidos, et
chartarum. vel recitandorum in cognitionibus iu-

lite o per relazione del giudice o per appello si

discute in un giudizio di tua altezza, si daranno
non più di tre soldi per introdurre la causa eda
titolo di carte o d'islromenti da recitarsi nella di-

strumcnlorum, nominc editionis, quin etiam ge si'usst'one, c perla presentazione ed anche per gli
atti, si daranno soltanto due soldi.
5. 3. Quante volte però presso gl' illustrissimi
vinciarum l\lodcratores. ex delegatione seilicet governatori delle provincie, per delegazione cioesententiae tuae Magnitudiuis contra "ires Fortis- di sentenza di lua altezza contro individui della
simos Scltolares. vel eorum coniuges. lvi-l] libe- compagnia o contro mogli o figli o servi dei mederos. vel servos cognitio celebretur: non amplius simi si agiscc. ordiniamo che si paghi non più
quam dimidiata parlem consuetorutn sumptuum della meta delle solite spese; aggiungiamo ancora
praeberi decernimus: hoc etiam adiicieudo, ut qui che coloro i quali per avuto permesso partirono
acceptis commeatibus ad provincias proiecti fue- perle provincie, fra quello spazio di cinque mesi
rint, usque ad quinque (7|-) mensium spatium, in- pel quale ebbero permesso di ritornare, non debtra quod ipsis erit remeandi licentia, nullam pc- bano sostenere alcuna civile azione, salvo se si
nitus actionem super civili videlicet negotio (ex tratti di delitti e di funzioni tributarie. Ed afﬁnche
sterum, duos tantummodo solidos dabunt.

g. 3. Quotiens sane apud viros Clarissimos Pro-

ceptis criminibus et tributariis functionibus) su- anche in tal caso cioè dopo il quinto mese del
stineant. Ne tamen ibi quoque. post quintum. sci- permesso, convenuti per sentenza del giudizio dcllicet commeatus mensem. cx sententia iudicii tuae l‘altezza tua. non debbano soffrire verun danno
Magnitudinis conventi, in exigendis fideiussoribus nel dare i fideiussori, ordiniamo ehe siano rilasciati

aliquod sentiant detrimentum adiuratoriac (3) eos

sotto cauzione con giuramento.

cautioni iubemus committi.

$. 4. Quotiens autettt cx verbis. et sine ulla

5. &. Quante volle poi con parole ovvero con

scriptis prolata sententia, tidem fortissimi Schola- uua sentenza non scritta gli uomini della compares, vel (6) eorum malres seu coniuges (ut dictum gnia o lc loro. tnar'lr'i o le mogli (come si è detto)

est) aut liberi, aut servi moncantur: nihil [pro (7)] n i ﬁgli o i servi sono chiamati. secondo la distinipsa executione sportularum nomine penitus eos. zione poc‘anzi fatta decretiamo che tutte le persoGo1'.(1) Scltolastici dant iidu-iussorem numerarium , sive Gora-|) Gti scolastici |li|n||o_un lideiussore uumvrario o
attuariu della scuola: negli aiTari criminali trenta priacluarinm scholae: in crìminalibus triginta primates
mali della sua scuola.
'
scholae suae. _
— (2) Trenta primati della scuola.
— (2) Primates scholae triginta.
—- (3) Numerarios ltic vocatur actuarius: Novell. 117. — (:|) Questo nnmerarìo e chiamato attuario dalla N0vclla'i'l7. 0.11.
cap-1'l.
— (4) Scltolares (ii mililes sunt) quibus commeatus — (lt-) (‘.li scolari ( cioè militi ) a cui fu dato commiato
non possono civilmente esser convenuti fra cinque
datus rst, intra menses quinque civiliter conveniri non
possunt.

_— (5; luratoriae: luratoria seu adiuratoria cautio; vid.

mesi.

-

—- .5) Iuratoriae. Cauzione giuratoria o ,adiuloria;Vl. 12. s. de mea:. sacrorum scrin.
la l. 12. supr. De proximis sacrorum scriniorum.
— (6) Privilegia liberorum et maritorum extenrlutttnr —— (G) I privilegi de'figli e de‘mariti si esterrdono spessaepe ad malres et uxores: viiic l. i. 5. 1. s. de Ca
so alle madri e alle mogli'; v. la l. 4. $. 1. supr. Dc
streusianis.
castrensianis.
‘
— (7) M. deest.
— (7) Altrove martca.
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vel eorum matres,.seu coniuges, aut liberos (se- ne suddette perla medesima esecuzione non diano

cundum snperius datam disliuclionem) vel servos all'atto niente a titolo di sportule. lila se tale sia la
praebere decernimus. Sed si talis sit negotn VIII- vilezza dell'affare da potersene giudicare anche
tas, al (1) etiam sine scriptis, consentientibus v|- senza scritto, ma col consenso però delle parti,
delicet partibus, super eo possit cognosct:-expe- dopo I'avula decisione senza scrittura, come si è
ctato sine scriptis (sicut dictum est) habendae co- detto, sele persone anzidette saranno perdenti, a
gnitionis eventu, si deteriorem calculum reporla- titolo di sportule daranno all' esecutore un soldo
verint, sportularum nomine unum lantummodo so- solo. Se poi la qualità della causa richiederà una
lidum executori praestabunt. Si vero causae qua- discussione scritturale, in questo caso per una inlitas habendam in scriptis cognitionem ﬂagitaverit, terlocutoria da prolTerirsi in iscritto devesi osserin hoc necesse est casu inlerlocutione in scriptis vare, quanto da prima fu disposto per la quantità
proferenda, ea quae superius de quantitate-sportu- delle sportule e delle cause da decidersi.
larum [decidendarumque] cognitionum disposna
sunt, observari,
'l‘l'l‘. XXXI.

'l‘l'l‘. XXXI.

DE GASTBENSI OMNIUM PALATINORUM PECULIO.

DEL PEGI-IMO GASTRENSB DI TUTTI I PALATINI.

1. Imp. Constantinus A. ad Seuerum P. U.

|. L‘Imperatore Costantino Augusto a Severo
prefetto della città..

Omnes (2) Palatinos, quos edicti nostri iamdu
Ordiniamo che tuttii palatini che già da gran
dum certa privilegia snperiundunt, rem, si quam, tempo sono coperti dai nostri privilegi, abbiano
dum in Palatio nostro morantur, vel parsimonia come peculio castrense qualunque cosa acquistepropria quacsierint, vel donis nostris iuerintcon- ranno mentre dimorano nel nostro palazzo e fasecuti: ut castrense peculium habere praecipimus. cendo risparmii ed oltenendola per nostra beneﬁQuid enim tam ex castris est, quam quod nobis cenza. Perchè qual cosa è più castrense di quella
consciis, ac prope sub conspectibus noslris acqui- che si acquista con nostra saputa e quasi sotto
ritur?Sed nec alieni sunt a pulvere, et labore ca- i nostri occhi? ma nemmeno sono scevri dalla polstrorum, qui signa nostra comitantur, qui praesto vere e fatica del campo coloro che seguono le nosunt semper actibus (3): quos intentos, et erudi- stre bandiera, che sempre si prestano ai nostri atti

tos (1) studiis, itinerum prolixitas, et expeditio-‘ e che istruiti ed attenti sono in attività per le spedizioni e lunghi viaggi. E perciò i nostri palatini

num diﬂicultas exercet. ldeoque Palatini nostri,
qui privilegiis edicti uti potuerunt, peculia sua
praecipua retineant, quae dum in palatio nostro
constituti sunt, aut labore (ut dictum est) proprio,

i quali potranno valersi dei privilegi dell'edltlo,
conservino in preeapienza ai loro peculii i quali si
acquistarono stando nel nostro palazzo e come si
aut donatione nostra quaesierint. P. P. x. Kalend. e detto con fatica map… 0 per nostro donativo.
Al prefetto del pretorio al 22 maggio, essendo Conlun. Constantino A. v|. et Costantio C. 320.
sole Costantino Augusto per la sesta volta e C0stanzo Cesare. 820.
'l‘l'l‘. XXXII.
'l‘l’l‘. XXXII.
nn (5) Enunsrat mannara.
DELLA martirii Eques-rne.
1. Imp. Valentinianus A. ad Mamertinum P. P.
'l. L' Imperatore Valentiniano Augusto a Mamertino
pre/"etto del pretorio.

Equites (6) Romanos secundum gradum post

Ordiniamoche i cavalieri romani siano la secon-

Gor.(1) Libellus estne de substantia iudicii? Negat Azo; Gor.(1) Il libello è della sostanza del giudizio? Dice di
arg. 11. quaest. -l.c.si quis cum clerico,45. e.prout, no Azonc , Arg. H. quaest. 1. c., si quis cum cleriI. eætr. de dolo; cum possit espresso pacto remitti,
ut hic. Alii contra putant libellum ad iudicii substantiam pertinere ; Autlien. affare-tur, s. dc lilis contest.
c. 1. de libelli ablat. cap. quoniam contra, 11. extr.
de probat. nec remitti ullo modo posse; suntet qui

putant tacite remitti posse , non expresse; arg. t. 2.

ce, 45. c. prout, ti. eælr. de dolo; perchè si può con
patto espresso rimettere , come in' queslo luogo. Altri
per contrario credono che il libello sia della sostanza

del giudizio: vedi l‘Autentica offeratur, supr. De lilis
contest. e. 1. de libelli oblat. c. quoniam contra, 11.
extr. de probat.

5. sed quia, 4. Cod. de iuram. calum. Alii in vilioribus causis omitti posse existimant; argum. huius l.
— (2) l’eculii castrensis ius datur omnibus in palatio - (2) Il diritto del peculio castrense si dà a tutti coloro che militano nel palazzo su quello che nel tempo
militantibus, in iis quae tempore mililiae adquisive
runt , vel ex donis principum , vel ex sua parcimonia, della milizia abbiano acquistato o per doni dei principi
sive tempore ipsius mililiae, sive ea completa; Syn. o mercè loro risparmii , o durante la milizia stessa o

Basil. 57. tit. 8. 'ecc lib. 55. tit. 2. e. 21.
— (3) In actibus.
'— (4) Eruditis.
CODICE II.

dopo compiuta; v. il Compendio dei Basilici , lib. 57.
tit. 8. dal lib. 55. tit. 2. e. 21.
_ (3) In Actibus.
— (4) Eruditus.
161
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Clarissimatus dignitatem obtinere iubemus. Dat. da dignità iu grado dopo _di un illustrissimo. Data
prid. Kal. Novemb. Philippopoli, Divo Joviniano ai 31 ottobre in Filippopoli, essendo Consoli l'lmet Varroniano'Conss. 364.
peratore Gioviniano c Varroniano. 361.
’l‘l’l‘; XXXIII.

'l‘l'l‘. XXXIII.

nn (1) PERFECTISSIMATUS mannara.
1. Imp. lustinianus (2) A . ad Paternum Valerianum.

DELLA DIGNITII DI PERFETTISSIMO.

1. L'Imperatore Giustiniano Augusto a Paterno
Valeriano.

Codicillis (3) Perfectissimatus fruentur, qui im— Godranno del biglietto di perlettissimi coloro
petraverunt, si abhorreant a conditione servili, vel i quali l'ettennero, se non sian di condizione scrfisco aut curiae obnoxii non sint, vel si pistores vile o non addetti alla curia e al ﬁsco, o se non sianon fuerint, vel non in aliquo negotio constiterint. no stati tornai o non si siano mischiati in qualche
nec sibi honorem venali suffragio emerint, ner- basso negozio nè abbiano mendicate cariche con
venalita, ne siano stati annninistratori di alcuna.
rem alicuius administraverint.
'l‘l'l‘. XXXIV.

'l‘l'l‘. XXXIV.

aut (L) utimur: possum-, VEL non Possim-r: ET DE senvrs (5)

CIII PUÒ O NON PUO MILITARI-:, E DEI SEIWI [ISPInANTI A IIIILIZIA

AD IIILITIAII, VEL DIGNITATEM ADSPIBANTIBUS:

ET UT NEMO

DUPLICI MILITIII, VEL DIGNITATE, ET hItLlTIA [SIMUL] UTATUIL

OVVERO A DIGNITA: E CHI-] NESSUNO USI DI DOPPIA IIILIZII 0 DI

|||…er E mouiri AD un ramo.

Quibus militaturus se ellerre debet. 1. De his,

Ai quali si dovrà presentare colui che dovrà militare.

qui litis causa nomen militiae dederunt.
1. Impp. Seuerus et Antoninus AA. Antoniae.

1. Di colore che si fecero militari per motivo di lite.

1. Gt‘Imperatori Severo cd Antonino Augusti
ad Antonia.
Se volete dare il vostro nome alla milizia, doSi militiae nomen dare vultis, offerte vos his,
vete presentarvi a coloro che hanno la facoltà di
qui probandi ius habent.
ammettervi.
$.1.Non autem ignoratis eos, qui litis(6)(a)cau- 5. 1. Ben sapete poi che coloro i quali per una
sa militiam appetierint, postulantibus adversariis lite si addissero alla milizia, sulla richiesta degli
solvi sacramento solere.
|vversarii sogliono venire sciolti del giuramento.
Di coloro che in frode degli uiﬁzii civili dànno
De his, qui militiae nomen dant in fraudem civilium
munerum.

2. Impp. (7) Dioclet. el Maxim. AA.

Non tantum decurionum filiis, sed omnibus in

il nome alla milizia.

2. Gl’Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti.
Non piacque che la frode giovassc non ei ﬁgli

— (5) V|. C. Th. 36. irepi aétwuarwv nrrrewu, zar rrepi — (5) V. il Codice Teodosiano, lib. 6. tit. 36. Delle
arrogi-amica, de dignitatibus equitum et expraefectis;

Syn. Basil. 6. tit. 35.
-'—' (6) L. unic. C. Th. ead.
Gor.(l) ||. C. Theod. 37.
— (2) AI. Constantinus A.
— (3) L. un. C. Theod. eod.
— (i) De decurionum liliis, l. 2. colonis saltucnsibus.
l. 3. curialibus cohortalibus , 1. ti. servis , l. 6. l. 7. j.
cod. Quid haeretici? placet summopere , quod aa
Chrislianosmilites pertinet precationis formula militibus a Constantino in hanc sententiam praescripta: 'I‘|
unum Deum novimus. tc agnoscimus regem, te apitu

latorem inuoca-mus. Tu uictoria nostra es: per te ho
stem“ uincimus, Tibi accepta ferimus bona quitur.—
fruimur omnia. Reliqua abs te uno eccpectamns, tr
supplices precamur, ut Constanti-num, principem
nostrum, eiusque ﬁlios diutissimc serves incolentes;
Eusebius 4. de uita Constantini. llaec magnus lmpc
rator: "cuius exemplo optabile esset. ut qui armatu
praesunt, formulam precandi similem aliquam pracscriberenl, neque absou; plane milites esse sinerent.

dignità. dei cavalieri e degli cx prefetti; v. il Com—
pendio dei Basilici, lib. 6. tit. 35.

— (6) Vedi il Codice Teodosiano, med. tit. |. un.

Gor.(1) Vedi il Codice Teodosiano, lib. 6. til. 31.
— (2) Altrove Constantinus A.
— (3) Vedi il Codice Teodosiano, med. tit.I. un.'
— (I) Dei ﬁgli dei decurioni; vedi la I. 2.; dei coloni
dci boschi; vedi la l. 3.; dei curiali coortali; vedi la
I. ll.; dei servi ; v. la I. 6. e la I. 7. infr. med. titolo.
Quid degli eretici? sommamente ci piace che a’soldali
Cristiani si confaecia ||| formola di preghiera prescritta a'soldali da Costantino in questa sentenza: Te unico
Dio conosciamo, le riconosciamo re, te aiutatore inaochiamo. Tu sei la vittoria nostra : per tc vinciamo
il nemico. A te portiamo i beni di cui godiamo. Ogni
altra cosa da te aspettiamo, e supplicheuoli tc pregltiamo che Costantino nostro principe e i figli di lui
tungamente ci conserui sani e salui; Eusebio. 1.. Vita.
di Costantino.Cosi il grande Imperatore, il cui esempio dovrebbero seguire quelli che sono a capo degli eserciti, prescrivendo alcuna simile formale di preghie-

ra e non permettendo che i soldati sieno-alci.
-—- (5) Vide l. 6. I. 'l. j. ead.
-— (5) V. la [. 6.' e la I. 7. infr. med. tit.
— (6) Litis causa mililiam appetere non licet; l. 5. ])“ — (6) Per causa di lite non è permesso aspirare alla
ea: quibus causis maiores: l. 91. ti“. de heredibus inst. milizia ; vedi -la I. 5. tI Ea: quibus causis maiores, e
adde Petr. Febr. 1. semestr. 20.
'
la l. 91. Il. De heredibus instituendis. Aggiungi Plelro Fabro, 1. Semest. 20.

-— (7) AI. Alexander.
— (7) Altrove, Alexander.
an.(a) V. l. 3. If. ea; quibus causis maiores l. &. g. 8.
ff. de re militari.
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fraudem (1) civilium munerum nomina armatae dei decurioni soltanto, ma nemmeno a coloro tutti
militiae dantibus, fraudem prodesse displicuit. che in frode dei civili uﬂizii dànno i nomi alla mi'lizia.
De colonis, et saltuensibus.

Dei coloni e degli addetti ai boschi.

3. Impp. Arcad. ct Honor. AA. (2) * Mag.
utriusque militiae.

3. Gl’lmperatori Arcadio ed Onorio Augusti
al maestro cli tutte e due le milizie.
Cura pervigili observare debebit sublimitas tua, La tua altezza deve con attenzione vigilare che
ne coloni, vel saltuenses, aut ultro se offerentes i coloni e quei dei boschi non siano malgrado, ov—

ad militiam suscipiantur armatam(3)(a),aut cogan- vero di propria loro volontà, ammessi alla milizia
armata.
|ur inviti.
De curialibus, et cohortalibus.
4.. Imp. Leo A. Dioscoro.

Del curiali e dei coortali.
&. L'lmperatore Leone Augusto a Dioscoro.

Omnes omnino curialis, vel cohortalis conditio- Tutti coloro che sono di condizione coortale e
nis constituti uullam in armatam militiam in posle- curiale , in avvenire non si accostiuo alla milizia
rum arripiant.
Ut nemo duplici militia, vel dignitate, el militia
simul utatur.
5. Imp. Iustinianus (1) A. * Mag. 0/ﬁc.

armata.
Che nessuno usi di doppia milizia o di dignità
o di milizia nel contempo.

5. L’Imperatore Giustiniano Augusto
al maestro degli uﬂlzii.

His (5) quidem (6), quibus indultum haclenus Acoloro cuisi dimostra essere stato conceduto ﬁn
demonstralur, quo binis(7)(b), aut ternis, pluribus- oggi di potere far parte di due o tre e più milizie,
que mereantur (8) cingulis, non coniunctis ex prisca consuetudine, sed abseclis (9), atque discrepantibus detur electio, quem retinendum sibi potius censeant, quem deserendum cognoscant: ut
in eo, quod optaverint (10), ﬁrmiter maneant: eo,

non unite secondo l'antica consuetudine,ma disunile e diverse,si dia la scella quale di queste voglio-

Gor.(1) Fraude.
— (2) Al. Dioci. et Maximian. AA.
— (3) Armari, aut; adde l. 19. s. de agric.

Cor.(1) Fraude.

piutlosto conservare e quale abbandonare;ailïn-

che stiano saldi in quel servizio che si scelsero ed
allontanati siano da quello ehe abbandonarono. In
quod despexerint, sine dubitatione repellantur. In avvenire poi nessun abbia piü facoltà di portare'in
posterum vero nemini prorsus facultas pateat eo- un medesimo tempo il nome di più ordini, dovendem tempore plus quam unius ordinis nomen af- dosi in generale a tutti proibire (come si e detto)
fectare: interdicendis in commune cunctis (ut di- due o più milizie, nè unire una dignità a qualunctum est) binis pluribusque militiis, nec dignita- que altro cingolo, dovendo venir puniti colla pena
tem coniungere cuilibel alii cingulo conceden- di dieci libbre di oro coloro che con temerità
dis(11), ut et qui supplicandum de re vetita nobis quantunque infruttuosa ardiranno farci supplica
existimaverint. poena decem librarum auri pro per una cosa vietata; e coloro i quali ammetterautemeritate quamvis infructuosa plectantur: et qui no un ordine augusto carpito surrettiziamente (il
susceperint iussionem Augustam per surreptionem che talvolta avviene) siano puniti colla multa di

- (2) Altrove, Dioclet. et Maæimian. A.

— (3) Armari, aut. Aggiungi la l.19.sup1‘. De agricolis et censitis.
— (i) Altrove, Iustinus.
-— (b) Al. Iustinus.
— (5) Eis.
— (5) Eis.
— (6) Duas militias diversis generis, aut dignitatem et — (6) Non si può avere ad un tempo due milizie di
militiam eodem tempore quis habere non potest. Ea: diverse genere, o una dignità e una milizia: da Bartolo.
Bart.
— (7) Duas militias, duasve dignitates nemo eodem -- (7) Niuno può avere a un tempo due milizie o due
tempore habere potest: ut ne vel duplicem obeat mili- dignità, onde non abbia a doppia milizia ovvero una
tiam, vel dignitatem cum militia. Qui secus facit, poe— dignita insieme con una milizia. Chi altrimenti fa, dena decem librarum auri multandus: nec quidquam e.v
ve esser punito con multa di dieci libbre dYoro, senza
eo fructus consequitur; Synops. Basil. 56. tit. 1. c.12. conseguirne alcun frutto ; vedi il Compendio dei Basiaddc l. 10. 5. 1. 5. de premi—|n. sacrorum scriniorum, lici, libro 36. tit. 1. cap.12. Arrogi lal. 10. 5. 1. sup.
l. 1. uers. illi quoque, 3. de praeposit. agent. in reb. De proximis sacrorum scriniorum, la I. 1. vers. Illi
l. 10. 0“. de munerib.
quoque, supr. De praepositis agentium in rebus, e la
I.10. tf.-Demuncribus.
-- (8) Forse mereant, o certamente alantur.
— (3) lIIereant, forte: aut certe utantur.
— (9) Abiectis.
— (9) Abiectis.
-(10) Adoptaeeri-nt.
-—(10) Adoptaverint.
—(11) Concedi.
_(11) Concedi.
Fun.(a) Arragi la I. 19. supr. de agricot. et censit.
Fax.(b) Arrogi Ial. 10. supr. de prom. sacr. scrin. 1.1.-uers. illi quoque supr. de praeposit. agent. in rebus

l. 10. ﬂ‘. de muner.
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elicitam (quod nonnunquam contingit) decem li- dieci libbre di oro, dovendo ancora colla medesibrarum auri multa feriantur, scriniis etiam, nec- ma condanna di dieci libbrc di oro le banche e le

non officiis, qnorum hoc intersit, si non restite- ofﬁcine ancora che visone addette, se non respin.
rint, et (1) hanc pragmaticam legem abiecerint (2), geranno questa earpita prammatica legge. Se poi a
decem librarum auri [dispendio] puniendis. Si questo si contravviene , sappiano tutti che quanto
quid autem contra hoc perpetratur, sciant omnes, fa ammesso o fatto fuori concessione o messo negli

quod extra (3) concessum admissum est, aut actum

alti pubblici, aver si deve come non impetrato uè

fuerit, vel nolis conscriptum publicis, simile habeatur, ac si nec impetratum, nec pronunciatum
omnino, nec insertum esset ullis matriculis: scituris etiam omnibus, qui merentes in ordinibus
armatis, sive civilibus administrandas provincias,

aiIatto pronunziato, nè inserito in veruna matricola,
dovendo ancora sapere tutti coloro che servono
degli ordini armati e civili, e che furono o saranno
per nostro ordine destinati a governare provincie
o a comandare un’arma qualunque,chc perconser-

seu gerendos quoslibet numeros, vel iam sunt. varsi ad essi il grado vi bisogna un' altra augusta
seu de caetero fuerint iussione nostra sortiti: et el
servetur eis gradus, Augusta promeriti sanctione
parem indulgendam sibi licentiam, postquam deposucrint sollicitudinem, aut in priori cingulo
protinus persistendi,nullo vindicando titulo digni-

tatis, quam sollicitudo media praestiterit: aut retinendi splendorem, quem acquisierint administrationis oblentu: verum priore cingulo desistendi.
llIonenle (1) tamen innata nobis clementia, libe-

rum esse cunctis perspeximus (5), si militia, qua
decedendum est, inter (6) eas habeatur, quas vo-

ordinanza,dopo di che deporranno quell'uiﬁzio per
rimanere nel primo, non dovendosi tener conto di
quello di mezzo; nè potranno conservare l'onore
sotto pretesto di amministrazione; però la nostra
innata clemenza ci fa vedere che è in libertà di tutti
di ciò fare, se il servizio che si abbandona sia tra
quello i quali a che vuole è permesso di vendere
e di trasferire ad altri e di averne il prezzo, come
ﬁnora è stato solito nelle ﬁle stesse; dovendosi
però cccettuare nè comprendersi in questa prammatica coloro che ebbero due milizie slretlamente
congiunte e con un nesso indissolubile come è solito avvenire nelle compagnie palatine e nei can.
didati, siccome ancora in quelli addetti all' almanacco,alle prammatiche ed alle segreterie, i quali

lentibus(7)(a)licet distrahere: et in alios eam conferendi, et pretia consequendi: prout in iisdem
agminibus consueverit hactenus: excipiendis (8)
videlicet, nec deducendis in hanc perpetuo conservandam legem pragmaticam his, qui binas mi si fregiano del cingolo dei memoriali od anche di
lilias sirnul (9) compositas, et sociali uexas con- agenti negli ail'ari ed altri che sono uniti da simile
sortio fuerint adsecuti: ut in VirisDevotissimis(10) modo di stipendii.
Scholaribus, atque candidatis ﬁeri moris est: necnon in viris Devotis Laterculensibus, et Pragmaticariis,vel a secretis contingit: quos memorialium.
aut etiam agentium in rebus adornat cingulum(11),
et si qui simili stipendiorum iunguntur copula.

Gor.(1) Nec.

Gor.(1) Nec.
— (2) Obiecerint.
— (3) Contra consensu-m.
— (3) Contra consensum.
-— (4) Morante tamen; hanc quoque varietatem notavit - (4) Moderanle tamen ; anche questa varietà fu notata da Accusio.
Accursins.
— (5) Prospeæimus.
— (5) Prospeximus.
-— (2) Obiecerint.

- (6) Militiarum plura sunt genera; Nov. 35. et 53.

— (6) Varii generi ci ha di milizia: vedi la Nov. 35. e
la Nov. 53.

_- (7) Militiae quaedam vendi possunl. Talis fnit mili- —- (7) Alcune milizie possono vendersi. Tale fu quella
tia silentiariorum ; l. 30. in fin. 5. de inofficioso ; do
mesticorum; l. 6. 5. 3. 5. de aduocat. divers. iud. adde Nov. 53. aliae neque vendi, neque pignorari possunt; l. 5. 5. quae res pignori.

dei silenziarii: vedi la l. 30. in ﬁn.supr. De inofficioso

testamento; quella dei domestici ; vedi la I. 6. g. 3.
supr. De aduocatis diuersorum iudiciorum; arrogi la
Nov. 55.; le altre non si possono ne' vendere nè pc-

gnorare; vedi la I. 5. supr. Quae res pignori.
.… (8) Excipiendi.

— (8) Excipiendi.

... (9) Militiae duplices esse, hoc est, coniungi pos- —- (9) Le milizie possono essere doppie,ossia congiunsunt. Ita beneﬁciarii beneﬁcia alia aliis adiungunt el
eumulanl.

_(10) Dicatissimis.
-—(‘I'I) Cingulis, in vet. plerisq. lib.
Fea.(a) Fa a proposito la l. 30. in ﬁn. supr. de inoffic-

testam. t. 6. 5. 3. supr. dc advocat. divers. iudicum,
Nov. 53. c. 5.

gersi. Cosi i bencﬁciarii cumulano i bcneﬁzii.
_(10) Dicatissimis.
—(11) Cingulis, negli antichi libri.
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Dei servi.
Dc servis.
6. L’Imperatore Giustiniano a Menna.
6. Imp. Iustinianus A. Mennae.
Super(1) servis(a),qui postea ad quondam mili- Per i servi i quali in avvenire tenteranno di aspiliam adspirare tentaverint, vel scientibus, vel igno- rare || qualche milizia, sapendolo 0 non sapendolo
rantibus dominis, praecipimus, siquidem ignoran- i padroni, ordiniamo che se mai ciò meritarono
tibus his eam meruerint, licere dominis adire nella costoro ignoranza, sia lecito ai padroni adire
competentem Iudicem, et suam ignorantiam (2) il giudice competente e dimostrare la loro igno(eo(3)(b)quod contrarium minime probatur) osten- ranza, non essendovi pruova in contrario e così
dere, eaque modo spoliatos eos militia in suum spogliando i servi dalla milizia ridurli nel proprio
dominium trahere (4). +. Sia (il) vero scienti- dominio.Se poi i servi militarono, sapendolo i pabus (6)(c) his servi militat-int, cadere quidem eos, droni , costoro decaderanno non solo dal daminio
non tantum dominio eorum, sed etiam omni patre- de'servi ma ancora da ogni diritto dipadronalo;i sernatus iurc: illos vero ingenuos effectus, siquidem vipoi divenuli ingenuise maisi troveranno utili alla
utiles ad militiam eis datam visi fuerint, in ca du- data milizia, vi restino pure;se poi non vi saranno
rare: sin vero minime idonei sint, ea privari. Su- idonei, ne saranno privati; per quei servi poi che
per illis autem servis, qui iam militaverunt, et già militarono e ﬁnora nella" milizia medesima peradhuc in eadem militia perseverant, licentiam da- durano, diamo facoltà ai padroni tra lo spazio di
mus dominis intra triginta dierum spatium ab (7) giorni trenta, da contarsi dalla data quando la preGo’r.(1) Eclog. lib. 7. tit. 6. ea: lib. 57. lil. 1. cap. 43.
et lib. 57. til. 1. c. A. vide l. 11. tf. de rc milil.

Ger-(l) Vedi l'EgIoga, lib. '.'. lit. o. dal libre 57. lil. |.

cap. 43. e dal lib. 57. lit: 1. c. &. Vedi laI.11. iI. De
re mitit.
_ (2) Icnocentiam , Cuiacius , ea: |;et. l. et Graecis , — (2) Innocentiam , legge Cuiacio, dcsumendolo da
qui vertunt armo-rura.
antichi libri e secondo i Greci chetraducono atooteta.
— (3) L. 7. j. eodem, l. |. s. de praeposit. sacri cub. — (3) Vedi la l. 'l. infr. medes. tit., la I. I, supr. Dc
Nou. 123. cap. 17.
praepositis sacri cubiculi, e la Nov. 123. c. 17.
— (i) Protrahere.
—- (1) Protrahere.
— (5) Probatur aut praesumitur ignorantia facti alieni — (5) Si prova 0 si presume l'ignoranza del fatto alienisi scientia probetur, ut hic, et l. 11. {I. de prob. nisi
no, se non si provi la scienza, come in questo luogo e
quod ignoratum dicitur, in fama vulgi fueril; l. 30.
nella I. 21. ll'. De prebalionibus; salvochè quello che
l. 11. 1)“. de adq. haered. aut notorium fuerit; 1.. 11.
si dice ignorare sia nato per volgar fama; vedi la l.30.
5. 3. II. De adquirenda hereditate; o notorie; vedi Ia
5. 3. ﬂ'. de institoria; aut factum proprium etiam contineat, alieno coniunctum; l. ultﬂ‘. pro socio; vel nisi l. 11. 5. 3.1I. De institor-ia actione; () contenga anche
agitur de facto vicini ; l. 9. 5. de nuptiis, l. 35 [f. la- il fatto proprio congiunto coll'altrul; vedi la I. ultima,
[l'. Pra socio ; o salvochè trattisi d’un fatto del vicino;
cati; consanguinei; l. 7. s. de integ. l. 37. 5. de tib
causa; domestici; l. 8. 5. 6. 5. de repud. t. ult. 5.10. v. la I. 9. supr. De nuptiis, e la I. 35. ﬁ‘. Locali; d‘un
5. de iure delib. l. 3. 5. de negat. adde Nov. 90. c. 1, consanguineo; vedi la I. 7. supr. Dein integrum, e la
Nominis etiam proprii ignorantia non praesumitur;ad- I. 37. supr. De liberali causa; d'un domestico; vedi
la l. 8. 5. 6. supr. De rcpudiis, Ia l. ult. 5. 10. supr.
de Socinum regul. 176. cap. 174.

De iure deliberandi, e la I. 3. supr. De negotiis ge-

- (6) Servus militiam vel dignitatem sciente domino
adeptus, neque in potestate domini est, neque eius li_
bertus, sed ingenuus plane, ut hic, et t.7. ]. ead. l.3.
5. 6. 5. de bonis libert. Augustus tamen necessitate
cogente libertinis mililibus usus est: Quin servos viris
foeminisque pecuniosioribus indixit, ac sine mora manumissos sub priore vexillo habuil; Sveton. Augus.25.

stis. Aggiungi la Nov. .90. cap. 1. Non si presume l’ignoranza anche del proprio nome; aggiungi Socino,
Ileg.'176'. e. 174.
— (6) ll servo che, sciente il padrone, acquistò milizia
o dignità, non è ne in potestà di lui nè suo liberto, ma
ingenuo , come in questo luogo , nella I. 7. infr. medesimo titolo, e nella I. 3. g. 6. supr. De bonis libertorum; Augusto però , strelto dalla necessità , si servi
di suhlati libertini. Che anzi assegnò servi agli uomini e alle donne più danarose , e senza indugia mano-

Quid: libertus patrono consentiente miles factus, num
patronatus iure solvitur? Quidam ita putant : alii velut

Augusto, cap. 25. l\la dunque? sul liberto divenuto

ingratum in servitutem , eo facto , revocari posse nolant: quorum neutrum probat Cuiac. c. 10. de pr.
Quid: negotiatores possunlne milites ease? non possunt; vid. l. un. ]. tit. prece.

messili Ii ebbe sotto il primo vessillo: vedi Svetonio in
soldato cot'consenso del patrono perde questi ogni diritto? Alcuni opinano cosl: altri notano poter egli essere per lal fatto ricondotto in ischiavilù come ingrato.
Nè I'una nè l‘altra sentenza ha l’approvazione di Cuia—

cio, come consta dal cap. 10. delle prescrizioni. E i
negozianti possono essere soldati? maine. Vedi la Ieg— ('l) Vide quae ad hunc locum scripsi l. 7. j. cod.

ge unica, infr. lit. pross.
— (7) V. ciò che ho scritto su questo luogo nella I. 'I.

infr. med. tit.
Fea.(a) V. i. 11. lf. de re militari.

— (b) L. 21. ﬂ“. de probat.

'

Fante) L. 7. infr. h. t. t. &. supr. de praeposit. sacri
cubic. l. 3. g. 6. supr. de bon. libert. Novell,123.

cap. 17.

riuo
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eo tempore connumerandorum, quo praesens san- sente sanzione sarà stata pubblicata, o di adire la
ctio divulgata fuerit, vel nostram adire clemen- nostra clemenza ovvero igiudiei competenti per
tiam, vel competentes iudices, et suam ignorari far valere la loro ignoranza e ridurre quei servi
liam (1) commendare, eosque in suum dominium del proprio dominio. Qual tempo trascorso fa d'uorecipere. Quo tempore transacto , simili modo, po che in pari modo essi decadano tanto dal domitam dominio, quam omni patronatus iure cadere nio che da ogni diritto di patronato.
eos necesse esl.
7. Idem A. Ioanni P. P.

7. Lo stesso Augusto a. Giovanni

prefetto del pretorio.
Se alcuuo permetterà che un suo servo conservi
quemadmodum mililiam, fuerit passus: spolietur, tanto una dignità che una milizia, venga spogliato
et dominio servi, et iure, quod pertinet (1) ad pa- e del dominio del servo e del diritto che appartietronos. Cui enim ferendum est, homines a nostra ne ai padroni. Perchè chi pub sopportare cbe uomanu donationes accipientes, adhuc inter servos mini ricevendo donazioni da noi siano ancora tra
haberi, et forte cum suis dominis nostram purpu- servi noverati o forse ammessi alla nostra presenram adorantes? In his itaque casibus, in quibus za coi loro padroni? Dunque in quei casi, quando

Si(2)(a)qui(3) servum suum dignitatem habere,

non militia, sed dignitas, volentibus dominis, ser- non una milizia ma una dignità per volontà dei pavis acquiritur, eadem iura serventur (5), quae an- droni ai servi si acquista, si conservino a cosloro
tea posita suntz'ne videatur nostra sanctio aliquid quegli stessi diritli che prima furono lissati,atïinche
habere imperfeetum. -|-. Sciant autem domini ad la nostra ordinanza non sembri avere qualche imexemplum praeteritae nostrae constitutionis, quae perfezione. Sappiano poii padroni sull’esempio
de huiusmodi servis loquitur, quod nisi hoc intra della nostra passata costituzione,]a quale parla di

triginta (6)' dies, ex quo eis hoc fuerit notum, ma- tali servi, ehe se tra trenta giorni da quandola
nifestaverint, et competentem iudicem adierint, et
spoliare eos dignitatibus curaverintzdominium eorum, et ius patronatus amittant: nobis deliberantibus, postquam dominio servi fuerint liberati, et
inter ingenuos (I) connumerali, si oporteat cos
habere dignitatem, vel eo quasi indignos (8) spo-

sanzione sarà divenuta pubblica, non manifesteranno ed adiranno il giudice competente e proeureranno di spogliarli dello dignità, essi ne perderanno il dominio ed i diritli di padronato; dovendo noi decidere dopo che i servi saranno stati

liari (9).

debbano questi conservare la dignita ovvero essernc spogliati come indegni.
Ne quis duplicem habeat mililiam.

8. Constitutio desideratur. Eius sententia ea; lib. 57.
Basil. haec est doctiss. Cuiacio referente.
.

liberati dal dominio e noverati fra gl'ingenui si

Che uno non abbia una doppia milizia.
3. La costituzione manca. Il suo spirito secondo it l-i-

bro 57 dei Basilici & it seguente a parere del dottissimo Cuiacio.
Questa costituzione greca conferma la prima co-

llaec constitutio Graeca confirmat primam conGor.(I) Innocentium.
Gor.(1) Innocentiam.

— (2) Synopsis Basil. d. tit. 1.cap. 11. 'vide l. 11. [I. — (2) V. il Compendio dei Basilici , d. tit. 1. cap. 41.
Vedi la leg. ". II. De re militari, e la leg. 6. supr.
de re mitit. l. 6. s. ead.
med. tit.
— (3) Dominus patiens servum in dignitate esse , prì- —- (3) II padrone il quale lollera che il servo stia in dignita, sarà privato del diritto di dominio e di patronavabitur dominio, et iure patronatus: Bart.
to"; Bartolo.
— (i) Peruenit.
—'(4) Pervenit.
-—= (5) Reseruentur.
-— (5) lleserventur;
— (6) lIIiIiliam adeptus servus ignorante domino si mi— — (6) II servo che nell‘ ignoranza del padrone ha acquistala la milizia, cessa d'essere in potestà del palilare eum poslea compererit dominus, neque infra
drone, se questi poi abbia saputo il fatto e non l’abbia
dies triginta a dominio revocatus fuerit, in potestate
entro lo spazio di trenta giorni richiamato: nè il servo
dom'ini esse desinit: neque libertus sit, sed ingenuus,
diventa liberto , ma ingenuo , come in questo luogo e
ut hic , l. 6. s. ead. Spatium autem illud triginta dienella I. 6. sup. med. titolo. Illa quello spazio di trenta
rum non omnibus servis praescrihitur,sed iis qui lemgiorni non è prescritto a tutt'i servi , sibbene a quelli
pore constitutionis sextae s. cod. militabant, non iis
ehe militavano nel tempo della sesta costituzione, eoqui postea militaverint: quod et Latinos etGraeeos in—
terpretes non animadvertisse notat Cuiac.c.10. de me si dice 'nella presenle legge, supr., non a quelli
tempor. adde quae scripsi ad leg. 7. in ﬁn. ﬂ‘. de che mililaron dopo: il che nonTu avvertito nè da'Latini nè dai Greci interpreti, come nota Cuiacio nel c.1.
publ.
De tempor. Arrogi quello che-n'ho detto sulla !. 'I. in
ﬁn. il“. De publ.

— (7) D,. I. 6. eod.

— (7) V. la d. I. 6. med. til.

— (8) Indigni sunt.

— (8) Indigni sunt.
— (9) Empotiari.

— (!)) Expoliari.
Fan.(a) L. 6. supr. h. t. V. i. “.ﬂ'. de re militari.
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Stitulionem huius tit. qua cavetur, ne quis eodem stituzione di questo titolo cella quale si dispone
tempore duas militias habeat, adiiciens, ne quis che una non abbia nelle stesso lempo quattro mi-

etiam mililiam habeat, et praeterea tribunis nola- lizie ed aggiunge che non non può avere altra mi—
riis adnumerelur, et exigit, ut apud acla quisque lizia e dippiù essere aggregato ai tribuni notarii,
deponat, ulrum malit dignitatem an mililiam. Et in e\'uole che ciascuno presso gli atti dichiari se
eam rem statuit le_mpus trium mensium intra quos vuole conservare Ia milizia e la dignità. Ed all'uoex quo praesens constitutio promulgata fuerit. po slabilisce il tempo di tre mesi tra i quali e da
quisque in urbe Comitem privatarum, in provin- quando la presente costituzione sarà stata promul—
ciis praesides, et suam voluntatem exponat. Quod gata, ciascuno nella città innanzi al comite del patempore elapso, praecipit Constitutio, ut si plures trimonio privato e nelle provincie innanzi ai prehabeat militias, unam tantum retineat: si mililiam sidi esponga la sua volontà. Quale tempo trascorso
et epistolas tribunorum notariorum, tribunus tan- la costituzione ordina che chi ha più milizie possa
lum maneat: si militiam et Comitis dignitatem, ritenerne una sola, e se abbia milizia e lettere di
militiam amittat, dignitatem (1) Comitis primi or- tribuni notarii, resti soltanto tribuno. E se ha una
dinis retineat, nulla pragmatica l'orma ex conlra- milizia e la dignita di comite, deve perdere la mirio locum obtinente: Quod si quis militiam habens lizia e ritenere la dignità di comite di primo ordi{iat praeses provinciae, et ut si gradus servetur a ne, non ostante qualunque altra prammatica in
principe promeritus sit, iubet Constitutio tunt- contrario. Che se uno avendo una milizia diviene
gradum ei militiae servari, nec uti cum dignitate preside di provincia ed avrà meritato dal principe
cx provinciae administratione eonquisita. Quod si di essergli conservato il grado, allora la costituquidam utramque relinere studeant, et forte du- zione ordina che glisi conservi il grado della miplici militia utantur, utramque amittunt. Dnlinil et tizia ma di non petere usare della dignit‘a provvein eosdem poenam viginti librarum, etiam si sa- niente dall'amministrazione della provincia. Che
cram formam huic Constitutioni contrariam obti- se alcuno volesse conservare l'una e l'altra ed
nuerint, atque etiam in praesides, qui eam susce- usare di una doppia milizia, le perde tutte e due.
Decreta ancora contro i medesimi la pena di venti
perint.

libbrc, anche se otterranno un imperiale dispaccio contrario a questa costituzione e contro i pre:idi ancora ehe le ammetteranno.
'l‘l'l‘. XXXV.
naoormrouas (2) (a) ne murenr.

1. Imp. Iustinianus A. Mamme P. P.

’l‘l'l‘. xxxv.
CIII-I ] NEGOZMNTI NON DEBBANO MILITARE.

1. L'lmperatore Giustiniano Auguste «. lllenna

prefetto det pretorio.
Eos, qui vel in hac alma urbe, vel in provinciis

cuidam (3)(b) ergasterio praesunt,militare de caetero prohibemus, exceptis argenti distractoribus,

Iu avvenire vietiamo di militare a coloro che e
in quest'alma città o nelle provincie s_ouo capi di
ne opiﬁcio, eccettuati i venditori di argento che
negoziante in quest‘alma _cittù. Perchè a cosloro
come utili a tutti i contratti ordiniamo che affatto

quiin hac alma urbc negotiantur. Hos enim ut
pote utiles omnibus (lt) contractibus armata qui
dem militia penitus abstinere sancimus: aliam si tengano lontani dalla milizia armata, e senza
vero quamcunque sine metu praesentis sanctionis timore della presente sanzione ne possano acquiposse sibi acquirere. +. Si qui vero negotiate- stare un'altra qualunque. Se poi taluui negozianti

Gor.(1) Tip d&rau ro:) udp-qw; ro:) 134;un Sinai-a;,"id Gor.(1) Dignità di Conte concistoriano, benchè questo
est, dignitatem Comitis consisteriani, quanquam et is

stesso Conte sia del primo ordine; casi nella Nov. 13.
E ton peribtcpton cometen tu ipselotetu bcmalos e
rra-wu topi-rum TOU mHM-ritati [tiuam—: ::] fun Kap.ton lamprotaton. Vedi Cuiacio nel lib. 7. delle Ossernporimv; vid. Cuiae. I. obs. 10.
vazioni,,cap. 10.
— (2) AI. De negotiatoribus ne , etc. llltlitarc negotia— — (2) Altrove, De negotiatoribus ne, ecc. Ai negetores prohibentur, ut hic, ut et servi, vid. I. 6. l.. 7. s.
zianti e proibito di militare , seconde la presente legtit. pr. l. 11. [f. de re mitit. vid. Sidonium primo ep.
ge, come pure a' servi; Vedi la I. 6. e la leg. 7. supr.

Comes sit primi ordinis , sic Nov. 13. ‘4 row wep/CM

addc Forner. 2. select 3.

titolo prossimo, e Ia !. 11. II. De re militari. Vedi Si—
donio nel libro primo delle epistole. Aggiungi Fornerio, 2. Select. 3.

- (3; L. 6. 5. de digriitalib. l. l. 5. de praepositis — (3) Vedi la l. 6. supr. Dc dignitatibus , la leg. 1.
supr. De praepositis agentium in rebus, e la l. 12. in
agentium in reb. t. 12. in ﬁn, j. de coltertallb.
tiu. inl'r. De celtortalibus.
— (4) Omnium.
— (Iv) Omnium.
Fsa.(a) L. (i. supr. de dignit. l. 1. supr. dc praepes. [Pau.(b) DD. ll.

agent. in rebus. l. 12. in ﬁn. infr. de cohartalib.
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res (1), quos omni militia prohibuimus, iam mili- cui vietammo ogni milizia già si trovino militando,
tarunt: eis licentiam datnus negotiationem quidem
relinquere,mililiam vero retinere: scientibus quod
si postea negotiantes appareant, militia privabuntur. Quod et in argenti (Iistractoribusbuius almae
urbis, si-armalam militiam iam sortiti sunt, tenere volumus: ut relicta negotialione liceat eisin

diamo loro facoltà di abbandonare il negoziato c
conservare la milizia, dovendo sapere che di que.

sta saranno privati se poscia si mostrino negozianti. Il cbe vogliamo che abbia luogo anche per
ivenditori di argento di quest' alma citta se già

ebbero la milizia armata, che cioe sia loro lecito

eadem militia (2) durare. Negotìantcs (3) etenim stare nella milizia medesima, abbandonato il nepost hanc sanctionem, huiusmodi militia priva- gozialo. Perche negoziando dopo questa sanzione
buntur: illis, qui ad armorum extructionem suam sara—nno privati di tale milizia. non dovendosi vie-

professionem contulerint, minime prohibendis ad tare o coloro i quali si addissero alla fabbrica delle
competentem suae professionis venire militiam, armi, di portarsi alla competente milizia della loro
et huiusmodi negotiationem nihilominus retinere. professione e ritenerne pure il negoziato.
'l‘l’l‘. XXXVI.

ne un (4) (a) melum.
De postliminio.
1. Imp. Antoninus A. Annae militi.

'l‘l'l‘. XXXVI.
DEGLI AFFARI MILITARI.

Del postliminio.
1. L‘ Imperatore Antonino Augusto al soldato Anna.

Non chiedi legalmente che ti sieno restituiti gli
Slipendia et donativa temporis, quo apud hostes fuisse te dicis, restituì tibi postliminio re— stipendii e i donativi di quel tempo nel quale dici
di essere stato presso dei nemici, essendo tu ri—
gresso (5) restitutoque (b), non iure desideras.
tornato e repristinato per postliminio.
De Itis, qui xx. stipendiaimpleverunt.
2. Idem A. militibus cohortis primae.

— Di coloro che compirono venti stipendii.
2. Lo stesso Augusto ai soldati della prima coorte.

Viginti (6)(c) stipendia si implestis,sordida mu- Se compiste venti stipendii, non vi saranno imposti sordidi caricbi della milizia.
nera [militiae (7)] vobis nen indicentur.
De ignominiosa missione.

3. Idem A. Iuliano.

[Milites] ignominia(8)missi eum infamia(d) no-

Del congedo iguominioso.

3. Lo stesso Augusto a Giuliano.
Isoldati congedati con ignominia siano notati

Gor.(1) De negotiatorum utilitate et prohibita militibus Gor.(1) Dell' utilità de‘ negozianti e del divieto fatto ai
soldati di negoziare, vedi Fornerio, lib.2. Select. 3.
negotiatione, vid. Iïorner. 2. select. 3.
— (2, Provincia.
— (2) Provincia.
-— (3) Negotiatores.
— (3') l\‘egotiatores.
—— (il V. il C. Teod. lib. 7. lil. 1. e il D, lib.19.tit. 10.
— (i) vn. C. Theod. 1. …il. D. XVI.
— (5) Reverse.
— (5) Reverse.
— (6) L. 9. s. quando provocare. Qui viginti annis mi- — (6) Vedi la I. 9. supr. Quando provocare. Chi mililitavit, a sordidis muneribus immunitatem consequi- tò per venti anni consegue l'immunità dai carichi sortur: Syn. Basil. 57. tit. 3. c. 2. Ita militiae iustum didi; v. il Compendio dei Basilici, lib. 57. lit. 3. c. 2.
Sicchè venti anni e il tempo legale della milizia. ( Lo
tempus viginti anni ( Idem etiam tempus eivilium munerum vacationem praestat ). lustum,iuquaru, tempus stesso tempo ua anche Ia vacazione de' carichi civili).
mililiae 29. anni , ut hic , et l. 9. s. quando provoca- IIo detto, il tempo legale della milizia essere venti anre, l. 1. 5. de excusat. aeteran. I. ult. 5. de his , qui ni, come in questo luogo, nella l. 9. supr. Quando
non impletis stipend.Idrm etiam benelicium Paponi- prouocare, nella I. 1. supr. De exeusationibus vetecis rationibus datum a Tiberio; Dion. 57. antea anni ranorum, e nella I. ult. supr. Dc his, qui non impletis stipendiis. Lo stesso bcnetizio fu dato anche da
xxv. 9. Isid. 1. Servius 2. Aeneid. Sub Augusto anni
J…. Praetoriani militiae adstricti ; Suet. Taciti 1.
'Iiberio alle legioni Pamtonielie; Dione, Iib.5'7.; prima
Dion.54-. Atque ita restringipotest formula sacramenerano venticinquc anni ; v. Isidoro , lib. 9. cap. 1. e
ti, quae extat apud 2.'\'t-getii, scit. qua milites iurant,
$errio,’2. Aeneidos. Sotto Augusto dodici anni. I prese militiam nunquam deserturos. l\‘on tantum autem
toriani erano astretti atta milizia. SveIOnio , Tacito, 1.
vicennio, sed vel valetudine, vet aetate indulgentia,
e Dione, SLE così può restu'lngersi la formola det giuvel missio impelrabatur; I. 2. ﬂ'. dc ueteranis.
ramento che si ha in \legczio, lib. 2., con la quale
giurano i soldati che non mai diserteranno. ne solo
pel ventennio , ma per malattia o per età s’ impetrava

indulgenza e missione: vedi la l. 2. II. De veteranis.
— (7) At. deest.

— (7) Altrove manca.

-

- (8) L. 1. t. 2. 5. ignominia , 2. (7. de his , qui no- — (8) Vedi Ia I. 1., Ia I. 2. 5. 2. II. De his qui notantantur, l. unica, 5. de infam. l. 2. 5. de dignit.

Fun. (in) Lib. 49. D. 16.
- (h) I.. 5. inl'r. Confrontala collat. pen. if. h.. (.
— (4) L. 9. supr. quando provocare t. 3. {f. de mun
t. 1. supr. de emcisat. 'uete1. l. utt. supr. doliis qui
non implet. stipend.

t-ur infamia, la 1. un. supr. De inl'am. e la 1. 2. "supr.
De dignitatibus.
Fran. (d) L. ..l 2 ../f de his qui not infam. I. unic.supr.

cie infamib. l. 2. supr. de dignitat.
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tentur: nullis honoribus, qui integrae dignitatis

d'infamia. Non possono far uso di quelli onori cbe

hominibus (1) deferri solent, uti possunt, habeant si dànuo alle persone di tutta dignità, abbiano poi
autem morandi, ubi velint, potestatem, praeter- la facoltà di dimorare dove vogliono, non però in
quam in eis locis, in quibus specialiter arguen- quei Iuoghi per i quali sono allontanati tassativa-

mente.

tur (2).
De desertoribus.
4. Imp. Alexander A.

Dei disertori.
c. L'Imperatore Alessandro Augusto.

Defunctorum (3) in desertiene(/|-)(a)bona confi- L’ Imperatore Marco ed Antonino padre mio eoscari divus Marcus, el Antoninus pater meus con- stiluì che | beni dei morti nella diserzione fossero
conﬁscati.
stituit.
5. L‘Imperatore Gerd-iano Augusto a Valentino
5. Imp. Gordianus A. Valentino, et aliis militibus.
ed altri soldati.
Quando dite cheil marito di vostra sorella passò
Cum allegatis septem annos in desertione egisse maritum sororis vestrae, et indulgentia nostra sette anni nella diserzione e che per nostra indulesse restitutum: non recte desideratis, ut id tem- genza fu restituito, non ben chiedete che tal tcmpus, ac si in castris fnerit, habealur. Proinde ex- po si abbia come se fosse stato nel campo. Quindi
cepto eo tempore, quod ad desertores pertinet, eccetto quel tempo il quale è relativo ai disertori,
restitutus ex indulgentia nostra, residuo militare uno restituito per nostra indulgenza dovrà militare
debebitzidcoque nec(5)(b) stipendia temporis,quo pel resto. E perciò non potrà esigere gli stipendii
in desertione fuerit, exigere poterit.
De causaria missione.

G. Idem A. *

Semel eausaria(6)(c)missis militibus,instauratio

di quel tempo pel quale fu nella diserzione.
Del congedo per malattia.
6. Lo stesso Augusto ai congedati una volta

per malattia. '
Non suole concedersi la riammissione sotto pre-

non solet concedi obtentu recuperatae valetudinis testo di una migliore salute acquistata. Mentre
melioris : quando non temere dimittantur, nisi non sono alla rinfusa congedati se non quelli che
quos constet medicis ('I) denunciantibus, et Judi- sulla denunzia dei medici ed esaminandoli con dice competente diligenter examinante, vitium con- ligenza un giudice competente, si costi di aver
traxisse.
contratto un difetto.
.
Dc militari, vel paganico delicto.
Di un delitto militare o pagano.
7. Idem A.

7. Lo stesso Augusto.

Frustra vereris, ne nota, quae propter delictum
militare intercessit, existimationem tuam iam veterani laesisse videatur: maxime cum nec ex'eo
delicto, quod in paganorum potest cadere personam, notatos milites, post missionem placuerit
esse famosos.

Invano temi che il marchio che vi fu per un delitto militare debba sembrare di avere oﬁ‘esa la tua
|iputaziene di già veterano, specialmente essen
devi stato avviso che nemmeno in forza di un delitto il quale può cadere nella persona dei pagani,
ne siano mancati i soldati dopo del congedo.
Del congedo per malattia.

De eausaria missione.
S. Imp. Philip. A.

Causaria(8)(d)missus, nulla existimationis maeu-

8. L’Imperatore Filippo Augusto.

la adspergitur.

Uno congedato per malattia non viene eoverto
di veruna macchia di stima.

Gor.(1) Omnibus.

Gor.(1) Omnibus.

-— (2) Arcentur, Cuiae. et ita legitur in tib. Aured. et — (2) Areentar, legge Cuiacio: e cosl leggesi nel lib.
Dionys.

(l’.-\ured. e Dionis.

— (3| Si quis fossati ( Graecis est «pose-airo») desertor — (3) Se il soldato disertorc d'un fossato, chei Greci
factus, mortuus fueril, bona eius confiscantur,Syn.

Basil. ibi c. 4.
—- (1) L. 1. s. si reus vel accusator mortuus.

— (5) L.10.5. 1. ﬂ". cod.
-— (6) Vid. I. 38. $. 1.j. dc milil. test. l. _8. j. cocl.

dicono l'osseton, sarà morto, i suoi beni vengono con—
fiscali. Vedi il Compendio dei Basilici, ivi, c. 4.
— (1) Vedi Ia leg. l.sup. Si reus 'uel accusator mort.
— (5) V. la l.10.$. 1. II. med. lit.
— (6) V. la I. 38. 5. 1. tl‘. De mitit. testam., e la l. 8.

'in/r. med. tit.
—- (7) Probatio est infirma medici referentis e vulnere — ('I) E scarsa la pruova della relazione del medico
et cicatrice vulnerati, nisi index vel adsessor in acta sulla ferita e cicatrice del ferito, se il giudice o l’ asiusserit referri , medicum, re tota diligentius explorasessore uon abbia ordinato consegnarsi negli atti che
l'l, de vulnere retulisse; vid. Corset. singulari Illeil medico riferl sulla ferita dopo aver diligentemente
dicas.
osservato il tutto. Vedi Corseto nel libro unico, llledico.
Fanta) L. 1. supr. si reus 'uel accusator mortuus.
Fan.(d) Arrogi ta l. 6. supr. cod. l. 2. supr. de his qui
— (b) L. 10. e.t. tr. a. t.
non. implet. stipendut. 8. $. 5. ﬂ‘. de eæcusat.

-— (c) V. I. 38. g. 1. If. de testam. milil. l. 8. inl'r. h. t.
Comer: 'II.
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Di colui il quale diede ai barbari agio di predere
o divise con essi la preda.

De eo, qui barbaris praedandi facultatem dedit,
vel cum eis praedam divisit.

9. L'Imperatore Costantino Augusto e Cesare.

9. Imp. Constantinus A. et Caesar. *

Se uno con scellerato partito diede agio ai har-

Si quis (1) barbaris (2) scelerata factione facultatem depraedationis in Romanosdederit , vel si bari di predare contro i Ilomani o se uno in qualquis alio modo factam diviserit, vivus (3) combu- che altra maniera divise Ia fatta preda, sia bruciato
ratur (li). Dat. IV. Kal. Maji. Severo et Rutino vivo. Data ai 28 aprile, essendo Consoli Severo e
Rufino.

Conss.
De familiae appellatione.
10. Idem A. Titiano P. P.

Del vocabolo famiglia.
10. Lo stesso Augusto a Tiziano prefetto del pretorio.

Quicunque militum ex nostra auctoritate familias suas ad (5) (a) se venire meruerint, non amplius quam coniuges, Iiberos,servos etiam-de pe
culio castrensi emptos, neque adscriptos censibus, ad eosdem excellentia tua dirigi faciat. Dat.
|||. Kal. Iun. Limenio, et Catuliuo Conss. 349.

Quei soldati che per nostra autorità ottennero di
lar venire presso di se le loro famiglie, l‘eccellen-

Ut tribuni, vel milites in mansionibus solitis maneant.

11. Imppp. Grat. Valent. et Theod. AAA.
Cynegio P. P.

.

||| tua laccia che loro sieno dirette le mogli, i ﬁgli,

lservi ancora comprati con peculio castrense, nè
lSCt‘ilIO ai censi. Data ai 30 maggio, essendo Coosoli Limenio e Catuline. 349.
. Che i tribuni ed i soldati stiano ei soliti quartieri.
11.Gl'lmperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio Augusti a Cinegio prefetto del pretorio.

Tribuni (6), vel mililes nullam (7) evagandi (h; I tribuni o i soldati non abbiano facoltà alcuna
per possessiones habeant facultatem : sed cum si- di andare vagando per le campagne, ma sotto le
gnis propriis in mansionibus solitis ac publicis prcprie handiere stiano c nelle solite e pubbliche
maneant , ac si quis tam necessaria scita contem- limore. E se alcuno non curerà comandi tanto nepserit: de eo, ac tribuno eius ad nostram scien- cessarii, per lui e pel suo tribuno si laccia per notiam Bectorum, ac Defensorum relationibus proti- ill't-l conoscenza relazione dai governatori e dai
nus referatur, quatenus severissime in eos animé lilcnsori onde con molla severità si proceda eon— (8) Causaria missio quid, addet. (i. s. eod. l.
de his, qui non impletis stipend. [. 8. $. 5 J. de
eæcus. tut.

Gor.(1) G. Th. t. 7. tit. 1. t. 1.

— (8) Cusa è la missio Causaria? Aggiungi la leg. G.
supr. med. tit. la 1. 2. supr. De his, qui non impletis
stip. e la I. 8. $. 5. lt. De eæcusationibus tutoram'.

.o'r 11) V. ilC. Teod. lib.

.tit. l. l. 1.

— (2) Barbari dicuntur qui Ilomano Imperio non pari—- — (2) Diconsi Barbari i popoli non sottomessi all’impero Romano: vedi la I. 26. supr. De episc. Cosl nella
bant; t. 26. s. de Episcop. et cler. Sic et in t. ti. in
ﬁn. ff. de bon. damnatur. S L.
]. 6. in fin. II, De bonis damnatorum. S. L.
-— (3) Kerpahaög «popu-ral liac sententia. Qni hosles — (3)È punito nel capo in q. senso. Chi provoca i neprovocat, aut hostibus Romanus tradil, capitali poena mici o chi tradisce i Ilomani a pro dei nemici,è punito
adlicìtur. G. Harm. 8. Porro de ignis supplicio el_viri- nel capo; vedi Armenopolo, lib. (i. tit.8. Del supplizio
det fuoco e del vivicomburio ho detto sulla I. unica,
comburio dixi ad l. unic. .de Nili aggerib.
supr. De Nili aggeribus.
— (.1) Amburutur, leggesi invece nel Codice Teodo— (i) Amburatur, in C. Theod.
. siano.
— (5) L. 3. C. Th. eod. vid. l. 26. $. 1. ff. de pactis — (") Vedi la I 3. C. Teodosiano. Vedi la l 26. $. 1.
dotatib. milites quibus permittilur familias suas ad se il". De pact. dotal. I soldati a cui si permette di chiavocare, nonnisi uxores, liberos, servosque suos camar a se le lorofamiglie non possono aver seco che le
strenses, vel accersere, vel circumducere possunt, ut . menu | ilnlt e i servi castrensi: onde da questo luogo
'hoc ex loco servemus, militibus interdum licuisse suas osserviamo che talvolta fu lecito ai soldati di menar
coniuges circumducere et comites habere, ut hic,quod
seco le mogli e dei compagni, come in questo luogo:
et praesidibus et magistratibus Romanis permissum
il che anche ai presidi c magistrati Romani fu permesSenatusconsulto quoque ;_ l. 4. $. pl'oﬁ'cisci 2. [l'. de
so con un Senatoeonsulto; v. la I. &. $. 2. II‘. De ofﬁc.
oﬁie. procons. sic Ap'oslolis licuit «ideae—"qu gemit-;.: re
proc. Cosi fu lecito agli Apostoli. condurre seco una sopiù)…. 1. Car. 9. v. 5. ut ad milites revertar, eorum
rella; v. la prima lettera ai Corintii c. 9. vs. 'i.Per toruxoribus id privilegium datum est, ul iisdem privile- nare ai soldati. alle loro mogli fu concesso in privilegiis, quibus milites donati sunt, defenderentur; t. 2.
gio di godere di tutti i privilegi di cui godevano i sols. de uæorib. mitit. Interim hic quoque notandum _bo—
dati; vedi la l. 2. supr. De 'tlæo'r. mitit. Illtanto e annos principes mulierum, puerorum et servorum mulliche da notare qui che i buoni principi non vollero nel
seguito degli eserciti la moltitudine delle donne, fanludine, ut et lustris ac lupanaribus impedimenta militaria enerari noluisse. His addcuda, quae de focariis
ciulli e servi, come le beltole e i lupanari. A ciò è da
militum alias dixi.
aggiungere quello che altrove ho dello delle focarie e
de' soldati.
- (6) L. 12. C. Tltead. eod.
— (6) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
leg. 12.
— (7) Vid. l.13. infin. j. eod.
—- (7) V. la l.13. in tin.infr. med. tit-,
Fan (a) V. t. 3. $. 2. [T. de ofﬁc. procons. «
l-‘n||.(b) L. 13. in ﬁn. infr. h. t.
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advertatur. Dal. rv. Id. April. C. P. Richomere tro di essi. Data ai 10 aprile in Costantinopoli, essendo Consoli llicomere e Clearco. 381.
et Clearcho Conss. 381.
Si exercitus in ripa consistat.

Sc un esercito si fermi sulla ripa.

12. [idem AAA. Richomeri comiti et Magistro

12. Gli stessi Augusti a lliconiere comite e maestro

utriusque militiae.
dell‘una e dell'altra milizia.
Cum (1) supra virentes fluminum ripas omnis . Quando tutta la mollitudine delle legioni si ferlegionum multitudo consistit: ideo provida aucto- ma sulle verdeggianti ripe dei flumi, decretiamo
ritate decernimus,utnullus omniuoimmundo(2)(a) eon provvida sanzione cbe nessuno all'atto sporchi
ﬁmo sordidatis liuentis commune(3) poculum pol- it comune abbeveraloio con immondo letame, ne

luat: neve ablueudo equornm sudores (lt-) depro- asciugando i sudori dei cavalli offenda ignudo su
perans publicos oculos nudatus incestet, sed pro- gli occhi del pubblico, ma faccia questo stesso
cul a cunctorum obtutibus in inierioribus partibus lontano dalla vista di tutti nelle parti inferiori dei
ﬁumi-.
tluviorum l|0c ipsum faciat.
Ne milites sibi vacent, vel aliena obsequia peragant sine Che i soldati non stiano a loro balia o facciano servizi

nuto principis. 1. tte accessu ad Comitatum. 2. De militibus vagis.

13. Impp. Arcad. et Ilonor. AA. Ilomutiano P. U.

Nemo(5) miles ex his, qui praesentes divino(6)
obsequio nostrae clementiae deputati sunt, et qui

in hac alma ('l) urbe praesente (8) Comitatu concessi sunt, quive de aliis numeris,ch legionibus

sunt,vel (9) sibi vaeet,vel aliena (10) (b) obsequia
sine nutu principali peragere audeat: qui autem
in huiusmodi facinore fuerint convicti: militia ex:
uti poenas consentaneas luere compellantur: hi
vero,qui in privato obsequio militem retinere fuerint reperti, quinque libris auri multae nomine leriantur.

altrui senza cenno del principe. 1. Dell'acccsso al Co-

mitato. 2. Dci soldati vagabondi.
13. Gl' Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
a Iiomuliano prefetto alla cilla-.
Nessun soldato fra quelli che furono destinati al
servizio imperiale della nostra clemenza a cui in
quest' alma città fu concesso di stare al comitale e che sono di altri reggimenti o legioni, non
stia a sua balia o ardisca di fare servizii ad altri
senza il permesso del principe. Quelli poi che saranno convinti di tal delitto, spogliati della milizia
;ubiranno le pene corrispondenti, e quelli i quali

si troveranno di aver tenuto in servizio privato uu

soldato sarauno puniti con cinque libbre di oro a

titolo di multa.
$. 1. Se poi alcuno, mandato dal reggimento o
vel a Tribuno ad Comitatum Serenitatis nostrae dal tribuno al comitato della nostra serenità, si

$. 1. Si vero quisquam missusa numero (11).

pervenerit , (aliter enim eos hoc facere veta—

presenterà (perchè altrimenti loro vietiamo di ciò

mus ) illice se viris illustribus comitibus sub quorum regimine constituti sunt, oerrrc festinet: et
causas profectionis exponat: utet responsum coe—
leste mereatur , et citam remeandi accipiat facul-

fare) si affretti di presentarsi subito agl'illustri comiti sotto la cui dipendenza sono posti, ed esponga i motivi della partenza ed abbia la risposta imperiale c riceva il permesso di subito ritornare.

tatem.
Gor.(1), L. 13. C. Tltead. cod. Quoties ad ripas legiones Gor.(1) Vedi la I. 13. C. Teodos. medes. titolo. Quando
consistunt: nemo militum flumen sordibus inlicere le legioni stan sulle rive di flumi, niuno dei soldati si

(Graeci puzau‘ìrai) audeat: aut in oculis commilitonum

permetta di lordare il fiume (rgpustlte) o di denudarsi

nudari, sed infra tcntoria sua, equos abluat; Synops
Basituib. 0.13. quod summo sane pudore factum,

al cospetto dei suoi commilitoni, ma tavi i cavalli sotto
la sua tenda; vedi il Compendio dei Basilici, ivi, c. 31;

quodque nobis hodie probro csl: in militibus etiam

il che era certo fatto per sommo pudore, e che oggi è

nudata corpora principes non tulisse, qui summa inverecundia nudus otnnimodo in publicis ﬂuviis lavari
aestate sinimus et spectamus.

ceiidia che la stato i soldati si lavine all‘atto nudi nei

a nostra onla, poichè tolleriamo con somma inverepubblici bagni, quando nOl permisero i principi.

— (2) Vid. t. 1. $. 1. ff. de eætr. criminib.
.- (2) V. la l. 1. $. 1. If. De extraordinariis crimin.
— (3) Commune poculum appellat, ipsa flumina, quo- — (3) Chiama commune poculum i liumi, il cui uso è
rum usus omnibus patet.

— (4) Sudore.
— (5) L. 17. G. Theod. cod.
— .(6) Diurno.

— (7) Clara.
— (8) Al. praesentes esse comitatus.

'—- (9) L. 15. l. 16. ]. cod. l. 31. s. de locato. Fern. 2

a tutti dato.
— (i) Sudore.

—— (5) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge
— (6)
— (7)
— (8)

17.
'
'
Diurno.
Clara.
Altrove Praesentes esse comitatus.

_

— (9; Vedi la l. 15., la 1. 'tfi. infr. med. lit. e la l. 31.
supr. De locato. V. Fornerio. 2. Select. 3.

select. 3.
—('IO) l\liles aliena negotia sine nutu, id est, permissu —(10) Non può il soldato trattare affari altrui senza la
principis tractare non potest.
venia del principe.
_(11) Numerarie.
—(_11) Numerarie.

Faa.(a) V. l. 1. $. 1. [f. de exlraord. criminib.

Fe1|.(b) L. 15. l. 16. infr. h.. t. l. 31. supr. dc locato.
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$. 2. Si (1) (a) quos autem milites per Provin- $. 2. Se poi i presidi delle provincie conosce—
cias relictis propriis numeris passim vagari (2) ranno ehe soldati, abbandonando le proprie han.
praesides earum cognoverint, correctos(3) facient diere, vanno vagando per le provincie, li tengano
custodiri,donec de his clementiae nostrae auribus in arresto finche se ne dia avviso alla nostra cle.
intimetur, et quid fieri oporteat decernamus. Dat. menza ed abbiamo decretato sul da fare. Data al
Kal. Febr. C. P. Honorio A. iv. et Eutychiano primo febbraio in Costantinopoli, essendo Consoli

Conss. 398.

Onorio Augusto per la quarta volta ed Eutichiano. 398.

De mililibus a numeris ad alios numerus
non transferendis.

Del non trasferirsi i soldati da un reggimento
ad altri re gimenti.

11. Iidem AA. Stilicltoni magistro mit-itum.

14. Gli stessi Augusti a Stilicone maestro dei soldati.
In danno dell’ utile pubblico non vogliamo che

Contra (4) publicam utilitatcm nolumus a nume

ris ad alios numeros milites nostros transferri. i nostri soldati siano da un reggimento trasferiti ad
Sciant igitur Comites, vcl Duccs, quibus regendae un altro.Sappiano dunque i comiti o i duci cui fu
militiae cura commissa (5) est, non solum a Co- data la cura di reggere la milizia che non solo non
mitatensibus (6) ac Palatinis ('l) (l)) numeris ad a- [: permesso di trasferire ad altri reggimenti isollios numeros milites transferri non licere: sed ne dati dai reggimenti comitatesi e palatini, ma nem-

ipsis quidem (8), [seu de Comitatensibus legioni- meno dagli stessi campi di frontiera e dalle legiobus, seu de castris riparensibus(9) castrensianis], ni comitatesi o da altre fu data loro facoltà di farne
caeterisque, cuiquam eorum transferendi militem cambiamenti, se non quando la grazia augusta per
copiam attributamznisi hocAugusta maiestatis pu- utile pubblico ordinerà ciò farsi. Perchè conviene

blicae utilitatis gratia fieri iusserit: quia honoris che ciascuno non per raggiri ma con fatica giunga
augmentum non ambitione , sed labore ad unum— ad aumentare l'onore. Che se alcuno vi contravquemque convenit devenire: quod si quis contra verrà sappia di dover pagare una libbra di oro per
fecerit, per singulos milites singulas auri libras a ogni soldato cambiato.Dala ai 19 marzo in Milano,

se noverit(10)exigendas. Dat. xtv.KaI. April. Me- essendo Consoli Stiticone ed Aureliano. 100.
'diolan. Stilichone et Aureliano Conss. 400.
Quìbus rebus milites vacare debent.

A quali cose i soldati debbano attendere.

15. Imp. Leo (c) A. Aspari Magistro militum.

15. L' Imperatore Leone Augusto ad Aspare
maestro dei soldati.
I soldati i quali dalla repubblica sono armati ed
alimentati, debbono solo nell'utile pubblico occuparsi e travagliare non per la coltura dei campi e
per la custodia degli armenti, o per l'utile dei commerci, ma stare al dovere della propria milizia, ed
in avvenire la tua grandezza non permetta che al-

lllililes(11)(d),quia republica armantur et alun

lur,solis debent utilitatibus publicis occupari: nec
agrorum cultui, et custodiae animalium , vel mercimoniorum quaestui, sed propriae muniis iusudare militiae, nullum praeterea ex militibus posthac praedictis obsequiis vacare magnitudo tua patiatur: sed frequentes in numero suo esse iubeat: cuno dei soldati si addlca a tali servizii, ne ordini
Gor.(1) L. 11. s. eod. l. 4. infin. (f. cod.

.— (2) L.16. c. Th..eod.
'— (3) Cerreplos.
— (1) L. ult. C. Theod. cod.

- (5) Concessa.
— (6) Comitensibus.
— (7) L. 7. s. de palatinis, l. 2. 5. de heredit. dec.

Gor.(1) Vedi la l. 11. supr. medes. titolo, e la l. 4. in

, lla. iI. med. tit.
_
— (2) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
leg. 16.
— (3) Cerreplos.
— (4) Vedi il “Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge ultima.

_ (5) Concessa.
_(6) Comitensibus.
— (7) Vedi la legge 7. supr. De palatinis, e la leg. 2.

supr. De heredit. dec..
— (8) Pro inclus. leg. pseudo-c'omitatens. legionibus — (8) Invece delle parole fra parentesi Cuiacio nel libro 1. Osservaz. 23. legge: pseudo-comitatens. legioseu de castris riparcnsibus castrensiauis; sic. Cuiac.
nibus seu de castris riparcnsibus castrensianis : cosl
lib. 1. obs. 25. Cent.

Cuiacio, lib. 1. Osserv. 25. Conzio.
— (9) lliparenses quiin limitibus Imperii excubabant — (9) Il'iparensi, che dil'endcano dai Barbari i conlllti
dell‘impero; v. Alciato.
contra Barbaros. Alc.
,

—(10) Vide ad hanc legem s. Flendo Posthum. et _(10) Vedi su questa legge Flor. De posthum. et Ambros.1.'o[ﬁc.llla congiuugi la I. 31. supr. De locaAmbros. 1. olﬁc. et coniunge l. 31. s. de loca.
tionibus.
n?
' Lar) Vide l. 13. s. cod. |. |; S. da ofﬁc. magistri mi- —-(11) Vedi la l. 13. supr. med. tit., e la leg. &. supr.
De ofﬁcio magistri mitit-am.
litum.
an.(a) L. 11. supr. l. i. in ﬁn._ﬂ'. h. t.
— (b) L. 7. supr. de palatin.

Fan.(c) Congiuugi la l. 31. supr. da locato.

_ (d) L. 13. in 'pr. sup. h. t. l.4.sup. de of. mag. mil.
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ut armorum quotidiano exercitio ad bella se prae- di stare tutti nel proprio reggimento, affinchè col
parent. Quod si quis ex militaribus Iudicibus ullos militum tam divinis quam regiis , vel privatis
domibus ac possessionibus , diversisque aliis obsequiis contra interdictum serenitatis nostrae crediderit deputandos: sciat se ab (1) eo, qui contra
vetitum fecerit, et ab eo, qui ausus accipere militem fuerit, per singulos milites singulas libras auri pretinus exigendas. Dat. prid. Non. Iul. C. P.

Leone A. Cons. I158.
Milites civilem curam nen debent adsumere. Bart.

giornaliero esercizio delle armi si preparine alle

guerre. Che se alcuno dei giudici militari crederà
in contravenzione all'ordine della nostra serenità
destinare soldati ai servizii delle imperiali o delle
private case e possessioni, sappia che lanto da colui che contravenne e da quegli che ardì accettare
un soldato debbonsi pagare subito per ciascuno di
essi una libbra di oro. Data ai 6 luglio in Costantinopoli, essendo Console Leone Augusto. 158.
] soldati non debbono prendere un affare civile;
Bartolo.

16. Idem A. Dioscoro.

Militares Viros civiles (2) curas (a) arriperc pro-

16. Lo stesso Augusto a Dioscoro.
Alle persone militari vietiamo di prendere all'-ari

hibemus: aut si aliquam huiusmodi sollicitudinem civili, o se mai accetteranno qualche incumbenza
ferre susceperint, et militia statim et privilegiis di tal natura, decretiamo che tosto privati siano
omnibus deuudari decernimus, formidantibus his della milizia e di tutti i privilegi. Dovendo temere
melum nostrae serenitatis, qui temeritate saluber- gl‘impulsi della nostra serenità coloro i quali con
rimis statutis obviam ire tentaverint.
temcrità ardiranno violare questi ben salutari sta-

tuti si fanno soldati soltanto coll'apprevazione del
principe.
Milites fieri per probatorias Principis tantum.
17. Imp. Zeno A. "* Magisl. milit.

17. L’Imperatore Zenone Augusto
al macstro‘dci soldati.

Neminem in ullo numero equitum vcl peditum, Non concediamo che in avvenire senza l'imperiale
vel in quolibet limite, sine nostri numinis (3) sa- approvazione della nostra maestà alcuno ammesso
cra probaloria in posterum sociari concedimus,
consuetudine quae hactenus tenuit,antiquata,quae
Magisteriae potestati, vel Ducibus probatorias (li.)
militum facere ,. vel militibus adiungere licentiam
tribuebat: ut hi tantum in numeris vel limitibus
militent, qui a nostra divinitate probatorias conse
quunlur. Vires autem Eminentissimos pro tempore Maglstros militum, nec non ci viros Spectabiles
Duces, si supplere numeros pro his, qui fatalibus

maestà l’approvazione possano militare nei reggimenti e nelle frontiere. Gli altissimi maestri poi
dei soldati siccome ancora i rispettabili capitani

sortibus decrescent, necessarium esse pulaveriut,

se crederanno necessario supplire i reggimenti in

veritate discussa, per suggestione… suam nostrae
mansuetudini declarare, qui, eLquanti, et in que
numero vel limite debeant, surrogari: ut ita demum, prout nostrae sederit maiestati, divina sub-

luogo di coloro che per fatal destino verranno a
mancare, discussa la verità, con loro rappresen—
tanza dovranno far noto alla nostra clemenza quali

sia nei reggimenti o di cavalleria o di fanteria e di

qualunque frontiera , abolendo la consuetudine
che fin ora fa in uso la quale alla potestà dei macstri o dei capitani concedeva facoltà di fare le approvazioni dei soldati e di aggregare a questi,

acciò soltanto coloro che ottengono dalla nostra

e quanti ed in quale frontiera si dovranno rimpiaznotationesuboiximilitiamsertianturzoﬂicioquod(5) zare. Afﬁnchè come alla nostra maestà piacerà ed
tuae sublimitatis actibus subsecundat, centum li- appoggiati ad un reale rescritto entrino nella milibrarum auri dispendio feriendo , si ex aliqua par- zia. Dovendo l’oﬂicina sottoposta alla tua altezza
te, quae statuit nostra serenitas, fuerint violata. essere punita colla multa di cento libbre di oro se

De Iudicibus militum, et controversiis dirimendis.

18. Imp. Anastasius A. Ioanni Magist. mitit.
praesentalium ( 6)(b).

in qualche parte saranno violati gli statuti i quali
fece la nostra serenità.
Dei giudici dei soldati e del dirimere le controversie.
18. L‘Imperatore Anastasio Augusto a Giovanni
maestro dei soldati presentati.

Tam Cellatores et Provinciales, quam fortissi- 'Daudoci premura che tanto i contribuenti ed
mos milites, prout oportet, gubernari, minimeque i provinciali che i valorosi soldati siano governati
Gor.(1) Sciat et eb ec.
Gor.(1) Sciat et ab eo.
— (2) Militibus civilia-negotia mandari non debent, — (?.) Non si debbono ai soldati commettere negozii
civili; vedi la legge 13. in princ. supr. med. tit.
l. 13. in pr. s. coci:
— (3) Nominis.
— '(3) Nominis.
.
— (4) Miles fieri debet per probatoriam principis tan- — (4) A far un soldato è necessaria solo la probatoria
tum, non per probatoriam magistrorum militum vel
ducum. ,
-— (5) Quad in.

Fau.(a) D. l. 13. in pr.

'

gel principe , non quella del maestro dei soldati e dei
uci.
— (5) Quod in.

Fau.(b) v. |. 21. e. |. ti. da testib.
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laesionem aliquam seu dispendium perpeti, pro- come si deve e non soﬂ'rano alcuna lesione o diperantes , esse necessarium prospeximus (l), di— spendio ci avvisammo essere necessario chei sotcalissimos milites, qui (2) de diversis praesen- dati i quali si sa di far parte dei diversi reggimenti
talibus (3) numeris per Orientis partes noscuntur presentali nelle parti dell'Oriente,ubbidiscano agli

ordini dei rispettabili capitani. Aﬂinchè ad ogni
bus obedirezul quicquid emerserit quod pro eom- emergenza sorta per la pubblica sicurezza si possa

consistere, virorum spectabilium ducum iussioni-

muni'securitate curandum est : hoc protinus , utpote militari praesidio in proximis locis constituto,
competens possit mereri (1)remedium: ita videli
eet, ut etiam agentibus causas lam criminaliter
quam eivililer, praefati milites iam non apud ma—
gnificam magisteriam per Orientem potestatem,
vel ex sententiis seu praeceptionibus eius, sed per
interlocutiones seu dispositiones tam excelsae

testo apportare il competente rimedio mercè la
guarnigione militare posto nelle vicinanze. In
mode'che anche per le cause tanto criminali che
civili siano pronti cd invitati i sudetti soldati non

più presso la magnifica potestà magisteriale per

l'oriente e in forza di sentenze ed ordini di essa
ma per interlocuzieui e disposizione tanto dei medesimi capitani che dell' alla tua sede sotto la cui
tuae sedis, sub cuius iurisdictione consistent (5), giurisdizione stanno.
quam eorumdem ducum respondeant.
$.1.Eo scilicet observando,ut ad respensum(6). $. 1. Dovendosi osservare cioè, che si mandi un

quem de cilicia tuae sublimitatis liuc husque ad corrispondente che ﬁnora era solito dall’ ofﬁcina
della tua altezza destinarsi alla predetta potestà

praedictam Magisteriam per Orientem potestatem
meris erat destinari, viris spectabilibus ducibus
inhaesurus (7) millatur, tam per se, quam per adtutores suos eosdem iudices observare. et iussio-

magisteriale per l‘oriente, e da essere unito ai rispettabili capitani e di dover essere tanto esso che

isuoi aiutanti medesimi agli ordini e disposizioni
nes eorum implere curaturus(8): licentia (ei) non dei giudici. Non dovendosi a costui ed al corrideneganda, et adresponsum (9) (a), qui de officio spondente il quale nell‘oﬂicina dell’atto maestro

alterius Viri Excelsi l\laglstrum militum praesen- dei soldati presentali per questi nostri ordini vie-

talium (10)pro hac nostra dispositione destinatur, ne destlnato, negare la facoltà di prestare la.sua
in locis, in quibus apparitionis tuae sublimitatis opera per i motivi emergenti, anche in quei luoadresponsum [non] contigerit reperiri , suam sol- gui nei quali non sarà stato possibile trovare un
licitudinem pro emergentibus maxime causis per- .:orrispondente del servizio di tua altezza. Ed anagere, cuius etiam illi qui de altero ofﬁcio millen che a colui il quale deve venir mandato dall' altra
dus est, praebemus facultatem,ut non tantum per ofﬁcina, diamo la facoltà che non solo per mezzo
adiutores suos ad responsum , sed etiam iuvicem dei suoi aiutanti corrispondenti; ma anche sosti-

tuendosi a vicenda, niente venga a mancare alle
vel executionibus abcsse videantur: ad singolos pubbliche o‘private cause ed esecuzioni. Perchè

se adiuvando, nec publicis, nec privatis causis.

etenim duces adresponsum de apparitoribus (ll)
nostris non perspeximus oportere destinari: ne per
multitudinem eorum qualibet machinatione damna
eontra milites nostres augeri contingat.

abbiamo ravvisato non essere necessario che presso ciascun capitano sia destinato un corrispondente fra i nostri apparitori. Aﬁinchè per la mettitudine di essi e che per qualunque macchinazione
non avvenga diaccrescersi idisagi fra inostri soldati.

—- (6) Praesentales milites, qui ex praesenti comitato, — (ti) Soldati presentati, quelli fatti da comitato precuius appellationis due magistri militum fuere, teste sente,appellazione che ebbero due maestri dei soldaMarciano. Ita magisterium praescntale Marcellinus Co- ti. Cosi Marciano. Del pari, magisterio presentale.
mes; magistratus in praesenti dixit Charisius; l. ob
Marcellino Comite. Il Carisio disse magistratus in.
carmen. 21. $. !. 1)“. de testib.
praesenti .' vedi la l. 21. $. 1. ll". De testibus.
Gor.(1) Diximus, al. perspeximus.
Gor.(1) Diximus; altrove, prospeximus.
— (2) Forum sortiuntur milites praesentales non apud — (2) [soldati presentati hanno il fare non presso il
magistrum militum per Orientem, sed apud magistros maestro dei soldati per l'Oriente , ma presso i maestri
militum praesentales et duces: licet ipsi duces sintsub
dei soldati presentati e i duci; benchè gli stessi duci
magistro militum per orientem.
stieno sotto il maestro dei soldati per l'Oriente.
— (3) Terrae praesentalibus.
— (3) Terrae praesentalibus.

— (1) Adhiberi.

— (Il-) Adltiberi.

— (5) Existunt.
— (5) Eccistunt.
— (6) Ad responsum, coniunctim legendum est: erat — (ﬁ) Adresponsum va letto ip una sola parola: era la
autem dignitas, de qua liic tractat. Cuiae.
dignità di cui qui tratta Cuiacio.
— (7) At. in mensuris mittantur, sed male.
— (7) Altrove, in mensuris mittantur, ma è errore.
_— (8) Curatores.
— (8) Curatores.
— (9) Adresponsus dnaupta-taipzof; respensalis, qui vice — (9) Adresponsus , apocrisiarios , responsalis, che

Fen.(a) V. Nov. 21. c. i. Nov. 25. c. 1. in ﬁn. Edict.8.
e. 8. $. a.
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5.2. Ut autem omnifariam tam publicae commo-
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g. 2. Afﬁnchè poi in ogni modo sia provveduto

ditati, quam forlissimis “prospicialur militibus. lanto'all‘utile pubblico che ai valorosi soldati eon
sportularum ('i) nihilominus exactionem merito ragione abbiamo creduto doversi regolare la csa-

censuimus moderandam (2): cl iubemus nec ipsis zionedelle sportule. Ed ordiniamo che nè ad essi
adresponsum, nec Adiutoribus eorum pro eriminalibus, seu civilibus causis, etiam si ex publicis
causis descendere, vel ad publicam causam perlinere dicantur, licere aliquid plus quam unum solidum a singulis, vel nolentibus,vel spontanea vo-

corrispondenti nè ai loro aiutanti per cause civili
o criminali, anche se si dicano derivare da utile
pubblico, sia lecito di esigere al di là di un soldo

da un individuo o che non lo voglia o che volontariamente dia qualche cosa. In modo che se ri-

luntate offerentibus suscipere militibus: ita ut guarda un intero reggimento si prendano le sporsi (3) universitas numeri, sen principiorum mo- Iole raddoppiandone soltanto la quantità. Perchè
nenda sit, duplicata quantitate tantnmmodo spor- in queste cause non permettiamo che intervengatulas accipiant: in his etenim causis nec ('e) plu- no più che due primati i cui nomi per una sola
res quam duos primates (5) quorum nomina se- volta e'da principio debbano essere menzionati
mel,ac primum gestis intervenientibus fuerint pu- negli atti. Mettendovi cioè un sindaco siccome la
blicata, patimur conveniri: syndico (6) videlicet consuetudine richiede e dalle leggi fu disposto.
prout consuetudo deposcit,lcgibusqne cautum est
ordinando.
.
5. 3. Hoc quoque adiecto, ut pro omnibus (7) @. 3. Colla soggiunta ben anche che per le spese
quibuslibet expensis faciendis (8) ingressus(9) in di qualunque natura da farsi nel giudizio diun
iudicio duciano (lO) unum tantummodo(’ll) soli- capitano pagar debbano un soldo solo e niente piü
dum, nihilque amplius milites,vel syndici litigan- isoldati ed i giudici litiganti. Afﬁnchè lal ricomtes dependere compellantur: utlmiusmodisolalium pensa vada ad utile del corrispondenle e dei sunt
ad commodum ad responsum ('12), et eius adiuto- aiutanti e degli amanuensi. In modo che niente
rum et exceptorum proficiat: nihil sibi usurpare, possono prendersi odomandarc in loro nome icapi
vel suo nomine poscere,ch viris devotis principi- che fanno l'aggiudicalura dei capitani o gli appabus(13), qui duciannm observanl(ll)iudicium, vel ritori dci medesimi. in modo cioè che perle speducianam apparitionem de praelatis litibus conce se della lite si osservi il medesimo procedimento
dandis: ita videlicet, ut super litis expensis, in per tutti coloro i quali volessero convenire in giupersonis etiam eorum quicunque milites pulsare dizio i soldati.
maluerint, eadem forma servetur.
5. 4. Erit autem arbitrii(‘l;‘i atque aestimationis 5. 4. Sarà poi in arbitrio e prudenza dei rispetmagistri militum praesentalium responsa dubai-.Nouell. 24. c. 4. vers. ad haec. Novell. 25. c. 1. in [in

edici. s. c. 3. 5. i.
—(lO; Praescnlalis, al. praesentialis , al. praesentalium.

rispondeva in vece det maestro dei soldati presentali;
vedi la Nov. “24. cap. 4. vers. Ad haec, Nov. 23. e. i.
in fine, Edict. 3. c. 3. 5. 4.
-(10) Praescntalis; altrove, praesentialis; in altro luogo, praesentiatium.
«(H) Apparitionibus.

—(l1) Apparitionibus.
Gor.(1) Sportularum modus qui fueril in iudicio Du Gor.(1) Qual fosse Ia tariffa delle sportule nel giudizio
ciano.
Duciano.
—- (2) Ordinandam.
— (2) Ordinandum

— (:i) Numerus militum, si qua forte sit causa, quae

— (3) Un certo numero di soldati, se avvi una causa

ad totum numerum pertineat, litigare per syndicum
potest: ut hac parte possit conveniri per duos numeri
primates.
-— (a) Primales numerorum militarium.
— (5) Ne.

che a tutto il numero appartenga, può litigare per
mezzo di un sindaco: sicchè per questa parte può esser convenuto il reo da due primati del numero.

— (5) Ne.

— (6) Syndicum numeri etiam militares constituunt.

— (6) Anche i numeri militari costituiscono un sin-

— (4) Primales numerorum militarium.

daco.
— (7) Altrove s‘aggiuuge, etc.
— (8) Sportulae dabantur iudicibus in ingressu iu-- (8) Le sportule davansi ai giudici all‘ingresso del

— (7) At. additur et.

dicii,
-— (9) In ingressu iudicii, al. in ingressu in iudicio.

giudizio.

_ (9) In ingressu iudicii; altrove, in ingressu in. iudicio.
:
—('lO) Al. duciani.
- (10) Altrove, duciani.
—('ll) Tantum.
_(11) Tantum
-—(iz) Sportulae, de. quibus hic, adresponso el adiuto- _(12) Le sportule, onde qui trattasi. si prestano alribus eius praestantur, non principibus oflicii l)uciani,
l'adresponso e suoi aiutanti , non già all'ufﬁcio Duciaofﬁciove Duciano.
'
no o ai principali di esso.
——('l5) Pt‘incipalibus.
_(13) Principalibus.
—(1li) l)ucianum servant.
—('t i) Ducianum seruant.
—(15) Pro arbitralu atque aestimatione.
—-(15) Pro arbitratu atque aestimatione.
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virorum spectabilium ducum , pro qualitate nego- tabili capitani, attesa la qualità degli affari ola

tiorum, vel quantitate quae devotissimis militibus quantità di ciò che si domanda dai loro avversarii
ab adversariis eorum ingeritur , vel (4) suam au- ai soldati, o d'interporre la loro udienza ai litigi o
dientiam interponere litigiis, vel eorum discussio- di commettcrne la discussione ai capi od arbitri
nem dicatissimis principiis seu arbitris in locis locali.

degentibus committere.
$.5. Quibus Viris Spectabilibus Ducibus, et eos
observantibus ad responsum,seu Adiutoribuseorum
curae sit, si quando ad eosdem Duces milites (2)
accersiti (3) fucrint,vel de locis, in quibus constituti sunt, moverì praecepti, nc quolibet modo cu-

riales, seu Collatorcs(li) (a) quibusdam afficiantur
dispendiis: ita scilicet, ut pro militibus inspiciendis quandocunque voluerint viri spectabiles duccs
etiam praesentales devotissimos milites adhibere:
non imrnodicam multitudinem eorum tempore pa-

$. 5. Quali rispettabili duci ed i loro sottoposti
corrispondenti 0 aiutanti abbiano cura che se mai
innanzi ad essi capitani saranno chiamati i soldati
o avranno ordine di allontanarsi dai luoghi nei
quali sono stanziati i curiali () i contribuenti non
ne'vcngano a sofTrire un dispendio qualunque. In
modo che pcr la rivista dei soldati sempre che la
vorranno fare irispt-ttabili capitani possano adoprare ancora i soldati presentati. E procurino di non
chiamarli in gran numero in tempo di pace.

cis convocare (5) procurent.
$.6.Sin vero etiam necessitate poscente milites
$. 6. Sc poianche volendolo la necessità isolad alia perveniat loca, laesionibus contra (6) cu- dati arrivino in altri luoghi, in tutti i modi non
riales, seu collatores nihilominus modis omnibus usino di offese contro dei curiali o dci contribue. abstineanl: etsi [tam] in eundo [quam redeundo] ti. E se tanto per andare che per ritornare vi bitriginta tantum dies oporteat eos proficisci, ipsi sognino giorni trenta, essi stessi son tenuti prov—
suas expensas sibi praebendas (collatoribus, scu v‘edersi delle spese loro occorrenti senza aggra"curialibus minimc pregravandis) suscipere non vare i contribuenti o i curiali. Sc poi sia necessacessent: sin autem ulteriore tcmpore in aliis locis rio per più lungo tempo trattenersi in altriluoghi,
necesse sit cos commorari, expensas eis ulterio- le spese per questo tempo ulteriore siano loro
ris (7) (ut dictum est) temporis, ad quae pervene- somministrate da quei luoghi dove perverranno,
rint loca, ministrari.
come si è detto.—
$. 7. Quoniam vero comperimus quosdam teme- $. 7. Ma perchè abbiamo saputo che taluni con
rario animo atque iniquo proposito, anteriore tem- temerario ed iniquo proponimento per lo passato
pore certos de memoratis militibus tam in iudicio abbiano dedotta accusa contro taluni dei sudetti
sublimitatis tnae, quam apud excelsam magiste- soldati tanto nelgiudizio dell'altezza tua che presso
riam per Orientem potestatem in accusationem la potestà magisterialc per l'oriente, e che in un
deduxisse: et [eosdem (8)] eadem (9) tempore ad tempo medesimo li chiamarono in giudizii anche
diversa quoqucprotraxissc iudiciazdiversaSque(l0) diversi, e che sentenze diverse furono profferitc
super iisdem personis, iisdemque causis, et ne- sopra medesime persone cause ed effari. Ed affingotiis prolatas fuisse sententias: ne postea nihilo- chè in avvenire contro, dei nostri soldati tali sominus tantae contra milites nostros insidiae, tan- prusi e tante confusioni non avvengano per diffetaque confusio querelis quas eis ingeri contigerit. renti querele, a nessuno sia lecito che presentata
generentur: nemini liceat apud sedem Magnitudi presso la sede della tua grande-zza contro di un
Gor.(l) Duces militum per se causas militares discepta- Gor.(1) t duci militari debbouo discutere le cause milire debeat, vel delegare arbitris, aut principiis numetari di per sè. o delegarle ad arbitri o ai principi dei
rorum tn qutbus ex prisca consuetudine ius solebat
numeri nei quali per antica consuetudine si solevarcnreddi.
der giustizia.
.— (2) lltilttes vocari a ducibus, curiales, vel collatores, — (2) I soldati chiamati da' duci , "curiali () collettori,
sumptibus gravari non debent, ttisi ultra dies septuanon debbano esser gravati di spese, tranne se occorra
gtnta morari eis sit necesse.
loro di star oltre i settanta giorni.
— (3) Acccrsuri.
— (3) Accersuri.
— (4) L. 3. j. de crogal mililaris annonae.
— (i)-Vedi la legge 3. infr. Dc erogat. militaris an-

nonae.
— (5) Provocare.

-— (5) Prouocare.

— (6) Circa.
— (7) Ulteriores.

— (6) Circa.
—- ('t) Uttcriorcs.
— (8) Altrove manca.

-— (8) Al. dcest.
— (9) Milites eadem da re eodem tempore non conve—

niendi apud magistrum militum praesentalium, et duces, ne (livulantur actiones.

—'('10) L.
Diversas quoque.
Fcn.(a)
3. infr. de erogat. militaris annonae.

— (9) l soldati non debbono per la medesima cosa nel
medesimo tempo esser convenuti appo il maestro dei
soldati preventali; e i duci, onde non si dividano lc azioni.

-—(10) Diversas quoque.
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nis tuae accusatione contra militem seu milites soldato o di soldati presentali ovvero fatta tacitapraesentales deposita , conventioneque oblata , zione d'inquietare quello stesso o quegli stessi in

eundem vel eosdem criminaliter. vel civiliter per linea civile () criminale, e per ordine dei rispettaiussionem virorum 'spectaliitium iudicum , vel du- bili giudici o dei capitani, priachè l'affare in forza
cum inquielare , antequam negotium ex priori della prima accusa 0 citazione non sia stato legalactione priorequc conventione ﬁnem legitimum mcntc ultimato.
sortiatur.
$. 8. E 10 stesso a vicenda devesi osservare che
$.‘8. Idemque versa vice observari, ut si quidem miles seu miiitcs praesentalcs provisione (i) se cioè un soldato o piü soldati presentati siano
Viri spectabilis-Ducis incusati, ac admoniti iuerint: stati accusati o chiamati per provvisione del riincusatori (2) licentia denegetur agenti postulatio- spettabile duce, all'attore ed all'accusalore si deve
nem, seu accusationem in iurlicio tuae sublimita- negare Ia facolta di chiamare lo stesso o gli stessi
tis contra eundem militem. vel eosdem milites de. soldati nel tempo medesimo in un giudizio della
ponere: nec si eundem,_vcl cosdem tam criminali- tua altezza. E se riuscirà ad .assodare che quelli
tcr quam civiliter obnoxios esse firmaverit, facul- stessi o sono rei criminalmente o debitori civiltatem eidem agenti superesse: et separatis inten- mente, non arra la facoltà che separando le due
tionibus suis, pro crìminalibus quidem tuac celsi- azioni, possa per la linea criminale avere un giutudinis iudicium, pro civilibus autem Viri Specta-, dizio dell' altezza tua e per la civile quello del ribilis Ducis Sublimilatem, seu (3) versa vice occu- Spettabile duce o viceversa.
para.
$. 9. Si quis vero ad huiusmodi tam audacissi$. 9. Vogliamo poi che se alcuno verrà ad un
mum, tamque aequitati conlrarium conamen pro- tentativo tanto audace. e sì coutrario alt'equità, egli
silueril: eum pro pecuniariis quidem negotiis, ia- per gli affari pecuniarii sia punito colla perdita
ctura litis, et damnorum quae vitio eius contige- della lite, e tenuto per i danni che per sua colpa
runt, solutione percelli: pro criminalibus autem avvennero; per affari criminali poi convinto come
quasi calumniatorem convictum legum- aculeos calunniatore dovrà sperimentare la vendetta delle
sentire.
leggi.
$. lO. Dispositiones autem antelalas, non ad $. 10. Si sa poi che le predette disposizioni fuimminluendam potestatem magisteriae per Orien- rono emanate non per diminuire la potestà della
tem administrationis, sed pro tuitione locorum, ac magistcriale amministraziene per l'oriente,ma per
securitate publica noscimttr praeslitisse: cum non la sicurezza pubblica e perla difesa locale. Mendubium sit, ipsos .etiam doees, quibus fortissimi tre non vi è dubbio che anche gli stessi duci cui
praesentales milites parere praecepti sunt, sub i soldati presentati hanno 1' ordine di ubbidire,
eadem excelsa potestate esse constitutos.
sono posti sotto la medesima eccelsa potestà.

'l‘l'l‘. xxxvu.

,

'l‘l'l‘. XXXVII-

DE(4)(a)cas-rnaivsr racemo MILITUM cr rnarrscrunonunöXb).

DEL PECULIO CASTRENSE DEI SOLDATI E DI QUBLLI

f. Imp. Alexander A. Prisciano.

1. L' Imperatore Alessandro Augusta a. Prisciano.

DI PREFETTURA.

Si in potestate tua ﬁlius tuus fuit eo tempore

Se tuo liglio fu in tua potestà in quel tempo

quo quedam nomine eius emisti: ea (6) (c) tua quando in suo nome comprasti talune cose, non
esse non dubitatur. l‘eculio (7) (d) autem castrensi si pone in dubbio che desse siano tue. Cedano poi
cedunt res mobiles, quae cunti in militiam a pa- al peculio castrense quelle cose mobili le quali
tre, vel a matrc aliisve propinquis, vel amicis donatae sunt: item quae in castris per occasionem
militiae quaeruntur: in quibus sunt etiam hereditates eornm qui non alias unti . esse potuerunl,
nisi per mililiae occasionem: etiamsi rcs immobi-

andando alla milizia gli furono donate dal padre o
dalla madre o da altri parenti ed amici, come an—
cora quelle che si acquistano nel campo pcr occasione della milizia. Tra lc quali son noverate ancora l'eredità di coloro che non altrimenti gli po-

Gor. t) l’rn iussioni-.
tiatutt) Pro iussione.
(2) Accusator-i, al. utrumque abest."
— (2) Accusator-i; altrove mancano entrambe.
(3) Sub versa vice.
—- (3) Sottintendi, uersa uice.
(li) x…. I). xvii.
- tA) Vedi il lib. tt). tl'.tit.17.
—
tii) Praefectiuni erant apparitores praefecti practo- — (3) Praefecliani erano gli apparitori del prefetto del
pretorio; redi la l. 2. e la I. 3. infr. De apparitoribus
rio. !. 2. et 3. j. de uppurit. praef. praet. Ammiano
Marcel. lib. 17. Sunt qui legunt, praclccttariorum.
praefecti praet. Ammiano Marcellino , lib. 17. Alcuni
leggono, procreatio-riorum.
— (6) Vid. l. 6. in pr. s. de bon. quae lib.
— (6) Vedi la l. ti. in princip. sup. Dc bonis quae liti.
—-'t7) Pcculio castrensi quae cedant , adde 1. ii. p". — (7) Quali cose entrano nel peculio castrense; ageodem.
giungi lal. ".II. med.tit.
Fante) V. t. 6. in princ. supr. de bon. quae lib.
Fuu.(a) I.ib. 49. D. 17.
— (b) V. l. 2. et 3. infr. de'apparit. praef. praet.
— (d) 1.. ‘l‘l. IT. 2. l.
CODICE ll
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les in his erunt. Matris autem hereditas quamvis levano essere noti che per occasione della milizia,
in militia delata sit, ad peculium castrense non benchè in esse vi sieno cose immobili. L’ eredità

pertinet. In castrensi vero peculio praedium (1)(a)

noi della madre benchè sia stata deferita nella mi-

donatum non esse constat, quamvis empla ex ca- lizia pure, non appartiene al peculio castrense.
strensi peculio 'praedia , eius conditionis elﬁ- Si sa poi che un fondo donato non è compreso nel
peculio castrense, benchòi fondi comprati con

cianlur.

peculio castrense divengano'di tale condizione.
2. Idem A. Felici.

,

2. Lo stesso Augusto a Felice.

Un ﬁglio di famiglia non ha l'alienazione di cosa
Filiusiamilias (2) alienationem nullius rei sine
voluntate patris habet, nisi castrense peculium verona senza la volontà del padre, salvo se abbia
peculio castrense.
habeaL
3. Lo stesso Augusto a Feliciano.
8. Idem A. Feliciano.
paternexu
Erra chi ti persuase che per diritto del giuraErat (3). qui tibi persuasit. quod
nae (l) (ti) potestatis, iure (5) sacramenti solutus mento militare sei stato sciolto dal nesso della pa-

es. Manent enim nihilominus milites in potestati- testà paterna. Porche ciò non ostante i ﬁgli restaparentum: sed peculium (tt) (e) castrense pro- no nella polcslà dei genitori. Ma hanno per proprium habent: ncc (7) (d) in eo ullutn ius pa- nrio il peculio castrense, nc su di esso ha diritto
alcuno il padre.
tris est.
Hereditas t'ratris quaesita militanti in castris,
in castrensi peculio numeranlur. Bart.
'
&. Imp. Gordianus A.

L’eredità del fratello acquistata al militante nel campo
va compresa nel peculio castrense; Bartolo.
a. L’Imperatore Gordiano Augusto.

Gum allegas te a fratre tuo, eodemque commili- lllentre dici che fosti istituito crede da tuo l'ratone in eisdem castris institutum (8) (e) heredem: 'ello e commilitone ad un tempo in un medesimo
successionem eius polius in castrensi peculio tuo. campo, e ragionevole che per mezzo tuo debba
quam patri tuo, cuius in'potestate es, per te quae— sembrare la sua successione acquistata piuttosto
sitam videri, rationis est. Etenim peregrinationis II tuo peculio castrense che a tuo padre nella cui
laborem (9) sociatum commilitii eius.et obcundo- oolestà sei. Perche e da credere che la fatica delle
rum muncrum consortium affectioni fraternac non- spedizioni e la vicendevole comunanza della milinihil addidisse, quiuimo vice mutua cltariores in— zia e delle fatiche abbiano molto aggiunto all'afvicem sibi[eos(‘lO)] reddidissc eredendum(t [)est. "ezione fraterna, che anzi a vicenda ti resero più
rare.
Gor.(1) [.. ii. 5. familiae erciscundae.
’ìorJ-l) l’. la !. li. supr. Faniiliae erciscundae.
— (2) Patria potestate non liberat militia; dixi (. 7. s. - (2) La milizia non libera dalla patria potestà: l'ho
de patria potestate, et Novell. 81.
detto sulla l. 7. supr. Dc patria potest. e la Nov. 81.
— (3) Al. Erat.
—.m) Altrove, erat-.
,
- (4) l’cculio castrensi excepto, filiusfamilias nec ven

dere, nec alienare sine voluntate palrìs potest; Syn.
Basil. 32. tit. 5. era li!). 16. til. 2. c. 23.
— (5) Sacramenti ius, militia seu ius mililiae.
— (6) Peculium castrense, proprium est ipsorum mililum,licet sint filiifamilias; l.4. s. familiae, t. 42. vers.
cum. autem, (. 20. s. de collat. t. t. $. nec castrense.

15. If. de cottat. bon. l. 4. {f. cod. I. 52. $. Papinianus, 6. {f. pra socio , $. cx hoc, Inst. quibus non esi

permissum.
_ (7) L. 40. [f. cod.
— (8) Vel tibi legatum; l. 5. I.. S. i. H. If. cad.

— (9) Al. labor sociatus commilitii eius et , j, credendus; al. commilitoni.
'
-—(10) Abest a quibusdam tili.
_(11) Praesumitur ex frequenti conversatione auger

affectio inter consanguineos: de qua praesumptione.
vide Alciatum l.. praesumptionum 30.
Fxn.(a) L. &. supr. lamiliac erciscundae.
— (b) L. 7. supr. de pair. potest.

— (0) I). l. 4. t. 2I. supr. l. I. $. 15. [f. de eollation.
t. li. lI. li. t. t. 52. $. 6. {f. pro sae-io Inst. quiti. non
est permiss. fa cere testam in pr. ruers.
ea: lioc.

— (li) Eccetto il peculio castrense , il ﬁglio di famiglia
non può nè vendere nè alienare senza la volontà del
padre: icdi il Compendio dei Basilici , lib. 32. tit. 5.
dal ”liti. 16. lil. 2. c. 23.

— (ii; Il diritto del sacramento, la milizia oil diritto
della milizia.
—- (ti) ll peculio castrense è proprio di essi militi, benchè sieno figli di famiglia; vedi la l. 4. supr. Familiac
erciscundae. la leg. 12. vers. Cum autem, la leg. 20.
supr. De collatimtihus , la l. 'l. $. Nec castrense , 15.
fl“. De "enllationibus bonorum, la I. 4. Il'. med. tit., la
I'. 52. $. Papinianns, fi. fl“. Pro socio, $. Et: hoc.
lnstil. Quibus non est permissum.
—- (7) V. la I.10. lt'. med. tit.
—- (8.- 0 a te legato; v. |. 5. l. 8. cl.1t. IT. med. tit.
— (9) Altrove, luhur sociatus commilitii eius et, infr.
credendus, altrove, commilitoni.

—(10 Manca in alcuni libri.

,

—('|'It Si presume che poi frequente consorzio s'accre-

sca l'affetto tra’ consanguinei, presunzione sulla quale
v. Alciato, l. Pracs. 30-

lt‘an.(d) L.’10.ﬂ“. lt. t.
— (e) I.. 5. l. 8. l. II. [I. cod.
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5. Gt’Impcratori Diocleziano e Massimiano Augusti.
5. Impp. Dioclet. et Maceim. AA.
Ben comprendi che morto un figlio il quale fu
tutell'igis filio, qui militavit, defuncta, peculium
soldato,
il costui peculio restò presso del padre o
hereditatem
non
remansisse,
patrem
penes
eius
che non una eredità al padre si acquistò.
patri quaesitam.
6. Gl’ Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
6. Impp. Tltead. et Valent. AA. Zoilo P. P.
a Zoilo prefetto del pretorio.
Ordiniamo che se come militassero nella prima
Ius (I) eastrensis peculii, tam scriniarios, quam
exceplores, caeterosque, qui in ofﬁcio tui culan- legione adiutrice del nostro stato tantoi capi delle
nis'merendi licentiam habere noscuntur: ac si in banche che gli scrivani e gli altri che si conosce

legione (2) (a) prima adiutrice nostrae Reipubli- eli avere la facoltà di servire nell'ofﬁcina di tua altezza, debbana godere inviolata il diritto..
eae militent, inviolatum habere praecipimus.
'l‘l’l‘. XXXVIII.

'I‘I’I‘. XXXVIII.
DE (3) EROGATIONE (fi) (b) an…-ams (5) annonae.

DELLA SPESA DI ANNONA MILITARE.

I. Imp. Constantius A.et Iulianis C.
Ilei'pitlio P. P. '
Repetila(6) consuetudo monstravit expeditionis,

I. L'Imperatore Costanzo Augusto e Giuliano Cesare

ad Elpidio prefetto del pretorio.
Una usata consuetudine dimostrò che i nostri

Gor.(1) Peculii castrensis ius habent tam scriniarii,quani Inr.(t) Hanno il diritto del peculio castrense tanto gli
exceplores P. Praetorio : videntur enim primae legio—
scriniarii quanto gli eæceptores del prefetto del preteriu ; giacchè pare sieno della prima legione, che è anis esse, quae principis est adiutrix. Synops. Basil.
lib. 6. tit. 4. e:: lib. 57. iii. 2. cap. 26. et lib. 57.
iutatrice del principe; v. il Compendio dci Basilici,
lib. 6. tit. li. dal lib. 57. tit. 2. cap. 26., come pure
tit. 8. ca: lib. 55". til. 2. cap. 25.

il lib. 57. tit. 8. dal lib. 55. tit. 2. cap. 26.
— (2) Legio prima adiutrix appellata, ut hic. Tacit.I8.
annal. Imo secunda est; l. I.S. de pro/'esseribus; Vldt'

— (2) La prima legione e chiamata aiutatriee, come in

gitur, scholae legionum. 'I. el I I. adiutrieium piarum.

questo luogo. Tacito, libro IS. degli Attuali. Anzi è la
seconda; vedi la l. I. supr. De professoribus; vedi Alciato. 6. Parerg. n. 18. E cosi è pure detta negli antichi monumenti: P. Aelio llluliano Spec; legionis se:
cundae adiutricis Vitalianus et Vitalis avunculi. Sl
può veramente sostenere che doppia fosse la legione
aiutatriee, la prima e la seconda. Cosi in una lapide

Fit ita mentio in itinerarioAntnnini primae et secundac
legionis adiutricis apud Ptolomaeum 2. c. Iii. auxiliaria prima appellatur; Tacitus 19. eam Italicam appellat: Mineruiam Spartianus. Tertiae legionis nomen erat Cyrenaicae, sie enim Romae in antiqua marmore

cium pier-um. Cosi nell'ilinerarlo d'Antanino si fa menzione della prima e della seconda legione aiutatrice;
appo Tolomeo, 2. c. 15. e della ausiliaria la prima: ti.
Tacito nel libro 'l9. ove la chiatna Italica , Sparziano ,

Alciatum 6. parerg. mun. IS. et ita quoque appellatur
in veteribus monumentis: P. Actio lllutianoSpec. lcgianis secundae adiutricis Vitalianus et 'iilalis avunculi. Vere defendi potest, adiutrieem legionem duplicem
I'ui5sc,primam et secundam. Ita in marmore Budae te-

di Buda si legge: se/iolae legionum 'I. et II. adiutri-

legitur: Ill. Pompcji III. F. Am. Aspro leg. xv. Apelli,
cohort. 3. primop. leg. lll. Cyrenaicae. Quarta legit.

Minervia. ll nome della terza legione era Cirenaica,

Macedonia dicebatur Tacit.I9. Septima Ctaudiana Ta
cit. 19. et Galbiana Tacit. 18. Octava bis Augustali—

pejt III. F. Am. Aspra leg. IS. Apoll. coltort. 3. primop. leg. III. Cyrenaicae. La legion quarta era della

idque in saxo Viterbii ostenditur, Tre. lllil. leg. viii

lilaccdonica. Tacito, 19. La settima Claudiana. Tacito,
lib. til. e Galbiana, Tacito , IS. l'ottava bis Augustale;
e ciò si mostra nel sasso di Viterbo, Tre. Mil. leg.,s.
bis Augustal. Q. Urbano proque proui-nee, ecc. La do-

che così leggesi in Roma-su un'antica lapide: lll. Pam-

bis August. Q. Urbano proque pravi-nc. Cretae et (.‘-yranarum aedili Pl. pr. legato D. Vespasiano. leg. xm.
geminae procos. proviae. Macedoniae P. Tullius Varro optima patri Duodecimo [ulmi-naI-riw. Sic enim in
antiquo suo Romae extat , Veterano “ley. xn. Fulmini.
Decitnatcrtia Gemina appellata est, ut s. Deeîntaquinta
Apollinaris, ut s. quoque constat; vicesima Victi-ix, in
saxo vetusto. Prae/'. Castr. leg. xx. vict. vigesimaprima, Ilapax Tacit. IS. el 19. Extat Bononiae monumentum hac inscriptione: Q. Manilio (.'. F. Codar. tr.
leg. xxn. praef. equit. exact. tribut. civit. Gall. lac.
cur IIapac. certus lib. in agr. l. mx. cuius inscriptio-.
nis tneminil Atciatus in adnotationibus 17. Taciti. Vi
gesima-secuiiila,Primigenia nuncupata est: reperitur in

dicesitna fulminatricc; chè cosi sta in un antico sasso
a Itoma: Veterano leg. 12. Futminal. La decimaterza
Gemina, come supr. Lu decimaquinta Apollinare, come in questo luogo. La ventesitna Vincitrice in un antico sasso : Prae/. Castr. leg. 20. utet. La ventesimaprima Rapacc; Tacito IB. e 19. A Bologna cui un mo-

numento con questa iscrizione: Q. Manilio G. I". Codor. lr. leg. 2I. Rapae. ecc.; iscrizione menlovala
dall'Alciato nelle Aanotazioni. Taoilo. La ventiduesima, Primigcnia: in un marmo Romano si trova anche:

P. Caelio P. F. ecc. Vedi Well. I. tlliscell. ;15. e l‘Al-

marmore quodam llomae, P. Caelio P. F. Ser. Balbino Vibulo Pio x. atro stlitibus iudic. vt. ciro equitum

ciato, 6. Purerg. IS. Aggiungi fa l. ult. supr. Dc offlcio proc/ceti praetorio. Vedi la l. I. supr. De profes-

Rom. turni. quint. tr. mitit. leg. xxii. Priimg. Adi
Waltherum I. Miscellaneorum. IS. et Alci'alum 6. pa-

soribus et meclicis. Sparziano in.Adriano e Dione nel
libro 55.

rerg. 18. addc t. ult. 5. de o/f. praef. praetor. l. 1. s.
ate professorib. et medicis. Spartianum in. Adriano.
Dionem 55.

Fan.(a) Arrogi la l. ult. supr. de offtc. praef. praet. M, Fen.(b) Arrogi la.t. 12. $. 2. {T. de re militaris.
supr. de profess. et medie.

l
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tempore bucccllatum (I), ac- panem: vinum quo- soldati sogliono ricevere in tempo della spedizione
que, atque acetum, sed cl lardum, carnem etiam il biscolto ed il pane,il vina ancora c l'accto,come
vervecinam milites nostros ita solere percipere: ancora il lardo ed il castrato in modo da ricevere
in (2) duobus diebus buccellalum (3). in tertio die in due giorni il biscotto,il pane nel terzo, in un
panem: uno die vinum, alio die acetum, uno die solo giorno il vino, in nn altro l’aceto, per un solo
lardum. biduo carnem vervecinum. Dat. xvi. Kal. giorno il lardo, e per due la carne di castrato. Data

Ian. Hierapoli, Constantio x. et Iuliano C. III. ai IS maggio in Gerapoli, essendo Consoli CostanConss. 360.
zo Augusto per la decima e Giuliano perla teria
volta. 360.
2. L'lmperatore Giuliana Augusto a Secondo

2. Imp. Iovianus A . Secundo P. P.

prefetto del pretorio.

Vicesimo (lr-) non amplius lapide milites sibi in-

Ordiniamo ehe i soldati si debbano portare la

bemus paleas convectarc. Dal. v. Kalend. Octob. Paglia non aldilà del ventesimo miglio. Data ai
Aedesa, Joviano et Varroniano Conss. 3671».
27 settembre in Edessa, essendo Consoli Gioviano

e Varroniano. 364.
I soldati nulla possono ricevere dai provinciali
onde avere qualche cosa per la cena; Bartolo.

Milites ut aliquid in coena habeant, a provincialibus

"nihil possunt accipere. Bart.
3. Impp. Valent. ei Valens AA. ad Victorem
IlIayist. militum.

3. Gl'Imperalari Valentiniano e Valente Augusti

a Vittore maestro dci soldati.

Coenaticorum (5) nomine milites, et eorum su- I soldati ed i loro soprastanti non ardiscano
per instantes (6) nihil penitus a provincialibus ac prendere qualche cosa dai provinciali a titolo di
cipere audeant. Sciant etenim milites quod opor- cena. Perchè sappiano i soldati che non debbano
— (3) L. 7. C. Theod. 4. nepì ciuilium-.i mi per)… au- — (3) Vedi il libro 'I. del Codire Teodosiano , titolo li.
rcïw, etc. De annonis et earum erogationibus. Item pa- Dette annone e del tu-ro uso. [tem doversi le paglie
leas a miliari vigesimo convehendas esse: Praeterea
trasportare da venti miglia lontano. Inoltre la moglie e
i figli del defunta conscgnivano dallo spenditore. perdi
eoniugem liberosque defuncti ab erogatore ( aapà ‘nu
pagaroptîrglquid quid ei debebalumd mortem usqae,

la rogatores, checche fosse dovulo al defunta sino al-

la sua marte; vedi il Compendio dei Basilici, libro 57.

consequi. Synopsis Basil. 57. tit. I,

titolo 4
— (I) Zonaras in cap. 83. Apostolor. differentiam facit

—- (I) Zonara nel cap. 83. Apostolor. fa differenza tra

inter Jzaaépoziu compatriota sparito-trafori, ct uroòoxau

dianemazin siteresian stratiolieon, e ypodoclien trafen stratiotes aforimenon, e stratologian; aggiungi la
5. I. []". dere militari.
l. 12. 5. I. II". De re milil.
— (5) Altrove, erogatione militiae et annonae.
Al. erogatione militiae et annonae.
L. 6. Cod. Tltead. eodem.
— '(6) Vedi il Codice Teodosiano, medesima titolo,
legge 6.
Buccellalum est frumentum ad usus diuturnita- Gorni) Buccellato è frumenta collo per conservarsi lun-

?pocpwu epoi-ritor…; aqpopmévwv,cet cparoMgiau,aadde

t. I2.
— (5)
- (6)
Gor.(1)

tem cactum: Gallica lingua vocamus Biseuil.Ammian.

gamente: biscotto. Ammiano Marcellino, lib. 18. A ciò

Marcell. lib. IS. Iluc refer Xenophontem lib. 3. airosi riferisca Senofonte. lib. 3. apomue; dondc si ritrae
,in-q; ut hinc constet, sobriam et lrngalem annonam veche gli antichi a non isnervar la disciplina davano soteres militibus erogasse, ne rem militarem euervarent.
bria e frui,-ale annona a' soldati. E c0si si cantennero
Et ita quoque victitaruat Imperatores Magni, ut fruganel loro vitta i grandi duci per esser a‘soldali esempio
litatis et continentiae exemplum suis militibus essent.
di frugalità e continenza. Quindi Adriano ad esempio
liinc Hadrianus exempla 'I'raiani, Scipionis Aemiliani
di Traiano, Scipione Emiliano e llIetello,solea cibarsi,
et Metelli, uti solitus erat cibis castrensibus, lardo, caa mo‘ di soldato, di lardo, cacio e posca. Sparziana.
seo, posca. Spartianus.
-— (2) Ut militibus expeditionis tempore biduo buccel- — (2) Che si dia a’ soldati in tempo di spedizione per
lalum , uno die panis , biduo caro vervecina , uno die
due di biscotto . uno di pane ; per due dì carne porcilardum detur.
na, un di lardo.
— (3) Al. sie, in duos dies buceellatum, in tres pa — (3) Altrove, sic , in duos dies buccellatum, in tres
nem; al. biduo.
panem; altrove, biduo.
— (li) Illililes paleas ultra vicesimum lapidem seu mi- — (I) Nun debbouo l soldati cercar le paglie oltre venti
miglia lontano.
Iiarc quaerere non debent.
— (5) Id est, pro caena, al. Veneticorum, al. lllenati- — (a') _Ossia pro coena; altrove, Veneticorum; altrove,
eorum. Porro coenaliea genus exactionis, quod mili- llIenaticoruin. Coenalica era un genere d'csazione,
tes exigebant a provincialibus, quasi pro coena, quale
ehe i soldati riscotevaua dai provinciali , quasi per la
est quod Galli vocant la passade; adde quae scripsi cena; quel che in francese èla passade. Aggiungi ciò
che ho scritto sulla I. 'I. infr. med. tit., Ia l. I2. Cod.
ad l. 7. j. eodem , l. 12. C. Theod. ead. l. I8. $. quib.
5. s. de re militari. nolandum. a Vall. I. cons. 66.
Teodosiano , medesimo titolo, lal. 18. $..1-‘i. supr. De
num. IO. Cuiae. Novell. 430. adde l. 6. j. de metallis. 're militari. V. Orlando della Valle , lib. I. Cons. 66.

n. IO. Cuiacio sulla Nov. 130. Aggiungi la l. 6. infr.
De metatis.

;— (6) Super his stantes, al. insuper stantes.

J

— (6) Super liis stantes; altrove, insuper stantes.
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per altre vie danneggiare i provinciali, dovendo

teat eos commoda sua quae in annonarum perceptione adipiscuntur, accipientes, extrinsecus detrimentis provinciales non adiicere. Dat. v|. Kal.
Ianuar. Bonamensione, Divo Ioviano ctVarroniano
Conss. 364.

essi trarre tutto it loro utile dalla percezione delle
annone che loro si l'a. Data ai 27 deeembre in
Buonaman'uoae, essendo Consoli Gioviano e Varroniano. 364.

4. Iidem AA. ('I) ad Aumanium P. P.

&. Gli stessi Augusti ad Ausonio

Sicut (2) (a) ﬁori per omnes limites salubri pro-'
spectione praecipimus, species annonarias vici-

nioribus limitibus a provincialibus. ordinabis (3)
ad castra conlerri: sed in veteranis (li.) castris constituti milites,duas alimoniarum partes ibidem (a)
"
de condit-is sumant: nec amplius quam tertiam
partem ipsi vehere eogantur. Dat. v. Non. llIaii,
Illartianopol. Valentiniano N. B. P. et Victore

Conss. 369.
5. Imppp. Valent. Valens, et Gi'at. AAA.

_pre/‘etto delpretorio.
Siccome con utile provvedimento ordiniamo tarsi
per tutte le lrontiere,eosì ordinerai che gli oggetti
annonarii siano portati al campo dai provinciali
alle frontiere più vicine. Ma i soldati stanziati nel
campo pei veterani prendano dai magazzini ivi esistenti due parti degli'alitncnti. ne siano tenuti di
asportare piü della terza parte essi stessi. Data ai 3
maggio in tllarzianopoli, essendo Consoli Valentiniano nostro benemerito padre e Vittore. 369.5. Gl'Imperalori Valentiniano Valente e Graziano
Augusti a Probo prefetto del pretorio.

ad Probum P. P.

Actuarii (6), nisi expleto triginta dierum spatio.
pittacio (7) authentica confestim tradiderint: species quas ex fiscalibus conditis (8)'dissimataverint
excludere vel numero,cuius ratiocinia pevtractant.
supersederint erogare: de propriis facultatibus, vel
militibus ipsis, vel fiscalibus horreis addtcantut
inferre. Datum VI. Id. April. Sirmio, Valentiniano
et Valente AA. Conss. 370.

Gli scrivani se corso il tempo di giorni trenta,
non presenteranno subito lo stato autentico, sopra
tpropri averi siano obbligati di dare ai soldati
stessi od immettere nei magazzini ﬁscali quegli
oggetti i quali vollero escludere dai magazzini del
lisco ovvero non passarono a qai-l reggimento la
cai contabilità portano. Data agli 8 aprile in Sirmio, essendo Consoli gli Augusti Valentiniano e

Valente. 370.
Militibus praestanda est annona singulis diebus
et ante lapsum anni.

Ai soldati deve darsi l'annona giorno per giorno
e prima di terminare l'anno.
6. Gli stessi Augusti a Modesto

6'. Iidem AAA. ad Modestum P. P.
Fortissimi (9) ac devotissimi milites annonas-et

capita singulis diebus, aut certe (10) competenti
tempore, id est. priusquam annus elabatur, de
horreis consequantur: aut si perceptionem suam
ac si (M) debitam studio voluerint (I2)(b) protelare: id(I3)quod competenti tempore minime perceperint, üsci nostri commodis vindicetur. Dat. prid.

prefetto del pretorio.
I valorosi soldati ricevano dai magazzini le annone e gli oggetti giorno per giorno o almeno in
un tempo competente cioè priactie l'anno trascorra, 0 se a bella posta vorranno diﬂ'erire la loro dovuta percezione, venga rivendicato all’utile del
nostro Iisco ciò che a tempo debito non vollero introitare. Data ai I aprile in Antiochia, essendo

Gor.(t) At. Imppp. Valens, Grat. el Valent. AAA.P.P. Gor.(1) Altrove, Impp. Valens, Gtat. et Valent. AAA.
— (2) I.. 45. C. Tli. cod. i. 6. s. de annon. et tributis. — (2) Vedi il C. Teod. med. tit. [. 15. ela l. 6. supr.
De anno-n.

_ (3) Ordinat-is, al. ordinalibus.

—— (lii Ordinatis: altrove, ordinalibus.

— (4) At. in ueteranis.

. _ (I) Altrove, in ueteranis.
— (5) Iidem.

— (5) Iidem.
_ (6) L. 16. C. Theod. cod. Actuarii (hi Graecis uiro- — (6) Vedi il Codice Teodosiano, medes. titolo, I. 16.
nunparocpoaazeg, id est actorum seu commentariorum Acluarii (in greco,ypoiiiiieiiiatofitac'is) ossia i custodi
custodes) intra dies triginta [radere authentica pittacia degli atti o commentarii, debbono fra trenta giorni
debent. Secundum ea pittacia militibus fit erogatio an—
nonarum, et ideo dicuntur pittacia rwv ciaoz-perpe».

consegnare i pittacii autentici. Secondo questi pittacii
si fa a 'soldati la somministrazione delle annone e perciò i pittacii diconsi||| greco ton apotrofon.
-— ('l) Pittacia sunt rationes et commentarii annonarum - (7) Pittacia sono i conti e commentarii delte annomilitarium.
nc militari.
— (8) Creditis.
— (8) Creditis.
—- (tl) L. I7. C. Theod. eod.
— (9) Vedi it Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge I7.
—(IO) Certo.
-—(10) Certo.

—-(11) Ac sibi debitam.

_(12) L.7.j.eod.
—(t3) Ei id.
Fr:a.(a) L. 6. supr. de annonis et tribut.

—(I I) Ac sibi debitam.
—(I2) V. la l. 7. infr. med. lit.
-(I3) Ei id.
Jfaatb) L. 7. infr. lt. t,
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Non. April. Anliochiae, Gratiano A. rv. et Meran- Consoli Graziano Augusto per la quarta volta e Merobaude uomo illustrissimo. 377.
baude v. C. Conss. 377.
Qui tempore fertilitatis annonam neglexerint recipere dt- Chi in tempo di fertilità non curò di prendere l'annona
dal pubblico, in tempo di carestia non potra domanpublico, tempore caristiae pretium ipsius, aut anno
dare l‘annona o il prezzo di essa. Bartolo.
nam non petet. Bart.

7. Impp. Valent. Theodos. et Arcad. AAA.
Rufino P. P.

7. L'lmperatore Valentiniano Teodosio ed Arcadio
Augusti a Ruﬁno prefetto det pretorio.

Nulli militarium (I) (a) pro (2) his annonis,

A nessun militare sia lecito di mandare il prezzo

quae in Provinciis-delegantur, repudiata ad tempus specierum copia ct inopiae occasione captato.
pretia liceat postotare: ita ut si quis propter (3)
anni abundanliam suscipere oblata neglexerit, ar
postea impositis pro nscessitate' rerum pretiis repudiata taxaverit: neque id, quod contra legem
expetit, sinatur exigere: neque id quod accipere
dissimulaverit consequatur. Dat. |||. Kalend. Aug.

di quelle annone che sono delegate a prestarsi

nelle provincie, avendo riliutata l'oﬂ'erla degli oggetti fatta a suo tempo ed aspettata l'occasione
della carestia. In modo clie se uno in un anno di
abbondanza non curò di prendere te annone ef-

lertcgli e poscia tentò di averne il prezzo, non gli

sia permesso di esigere ciò che contro la legge dimanda nè di conseguire ciò che ﬁnse di non prenCP. Theod. A. ||. et Abundantio V. C. Conss. 393. dere. Data ai 30 luglio in Costantinopoli, essendo
Consoli Teodosio Augusto perla seconda volta ed
Abhundanzio uomo illustrissimo. 393.
Foenum militibus et vexillifcris opportunum etiam sclio Il fieno necessario ai soldati ed agli alﬁeri deve portarsi
anche ai tribuni delle compagnie ed ai comiti illustri
larum tribunis, et comitibus illustribus ad domum c0ﬁn nel luogo di loro abitazione; Ilartolo.
rum habitationis apportalur. Bart.

8. Impp. Arcad. et Honor. AA. Hilarie P. P.

S. Gl’ Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti ad Ilario
prefetto del pretorio.

Provincialium (li-) commodis nos convenit sub- Bisogna ehe noi badiamo all'utile dci provinciali.
venire. Ad omnium ilaque numerorutn sive vexil- L'altezza tiia cosi faccia sapere a tutti i tribuni o
lationum, aut etiam scholarum Tribunos, vel Vi- illustri comiti dei reggimenti o degli alﬁeri o anros Illustres Comites Sublimitas tua faciat perve- cora delte compagnie che it ﬁeno deve darsi ai
nire, ut meminerint I'oenum (5) militibus iustis soldati per testa e con giustizia secondo la legge

lell'linperatore Valentiniano. ne però deve por-

capitibus praestandum, iuxta legem divi Valentiniani: nec (6) tamen ad oppidum deferendum.
Dat. xri. Kalend. Iul. Arcad. |||. et Honoro n. AA.
Conss. 396.

tarsi al castello. Data ut 17 giugno, essi-nilo Coasoli gli Augusti Arcadio per la terza ed Onorio per

9. Iidem AA. " P. P.

9. Gli stessi Augusti al prefetto del pretorio.

la seconda volta. 396.

Excellenlia (7) tua erogationis per susceptores L’eccellenza tua faccia riscontrare collf imporlo
factae modum quantitate brevium conferri perti- dei ruoli t'ammontare della somministrazione l'alta
ciat, ita ut quo die numeris datum sit, diligentins per mezzo degli apparitori in guisa che meglio si
explorctur: ac si quid amplius actuarios (8), vel conosca in quate giorno la somministrazione lu
optiones (9) (b) accepisse constiterit, quam bre- l'alta ai reggimenti, in gnisache se si viene a scoGor.(l) Militum.
Gor.(1) Militum.
— (2) L. 20. C.Theod. Militibus non licet adaerationis

—- (2) Vedi il Codice Teodosiano, medes. titolo, l. 20.

nomine, (quae Graecis anapgvptepog; Novell. l.3. 150.

Non e lecito ai soldati a titolo di odae-ratio ( in greco
apargyrismos: vedi la Nov. Ii3. 130. c. li) ricevere in

c. 4.) id est, pretia pro annonis accipere, ethic; nihil

nomine aridam-rixam l. 10. vers. Si qui, j. de metatis:
Novell. 134. c.1. vers. Neque vero; nihil denique coe-

danaro te annone, come in questo luogo; nulla a titolo

naticorum, vel introitiinm nomine , vel quo alio titulo

inclutis, Novi-lla 134. c. 1. vers. Neque uero; nulla a
titolo di cenatico o (l’introito 0 u qualunque altro tito-

commentitio, l. 3. t. 6.' s. cect. Novell. 130.

di epidemeticon ; vedi-la l. 10. vers. Si qui, inf/'. De

lo commentizio ; vedi la l. 3. e la i. G. supr. med. tit.
— (3) Per.
,— (4) L. 23. C. Theod. eed.

—
——

(5)
(6)
(7)
(8)

Seu.
Necdum ad oppidum.
L. 2I. C. Theod. ead.
Vid. quae scripsi ad l. ult. j. eod.

Nov. 130.
— (3) Per.
— (ti) Vedi it Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge 23.
.
— (ti) Seu.
— (6) Necdum ad oppidum.

— (7) Vedi il Codice Teodosiano, med. titolo, leg. 24— (8) V. ciò che ho scritto sulla legge ultima,infr.
med. lil.

:

—" (9) Sic in vel. sed iidem etopinalores dicuntur; t.7. — (9) Cosi negli antichi libri: ma sono pur detti opiFea.(a) L. ult. infr. de metatis, l. 3. l. 6. supr. li. t. FEn.(b) V. l. ult. infr. li. t. l. 7. supr. de actor. tribut.
Nou.130.
-
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vrire che gli scrivani od i bassi uITiziali riccvettero qualche cosa di più di quello che contiene la
verità degli statini dati dalle nostre banche, i sudetti siano tenuti restituirne il doppio, dovendosi
imputare agli appaltatori quella somma cbe apparirà di avere essi somministrata ai chiedenli. Persanctione decrevimus, ut breves ante indictionis che abbiamo t'atto eorrere anche ai maestri delte
principium summa ﬁde ac veritate confecti ad no- due milizie ordini imperiali pei quali con provveviurn dolorum scriniis nostris veritas continet memorati in duplum reddere compellantur : susceptoribus ea summa imputanda, quam semel ﬂagitantibus-eosdcm eregassc monstraverint, nani
ad illustres quoqnc viros Magistros ntriusque militiae sacri apices cucurrerunt, quibus provida

dimento abbiamo decretale che gli statini tatti priptoribus erogatio celebretur. Dat. vnr Kalend. tua di principiare la indizione con somma fedeltà
stra scrinia dirigantur, secundum quos a Susce—

April. C. P. Honorio A. IV. et Eutychiano V. C. e verità vengano diretti alle nostre banche a tenore
dei quali dagli appaltatori si faccia la somminiConss. 396.
strazione. Data ai 23 marzo in Costantinopoli, essendo Consoli Onorio Augusto per la quarta volta

ed Eutichiano uomo illustrissimo. 396.
Post lial. Nov. militibus vinum novum,
non vetus tribuitur. Bart.
10. Iidem AA. Eulychiano P. P.

Dopo il primo ut novembre si distribuisce ai soldati
il vino nuovo non il vecchio; Bartolo.

IO. Gli stessi Augusti ad Eutichiano. '
prefetto del pretorio.

Iubemus (1) per onmes provincias cunctis nu-

Ordiniamo che per tutte te provincie ai reggi-

meris ac militibus a Novemb. mense de novello incnii e. soldati tutti dal mese di novembre sia
vino (2) annonam dari : quoniam veteris dispcn somministrato il vino nuove. Perchè setnbrn di—
diosa videtur erogatio. Dat. x. Kal. Jun. Honorio spendioso la somministrazione del vecchio. Data

A. iv. et Eutych. v. Conss. 396.

11. Iidem AA. prouincialibus proconsularis.

ai 22 maggio, essendo Conso'i Onorio Augusto per
la quarta volta ed' Eutichiano uomo illustrissimo. 396.
11. Gli stessi Augusti ai prouinciali
diun proconsolarc.

Opinatoribus (3) (a), id cst exactoribus milita-

I tassatori cioè gli esattori dell' annona militare

ris annonae, nullutn sit cum Provincialibus commercium : ita ut a Ducibus, vel Ofﬁcio Provinciali
omnis suninia debiti postuletur. intra anni spatium contercnda. Dat. prid. Kalend. April. Medio-

non abbiano veruna comunanza coi provinciali. ln
inodo clic dai duci o dall'utlizio provinciale si domandi l'intera somma da incassarsi tra lo spazio di
un anno. Data ai 31 marzo in Milano, essendo Con-

lan. Vincentio et Fravitta (li-) Conss. 401.

soli Vincenzo e Fravitta. 401.

. s. de eæactar. trib. Cont. scd optio est erogator militaris annonae: cui actuarius adiungitur , l. ult. j. cod.
I. 3. s. de apochis. NovellJlIartiani dc iud. (teli. sub—
scribendarius, l. 1. C. Tit.. cod. ct numerarius,’ l. 3. C.
Theod. de numerariis.

Gor.(1) I.. 25. c. Tltead. cod.

natores nella |. 7. supr. De eccactoribus tributorum.

Conzio. llla optio è il distributore dell'annona militare
a cui s‘aggiunge l'attuario; vedi la legge ultima, infr.
medes. titolo, la I. 3. supr. De apochis. |a Novella di
Marziano, De iud. deb.; il soscritiendario ; vedi it Codice Teodosiano, medesimo titolo, leg. I.; c il numerario; v. la leg. 3. del titolo De numerariis nel Codice
Teodosiano.

Ger.(1)_Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge 25.

— (2) Ex hac' lege Respondit Baldus a Duce Mediola- — (2) Con questa legge rispose Baldo interrogato dal
nensi interrogatus, qnando novum vinum essct biben— (il) A| Option-ibus, l. 26. G. Theod. cod. [ii exercitu delegatores (qni llarmcnop. 6. tit. 13. et lib. M.. in

duca di lllilauo, quando dovesse bersi il nuovo vino;
v. Romano nel libro unico, 380. Anselmo.
— (3) Altrove, eplienibus; vedi la l. 26. del rued. tit.
nel Codice Teodosiano. I delegatori. nell‘ esercito (le-

ﬁn. legatarii) copiis militaribus , hoc est militari anno-

gatarii secondo Armenopolo, lib. 6.1it.14. e lib. 14.)

nae proviilebaiit: optiones ( de quibus hic) eregabant.
l. 7. s. dc exact. trib..l. 3. 5. de apocliis pali. Unite o
ptio militum, annonae divisio, Graeci ad l. 1. [f. (le

provvedevano all'annona militare; gli optiones dei
quali si parla in questo luogo, la spendevano; vedi la >
l. 7. supr. De ea.-actoribus tributorum, e la I. 3. sup.
De apocIi-is publicis. Donde optio militum era la divisione dell‘ annona. [ Greci sulla l. 1. II. De munerib.
La Nov. 130 e. 1. dii a costoro la quindicesima parte
delle provvisioui, come si dà una eerta parte agl’intraprenditori di altre cose eziandìo; vedi la l. 9. supr.
De susceptoribus.

dum; tloinan. singul. 380. Aus.

munerib. Ilis Novella 130. c. 1. decimam quintam
partem copiarum dat, sicut et aliarum reruni suscepto-

ribus eerta pars datur; l. 9. s. de susceptoribus.

— (fi-J Al. Fravitta.

Fati.(a) V. d. t. 7. t. 3. supr. de apocliispiibl.

—- (Il) Altrove, Fravitta.
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Septem diebus fori militibus non venduntur res pretio
viliori. Bart.
12. Iidem AA..et Theod. A. Anthemio P. P.

Nei selte giorni di foro non si vendono ai soldati
te cose a più vile prezzo; Bartolo.

12. Gli‘stessi Augusti e Teodosio Augusto
ad Antemio pre/'etlo del pretorio.

Septem diebus (1), per quos Tribuni [Piacto- Per il giorno selle nei quali i tribuni pretoriani
riani] emolumenti gratia solenniter stetlatarac(2) per utile loro prendono regolarmente gli oggetti
nomine species consequuntur: species resisten- a titolo di slellatura, gli oggetti rimasti non siano
tes (3) non aliter adaerenlur, nisi ut in fnio rerum lassati se non come si vendono nel foro delle cose
venalium distrahantur. Dat. v. ld April. C. P. Ar— venali. Data ai 9 aprile in Costantinopoli, essendo

cadio A. V]. et Probo V. C. Conss. 406.

Consoli Arcadio'Augusto per la sesta volta e Probo uomo illustrissimo, 406.

13. Impp. Ilonor. et Theod. AA. Anthemio P. P.

13. Gl'Iiiiperatori Onorio e Teodosio Augusti
ad Antemio prefetlo del pretorio.

Lege(4)repetita ccnsemus,ut siquis militum iii- Con replicata legge vogliamo che se alcuno dei
terclusam specierum exactionem retricare (ii) ten- soldati tentorii di ripigliare una vietata esazione di
taverit, vel adaerationes (6) statulas' ausns luerit oggetti ovvero ardii'ii ili cambiarne i prezzi stabiimmutare: tam vir spectabilis dux, centum libra liti, taiito il rispettabile capitano che la sua olIicirum auri, quam ejus etiam cilicium pari condem- na ancora con pari condanna sieno colpiti colla
nationis summa quatiatur (7) adiecta sacrile multa di cento libbre di oro, aggiuntovi la pena di
gii (8) (a), quae divalium sciturum violatores pa- sacrilegio clic manifestamente perseguita i violalam insequitur. Dat. x. lial. April. Cl*.I-Ionorio viii. tori dell'editlo imperiale. Data ai 22 marzo in C0et Theod. iii. AA. Conss. 409.
stantinopoli. essendo Consoli gli Augusti Onorio
per l'ottava e Teodosio perla terza volta. “409.
Exactor militaris annonae scholari ad numerum

cogendum ili-putate unum s'otidain prat-Stabit. Bart…

14. Iidem AA. Constantio Magistro :iiitilum.

L‘esattore dell‘annona tuilitare ai deputato per formare
il reggimento (larii un solo soldo; Bartolo.
14. Gli stessi Augusti a Costanzo maestro dei soldati.

A quei capicompagnia, cui in contemplazione
di talielie demmo reggimenti a governare, si debbono dare per annone in contanti singoli soldi per
mezzo dei tassatori ed anche in conto della rimonta dovuta pel tempo amministrato quando si
paga ai soldati, e senza indugio. 0 se alcuno di
essi prima di ricevere ciò clie per tutti e due i niobatur(11)(b) heredibus eius restitui. Dat. xm.]Ial. tivi gli si doveva, sia trapassato di vita, sia ciò re.Dec. Constantio et Constante VV. CC. Conss. 414. stituito ai loro eredi. Data ai 20 novembre, essendo Consoli gli illustrissimi Costanzo e Costan-

liis (9) scholaribus, quibus laborum intuitu regendos numeros dedimus, de aerariis annonis singulos solidos per opinatores(10),cabaltationis quoque rationem pro adminisli'ato tempore debitam.
quando militibus erogatur. sine mora praeberi
oportet: vel si quis eorum, antequam accipiat, in
fata concesserit, quod ex utraque causa ei debe-

te. 414.
15. tidem AA. Asclepiodoro P. P.

13. Gli stessi Augusti ad Asclepiodoro.
prefetto del pretorio.

Annonas (12) omnes, quae universis ciliciis-atGor.(1). Septem dierum, l. 28. (.'. Theod. cod.

Le annone tutte che sogliono somminislrarsi a
Gor.(1) Septem dierum.; vedi la l. 28. Cod. Teodosiano,

medes. titolo.
— (2) Stellaturaiii. interpretatur hic et in lib. I. Alc. — (%) Slcltatura qui e nel libro I. interpreta l‘ Alciato
'esse privilegium quodnam militum, quo viliori pretio esser un piiiilcnio dei soldati di aver l'annona a ptezannonam consequuntur.
zo più basso.
-— (3) ltesta'ntes. _,
— (3) Restantes.
— (4) l’ars legis 30. C. Tltead. cod.
— (li-) Parte della 1.30. CodiceTeod. medesimo titolo.
— (5) lteplicai'e.
—- (5) Ilcplicare.
—- (ti) Adaeralio est taxatio prelii Graecis , ut ante dixi — (ti) Adaei'atio è pe'Greci, come prima ho detto, la
azapgupia/iog; ut. legitur ci'ogationes.
tassazione del prezzo , apagryrismos; altrove leggesi

erat/alienas.

'"

— (7) Qualiantur.

— (7) Qualia-utitr.

— (ö) Sacrilcgii rei sunt, qui committunlin leges ; dixi ad l. 1. 5. ut dignitatum ordo.
— (9) L. Bi. (.‘. Theod. cod.

_.(8) Sun rei di sacriler-io] violatori delle leggi: l'ho

——(10) Optiones.
—(-t1) Vid. l.16. in fin.j. cod.
—(12). I.. 35. C. Theod. cod.
FEII.(tl) I.. 1.supr. ut dignitatum ordo.

detto sulla |. 1. supr. Ut dignitatum ordo.
— (9) Vedi il Codice Teodosiano, medesime titolo,
legge 34.

--(10) Optiones.
—(11) Vedi la I. 16. in lin. infr. med. tit.
-(12) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
leg._35.

Fim.(b) L. 16. in ﬁit. infr. h. l.
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tutte le ollicine e pel servizio del palazzo imperiale e alle banche ed agli altri aiutanti di tutte la

dignità, le quali coloro che sono mandati a riscuotere , a capriccio e libidine propria strappavano
dalle viscere dei provinciali, ordiniamo che siano

tassati in contanti secondo le annone che ai solnonae, adaerari (1) praecipimus: utomnibus su- dati in contanti si tassano. Allìn-chè a tutti isopranpra (2) designatis emolumenta debita in pretiis nominati gli utili dovuti in cantante per tiia dispodispositio tui culminis pro publica utilitate taxatis sizione vengono somminislrate secondo l'utile pub-

praecipiat erogari. Dat. xvi. Kal. Mart. C. P. A- blico tassati. Data ai 15 febbraio in Costantinopoli , essendo Consoli Asclepiodolo e Mariniasclepiodoto, et Mariniane Conss. 423.
no. 423.
Erogator iurare debet se ollicium legaliter el secundum
iustitiam peracturum. Bart.
16. Imp. Anastasius Longino Magist. equitum
ac peditum;

lt pagatore deve giurare di adempire al suo ulIizio
secondo la legge e la giustizia; Bartolo.
16. L'lmperatore Anastasio a Longino maestro
di cavalleria e fanteria.

Iubemus per hanc divinam dispositionem eos,
Ordiniamo mediante questa imperiale disposiquibus ex ofﬁcio tuae Sublimitatis militarium me- zione che coloro cui per ullizio di tua altezza si
ritorum seu cuiuslibet praestationis committitur commette la somministrazione per meriti militari
erogatio, in primis iurare (3) pro iustitiae ratione o per qualunque somministrazione debbano dapiniunclam sibi sollicitudinem peracturos. et secun- prima giurare di adempire alla cura ad essi imdum praesentem saluberrime nostrae dispositio- posta secondo la giustizia, e secondo la osservanza
nis observationem solatium (sicut dictum est) pu- di questa nostra salutare disposizione, siccome si
blicum erogalor manu sua sine ullo dolo et fraude e detto, il pagatore passi di sua propria mano e
singulis tnilitibus enumeret, quasi unusquisque senza verun dolo o fraude la paga a ciascun solmiles accepto per suam manutn solatio, ipse cum dato in modo ehe cosloro ricevendola per mano
acluario de negotiatione (4) acluariis permissa se- sua, egli stesso poi tratti collo scrivano la eonvencundutn rationem agat iustitiae : hoc videlicet ob- zione agli scrivani permessa secondo la ragione
servando, ut pro singulis solidis actuario (3), sive di giustizia. Dovendosi però osservare che per
statim. sive post unum duosve seu amplius annos ciascun soldo, o che il debito sarà restituito subito
restitutum luerit debitum. minus quidem uno tre- o dopo di uno o di due o di più anni non sia perGor.(1) Adaerari. llecte, sic enim in net. tib. legitur, et Gor.(1) Adaerari; e sta bene, cosl Ieggendosi negli antichi libri e di tal voce si è servito Ammiano Marcellieo verbo usus est Ammianus Marcellinus tib. 31. uid.
no, lib. 31. Vedi Taurellio, De mitit. Altrove , adhaeTaurel. de mitit. al. adtinere.
rere.
— (2) Superius.
— (2) Superius.
— (3) Lege Solonis apiidAescliinem cautum est, ut iu- —— (3) Per una legge di Solone , secondo Eschine, fu
dices iurent se secundum reges iudicaturos ct.-...ed; disposto clie i giudici giurassere di giudicare in conformità delle leggi, dicastas orco pseﬁsesthe cata tus
prip xl-wrcreoäai zara'i Tous uòpoug.
nemus.,
_ (l.) Foeneratoria negotiatio est, ut hic; et quidem — (4) E un negozio di prestito, come in queslo luogo,
licita; Novell. 106. adde Molinaeum tract. de usuris, e lecito: vedi la Nov. 106. Aggiungi lllolineo nel tratnumer. 58. litem ibidem num. 105. negat agi hic de talo De usuris, n. 38. Lo stesso, nel ii. 105. sostienc .
negotiatione universali, vel mercabili quaestuaria milinon trattarsi qui di negoziatura universale proibita ai
soldati, tit. supr. Negotiatores ne militent, ma det
tantibus proliibita, s. negotiatores ne militent : sed de
negotiatione particulari eorum quorum milites egent, particolare negozio di quelle cose onde i soldati lian
in expeditione puta pro emendis sagis -, equis victu et
d'uopo nella spedizione, per esempio , per eomprare
huiusmodi necessariis. Et prohibetur actuarius cum
cavalli, viveri e simili cose necessarie. E all‘attuario è
eis contrahere antequam eis debitum stipendium inlevietato il contrar con essi prima d'aver loro pagato iiigre persolvei'it: quo in manus militum persoluto, potlero to stipendio: pagato qttesto in man dei soldati,
può loro vender le cose necessarie ed anche dar loro
est eis vendere res necessarias, imo mutnuin dare sub
a prestito merce legittimo interesse; purchè però, ragusuris legitimis: ita tamen ut statim aique trientem
giunto il triente della sorte cessi , non petendo decorsortis aequaveriiit,cessenl, neque possint ulterius eur—
rer piü oltre. Cosl il illolineo , nel quale ivi piü cose
rere; llac 'ille, apud quem. ibidem plura 'vide.
si riscontrino.
— (5) Actuario permittitur negotiari cum militibus, lta — (5) All'attuario si permette di negoziare co‘ soldati,
utin singulos solidos atnplius quam uttatn tremissem, in modo ch'e per ogni soldo non può ricevere più di
mi lretnisse per qualunque spazio di tempo, ma meno
pro quocunque temporis spatio accipere non possit,
sed minus tremisse: unde colligitur, usurae cumulum dei tremisse. Donde si ricava cheil cumulo dell‘usura
non posse in tinc cuiusque, sive brevis, sive prolixi
non può in tine di qualunque periodo , o breve o lungo di tempo , eccedere la terza parte della sorte, ma
temporis , tertiam partem sortis excedere , sed j. tantum subsidere; lllolinaeus de usur. quaest. 4. n. 105.
infr. soltanto restar al di sotto. lllolineo, De usuris,164
Contest ll.
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misse (1), pro temporis scilicet brevitate pacisci messo allo scrivano stipulare al di là di una terza
liceat: amplius autem quam unum lremissem nul— parte del soldo per gl’interessi. Nè per qualunque
lus actuarius pro quoque tempore seu annorum lunghezza di tempo o per macchinazioue qualunspatio pacisci penitus permittatur nec ulla possit que sia lecito allo scrivano oltrepassare la somma
actuarius machinatione pro temporis prolixitate della terza parte del soldo.
unius quantitatem lremissis excedere.

5. 1. Si qua tamen inter actuarium et militem

5. 1. Sc a ciascuno perö nel tempo della som-

super pactione, vel negotiatione tempore erogatio- ministrazione gli sarii surlo qualche dubbio sul
nis emerserit dubitatio: iubemus eidem militi dan- palle e negoziato tra lo scrivano ed .il soldato,

das pecunias, ab erogatore Principis (2) dari, et(3)
secundum haetenus observatam (4) consuetudinem (5) [easdem pecunias, (6)] vel ab erogatore
[Principis,] vel ab actuario retineri (7), quatenus

ordiniamo che a costui siano dale le somme o dal
pagatore del principe, o che siano ritenute dallo
scrivano ﬁnchè la causa tra lo scrivano ed il sol-

dato non sia trattata presso i giudici militari con
causa apud devotissima principia, propositis sacro- sicurezza sulle 'seritture. Ailinche un soldato non

sanctis scriptis inter actuariutn, et militem tracte- soll’ra danno veruno per qualunque pretesto, ectur: ut ex omni parte miles nullum damnum sul) cetto se si costerïi essere lui debitore per giuste e
quacunque occasione (praeterquam id, quod eum permesse trattative avute collo scrivano.

ex iusta etpermissa actuariis negotiatione debere
constiterit) patiatur.
5. 2. Super his vero, quos dalis forte commea- 5. 2. Per quelli poi che forse saranno assenti
tibus abesse contigerit, hoc volumus observari, et per avuti congedi vogliamo che si osservi ehe
pecuniae, quae erogandae sunt, usque ad triginta presso le bandiere siano depositate quelle somme,
milites, quos tantummodo dalis commeatibus di che si debbouo dare,ma per soli 30 soldati ai quali

mitti sacra constitutio continet, apud devotissima
principia sequestrentur : illorum scilicet tantum
modo militum, quorum intra triginta commeatales
viros constitulorum actuarius tempore erogationi-

soltanto la costituzione imperiale permette congedarsi.Cioè per quei soldati soltanto pei quali 30 in

congedo lo scrivano a tempo della paga presenterà
to statine coll'anucssa trattativa, affinche ritornanpyclacia, utpote habita super pactione, protulerit. do i soldati medesimi ne siano discussi i motivi
quatenus cum iidem redierint milites, causa apud scito le bandiere per gl'interessi di tutti. Non dadevotissima principia secundum praefatum modum vendosi al tribuno permettere di dare congedo a
tractata utriusque partis indemnitati similiter con- piü di 30 persone.
sulalur. Non danda pro tempore tribuno licentia

triginta viris amplius sub commeatus occasione dimittere.

5. 3. Sin vero saluberrimam constitutionem of-

5. 3. Se poi contravvenendo alla salutare costi-

fendendo (8), amplius quam triginta viros datis tuzione,il tribuno darii il congedo a piü di trenta
commeatibus Tribunus dimittere ausus fuerit: pe- persone, il pagatore fara inlroitare alla cassa miubi notat usurae duos essc'supremos gradus. Primum
q. 4. n. 105. dove nota esser due i supremi gradi delin quantitate, pro rata cuiusquevmensis, vel alterius , l'usura-. ll primo nella quantità, in ragione di ciascun
certi temporis successive currenlis, cuius quantitas mese o di altro tempo determinato o successe corrennon sit uniformis, sed diversos liabeat gradus. Alterum
te, la cui quantità non sia uniforme , ma abbia diversi

esse in cumulo seu totali summa et periodo,- sen sintﬁniente; in quo nulli sint gradus, sed unicus et idem
terminus uniformis , et eadem periodus, quae hoc ca-

su nostro fallat.

gradi. L’altro nel cumulo o somma totale c periodo:
nel quale non vi sieno gradi , ma un solo e medesimo
termine uniforme e lo stesso periodo, che nel nostro
caso iallisce.

Gor.(1) Trcmis tertia pars solidi: et sermis, dimidia. Ita Gor.(1) il tremisse è il terzo del soldo, come il semisse
Alexander Severus tributa ab l-leliogabalo imposita ad èla metii. CosiAlessandro Severo ridusse alla trentricesimam partern reduxit. lta ut qui decem aureo.tesima parte i tributi imposti da Eliogabalo.Sicclie chi
sub Ilcliogabalo pendebal, lertiam aurei praestaret: sotto Eliogabalo pagava dieci aurei,prestasse un terzo
tumque primum, semisses et tremisses formati.
di aureo: e allora per la prima volta si formaronoi scmissi e i tremissi.
—' (':) Principibus.
— (2) Principibus.
— (3) In vet. lib. additur negatio, non, et Cuiac. ex — (3) Negli antichi libri si aggiunge, non; e Cuiacio,

Graecis negative lcgeitituutexistintat.

seguendo i Greci , crede che negativamente abbiasi a
leggere.

— (5) Absunt a quibusd. tib. al. tates pecunias.

— (4) Obtinentein.
— (Si) Manca in alcutti libri: altrove si legge, tales pccunias.

— (6) At. deest.
— ('l) Teneri.
— (8) Al; offerendo.

-— (6) Altrove manca.
— ('l) Teneri.

— (4) Oblinentem.

— (8) Altrove, offerendo.
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cunias quidem, quae post praeiatorum triginta vi- litare tutto ciö che si doveva dare ai soldati conrorum numerum per commeatus (1) dimissis mili- gedati al ’di lii del numero di trenta.
tibus erogandae fuerant, publicae rationi (2) erogator non dubitet reportandas.
5. 4. Scial vero Tribunus praeter iam constitu
5. 4. Sappia poi il tribuno che oltre le minaclas super huiusmodi facinore interininaliones, sese ciate pcne stabilite per tale trasgressione egli deve
de propriis facultatibus singulis militibus, quibus pagare del suo lo stipendio a quei soldati cui die-

ultra numerum triginta virorum sub nomine com- de il congedo oltre del numero di 30. E lo stesso
meatuum eos dimittendo causa [non (3)] eonse- tribuno non potrà riprendere l'antico suo posto se
quendi publica solatia dederit: quidquid ob ini- non avrà soddisfatli ed indennizzati quei soldati ai
quam dimissioncm amiserint, solutorum: Nec prius quali egli diede il permesso oltrepassando il nu-

idem tribunus ab eodem decedat (4) numero, nisi mero di 30.
omnes liuiusmodi milites, id est, quos post permissa-m triginta virorum quantitatem, commeatus
nomine dimiserit, indemnes in hac parte atque illaesos reddiderit.

5. 3. [loc etiam (5) adiicienda, ul sub gestorum

5. 5. E si aggiunga pure che si debbono formare

testificatione tam decem (6) ex devotissimis prin gli atti tanto eoll'inlervento di dieci fra i primi
cipiis (’i) primates eorum videlicet, quant unus della compagnia e del capo-di. ciascuna compaquisque caput (8) scholae iuratus deponat sub gnia onde attestare cbe il pagatore soddisfece sepraesentia sua rem sicut superius dispositum est, eondo quanto è stato di sopra disposto e eon giufuisse subsecutam, et sub oblutibus suis unum- ramento e sotto gli occhi proprii che i soldati ebquemque militem (9) solatium suum manu sua ab bero nelle loro mani la paga. E dal tribuno o dai
erogatoris dextera suscepisse: et huiusmodi gesta capi di compagnia fra tre mesi una tale relazione
relatione a viro clarissimo tribuno, vet devotissi- deve venire'rimessa alla nostra clemenza.
mis principiis intra tres menses mittenda, ex quo

profectus (10) fuerit,aumerandos,ad nostram referat pietatem.
5. 6. l-Ioc videlieet ante omnia curando, ut pro
5. 6. Procurando sopratutto il pagatore pro teintempore erogator, postquam datac fuerinl ex (11) pore che dopo passategli le somme dalla cassa
publico pecuniae, intra duos, vel tres menses, pubblica , fra due o tre o quattro mesi secondo
seu quatuor, pro qualitate scilicet spatiorum com- la distanza locale adempia all' obbligo del paga-

missam sibi solicitudinem erogatiouis non dubitet mento afﬁdatogli. E se differendo lal pagamento
faciendam(l2): vel si(13)ulterius apud se pecunias oserà ritenere più a luogo presso di se il pubblico
publicas, differendo erogationem, ausus fuerit relinere, sciat se modis omnibus damnum quod ex
negotiatione miles sustinuerit, ex propriis facultatibus militibus solulurum. Scientibus his qui praefatae dispositionis observanliam sive in differenda

denaro, sappia che per ogni via egli sarà tenuto
soddisfare con i proprii averi quel danno che un
soldato soll'rira per le fatte trattative.$-ppiano poi
coloro che violeranno l'anzidelta disposizione o

col differire il pagamento al di là del tempo slabiultra sigillatim delinitum temporis spatium eroga— lito o in un’ altra parte qualunque, che essi non
tione, sive in qualibet alla parte fuerint egressi, solo perderanno il cingolo mililare,ma che ancora
Gor.(1) Pro commeatu.

Gor.(t) Pro commeatu.

-— (2) Rationis.

— (2) Rationis.

— (3) Abest a quibusd. lib.
—— (4) Discebat.

_- (3) Manca iii certi libri.
— (4) Discedal.

— (5) Vero.
— (5) Vero.
— (6) Erogationis factae gesta eonlici testato debent, — (6) Gli atti dell‘erogazione fatta dehbon tarsi con atdecem principiorum primatibus et capite scholarum (si
testazione., deponendo dieci printali dei principii eil
scbolaribus facta sit erogatio) deponente , de manu in
capo delte scuole (se agli scolari fu falta l’erogazione)
manum factam esse erogationem; adde quae SCl‘ipSt che te si fece di mano in mano. Aggiungi ciò che ho
ad Novell. Leonis 41.
— ('l) Primales principiorum.

— (8) Caput scholae. Ammian. 25.
-_-— (9) Militum.
—(10)
_(11)
—(12)
—(13)

scritto sulla Nov. 41. 'di Leone.
—- (7)
— (8)
— (9)
-(10)
—(11)
—(12)

Primates principiorum.
Caput scholae; Ammiano, 25.
Militum.
Factus.
Altrove, a; altrove mancano entrambe.
Faciendo.

Factus.
Al. utcumque abest.
Facienda.
Erogatoris militaris annonae mora si damnum —(13) Se per mora dell’erogatore dell'annona militare
militi contigerit, ob contractum sive pactionem habi- .il soldato toccò danno, per contratto o patto l‘atto con

tam cum actuario crogator ipse id agnoscere debet.

l‘attuario, debbe riconoscerlo lo stesso erogatore.
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non solum sese mililiae cinguli amissionem, verumetiam facultatum [quoque] suarum publicationem pro tanto subituros llagitio: et insuper erogationum quoque sollicitudinem ab cilicio tnae celsitudinis, si imperatoria fuerit: violata dispositio,
ad alios transferendam.
5.7.Si vero idem ollicinm simul atque hujusmodi fuerit a quolibet facinus perpetratum, ad notitiam nostrae mansuetudinis, vel certe ad seientiatn

Illustrissimae Magisteriac referre cttraveril (1)
potestatis , ut eiusdem apparitionis (2) periculo
tale ﬂagilium principales tninime possit aures la

tere: quatenus (3) ex omni parte eodem (4)“ delicto revelato, quicunque salubcrrìmas nostrae con-

stitutionis , vel (5) pìetatis ordinationes , ausus

i loro beni saranno confiscati per sì grave delitto,
Ed inoltre l’uilicio di pagamento sarà dall’oﬂìcina
dell'altezza tua affidato ad un altro.

5. 7. Sc poi l’officina stessa loslochè sarà com.
messo un misfatto di tal natura, Io porterà a notizia dalla nostra cletnenza ovvero Io farti conoscere
all'illustrissima potestà magisteriale onde a rischio
dei serventi della medesima un tale misfatto non
possa venire nascosto alle orecchie del principe,.
perchè rivelandosi da tuttii lati, colui il quale
avi-ii ardilo di violare le nostre salutari disposizioni, non potui sl'nggire alle pene proposte. Ed ancheciascun soldato polrt‘t fare arrivare alle nostre
orecchie le sue doglianze per mezzo di uno 0 artehe due soldati che parleranno per tutti. E provando per mezzo di supplica che la nostra dispe-

fuerit violare, interminatas minime possit poenas
evadere: ila ut singulis militibus qui non observato in eorum persona tenore dictae dispositionis
laesi fuerint, liccat sacratissimum nostrum per unum forte , vel etiam binos milites pro omnibus sizione e stata violata, sarà per lal fallo punito il

verba facturos petere commeatum (6): el PO…?“ violatore con dovuti supplizii.
etis precibus, quod contra nostram dispositionem

passi sunt, approbare: eoque facto, statutis violator imperatoriae dispositionis suppliciis percellatur.
5. 8. Dippiü decretiamo che in ogni,conto si es5. 8. Illud praeterea omnibus modis observari
decernimus, ut erogator omnes peeunias, quae servi che il pagatore seeondo la disposizione im-

mortuis (7) mililibus usque ad diem mortis eorum periale gia data, paghi alle mogli 0 ni figli tutte le
debitae fuerant, secundum jam datam divalcm di- somme che si dovevano ai soldati già morti.
spositionem (8) (a) uxoribus vel liberis eorum
non dubitet ministrandas.
Milites deputati ad custodiam alicuius personae,
vel loci annonam de publico nen percipiunt. Bart.

Isoldati destinati alla custodia di qualche persona
o luogo non ricevono annona dal pubblico; Bartolo.

17. Imp. Iustinianus A. * P. P.

17. l.’ Imperatore Giustiniano A iigusto
at prefetto det pretorio.

Cum saepe contingat propter quasdam maximas Avvenendo spesso clic per certe summe ed ineel inexeusabiles rationes, quibusdam ad (9) cu- scusabili ragioni. a taluui per custodia o per altro
stodiam vel ob aliam hujusmodi causam milites simile motivo siano destinati soldati o che già vi
[deputari, vel etiam jam (10)] deputatos esse et siano stati destinati, e non essendo conveniente
Gor.(1) Proeuraverit.
— (2) Apparitoris.

— (3) Qui.
- (4) Eorum.

Gor.(1) Procnrauerit.
— (?.) Apparitoris.
(3) Qui.
....

— (5) Absunt a plerisque lib.
— (6) Comitatum, emendat Cuiacius ex Graecis et La- —
e
tinis manuscr.
— ('I) l\iilite mortuo erogator debitum stipendium u- —
xori et _liberis defuncti persolvere tenetur, ut I. 14. s.
ead. Quaeri potest cur non totius anni, ut alias ﬁt l.4.
s. de domesticis et protectorib.Cuiaeius putat, id con‘
stitutum, quod militibus stipendia in annos non con

(4) Eorum.
(5) lllancano in varii libri.

.

(6) Com-itatum emenda Cuiacio secondo i ms. greci
latiu‘i.

(7) Morto il soldato, l’erogatore è tenuto a pagar lo
stipendio dovuto al defunto, alla moglie ed a’iigli, co-

me la I. 14. supr. medesimo titolo. Si può domandare

perclie non di tutto l'anno, come in altri casi si fa; v.
la I. 4. supr. De domesticis. Cuiacio crede si fosse
stiluerunt, sed ut quisque militiae onus subiisset. Pol- cosi stabilito, perchè gli stipendii ai soldati non erano
estet hoc adjici, rem in infinitum abituram fuisse, si . assegnati ad anno, ma a seconda che ciascuno entrava
nella milizia. Si può anche. aggiungere, che la cosa
in_tanla militum multitudine id fuisset admissum.
sarebbe ita all‘infinito se si fosse ciò ammesso.
- (8) L. 14. in fin. s. ead.
— (8) V. la I. 14. in ﬁn. supr. med. lit.
-— (9) Militibus nonnunquam utebantur ad certas per- — (9) Spesso aitoperavansi i soldati a custodire certe
sonas custodiendas, imo et curias, corpora , ecclesias,
persone, nonchè le curie, i corpi e Ie chiese.
ut hic.
.

—(10) Absunt a quibusd. lib. manuscr.
Friii.(a) L. 14. in ﬁn. supr. cod.

-—(10) Mancano in taluui libri.
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non conveniat hoc modo publicum aliquod da- ehe per tali cagioni ne risulti un danno o dispen,mnum seu dispendium sustinerezjubemus. si qui dio pubblico, ordiniamo che se mai soldati di quafortissimi milites ex quocunque numero,_ curiis. lunque reggimento dalla nostra maestà sono stati
vel quibusdam corporibus, vel sacrosanctis Eccle- o saranno destinati come si è detto alla custodia
siis. vel aliis personis pro custodia (ut dictum est) di curie o di certe corporazioni o di sacrosanta
vel [tali] alia causa a nostro numine deputati sunt. chiese o di altre persone, per il loro trasloeamento
vel fuerint, ne per eorum trauslationes, circa an- non si deve recare danno veruno alle casse pubnonarum vel capitum ('l) eis praebendorum ero- bliche per pagamento di annone, dovendo le pcrgationem publicis rationibus quaedam laesio inge- sone cui son destinati quei soldati pagare tutto lo
ratur: eandem rem de (2) proprio personam seu spesalo, e dalla cassa pubblica si verserà soltanto
etiam personas, cui vel quibus deputati sunt, vel quello che ai soldati pagavasi qnando arrivarono

in quei luoghi. 0 se le sudette persone rilinleranno lal pagamento, i soldati non dovranno dai loro
luoghi partire ovvero rilornarvi presto se mai ne
partirono. Osservandosi bene ehesenza nostro or—
dine imperiale scritto non sia destinato soldato ad
alcuna persona 0 corporazione. Dovendo l‘officina
non recedere de suislocis, vel cos qui reeesse di tua altezza mettere negli atti quante volte si sarà
rint (3) sine quadam mora ad ea redire: liec o- deciso destinare all‘uopo taluni soldati e che debmnifariam custodiendo, utnemo devotissimorum bano pagare coloro a cui furouo date, dovendo la
militum cuicunque personae seu corpori sine (4) detta officina risarcire su iproprii averi il danno
speciali nostrae Serenitatis jussione scriptis pro- cagionato per tale connivenza e con la‘ multa di
ferenda deputetur: oil'ieio tuae Cclsitudinis, si libbre 30 di oro, ittcorrcndo nella medesima multa
hanc nostrae lllansueludinis formam, quoties su- ancora i governatori delle provincie ed i loro apper militibus quibusdam deputandis aliquid slatu- paritori se violerauno o faranno violare questi notum fueril, gestis insinuare, et quid eos quibus stri statuti.
dati sunt, proat nobis plaeuitagnoscere [oportet].
itidem publicare minime curaverit: tam dispendium quodeunque publicum hac ex causa sustinuerit, ei (3) dc proprio resarcire quam triginta
fuerint, [haec] modis omnibus agnoscere, lioc
tantummodo de publico pro iisdem annonis etca
pito-praebendo et imptttando, quod in locis ex
quibus praefati milites perveniuntseu pervenerint,
imputabalur: vel si ante lalam praestationem su
pradiclae personae recusaverinl, eosdem milites

librarum auri mttltam propter desidiam suam (6) .
immo magis eonniventiam, dependere cogendo:

Rectoribus nihilominus Provinciarum, et Apparitoribus eorum, si statuta nostra violaverint, seu
violari concesserint, ejusdem condemnationis solutione percellendis.
18.

18.

Constitutiojubet, ut in regionibus retineantur La costituzione ordina che nei paesi si conserimprimis ea quae militibus eroganda sunt, atque vino prima quelle cose clic si debbouo somminiita deinde procedant reliquae causae fisci. Nec strare ai soldati e poscia procedano gli altri inteenim oportet solas transmissiones urgere, el ero- ressi fiscali. Perchè non bisogna spingere le sole
galiones militares negligerc. Etsi hanc constitu- trasmissioni c lrascurarei pagamenti militari. E se
tionem praesides violarit, aut municipia, vel qui- i presidi oi municipio chiunque altro versatore
libet alius tractalor publicorum, ut de suo militi- del denaro pubblico violerauno questa costituziobus pecunias exolvant, et hoc amplius mulclam ne,ordina che del suo paghi le somme ai soldati e
C. librarum .auri.
dippiù la somma di cento libbre di oro.
19.

Constitutio jubet, si milites propriis angariis

19.

La costituzione ordina che se i soldati non allen-

Gor.(1) Al. capitulum, et j. eap.praebendo.
Gor.(1) Altrove, capitulum e infr. cap. praebendo.
— (2) lllilitibus custodiae, certae personae, ecclesiae, — (2) Ai soldati deputati alla custodia d'una data percuriae, vel certi corporis, deputatis , consuetas anno- sona, chiesa, curia o corpo lo stesso principe presta le
nas et capita princeps ipse praestat: id quod amplius annone consuete e i foraggizqualunque altra cosa posmililibus necessarium esse putest,praestantilli ipsi sa ai soldati occorrere vien loro prestata dagli stessi
qui a militibus custodiuntur.
custoditi.

- (3) Decesserint.

— (3; Decesserint.

.

— (4) Milites tuitionis, vel ex alia causa deputari non — (4) Non possono i soldati, senza l'ordine del prineipossunt, sine pritteipis iussu.
pe, esser deputati, per custodia o per altra causa.
— (3) Earn de.
_ (5) Eam de.

-— (6) Pro sua desidia.

— (6) Pro sua desidia.
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minime dant operam personis quibusdam auxilii dono alle proprie angarie essendo destinati per
gratia deputati, vel per commeatum dimissi, ut aiuto di alcuno o stanno in congedo, lo scrivano
Actuarius eorum stipendia in speciebus non acci- non accetti lc-loro paghe in generi, onde non si
piat, ne corrumpantur, sed in auro, facta specie- corrompauo, ma in oro, facendo l'apprezzo dei gerum aestimatione sccundum (1) rationetn mcn- neri secondo i conti della mensa e dandosi giura—
sae, et jurejurando praestito a Tribunis et Vicariis, mento dai tribuni e dai vicarii e dai domestici e
et domesticis, et Actuariis, cl optionibus, a quibus dagli scrivani e dai bassi u[Tiziali dai quali anche
etiamsi jusjurandum dederint, ratio postea nihilo- dopo il giuramento si dia il conto ancora e si trominus, etsi qua in re pejerasse inventi fuerinl, verà di avere spergiurato pagheranno il doppio,ma
duplum exigetur. Sed et si milites adaerari sibi sc i soldati vorranno lc annone in contante, si tasvelint annonas, eadem in prelio rationem mensar- sino secondo la ragione della mensa, se le vorranservari : si species dari, ut eas accipiant quas re- no in generi, ad arbitrio del vescovo e del difengio parit, arbitrio religiosissimi Episcopi et Cla sore della città avranno quei generi che il paese

rissimi Defensori's Civitatis. Rursus si Actuarius : - produce. Dippiü se lo scrivano comprerà le annomilile emerit annonas ejus, et cas accipiat a col uc dal soldato e ritiri dal contribuente come ad
latore quasi sibi eoncessas, rationem mensae ser- esse concedulc, si osservi la ragione della mensa,
vari. nisi malit collator species ipsas inferre. At se pure il contribuente non voglia pagarle egli
si velint sua sponte collatores vendere quaedan- stesso. Ma se di loro volontà1 contribuenti vogliamililibus, id non prohibemus, etiamsi ex eo lu- no vendere talune cose at soldati, noi nol vietiamo
crum facturi sint, minorem specierum quantilalec. ancorchè siano per tirarne lucro, dando una mipraebentes, quam exigat ratio mensae publicae. nore quantità di generi di quel che portala ragioNe tamen ea proptcr liceat civibus laedere colla ne della mensa. Ma affinchè non sia lecito ai cittatorem, puta si curia sive civitas cum milite per dini maltrattare il contribuente, cioè se una curia
peram conventionem inierit praebendarum specie- ovvero una città fece cattiva convenzione col solrum, ne cogatur collator secundum eam conven dato per i generi da darsi, il contribuente non sia
tionem species inferre. Quia vero plerique ex tenuto presentare tali generi secondo tale conven-

chartulariis fortissimorum numerorum, vel foede- zione. Perche poi taluni cartularii dei reggimenti
ratorum coemunt sibi frumentum, pretia a lisco o dei confederali comprano per se i grani ricevenaccipientes juxta nundinationem,quac mensa con- donci prezzi dal fisco secondo l'appalto tallone
tinetur,sibi autem quasi jam ante comparatas spe- dalla mensa, ritenendo poi per se i generi come
cies retinentes, ideo jubet Constitutio, ne quisGià prima comprati, la costituzione perciò ordina
collator invitus eorum coemptioni parere cogere- che nessun contribuente sia tenuto suo malgrado
tur. Sed si quis sua sponte eis vendere velit, ne di stare a quella compra. Ma se uno di sua volontà
excedant illi pretia mensae in quantitate ea, quae voglia vendere loro,non si oltrepassino i prezzi delannonarum nomine militibus praebenda est. Nam la mensa fino alla quantità che ai soldati deve darsi
etiam extrinsecus quantitatem specierum eo pre- a titolo di annona. Perche anche d‘altronde loro si
tio emere prohibentur sicut milites. Quae omnia vieta come ai soldati comprarc l’ammontare dei
demonstrabitfutura retractatio, qua quantum ap- generi a tal prezzo.Le quali cose tutte si chiariranparuerit sibi quemque vindicasse, intantum dam- no con un riscatto di seguito, e quando si conslcrà
nabilur in duplum, ila ul simplum fiscus habeat. di aversi ciascuno appropriato, pertanto sarà consimplum actor. Omnibus quoque militibus perso- dannato al doppio di cui una metà a benetizio del
nis quibusdam depulalis secundum rationem men- fisco e l’altra dell' appaltatorc. A tutti i soldati ansae adhaerentur (2) annonae, et capita (3). nec cora pcr mezzo di persone destinate si tassino in

petantur species, nisi a volente: eo, qui quid ante contante le annone cd i foraggi, nè si domandino
dictorum temerare ausus fuerit, maximum pericu- i generi-se non da chi li vuole, dovendo correre
lum subituro, sive tribunus sit, sive vicarius, aut un gran rischio colui che ardirà violare alcuna
domesticus, aut actuarius (I.) (a), aut optio, aut delle cose anzidette, tanto se sia tribuno o vicario
Gor.(1) Adaeralio specierum (EÉap‘wpla’tlàg) quae primi- Gor.(1) La valutazione delle specie, della eæargyrismos
pilari praebentur , secundum aliarum specierum ven- dai Greci, che si somministrano al primipilare facciasi
ditionem ﬁat: hoc est secundum rationem mensae: vel secondo la vendita di altre specie, ossia secondo la'
potius accipiendum est, hoc iieri debere, prout fori
ragione della mensa: 0 piuttosto è da intendersi che si

ralio postulat; Synops.Basil. 56. til. 11. zepi £um"propni).

debba ciò fare secondo che esige la ragion del foro.
Vedi il Compendio dci Basilici, lib. 56. tit. 17. della
ualutbzione.

-- (2) Adaerare est prelio munus redimere.
— ('!) Adaerare è riscattar con prezzo l'onere.
— (3) Capita, pabula equorum s.de annonis el capit. — (3) Capita sono i foraggi dei cavalli; v. supr. DG

annonis.

-— (4) Actuarius iungitur optioni, ut t.9. s.cod. l. 3. s. -— (4) L’ attuario si unisce all‘ ozione, come nella I. 9an.(a) V. |. 9. supr. h. t. l. 3. supr. de opochis public.
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numeri princeps, aut oﬂicialis magistri militum; domestico o scrivano, o basso ulliziale, o capo di
si quid horum contigerit non bona fide tractari,
et id confestim minimc denuntiaverit. Relractalio
enim quicquid adversus constitutionem acciderit,
coarguet, et judicabit.
’l‘l'l‘. XXXIX.
ne (1) uno…… (2), u'r Tnsnsztrtonn (3)
MlLlTAltlUltl annonanun.
1. Imp. Arcad. et Honor. AA. Stil-iuliani Com.

ct Magist. utriusquc mililiae.

rcggimcnto,o ullizialc del maestro dei soldati, nel
caso che queste cose non venisseroeseguile in
buona fede o non le avessero denunziato. Perchè

la rivelazione procederà contro tutto ciò che sarà
avvenuto contro la costituzione.
’l‘l’l‘. XXXIX.
DELLA COTTUIIA E TRASFERIMENTO DELLI ANNONE MILITARI.

1. Gt’ Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti a Stiticone comite e maestro delt' una e dell‘ altra
milizia.

Opinatorcs (4), quibus species in diversis pro- Gli apprezzatori cui sono afﬁdati i generi nelle
vinciis dclegantur contra omnium consuetudinem diverse provincie contro di ogni consuetudine non
a nullis consistentibus familiis (5) excoctionem dimandino da veruna famiglia la coltura del pane.

panis elllagilenl. Illustris igitur auctoritas tua no- Dunque l'illustre tua autorità con ordine corrivam usurpationem congrua auctoritate repellat: ut spondente respinga il novello abuso in modo che
cum Opinatorcs in provincias delegantur , vetus quando gli apprezzalori sono mandati nelle proconsuetudo servetur. Dat. Id. Septembr. Mediolan. vincie, si osservi l‘antica consuetudine. Data ai 13

Theod. V. C. Cons. 399. -

settetnbre in Milano , essendo Console Teodosio
uomo illustrissimo. 399.

Ab executione panis nulla dontus, etiam prittcipis,
excusatur. Bart."

2. Iidem AA. (6) Adriano P. P.

In ('i) excoclione buccellati, quot devotissimis
militibus convenit praeparari,in translatione etiam
annonae, nullius excipiatur persona : videlicet ut
nec nostra quidem domus ab his habeatur immunis. Etsi quisquam (quod non opinamur) implere quae sunl praecepta, neglexeril, in procurato-

Dalla cottura del pane nessuna casa viene esentala
anche quella del principe; Bartolo.
2. Gli stessi Augusti ad Adriano
prefetto del pretorio.

Per la cottura del biscotto che conviene prepararsi per i soldati nel passaggio ancora dell'annona, ncssuna persona sia eccettuato, in maniera che

nemmeno la nostra casa imperiale ne venga esen-

tala. E se alcuno lrascurcrà di adempire a questi
'ordini( il che non crediamo), si procederà contro

rem ejus severissime vindicetur: ita ut si hujus- del suo procuratore con ogni severità. E se si eomodi conlumaciae dominum [conscium] esse con- sterà cheil suo padrone era complice di tanta
stiterit, quadruplum id, quod pro ejus capitatione oslinalezza, senza veruna dilazione si pagherà il
poscitur , posthabita dilatione solvetur (8). Dat. quadruplo di quello che doveva per la sua porzioix. Kal. April. Romae, [Ionorio A. v1. et Ariste- ne. Data ai 23 marzo in Roma , essendo Consoli
neto Cons. 404.
Onorio Augusto per in prima volta ed Aristene-

to. 404.
'l‘l'l‘. XI..

'l‘l'l‘. XL.

ma (9) annuum VESTE.

DELLA VESTE MILITARE.

Canonetn vestium a Kalend. Septemb. usque ad Kalend. Lo stato pagherai] canone per le vesti dal 1° settembre
April. respub. solvct. Bart.
sino al10 di aprile; Bartolo.
1. Impp. Vote-nt. et Vale-ns AA. Aumento P. P.
1. Gl‘ Imperatori Valentini-ano e Valente Augusti
ad Ausonio prefetto dei pretorio.

Omnem (10) canonem vestium (11) ex Kalendis

Ordiniamo che sulle nostre largizioni si paghi

de apccliis publ. Nov. Marc-iani de ind. deb. ut et 1111nonario, l. 3. C. Th. de nmnerariis; subscribendarius
dicitur in t. 1. (.'.- Tlt. dc apochis.

supr. med. tit., nella 1. 3. supr. De apocltis publicis,
e nella Novello di Marciano, De ind. deb.: nonchè al1‘ annonario; vedi il Codice Teodosiano , Dc numeru-

riis, l. $.; è dello soscribendario nel C. Teodos. De
Gor.(1)
— (2)
._. (:i)
— (4)

L. 7. C. Tlteod. 5.
Eæactionc,at. eæecutionc.
Collatione.
Optiones.

— (5) At. famulis.
— (6) ALEi Theodosius A.

opac/tis l. 1.
Gor.(1) Vedi il Codice Teodosiano, lib. 7. til. 5.

_ (2) Exaclione, altrove, executione.
- (3) Gollationc.
- (4) Optiones.
__ (5) Altrove, famulis.
— (6) Altrove, Et Theodosius A.

— ('l) _L. 2. C. Tit. eod.

— (7) V. il C. Teod. med. tit. l. 2.

— (8) Solvatur.

— (8) Soluatur.

—- (9) L.7.C.Tlveod. 6.

_ (9) Vedi il Codice Teodosiano, lib. 7. tit. 6.
—(tO) Vedi it Codice Teodosiano, medesime titolo,

—(10) L. 2. C. Theod. cod.

legge 2.
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Septembris (1) (a) ad Kalendas Aprilis noslris tutto il canone per le vesti dal primo settembre al
largitionibus tradi praecipimus: proposita poena primo aprile, proponendo una pena quale la tua
Rectori Provinciae, vel ejus cilicio, condemnatio- giustizia credera pel governatore della provincia o

nis quae [tuae] iustitiae videbitur. Dat x1v. Ka per la sua officina. Data ai 18 novembre, in lllarlendar. Decembr. lllartianop. Valentiniano, elVa- zianopoli, essendo Consoli Valenliaiano e Valenlente Cons. 365.
te. 363.
2.1mppp Valens, Grai. et Valent. AAA.
Modesto P. P.

2. Gl‘ Imperatori Valente Graziano e Valentiniano
Augusti a. Modesto pre/”etto dci pretorio.

Provinciae (2)(b)Tl1raciarum(3) per xx. (4) iuga Le provincie delle due Tracie paghino la veste
seu capita conferaut vestem. Scythia, ct Illysia (3) per ogni venti moggia 0 teste. La Scizia e la Misia
in xxx. iugis (6) (c) seu capitibus interim annua paghino annualmente per moggia trenta 0 teste,
solutione dependant: per Aegyptum et Orientis per l'Egitto e per la parte di Oriente per 303 mog-

partes in (7) trecentis ternis iugis: perAsianambeia. Per la diocesi poi dell'Asia e del Ponto si pavero,et Ponticam dioecesim ad eundum numerum ghi sullo stesso numero per le teste o pei terreni
in capitibus, seu iugis annuae vestis collatio de- il debito perla veste annuale, in modo che te pro-

pendatur: ita ut per Orientem (8) Provinciae in vincie orientali a titolo di compensazionc lo godatitulo auri comparatitii, quod per iugalionem redditur, compensationis gratia perfruantur: exceptis (9) Osroena ct Isauria: nam eas demum con—
stat aurum comparatitium minime debere (10).
Dat. v. Id. Aug. Hierapoli, Gratiano A. N. et lllerobaudeV. C. Cons. 377.
Ad veslem militis non praestabuntur bini tremisses,
sed unus solidus. Bart.

3. Impp. Arcad. et Ilonor. AA. Martiano
Com. S. L.

no sul loro comparatizio che vien pagato sul mog-

giatico. Eccettualo la Osroena e la lsauria. Perchè
si sa che le medesime non debbono pagare l'oro
comparatizio. Data ai 9 agosto in Gerapoli, essendo Consoli Graziano Augusto per la quarta volta e
Merobaude uomo illustrissimo. 377.
Perla veste di un soldato non saranno dale duc lremissi
ma un soldo solo; Bartolo.
3. Gl‘I-ntperatori Arcadio ed Onorio Augusti
a Marziano comite delle largizioni imperiali.

Ai valorosi nostri soldati nell'Illirieo ordiniamo
non binos tremisses pro singulis chlamydibus, sed darsi per ogni clamide non due lremissi ma un solsingulos (12) solidos dari praecipimus. Dat. xvi. do. Data ai 17 gennaio in Costantinopoli, essendo
Kalend. Februar. C. P. Arcadio |v. et Ilonorio 111. Consoli Arcadio per la quarta cd Onorio per la

Fortissimis (11) tnililibus nostris per Illyricum

AA. Conss. 396.
4. Impp. Honor. et Theod. AA. Asclepiodoto P. P.

terza volta. 396.

,

«i. Gt‘ Imperatori Onorio e Teodosio Augusti
ad Asclepiodoto prefetto dei pretorio.

Militaris (13) adaeratio vestis a collatoribus exi--

Il prezzo della veste militare sia esatto dai con-

gatur, sacratissimis videlicet largitionibus inferen tribuenti per doversi cioè versare nelle nostre im—(1t) Omnes res suas obligatitem, vestes suas non ob
ligare hinc colligit Ripensis ad l. 6. [f. de pigri. et ltyp.
Gor.(1) Indictiones ittcipîunt a mense Septembri, ut
hic el 1. ult. infin. 5. de annonis ct tributis, Nov. 128.
in pr.

.. (2) L. 3. C. Tltead. cod. [. 1. s. ut nemo ad suum
patrocinium.
— (3) 'l‘arsiarum, Pyrrltus; al. Dacia-rum.
— (4) AI. tricena, al. quinquagena, ut notat.-120 liic.
Cont.

_ (5) Bloesia, Alc.

—(l't) ll Itipcnsc ar;3uisce qui che obbligar tutte le
cose propiie non importa obbligare gli abiti, sulla l. 6.
ll". De pignoribus el ltypotlteeis.
lor. (1) Le indizioni cominciano dal mese di settembre,
come in questo luogo, c nella l.ult.inli11.supr. Dc
annonis et tributis, e nella Nov. 128. in pi.
— (2) V. il C. ’l‘cod. med. tit. I. 3. e la l. 1. supr. lll
nemo ad suum palrocìnium.
—- (3) Tursiarum, legge Pirro; altrove, Daciarttm.
— (4) Altrove , tricena: altrove , quinquagena, come
nota Azone in questo luogo. Conzio.
— (5) Moesia, Alciato.
— (6) Iuga capita, nella l. 2. v. At cum, supr. Ut nemini liceat in emptione specierum.
— (7) In 30. terrenis iugis.
— (8) Provincia dell' Oriente.

— (o) Iuga capita, l. 2. uers. at cum etc mandato, s.
ut nemini liceat in coemptione specierum.
— (7 quxx. terreuisiugis.
— (8) Orientis provinciam. ,
— (9) 111 quibusd. lib. Ostroenalis, et Osdrohenia. Al- — (9) tu tali libri Ostt'ocnatis e Osdrulienia; Alciato
ciat. Orthodosiae natis,vvel Ostroenac natis, hic legit: legge qui Ott/todosiaeaatis ovvero Ostroenac natis;
ma la lezione del testo è certissima e confermata dai
vetum excusa lectio rectissima est, et lib. manusc.
manoscritti.
conlirmatur.
—('l0) lied/libere.
—(10) ltedhibere.
—-(t|)V.ilC.'l‘cod. med. tit.1. 4.
—(tt) L. 4. C. Theod. cod.
_(12) Singulis.
—(12) Singulis.
--(13) V. il 'C. 'l‘cod. med. tit. l. 5
—('l:i; LE. 0. Theod. cod.
Fill-tilt V. i. ult. supr. de annonis ct tribut. Non. 128. (e…,… V. l. 2. vers. !. cum crc mandato, sup. ut nemini
liceat in cocmp tione specierum.
— (b) L. 1. supr. ut nemo ad. suum patrocin.
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da, ita ut quinque eius partes fortissimis militibus periali largizioni in modo che una quinta parte sia
erogentur in pretio : sexta vero portio a gynaecia
riis clementiae nostrae absque ulla, vel ipsorum,
vel publica incommoditate, pro eadem contextione suscepla. minoribus (1) gregariisque militibus
in ipsa quam maxime eos desiderare constiterit,

data in contante ai soldati, la sesta parte poi si dia
dai tessilori della nostra clemenza senza veruno
incomodo di essi o del pubblico per la tessitura

fatta di quella veste che bramarono essi soldati
minori e gregarii. Data ai 9 marzo in Costantino-

specie (2) (a) praebeatur. Dat. v11. Id. lllart. C. poli , essendo Consoli Asclepiodoto e MariniaP. Asclepiodoto, et Mariniano Conss. 423.
'l‘l'l‘. XLI.
iii: (3) smruxs (4) er umor-Martes (5) (b).
1. Imppp. Valent. Tltead. et Arcad. AAA.

no. 423.
’l‘l'l'. XLI.
DEGLI ALBERGHI ED EPIDEMETICI.

I. Gt’ Imperatori Valentiniano Teodosio edArcadio

Augusti a Teodoro maestro degli uffici'i.
Theodoro Magis-t. ofﬁc.
Si quis metatorum nostrorum manum qua de- Se alcune non avrà avuto ritegno di cassare la
putatas singulas quibusque domus denotant, el scritta dei nostri uﬂiciali colla quale disegnano le
postibus hospitaturi nomen adscribunt, delere non case destinate per ospitare i soldati ponendola

dubitaverit: ad instar falsi reus (6), constituti sull'ingresso delle case, si proceda centrò di lui
auctoritate teneantur: Dat. vi. Kal. Novembr. C. come reo di falsità.-Data ai 27 ottobre in CostantiP. D. N. Theodosio A. |||. et Abundantio V. C. nopoli, essendo Consoli Teodosio Augusto per la
Conss. 398.
terza volta edAbbundanzio uomo illustrissim0398.
- 2. Impp. Arcad. et Honor. AA. Osio Magist. o[fic.
2. Gl'Impcratori Arcadio ed Onorio Augusti
ad Osio maestro degli uﬂlzii.

tn (7) qualibet vel nos ipsi urbe fuerimus,ch

In qualunquc cilla o ci fermeremo noi stessi o

[in] qua hi, qui nobis mil'tant, eommorentur:

coloro che militano per noi, allontanando ogni so-

onmium tam metatorum, quam etiam hospitum pruso tanto degli ufﬁciali di alloggio che degli
iniquitate summota duas dominus propriae domus. ospiti. il padrone di casa assegnando ,due porzioni
Gor.(u Al. iunioribus.
— (2) Species bic pro veste accipitur, ut l. 2. s. de

murilegulis, t. 4. 5. de uestibus holaberis.

Gor.(1) Altrove, iunior-ibus. '

.

— (2) Species è qui preso per ueste , come nella l. 2.

supr. De murilegulis, e la I. 4. supr. De uestibus holaberis.

_ (3) L.7. C. Theod. 8. rapìpera.-rawiàrorfìrl.-£1-n.rwa,etc. — (3) V. il C. Teodos. lib. 7. tit. 8. Degli ospizii e di
De metatis seu hospitiis , et quinam eis praeben-

dis ohnoxii non sint; Synops. Basil. lib. 57. tit.12.
cap. 2.

quelli clic son dispensati dat somministrarti. Vedi il
Compendio dei Basilici, lib. 57. lil.12.c. 2.

— (li) Melala sunt hospitia quae supervenientibus mili- - (4) Melato sono gli ospizii chei provinciali somministrano ai sopravvegnenti soldati 0 ad altre persone;
libus, vel aliis personis provinciales praebent; al. metatoribus: dicuntur autem metalores , qui eligendi el altrove, metatoribus; dicensi metatores coloro ehe
precorrono pcr iscegliere e preparare l‘ospizio.
praeparandi hospitii cansa praecurrunt— ('o') Epidemelica sunt pretia quibus se redimunt ab — (3) Sono epidemetici i prezzi con che si esimono‘
dall'onere di ricever ospiti; vedi la Nov. 130. e Orlanonere hospitum suscipiendorum: Novell. 130. Roland.
do dclla Valle, lib. ‘l. Cons. 66. n.l. Alcuni leggono,
a. Valle 1. cons. 66. num. 1. Quidam legunt, epimetaticis, al. epidemeticis: aid. liic Alciat.
epinietatieis. V. Alciato in questo luogo.
— (tì) Reus ccc liac.
‘
— (6) Reus ex hac.
— (7) Quaelibet domus quae metatum (ps-roita») prae- — (7) Qualunque casa che dee prestar l'alloggio in tre
dare debrl,in tres partesdìvidalur: ac partem quidam parti si divide: una sceglie il padrone per sua dimora;
unam dominus ad mansionem suam eligat, alteram un‘ altra a piacer suo prende il soldato; Ia terza che
quam volet miles accipiat : tertia quae restat , domino
rimane lasciasi al padrone; ma le botteghe aderenti alrelinquatur: olIicinae vero adhaerentes aedibus (irapa:— le case (pai'icica td paracimenale icia) sono immuni
mud rà napa'tsipsuiz r?] oizia) a uiolatis immunes sunt: dagli alloggi, salvochè il soldato non abbia nella parte
nisi forte miles iii electa a se parte tertia stabulum
(la se eletta la stalle. In tal caso è tenuto il padrone a
non habeat. Tune enim undecunque dominus stabusomministrar dovunque la stella, e se non ne lia, l’aslum praebere debet, aut si nullum habeat, ex adhaesegna fra le attigue botteghe; non già quale-voglia il
rentibus oIIicinis deputet: non quale omnino ipse mi- soldato , ma quale domandi il numero d’annnab che
egli tragga seco. E questa legge e per gli alloggi da
les requirit, sed quale numerus animalium quae secum
miles adducit, postulat. Et ea quidem lex est, melatoprestare iii soldati; che agt‘ illustri non la terza parte
rum militibus praestantiorum. Nam illustribus quibus della casa, ma la metà si dee coneedereJaccndo ben vero il padrone la divisione, l‘altro la scella. Che se 11melatum parandum est, non tertia 'pars domus, sed
dimidia concedenda : domino quidem aedium divisio- no sotto pretesto dell' alloggio avrà occupato della ('asa la parte maggiore, se illustre, pagherà mnlta di
nem faciente, altero vero eligenle. Quodsi quis mainrem aedium partem praetextu metati occupaveril,illu- trecento libbre d’ oro ; se soldato , sarà privato della
milizia; vedi il Compendio dei Basilici, lib. 57. tit. 12.
stris quidem triginta libris auri multetur: miles autem
_ militta privetur: Synops. Basil. 57. lil. 12. c. 2.
cap. 2.
FER- (il) V- I. 2. supr. de murilegulis, t. 4. supr. de ucst. Fuii.(b) V. Noe. 130.
liotober.
165
Comer: II.
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tcrtia hospiti deputata, eatenus intrepidus ac se- della casa a sè stesso ed una terza all’ospite, ne

curus possideat portiones, ut in tres domo (i).,goda senza timore dividendo la casa in tre parti,
divisa partes, primam (2) eligendi dominus ha- egli abbia la facolu'i di scegliere la prima, el'obeat facultatem. secundum hespes quam voluerit spite sceglierà la seconda, e l‘altra terza parte sia
cxequalur: tertia domino relinquenda. Plenum lasciata al padrone. Perchè è pieno di equità e di
enim aequitate atque iustitia est, ut qui aut suc- giustizia l‘ordinare che colui il quale o per succescessione fruitur, aut emptione (3), vel extractio- sione o per compra o :per coslruzione gode di una
ne gaudet, electam praecipue iudicio suam partem casa debba godere la parte scella prima per suo

teneat et relictam. -|—. Ergasteria voro quae mer- giudizio e poi di quella non voluta. Lc fabbriche
poi che sono destinate a mercanzie non sieno comprese nella divisione suddetla ma sieno libere. cd

cimoniis deputantur,ad praedictam divisionis iniuriam non vocentur, sed quieta sint, et libera : et
ab omni hospitum iniuria defensala, solis dominis
conductoribusquc deserviunt. Sane si stabulum

immani, c-lonlanc da ogni molestia degli ospiti
servano ai soli padroni ed inquilini. Ben vero se
(ut adsolet) militari viro in tertia domus part.- come suole avvenire manchi all' alloggio militare
defuerit (1): ex ergastcriis (nisi id dominus nella terza parte della casa la stalla, si darà questa
qualibet occasione providerit) pro animalium nu- uelle olilcine secondo il numero degli animali e la
mero, vel domus qualitate deputabitur, -[-. Illn- qualita della casa, se pure il padrone non vi provstribus sane viris non tertiam partem domus scd vederà in modo qualunque. Decretiamo poi che

dimidiam (3) hospitalitatis gratia deputari decer- per alloggio alle persone illustri non la terza parte
nimus: ea duntaxat conditione observata, ut allei ma la metà della casa, soltanto sotto la condizione

ex his, (si libet (6), atque maluerit) divisionem che uno fra essi, se gli parrà e piacei'a laccia la
arbitraria aequitate faciat, [et (7)] altcr eligendi divisione a sua equità e l‘altro abbia la laculta della
habeat optionem, et firmissnnum perpetuo, quod scelta, c stia saldo per sempre ciö che abbiamo
iussimus perseveret: ita ut triginta librarum (8) ordinato. 111 modo clic coloro i quali sono iregìati
auri,qui illustrissima sunt praediti dignitalc,fisce di dignità illustrissima sappiano di dover versare
nostro se [poenam] illaturos esse cognoscant: per penale al nostro lisco 30 libbrc .di oro contravCaeteri vero militia sciant [se (9)] esse privan- venendo. Gli altri militari poi saranno cacciati dalla
dos, si generale praeceptum amplius usurpando milizia se con rcprensibile temerità violerauno
quam iussimus, reprehensibili temeritate violave- quest'ordine generale usurpando piü di quanto ab—

rint. Dal. vm. Id. Februar. C. P. Honorio iv. cl biamo ordinato. Data ai 6 febbraio in CostantinoEutycbiano Conss. 398.
poli,esscndo Consoli Onorio per la quarta volta ed
Eutichiano. 398.
3. Iidem AA. Vincentio P. P.

3. Gli stessi Augusti a Vincenzo
prefetto del pretorio.

Cunctos Iudices scire volumus, a (10) (11) prae-

Vogliamo clie tutti i giudici sappiano che debtorlis ordinariorum iudicum liis praesentibus abs bono tenersi lontana dai pretorii del giudici ordi—
tinandum. Dal. xvi. Kal. Feb|u'.a| Mediolani, Sti narii in presenza di costoro.Dala ai 18 gennaio in
lllilano, essendo Consoli Stilicone cd Aureliano
lichone, et Aureliano VV. CC. Conss. 100.
uomini illustrissimi. 100.
4. Iidem AA. Aemiliano Mag. ofﬁc.
1. Gli stessi Augusti ad Emiliano
maestro degli oﬂicii.
Fabricensium (11) domibus ubicumque (12) Dalle case degli armieri dovunque poste ordiGor.(1) Ut in tres domus divisae partes.
- (2) In metatis, principales aedium partes domini
rescrvandae; adde Novell. 150.

— (3) Empto.

'

—-- (4) Al. additur 'id.-— (5)
— (6)
-— (7)
-— (8)
— (9)
—-(10)
—(11)

Gor.(t) Ut 'in tres domus divisae partes.
—(2) Ni'gli alloggi le parti principali delle rase van
IISI' rvatc ai padroni; aggiungi la Nov. 1110
— (3) Empio.
- (1) Altrove s'aggiunge, id.
— (5) Medium.
— (6) Quilibet, quiue maluerit.
— ('l) Altrove manca.

Mediam.
Quilibet, quive maluerit.
Al. deest.
Libras.
— (8)" Lihras.
At. deest.
— (9) Altrove manca.
—(tO) Vedi la lug. 14. supr. De ofﬁcio rectoris prou.
Vide l. 11. 5. de alﬁo. rector. proui-11.
Melatis non sunt obnoxiae domus deputatornn: —--(11) Non son tenute agli alloggi le case dei deputati

fabricensium (E:?torwlwv) ubicunque sint. Syri. Basil.

fabbrieensi (oplopion) ovunque stieno ; v. il Compen-

cod. c. 1. adde 2. llarmen. 5. g. 9.

dio dci Basilici, ined. luogo,-c.1.;arrogi Armenopolo,
lib. 2. c 5 5. 9.

_(12) Ubiquc sic usurpatur in i. urbana, 166. [f. d -(1 ") Ubique a. così adopt rato nella 1.166. li‘. I)c 'uerverb. signi/ic.

1'Ellt'il) “'. l. 11. supr. deofﬁc. rector. provino.

bo.'um significatione.
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constitutis omnem molestiam hospitum praecipimus amoveri: quod et Antiochensibus, et caeterarum civitatum fabricis similis domorum exi-usatio praebeatur, absente scilicet sacro comitatu.
Dat. (1) xi. Kal. Febr. C. I’. Stilichone , et Aure-

niamo che sia lontana ogni molestia di ospiti.Poiche alle fabbriche d'armi di Antiochia e di altre

liano Conss. 100.

Stiticone ed Aureliano. 100.

5. Impp. Ilonor. et Theod. AA. Ioanni P. P.

città si accorda una simile esenzione delle case,

luando cioè il comitato imperiale sia lontano. Data
.ii 19 gennaio in Costantinopoli , essendo Consoli
.i. Gt’lmperatori Onorio e Teodosio Augusti a Giovanni
prefetto del pretorio.

Liberiamo da ogni molestia un possessore bene
Devotum possessorem ab omni inquietudine liberamus. Primo igitur omnium ad nullum prae- .dl‘etto. Dunque pria di tutto nessuno albergatore
dium publicum, vel privatum domus nostrae, vel militare se mai vi sarà destinato da alcuno ardisca
cuiuscunque (2) iuris ullus (3) metator accedat. accedere a qualche l'onda pubblico o privato della

si a quorpiam fuerit destinatus. Licentiam (1)(a) nostra casa o di qualunque altro dominio. Perchè
enim domino, actori, ipsique plebi serenitas no- la nostra serenità diede facoltà al padrone, al fatstra commisil, ut eum, qui praeparandi gratia ad
possessionem-venerit, expellendi (3) habeat facultatem. nec crimen aliquod pertimescat: cum
sibi arbitrium ultionis suae sciat esse concessum:
recteque sacrilegum prior arceat, qui primus invenit. Administrantem vero, eiusque oﬂicii Proceres , quorurn praeceptio (6) inhibitam personam
ad agrum aliquem destinaverit, in tempus ('i)

prosrribi debere "censuimus (8).- +. Solam sane
hospitalitatcm sub hac observatione concedimus.

ul nihil (9) (b) ab hospite quod vel hominum vel
animalium pascuis necessarium creditur, postuletur : omniumque sit acceleralum iter atque conti-

nuum, nec ulli liceat residere (10) : ne diuturnitas commanentium ulla ex parte praedium vexet.
Decem etiam librarum auri multa ferietur, quisqui—

tore ed alla plebe stessa di respingere colui ehe si
|ccosta al podere per preparare l‘alloggio. nè s'imnoti a delitto, mentre si se di potersi vendicareda
se stesso; e eon ragione chi primo lo trova respin-

ge un sacrilego. Abbiamo voluto‘ poi cbe sia proacritto a tempo l'amministralore ed i capi della
=ua ofﬁcina per ordine dei quali una persona vietala tu spedita sopra qualche campagna. Ma concediamo la sola ospitalilà.osservandosi che non si
deve domandare dall’ospitc qualche cosa necessaria al vitto di uomo o di animale, e di tutti ilcamnino sia pronto e continuo nesi taccia residenza;
ne la lungheria di chi resta taccia vessazione ad
nn fondo. Perche sarà punito colla multa di dieci
"ibbre di oro qualunque "amministratore pagatore
cd nsciere che militando o partendo per qualche

administrator, rogator (H), apparitor [ve (12)] :uogo domanderà cose—dall' ospite. Perche intanto
ullus militans scilicet. vel iter (13) agens ullo in
loco aliquid ab hospite postulaverit. In tantum
enim inhiberi sceleratum morem iube|n||s,ul ipsis
quoque praebentibus impunitum esse non patiamur, si quid (11) sponte contra praeceptum no-

--rdiniamo che sia frenata la scellerata usanza,ehe

vogliamo clic nemmeno resti impunito se si provera che alcuuo anche di propria volontà offrl cose

opponendosi ai nostri ordini. Data ai 12 giugno in
Ravenna, dopo il consolato nono di Onorio e quinto

strum probati fuerint obtulisse. Datum prid. Id. di Teodoro Augusti. 113.
Iun. Ravennae, post consulatum Honorii 111. et

Theod. v. AA. 113.
Gor.(1) ALxr.
Gor.(1) Altrove, XI.
— (2) Cuiusque.
.. (2) Cuius-que.
— (3) N||llus._
- ('3) Nullus.
— (1) L. 1. s. de iure fisci, l. 2. 5. de discussoribus. - (1) Vedi la legge 1. supr. De iure lisci. la legge 2.
t. 5. ]. de executoribus.
supr. De discussoribus , e la I. 5. infr. De eæecutor.
— (5) ltIctatori, ut liic, ut et alias olliciali iniuste exe- — (5) Per ingiusta pretesa d‘alloggio , come in questo
quenti , lieet ipsis privatis resistere , et eos repellere;
luogo, come per ingiusta esecuzione, lice ai privati di

dixi'ad t. 5. 1. de executoribus.
-.— (6) Praecepto.

— (7) Tempore.
—- (8)
— (9)
—-(10)
—('l'l)

'

resistere: l'ho detto sulla l. 5. infr. De executoribus.
... (6)
— (7)
— (8)
- (9)
—(-IO)

Praeeepto.
Tempore.
Recensuimus.
V. la i. 6. inf. mcd. tit., e la |. un. inf.!it. pros.
Possidere.

Recensuimus.
L. 6. j. cod. I. unic. j. tit. prece.
Possidere.
Erogalnr; al. rogatus. Cuiac. emendat, togatus: _(11) Erogator; altrove , rogatns. Cuiacio emenda t'o-

et sic tegit-ur in lib. Aured. id est, patronatus cau- gatus: e così sta nel libro di Anred. cioè patrono deiIc cause.
_
surum.
—(I2) Al. abest ee: et post ultus, adiicitur, nel.
_(12) Altrove manca ue , e dopo uttus s'aggîunge uet.
—(t3) Cuiacio preferisce inter.
-(13) Mauult Cuiac. inter.
—(14) Qui, altrove, quis.
_(11) Qui, al. quis.
Fan.(a) L. 5. supr. de iure fisci, t. utt. uers. discussione Fea.(b) L. 6. infr. li. t. t. unic. infr. ttt. prom.
autem, supr. de discussorib. t. 5. infr. dc eæecutor.
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6. Iidem AA. Adriano Procur. Africae.

6. Gli stessi Augusti ad Adriano
procuratore dell’Africa.

I-Ioc prospectum est, ut (I) infausta (2) hospita-. ' Fu provveduto che fosse abolita la male augulitatis praebitio tolleretur: nec balneum (3) quis- rata usanza di certa ospitalità, ne alcuno domandi
quam a domino aedium postulet. Dat. v. Non. Mart. ul bagno del padrone della casa. Data ai 3 mar. in
Ravennae, Constantio et Constante Conss. 111.
Ravenna, essendo Cons.Coslanzo e Costante. 111.
7. Gli stessi. Augusti ad Eustazio
'I. Iidem-AA. Eustatltio P. P.
prefetto del pretorio.

Devotissimos milites ex procinctu redeuntes, I soldati reduci dalla guerra o che ad esse vanvel proliciscenles ad bella. muri (1) (a) sacratissi- no siano accolti nei primi piani delle torri alle
mae Urbis singulae turres in pedcplan'is (5) suis
suscipiant. Datum v. Non. Mart. CP. Honorio xm.
et Theodosio x. AA. Conss. 122.
Medici sacri palalii, et Urbis Bomae Magistri liberalium
artium, et pictores ingenui, quoad vivunt, sunt immunes ab onere hospitandi.

mura dall’ alma città. Data ai 3 marzo in Costantinopoli. essendo Consoli Onorio per la tredicesima
e Teodosio per la decima volta. 122.

8. Impp. Theod. et Valent. AA. Helioni
Magist. ofﬁc.

8. Gl’Impe'ratori Teodosio e Valentiniano Augusti

(medici: del palazzo imperiale e della città di lioma,

i maestri delle arti liberali i pittori ingenui, tinche vivono sono esenti dal peso di ospitare.
ad Elione maestro degli officii.

Archiatros (6) nostri palatii, necnon (7) Urbis

Ordiniamo che sieno liberati dalla molestia aspiRomae, et Magistros literarum, pro necessariis tale linche vivranno i capi medici del nostro paartibus, vel liberalibus disciplinis, necnon pictu- lazzo. come ancora quelli di llama ed i maestri di
rae Protessares (si modo ingenui sunt) hospita- letteratura, per le arti necessarie o per le disci-

li (8)(b) molestia, quoad vivent, liberari praecipi- plinelmilitari siccome ancora i professori di pitmus. Datnm :||v. Kalend. Septembr. Hierio et Ar- tura, purehè siano ingenui. Data ai I7 agoslo, esdabure Conss. 127.
sendo Consoli Ierio ed Ardabure. 127.
9. lidem AA. Nome (9) P. Mag. ofﬁc.

9. Gli stessi Augusti 0. Nome pubblico maestro
degli oflicii.

'

Omnes (IO), qui metata (II) in suis domibus

Tutti coloro i quali dànno alloggio nelle loro
praestant (12), sive hospitia praebuerint molato—_ case o che la diedero per lo passato o clie in modo
Gor.(1) Al. nc infausta hospitalitatis praebitio tollere— Gor.(1) Altrove, ne infausta hospitalitatis praebitio
relttr; Hal. Est vero infausta hospitalitatis meretricum
praebitio: solebant interdum milites scortum a suis

hospitibus exigere.

tolleretur; Aloandro. Intausla è la somministrazione

delle meretrici, che talora i soldati esigevano dai loro
aspiti.

-— (2) Iolanda.

— (2) Infondo.
— (3) Che è casa privata, l'ho detto sul CodiceTeodosiano, medes. titolo, I. 13. e sopra Armenopolo, lib.2.
cap. 1. 5. 22. Aggiungi ciò che ne dice Cuiacio, lib. 9.
Osserv. 2.
— (4) Scilicet novi: aTheodosio iuniore construcli, de — (1) I nuovi cioè, costruiti da Teodosio il giovine; di
quibus Nou. 59. c. 5. t. 18. 5. de operib. public.
che vedi ciò che ne dice la Nov. 59. c. 5., e la I. 18.
supr. De operibus publicis.
- (5) Ermrsäaig. Ita milites olim in media urbe non ... (5) Epipedis. Cosl i soldati un tempo non si alloghospitantur.
giavano in mezzo alla società.
-— (6) A metatis sunt immunes , tantisper dum vivunt. -- (6) Sono immuni dagli alloggi ﬁnchè vivono, gli arArchiatri palatii et urbis Romae, magistri literarum . chiatri del palazzo e della città di Roma, i maestri di
(ape/andren Jolanda…) pro vere necessariis artibus
lettere (granunolon. didascali) in grazia delle arti veet liberalibus disciplinis: ut et picturae professores si
ramenleuecessarie e delle liberali discipline; come
modo ingenui sunt; Syn. eod. c. I. et2. Harm. 5.
ancl|e'i professori di pittura , purchè ingenui ; vedi il

— (3) Quod et privatum; dixi ad 1.13. C. Theod. eod.
el 2. Harmen. 4. 5. 23. adde Cuiae. 9. obser'u. 2.

5. 9.

Compendio dei Basilici , medesima luogo, cap. I. ed
Armenopolo, lib. 2. cap. 5. 5. 9.

— ('l) Archiatrorum alii sacri palatii, alii urbis Romae; _ ('l) Gli archiatri erano alcuni del palazzo imperiale.
adde l. 2. 5. quibus non objieitur tangi temp. vide
altri della citta di Roma; aggiungi la ]. 2. supr. QuiHieronymum Mercurialem 1. Variar. 1.
bus non objieitur tongi temporis praescriptio; vedi
_ (8) I-Iospitalitalis.
-— (9) Numo. .

Girolamo Mercuriale, 1. Variar. 1.
— (8)' IInspitalitalis.
.— (9) Numa.

—(10l Ea: Nov.Theod. quam integra-m. edidit Pithoeus. —(10) Italia Novella di Teodosio edita intera dal Pileo.
—(II) At. metatum, id est , diversorium: et ita accipi— _(11) Altrove, metatum, ossia albergo, e cosi è usato

tur tih. 1. c. 25. ecclesiast. hist. sed excusa lectio extat in Nov. Theod.
_(12) Al. additur, sive oilicia.

Fuit-ta) V. Nov. 59. c. 5. l. 8. supr. de operib. publ.

nel lib. 1. cap. 25. della Storia. ecclesiastica; ma la
lezione del testo si trova nella Novella di Teodosio.
—(12) Altrove si aggiunge, sine olftcia.

Fan.(b) L. 30. 5.2. tf. de uacat.

LIB. XII. TIT. XLI. DEL CODICE.

1821

ribus,sive quolibet pacta satis eis fecerint, nullam
vet pensionis vel discussionis domus gratia mole
stiam sustinere cogantur. Deinde (I) neminem
volumus cuiuslibet loci, vel ordinis in hac ﬂorentissima urbe domum propriam, excusanlcm metatum sibi in alienis aedibus privilegio militiae vindicare: quod et in provinciis observari oportet:

qualunque vi soddisfecero non sieno tenuti a subire veruna molestia o per causa di pensione o di
discussione per la casa. Dippiù vogliamo che nes—
suno di qualunque luogo od ordine in questa [iorentissima eitlà esentando la propria casa abbia
nell'altrui il privilegio dell'alloggio. Il che-osser-

cingulo vel citra cingulum pro (3) suo solo hanore delata est, cxcusandarum aedium licentiam
penitus denegamus. IIoc iuris etiam in his praecipimus observari, quos ipsa quidem administra-

golo l'u data soltanto per onore, non diamo affatto
la facolta di esentare le proprie case. Tal legge
vogliamo che si osservi ancora per coloro cui la
natura delt' amministraziene stessa rese rispettabili. Perö l'onoriticenza aggiuntovi dalla nostra liberalità rende illustri. Dovendo tutti sapere che
se alcune mentre gode del cingulo ed itnpctrò la
esenzione della propria casa onde venire esentato
anche dal dare la terza parte e per riguardo di milizia valle l'alloggio nelle case altrui, se mai per
onoriﬁcenza gode del diritto di esenzione, verra
privato dei privilegi di quelle leggi che tentò di
violare. Se poi è noverato tra coloro, cui nessuna
dignita sostiene, sara punito con dover pagare

var si deve benanche nelle provincie. Agli altri
caeteris (2) (a) vero, quibus illustris dignitas sub poi cui l'illustre dignita con cingolo o senza cin-

tionis conditio spectabiles novit: honor tamen ad-

ditus a nostra liberalitate reddit illustres: Seiluris
omnibus quod si quis cum cingulo perfruatur, et
excusationem [ita ] propriae domus impetraverit,

ut a pensione etiam portionis tertiae sit immunis,
et militiae causa metatum [in (1)] alienis domibus sibi crcdiderit vindicandum : si quidem honore praeditus excusationis ius habeat, carebit le-

gum privilegiis,quas fraudare conatus est. Si vero

inter eos, quibus nulla suffragatur dignitas, numeretur, centum (5) librarum auri sacratissimis cento libbre d'oro alle largizioni imperiali. Data
largitionibus pendendaruui illatione multabitur. ai I8 gennaio, essendo Consoli Costanzo e TeodoDatum xvn. Kalend. Febr. Constant. et Theodos. sio Augusto.

A. Conss. (6).
10. Impp. Valent. el Martian. AA.

IIac (7) lege sancimus. ut si quis Consularcm

10. Gl‘Imperatori Valentiniano e Marziano Augusti.

Con questa legge ordiniamo che se uno meritò

Gor.(1) llletatnm in alienis aedibus sub praetextu mili- Gor.(1) Niuno , di qualsivoglia grado o condizione , può
tiae vindicare , nemo cuiuslibet gradus aut conditionis
pretendere , sotto pretesto di milizia , l' alloggio nelle
potesl: sive in urbe Constantinopoli, sive in provin- altrui case, sia nella citta di Costantinopoli, sia in prociis. Quin illustres excusationem a metatis non habent,
vincia. Neppure gl‘ illustri anzi sono esentati dagli alEl 'rs oìngai siaiu, Erre Zwar", sive eum cingulo, sive loggi, o sieno col cingolo, o fuori cingolo; e se taluno
extra cingulum sint, ac si ille privilegium a metatis avrà impetrato il privilegio, ne sarà privato e condanimpetraverit, privilegio privabitur, lötw'r'q; privatus,
nato a pagare ai tesori imperiali cento libbre d'oro; v.
centum auri libras sacris thesauris inferre cogitur; il Compendio dei Basilici, med. luogo, c. 9.

Syn. cod. c. 9.
— (2) L. 10. (3. ult. j. ead.
— (3) Abest suo a Novell. Theod. in al. deest, sola.

— (2) Vedi la leg. 10. 5. all. inl'r. med. tit.
— (3) lllanca suo nella Novella di Teodosio; altrove
manca solo.

— (4) Abest a quibusd. lib. sed cxtat in Nov. Theod.

— (1) ltlancu in taluni libri, ma v‘è nella Novella di

— (5l Centenarum, in Nov. Theod.

— (5) Centenarum nella Nov. di Teodosio.

Teodosio.
.

- (6) Sic legitur in Novell. Theodl sed in lib. Cuiac.
Theod. et Valentiniano AA. Conss.
.— ('I) A metatis excusandarum aedium is modus est:

ut qui consularis et patricius factus sit, tres domos
suas a metatis excuset, dum superest: heredes ipsius
(sive lilii succedant, sive pater, sive mater, sive nepotes, sive fratres , sive sorores , sive uxor, domos deus,
ut hic. Consularis tantum, duas semis tantum,haercdes
eius unam semis; vers. si quis uero. Patricius tantuni,
idem privilegium liabebit ; vers. pari. I’raeleclorii et
magistri militum duas: ipsorum haeredes , unam ; 'es.
praefectorii. Magistri olliciornm seu quaestores, una
semis; uers. magistri. Comites domesticorum , protectorum , largitionum (aapauuii) rerum privatarum , primicerii notariorum, singuli miam domum, haeredes
ipsorum, dimidiam: ut residuae dimidiae partis portionem metato praebeant; aers. Comites. Illustres-vero

Fen.(a) L. m.eers. si qui illustres, infr. h. i.

— (6) Così leggesi nella Novella di Teodosio , ma nel
libro di Cuiacio, Theod. et Valentiniano AA. Conss.
— ('it Il modo d'esentar le case dagli alloggi e questo:
chi fu fatto consolare e patrizio esenti tinche vive tra
soc cas'e ; gli eredi'di tui (a succedano i tigli , o il padre o Ia madre, o i nipoti n i fratelli ole sorelle o la»

mpglie) due case, omne in questo luogo. Chi è censolarc soltanto due metà, i suoi'eredi una metà; vedi il
vers. Si quis vero. Chi è solo patrizio, avrà lo stesso
privilegio; vedi il vers. Pari.l prcfettori e i maestri
dei soldati due ; i loro eredi una; vedi il vers. Praefe-

clorii. I maestri degli ullizii a questori mezza; vedi il
vers. Magistri; i conti dei domestici , dei protettori ,
delle largizioni (parochi) delle cose private, i primice—
rii de'notai una casa ciascuno; mezza i loro eredi, dovendosi l' altra metà esibire per alloggio; vedi il vers.

Comites. Gl‘illustri però costituiti in un atto nullo, mo.
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ae Patriciam meruerit dignitatem,tres domos pro- la dignità consolare o patrizia, ﬁnche vive abbia
prias dum superest. habeat hospitum immunitate sole tre case esenti dall’alloggio militare, ma due
securas, heredes vero eius tilii. aut pater,:iut ma- soltanto ne siano esentato a riguardo dei suoi ereter, nepotes, aut frater, aut soror, aut uxor, dua-

Ii figli o padre o madre nipote o fratello o sorella

rum domorum suarum excusatione potiantur. -[-. o moglie. Se uno poi sia onorato del solo consoSiquis vero Consulatu (I) tantummodo gloria- lata abbia esenti solo due case per meta, dopo la
tur, duas semis domos [suas (2)] immunes ba- morte sua poi gli eredi sudetti abbiano esenti dal-

beat: post fata vero eius memorati haeredes unam t'alloggia militare soltanto una loro mezza casa.Di
semis domum suam habeant nullis hospitiis prae- tale privilegio goda cogli eredi sudetti ancora colui
gravatum. -|-. Pari Privilegio perfruatur cum me- il quale senza consolate, e decorato delle sole inmoratis haeredibus, qui solius patriciae dignitatis segne della dignità patrizia. I prefetti pai ed i maesine ccnsalatu decoratur insignibus. + . Practecto stri dei soldati essendo in vita abbiano esenti dal-1'ii vero, necnon et magistri militum duas domos I'alloggio due case loro.I loro credi poi godano di
suas habeant, quoad vixerint hospitibus liberatas. tale esenzione pcr una casa sala. I maestri poi
Haeredes vero eorum memorati unam defendant degli uITicii od i questori godana di tale esenzione
domum suam simili excusatione munitam. +. llla- per una sola meta. Ed i loro eredi ne godana per
gislri vero oIIiciorum, vel quaestores unam semis una sola. I comiti poi dei domestici e del seguito
domum suam quoad vixerint, habeant hospitum e delle imperiali largizioni e del privato patrimoonere liberatam. Ileredes vero eorum praedicti nio cd il rispettabile primicerio dei notai per l'al-

unam ab hospitibus inre defendant. + . Comites leggio degli ospiti mentre vivano, abbiano per
autem domesticorum, et protectorum, et sacrarum esenti una sola casa. Gli eredi poi dei sudetti sap-

largitionum, [et rerum privatarum,] et Vir Spe- piano che una sola metà della loro casa e chiactabilis Primicerius(3) Notariorum, singulas domos suas ab hospitum gravamine. dum vivunt.
gaudeant esse securas. Memorali vero heredes
eorum mediam partem unius domus suae sciani
excusatione muniri: residuae vero partis dimidiae
tertiam portionem hospitibus deputandum esse ro

mata a tale esenzione. Il resto poi della mela di
una terza parte deve venir destinata agli alloggi.
Se poi taluno senza concessione imperiale ottenne
una qualunque dignita oneraria, di buon anima

dopo questa legge apra le sue case agli ospiti, e
per la terza parte stabilita dalla legge. Eccettnate

gnoscant. +. Si qui (1) (a) illustres honorarias però le omcine cbe sono nelle piazze o negli andignitates quascunque sine actu coelitus impetraverunt, aequo animo suas domos hospitibus post
hanc legem pendant, pro tertia, quae legibus praeﬁnita est, portione : exceptis videlieet ergasteriis,
quae in plateis vel angiportis (5) esse noscuntur.
quod in omnibus demibus quae hospitales sunt,
observari iubemus, ita ut nemo vel ex sacro rescripto, vel ex divina annotatione, seu pragmatica
sanctione contra hanc legem uti possit excusationis auxilio ; his omnibus, quae per hanc legem
constituimus, in hac aeterna urbe observandis.

giporti.Il che vogliamo che si osservi per tutte le

II. Imp. Zeno (6) A.

II. L'lmperatore Zenone Augusto.

case destinate agli alloggi.… modo che nessuno o
per reseritlo imperiale o per supplica o per prammatica passa valersi di scusa in Opposizione a

questa legge dovendosi in tutto e per tutto la medesima osservare in questa città imperiale.

Decem post Primicerium tribunos in domibus,
Abbiamo ordinato che dieci tribuni dopo del
quas in hac regia urbe possident, metatorum ius primicerio godono della esenzione di alloggio per

simus vacationem mereri.
12.

le case che hanno in questa città imperiale.
_

12.

Ne quid- Praeses dum (7) per Provinciam ober-

ll preside mentre scorre per la provincia, sotto

in actu nullo constituti, sed honoraria dignitate duntaxat ornati, nullam: exceptis eorum ergasteriis quae in
plateis, vel angiportis sunt; uers. si qui illustres. Nul-

solo ornati di onoraria dignita, niuna ne debbono: eccettuati i loro lavoratori ehe sono nelle piazze e negli
angiporti ; vedi il vers. Si qui. Niuno perö 0 con reseritlo 0 con prammatica sanzione può esentarsi dagli

Ius autem, vel ex sacro rescripto, vel ex pragmatica

alloggi; vedi it vers. Ita ut nemo. V. il Compendio
sanctione semet a metatis excuset; uers. ita ut nemo.
Synapsis ibid. cap. 10.
dei Basilici, med. luogo, cap. 10.
Gor.(1) Consulatum.
Gor.(I) Consulatum.
— (2) Abest a quibus. lib.
— (2) ltIanca in certi libri.
— (3) Et primicerius.
— (3) Et primicerius.
-— (1) L. 9. uers. caeteris, s. cod.
— (1) V. la 1 9. vers. Caeteris, supr. med. tit.
'— (5) Ev 1019 gauoponög. Synopsis.
— (5) En tis stenorymis, leggesi nel Compendio dei
Basilici.
— (6) At. Leo.
— (6) Altrove, Leo.
Fen.(a) L. 9. pers. caeteris, supr. ead.
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rat, bac specie exigat a Provincialibus ne illos hospitio gravet, vel ut-cis habere arma concedat.
Qui secus iecerit, ut dignitate, bonisque adempti.—
cxilio perpetua damnetur.
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tal pretesto nulla riscuota dai provinciali, non li
aggravi dell‘alloggio o permetta lara di avere armi.
Chi vi coutravverrà sia privato di beni e di dignità
e condannato ad esilio perpetua.
Tll'. llli.

'l'l'E'. XLII.

DE (’l) samana (2) uasarrtaus naiv maas-ranno (3)

DEI. NON DAI'IE AGLI OSPITI FORNIMENTO.

‘I. Imp. Constantinus (4) A.

|. L‘Imperatore Costantino Augusto.

Ne (5) (a) quis (6) Camitunt , vel Tribunorum,

Nessuno dei
aut Praepositorum, aut militum nomine, salgami a a nome dei
gratia, eulcitras, lignum, oleum a suis extorqueat eslorquere dai
hospitibus, sed nec volentibus hospitibus in prae- nemmeno per

comiti o dei tribuni a dei prepositi
soldati a titolo di tornimento può
suoi ospiti coltri. legna, olio. ma
volontà degli ospiti prenda veruna

dictis speciebus aliquid auferat: sed sint provin— di tali oggetti. illa i nostri provinciali siano esenti
ciales nostri ab hec praebitienesecnri: comitibus. dal dare questo, dovendo i comiti,i tribuni od
tribunis, vel certe praepositis, militibusquc gravi iproposili edi soldati venir sottomessi a grave
vexationi subiacentibus. Dat. v. ld. Octobr. "‘
punizione. Data agli il ottobre.
TH'E'. XLIII.
nr: (7) conatum-u (Si (b).
Tempore expeditionis nullas militibus commealnm
dare potest: contra faciens capite punitur. Bart.
'l. Impp. Constant. et Com.-tons (9) AA.
Leontio P. P.

Ne (10) cui liceat Pracposilorum, vel Tribuno-

'l‘l’l‘. XLIII.
DEL CONGEDO.

In tempo di spedizione nessuno può dare ai soldati
congedo. Chi contravviene è punito nel capo; Bartolo.

't. Ct‘hnperatori Costanzo e Costante An,/usti
a Leonzio prefetto del pretorio.

A nessuno sia lecito tra i preposti o tribuni delle

rum cohartium,vel vicariorum. et familiarium eo- coorti o vicarii o loro familiari in tempo di spedi-

rum (H) (r) tcmpore expeditionis quacunque ge- zione, in qualunque maniera a,qu.alunque soldato
nere cuiquam de militibus a castris, atque signis, rlare facolta di appartarsi dal campo e dalle ban—
vel his etiam locis. in quibus(l2) praelendant(’l3). diere, o da quei Iuoghi ancora nei quali si accam— (7) Id aridum-rima Graeci Nauelt. 134.. c. I. (1le ai: — ('t) D.i‘ urcei cio vien detto epidemettcon; v. ta Nol. '.'. 5. de erogat. militaris annonae.
vt-lla 134. cap. 'I. L'ho detto sulla l. 7. supr. De erog.
militaris annonae.

Gor ('l) Lib. 7. C. Tll. 9.
Co-r (I) V. il lib. 'l. tit. 9. del C. Tcod.
— (2) Salgami appellatione significantur esculenta, — (2) Per salgamo s'intende cibi cbe servano di conquae ad condiendum \‘alenl. El hic sane culcitrae, li
gnum , oleum numeratur. I-Iuins vocis etiam meminit

et Columella. G-tlIl. Vid. Cael. ltodigin. Antiq. tect.
lib. 30. cap. 10. et Alciat. liic. Ans.
— (3) Pracbendo.
— (4) Al. Constans A. Leontio P. P.
— (a') L. 2. C. Theod. eodem. lliilites stipendiis sui;—

contenti esse debent, quod el Scriptura quoque iubet,
ac ttt sint , quod esse debent , Reipubl. defensores et
populi: non autem quod esse solent, praedones, vela:
Constantinus milites a suis hospitibus exigere salgami
numine , culcitram , oleum, lignum; adde Forcatulnn:
. 20. Peaus t. 5. vers. sol-an.. tit. proæ. adde Roland.
a Val.]. cons. 06. num. 4. et 9.
— (6) Qui.

— (7) 1.. 7. c. Th. iz.

dimento. Equi poi vi si comprendono le coltri , le leuaa e l‘olio. Questa voce è pur ricordata da Columella. Gotoiredo. Vcili Celio Ilodigino, Antiq. lcct.
lib. ao. cap.10. e Alciato in questo lungo. Anselmo.
-— (3) Praebeado.
.
-— (t) Altrove, Constans A. Leoni-io P. P.
— (5) \‘cdi il Codice Teodosiano, medesimo titolo, l.^-?.
Isoldati debbono cantentarsi dei lora stipendii: il che
dalla str-ssa Scrittura e ingiunto , e perchè sieno ciò
che esser debbouo, difensori della Ilcpuliblica e del'
popolo, ann ciò che soglion essere, [)I‘l'dﬂIOI'I, vieta
Costantino che i sol-lati esigano dai loro ospiti, sotto

nome di salgama, coltri, olio e legna; aggiungi Forcatala, cap. 20. e la I. 5. vers. Satan. tit.. pross.; arrogi
Orlando della Valle, 1.Cons.titi. n. i. e ‘.).

— (6) Qui.

.

'

-- (7) Vedi il C. Teod. lib. 7. tit. 12.
— (8) Cnmmeatus est abeundi licentia, data militi ad — (8) Commiato è la licenza di partire , data a tempo
tempus; Cuiac. hic, t. unic. s. in quibus causis milial soldato; vedi Cuiacio in questo luogo, la l. unica ,
tantcs for. praescript. nti non possunt, l.,l. l. 14. [f.
supr. In quibus causis militantes [or. praescript. uti
de re militari; uide Festum in Reincarc, l. 2. in ﬁn.
non possunt, la I. 'I. la I. M. t]". De re milil.; v.l-"esto
ﬂ". ad municipalem.
nella voce Ilemearc, c la l. 2. in lia. li'. Ad municip.
— (9) Al. Constantinus .\. al.. Arcad. et lIonor. M.
—- t9) .lltruve , Constantinus A.; altrove , Arcad. et
Ilonor. AA.
—(10) L. ’l. C. Theod. cod.
—(10) V. ii C. Teod. mcd. tit. l. 2.
_(11) .\'ldv l. 115. 2. (1'. dere militari.
_(11) Arragi la I. 12. 5. 2. ii'. De re militari.
_(te) Quibus, et dccst in C. 'l‘heod.
—-(!2) Quibus, c manca nel C. Teod.
—(I3) I‘raclcnrlatur.
—(t3) Practcndalar.
l’on.-ai V. l . .‘i. uers. solam, supr. tit. prosa.
Fen.(c) Arragi la l. 12. 5. 2. [f. de rc militari.
— (b) L. unic. supr. in quibus causis milil. [eripi-ae-

script nti non possunt, t. t. l. M. [T. de re militari,
_ t. 2. in [in [f. ad municipal.
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discedendi commeatum dare. Si quis vero contra pana. Se alcuuo poi ardirà contravvenire a questa
hanc legem facere ausus fuerit, et militem contra legge e contra al divieto avrà dato congedo ad un
interdictum commeatum" dimiserit co tempore. in soldato in quct tempo quando vi fu incursione di
quo Barbarorum incursio (1) extiterit, et tunc
cum praesentes in castris, atque apud signa milites esse debeant, quisquam abiuerit: capite vindicetur. Dat. tv. Kal. Maii, Severo, et Rufino

barbari, ed allora quando uno si fosse assentato
qnando doveva essere presente nel campo e sotto
te bandiere, sia punita nel capo.Data ai 28 aprile,
essendo Consob Severo e Rufino.. 223.

Conss. 223.
2. Imppp. Grat. Valent. et Theodos. AAA.
Syagrio Mag. o[fic.

2. Cl‘ Imperatori Graziano, Valentiniano c Teodosio
Augusti a Siagrio maestro degli oﬂicii.

Quicunque (2) de' Scriniis, aut Agentibus in
Chiunque delle banche o degli agenti per gli atrebus,vel etiam ex ciliciis Patalinis,his videlicet. fari o ancora delte atliciae palatine,qnetli ciae che
qui sacrarum (3) , et privatavnm remunerationum sono applicati ai comiti dette largizioni imperialie
comitibus , obsecundantUt), sex (5) mensium private, se sarà stato assente per sei mesi ed un
spatium supra (6) (a) diem commeatus, aut ius- giorno dippiù del congedo o del permesso ottenusionem evictionis ablueril: is in interiorem locum to, sia passato in cinque gradi più basso,preferenquinque antelatis posterioribus devolvatur. Is ve- dosi quelli dt seguito. Quegli poiche a suo arbiro (7) , qui anni (S) vacationem (9) arbitralu trio abbia prese le vacanze di un anno dimenliproprio, iudiciarii praecepti oblitus assumpserit, caadoi precetti giudiziarii, sia passato di dieci

a decem post se militantibus transeatur ('tO): ac gradi in basso. E se uno per-anui quattro abbia
deinde cum iam aliquis desidia quadriennio atli- trascurato di presentarsi alla sua ofﬁcina, sia poscium proprium adire neglexerit, quadraginta de posto ai seguenti 40 uflìciali. Chi poi non si presequentibus post feratur. Qui vero nec (tt) post senta nemmeno dopo di un quadriennio. verrit
quadriennii quidem tempus (12): militantium non cassato dalla matricola. Data al 1° ottobre, essenimmerito matriculis auferatur. Dat. Kal. Octob. do Consoli Ausonio ed Olibrio. 379.
Auxonio, et Olybrio Conss. 379.
Qui sine commeatu biennio, aut triennio, vel quadriennio Chi senza congedo abbia prese vacanze per un biennio
vacaverit, modo hic inscripto punitur. Bart.
o triennio o quadriennio, è punito nel modo qui conte3. Impp. (lm Ilonor. et Tltead. AA. "ausoni

' Com. et Mag. militum.
Si quis sine commeatu aliquo annum in penati-

nuto; Bartolo.
3. Gl'lmpcratori Onorio e Teodosio Augusti
ad Ausone comite e maestro dei soldati.

Se uno senza vernn congedo avrà passato un

bus (M) propriis , vel in quibuslibet locis de- anno alla propria casa od in qualunque altro luosidiosa quiete transegerit , decem sequentibus gocon negligente riposo, sia posposto ai dieci di
Gor.(1) Excursio.

— (2) I.. 2. C. Th.. cod.
— (11.) Comes sacrarum et privatarum remunera
tionum,
ut lnc, sacrarum remunerationum; t. 10. S. da
putat.
sacrar. lorgit. l. H. C. Tltead.. de appellat.
Is est
per quem princeps largitiones publice et privatim
fa-

cit: praesidebat donis imperialibus; Cassi
odor. (i

Gmail) Eæcursio.
— (2) V. il C. 't'eod. med. tit. I. 2.
_- (.i) Conte delle imperiali e private rimunerazioni,
come ia questo luogo, delle imperiali rimunerazioni
soltanto , secondo ta |.“ Il). sup-r. De palatinis sacrar.
largitionum. e |a I. lll. titolo De appellat. del Codice
Teodosiano. È colui per mezzo del quale il principe
ta le largizioni pubblicamentee privatamente : presie-

deva ai doni imperiali; vedt Cassiodoro, lib. 6.
— (4) Obsccundent,
— (5) Scriniarius magisterianus, vel palatinus, qui

-— (Il) Obsecunrlent.
- (5) Lo scriniario magisteriano, o palatino. che rice-

commeatum accipit, si supra commeatus diem sex
mensibus abfuerit , quinque sequentibus postponi

ve il commiato, se mancava sei mesi al di lit" (ch gior-

no del commiato, doveva esser posposto nei seguenti
debeL
cinque.
'
— (6) l.. 3. 5. si ad diem commeatus, 7. l. il. in - (6) Vedi la l. 3. t‘. 7. e la ]. H.. in pr. ti. De re miprinc. ff. de re mitit.
litari. '
.
— (7) l-Iis vero.
- (7) His ucro.
.
— (8) llliles qui supra commeatus diem annum abfue- — (8) ll soldato cbe manca an anno aldilà del congerit, decem sequentibus postponi debet.
do dev’esser posposto nei dieci seguenti.
—- (9) Vocationem.
—— (9) Vocotionem.
—(t0) Transferatur.
—('I0) Transferatur.

_(11) Ne post.
—('lI) Ne post.
—(12) Al. nec post quadriennii quidem tempus mili- —(t2) Altrove, ne post quadriennii quidem tempus
taoerit, non, etc.

—(1)3 A|. Imp. Zeno A.
—(II.) Penates, domus cuiusque.

Fli"-(u) L. 3. 5. 7. t. tt. in pr. IT- a. t.

militaverit, non, ecc.
—(13) Altrove, Imp. Zeno A.
—t14) Penates, domus cuiusque.
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postponatur: in quo vero bicnualis ('l) culpa de-prebenditur, viginti sibi antepositos congemiscal:
tertius autem annus triginta praelatos iure delle
bit: ita ut quartus exemplo matriculae nullam veniam derelinqual. Prid. Id. Iun. Ravennae," post

seguito. Se la colpa poi è stata di un biennio, si

consulatum Honorii vm. et Theod. v. AA. 473.

tavo di Onorio e quinto di Teodosio Augusti. 473.

'l‘l'l‘. n.".

vedrà anleposti iventi di seguito ed un terzo anno
di assenza gli farà prcporre trenta, in modo che un

quarto anno lo l'ara depennarc dalla matricola. Data ai 12 giugno in Ravenna, dopo il consolate ot-

'

'l‘l’l‘. XLIII.

ne (2) rhombus.

.

DEI TIRONI.

I. Gt'Imperatori Valentiniano e Teodosio Augusti
a Modesto prefetto del pretorio.

'l. Impp. Valent. et Theod. AA. Modesto P. P.

Nullus (3) tyro (4) vagus , aut veteranus , aut Nessun tirone vagabondo o veterano o soggetto
censibus obnoxius, ad militiam accedat. Datum ai censi, si accosti alla milizia. Data ai 'l7 settemxw. Kal. Octobr. Hierapoli, Valentio. et Valenti- bre-, in Gerapoli, essendo consoli gli Augusti Valentiniano e Valente per la terza volta. 370.
lll. AA. Conss. 370.
2. Imppp. arat. Valent. et Tltead. AAA.

Quisquis (5) alieni iuris mancipium in tyroci-

2. Gl'Imp. Graziano, Valentiniano e Teodosio Augusti.
Chiunque procurerà di assoldarsi al tirocinio di

nio tnilitiae scribi 'curaverit: convictus, ac prodi- milizia uno schiavo di altrui dominio, convinto e
tus' auri libram aerario uostro cogatur inferre. denunziato sia tenuto pagare una libbra di oro al
mancipio scil. domino (a) (si iactum ignoraverit) nostro fisco, dovendosi restituire lo schiavo al pareddendo. Datum Id. Maii, Tyro Metropoli, P. P. drone, se tanto ignorò. Data ai ‘15 maggio nella
Bcryto. Antonio, et Syagrio Conss. 382.
ìl'Iotropoli di Tiro, al prefetto del pretorio in Berilo, essendo Consoli Antonio e Siagrio.'382.
3. ((i) Imp. IIonorius A. (7).

3. L'lmperatore Onorio Augusto.

Tyroncs (8) in scholis loco semper posteriore I tironi nelle compagnie sieno messi sempre in
ponantur: nec (9) (b) enim patimur quemquam ultimo luogo, perchè non vogliamo cbe abbia un
celsioretn gradum obtinere, nisi eui et laborum grado più elevato se non colui il quale vien com-

adsiduitas. et stipendiorum prolixitas suiI'ragantur. mendato per assidua fatica c lungo servizio. Data
Dat. vn. Kalend. Decemb. Ravennae, Basso, et ai 27 novembre in-lìavenna,essendo Consoli Basso
e Filippo. 408.
'
Philippo Conss. 408.
'l‘l'l‘. XLV.
DE ('ID) Lt'r'ronmu (lll, ET mutatum customs.
'l. Impp. (l2) Honor. et Tltead. AA. Eustachio P. P.

'l‘l'l‘. XLV.
DELLA CUSTODIA DE! LIDI E DELLE STRADE.

1. Gi' Imperatori Onorio e Teodosio Augusti

ad Eustachio prefetto det pretorio.
Con legge ben salutare ordiniamo che merci
merces (e) illicitae ad nationes barbaras deferan- illccitc non siano portate a nazioni barbare. E
tur: et quaecunque naves ex quolibet portu seu tutte le navi che da qualunque porto o lido vengo-

Salubcrrirna (43) sanctione censemus (14) ne

. Gor.(1) Biennium talis; altrove, biennio talis.

Gor.(1) Bicturium talis; al. biennio talis.

- (2) L. 7. C.. Tb. 13.

‘

-— (2) V. il C. 'l‘eod. lib. 7. tit. 13.

-- -3) Pars legis 6. C. Theod.
— ('i) 'l'yruni vi.v fidendum, ita tyroni custodia non tu
to committenda; (. 14. in princ." []". de custodia.

—— (3) Parte della-l. fi. C. Teod.
— (4) Noue da afﬁdarsi troppo a uu tirone, onde non

ben gli si commette la custodia; v. la I. 'M.-in pr. tf.
De custodia.

_

—- Ti) Similis est constitutio tib. 5. C. Theod. tit.!)

—- (5) È simile la costituzione alla l. 2. del lib. 5. t.9.
t. o.4.
del C. Teod.
— (6) AI. Impp. Ilouorius rt 'l'ht-o-losius'AA. C. S. I.. .— (G) Altrove, Impp. Honorius .et Theodosius AA.
0. 8. L.

-—\ (7) Al. Anastasius A.
-= (7) Altrove, Anastasius A.
— (8) I.. 19. (.'. Tlt. eod.
__- (8) V. il C'. Tcod. med. tit. l. llt).
— (9) Vid. l. 7. 5. de proximis sacrorum. scriniorum. + (9) Vedi la I. 7. supr. De proximis sacrorum scri—
uiarum.
_(Itb) Lib. 7. C. Th.. 16.
—(l0l V. ii C. Teod. lil). 'I. til. 'Ili.
—(1‘l) Al. littoribus.
—(tt) Altrove, littoribus.
—('12)Al. Imppp. Gratian. Valent. el Theod. AA.-t. —(l2) Altrove, Impm).Gratian.Valent. ct Tlteod.AAA.
male.
c-malc.
.
_(13) l.. ult. C. Theod. cod. adde quae scripsi aut _—f_13) Vedi il Codice Teodosiano , medes. titolo, l.-ul-

l. 11. 5. 3 {f. de publicanis.

tima: Aggiungi ciò che bo scritto sulla l. H. 5“. 3. II'.

_(14) Vid. l. 'l. s. quae res exportari non debeant.
Faa.(a) I.. 0. supr. qui militare.
—— (b) L. 7. supr. de pi exim. sucror . seria.
Contea ll

'

'

De publicanis.
_(14) Vedi l:. |. ‘l. supr. Quae res exportari-' non debeant.
'

Fante) I.."l. l.‘2..supr. quaeres cæpertarinon debeant.
466
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littore dimittuntur (i), nullam (2) (a) concussio- no, non soffrono verun danno o concussione. Ben
nem vcl damna sustineant: ita tamen ut earum
naueleri deponunt in quam (3) provinciam ituri
sunt: uti (4) hoc manifestato, nulla contra eos
postea indignatio scu concussio quoquo modo pro

vero perö i loro padroni debbono dichiararc in

quale provincia vorranno andare, af'finche ciò dii-biarando non vi sia contro di essi in appresso verun procedimenlo o concussione. Data ai'i7 set.

cedat. Dat. xxv. Kalend. Octobr. CP. DN. Theod. tembre in Costantinopoli.essendo Console l'augusto nostro signore Teodosio per la nona volta e chi
A. IX. et qui fueril nuncialus. 420.

sarà nominato 420.

‘
’l‘l’l‘. XLVI.

'l‘l'l‘. XIN/l.
ne (5) DESErrIonmus, ET occuvra'ronmus sorum.

DEI DISERTOIII !] DI Cili LI OCCULTA.

Bccipiens scienter desertorem iu agro vel in domo,
si est Actor vel Procurator capite punitur. Bart.

Un ricettatore sciente di un disertore in casu o in eam-

1. Imppp. (6) Grat. Valent. et Theod. AAA.
Syagrio P. P.

’l. Gl'Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio

Si (7) quis forte deserit-rem agro tcctove susceperit, atque apud se diu passus fuerit delitescere:
actor quidem vel procurator loci qui hoc sciens
prudensque commiserit, capitali supplicio subiu-

getur: dominus vero si huius rei conscius luerit.
praedii in quo latuerit desertor, amissione puniatur.Si quis autem desertorem prodiderit(8)(h) me
diocris loci ingenuus immunitate potiatur. Neque
solum dc his loquimur, qui proxime signis (9) fclicibusapplicati,militiac rudimenta timuerunt (lll):
verum etiam qui stipendiis militaribus degenerem
latebram praebuisse monstrantur. -.I- Descrtor(l t)
autem habebitur, quisquis belli tcmpore aberit a
signis. Horum qui spontc processerit : peccati an

pagna , se a un l'attore o un procuratore a punito nel
capo; Bartolo.
Augusti a Siagrio prefetto del pretorio.

Se mai uno abbia ricettato un disertore in casu
.) in campagna e lo tenue per lungo tempo nascosto, il fattore o il procuratore del luogo che
sciente ciö commisc, sia punito con pena capitale.
ll padrone poi se ne tu complice, sia punito colla
perdita di quel fondo nel quale il disertorc slette
nascosto. Sc uno poi denunziera il disertorc, esendo ingenuo di bassa condizione goda della im-

punita. Nè parliamo soltanto di coloro che da poco
nosti sotto alle felici bandiere lemcltero i principii della milizia, ma di quelli ancora, che si capirà

eli aver cercato un dcgradante nascondiglio al servizio militare. Sarà poi riputato disertore chiunque
'n tempo di guerra si assenterà dalle bandiere.

terioris supplicium non timebit. Sin vero flagitio- tibi tra cosloro si presenterà volontario, avrà consa ignavia delitescat: per eum in cuius domo l'ue lonata la pena della passata mancanza. Ma se per
rit invigilantibus extrinsecus quoque olTiciis pu- -;odardia si nasconde, se per vigilanza delle pnbblicis, ubicunque correptus. severitati iudicis ol‘- bliche ollicine sarà arrestato per mezzo di colui
feratur, degeneris mortis('l2) gladium subiturus. nella cui casa stava, sarà sottomesso ad una morte
Sin autem Rector provinciae propositam severita- legradante. Se poi il governatore della provincia
tem, vcl gratia, vel dissimulatione distulerit, pa- non curerà di usare severità per deferenza 0 contrimonii. atque cxistimationis damno subiiciatur : :iivenza, sarà punito negli averi e nella stima, e
et in ollicii primores capitaliter vindicetur. Dat. contro i capi dell‘otticina si procederà colla morte.
Id. Iol. Romae , Gratian. VI. et Theod. t. AA. l)ata ai tö luglio in Roma, essendo Consoli gli Attgusti Graziano per la sesta e Teodosio per la priConss. 380.
ma volta. 380.
Gor.(1) Mittuntur.
— (2) Vid. l. 3. s. de naviculariis.

Gor.(1) Mittuntur.

— (4) Ex hoc.

— (2) V. la I. 3. supr. De naviculariis.
— (3) Quaprooincia.
— (4) Ea: lioc.

— (5) Lib. 7. C. Th.. IS. 'uide 6. llarmen. 8.

— (5) V. il C. Teod. lib. 7. tit.18. Vedi Armenopolo,

-— (3) Qua provincia.

lib. 6. cap. S.
—- (6) Altrove, Imp. Theod. A.
Al. Imp. Theod. A.
L. 4. C. Tltead. eod.
. -— (7) V. il C. Tcod. med. tit. I. 4. .
Dcsertorem indicantis et prodentis praemium.
— (8) Premio di ehi indica e consegna un disertore.
Signa militaria quaeet quot generum ftterit, di —- t9) Quali e quante fossero le insegne militari , l'ho
Rubricam, tit. de uerborum et rerum signific.
detto sulla rubrica De uerborum et rerum signiﬁcatione.
—('IO) Tenuerunt.
—-('lU) Tenuerint.
-—-(‘lI) Dcsertor est, qui belli temporc abest a signis: —(1’l) E disertore colui che in tempo di guerra s'allon_addc l. 3. $. desertor, 3. I)". dere militari.
Iana dalle bandiere: aggiungi la I. 3. $. 3. il‘. De re

— (ti)
— (7)
— (8)
— (9)
xi ad

militari.
'
" ’
—(‘l2) Degcncri morte, al. degenerem mortem. gladii. —-(12) Degeneri morte; altrove, degenerem morlem
gladii.
FEtt.(a) L. 3. supr. de naviculariis, lib. 'I'I'. tit. ‘l.

an.(h) Arrogi la l. ult. supr. quo quib. caus. serui pro

praem.
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Dcsertor inventus resistens, ut rebellis opprimitur. Bart.
2. Imppp. Arcad. Theod. et Honor. AAA.
Adriano P. P.

Un disertore sorpreso con resistenza viene trattato
come ribelle; Bartolo.
2. Gt'Im-peratori Arcadio Teodosio ed Onorio Augusti
ad Adriano prefetto delpretorio.

Si (1) desertores inventi, resistendum (2) (a), Se i disertori sorpresi si fecero a resistere e ad
atque armis oppugnandum (3) putaverint: tan- 'mpugoare armi, sieno battuti come ribelli negli
quam rebelles (4) in ipsis temeritatis suae conati- stessi tentativi di temer-ità, in modo che i giudici
bus opprimantur: ita tamen ut provinciarum iudi- lelle provincie ne facciano sollecita inquisizione,
ces selicita cautione disquirant: ne sub falsarum onde non tentino coprire il delitto della loro disertractaloriarum nomine, desertionis suae crimen zione sotto il nome di falsi commessi, e non abdefendere moliantur: nec (5) suppositis, et (6) biano con supposte e fittizie lettere il mezzo di
commentitiis cpistolis evadendi habeant faculta- scampare. Data ai 24 febbraio in Ravenna, essentem. Dat. vr. ltal. Mart. Ravennae, Theod. A. I. et do Consoli Teodosio Augusto per la prima volta e
Rumorido. 403.
Rumorido Conss. 403.
3. Gli stessi Augusti a. Longino
3. Iidem AAA. Longino P. P.
prefetto del pretorio.

Qui (7) relictis militaribus"caslris,se ad deprae-

Coloro cbe. abbandonato il campo militare, si
dationcm, vel latrocinium contulerint, severitatem diedero a depredazione o latroeinio. non sfuggono
iudicis non evadant. Dal. |x. Kal. April. Ravennae, alla severità del giudice. Data ai 24 marzo, in Ravenna, essendo Consoli Arcadio Augusto per la
Arcadio A. vv. et Probo v. C. Conss. 406.

sesta volta e Probo uomo illustrissimo. 406.
Tﬁ'l‘. XLVII.

'l‘l'l‘- XLVII-

DE (8) (b) verunams.
Veterani gaudent privilegiis hic insertis. Bart.
1. Imp. Constantinus A.

DEI VETERANI.

l veterani godono dei privilegi qui inseriti; Bartolo.
1. L'lmperatore Costantino Augusto.

Cum(9)introissent principia(10),et salutatus es-

Essendo entrati i reggimenti, ed essendo stato
set a Praefectis,et Tribunis,et Viris eminentissime salutato dai prefetti e dai tribuni e dai più eminenti
acclamatum est: Auguste Constantine, Deus te ne- personaggi, si gridò: Augusto Costantino, Iddio ti
bis servet [vestra salus(11)] nostra salus: vere dici— conservi a noi ; la vostra salute èla nostra: il dilmus : iurati dicimus. Adunati veterani exclamave ciamo in verità e con giuramento, i veterani adurunt: Constantine Auguste,quo nos veteranos facto.— natisi gridarono: Augusto Costantino, a chc siamo

si nullam indulgentiam habemus?ConstantinosAu- stati fatti veterani se non abbiamo alcuna indulgustus dixit : Magis, magisque conveterunis meis genza? Costantioo Augusto disse: piuttosto debbo
beatitudinem augere debeo,quam minuere.Victori- accrescere che diminuire la felicità ai miei convenus veteranus dixit: Muneribus (12) (c), et oneri- terani. II veterano Vittoriuodisse: Non ci permetta
Gor.(-l) Pars [. 11. C. Th. eod. Deserlor seu qui ad bo- Gor.(1) Parte della I. 'Il. Codice Teodosiano, med. tit.
stes transfugit, tanquam hostis a quovis potest impuni
occidi; G. IIarm. S 5. 1.

— (2) Vid. l. 2. 5. quando liceat unicuique sine iudice.
‘
—- (3) AI. obtinendum, in lib. Aurea. obnitendum.

Il disertore che passa al nemico, può come nemico essere ucciso da chiunque impunemente; vr. Armenopolo, lib. 0. tit. 8. 5. 1.
'
— (2) Vedi la leg. 2. supr. Quando liceat unicuique
sine iudice.

— (3) Altrove, obiinendum; nel libro di Aurcdie, obnilendum.

_ (4) .QG r.'alsuioug, ut hostes ; 6. "erat. 8. llebelles —- (4) Ut hostes; ri. Armenopolo, lib. (i. c. 8. Ribelli
tamen alio sensu, in feudis, Qui rebelles.
però in altro senso; in leudis, qui rebelles.
— (5) Ne suppositis.
— (5) Ne suppositis.
—- (ü) Vel commentis.
—— ((i) Vei commentis.
._ (7) L. 15. C. Tft. cod.
— (7) Vedi il Codice Teodosiano, l. 15. med. til.
- (8) Lib. 7. (.’. TIt-. 20. llspi nov orogpareao/téamv mi — (8) Vedi il Codice Teodosiano , lib. 7. tit. 20. Dei
765» rpavoptmu a.u-räm. Dc militibus emeritis et eorum soldati emeriti e dei loro privilegi; vedi ilCompendio
privilegiis; Synopsis Basil. 57..tit. 6.
'dei Basilici , lib. 57. lil. 6.
—- (9) L. 2. C. Tlt.eod. In nonnullis cod. sic incip. — (9) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo, l.2.
liaec l. Imp. Constantin. cum introisset principia, In varii codici questa legge comincia cosl: Imperator

ctsalutatus esset a praefectis et tribunis, et a viris

Constantinus cum introisset principia, et salutatus

eminentissimis acclamatum esset Auguste, etc. rcctc esset a praefectis et trihunis,et auiris eminentissimis
Contius.
acclamatum esselAuguste, etc.; e sta bcue.V. Conzio.
—(’10) Principia in re militari quid essent dixi ad —(10) Cosa fossero nella milizia i principia, l'ho detto
l. ult. s. quae sit longa consuetudo , l. 12. in [in. I)“. sulla l. ult. supr. Quae sit longa consuetudo, e sulla
'
de re militari.
!. 12. in fin. lI. De re militari.
— (11) Al. nostra salus, al. absunt.
—-(1t) Altrove, nostra salus; altrove mancano.

an.(a)-L. un.supr. quando liceat unicuique sine iu- ["nn.(c) L. 2. in pini. it. t.
— (b) Lib. 49. D. ult.
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bus(13)uoiversislocis conveniri non sinamur.Con- in tutti i luoghi essere convenuti per pesi e caristantinus Angustusldixìl:]Apcrtius indica quae sunt chi, Costantino Augusto disse: Indica più chiaramaxima munera,quae vos contumacitergravant.ll- mente quali sono i gravi pesi che pertinacemente
niversi veterani dixerunt: lpse perspicis.Conslant. vi aggravano. Tutti i veterani dissero: Tu li .vedi,
Augustus dixilzlam nunc Magnificentia mca omni- Costantino Augusto disse: Da ora la mia magnifibus (1) (a) veteranis id esse concessum perspi- cenza vuole che sia chiaro che ai veterani fu concuum sit. nc quis eorum in ullo (2) munere civili. cesso che nessuno di essi sia convenuto per qualnec in operibus (3) publicis conveniatur, nec llili che carico civile, ne per opere pubbliche, nè per
collatione, nec a Magistratibus, nec (4) (b) vecti- veruna contribuzione, nò dai magistrati. nè per
galibus in quibuscunque nundinis interfuerint. vettigali, in qualunque mercato interverranno, doullam ob (5) venditionem proponendam dare de- vranno dare cosa per una vendita da farsi, i pub.
bebunt. Publicani quoque (ut adsolent (6) agenti- blicani ancora (come sogliOno supplire agli agenti)
bus supplere (7)) ab eisdem veteranis amovean stieno lungi dal veterani medesimi, godano di con—
tur : quiete post labores suos pereuniter perfruan- tinuo quiete dopo le loro fatiche, vietiamo ancora
lur. Fisco quoque nostro cadetn epistola interdi- nella lettera medesima al nostro lisco di non incimus. ut nullum omnino ex his inquietet : sed quietare alcuno del loro ceto, ma sia loro lecito di
liceat eis emere, et vendere, optimis negotiis pe- comprare e vctulcre,itnpiegare denaro in ottimi af.
cuniam tractare, c't mercimonio agitare: nec solum fari, e fare commerci.Ne solo godano dei loro inteintegra beneficia eorum sub seculi noslri otio, et ri beneficii nell‘ozio e nella pace del nostro secolo
pace fruantur (8), sed etiam nullo muneri civili. ma non permettiamo ancora che siano molestati,
id est, corporali, seu personali, vel deportatorir. con qualche carico civile, cioe corporale‘o persoonere eos attici eoncedimus. Dat. Kalend.-Mart. nale. o con pesi di trasporto. Data al 1° marzo,
Civitate (9) Bellovacorum, Constant. A. vx. et Cou- nella città dei Bellovasi , essendo Consoli Costanslaotio C. Conss. 320.
tino Augusto per la sesta volta, e Costanzo Cesare. 320.
Veleranus factus protector nullis iniuriis est
Un veterano divenuto del seguito non deve essere
pulsandus. Bart.
2. Idem A. Illacrimo.

molestato con ingiuria alcuna; Bartolo.
2. Lo stesso Augusto a lllassimo.

'

Providen<lum(10) esl, ne veterani. qui protectoria dignitate cumulati, aut honores varios pro meritis suis. consecuti sunt, incongruis pulsentui
iniiuriis, quod si quis in hoc crimine fuerit deprehensus: Reclores Provinciarum pro iurisdictione sua examinanles factum pro sui qualitate eos
coerceant. Dat. tV. Kal. Jun. Treveris, Ianuarioo,
et Iusto Conss. 328.

Deve provedersi che i veterani i quali ebbero la
dignità del seguito imperiale, o varii onori per
i proprii meriti, non sieno molestati eon ingiurie
non convenienti. Che se alcune sarà stato sorpreso in tale delitto, i governatori delle provincie, secondo la loro giurisdizione, discutendo il fatto, li

puniscano secondo la qualità sua. Data ai 29 maggio in Treviri. essendo Consoli Gianuarino e Glu-

sto. 328.
3. Idem A. Euagrio P. U.
Veterani ('l'l).qui ex negligentia vitae, nec (12)
-——(13) l.. -.. in princ. j. cod.
—(t'4) Honoribus.

Gor.(1) L. utt.ﬂ'. cod.
— (2) Nullo.

— (3) Puta ob navium fabricam; (. ult- j. cod-.

3. Gli stessi Augusti ad Evagrio
prefetto alta città..

Iveterani i quali, per negligenza di vita non
—-(l3) V. la I. 2. in pr. infr. med. tit.

—('I4) Honoribus.
Gor.(1)
— (2)
— (3)
]. ult.

V. Ia l. ult. iI. med. lil.
Nullo.
Per esempio, per la costruzione delle navi; v. la
ihfr. med. lil.

—, (4) Imo rectigalibus'tenentur; l. 2. in ﬁn. ff. eod.

-— (4) Anzi ai vettigali son tenuti; vedi la I. 2. in [in. IT.

-— (5) Veu- lilium vectigal innuere videtur , de quo

med. tit.
.
— (ii) Pare accenni al vettigale venalizio, di cui ho
scritto sulla leg. 4. supr. De proximis sacrorum scri-

scripsi ad l. 4. 5. de proximis sacrorum scriniorum.

tuorum.

— (6) Solent.
.
— (6) Solent.
— (7) Superpetlere , in uet. tib. sed in c. Th. super— — (7) Superpeltere negli antichi libri , ma nel Codice
compellere.
Teodos.. supercompellere.
—- (S) Multa sunt hic a C. Th. detracta et immutata. _ (S) Multe cose qui sono dal C. Teodosiano tratte e
mutate.

— (9) In civitate Vetouocorum, in God. Theod.

-— (9) In civitate Velouocorum, nel Codice Teodo-

—(10) L. 5. C. Theod. eod.

—(t0) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo ,

Sl'dlll').

legge 5.
Fanta) L. ult. {f. cod.

Fan.(b) Anzi vedi la l. 2. in ﬁn. ﬂ”. cod.
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rus colunt, nec aliquid honestum peragunt: scd coltivano campagne, ne fanno qualche cosa onolatrocinii ('.1) sese dederunt: omnibus veteranorum revolc, ma si abbandonarono a ladrocinii, spogliati
privilegiis exuti poenis competentibus a Provin- di tutti i privilegi'di veterani, sieno puniti con
ciarum Rectoribus subiiciuntur. Dal. Ill. Id. Aug. pene corrispondcnti dai governatori delle provin-

Constantio A. vi. et Constante n. Conss. 353.

cie. Data agli Il agoslo. essendo Consoli Costanzo
Augusto per la sesta volta e Costante per la seconda. 353.
_
4. Gl'Imperator-i Onorio e Teodosio Augusti.

4. Impp. (2) Ilonor. et Theod. AA.

Nullus eorum, qui sacramentis (3) inhaerere

Niuno di coloro che cessò di essere attaccato

desierit. vel volens permittatur, vel invitus milita- alle bandiere, anche di non volontà, possa o non
re cOgatur, seu stare iudicum sententiis: quae volendo essere obbligato al militare. o stare alle
non his observatis latae fuerint, nullam firmitatem sentenze dei giudici, le quali se furono contrariahabentibus: nisi (4) (a) t'orte reperiatur ibi tem- mente proferite, non avranno vcrun valore. salvo
pore militiae coepta cognitio, tunc enim velut nec- se il procedimento sia cominciato al tempo della
dum cingulo deposito sub militari Iudice rem milizia, perchè allora vogliamo che l'aITare sia trattractari, Iiniriquc praecipimus: nisi principali be- tato e decise da un giudice militare, per non esneﬁcio specialiter indulto quidam ex his sese de- sere ancora deposto il cingolo, e certo se alcuno
così si difende, per speciale benetizio del prinfendant.
cipe.
'l'l'l'. XLVIll.

Tl’l‘. ILVlli.

ne (5) FILIIS OFFICIALIUM itum-ramo", aut in BELLO

DEI FIGLI DEGLI UFFIZIALI MILITARI CIIE MUOIONO

MORIUNTUB.

IN GUERRA.

I. Imp. Constantinus A. Euagrio.

I. L'lmperatore Costantino Augusto ad Evagrio.

[li (6), qui [ex] oﬂicialibus quorumcunque ofliciorum geniti sunt, sive corumdem parentes adhuc
sacramento tenentur, sive iam dimissi sunt (7), iu
parentum mililiam vocentur. Dat. Prid. Non. Aug.
Basso, cl Ablabio Conss. 331.
2. Imppp. (8) Grai. Valent. et Tltead. AAA.

Coloro i quali nacquero da officiali di qualunque
officina, sia che i loro genitori sono ancora in ser—
vizio, o sieno gia stati giubilati, sieno chiamati al
servizio dei genitori. Data ai 4 agoslo essendo
Consoli Basso ed Albabrio. 331.
2. Gt’ Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
Augusti.

Filios (9) primipilariorum paternam sequi con- I ﬁgli dei primipilaridebbono seguire la condiditionem oportet.
zione paterna.
3.
3.
,
Se uno in qualunque modo militando muore in
Si (10) quis quocunque modo militans in bella
—(1t) Parte della l. 7. C. Teod. med. tit.
—(‘IO) Pars tegis 'I. C. Theod. cod.
-—(11) Vcteranorum exerritia post missionem , rus co- —(10; Erano esercizii de' veterani , dopo la missione ,
lere, aut tale aliud honestum vitae genus sectari.
coltivar i campi o darsi ad altro genere di onesta vita.
Gor.(1) Milites seu pro militibus non habendi latrones Gor.(1) .I ladroni armati non 5‘ hanno a tenere per solarmati.
dati.
—— (2) Altrove, Imp. Theod. A.
- (2) Al. Imp. Theod. A.
-— (3) Sacramentum militare quid, dixi ad l.2. lf. cod. — (3) Cosa fosse il giuramento militare , l’ho detto sol. 11 . If. de adulteriis.
pra la l. 2. il". medes. til. e sopra Ia leg. II. II. De a-

duttcriis.
__
— (4) In ius vocalus,si poslea militiae nomen dederit. _ (4) tt chiamato in giudizio , se poi die il suo nome
non potest in ea causa uti praescriptione fori, quasi
alla milizia , non può in tal causa far valere Ia prescripraeventus, ut hic, et t. 7.j. de iudiciis, l. pen. lf. de zione de! foro, quasi prevenuto,come in questo luogo,
iurisdict. omnium iudicum.

nella I. 7. IT. De iudiciis, e la I. pen. ff. Dc iurisdict.
omnium iudicum..
,

— (5) Synopsis Basilicon 57. tit. 'I. et7. G. T/i. 22.

_- (5) Vedi il Compendio dei Basilici, lib. 57. tit. 1., e

— (6) L. 3. C. Theod. ib.

il C. 'I‘eod. lib. ’l. tit. 22.
_ (6) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo ,
legge 3. -

— ('I) Erunt.

-

— ('I) Erunt.

— (8) Altrove , Imp. A.; altrove, Impp. Arcad. et
Honor. AA.
,
— (9; Fa a proposito la I. 11. Cod. Teodosiano, mede— (9) Facit l. 11. 0. Tltead. cod.
sime titolo.
—(10) Ut defuncti militis filius natu maior statim in lo- _(11)) Che il tiglio primogenito del soldato defunta
cum patris sui succedat, et easdem annonas accipiat, _ succeda tosto nel luogo det padre e riceva le stesse annone, tino al grado di biarco; vedi il Compendio dei
usque ad Riarchi gradum: Synops.ib.

— (8) ALIdem A. al.]mpp. Arcad. et Ilonor. AA.

Basilici, ivi.
Fun.(a) L. pen. in pr. ff. de iurisd. l. 7. ff. de iudiciis.
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moriatur, filius eius, si unus sit, vel ex multis guerra, suo figlio, se sia solo o il maggiore fra
maior (i) natu, statim in locum eius succedat, et molti, tosto succeda in luogo del padre, ed abbia
easdem annonas accipiat, si pater usque ad Biar- le stesse annone, se il padre giunse soltanto al

chi duntaxat gradum pervenerit. Quod si allerio- grado 'di biarco. Che se giunse a grado più eleva-

rem obtinuerit (veluti ducenarii, aut centenarii) to, come di ducenario, o centenario, suo liglio diﬁlius eius fiet tantummodo Biarchus. Manifestum verrà soltanto biarco, perchè è chiaro che il. figlio
autem est, maiorem natu (2), in quem eiusmodi maggiore cui si di] una tale pensione avrà cura dei
solatium confertur fratrum suorum curam habi- suoi fratelli.
turum.
'l'l'l'. XLIX.
nr: (3) cumana (4, voronoar (5).

1. Impp. Arcad. et Ilonor. AA. Basilio P. U.
Quando (6) votis communibus felix annus aperitur (a), in una libra auri, etsolidis obryzatis (7)
principibus offerendi devotionem animo libenti
suscipimus: statuentes ,al deinceps sequentibus
annis uniuscuiusque sedulitas Principibus (8) suis
talia inferatsemper, et deferat. Dat. I\'. Non. lllart.
Mediolan. Olybrio et Probino Conss. 393.
’l‘l'l‘. I...
ne (9) numen/mus, acruanus, s'r cunnruunns, er amaremnus, scammans;m excer'roaiausUO seats EXCELSAE (II)
CAETERORUMQUE .IUDICUA'I, TAM MILITARIUM, QUAM GIVILIUM.

Dc numerariis, ct tabulariis.
I. Imp. Constantinus (12) A. ad Veronicianum.
Vic. Asiae.

’l‘l'l‘. XLIX.
DELL'OFFERTA per vort.
i. Gl'Imperatori Arcadio. ed Onorio Augusti

a Basilio prefetto della città..
Quando con voti comuni si apre alla felicità
l’anno novella, di buon garbo accettiamo l'oﬂ'crta
da farsi ai principi in una libbra di oro e soldi obbrizzati, slabilcndo che per gli anniqavvenire l'at-

tenzione di ciascuno seguiti a presentare a suoi
principi tali cese. Data ai 4 marzo in lllilano, essendo Consoli Olibrio e Probino. 395.
TIT. 1..
DEI NUMERAI'III DEGLI ATTUARII E DEI CARTULARII E DEGLI AIUTANTI, SCRINIAIIII E SCIthANI DDLL'ALTA SEDE E DI ALTNI GIUDICI TANTO MILITARI CIIE CIVILI.

Dci numerarii e dei tavolarii.
1. L'lmperatore Costantino Augusto a Veroniciano
uicario dett’Asia.

Vorax(13), et fraudulentum numerariorum pro- Al vorace e fraudelento proponimento dei nupositum, qui diversis obsequiis Rectoribus obse- merarii i quali in diversi servizii sono sottoposti ai
quuntur, ita inhibendum est, ut antea sancivimus. governatori si deve far argine in modo come dianzi
et nunc itidem sancimus, conditioni eos subdi tor- abbiamo ordinato, cd ora facciamo lo stesso cioè
mentorum, et eculeis(14) [atque] lacerationibus che possono essere sottoposti alla tortura,agli ecusubiacere. Dat. x1v.Kal. Jun. Optato, et Paulino lei e laceramenti. Data ai 18 maggio,essendo ConConss. 334.
soli Otlatq e Paolino. 334.
Gor.(1) Primogeuiiis militum sua fuit praerogativa.

Gor.(1) [primogeniti dei soldati ebbero uua “loro prerogativa.
— (2) Primogenitus frater fratrum inferiorum curam -— (2) Il primogenito dee prender cura dei fratelli mi-

gerere debet.
— (3) vn. C. Th. 24.

non.
— (3) V. il C. Teod. lib. 7. til. 24.

f (4) Al. De obseruatione uotorum, al. De obliga- — (4) Altrove , De obseruatione uotorum; altrove , De
tione.
obligatione.
— (5) De votis, addc l. 233. (5. 1.ff. de uerb. signif.
— (5) Su'voti, aggiungi la 1.233. 5. ’I. II‘. De uerborum
significatione.
—_(6) L. ‘I. C. Theod. cod.
—- (6) V. il C. Teod. 'med. tit. l. ’I.
— (’I) Obryzali solidi quid essent, dixi ad l. 3. Cod. de — (7) Cosa fossero i solidi ohrizati , I‘ ho detto sul Couett. numism. potest. Sunt qui ad Ophir , (quam prodice Teodosiano. titolo De uet. numism. potest. leg. 3.
vinciam Peru hodie vocari nonnulli putant)'hanc voAltri riferiscono la parola ad Ophir , antico nome del
cem trahant.
Perù.
— (8) ALprincipatibus.
-—_- (8) Allrove, principalibus.
— (9) xm. C. Th. 'l. irepi 1a€oulAaptüu xai map-rauhe- - (9) Vedi il C. Teodosiano , lib.15. tit. 1. Dei lauoptum Bauern-.i iit-roi anpiutaprwu mi e'éxenr-ròpwu row 7.'0larii aiutatori o scriniarii e ricevitori dei giudici ciAmzwu zai cyanus-rium» dpxöurwu, de tabulariis, ad- uili e militari; vedi il Compendio dei Basilici , lib. 6.
iutoribus sive scriniariis et exceptoribus tam civilium
lit. 36. Aggiungi la l. 25. supr. De sacrosantis eccle-

quam militarium iudicum. Syn. Basil. 6. tit. 36. adde
l. 25. 5. de sacros. eccles.
_(10) Executoribus.

—-(11) Excelsae, id est, praetorianae.

sus.
_(10) Ewecutoribus.
—(1l) Eæcelsae, ossia praetorianae.

—(12) A|. Impp. Valentin. ei Valens AA.

_(l2l Altrove, Impp. Valentin. et Valens AA.
—(13) Voracitas seu concussio in uﬂlciali punitur; l. 4. —(13) L’ingordigia o concussione in un uﬁiziale si pu-

(.'. Theod. ead.
_(14) Aculeis.

an.(a) L. 23. s. 1. ff. de uerb. sign.

nisce; vedi il Codice Teodosiano, med. titololeg. 4.

—(14) Aculeis.
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2. Gt'lmperaiori Valentiniano e Valente Augusti
a Clearco.

Coloro che si era solito chiamare numerarii dei

sularium, atque Praesidem, duntaxat tabularii post consolari e_dei presidi, dopo questa nostra sanzio-

hanc nostram sanctionem vocabuntur: scientes se ne saranno chiamati soltanto tavolarii. Sapendo di
tormentis esse subiectos, nisi (3) (a) iudicibus. dover essere messi alla tortura, se ai giudici e a
vcl his qui provecti nostro iudicio ad provincias colore che per nostra volontà verranno a governavenerint, vel exactoribus debitorum, aut reliquo- re le provincie o agli esattori non mostreranno con
rum [nomen, et,(4)] modum frequenter ingesserint la dichiarazione degli atti l‘ammontare ed il nome
sub actorum testificatione: quos scire oportet,cum dei debitori o delle reste. I quali debbono sapere
his, qui debitores sunt. sese ad solutionem esse che sono tenuti al pagamento insieme con coloro
retinendosmisi omnia debita ipsis fuerint indican- che sono debitori,se sulla loro denunzia non siano

tibus persolula, triennii ('a') (b) tamen spatio tabu- stati pagati tutti i debiti, ben vero però tutte il
lariorum decet tempus omne concludi. Dal. xrv. tempo dei tavolarii vien compreso nello spazio di
Kal. Mart. Constantinop. Valent. ct Valente AA. un triennio. Data ai l7 febbraio in Costantinopoli,
essendo Consoli gli Augusti Valentiniano e VaConss.
lente.
3. Gli stessi Augusti a. Rufino prefetto del pretorio.
3. lidem AA. Ruﬁno P. P.
Numerarios (6) Amplissimae tuae Sedis cinguOrdiniamo che i numerarii della tua rispettabile
lum habcre, et militiae ordinem tenere iubemus. sede abbiano il cingolo e tengano un grado della
Dal. prid. Id Decemb. Parisiis,Valentin. et Valen- milizia. Data ai 12 decembre in Parigi, essendo
te AA. Conss. 36.)".
Consoli gli Augusti Valentiniano e Valente. 365.
In omni Provincia duo Numerarii, et Tabularii
In ogni provincia sono collocati due numerarii
collocantur. Bart.
4. Imppp. (7) Grai. Valent. et Theod. AAA.

.
e tavolarii; Bartolo.
4. Gt‘ Imperatori Graziano Valentiniano e Teodosio

amnibus Rectorihus Provinciarum.

Augusti a tullii governatori delte provincie.

ln(8)prorinciis singulis doo Numerarii qui et Ta- In ciascuna provincia siano collocati due numebularii collocentur: quo ad unum ﬁscalis areae (9) rarii che sono tavolarii ancora. Onde si ordini che
ratiocinium ad alterum largilionales pertinere li- ad uno appartenga la contabilità della cassa fiscale
luli iubeanturfhoc scituri,quod si ex alterius (lO) ed all'altro i titoli largizionali. Dovendo sapere che
quicquam actibus ad alteram (11) partem illici- se pcrillecita usurpazione le attribuzioni di uno
ta(12)(c) fueritusurpatione translatum: is qui cul- passeranno a quelle dell'altro, colui che copri col
pam iudicis dissimulatione texerit(13).gravissimo silenzio la colpa del giudice sarà ben gravemente
sil supplicio subiugandus. Dat. III. Kal. April. C. punito. Data ai 30 marzo in Costantinopoli, essenP. Anton. et Syagrio Conss. 382.
do Consoli Antonio c Siagrio. 382.
De exceptoribus.
3. Iidem AAA. Principio P. P.

Dei cepisti.

5. Gli stessi Augusti a Principio
prefetto del pretorio.

'

Exceptores (14) omnes iudicibus Provincialibus Non vietiamo agli scribenti tutti in servizio dei
obsequentes. qui nec cohortalem militiam susti- giudici provinciali i quali non sembra che sostennere videntur. neque a ﬁsco ullas consequunlur gano una milizia coortale ne riccvane annona veannonas, absque metu dare coeptis operam, cl- runa dal ﬁsco. dare mano alla loro opera senza ti—
Go-r.(1) AI. Imppp. Grai. Valent. et Theod. AAA.

Gor.(t) Allrove, Imppp. Grai. Valent. ei Theod. AAA.

— (2) L. 9. C. Theod. cod.

.- (2) V. il C. ’I‘eod. med. lil. l. 9.

— (3) Vid. l. ‘I. 5. de exact. tributorum.
— (&) Absunt a quib. lib.
— (5) Vid. l.. 1l.j. ead..

— (3) V. la I. 1. supr. De exactoribus tributorum.
— (4) Mancano in alcuni libri.

—_'(G) L. 11. C. Theod. cod.
— (7)
— (8)
— (9)
—(‘lO)
—(1I)

_(12)
ribus.
—-(^l3)
—(14)

_

Al. Imppp. Valent. Tltead. et Arcad. AAA.
L. 12. C. Theod. cod.
Al. hastae.
Alienìs.
Alienam.

— ('a') V. la I. 11. infr. med. tit.
-— (6) V. il C. Teod. med.til.l.1l.
— (7) Altrove, Imppp. Valent. Theod. ct Arcad. AAA.

— (S) V. ii C. Teod. med. lit. I. 12.
-— (9) Allrove, hastae.
—(10) Alianis.
.
—(11) Alienam.
L. 36. {f. de regat. iur-is, !. 2. j. de execute- —(12) V. la I. 36. [T. De regulis iuris, e la ]. 2. infr.
De executoribus.
—(13) Tramerit; altrove, tenuerit.
Truæcril, al. tcnucrit.
L. 2. s. de promi-mis sacrorum scriniorum; ad- —(Ii) Vedi la l. 2. supr. De proximis sacrorum scri-

de l. 19. 5. 9. ,ff. locat-i..
Fun.(a) L. 1. supr. de exact. tribut. lib.10. l.19.
— (b) Vedi nondimeno la l. 11. infr. h. t.

niorum. Aggiungi la l.19.5. 9. II. Locati.
Fea.(c) L.36.1T. dc reg. iur. i. 2. infr. de eæaciorib.
Il.. lib. lil. 61.
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iamsi decuriones sint, minime prohibemus: dum- more benchè fossero decurioni. Purchè accettino
modo mnnera (1) propriae civitatis agnoscant, el i carichi della propria città e terminato secondo
peracto secundum morem exceptionis ofﬁciojad l'uso l‘utﬁzio di scribenti. sappiano di dover ritorpropriam sibi curiam redeundum esse non ne- nare alla propria ruria. Data ai 10 decembre in
sciant. Dat |v. Id. Decembr. Aquileiae, Arcadio A. Aquilea, essendo Consoli Arcadio Augusto e Bau—
tone. 383.
et Bautone Conss. 385.
Dei numerarii attuarii.
De Numerariis Acluariis.
6. Gi' Imperatori Arcadio ed Ono-rio Augusti a Seuero
6. Impp. Arcad ct Ilonor. AA.-Seuero P. U. '
prefetto della città..
Afﬁnchè
non
più in appresso per la rovina di
Ne (2) diutius ad cunctorum perniciem acluarii

tutti gli attuarii non siano aiutati dal concorso dei
ctoritas tua cunctos ex numerariis actuarior um so- uumcrarii, l'illustre tua autorità ordini che tutti
cietate praecipiat (3) abstinere, atque ab eeiam i numerarii si astengano di unirsi agli alluarii e di
numerariorum consortiis adiuvenlur, illustris au-

communione discedere: quod si hoc moniti custo- non fare più comunanza. Che se avvertiti non cudire neglexerint, iisdem poenis se quibus actua- reranuo di “ciò tare non si dubiti di sottometterli

rios, non _atobigant subiacere. Dat. IV. lial. Jun. alle stesse pcne degli attuarii. Data ai 29 maggio
Ntciac, I'Ionor. A. tv. ci Eutychiano Conss. 398. in Nicia , essendo Consoli Onorio Augusto per la
quarta volta ed Eutichiano. 398.
Degli attuarii.

De actuariis.

7. Gt‘ Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
ad Ierio pre/'ctto della città.
La
lua
allezza
ordini che siano disposte le azioActiones (3) Iam classium (6) Urbis Constanti
nepolilanae, quam Tl1yu1el11e(7), cquoruinque cu- ni tanto delle classi della città di Costantinopoli
rulìum (8) civitatum diversaium, non ali ter, nisi che quelle di 'I‘imele e dei cavalli curuli delle di7. Impp. (4) Theod. et Valent. .\A. Hierio P. U.

ut consueverat (9), manus sanxerit principalis, verse citla, non altrimenti che secondo l'uso, salvo

sublimitas tua praecipiat ordinati, quod(10)si quis un ordine imperiale in contrario. Che se alcune in
talis subtua luerit iudicatione eonvictus: proiecto un tuo giudizio si troverà di avervi contravvenuto,
irritis his, quae vetita contractas/erit, etiam congruam indignationem incurrat. Dat. x. Kalend.
Iul. Nicomediae, Theod. xn. et Valentin. ||. AA.
Conss. 426.
De scriniariis vel numerariis praef. praet.
8. Iidem AA. Protogcni P. P.
Scriniarios vel Numerarios ofﬁcii Magnitudinls
tuae iubemus nullatenus in posterum aut mutuam
pecuniam sumere, aul polliceri cuiquam pro publicis expenSis cogi: quos nullam post depositam
militiam inquietudinem sustinere volumus.

incorra nella pena corrispondente,.aunullandosi
tutto il l‘atto. Data ai 22 luglio iu Nicomedia,essen-

do Consoli gli Augusti Teodosio per la dodicesima
e Valentiniano per la seconda volta. 426.
Degli scriniarii o numerarii della prefettura pretorio-.
S. Gli stessi Augusti a Protogene
pre/ctio del pretorio.

Agli scriniarii () numerarii dell'eITicina di lua altezza vietiamo in avvenire o di prendere denaro a
mutuo o di promettere ad alcuno che si prenda
perle pubbliche Spese. Perchè vogliamo che essi
dopo deposto il servizio non soffrano veruna inquietudine.

Gor.(1) Munia.
—- (2) L. 14. C. Tltead. cod.

GoT. (1) Munia.

— (2 ) Vedi il C. Teod. med. tit. l.1/1.

velocitate refectum: Circenses dicuntur hi equi; [. 1'.
& 3. If. de muneribus et honoribus; quorum alendo-

— (3) Percipiat.
__ (4, Altrove, Imp. Leo A.
— (5) V. la 1. 4. in princip. supr. De muneribus pat1'imenia'rum,e la leg. 5. in princip. supr. Dc spectaculis.
-— (6) Altrove, clarissimae.
- ('l) Chimeleae; altrov,e Antiochiae. Pirro e Alciato
leggono, Timelcae: ma questa legge è restituita comic
nel testo da Cuiacio secondo gli antichi libri e lal.2
c 22. Dc diversis officiis, del Codice Teodos. il qualle
interpreta per scena.
'
— (8) Altrove, ct quorumcunque curialium, actas,
quamque curialium; Apuleio nel lib. 3: equum curulem nimia uelocitate refectum; questi cavalli diconsi
Circensi', vedi la I. 1. 5. 2. 11. De muneribus ct houe-

rum munus patrimoniale non, personale, ut alias dia.-1'.

ribus; l‘ obbligo di alimentarli era patrimoniale ,non

— (3) Pcrcipial.
— (4) Al. Imp. Leo A.

-— (5) L.4. in princip.ss.dc- muneribus patrimoniorum, I.:).i.inpriucip. s. de spectaculis.
— (6) Al. clarissimae.

-— (7) Chimelcac; al. Antiochiae; Pyrrhus el Alcialus
legunt Timelcae , sed hanc legem ut ext-osa rst, resti-

luil Cuiacius ex peter. tib. et t. 2l. et 22. C. Theod.
de divid. ofﬁc. qui interpretatur Thymclcac, id est,

scenae.
— (8) M. et quorumcunque curialium, , aetas , quam-

que curialium; Apuleius lih.3. equum curulem nimia

-— (9) Censuevcraut.
—(10) Quin.

personale, come altrove ho detto.
_ (9) Gonsucverant.
_(10) Qui-n.
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Nemini licere deinceps iubemus in quacnnque
militia conuumeralo,solicitudinem acluarii subire,
vel post depositam eandem curam ad militiam adspirare: quatenus inter privatos agens, omnique

Degli attuarii.
9. Gt'lmperatori Leone il giovane e Zenone Augusto.
Ordiniamo che in avvenire a niuno in qualunque
servizio annoverato sia lecito fare l’altuario, e dopo
deposto tal servizio aspirare alla milizia. Onde
messo tra privati, e nudo di ogni privilegio mili-

militari privilegio denudatus, nihil nundinationis,

tare non possa far qualche tentativo di mercimo-

Dc actuariis.
9. Imp. Leo iun. et Zeno AA.

vel fraudis circa commendanda ratiocinia, quibus nio o frode intorno ai conti che deve dare.
obnoxius est, attentare valeat.
Degli scriniarii,numerarii, aiutanti e cartularii.
De Scriuiariis, Numerariis, Adiutoribus, Chartulariis.
10. L‘Imperatore Zenone Augusto
10. Imp. Zeno A. "' P. P.
al prefetto del pretorio.

Nulli (l) Scriniario liceat pro tempore Numera-

A nessuno scriniario sia lecito aiutare i numera-

rios plus quam quaternis vicibus, nec his tamen rii pro tempore piü di quattro volte, ne queste in
continuaudis, adiuvare. Idemque hoc super Char- continuazione. E decretiamo questo stesso per
tulariis in praebenda pro tempore numerariis ope- i cartularii nel dover prestare la loro opera ai nura observari decernimus, ita ut Adiutorum quidem merarii pro temporc in modo che la continuazione
biennii, Chartulariorum vero unius anni intervallo degli aiutanti sia di un biennio,e quella dei cartu—
continuatio interrumpatur: nulla Adiutoribus ad larii poi di un anno solo, non dandosi agli aiutanti
Chartularierum solicitudinem quam semel dedi- la facoltà di discendere alla cura dei cartularii che
gnati sunt, d'esccndendi (2) danda licentia: ita ut una volta sdegnarone di acceltare. In modo che si
Orientalis quidem tractus pro tempore Numerariis, dia la facoltà di scegliere gli aiutanti a quei nu-

nonnisi ab his scriniariis qui inter triginta viros a merarii della parte orientale fraquelli scriniarii
Numerario retro numerandos, Asianae (3) vero che si trovano trai trenta dopo del numerario,
dioeceseos numerariis nonnisi ab his qui intra [numerarii poi della diocesi asiatica li debbono
quinquaginta a numerarie similiter retro numeran- scegliere tra i cinquanta o parimenti posti dopo

des inveniuntur: Ponticae vere etThraciae (4)dioe- del numerario.Quelli poi della diocesi del Ponte e
cescos passim, et pro suo libito ex emm multitu- della Tracia se li scelgano fra tutta la moltitudine.
dine eligendorum adiuterum tribuatur facultas.
5. 1. Omnia sane cemmoniteria, vel praeceptio- 5. 1. E obbligo non solo degli aiutanti ma annes, aut evicliones, seu quaelibet publica instru- cora dello scrivano di quella provincia cui stesso
menta, non solum Adiutoribus, verum etiam Pro è applicato di verificare e sottoscrivere assieme coi

vinciae illius de qua disponitur tractatori (5) i||- suoi aiutanti, e facendone menzione colla soscrispiciendi, iidemquesubscribendimliorum quoque, zione tutti i monitori ovvero ordini, e proclami, o
qui una cum eo tractant (6) in eadem subscriptio qualunque pubblico islromeuto.
ne mentione habenda, necessitatem incumbere.
5. 2. Sc pei qualche casa senza osservare que—
5. 2. Si quid autem .sine hac observatione ex
Orientali,vel Asiano, vel Thraciane (7) scrinio fue sti ordini sarà data fuori dalla banca dell’Oriente
rit emissum, falsi suspicionc nou careat: exceptis 0 dell' Asia 0 della Tracia, può sospettarsi come
publicis instrumentis quae a scrinio Ponticae dioe- falsa. Eccettnati i pubblici istromenti che si dànno
ceseos emittuntur, quod in iisdem instrumentis fuori dalla banca della diocesi di Ponto ai quali la
solum numerarium eiusdem dioeceseos eiusque tua grandezza dispose che sottoscrivesse soltanto
Adiutorem et Charlularium subscribere Magnitudo il numero della stessa provincia il suo aiutante ed
tua disposuit: ita ut si quid huius legis fueril vio— il cartolario. In modo che se sarà violato qualche
latum, Numerarii quidem tam gradus sui quam so- capitolo di questa legge, inumerarii debbouo perlennitatum seu solatiorum universi [unius] anni dere le ablazioni ed i soldi del grado loro per un
Gor.(1) Scriniariiadiotorcs non debent sociari numera- Gor.(1) Gli scriniarii aiutatori non si debbouo associare

riis et chartulariis, nisi secundum modum hic declara-

tum. Bart.
-— (2) Discendi.

ai numerarii e cartularii, se non nel modo qui dichiarato; Bart.

... (2) Discendi.

__ (3) Asiae.
-— (4) Thraciae.
— (4) Thraciae.
— (3) Tractator hic paulo ante chartularius dictus est, — (£)') Quelle che qui è dello tractator dal tratlar le
carte, poco prima era stato detto cartolario, come si
a chartis tractandis , ut et l. 3. 5. de canone largitional. l. 6. ]. de ccocctttortbus , Novell. 28. 5. 30. c. 2. rileva dalla l. 3. supr. Dc canone largitionalium titulorum, dalla l. 6. inl'r. De eæecutoribus, dalla N0v.28,
cl 128. cap. 24. in ﬁn. 129. et 147. cap. 2.

—- (3) Asiae.

530. c. 2., dalla Nov. 128. cap. 24. in fin. e dalla Novella 129. e147._c. 2.
— (6) Coutractant.
— (7) Thraciaco.
Comes II.

— (6) Contractant.
— (’l) Thraciaco.
167

'-
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iacturam: Adiutores vero quinquagìnta librarum anno intero. Gli aiutanti poi debbono pagare libauri,et Chartularii quindecim itidem librarum auri bre cinquanta di ero come ancora quindici i car—
poenam subeant (1).

tularii.
Dei numerarii.

De numerariis.

11 . Lo stesso Augusto a Carone maestro della milizia.
11. Idem A. Caroni Magist. milil.
Officio tnae Magnitudinis datis precibus postu- L’ofﬁcina di tua grandezza domandando con sup-

]anle,utNumerariorum actus non in biennium (11), plica che gli atti dei numerarii fossero ristretti
sed in unum [annum] statuatur: nostra pietas hu- non a due, ma ad un anno soltanto, la nostra cleiusmodi petitionibus annuens, dispositionem quae menza,volendo annuire a tali suppliche, restrinse
super biennio promulgata iuerat, super uno tan- ad un anno soltanto la disposizione che iu pubblicata per un biennio.
tummodo anno (2) revocavit.
Dei trombetti dei cartularii dei capi di banca
Dc Cerniculariis, Charlulariis, Primiscriniis
c dei numerarii.
et Numerariis.
12. L‘Imperatore Anastasio Augusto et prefetto
12. Imp. Anastasius A. P. P. Illyrici.
det pretorio dell'Illirico.
Per hanc divinam pragmaticam sanctionem deMediante
questa
imperiale prammatica sanzione
,
cernimus, quod antea Tribunis Praetorianis dum
dignitas eis qui in scriniis (3) seu gradibus ofﬁcia decretiamo che quante prima si concedeva c si eotuae Celsitudinis deponunt militiam praebebatur, nosce di essersi osservate per i tribuni pretoriani,
et custoditum fuisse dignoscitur,hoc super honore mentre depongono il servizio coloro che sono nelle
quoque Comitivae dignitatis eis impertiri: ut sen- banche o nelle ofﬁcine dell' altezza tua, questo
tentia pro ﬁne eorum mililiae proferenda, dignita stesso loro si dia ben anche per la dignità comitis etiam mentionem contineat. IIoc quoque tan- tale, in modo chela sentenza che verrà proﬁ‘erita
tnmmodo, et sine speciali codicillorum vel divino— al termine del loro servizio, faccia menzione anrum apicem sanctione ad eandem dignitatem adi cora della dignita. E ciò solo basti per ottenere la
piscendam et privilegia eam sequentia sulﬁciat: ita dignità medesima ed i privilegi che vengono di se—
tamen ut primi ordinis Comitivam per interlocutio- guito senza biglietto e sanzione imperiale. In modo
nem eiusdem potestatis mereantur [hi, id est] Cor- però che mediante lettera della medesima potestà
nicularius (4). et Chartularius, Primiscrinius, el debbano godere la comitiva di prim' ordine i seNumerarius scrinii Macedoniae, et scrinii Daciae, guenti cioè il trombetta, il cartolario, il capo di
et scrinii operum, et scrinii auri. IIoc eodem in banca ed il numerario della banca di Macedonia
his etiam qui post novellam dispositionem divae e di Dacia e quello dei lavori e dell'oro. Dovendosi
memoriae Zenonisiquae de eisdem poenis lequi- questo stesso osservare anche per coloro i quali
tur: et de eisdem personis (5), quae deposuerunt dopo la nuova disposizione di Zenone di felice ricordanza e che parla delle medesime pene e delle
militiam, obtinente.

medesime persone che venissero ad abbandonare

il servizio.
’l‘l'l‘. Ll.
DE (6) censu (’I) puaztco, ET (8) ANGADIIS (9) ET PAnANGARlIS.
1. Imp. Constant. A. Titiano.

Equos,qui publico cursui,dcpotali sunt, non (10)
Cor. (1) Poenae subiaceant.

'

'l‘l’l‘. Lit.

'

DEL CORSO PUBBLICO, DELLE ANGARIE E DELLE PARANGAIHE.

1. L'lmperatore Costantino Augusto a Tiziano.
Decretiamo che i cavalli i quali sono destinati al
Ger.(1) Poenae subiaceant.

— (2) Al. dispositionem quae super uno tantummode — (2) Altrove , dispositionem quae super uno tantummodo anne promulgata fue-rit, revocavit; v. la
]. 2. supr. med. lit.
.. (3) Scriniarios operum intelligit Cuiacius Neu. 128. ——- (3) Intende gli scriniarii delle opere Cuiacio sulla
Nov. 128. cap. 18. i quali stavan sotto al prefetlo del
cap. 18. qui sub Praefeclo praetorio erant, quibus in
pretorio, ai quali e interdetta la discussione dei conti
tcrdicta discussio est rationum ad civitates pertinenpertinenti alle cilla; vedi la d. Nov. 128. c. 18.
tium; dicta Novell. 128. cap. 18.
_ (4) Cornicularius est otﬁcialis qui praeest cornibu- — (4) Corniculario, l‘ulllziale che presiede alla segrelcria, secondo Cassiodoro, 11. Variar.
secrelarii, ut scribit Cassiodorus tib. 11. Variar.
— (?)") Allrove s'aggiunge, quae.
— (5) Alias additur, quae.
anno promulgata fueril, rcvocavit; l. 2. s. cod.

— (6) …I. C. Tit.. 5. rrep'i. 'rau dv,,accriou dpduoo zai noa — (6) Vedi il Codice Teodosiano, libre 8. titolo 5.
101; uou-rouporg %pmpievwv; Synops. Basil. 57. tii. 17. Nel Compendio dei Basilici, libro 57. til. 17. sta scrit—
te così: Del corso pubblico c delte poste.
id est, de cursu publice , et iis qui couturis utuntur:
Galli appellant Postes.
— (7) De cursu publico multa Alciat. hic non asper- — (7) Sul corso pubblico molte cose non ispregevoli
osserva Alciato , nonchè Budeo nelle Posteriori annonanda, itidem et Budacus in annelal. poster. ad Pantazioni sulle Pandette.
dectas.
— (8) V. l’Egloga, lib. 5. l. 1.
-— (S) Eclog. lib. 5. tit. 1.
.E'
— (9) Angaria est qua cursu publicus dispositus est _- (9) Augaria è quella secondo cui è disposto il corso
Fait.(a) V. l. 2. in ﬁn. supr. l1. t.
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lignis, vel fustibus, sed flagellis tantummodo agi- corso pubblico non sieno guidati con legnale o
tari decernimus: poena non (1) defutura contra frusta, ma soltanto con scudiscio, essendovi una
eum, qui aliter-fecerit. Dat. prid. Id. Maii, Sabino pena centro chi farà diversamente. Data ai 11- maggio, essendo Consoli Sabino e Rufino. 316.
et Rufino Conss. 316.

2. Iidem AA. (2) Cyndino p. p.

2. Gli stessi Augusti a Cindino

Praesidibus, et Rationalibus (3), caeterisque
quibus propterea (4) respublica (5). ct annonas,
et alimenta pecoribus subministrat (6), usurpandi (7) (b) paraveredi (8) licentia dcrogelur. Sed
nec per aliam viam eundi quiSquam habeat facul-

Ai presidi ed ai razionali ed a quegli altri cui la
repubblica, somministra annone e foraggi per gli
animali,non si dia facoltà di prendersi trasporti
pubblici, ma nemmeno abbiaalcuno la facoltà di
andare per istrada diversa da quella dove si cenesce di csservi un corso pubblico. Eccetluala perö
la tua sublimissima sede ai cui cenni sta sempre
pronto il corso pubblico e la facoltà di andarvi e
per deve il bisogno richiede. Al prefetto del pretorio ai 16 febbraio, essendo Consoli Costantino
Augusto per la settima volta e Costanzo Cesa-

prefetto del pretorio.

tatem: nisi per quam cursus publicus stare dignoscitur: excepta videlicet tua sublimissima sede,
cui cursus publicus, et proficiscendi per eum licentia, et ubi ratio exegerit, praesto est. P. I’. xv.

Kalend. lllart. Constantino A. v11. et Constantio C.
Conss. 326.

re. 326.
3. Imp. (9) Constant. A. Tauro P. P.

3. L'Imperatore Costantino Augusto a Tauro
prefetto del pretorio.
Evecliones(10) ab omnibus postulentur, et tam I biglietti di passo si dimandiao a tutti, e tanto
iudices, quam custodes publici cursus minime i giudici che icuslodi del corso pubblico non per-

[transire] patiantur antequam seriem cvectionis mettano ad alcune di passarc, prima di aver veaspexerinl. Quod si(1l)quis putaverit resistendum, dute i biglietti. Che se alcune vorrà fare resistenza
et sine evectione iter facere detegatur, vel ultra e si scopre di viaggiare senza biglietto a al di là
tempus quod evectioni insertum esl.publico cursu del lempo fissato in quello tentò di usare del corso
parangaria, alioversum; vid. b'ynops. Basil. 5. tit.1.

cac lib. 56. lit. 17. cap. 22. addc l. 18. 54./T. de muneribus.
—(10) Ouös äuMlg code papà?-.org Tornati-raz, è).).à ,uöuay Spa?-rella; (id est, flagellis) citavano-rar. Synops.

eodem cap. ]. adde l. 1. 5.1'mpuberi, 33. 0°. de Sila.
niano.
‘

pubblico; la parangaria e in altro senso; vedi il Compendio dei Basilici , lib. 5. tit. 1. dal lib. 56.tit.17.

cap. 22. Arrogi la I. 18. 5. 4. il. De muneribus.
—(1l) Udc æytis udc ropalis typtonte, àtlà. menea
stragtcliis ( cioè ﬂagelli ) elaunonte; v. il Compendio
dei Basilici, medesimo tibre , cap. 1. Arrogi la leg. 1.

5. Impuberi, 33.ﬁ‘. Dc Silaniano.

.

Gor.(1) Vero.
Gor.(1) Vero.
— (2) Alias, Acyndino.
— (2) Altrimenti, Acyndino.
— (3) liaec-iuuare. Praesidibus et generalibus caeteris- — (3) Italhoticis. Ai presidi e generali ed altri precuque procuratoribus, et cuivis alii magistratui , ac co- ratori e a qualunquc altro magistrato ed a’loro animali

rum animalibus propterea cx publicis rationibus alimenta deputata sunt, ne publico cursui molesti sint;

appunto son deputati gli alimenti dai fendi pubblici,
perche non sienemelesti al corso pubblico; vedi il
Compendio dei Basilici, tib. 57. tit. 17. c. 2.
— (4) Praeterea.
_

57. Synops. 17. cap. 2.
— (4) Practerea.
-— (5) Bespublicae, in quibus manuscr. id est, civi- — (5) Respublicac in tal ms. ossia le città.
tales.
— (6) Altrove Subministrant.
— (6) Al. subminislrant.
_ (7) Aggiungi la l. 10. infr. medes. titolo.
— (7) Adde l. 10.j eodem.

— (8) Veredi sunt publici equi cursuales: Peraveredi — (8) Veredi sono i cavalli pubblici postali.Paraucrevidentur esse maiores equi agminales, quos vulgo Pa- di pare sieno i cavalli maggiori dei manipoli, volgarrafredos vocant; Cuiac. ad hunc lit. Galli Palle/mya.
mente detti palafrcni;v.Cuiacio su'quesle titolo.
'— (9) Al. Impp. Arcad. et Honor. AA. * P. P.
_. (9) Altrove, Impp. Arc. et Ilonor. AA. PP.
-(10) Evectiones, sunt diplomata,sive codicilli, quibus —(10) Euectiones sene i diplomi o codicilli co'quali si
cursu publico utendi facultas datur; Cuiae. quae et
da la facoltà di valersi della posta. Diconsi pure syn- ,
synthemala et combinae et tractaloria dic'untur. Apud
themata, e combinae e tractatoria. Secondo l’autore

Graecos (hoc est authorem Synepseos 58. tit. 57. c.S.)
haec sententia est. A quovis iter faciente , licet maxi-

mae vtr dignitatis sit, praepositi cursus publici acci—

del Compendio l’idea è questa. Da qualunque viaggiatore, ancorchè di altissima dignità, i preposti al

piant aevo-auam tesseras. Quod si resistet, ad P. Prae-

corso pubblico ricevano i sintcmi. Se resisla, se ne
riferisca al prefetto del pretorio, al conte e al maestro

torio et Comitem et magistrum officiorum de eo refe-

degli ufﬁzii. Gli altri sieno immantinenli puniti.

ralur. Caeteri prolinus puniantur.
_(11) Publicauos suspectos fraudari vectigalis , suspe- _(11) Di qui il Corseto arguiscc (libro unico , Cabella.

ctis in locis iter instiluentes, manu iniecta relinere
posse hinc colligit Corsetus singulari, Gabella si aliqui.

an. (a) Arrogi la l. 19. infr. h. !.

si aliqui) che dai pubblicani i sospetti di frodata gabella che si aggirino per luoghi sospetti posson essere
arrestati.
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uti conatus sit: ubi repertus fuerit, ibidem (1) iu— pubblico, ordiniamo che sia arrestato in quel luobemus relineri: et siquidem dignitate praeditus go stesso deve fu sorpreso. E se mai sin fregiato
sit, de eius nomine ad providentiam (2) tuam, et di dignita si laccia rapporto sul suo conto alla tua
ad illustrem virum comitem (3), el magistrum efli- prudenza ed all’illustre comite ed al maestro degli
ciorum referri: adversus vero caeteros protinus ntl'icii. Contro gli altri poi si usi subito la corri-

indignatio competens exercenda est, quos sinceri- spondcnte punizione ove la tua sincerità avrà opitas tua pro loco graduque militiae ibidem coerceri nato doversi punire secondo il luogo e grado della
posse crediderit. Dalum vm. Kal. Iul. Mediolani, milizia ivi medesimo. Data in Milano ai 26 giugno,

Constantio A. ix. et Iuliano C. xn. Conss. 357.
4. (1.) Imp. (5) Iulianus A.

essendo Consoli Costanzo Augusto per la nona e
Giuliano Cesare per ta dedicesima volta. 357.
4. L’Imperatore Giuliano Augusto.

Pathippum (6) cum (1) videri,ethabendum esse. Sembra maltrattare i cavalli e doversi tale ripuqui (8) usurpato uno (9) (a). vel duobus veredis tare colui ehe usando di uno o di due cavalli che
quos solos evectio continebit. alterum, tertiamve il corso pubblico soltanto tiene, ne usa un altro o
extra ordinem commoveat (10). Nihil autem inter- un terzo straordinario. Perchè non vi deve essere

esse debet, nec ad crimen vocari. utrum agens in veruna differenza ne deve riferirsi a delitto se uno
rebus suo itineri, an mulionîs subiugando, modo mettendo al proprio corso un suo cavallo o quello
evectionis datae formae licentiam non excedat. di un mulattiere non contravviene al modo preDat. v. Idib. Septembr. Mamertino , et Nevitta scritto pel corso pubblico. Data ai 10 settembre,

Conss. 362.

essendo Consoli Mamertino e Nevitta. 362.

5. Impp. (11) Valent. et Valens AA. ad Symmachum

5. Gl'Impcratori Valentiniano e Valente Augusti
a Simmaco correttore della Lucania e dei Bruzii.
Si (12) quis per publicum cursum iter faciens. Se uno facendo viagg'o per un corso pubblico
cuiuscunque dignitatis, vel militiae, ab itinere re- svierù dalla retta strada uno di qualunquc milizia
cte diverterit, poena in eum competens proiera o dignita, sia proi'i‘crita contro di lui la pena cerritur. Dat. VIII. Kal. April. lllediolani, Valentiniano, spondente. Data ai 26 marzo in Milano, essendo
Gorrectorem Lucaniae, et Brittiorum.

et Valent. AA. Conss. 365.
6. Iidem AA. et Gratianus A. ad Amphilium.

Consoli Valentiniano e Valente Augusti. 365.
6. Gli stessi Augusti e Graziano Augusto
ad Amftlio.

Eveclionum(13)copiam senatui cum proficiscen- La nostra serenità ha concedute l'uso del corso
di ad nos necessitas fuerit, serenitas nostra largita pubblico al senato quando gli è necessario porest: ita tamen, cum aut a nobis evocatur, aut a tarsi presso di noi. Ben vero perö e quando a dn
clementiae nostrae veneratione discedit. Si quis noi chiamalo e quando da noi si parte.Se dunque
Gor.(1) Eodem.

Gor.(1) Eodem.

-— (2) Prudentiam.
— (2) Prudentiam.
— (3) Magister otticiorum dicitur etiam Comes, ut in — ('.1) ll maestro degli uflizii si dice anche Conte , eol. 10. (.'. Theod. de curiosis et inscriptione legis 3. 5,
me ncl Codice Teod. titolo De curiosis et inscriptione
de ofﬁcio magistri ofﬁc. et l. 3. l. &. 3. de castrenlegis, 3. supr. Dc officio magistri officiorum , la l. 3.
sianis. Ita eundem vocal Aelius Amidenus medicus.
e la !. 4. supr. Dc castrensianis. Cosi chiamalo il medice Elie Amideno.

— (1) Al. Imp. Iustin. A. lllamertino P. P.
_ (5) Al. Imp. Honor. el Th. AA.
.. (6) Pathippus, est qui usurpate uno, vel duobus veredìs , quos solos evectio continet; alterum tertiamve
extra ordinem commovet; v. Cassiod. lib. &. et 5. Var.
ep. lr.
— (7) Publicanus potestatem Titio faciens rerum exportandarum,Titii quoque uxori earum exportandarum

fecisse intelligiturmt reale quam personae beneficium
sit magis; Corselus singulari, Gabelta gabellariis.

— (1) Altrove, Imp. Iustin. A. Mamertino P. P.
— (5) Altrove, Impp. Honor. el Th. AA.
— (6) Pathippus e chi, usurpate uno o due cavalli, i
soli che contenga l‘evezione', ne prenda un terzo straordinario.; vedi Cassiodoro nel libro 1. e_ .5. Variarum,
ep. L.
— ('l) ll pubblicano che autorizza Tizio a esportare
delle cese, s'intende abbia autorizzala anche la mo-

glie di Tizio, essendo il henefizio più reale che persenale; vedi "Corseto nel libre unice, Gabella gabei-

larius.
— (8) Id est, si quis.
.- (9) L. 15. 1. ult. j. cocl.
— (9) V. la 1. 15. e la !. ult. infr. medes. titolo.
—(10) Cemmovere equum, est eo uti; vid. l. ult.j. ——(10) Commoocre equum è servirsene; v. la ]. ultima,
infr. medesimo titolo.
eodem.
—(11) Altrove, Imp. Theod. Cons. A. —(11) Al. Imp. Theod. Cons. A.
—(12) Vedi il Codice Teodosiano, medesime titolo,
—(12) L. 25. C. Theod. eod.
legge 27.
—(13) Vedi il Codice Teodosiano, medesime titolo,
—(13) L. 32. C. Theod. cod.

— (8) Id est, si quis.

legge 32.
Fanta) L. 15. l. ult. infr. cod.

'
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ergo posthac eontra vetitum sibi cursum publicum
illicita temeritate praesumpserit, motum in' se nostrae mansuetudinis excitabit. Dat. lll. Id. Dec.
Triver. Gratiano A. Il. et Probo Conss. 371.

alcuno in avvenire eon illecita temerità si facesse
ad usare del corso pubblico. sveglierà la nostra
indegnaziene contre di se. Data agli ll decembre
iu Treviri, essendo Consoli Graziano Augusto per
la seconda volta e Probo. 371.

'l. Iidem AA. ad Hisprinium P. P.

7. Gli stessi Augusti ad Isprinio
prefetto det pretorio.

In ('l) omnibus provinciis *veredorum quarta ln tutte le provincie sia rimontata la quarta parte
pars reparetur (2): stabula autem ut impensis pu- della posta, e contro la ragione poi chele stalle
blicis extruantur:'contra rationem est: cum pro siano fatte a spese pubbliche, mentre sembra piü
vinciarum sumptu, in quorum locis stabula con- utile che sieno appronlale a spese delle provincie
stituta sunt, citius arbitremur apparanda, et utilius dove le medesime sono fissate,e ciò per utile tanto
sit, tam publico, quam his, quos(3) stercus [ani- del pubblico ehe di coloro cui concediamo l'uso
malium pro] suo solatio habere concedimus. Dat. del letame degli animali. Data ai 27 febbraio in
in. Kal. Mart. Triver. Gratiano A. lV. et Merobau- Treviri, essendo Consoli Graziano Augusto perla
quarta volta e Merobaude.
de Conss.
8. Imppp. (l) Valent. Grat. et Valens AAA.
Floro Com. B. P.

8. Gl'Im-peratori Valentiniano, Graziano e Valente
Augusti a Floro comite del patrimonio priuato.

Ut (5) agendi itineris possit esse moderatio,deni

Afﬁnchè vi possa essere un regolamento postale

veredi per dies singulos ex utraque parteldimit- si tolgano dalle due parti del corso dieci cavalli
tantur: poena quinque librarum auri minime de- per ciascun giorno, essendo certa la pena di cinfutura contra eos, qui statuta nostra (6) negle- que Iibbre di ore eentro quelli che violerauno la
xerint.
nostra costituzione.
Facienda evectionis copia omnibus iudicibus denege- A tutti i giudici sia negata facolta di usare del corso pubtur, excepto Praefeeto praetorio, et otlìciorum magi- blico, eccettuata il prefetto del pretorio ed il maestro
stro. Bart.
degli utIlcii; Bartolo.
9. Imppp. (1) Grat. Valent. et Tltead. AAA.
9. CV Imperatori Graziano Valentiniano e Teodosio
Floro * P. P.

.

Iudicibus (8) (a) faciendae evectionis copiam

Augusti a Floro prefetto del pretorio.

Non diamo ai giudici facoltà di usare del corso
pubblico, essendo ciò riserbato soltanto alla no-.
stra maestà e alla tua sede come ancora all'illustre
maestro degli ollicii. Mentre fuori delle suddette
due potestà ciò da noi non fu concedute nemmeno

denegamus: cum id tantum nostro numini (9), et
tuae sedi, necnon(tO)viro illustri magistro olliciorum sit reservandum: cum neque praefecto urbi.nec magistris militum, nec ('l'l) (h) ducibus, nec
vicariis, nec cuiquam (12) alii praeter memoratas al prefetto della città nè ai maestri dei soldati. nè
duas potestates a nobis hoc concessum sil(tB).His ai duci, né ai vicarii, nè ad altro chiunque. Per-

enim (M)tantum ambulandi facultatem iudicesex chè i giudici daranno la facoltà di passare a loro
suo arbitrio praebituri sunt, quos in transmissio- arbitrio a quelli soltanto che vedranno posti al tranem publicarum functionum persecutores (15) vi- sporto dei pubblici effetti, dovendo sapere che se

Gor.(1) L. 3a. e. Theod. cod.

Gor.(1) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge Bit.

—- (2) Reparari ita dicitur quintum animal; l. 4. s. de — (2) Cosi dicesi che si ripara il quinto animale; v. la
l. ti. supr. De murilegulis.
murilegulis.
— (3) Fimctum seu stercus equile pro solatio hospiti -— (3) Lo sterce equino si dee lasciare a benetizio delrelinquendum , vide l. 12. 5. sed si pecoris,2. ﬂ". de t'ospite; vedi la l. 12. g. Sed si pecoris, 2. [T. De usu
usu et habitat. Inst. de usu.
et habitatione, Instituz. De usu.
—— (II-) Imp. Valent. A.
— (L) Imp. Valent. A.
- (5) Vedi il Codice Teodosiano, medesime titolo,
— (5) L. 38. C. Theod. eod.
legge 38.
_ (6) Al. additur, lege.
— (6) Allrove s’agginnge, lege.
— ('i) Impp. Leo et Anthemias.
— ('l) Impp. Leo et Anthemius.
-— (8) Vedi il Codice Teodosiano, medesime titolo,
-— (8) L. 40. C. Theod. cocl. l. 2.j. de cohertal.
leg. 40, e la I. 2. De cohortalibus.
-— (9) Nemini.
— (9) Nomini.
-—(10) Nec uero.
_(10) Nec uero.

—(t'l) L. '16. l. 20.3. eod.

_(11) V. la l. 16. e la l. 20.,infr. med. titolo.

—('l2) Cuidam.

—(|2) Cuidam.

—-(13) Est.

—(t3) Est.

—('lA) Etenim.

_(14) Etenim.

—(15) Prosecutores.

Fun.(a) L. 2. infr. de eehortal. h. lib. tit. 58.

_(15) Proseeutores.

Fun.(b) L. 16. l. 20. infr. h.. t.
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derinl constitutos: scituri, si definitionem nostram oltrepassano la nostra decisione, essi saranno puexcesserit, se quidem vigintiquinqnc auri libris, niti colla multa di cinque libbre di'oro e le loro
ollicia vero quinquagìnta esse multandos. Dat. .\'. officine eon cinquanta. Data ai 22 luglio in 00stantinopuli , essendo Consoli Antonio e SiaKal. Aug. CP. Antonio, et Syagrio Conss. 382.

grio. 382.
10. Gli stessi Augusti a Filagio

10. Iidem AAA. Philagio Com.. Ord.

comite ordinario.

Gravissimac (1) poenae acerbitate proposita, Proponendo l'asprezza di pena gravissima vieerectionem (2) (a) contractus, animalium quoque tiamo i contratti dei trasporti siccome ancora le
publicorum merces, et omentis et distrahendis merci degli animali pubblici, punendosi chi vende

coercitione prohibemus. P. P. Byalo. Dat. xr. Kal. e chi compra. Al prefetlo del pretorio in Biato,
ai 17 settembre , essendo Consoli Antonio e SiaOctob. Antonio et Syagrio Conss. 382.
grio. 382.
'M. Iidem AAA. Cynegio.

11. Glz'stessi Augusti a Ci-ncgio.

Nullus (3) erectione utatur privatas. tametsi va-

Nessun privato usi del corso pubblico benchè

luerit impetrare. Dat. vi. Non. lllart. cod. llieho- sia riuscito ad ottenerlo. Data ai 3 marzo. essendo
Consoli lo stesso Bichomere e Clearco. 381.
12. Imppp. (Ii) Valent. Tltead. et Arcad. AAA.
12. Gl'Imperatori Valentiniano Teodosio ed Arcadio
Cynegio I’. P.
Augusti a Cinegio prefetto del pretorio.

mere ct Clearcho Conss. 38i-.

Quoniam (5) veredorum (6) quoque cara pari ra- Poichè con pari ragione deve porsi ancora altione (I) tractanda (8) est: sexaginta libras auri tenzione ai cavalli da posta, colla briglia la sella
sella (9) cum frenis,sexaginta [itidem] averla (IO) non oltrepassi le 60 libbre di oro ed altrettante
non transeat: ea conditione, ut si quis praescripta libbre non ollrepassino ignarnimenti. A condiziomoderaminis imperatorii libramenta transcende— ne che se uno oltrepasserà il prescritto ammontarit, eius sella in frusta caedatur : averla vero fisci re dell' imperiale regolamento, la sua sella sarà
iuribus deputetur, exceptis auri centenariis (il). fatta in pezzi. I guarnimenli poi saranno destinati

quae necessarium(-I2)est ab liippocomis(t3) in se- ai diritti ﬁscali. Eccettualo il ricavato dell‘oro il
litis sacculis reportari. Dat. xv. Kal. Iul. CP. Arca quale è dovere che dai cocchieri sia riportato nei
die A. I. et Boeteac Conss. 383.
soliti sacchetti. Data ai 17 giugno in Costantinopoli, essendo Consoli Arcadio Auguste per la pri' ma volta e Boelone. 385.

Ger.(l) l.. M. e. Theod. cod.
.— (2) L. 1.5. eod.

— (3) L. M. C. Theod. cod.
_— (Ii) AI. Imp. Leo A.

Gor.(1)
' legge
— (2)
— (3)
legge
-— (4)
— (3)“)

Vedi il Codice Teodosiano, medesime titolo,
il.
V. la l. 1. supr. med. tit.
Vedi il Codice Teodosiano, medesime titolo,
lit.
Altrove, Imp. Leo A.
l’arte della l. 47. C. Teod. med. lit.

— (5) Pars legis 41. C. Theod. eed.
— (6) Iam»: Quoniam et equorum habenda cura est. — (6) Ippon; poiche anche dei cavalli vuolsi aver cusexaginta libras sella cum freno habeat;?l Je ﬁsp'ra,

ra, la sella col freno abbia sessanta libbre.

vel «Capra. reor:-;: rò vacuaxalav é'rrep ezocpsptuai "za-rà
“too viii-tau , uultum: ös Lisp-ra ev. TOD anogpaeeaäai.

Averla vero (id est, lateralium quod in tergo gestant,
vocatur autem averla ex eo, quod aversa sit) et ipsa
librarum sexaginta sit.Quod si quis praescriptum hunc
modum lranscenderit, eius sella in frusta comminuetur, et averla fisci iuribus deputabitur : excepta tamen
auri centenaria sunto; 57. Synops. Basil. 17. c. 12.
— (7) Impetratione; al. moderaminis imperii.
— (8) Vid. Panciroll. rer. memorab. lib.2. tit.16.Ans.
— (9) Contractanda.
—(10) Averta, quod explicat Budaeus in tit. ad l. Cornel. de fals.
—(11) Ornamenta erant veredorum avertis applicita; ita

CD. male.
—(12) Necesse.

E sessanta ne abbia l’ averla, chei cavalli portano al
tergo, cosl della perchè rivolta.-Clic se alcuno violi
queste prescrizioni, la sua sella si diminuerù e la vali-

gia si aggiudicherà al [isco; eccetto però il peso di
cento libbre d'oro; vedi il Compendio dei Basilici , libre 57.tit.17. c.12.
— (7) Impetralione; altrove, moderaminis imperii.

-- (8) Vedi Panciroli. Ber. mem. lib. 2. tit.16. Ans.
—- (!l) Centractanda.

—(10) Averta, che e spiegala da Budeo sul titolo De
falsis della legge Cornelia.
.
'—('l1) Erano ornamenti dei cavalli applicati alle rali-

gie. Così interpretano i Dottori su questa legge, ma
non bene.
—(12) Necesse.

—(13) Hippecemi dicantur stabularii, seu equorum —('l3) Ippocomi sono detti gli stallieri 0 ragazzi di
curatores. Glossis nr nomino; Agaso, Equitio.
stalla. Nelle Glosse si legge ippocomos, cioè, Agaso,
Equitio.
Fea.(u) L. 2. supr. cod.
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Non debent rustici, qui liippocomi appellantur, perdu- Non devono i rustici che si chiamano cavalieri, eonducendo equos, per publicum cursum indigna spolia— cendo i cavalli pcl corso pubblico essere molestati con
uno spoglioiindcgne; Bartolo.
tione vexari. Burlol.
13. Gli stessi Augusti a Floro
prefetto del pretorio.

13. lidem AAA. Floro P. P.

Non permettiamo che iconduttori dei cavalli con
Non (1) patimur hippocemes per eos, qui veredis utentur, indigna spoliatione vexari: siquidem indegno spoglio siano molestati da coloro i quali
nonnulli veredarii (2) saga eorum dicuntur aufer. usano del corso pubblico. Poichè si dice che alre, vel praecidere. Quocirca per omnes iudices, et cuni della posta asportano o tagliano i loro sai.
curiosos (3) miserabilis removeatur (4) iniuria: Laonde tutti i giudici ed ivigilalori tengano lontascientibus cunctis, quod si observata non fueril no questo meschino sopruso. Dovendo tutti sapere
nostra sanctio, non solum damna resarcire. vcrum- che se non sara osservate quest'erdinc nostro, saeliam notam, ct multam, qui neglexerit, subire co- ranno tenuti non solo a rifare i danni ma bcu angetur. P.P. xv. Kal. lul.Trircr. Valentiniano A.tv. che a subire una lassa ed una multa. Al prefetto
del pretorio ai 17 giugno in Treviri, essendo Con—
et Neobario Conss. 387.
soli ValentinianoAuguslo per la quarta volta e Neohario. 387.
14. Gli stessi Augusti a Potamio prefetto del pretorio
14. Iidem AAA. Polemio [’. P. Augusta-li. '
aiigustale.

Publici (5) cursus exhibitio secundum locorum

Il mantenimento del corso pubblico secondo la

consuetudinem (6) (a), vel curialibus, vel cebor consuetudine locale devesi atlidarc o ai curiali o ai
talibus ('l) debet committi, vel his, qui (8) suo pc coortali, e a coloro i quali a loro pericolo c sotto
riculo ab eminentissima praefectura sub compe- competente cautela lo prcndono dall‘altissima pretenti cautela excipiunt. Dat. III. Kal. August. Cl’. fettura. Data ai 30 luglio in Costantinopoli, essen—
Arcadio A. a. et Rufino Conss. 392.
do Consoli Arcadio Augusto per la seconda volta e
itufino. 392.
15. Gl'Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti
15. Impp. (9) Arcad. cl Honor. AA. Deætro P. P.
a Destro prefetto del pretorio.

Si(10) quis,vel pro una (11) (b) mutatione vere-

Se une anche per una sola lappa di posta si tara

dum superducendum esse crediderit, in quadru- a condurre la vettura al di là, paghi ai dritti ﬁscali
plum superduetorum (12) animalium pretium [isci il quadruplo prezzo degli animali abusali. Data
Cor-(t) L. 50. C. Theod. eod.

Gor.(1) Vedi il Codice Teodosiano, medesime titolo,
legge 50. — (2) Veredariis.

— (2) Veredariis.
,
— (3) Curiosi sunt,qui curam lolius publici cursus ge- — (3) Curiosi son coloro che han cura di tutto il corso
runt; Maitres des Postes.
— (4) Moveatur.

— (5) L. 51. C. Theod. ead.

pubblico, i maestri di posta.

"

—- (4) tllaocatur.
‘
— (5) Vedi il Codice Teodosiano, medesime titolo,

legge 51.
— (6) L. 22. j. ead. Consuetudo in publici cursus ex- —- (6) Vedi la l. 22. infr. medes. titolo. Ncll'esibizione
hibitione servanda, ut hic. Unde notant, mulos equosdel corso pubblico vuolsi serbare la consuetudine, eome in questo luogo. Onde notano che i muli 0 i eavc coniluclitios plus consuetudine recepta non 'esse 0nerandes; Corsetus sing. Onus.
valli condutlizii ' non debbono esser caricati oltre la
consuetudine. Vedi Corseto nel libro unice, Onus.
— (7) Cohortales apparitores, praesidum perpetui ce- -— (7) Apparitori coortali, perpetui coortalini dei presihorlalini, etbeneticiarii curam liabentes mansionum
die beneliciarii dicensi colore che han cura delle
equorum dicuntur Patricio apud 'l'lialaeleum 45. Bas.
stalle dei cavalli. Patricio in 'l'alelce, lib.Ii-ä. del Com1. l. 7. j. de cohortal. l. officiales, 3. de episc. el pendio dei Basilici, tit. 1. Vedi la i. 7.in/'r.l)e cohorcleric. caelera cid. in l. 10. j. de cohortalib.
talibus , Ia l. Ofﬁciales, supr. De episcopis et cleric.

Vedi altre osservazioni sulla leg. 10. infr. De cohorta—
libus.

-- (8) Quos.
— (8) Quos.
— (9) Al. Imp. Zeno A.
— (9) Altrove, Imp. Zeno A.
—(10) Pars legis 53. C. Theod. Si quis vel unam mula- —(10) l‘arte della legge 53. Cod. Teodosiano. Se alculionem (cursus subaudi) praeterveclus fuerit, quadru- ne sarà stato portato piü oltre di una mutazione postale, paghi il quadruplo del prezzo dell’animale; vedi il
plum animalis precium persolvat; 57. Synops. 17.
cap. 36.
Compendio dei Basilici, lib. 57.til.17. c. 36.
—(1t) L. i. s. cod-. una matatio, une poste.
_(11) Vedi la I. 4. supr. medes. titolo. Una mutatio è
una posta.

_(12) Supradietorum.

_(t'!) Supradictorum.

Fan.(a) L. 22. infr. cod.

Feu.(b) L. 4. supr. cod.
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iuribus (1)interat. Dat. xv.Kalend. April. Mediol. ai 19 marzo in lllilano, essendo Consoli Olibrio e
Probino. 395.
_
Olybrio, et Probino Conss. 395.
16. Iidem (2) AA Remitheo duci Armeniae.

16. Gli stessi Augusti a Beiniteo
.duca dell'Armenia.

A coloro soltanto fu conceduta la facoltà di VaHis (3) tantummodo utendi cursus publici facul
lersi
del corso pubblico,i quali venendo come detas concessa est, qui legali (4) (a) de diversis gentibus ad nostram clementiam properare sustineut. putati da nazioni diverse si danno fretta di presentarsi alla nostra clemenza.
17. Gli stessi Augusti a Lucenzio.
17. Iidem AA. Lucentio (5).
Nessuno ardisca o"pcr consiglio 0 con segrelezNemo (6) mulionem mutationibus depulalum.
vel "per solicitationem , vel per reccptionem (7) za sottrarre un cavallaro destinate alle mule de-

subtrahere audeat, decem libras argenti poenae vendo all'uopo pagare libbre dieci di argento. Data
nomine inferre reformidans. Dat. xu. Kal. Mart. ai 19 marzo in Milano, essendo Consoli Onorio Au—

Mediol. Honorio A. IV. et Eutych. Conss. 398.
18. Iidem AA. Messalae P. P.

gusto per la quarta volta edEutichiano. 398.
18. Gli stessi Augusti a Messalo
prefetto del pretorio.

Animalia (8) publica dum longe maiore (9). ac Per mezzo degli appaltalori ed apparitori lassanperinique pretio pabula aestimantur, per manci- dosi'i foraggi cou prezzo troppo elevato ed ingiupes, atque apparitores aperte vexantur: ne id con- sto, gli animali pubblici sono vessati chiaramente
tingat, sublimitas tua disponat, ut nec pabula mu- onde ciò non avvenga l'altezza tua disponga che

tationibus desint , nec provinciales ultra, quam i foraggi non manchino alle mute della posta nèi
iustitiae sinit ratio, praegraventur. Dat. xv. Kal. provinciali siano aggravati al di là di quanto la
Decemb. Stilichone, et Aureliano Conss. 400.
giustizia permette. Data ai 17 novembre, essendo
Consoli Stiticone ed Aureliano. 400.
19. Iidem AA. et Theodos. A. Septimio
_Procur. Afric.

19. Gli stessi Augusti e Teodosio Augusto a Settimie
procuratore dell’Africa.

Comperimus (10) provinciales,et pabula, et pc—

Abbiamo saputa che i provinciali contribuiscono
cuniam pro [cursu] equorum cursualium solenni ordinariamente t'oraggi e denaro pel corso dei caratione conferre. et extrinsecus etiam peraveredo- valli di posta, e venire pel dippiü aggravati del

rum onere praegravari. Provinciarum igitur recte- peso delle vetture. Dunque i governatori delle prores procurent, ne unquam cursus publicus veniat vincie procurino che non vi sieno querele pel cer-

in querela, et occasio deceptionis curiales(1'l),vel so pubblico e la facilita- dell’inganno non obblighi
provinciales animalia indebita praestare compellat. i curiali o i provinciali a dare animali non dovuli.
Dal. vu. Kal. April. Raven. DN. Theodos. A. ]. et Data ut 27 marzo in Ravenna, essendo Consoli Ru-

Rumorido Conss. 403.

morido e nostro signore Teodosio Augusto per la

prima volta. 403.
Nullus dux postquam ducatum suum intravit, uti debet Nessun capitano, depeche entrò nella sua provincia, non
cursu publico, sed iumentis propriis. Bart.
20. Iidem AA. Anthemio P. P.

Nemo(12)(b)ducum ingressus semel provinciam

deve usare del corso pubblico ma delle vetture proprie;
Bartolo.
20. Gli stessi Augusti ad Antemio
pre/etto del pretorio.

Nessun capitano essendo una volta entrato nella

Gor.(1) Viribus, quod magis probat Cuiae. quia in lib. Gor.(1) Viribus, meglio approvate da Cniacio, perchè
veler. frequentius reperitur.
più spesso trovasi negli antichi libri.
— (2) Altr'eve, Idem A.
— (2) A|. Idem A.
— (5) Parte della legge 57. del medes. titolo nel Co— (3) Pars legis 57. C. Theod. ead.
dice Teodosiano.

— (4) Vid. l. 9. s. cod.

—- (4) V. la l. 9. supr. med. tit.

— (5) Al. Vincentio P. P.

- (5) Altrove, Vincentio P. P.

— (6) Pars legis 58. C. Theod. cod.

— (6) Parte della l. 58. del medes. titolo nel Codice

— (7) At. obreptionem.

—'- (7) Altrove, obreptionem.

Teodosiano.

'— (8) L. 60. C. Theod. cod.
— (9) Minere.

.—(10) L. 64. C. Theod.cod.
—(1'l) Curialis.

—(12)L 9. s. eodcm,l. 66. C. Theod. cod. Cursu pu
blico suis in negotiis duces et praesides provinciarum

Fnu.(a) V. l. 9. supr. cod.

— (8) V. il C. Teodos. medes. titolo, I. 60.
— (9, Minere.
.—(10) V. il C. Teod. medes. titolo, l. 64.
—(11) Curialis.
—(12) Vedi la l. 9. supr. med. tit., e la l. 66. del medesime titolo nel Codice Teodosiano. l duci ed i pre-

an.(b) D. I. 6
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suam postmodum [in] itineribus faciendis cursu, sua provincia, nè egli ne la sua ofﬁcina può usare
atque angariis ipse [sive] suum (1) utatur cilicium. del corso pubblico e delle angarie nel viaggiare,
sed expeditionem militarem iumentis propriis exe— ma faccia la corsa militare con vettura propria.
quatur. De cohortalinis (2) etiam officiis eadem Colla medesima legge disponiamo per le ofﬁcine
lege saneimas,ne quis ex his per provinciam suam coortaline ancora che nessuna di esse andando per
discurrens, veredo uti conetur in posterum, cum la sua provincia ardisca valersi della posta pubsacra prohibitum sanctione cognoscat. Quod si blica, sapendo di essere vietato per ordine impequis ducum, vel apparitorum, vel cohortalium ef- riale. Chese alcune dei duci o degli apparitori o
ficiorum temerario animo ea quae decernimus. delle coortali ofﬁcine si farà con animo temerario
contemnenda putaverit: per singula animalia, qui- a. disprezzare quanto decretiamo. per ogni animale
bus usus luerit, singularum librarum auri illatione ili cui avrà fatto uso sarà multato in una libbra di
multabitur. Dat. IV. Non. August. C. P,. DD. NN. ero. Data ai 3 agosto in Costantinopoli, essendo
Consoli gli Augusti nostri signori Onorio per la seHonorio vn. et Theodosio n. AA. Conss. 407.

sta e Teodosio per la seconda volta. 407.
21. Impp. Tltead. et Valent. AA. (3)

21. Gt'Imperatori Valentiniano e Teodosio Augusti.

Nullus (4) penitus (5) cuiuslibet ordinis, seu di- Nessuno all‘atto di qualunque ordine o dignità,o
gnitatis. vcl sacrosancta ecclesia, vel domus regia sacrosanta chiesa,o casa 'reale,in tempo di speditempore expeditionis (6) (a) excusationem anga- zione goda esenzione di angarie o parangarie.
riarum, seu parangariarum habent.
22. Imp. Leo A. (7) " P. P.
22. L‘Imperatore Leone al prefetto del pretorio.

Cursum (8) ambularem (9) ab omni Orientali

Decretiamo ehe sia tetto e spezzato il corso po-

tractu, necnon ab his civitatibus aliarum regio- state da tutta td contrada erientale.siccome ancora

num,quarum instructio tui culminis meminit, tolli dalla città di quelle regioni di cui fa menzione la
amputarique decernimus: ita tamen ut in transitu istruzione dell'altezza tua. Ben vero però che nel
fortissimorum militum quando nostra serenitas di- passaggio dei valorosi soldati quando la nostra sesposuerit, ex aliis ad alia eos loca deduci,evectio- renità avrà disposto che essi passino da uno ad
nesque animalium secundum consuetudinem a no- un altro luogo, ed avranno ottenuto dalla nostra
stra fuerint serenitate consecuti, et in armorum, serenità la fornitura degli animali secondo la con—
tam confectione,quam translatione servata consue- suetudine, e tanto nella formazione che nella trastudine, in protectione, quinetiam legatorum ani- lazione delle armi, osservandosi la consuetudine
malium dominis, qui ea solent accepta mercede nella partenza anche ai padroni degli animali nelocare, praebenda pensio, arcae (10) tui culminis cessarii i quali li sogliono affittare ricevendone
imputetur, tractatoria videlicet animalium super una mercede, si deve dare un compenso da impu—
memoratis causis nulli alii iudici, cuiuscunque sit tarsi alla cassa dell‘altezza tua, c decretiamo che
et ministrantes eis apparitores, ne utuntur, si secus fcceriat , in animalia singula singulas auri libras solvunto; 57. Synops. Basil. 17. cap. 20.
Gor.(1) Suo utatur ollicio.

sidi delle provincie e gliapparitori che gli assistono
non si avvalgano pc‘ loro all'-ari della posta , altrimenti"

pagheranno per ogni animale nna libbra d'oro. Vedi il
Compendio dei Basilici, lib. 57. lit. 17. cap. 20.
Gor.(1) Suo utatur ofﬁcio.

— (2) Coliortalibus.

—- (2) Cohortalibus.

— (3) AI. Imp. Anastasius A.

— (3) Altrove, imp. Anastasius A.

-— (4) Eclog. lib. 5. tit. 1. ea; lib. 56. tit.17. cap. 21. — (4) Vedi I‘Egloga , libro 5. titolo 1. dal libro 56. tiet 12. dia.-i ad l. 22. 5. de sacr. Ecl.
tolo17. cap. 2I. e 12. Ne ho parlato sulla ]. 22.supr.
De sacrosanctis Ecclesiis.
,
- (5) Cnngiuugasi cen la I. 11. supr. De sacrosanctis
Ecclesiis e con la leg. 2. supr. De quibus muneribus
tet praestat. nem.
— (6) L. 11. 5. de sacr. eccl. l. 1. l. 2. s. de quibus —, (6) Vedi la l. 11. supr. De sacrosanctis Ecclesiis .
munerib. l. ult. in ﬁn. 77. de muneribus.
la I. 1. e la leg. 2. supr. De quibus muneribus , e la

— (5) Coniunge cum I.. 11. 5. de sacr. ecc. et l. 2. s.
de quib. mun.. uel praestat. nem.

|. uti. in fin. il‘. De muneribus.
—— (7) Al.Iustinus.
—- (7) Altrove, Justinus.
— (8) Ecl.ibid.
— (8) V. I‘Egloga, ivi.
— (9) Quidam legunt, clab-ularcm. Est autem clabnta. — (9) Taluni leggono clabularem. Ctabula era genere
vehiculi genus, de quo vide liic Graecos : Sgn. Basil.
1. ea: lib. 56. tit. 17. c. 22. omui-runi.

di carro, su cui vedi i Greci. \‘eggasi pure il Compendio dei Basilici , libro 1. dal lil). 56. tit. 17. cap. 22.

ove leggesi, ocltemalon.
Fra.(a) L. 11. supr. de sacros. eccles. l. 2. supr. de
quib. munerib. lib-10. tit. 48. l. ult. s. pen. ﬂ". de
munerib.
Comes II.
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dignitatis, ni'si tuo tantummodo “eulmini, faciendi
licentiam patere decernimus.
23. Imp. (1) Anastasius A.
Iubemus nemini licere cuiuscunque scholae,ch

a nessun altro giudice di qualunque dignità sia se
non alla tua altezza soltanto sia permesso di trarre
biglietti di dare animali per i motivi suddetti.
23. L’Imperatore Anastasio Augusto.
Ordiniamo che a nessuno di qualunque compa-

oiIieii,vel militiae seu conditionis per totius Orien- gnia o di ofﬁcina o di milizia o di condizione sia
talis tractus partes, ob quamcunque causam proﬁ- per tutte le parti dell‘ Oriente e per qualunque

cîscenti , seu redeunti (2), supra unum veredum. causa parta o ritorui, sia lecito andare sopra un
unumque paraveredum, cum evectione tamen iu- solo cavallo od una sola vcttura con compagnia
diciali movere (3): nisi specialis (4) ei praestita sit però giudiziale. Salvo se gli sia stata data una nonostrae serenitatis quantitatem animalium conti- stra fornitura di animali che ne contenga il numenens evectio: exceptis proculdubio his, qui pecunias publicas devehunt: cum in hac parte sine nostra quoque speciali auctoritate tanta conveniat
animalia moveri, quanta transvehendae pecuniae
summa, et eius luitio deposcit: quinquaginta'libra-

ro. Però siano eccettuati coloro che trasportano
denaro pubblico. Mentre per questa parte anche
senza nostra speciale autorità conviene mettersi

in moto tanti animali quanti ne richiede la somma

e la conservazione del denaro da trasportarsi. Do—
rum auri his feriendis condemnatione, quicunquc vendo essere puniti colla condanna di 50 libbre
nostra iussa quolibet modo, seu tempore violave- di oro tutti coloro i quali violerauno o permetteranno di violare questi ordini nostri.
rint, seu violare concesserint.
'l‘l'l‘. Lll.
nn (5) rnAcrarorms (6), ET srarrvrs.
1. Imppp. (7) Theodos. Arcad. et Honor. AA.
Rufino P. P.
.

Tractatoriae (8) cum stativis solitis tantummodo
biduum tempus accipiant: nulli vero penitus cun
necessariis sibi personis praebeantur, nisi his tan

lummodo, qui animalia(9), atque equos (10) (a)
sacro usui aecessarios(11)prosequuntur (12): ita

'l‘l’l‘. Lll.
DEI BIGLIETTI E DELLE FERMATE.

|. Gl‘Iuipcratori Teodosio Arcadio cd Onorio Augusti
a Rufino prefetto del pretorio.

I biglietti colle solite fermate abbiano la durata
li due soli giorni. A nessuno si diano colle persone loro “attinenti se non a quelli soltanto che accompagnano animali e cavalli necessarii al nostro
-lSO imperiale. In modo però che usati questi uel

—('tt)) Arcae sive mensae P. P. in quam canones seu —(tO) Casse del prefetto del pretorio in cui si depositavanoi tributi. Fassene menzione nella l. 6. supr. De
tributa inferebantur, fit etiam mentio in i. 6. 5. de ea:act. tribut. l. 13. s.dc susceptorib. l. ult. 5. de appa- ea,-actoribus tributorum, nella i. 13. supr. De susceptoribus, nella l. ultim. supr. De apparitoribus
rit. P. Praetorio, l. 9. Cod. Theod. de indutg‘. debit.
fuit et arca quaestoria; Sgnimaclt. in epist. arcaipraefecti Praetorio, e nella i. 9. del titolo De indutg.
theatris P. urbi; Iulianus Nou. 63. cap. 1. adde l.1-i. debit. al Codice Teodosiano. Fu pure la cassa questo—

s. ead.

GOT. (1) Al. Iustinianus.
- (2) Vid. l. 1. s. eod.
_. (3) Movere equum, est eo uti, ut hic et l. 4. 5. cod.
ita movere arma, armis uti; l. unic. s. ut armonusus.

ria. Simmaco nelle epistole scrive, arcae theatris
P. urbi. Vedi Giuliano sulla Nov. 63. cap. 1. Aggiungi la i. 14. supr. med. tit.
Gor. (l) Attrave, Justinianus.
— (‘).) Vedi fa l. 2. supr. med. lit.
— (3) Movere equum e servirsene, come in questo
luogo e nella leg. 4. supr. med. titolo. , come mouere
arma, usar di esse; v. la leg. un. supr. Ut armorum

usus.
_. (4) Specialiter.
_. (5) vtlt. C. Th. 6.

— (5) Vedi il C. Tcod. lil). S. tit. 6.

.— (ti) Testatoria diplomata sunt, quae dantur miSsis,
vel evocatis a principe cursu publico utentihus, ad-

— ((i) 'l'ractatoria diplomata sono quelli che ilùnnosi
a'messi advocati dal principe che si servano della po-

scriptis etiam stativis, id est , diversoriis et mansioni-

sta ascritti eziandio gli stativi, ossia gli alberghi e di—

bus, quibus alantur sumptu publico; Cuiae. hic; al.
tractatoribus et stationariis, t. 2. G. Theod. cod.

more, ove debbono essere alimentati del pubblico ; v.
Cuiacio in questo luogo; altrove, tractatoribus et stationariis; vedi la legge 2. del medesimo titolo nel Codice Teodosiano.
.

— (4) Specialiter.

... (7) Al. Imp. Constantin. A.
- (7) Altrove, imp. Constantin. A._
_ (8) 'l'ractatores.
—- (8) Tractatores.
.- (9) Cursus publici tractatorias, seu diplomata qu. — (9) Coloro che hanno i diplomi postali non hanno
habent, ius stativa habendi,id est, ullo loco considendi
oltre due giorni il diritto di dimorare in un luogo.
’ non habent, ultra biduum.
'—('tO) De feris; vid. s. tit. de cenat. ferar.
—(iO) De feris. Vedi supr. al titolo De oenat. ferar.
—(11) Necessario.
—-(11) Necessario.'
—(’|2) Ut qui equos ad principem deducunl, quinque —('t2) Che coloro i quali mcuan cavalli al principe , si
an.(a) Arragi la l. un. supr. de vendi. ferar.-
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tamen, ut his dimissis in tractatoriarum corpore, corpo dei biglietti vi si unisca il numero di giorni

quinque (l) dierum numerus adscribaturzut nullus cinque. Afﬁnchè nessuno oltre di questo tempo vi
ultra (2) hoc temporis spatium ad residendum, in trovi la facoltà di risedere in quel luogo dove più
quo libitum fuerit loco, copiam nanciscatur. Dat. gli sarà piaciuto. Data ai 25 agosto in Costantino-

vn. Kalend. Septemb.; CP. Arcad. A. Il. et Ruﬁn. poli, essendo Consoli Arcadio Augusto perla se—
conda volta e Ruﬁno. 392.

Conss. 392.
'l‘l'l‘. [.III.
DE APPARITORIBUS PIIAEFECTOIIUM PRAETORIO,

Tl'l‘. Llll.
DEGLI APPARITORI, DEI PREFETTI AL PRETORIO

ET PBII‘ILEGIIS EORUM.

E DEI LOBO PBIVILEGI.

l. Impp. (3) Valent. el Valens AA. Mamertino P. P.

1. Gl'Imperatori Valentiniano e Valente Augusti
a Mamertino prefetto del pretorio.

Pracfecturae (4)(a) cornicularios, qui annis sin- Vogliamo che i cornicularii della prefettura
guiis exeuut, post transactos corniculos nostram i quali ogni anno escono dopo adempito all'ulﬁzio
adorare (5)(i))purpuram volumus: quo honore per- si possano ammettere alla nostra presenza. Ed
funelis,cum iam missionem lenuerint (6) liberum

otium damus, ut ad susceptionem, vel cuiuslibet
necessitatis oﬂlcium minime devocentur. Dat. in.
Kal. Febr. Mediol. Valentiniano, et Valente AA.
Conss. 366.
2. lidem AA. Zosimo praesidi Epiri novae.

Praefectianos (7) (c) ad perniciem provincialium

avendo avuto tale onore e congedo ottenendo dia—
mo loro libera quiete onde non siano chiamati a

carica od ullizio di qualunque obbligo. Data ai 29
gennaio in Milano , essendo Consoli Valentiniano
c Valente Augusti 366.
2. Gli stessi Augusti a Zosimo preside del nuouo Epiro.

Vietiamo a quelli della prefettura di mischiarsi

exactionibus (8) in provinciis, vcl potius lucris. per la ruina dei provinciali all'esazione nelle pro—

vel quaestibus suis sese immiscerc vetamus:prae- vincie o piuttosto ai lucri e guadagni proprii. Inolterea, vel horreorum gerere custodiam, vel curia- tre non vogliamo che abbiano la custodia dei marum (9) ius, atque arbitrium sibi praesumere [his gazzini o che si assumano il diritto e l‘arbitrio delle
denegamus (10)].Horum si quis praesentis legis curie. Se alcune fra essi oserà violare la presente
duntaxat diebus resideant et alantur in singulis urbibus, ut hic. Iloc amplius colligit Corsetus sing. Ga
bella si alieni. Potestate alicui facta frumenti extra

territorium evehendi, septem dierum spatium ad eam
rem dari. Atque ita licet operarum exactio vetita sit;
l. un. s. Ne opera a coltatorib. exiguntur , l. ad portus, 7. s. de oper. public. et equorum persecutio; l.1.
s. Ne rusticani ad ullum obsequium; non tamen e

quorum prosecutoribus ministerium prohibitum,ut h.

termino soli cinque di e sieno alimentati in ciascuna
città, come in questo luogo; vedi Corseto nel libro unico, Cabella si alieni. Data ad alcuno facoltà di trasportare del frumento fuor del territorio, gli si dànno a

ciò sbtte giorni. E ciö quandanco sia vietata l’esazione
delle opere , vedi la legge unica , supr. Ne operae a
collatoribus erigantur , la legge ad partus , 7. supr.
Dc operibus publicis, e la persecuzione dei cavalli; v.
la i. 1. supr. Ne rusticani ad ullam obsequium; non

però è proibito il loro ministerio ai persecutori de' cavalli, come in questo luogo.
’
Gor.(1) Prosecutio equorum dicitur hic ut auri; l. unic. Gor.(1) Prosecutio equarum qui dicesi come prosecutio
auri; vedi la legge unica, supr. De auri publici pro5. de auri publici prosecutor-ib. publicarum functionum; l. 9. 5. de curs. publ. frumentorum; Cassiod.4. secutoribus ; publicarum functionum; vedi la leg. 9.
supr. De cursu publico; frumentorum; v. Cass. lil) 4.
— (2) Intra.
— (2) Intra.
.— (3) Altrove, imp. Leo A.
— (3) ALImp. Leo A.
— (4) Ex C. Th. tib. 12. til: IO. t. un. confer. valde c- .— (4) Dal Codice Teodosiano, libro 12. titolo 10. Iegge unica, da confrontarsi, chè e molto mutata; vedi la
nim immutata est, l. 3. in pr. j. cod.
i. 3. in princ. infr. med. tit.
— (5) Vedi la.]. 1. infr. tit, pross. e la l. 7. supr. .Qui
— (5) Vid. l. 1. j. tit. prom. l. 7. 5. qui militare.
militare.
_ (6) Cioè obtinucrit , come altrove spesso trovasi
— (6) Id est, obtinuerint, ut alias saepius.
scritto.
— (7) Praefectianos. Praefectiani autem hic sunt prae- — (7) Praefectianos, chè qui sono gli apparitori del
fecti Praetorio apparitores, adde l. 5. j. eod. l. 8. 5.
prefetto del pretorio; aggiungi la I. 3. infr. med. tit.,
de ofﬁc. rectoris. prouinc. adde tit. C. Theod. Ne
la i. 8. sup. De ofﬁcio rectoris prouinciae; arrogi il
praefectianus, tib. 12. tit. 40.
Codice Teodos. , tit Ne praefectianus, lib. 12. tit. IO.
— (8) Apparitores Praefectorum praetor. exactores, — (8) Gli apparitori dei prefetti al pretorio non possono essere esaltori, frumentarii, decurioni.
Iiorrearii, decuriones esse non possunt.
— (9) Curarum, in C. Th.. til. ne praefect. emam. etc — (9) Curarum nel Codice Teodosiano , tit. Ne praefectianus emam. ecc.; dal qual titolo è tolta questa
ex quo haec lex est, 12. C. Th. 10.
legge; v. il C. Tcod. lib. 12. tit. 10.

Fna.(a) L. uit. in pr. infr. ii. !.
an.(e) L. ult. infr. Il. l. l. 8. supr. dc ofﬁc. rectoris
— (D) L. I. infr. tit. proae. l. 7. supr. qui militare, provino.
h. tib. lit. 34.
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temerator existat, volumus eum competenti motu legge vogliamo che sia colpito della corrisponn
et indignatione percelli. Dat. xrv. Kal. Decembr. dente punizione. Data ai 17 novembre in Milano.
Mediol. Valentiniano et Valente iv. AA. Conss.373. essendo consoli gli Augusti Valentiniano e Valente
per la quarta volta. 373.
Cornicularii, primiscrinii, et numerarii praefecti prae-- tcornieularii, i capi di banca ed i numerarii del prefetto
del pretorio dopo avuto il congedo godono dei privilegi
torio sortita laborum requie privilegiis hic insertis
gaudent. Bart.
3. Impp. (1) Theodos. et Valent. AA. Zoilo
Praefecto Praetorio.

qui inseriti; Bartolo-.
3. Gl'lmperatori Teodosio e Valentiniano August-i
a Zoilo pre/"ctio del pretorio.

Cornicularii (2) (a), et p'rimiscrinii, numerarii

I cornicularii ed i capi di banca come ancora
i numerarii i quali nell'ofﬁcina dell'altezza tua terminati in regola i servizii della milizia. ottengono
il desiderato riposo delle fatiche, atteso i metti sudori verso lo Stato, siano esenti sempre dalle immililarium quam civilium iudicum semper habean- poste tanto dei giudici civili che militari e siano
tur immuncs, et civilium tanturn iudicum, non et- sottoposti soltanto alla giurisdizione dei giudici
iam militarium iurisdictioni subiaceant. Huic san- civili e non dei militari ancora. Crediamo dover
ctioni addendum esse censemus, ut si quis prae- aggiungere a questa sanzione, che se uno della
fectianus (3) (b) dum militat, vel post depositum prefettura mentre milila o dopo deposto il cingolo
cingulum, sine testamento quod legibus compro— verrà a trapassare senza testamento ammesso dalle
batur, nullisque ab intestato successoribus dereli leggi e senza lasciare eredi ab intestato,tutti i suoi
ctis, fati munus impleverit: omnes eius patrimonii averi per provvedimento della tua magnifica sede
facultates provisione magniﬁcae tuae sedis non ﬁ- siano devoluti non al ﬁsco ma alla cassa dell'altezsci iuribus, sed arcae (4) tui culminis rationibus za tua. Per i capi di banca poi e per gli amanuensi
vindicentur. Scriniariis autem [et] e_xceptoribus . ed altri che servono nell‘ ofﬁcina dell' altezza tua,
caeterisque qui in ofﬁcio tui culminis merent (5): mentre militano nella nostra prima legione adiu"cum in legione (6) (c) prima adiutrice nostra mi- trice destiniamo l‘udienza all'altezza tua per quelle.
litant, audientiam tantummodo iu causis in quibus cause soltanto nelle quali sono convenuti. Dimo-

insuper qui in ofﬁcio tuae sublimitatis per ordinem obsequiis militiae terminatis, desideratam'la
borum requiem sortiuntur: pro multis erga rempu—
blicam sudoribus ab omnibus indictionibus lam

pulsantur, tuae celsitudini deputamus. In provin- raudo poi nelle provincie ordiniamo che risponciis vero commorantes, rectoribus earum eos re- dano ai governatori di quelle, se loro non sia stato
spondere iubemus, nisi publicum ofﬁcina aliquod imposto qualche ullizio pubblico.
eis iniunctum sil.
'l‘l'l‘. l.ll'.
ma appAmTonmus anser-"neri unuls.

Qui administravernnt ofﬁcia, ofﬁcio ﬁnito principis
'
purpuram non adorant. Bartol.
1. Imppp. Cral. Valent. et Theod. AAA.
Principio P. P.

'l‘l'l‘. LIV.
onor…: APPAIIITOIII DEL Pnernrro DELLA CITTÀ.
Coloro che amministrarono uliizii al ﬁnir di questi
non adorano la porpora del principe.
1. Gl'Impcratori Graziano Valentiniano e Teodosio
Augusti a Principio prefetto del pretorio.

Praeter eos, qui de ofﬁcio eminentiam potesta- 'Alt'infuor-i di quelli che per ufﬁzio di eminenti
tum, numcro stipendiorum, et curriculis evolutis, poteri e scorso il numero degli stipendii e gli anni
urbisque praefecturae serenitaiis (7) nostrae annis e la prefettura della città ebbero facoltà di toccare
Singulis attingere purpuram (8) (d), venerarique in ogni anno la porpora della nostra serenità, a
——(10)
Gor.(1)
— (2)
' — (3)

Absunt a C. 'I'lieod.
Imp. Anastasius A.
L. 1. s. cod.
Pracfectarius: l. 1. 's.

—(10) lllancano nel C. Teod.
Gor.(1) Imp. Anastasius A.

— (2) V. la 'l. 1. supr. med. tit.
_ (3) Praefectiarius nella |. 1. supr.

-- (4) Arcae P. P. lit mentio in l. 22. s. de cursis pub. -— (4) Della cassa del prefetto del pretorio si fa mcnubi dixi.
'
zionc nella legge 22. supr. De cursu publico , ove no
— (5) Inhaerenl.

ho parlato.
— (5) Inhaerenl.

— (6) De legionibus dixi ad l. ult. 5. de castrens. pe— _; (6) Delle legioni ho detto suila legge ultima , supr.
cul. mitit.
Dc castrensi peculio mitit.
—- (7) Al. seueritatis.
— ('I) Altrove, seuerilatis.
— (8) L. 1. s. de praepos. sacri cubic. l. 4. 5. de con- — (8) Vedi la legge 1. supr. De praepositis sacri cusulibus, l. 1. s. til.proa;. Huiusmodi osculum principis biculi, la legge 4. supr. De consulibus, e la legge 1.
(quod sc. principes a suis subditis accipere non dare supr. titolo pressimo. Questo bacio che il principe soFea.(a) L. 5. supr. h. t.
—_ (b) L. 2. supr. cod.
"' (e) L. ult. supr. de castrensi pecul. mitit.

Fna.(d) L. 1. supr. de praepos. sacri cubiculi , h.. lib.
til. 5. l. 4. supr. de consulib. h. lib. tit. 3. l. 1. supr.
de silentiar. h. lib. tit. 16. l. 1. supr. tit. proce.
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praecepti sunt: nulli prorsus eorum, qui provin- nessuno affatto tra coloro i quali ebbero uflizii procialia ofﬁcia pcrcgerint,tranquillitatis nostrae mu- vinciali, sia libero adorare la porpora della nostra
ricem adorare sit liberum, omnium suffragiorum tranquillità dovendo cessare ogni orrettizio perobreptione cessante. Dat. xrv. Kal. Oct. Aquilan. messo. Data ai 18 settembre in Aquileia , essendo

Arcad.. A. et Batone v. C. Conss. 385.

ConsoliArcadioAugusto eBulone uomo illustrissimo. 385.

2. Gl‘Imperatori Onorio e Teodosio Augusti
a Palladio prefetto del pretorio.
Quicunque (2) illustris urbanae sedis apparitor Qualunque apparitore dell' illustre sede urbana
clandestina fraude pistorem (3) concusserit(4). con clandestina frode userà concussione ad un foraccusatus atque. convictus, perpetui (5) panifi- uaro, accusato e convinto sarà condannato per
cii (6) nexibns addicetur (7). Dal. xvn. Kalend. sempre a servire i pauettieri. Data ai 17 decembre
Ianuar. Ravennae, Ilonor. A. xu. et Constantino ll. in Ravenna, essendo Consoli Onorio Augusto per
l'undicesima volta e Costantino Illustrissimo per la
V. C. Conss. 417.
seconda. 417.

2. Impp. (1) Ilonor. et Theodos. AA. Palladio
Praefecto Praetorio.

'l‘l'l‘. LW.

'l‘l'l‘. I.T.

un (8) arramronmus l\lAGlSTIlOIlUM muruu

DEGLI AI’I’AI‘IITOIII DEI MAESTRI DEI SOLDATI

ET PIIIVILEGIIS BODUM.

E DEI LORO PIIIVILEGI.

1. Imppl (9) Valent. et Valens AA. ad Arthemiuuz

1. Gt’lmperatori Valentiniano e Valente Augusti

'

ad Artemio correttore.

correctorem.

Coloro che dimostreranno di militare. nelle ofﬁditum mililare monstraverint, ab omni nominatio- cine dei maestri di cavalleria e di fanteria siano
nis iniuria excuscntur. Dat. xm.-Kal. Octob. Aqui- esenti da ogni sopruso di nomina. Data ai 19 setlani, A. CC. xv. Ital. Novemb. Salerini, Divo Iovia- tembre in Aquilano, essendo Consoli gli Augusti
ai 20 ottobre in Salerino,essendo Consoli l'Imperano, et Varroniano Conss. 364.
'
tore Gioviniano e Varroniano. 364.
2. Gli stessi Augusti a Mamertino
2. Iidem AA. Mamertino P. P.
Qui sese in ofliciis magistrorum equitum ac pe-

prefetto del pretorio.

Qui(10)in'ofﬁcio magistrorum equitum ac pcdi- Coloroche ebbero milizia nell'ofﬁcina dei maetum mililiam sortiti Sunt: ordinis sml militaris. stri di cavalleria e di fanteria, siano dell'ordine
militare.
solebat) iabratum dicitur a labro, ut ah ore osculum:
quod fieret labris manu admota, et lacta , dein-le pur-

pura principis, vel genu llexo (pil—gua'ﬁatzdtizàu, aïarra;màu ﬁactÀEwg. Et haec principalis adoratio, veneratio principis purpurae et imperii, l. 'l. s. de appar.
praef. praet. l. 1. 5. de apparit. prec/. urb. uid. Cui.
21. obs. 28. in ﬁn.

leva non dare, ula ricevere dai suoi sudditi , dicevasi
labratunl. da Iabro, come osculum da os, perchè faeevasi recando alle labbra la mano di lui, indi la porpora, o con la genullessione, ﬁlema babilicon , aspasticon babiteos. E questa era la principale venerazione
del‘principe, della porpora e deil'imperio; vedi la 1.1.
supr. De apparitoribus praefecti praetorio, e la I. 'l.
supr. De apparitoribus praefecti urbi. Vedi Cuiacio ,
lib. 21. Osserv. 28. in ﬁn.

Gor.(1) Altrove, Imp. Arcad. el Honor. AA.
-— (2) Ea: lib. 14. lit. 3. t. ult. C. Theod. ex quo hic —- (2) Dal libro 14. titolo 3. legge ultima del Codice

Gor.(1) Al. Impp. Arcad. et Honor. AA.

Teodosiano, dal quale alcune cose son qui state lollequaedam sunt detracta.
— (3) Concussio pistorum velita: et sic vetitum ut ne — (3) È vietata ai fornai la concussione ; e cosl è vie“
tato clle.il prefetto urbano o i suoi apparitori nel couPraefectus urbi, eiusve apparitores, cum pecuniam publicam ex frumentaria pistoribus frumento publico e-. tare ai fornai il danaro pubblico dalla cassa frumentamendo adnumerant, pistores coneutiant; l. 2. 5. de ria per frumento comprato usino la concussione verso
i fornai; vedi la leg. 2. supr. Dc frumento urbis Confrumento urb. Constantinop.
stantinopotitanac.

— (4) Al. concutierit.

— (4) Altrove, concutierit.

— (5) Perpetuis, in C. Theod.

— (5) Pel-peluis, nel C. Teod.
— (6) Paniﬁcii nemus, il corpo dei fornai.
_- -(7) E una specie di pena l‘ essere addetto a un corpo, come _in questo luogo. L’urbanicianus , ossia l'uf—
ﬁzialc o apparitore del prefetto alla città, viene addet—
to al corpo dei fornai e condannato a star in quello,

- (6) Paniﬁcii nexus, pistorum corpus.
— (7) Poenae species est corpori aiieui addici, ut hic,
urbanicianus , id est, ofﬁcialisseu apparitor P. urbi ,
corpori pistorum addicitur, et in corpus pistorum damnatur, ut hic, sic monachi abiecta stola, vel tribonio

in curiam vel cohortem tsansferuntur; Nov. 5. 6. dixi
ad t. 38. 5. de decur.

come in questo luogo; così i monaci, gettata la stola o
il tribonio son trasferiti in una curia o coorte;vedi laNov. 5. e la Nov. 6.; l'ho detto sulla leg. 38. supr. De

decurionibus.

'

— (a) Eciog. lib. 7. tit. o.

— (8) V. I'Egioga, lib. 7. tit. 6.

— (9) Al. Impp. Theodos. et Valent. AA.

_ (9) Altrove, Impp. Theodos. et Valentin. AA.
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3. Impp. Theodos. et Valent. AA.

3. Cl’Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti

Basso (I) P. P.

a Basso prefetto del pretorio.

Probati apparitores magisteriae potestatis nequrVogliamo che gli approvati apparitori della pocuriales (2) (a) in aliquo cilicio, neque cohortales, testà inagisterislc non siano ascritti curiali in qualneque censibus (3) adscriptos volumus (4). Dal. che ofﬁcina nè coortali nè censuali. Data ai 6 marzo in Costantinopoli , essendo Console Ciro uomo
prid. Non Mart. C. P. Cyro V.tC. Cons. 441.
illustrissimo. 441.
Numerarii illustrium, completa militia, et principa- inumerarii delle persone illustri, compiuta la milizia e
dopo l’ufﬁzio di capi, godono dei privilegi qui inseriti;
tus munere functi, gaudent privilegiis Ilic insertis.
Bartolo.

Bartol.

4. Iidem AA. Apollonio.

Numerarios virorum illustrium magistrorum militum tam praesentalium quam Orientalium, qui

ordine et stipendiis militiae luerint*decorati,exeuules, tribunis praetorianis partis mililaris, sudori-

bus eorum beneticium deferentes, sociari praeci-

4. Gli stessi Augusti ad Apollonio.
Ordiniamo che i numerarii degl' illustri maestri
dei soldati tanto dei presenti che degli orientali
i quali sieno stati decorati del grado e stipendio
della milizia, uscendo siano associati ai tribuni
pretoriani della parte militare, comparlendo noi

pimus: ita videlicet, ut post completam militiam tal beneficio ai loro sudori. In modo però che dopo
ab omnibus indictionibus tain militarium quam ei- compiuto il servizio siano sempre immuni da tutte

vilium iudicum semper habeantur immunes: prin- le imposte dei giudici tanto civili che militari: vocipatus vero munere functos, tribunis vigilum lni- gliamo poi che siano aggregati ai tribuni militari
lilaribus aggregari volumus.
dei vigili coloro i quali ebbero l'uiﬁzio di capi.
5. Imp. (5) Anastasius (6) *.magistro militum.

5. L’Imperatore Anastasio al maestro dei soldati.

Eos qui in ciliciis vestris (7) mcrentes, statuto- Ordiniamo che coloro i quali servendo nelle vorum (8) tantummodo numero inserti sunt, fori (9) stre ofﬁcine furono inseriti nel numero soltanto
praescriptione muniri: caeteros (10) (b) vero qui degli ordinarii , vengano muniti della prescriziosupra huiusmodi numerum militare noscuntur, ue di foro: gli altri poi che si conosce che servo- '
quasi nec mititantes, et apud (11) illustrissiinas
praefecturas,et apud clarissimos(12) provinciarum
rectores de quolibet pulsari et conveniri, et sine
cinguli praescriptione respondere negotio sant-.i

no come straordinarii, quasi non servendo senza
prescrizione del cingolo possano essere citati e
convenuti presso le illustrissimo prefetture e presso i governalori delle provincie per qualunquc almus. Dat. n. Non, lllart. CP. Cyro V. C. Conss.441. fare. Data ai 5 marzo in Costantinopoli, essendo

Console Ciro uomo illustrissimo. 441.
'l‘l'l‘. LVI.
ns APPARITORIBUS PIIO consuus ET LEGATI (13).

1. Imppp. (14) Valent. Tltead. et Arcad. AAA.
ad Flavium Proconsulem Africae.

Ofﬁcîo (15), quod tuis meritis obsecundat, non

'l‘l'l‘.

LVI.

DEGLI APPAIIITOIII DI UN PROCONSDLE E DI UN LEGATO.

4. Gl’ Imperatori Valentiniano Teodosio ed Arcadio
Augusti a Flavio proconsolc dell’Africa.
All‘otﬁciua che sta sotto ai tuoi ordini non vo-

—(10) Apparitores magistri militum, milites esse vi- —-('l0) Gli apparitori del maestro dei soldati par che
dentur, hoc autem ideo dicitur, ut cos castrense pecusieno soldati; il clle si dice per mostrare che aver poslium habere posse ostendatur, Sgnops. Basil. 7. l. 6.
sono il peculio castrense; vedi il Compendio dei Basiecc lib. 56. tit. 17. cap. 30.
lici; lib. 7. til.6. dal lib. 56.lit.17. cap. 30.
Gor.(1) Ariovìndo magistro militum, in Non. Theod. Gor.(1) Nella Novella Teodosiano, al titolo 14. leg. 4.
tit. 14. l. 4. unde haec tam desumpta est 5. probari g.probari autem, donde fu desunta la presente legge,
autem; al. Imp. Marian. A.
si ha,Ariouindo magistro militum;altrove,/IlarianA.
-— (2) Apparitores, magisteriae potestatis esse non pos- —- (2) l\‘on posson essere della potestà magister-ia gli
sunt, qui curiales, vel cohortates, vel censibus ad- apparitori che son curiali o coortali o ascritti ai censi.
scripti.— (3) Adscripti censibus, ascrittizii.
-— (3) Adscripti censibus, adscriptitii.
— (4) Multa tum in princ. tum in fin. eJVou. Theod. — (4) Multe cose e in principio e in line furon tolte
dalla Novella Teodosiano ; che però ci rimane interadetracta sunt, sed ea integra extat.
—- (5) Altrove, Iidem AA. Arnobio magistra militum.
— (5) Al. Iidem AA. Arnobio magistra militum.
— (6) At. Zeno.
-— (6) Altrove, Zeno.
— ('l) Altrove, nostris.
— (7) Al. nostris.
,
-'- (8) Iu schola .magistri olﬁciorum apparitorum alii -— (8) Nella scuola del maestro degli ufﬁzii sonovi apparitori stabiliti o nel numero, e apparitori soprannustatuti sive intra numerum, alii supernumerarii, ut
merarii, come in questo luogo.
hic.
— (9) Forum apparitores intra numerum seu numera- -— (9) Il fare degli apparitori numerarii è presso il
rii magistri ofﬁciorum sortiuntur apud magistrum ofﬁ- maestro degli ufllzii.

ciorum.

_(10) L. 3. s. de ofﬁcio magistri militum.
FEB.(a) L. i. infr. tit. prox.

—-(10) Vedi la I. 3. supr. Dc ofﬁcio magistri militum.
an.(b) L. 3. supr. dc ofﬁcio magistri milil.
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curialem (1) (a) quemquam, nec ex caeteris (2) gliamo che aggregato sia qualche curialc nè uno
corporibus volumus aggregari: at si qui erunt in- di altre corporazioni. Ma se vi saranno tra gli ap—
ter apparitores huiusmodi, restituì cos muniis dc- paritori alcuni di tal natura, ora ordiniamo che essi
siano ritnessi ai debiti carichi.
bitis mo'x iubemus.
2. Gl’Irnperalori Arcadio ed Onorio Augusti
2. Impp. (3) Arcad. et Honor. AA. Dominatori
a Dominatore proconsole dell'Africa.
Procons. Afric.
Apparitioni tuae,et legatorum quadringcntos(4) Alla corte tua e dei legati abbiamo creduto decensuimus deputandos, et de liis duntaxat quos stinare 400 apparitori e fra quelli soltanto che
esse sibi delractos reipub. membra non que- i membri dello Stato non si dolgono di essere stati
staccati ad essi.
runtur.
3. Gt'lmperatori Arcadio ed Onorio Augusti.
3. Impp. Arcad et Ilonor. AA. (5)
In proconsulari (6) provincia ofﬁcium procon- In una provincia proconsolare l‘ofﬁcina del prosulare postulct quod exigere consuevit, nec alienis consule domandi ciö che in salita avere nè con ime
se partibus ill'lpudenler inserat.
pudenza s'inserisce nelle parti altrui.
'l‘l'l‘.

'l‘l'l‘- LVII.
DE APPARITOIIIDUS COIII'IIS ORIENTIS.

LVII.

DEGLI APPAIIITOBI DEL CDMITE DELL’ORIEN’I‘E.

1. Impp. ('l) Tltead. et Arcad. AA.
l.Gl'Imperatori Teodosio ed Arcadio Augusti.
In ofﬁcio comitis Orientis non amplius quam
Nell'otticina del comite dell' Oriente si tengano
sexcenti-(8) apparitores habeantur, quos quidem apparitori seicento e non‘più i quali abbiano sapublicis necessitatibus novimus abundc suppe- puto clic sieno ben sufﬁcienti al pubblico servizio.

tere (9).
'l‘l'l’. LVIII.
nn (10) corronrsunus (11) rnincirinus,

'l‘l‘l‘. LVIII.
DEI CAI‘! GOOBTALI DEI conNtcoL/inti e DEI rnnamzaan.

CORNICIJLAIIIIS, AC PBIMII‘ILARIIS.

De stationariis.
1. Imp. Constantinus A. edicto suo ad Afros.

Omnes stationarii(12) neque superexactionem

Degli stazionarii.
1. L‘Imperatore Costantino Augusto nel suo editto
»
agli Africani.

Tutti gli stazionarii non ardiscano porre sopra—

audeant,ncque carcercm(t3)(b) habeant (14) neve tassa, nè abbiano un carcere nè alcuno abbia in
—('l'l) Forum sortiuntur apudPraefcclum praetorio ap- ——(l1),ll l-‘oro degli apparitori soprannumerarii del
paritores, supernumerarii, magistri ofﬁciorum.
—(12) Viros clarissimos.
—(13) Legatis.

maestro degli utﬁzii è presso il prefetto del pretorio.
_(12) Viros clarissimos.
-— 13) Legat-is.
-—(|4) Imp. Constantinus A.
_(14) Imp. Constantinus.
—(15) Apparitor proconsulis esse non potest, qni vel _(15) Non può essere apparitore del proconsole colui

curialis sit, vel alterius corporis.
che sia o curiale o d‘un altro corpo.
'
Gor.(1) Naturalenl.
Gor.(1) Naturale….
— (2) Pula pistorutnaut trapezitarum. '
_ .'_ (2) Come farinai o banchieri.
— (3) Al. Imppp. Valent. Valens et Grat. AAA. Procon- — (3) Altrove, Imppp. Valent. Valens et Gratianus
'
suli Africae.
Proconsuli Africae.
— (4) Apparitores quadringentos proconsul Africae — (4) li proconsole d‘Africa aveva un tempo 400 appaolitn habuit.
'
— (5) AI. Iidem AA.
— (6) Provinciali. Provinciarum quaedam Proconsularcs: hoc autem verbo Graeci intelligunt Asiam et Corin-

ritori.

*

—- (5) Altrove, Iidem AA.
— (6) Provinciali. Alcutte delle provincie erano proconsolari: i Greci intendono con tal parola l‘Asia c Co-

thum, Cuiacius Africani, l. II. S. de erogat. milil. rinto, Cuiacio l'Africa ; vedi la i. It. supr. De erogaannonae.
l-ione militaris annonae.
— (7) Al. tmp. Zeno, al. ’I‘lieod.
—— (7) Altrove, Imp. Zeno; altrove, Theod.
-— (8) Apparitores sexcentos Comes Orientis liabuit.
— (8) il conte dell‘Oriente ebbe 600 apparitori.
— (9) Sufﬁcere.
— (9) Sil/ficare.
_(10) \"III. C. Tll. 4. Cohortales qni, dixi ad l. 14. 5. —(10) Vedi il Codice Teodosiano, libro 8. titolo 4. 'Clli
de cursu publico, ct ad i. 10. j. eod.
fossero i coortali, l'ho detto salta i. 14. sup. De cursu
publico, e sulla l. 10. infr. med. tit.
—(11) Cohortales sunt ofﬁciaies praesidum vel consu- _(11) lcoortali sono ufllziali dei presidi o de'consolari
larium et correctorem.
'e correttori.
'
_(12) Stationarii sunt e.v cohortalibus, t. 1. s. dc cu- —-(13i Gli stazionarii eran presi da‘coortali; vedi la I.i.
rias. t. 6. 5. de dignitatibus.
supr. De curiosis, e Ia l. 6. supr. De dignitatibus.
.—('l3) Carcerintertlictus stationariis: Imo omnibus pri- —tt3) Agli stazionarii era interdetto il carcere. Anzi a
I-‘en.(a) L. 3. supr. tit. prom.

Fsa.(b) Arrogì la i. 'l. supr. de curias. et tit. supr. de

priuat. carcerib. inltibend. Vedi nondimeno la i. 4. ff.
de fugiliv.
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quis personam, licet pro manifesto crimine, apud arresto presso di sè una persona benchè per dese habeat in custodia, sciens quod si quid tale fue- litto manifesto, sapendo bene clic sarà punito nel

rit commissum, capite puniendus est. P. P. VI. capo se una tale cosa si com'metterà. Al prefetto
Maii , Carthag. Constantino A. lv. et Licinio IV. del pretorio ai 21 aprile in Cartagine, essendo
.
Consoli Costantino Augusto e Licinio per la quarta
Conss. 315.
volta. 315.
De Sacra probatoria.
2. Impp. Constantinus et Constans AA.
Tauro P. P.

Dell'approvazioneimperiale.
2. Gl'Imperalari Costantino e Costante Augusti
a Tauro prefetto det pretorio.

Nullus Iudicum quemquam sinc sacra (1) (a) Nessun dei giudici senza nostra imperiale approbatoria probare audeat, vel provehere. Excipi provazione ardisca di approvare o promuovere almus. tamen officia Provincialia (2) (b) cursus po- cuuo. Però s'i eccettuano le officine provinciali
blici solicitudinem sustinentia: nec enim lanto mu- aventi Ia cura det corso pubblico. Perchè l'utile
neri adminiculum denegari publica (3) permittit pubblico non permette che a tanto ufficio sia ne-

utilitas (4). Dat. vl. Ital. Ianuar. lltediol. Accept. gato il sostegno. Data ai 21 decembre in Milano.
Ricevuta agli 8 luglio, essendo Consoli Daziano e
vm. Id. Iul. Datiano et Cereale Cons 5. 358.
Cereale. 538.
De cohortalibus Syriae.

Dei coortali della Siria.

3. Imppp. (5) Valent. Valens, et Grat. AAA.

3. Gl' Imperatori Valentiniano Valente e Graziano
Augusti a- Festo consolare della Siria.

Festo Consulari Syriae.

Solita Cohortalibus (6) Syriae privilegia, quae a
D. Diocletiano porrecta sunt atque concessa, nos
quoque porreximus: ac iubemus eos non ad solicitudinem bastagae ('l), non ad functionem navieulariam devocandos, non invitos curialibus coelibus adscribendos: verum peracto labore militiae
pastus (8) (c) primipili (9) competenti sedulitate

I privilegi soliti che dell'Imperatore Diocleziano
ai Coortali della Siria furono estesi e concessi, Ii
abbiamo estesi ancora noi, cd ordiniamo che dessi
aou debbano essere chiamati all' obbligo dei trasporti, non a funzioni navali, non essere ascritti

loro malgrado a certi curiali. illa terminata la fatica del servizio avendo con diligenza competente

functione transacta.praerogalivam (10) his recusa- adempito alle funzioni di primopilo. concediamo
iionis oII'erim'us. Dat. Vl. Non. Octob. Valent. el loro la prerogativa della sanzione. Data ai 3 ottobre , essendo Consoli gli Augusti Valentiniano e

Valente AA. Conss. 365.

Valente. 363.
De ollicialibus Rectorum Provinciarum.
4. Iidem AAA. et Gratianus A. Probo P. P.

Degli utliciali dei governatori delle provincie.
li. Gli stessi Augusti e Graziano Augusto a Probo
prefetto del pretorio.

Oﬂìcia Beetorum Provinciarum tuae Magnificen-

Vogliamo che con lettere della tua magniﬁcenza

vatis ; adde l. I. et l. 11.. in ﬁn, 5. de curiosis. Possunl
tamen slalionarii fugitivos prehendere; t. i. ﬂ'. de fug.

tutti i privati. Aggiungila leg. 1. e la l. 4. in iin. supr.
De curiosis. Ma gli stazionarii possono perù arrestare
i fuggiaschi; v. la I. A. II. ])e fugitivis.
—(1-’t) Allr0ve, habeant.

—('Ii-) Al. habeant.
Gor.(1) Vid. l. 9. j." de divers. ofﬁc.

— (2) L. 9. 5. de cursu publico.

Gor.(1) V. la I. 9. infr. De diversis o[liciis.

— (2)
— (5) Cursus publici commoditas ad publicam utilita- — (3)
tem pertinet.
— tt) Auctoritas.
— (1)
— (a')
- (5) Al. Impp. Arcad. et IIcnor. AA.

V. lal. 9. supr. De cursu publico.
Il corso pubblico è per pubblica utilità.

Auctoritas.
Altrove Impp. Arcad. ct IIonor. AA.

— (6) Cohortalium cunsularium Syriae quae privilegia. —- (ti) Quali fosse|o i privilegi dei coortali consolari
della Siria.
— (7) Bastagu era l'incarico di trasportarc lc caso neexercitum. Al. bastagiae. Al. utrumque deest.
cessarie all‘esercito ; altrove, bastagiae ; altrove mancano entrambi.
— (S) Primipili pastus; vid. l. 7. j. cod.
— (S) Primipili pastus; vedi Ia leg. 7. del medes. litolo. infr.
— (9) Primipilum hic accipe pro annonae militaris — (9) Primipilo preudasi qui per l’esibizione c la cura
dell annona militare; vedi la I. 1. supr. De condiction.
exhibitione et cura; vid. I. 1. s. de condict. ea; teez lege, ela leg. 1. 2. 3. e i. infr. al titolo De primi,ge, et l. 1. 2. 3. 4. j. de primipilo.
pito.
-—(10) AI. post primipili competenti sedulitate fan- —(I0) Allrove , post primipili competenti sedulitate
ctionem transactam, sed rectior videtur excusa le- functionem transactam ma sembra migliore la lezioctio.
ne dcl testo.
Fes.(a) V. I. 9. infr. de divers. 01710.
I-"an.(c) L. 'I. infr. li. t.
— ('I) Baslaga munus erat ferendi res necessarias ad

_(D) L 9- supr de cursu publ. tt. l. tit. 51.
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liae literis volumus admoneri,ut susceptos in otti- sieno avvertite le oﬂîcìne dei governatori delle procio proprio, vel probatos, cohortium (1) nomine. vincie di fare lor dovere onde siano del titolo delle
vel (2) legionum privilegiis existiment inferen- coorti o dei privilegi delle legioni gli ammessi od

dos (3). Dat. xvr. Kal.]un. Modesto A. et Arintheo approvati per la propria ofticina. Data ai 27 niagConss. 372.

gio, essendo Consoli Modesto Augusto ed Arin-

teo. 372.

.

De primipilario plures ﬂlios habente.

Del primipilario avente più ﬁgli.

5. Iidem (i) AAA. Modesto P. P.

5. Gti stessi Augusti a Modesto
prefetto del pretorio.

Quicunque per Osroenam (5) Primipilaris maio-

Qualunque primopilare della provincia Osroe-

re laetatur numero filiorum, unum loco suo veluti na Ira url numero maggiore, ne rimpiazza uno nel
hereditario iure substituat, alterum pro amore pa- proprio posto come per diritto ereditario, un altro.

triae Aedesenae (6) curiae tradat obsequiis: caete- pcr amore della patria lo dia al servizio della curia
ris qua (7) voluerit militia provisurus. Sin autem edessena, per gli altri si volgo di quella milizia che,
duas tantum procreaverit: cohorti satisfacere co- vorrà. Ma se ne generö.soltanto due, sia tenuto
gatur, etcuriae. Quod si unum procreaverit. eun- soddistare'alla coorte ed alla curia. Che se ne ge-

dem ordini patriae restitual. nullo contra haur- nerò un solo, Io restituisca all'ordine della patria,
formam beneficio valituro. Danlus sane (8) licen- non dovendo valere alcun privilegio contro questa
tiam tam patribus (9) eorum, quam ipsis, qui huius sanzione. Ben vero diamo facoltà tanto ai loro palcgis auctoritate civilatum obsequio an,,-gregautur dri che a coloro stessi i quali per autorità di que-.
ut si quos Curiales patrocinio Principaliurn inve-

sta legge sono addetti al servizio della città, che se

nerint excusari(10),in medium proterantzut et ipsi troveranno alcuni curiali essere esentati per la
similibus o[liciis deputaripareant (11) impelratis. protezione dei capi, li manifestino, aﬁlnchè anche
Dat. |||. Non. Decemb. Antiochiae, post Consulat. eSSI deputati a simili ollicii ubbidiscano agli ordi-.
nl. Data ai 3 decembre in Antiochia dopo il conGratiani A. nt. ct Equitii V. C. 375.-

solato terzo di Graziano Augusto e di Equizio uomo
illustrissimo. 375.
De delictis.
6. Imppp. (12) (trat. Valent. et Tltead. AAA.
Neatherio P. P.

Si apparitor detugerit criminosus(13), Edictum.
quo revocari possit, adiecta conditione legibus
subsequatur: cui nisi-fueril satisfactum, merito ill
latitantem a iudice pro qualitate peccati sententia
proferetur. Veniam enim talibus non permittimus.
nec indulgentiis crimina sublevamus. Dat. prid.

.Dei delitti.
6.Gt'Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio
'Augusti a Neoterio prefetto det pretorio.

Se un apparitore criminoso sia fuggito, onde
possa essere richiamalo. Io seguiti un editto col-l'aggiunta condizione di legge. Al quale se non si
sarà ubbidito, secondo il mento e la qualità del

delitto dal giudice si proﬂ'erirà sentenza contro
del latitante. Perchè a tali persone non accordia-

Gor.(1) Olliciales rectoris provinciae, uomine cohorta- Gor.(1) Gli utliziuli del rettore della provincia per nome
son coortali, per privilegio legionarii.
les: privilegio legionarii.
— (2) Et legionum; cosi., secondo i Greci, legge pure
— (2) Et legionum, ex Graecis legit Cuiac.
Cuiacio.

- (3) Inferendos.

— (3) Inferendos.

— (i) Imppp. Valentinianus, Valens ct Gratian. Mo— —- (t) Imppp. Valentinianus, Valens et Gratian. Illo—_“
desto P. P. in Cod. Tltead. tib. 12.Iit. 1.t. 79. unde desto P. P., leggesi nel Codice Teodosiano , libro I2.
til. 1. I. 79. ond'e presa questa legge.
'
haec lex desumpta est.
_- (5) Osdroenam, nel Codice Teodosiano; altrove al— (5) Osdioenarn, ill Cod. Theod al. aliter.
trirnenli.
— (6) Sic legitur in C. Theod. ol. Osdrosenae: sed —- (6) Cosi nel Codice Teodosiano; altrove , OsdroseAcdcssa est urbs proviuciae Osrocnae. Cuiae. liic. » naezmaEdessa era citta della provincia Osroende.Cuiacio in questo luogo.
— (7) Quam voluerit militiam.
—- (7) Quam uotueritmititiam.
— (8) Autem.
—- (8) Autent.

— (9) L. 13. G. Tltead. $. cod.
_(10) Excusalos.

— (9) v. Ia I. 13.0. Teod. $. med.
,

—-(10) Emeusatos.
—(tt) Carcant: sed excusa lectio confirmatur C. Til. —(11) Carennt; ma la lezione del testo è confermata
||| quo haec additur subscriptio: Dat.--.rrr Non. Dec. dal Codice Teodosiano-, ove è aggiunta questa soscrizione: Dal. |||. Non. Decemb. Antiochiae post Cons.
Antiochiae post Cons. Glat. A. |||. elEquitii V. C.
Grat. A. |||. el Equitii V. C.
_
—(I2) Al. Impp. Ilonor. et Theodos. AA.
_(12) Altrove, Impp. Honor. et Theodos. AA.

—(13) De cohortati crimirlis reo et latitante praeses —('I3) Il preside della provincia giudice il coortale reo
provinciae cognoscit.

Conica II

'

di crimine e lalitantc.
169
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Idib. Iun.-Mediolan. Arcadio A. i. et Bautone mo perdono nè con indulgenza aumentiamo delitti. Data ai 12 giugno in lllilano, essendo Consoli Arradio Augusto perla prima volta e Bautone. 385.

Conss. 385.

De Apparitorurn laxatione, et remissione.

7. Imppp. (1) Valent. ’I‘lieod. et Arcad. AAA.
Tatiano P. P. .
Ordinariorum Iudicum Apparitores, qui vel Spe-

Del rilascio e perdono degli apparitori.
7.01‘1mperutori Valentiniano. Teodosio ed Arcadio
Augusti o, Taziano prefetto del. pretorio.

Gli apparitori dei giudici ordinarii,i quali saran-

culatorum (2) vel Ordinariorum attigerint gradum, no arrivati al grado o di speculatori o di ordinarii
nullo annorum numero, nulla stipendiorum cou- non siano rilasciati per verun numero di all'ni,pcr
templatione laxentur, priusquam primipili (3) (a) nn riguardo di stipendii priaclle non abbiano compastum digesta ratione complcverint. Quod si ante piuto la fornitura di primipilo con conteggio ordebitum locum, qui buie functioni habetur obno- dinato. Che se prima del dovuto grado,che si crede
xius, vel aegri corporis labeln, vel defessae sene- tenuto :| questa funzione uno erede dovere domanctutis extrema ad impetraudam quietem crediderit dare riposo o per corporale malattia o per stanca
praetendenda, non prius otio condonetur, quam vecchiezza, non gli si accordi riposo, priachè non
omne, quod Primipilo dcbetur, expenderit. Eos sia stato discusso quanto al primipilo si deve. Anetiam, qui pro sceleribus suis soluto militiae cin- che per quelli che perlaro scelleraggine sciolti dal
gulo addicunlur infamiae: ne integro peculio snh cingolo della milizia vengono abbandonati all’inhac occasione laetenlur, ila condignae ultioni eos famia, vogliamo che per tale avvenimento non govolumus subiacere, ut fullclioni quoque, quae e- dano dell'intero peculio, ma sottoposti ad una corxtremae militiae debetur,nihil'ex eorum facultati- rispondente punizione sia sottratto su i loro averi
bus subtrahatur. Dat. lrl. Non. Maii, Mediolan. 'l‘i- ciò clle si deve alle funzioni dell‘ ultima milizia.

masio et Promoto Conss. 389.

Data ai 5 maggio in Milano, essendo Consoli Timasio e Promoto. 389.

De adar-ratione.

Del cambiamento in contante.

8. Impp. (4) Arcad. et Ilonor. AA. Euthymio

8. Gl‘Intperatori Arcadio ed Onorio Augusti

Vic. Asiae.

Speciebus Primipilaribus adaerandis (5) eadem

ad Eutimio vicario dell’ Asia.

Nel cambiare ill contanti i generi primipilari si

pretiorum taxatio servetur, quae in venalibus pu- osservi quella medesima tassa dei prezzi. la quale

blicis poteril reperiri. Dat. v. Kalend. lllart. C. P. si potrà trovare nei pubblici mercati. Data ai 26
Arcad. lv. et Honor. lll. AA. Conss.-396.-

febbraio ill Costantinopoli, essendo Consoli gli Au-

gusti Arcadio per la quarta ed Onorio per la terza
volte. 396.
'
De Apparitoribus per lllyricum.

Degli apparitori per t'ltlirico.
9. Iidem (6) AA.
9. Gli stessi Augusti.
Per Illyricum (in quo plurima ac maxima neces
A ciascuno dei giudici si assegnino per l’Illirico
silalum publicarum emolumenta o[liciis constat cento apparitorimel quale si sa elle all'offlciua dei
Praesidalibus expediri) centeni numero singulis presidi si spediscono ben molti e grandi utili dei
Iudicibus obsecundellt: nec ultra hunc modum, pubblici balzelli, nè alcuno aspiri alla milizia al di
vel ad militiam ullus adspiret, vel conniventia iu- ||| di questo numero, ne vi seguiti a restare per
dicum perseveret. Adhibendi autem sunt ad lluius- eonnivenza dei giudici. Si debbono a servizio di
Gor.('l) At. Imp. Theodos. A.
Gor.(1) Altrove, Inrp. Theodos. A.
— (:!) Speculatores dicuntur,- non spicnlatores, al in -— (2) t)iconsi speculatores, non già spicutatores, co—
l. Diuus , 6. uers. Pannicularia de bonis damnat. et
menetla l'. Difous. 6. vers. Pannicularia de bonis daMarci 6. uers. 17. magenta; 8 Batilla-ug enixa.-llaro—

pa, szsAsuGs sumo-'qua: T'ltv usual-21;- oro-roa. Ilinc Sl'c-

mnatorum; e nel Vangelo di S. ltlarco, cap. 6. vs. 17.

apostilas o babileus speculatora,cceleusc enechtltcne ten cel'alen. autu. Quindi in Svetonio, speculatoGalba. Vid. plura apud Cuiacium 6. observ. 33.
ria call'ga. Sen lo stesso dei lesserarii. Vedi Plutarco
nella vita di Galba. Per altro, redi Cuiacio, libro 6.
Osserv. 33. _
- (3) Primipili pastus hic dicitur, ut l. 3.s. eod. unde -— (3) Qui dicesi primipili pastus , come nella leg. 3.
admonemur primipilnm esse annonae militaris exhibisupr. med. titoloysicctle vediamo esser il primipilo la
tionem, ut et l. 6. C. Th. cod. Tlteodor. Ilarmenop. 9.
esibizione dell‘annona militare, come nella leg. G. del
tit. 9.
med. tit. nel C. Teod.
— (4) At. Imp. Valentin.
—- (t) Altrove, Imp. Valentin.
—_ (5) lll adacran'da annona militari,serrallda sunt pre- — (a) Nel pagar l‘annona militare bisogna osservare i
tla fari rerum venalium.
prezzi del mercato.
-— (6) Al. Idem A. et Martian. A.
— (6) Altrove, Idem A. et Martian. A.
tonio speculatoria caliga. Iidem 'I‘esserarii Plut. in

Fanta) L. 3. supr. cod.

LIB. XII. TIT. LVIII. DEL CODICE.
modi ministeriorum obsequia, non illi, qui vano
militiae nomine immania lucra sectentur, sed qui
necessitatem ollicii solicitudinibus debitis exequantur.
Dc nomine ill matriculis recipiendo.
10. Iidem AA. et Tltead. A. Anthemio P. P.

Quicunque chartas (I), vel tabulas, vel quod-
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tal natura adibire non quelli che vanno in cerca .di

grandi lucri col vano nome di milizia ma quelli
elle con debita attenzione stanno agli obblighi dell'ofﬁcina.
'
Del nome da noverarsi nelle matricole.
10. Gli stessi Augusti e Teodosio Augusto

ad Antemio prefetto del pretorio.
Chiunque desidererà trattare carte o scritture o
qualunque altro servizio di coortale, non gli si
permetta di accedervi se il suo nome non sarà
prima ammesso nelle matricole. Essendo proposta
una pena per coloro i quali si facessero arditi di

cutnque aliud ministerium cohortatisoptaverit,non
antc (2) accedere permittatur, nisi eius nomen
matriculis receplurn primitus fuerit: poena proposita his, qui contra statuta coelestia crediderint
suscipiendos aliquos, aut quodlibet eis (3) officium ammettere taluni contro la volontà imperiale o di
iniungendum. Dat. xv-l. Kalend. April. C. P. DN. affidare loro qualche uﬂizio. Data ai 27 marzo in
NN. Honorio vn. ct Theodosio ||. AA. Conss. 407. Costantinopoli, essendo Consolii nostri signori

Augusti Onorio per la settima e Teodosio per la seDe ignominiosa missione.

11. Impp. Honor. et Tltead. (i) AA. Anthemio P. P.

conda volta. 407.
Del congedo ignominioso.
11. Gl’ Imperatori Onorio e Teodosio "Augusti
ad Antemio prefetto det pretorio.

Si quis ex grege cohortalinorum, urgente eriSe alcuno della compagnia dei coortalini inperia
minis insectatione stipendiis fuerit exemptus, aul di qualche delitto sia stato cacciato dagli stipendii
otio traditus (5), quietis artibus immoratur, aut si o messo al riposo, usi della sua quiete; 0 se per
ad pristina sacramenta precum miseralione malue- supplica miserevolc preferirà di ritornare alla priritrepedare: indultum nostrae Maiestatis oracu— miera milizia, presenti alla tua amplissima sede
lum Amplissimae tuae Sedi efferat allegandum. un indulto da venire accordato dalla maestà noDat. xrv. Kal. Mart. C. P. Honor. x. et Theod. vr. stra. Data ai 21 febbraio in Costantinopoli, essen-

AA. Conss. 415.

do Consoli gli AugustiOnorio per la decima e Teodosio perla sesta volta. 415.

Ne cohortalini ad aliam adspirent dignitatem. 1. vel mill- Che i coortalini non aspirino ad altra dignità. 1. o militiam. 2. Sire fortunam. 3. De negotiatoribus et ergazia. 2. o fortuna. 3. Dei negozianti e degli addetti alle
botteghe.
steriis adhaerentibus.
12. Impp. (6) Theodos. et Valent. AA. Isidoro
12. Gt’Impcratori.Teodosio e Valentiniano Augusti
Prae/cete Praetorio.
ad Isidoro prefetto del pretorio.

Si (7) (a) Cohortalis (8) Apparitor, aut obnoxius Se un apparitore coortale ovvero addetto alla
cohorti, ad ullam adspiraverit dignitatem: spolia- coorte aspirera a qualche dignità,spoglialo ditutte
tus omnibus impclrali honoris insignibus, ad sla le insegne delt'onore impetrato, sia richiamato al
tum pristinum revocetur: liberis etiam in tali pristino stato, dovendo essere destinati alla for-v
[eius] conditione susceptis, fortunae patriae man- tuna paterna anche i figli avuti in tale condicipandis.
zione.
5. 1. Quod si quis ex his ausus fueritullam affe-

8. I. Che se uno di essi ardire farsi strada a

ctare mililiam, nulla praeseriptione temporis mu qualche milizia, non si può giovare di prescrizioniatur, praeter eam scil. [quae] ex triginta (9) an- ne veruna .eccelto quella che si compie con anni
GOT.(I) Ex cohortalium grege ne cohortalibus dixi ad
l. 11. 5. de cursu publico plerunque assumebantur,
qui tabulas,ch chartas ﬁscalium debilorum tractarent,
agereut , adnlinistrarenl , ut hic. IIi quia chartas lraclanl, charlularii quoque dicti.
—- (2) Antecederc, al. antea cedere.
-— (3) Eius.
_. (4) Al. Imp. Leo A.

— (5) T-l'tbuttts.

Gor.(1) Ua| coortali (ne ho parlato sulla l. 11. supr. De
cursu publico) si prendeano per lo più coloro che do-

veano tener i conti, Ie carle dei debiti ﬁscali-, agire ,
amministrare, come in questo luogo. Perciò erano anche detti chartularii.
— (2) Anlecedere; altrove, antea cedere.
- (3) Eius.

— (lr) Altrove, Imp. Leo A.
— (5) Tribulus.

— (6) Altrove, Imp. Zeno A.
-- (7): L. 13. l.14. j. cod. l. 13. 5. de ol]. rector. — (7) V. la l.13., la |.1i. infr. med. tit., e la I. 13.
prouinciae.
supr. De ofﬁcio rectoris provinciae.

— (6) Al. Imp. Zeno A.

— (8) C. Theod. 12. 1. 188.

— (8) Vedi it Codice Teodosiano, libro I2. titolo 1.
legge 188.

-- (9) Legendum quadraginta, ut in C.Tlleod. el meo — (9) chgasi, quadraginta, come nel C. Teod. e nel
vet. manuscript. Contius.
mio ms. Conzio.
'

an.(a) L. pen. et ult. infr. ead. l. 13. supr. de offlcio
rector. provino.

\
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nis colligitur: sed ad conditionem propriam retra— trenta. Ma sia richiamato alla propria condizione.
hatur : nec (1) ipse , vel liberi eius post talem i- Ne egli cd i suoi figli procreati dopo tale stato,
psius statum procreati, quod cohorti debetur, va- possano schivare ciò che alla coorte si deve.
leant declinare.
5. 2. Illa nè il coortaline ovvero un suo tiglio ar.
@. 2. Sed nec ad aliam cohortalinus vel cohortelini ﬁlius audeat adspirare fortunam, cui maio disca aspirare ad altra fortuna mentre gli sono di
ostacolo gli esempi dei suoi maggiori.
rum (2) suorum exempla praeiudicant.

5. 3. Sed etiam cunctos qui (3) (a) diversarum

5. 3. Ma ordiniamo che sieno tenuti lontani dagli

rerum negotiationibus detinentur, trapezilas scili
cet vel gemmarum argentique vesliumve venditores, apolhecarios (.1) etiam, caeterosque institores
aliarum mercium,quibuscunque ergasleriis adhaerentes, iubemus a provincialibus ciliciis removeri:
ut omnis honor atque militia a contagione huius-

ufllzii provinciali apche tutti coloro i quali son oecupati in n'egozii di cose diverse,come tapezzieri c
venditori di gemme, di argenti o di vesti, speziali
ancora ed altri spacciatori'di merci diverse, addetti a botteghe qualunque. Affinchè ogni onore e

De his, qui ad aliam militiam, vel dignitatem adspirant.

Di coloro elle aspirano ad altra milizia o dignità.

13. Iidem AA. Florentio P. P.

13. Gli stessi Augusti a Fiorenzo

milizia sia scevra di tal contagio. Data ai 3 aprile
modi segregelur (5). Dal. ur. Non. April.Constan- in Costantinopoli, essendo Consoli Isidoro e Senatore. 436.
tinopoli, Isido. et Senat. Conss. 436."

prefetto del pretorio.

Nullum ex Primipilaribus, nullum ex Princi- Non concediamo ad alcuno dei primipilari, a
pe (6) (b) Cohortalis ofüc'li, vel ad aliam posse mi- nessuno dei capi dell' ollicina coortalina o di poliliam adspirare vel ministeriis sibi eontra publi- tere-aspirare ad altra miltzia c di lusingarsi- di altri
cam utilitatem blandiri, vel ad quamlibet aliam di- servizii contro l'ordine pubblico o di accedere ad
gnitatem ad praeiudicium (7) praeteriti status ac— altra dignita qualunque in pregiudizio dello stato
cedere concedimus. Quod si contra hanc tam salu- passato. Che se contro questa ben salutare dispoberrimam formam,vel responsa coelestia quaedam sizione o risposta imperiale viene carpita qualche

militia aut dignitas audacter eliciatur: pro ingestis dignità o milizia strontalarnente, si abbia come
haberi, etiamsi speciali adnotatione uostrae indut- non avvenuto ciò,quantunque sembrasse di averlo
gentiae eam obtinuisse videatur: nec adsertionem ottenuto per speciale nostra ccncessrone, ue valei quoque modo parere, qui se memoratis artibus ga per qualsivoglia via I'asserirea colui il quale
publicae studet commoditali (S) subtrahere, sed colle arti sudette cerca sottrarsi all'utile pubblico.
statim Civitatis, unde oriundus est, Curiae tradi Ma ordiniamo che tosto sia consegnato alla curia di
quella città di cui è oriundo.
praecipimus.
1.1.. L‘Imperatore Leone Augusto «. Costantino
14. Imp. Leo (9) A. Constantino P. P.
prefetto det pretorio.

Quisquis Cohortalibus(10) (c) adhuc obsequiis
obligatus, vel regimen Provinciae, vel cingulum
cuiuslibet militiae, vel dignitatis(11) quoquo modo
meruerit: ante omnia contra licitum usurpatis impetratisve careat,etiamsi ullronea(t2) nostra libc-

Chiunque essendo ancora astretto a servizii coortali. avrà 'in qualunque modo ottenuto un governo
di provincia od un cingolo di qualunque milizia,
prima di tutto sia privato delle cose illecitamente

usurpate od impetrate, ancorchè si vantasse di

Gor.(1) Ne ipse.
Gor.(1) Ne ipse.
— (2) Maiores, qui ante nos: hie pater , ut t. 22. vers. — (2) Maggiori, i nati prima di noi; qui il padre, come
nella !. 22. vers. Nec vero domum, supr. De admininec 'vero domum, 3. de administr. tutor.
stration. tutorum.
— (3) Vid. l. 1. s. negotiatores ne militent. IIuc refe- — (3) Vedi la legge unica, supr. Negotiatores ne ['mirenda lex Thebanorum antiqua , qua cavebatur, ut ne litent. A ciò si riferisca l’antica legge dei Tebuni, che
quis ad honores admitteretur, nisi decem annis a mcrniuno si ammettesse ad onori, se da dieci anni non acatura destitisset; Aristoteles 3. Polit. 3.
vesse smesso il commercio; vedi Aristotele nel lib. 3.
della Politica, cap. 3.
— (L) Vid. Cuiac. 2. observ. ult.
— (4) V. Cuiacio, lib. 2. Osserv. cap. ult.
-— (5) Nisi princeps concessit ; l. 1. s. quib. ex causis — (5) Salvo concessione del principe; vedi lal.1.sup
servi.
Quibus etc causis servi.
.. (6) L. 12. s. eod.

-— (6) V. la l. 12. supr. medesimo titolo.

- (7) Apud Iudicium.

— (7) Apud iudicium.

-— (S) Commoditate.

— (8) Commoditate.

— (9) At. Anastasius A.
_(10) L. 12. 5. cod.

-—. (9) Altrove, Anastasius A.

—(10)
_.(I1) Alias additur, suae.
—-(Il)
Fan.(a) V. t. un. supr. negotiatores ne mitit. h. lib.l<su(b)
tit. 33.
_. (c)

V. la I 13. supr. me'd. tit.
Altrove s‘ aggiunge, suae.
L. 12. supr. I|.tt.

D. I. 12.
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ralitate ius gerendae Provinciae, vet militiae seu essergli stato deferito per nostra spontanea liberadignitatis euiuspiam sibi iactaverit fnisse delatum, lità il diritto di governare la provincia o il cingolo
de hinc universis solatiis conditionis, quam spre- della milizia o di una dignità qualunque e poscia,
verat (1), defraudatus, ne quid eorum omnino per privato di tutti gli averi di quella condizione che
se vel interpositam personam possit acquirere, .lisprezzò, venga costretto agli obblighi di primiPrimipili tantum (2) munus implere cogatur: mox pilo non potendo altro fare da se o per interposta
curialibus civitatis, in qua natus est, in diem vitae persona dovendo in seguito per tutta la sua vita
suae functionibus inhaesurus (3): ita scilicet. essere attaccato alle funzioni curiali di quella città
ut (4) etiam hi. qui post implelam talem mil:tiam nella quale nacque. In modo però che anche coquodlibel militiae dignitatisve genus alfeclaverint loro i quali dopo compiuta tale milizia si avranno

curiae [patriae] suae restituantur. Dat. vr. Kal. procurato qualunque altra maniera di milizia o di
Iun. C. P. Leone A. lv. et Prebiano Conss. 471. dignità debbano essere restituiti alla curia della
loro patria. Data ai 27 maggio in Costantinopoli,
essendo Consoli Leone Augusto per la quarta volta
e Probino. 471.

'n'lr. ux.

'l‘l’l‘. LII.
DE APPARITORIBUS PIIAHFEGTI ANNONAE-

DEGLI AI‘I‘AIlITOIIl DEL PREFETTO DELL'ANNONA.

1. Imppp. (5) Valens, Grat. el Valent. AAA.

1. Gt'Imperatori Valente, Graziano c Valentiniano
Augusti.

Apparitores Urbanae Praefecturac annonarie of-

Gli apparitori della prefettura urbana non si miﬁcio sese non inserant (6) sed Apparitorum aemu- schiano nell'ufﬁcio annonario, ma messa da banda
latione secreta, ministerio suo annonae Praefectu- la gara di apparitori. porgano il loro ministero alla
prefettura dell'annona.
rae fungantur.
2. Impp. (7) Arcad. et Honor. AA.

Praetecturae annonae canonem qui ad oillcium
suum-perlinet, per compulsores suos exigat: et
cum officio suo relin'eatur obnoxius, qui ad iinptendum canoaem devotionis suae exactionem non
ostenderit.

2. Gt” Imperatori Arcadio ed Onorio Augusti.

'Il prefetto risenota per mezzo dei suoi esattori il
canone della prefettura dell'annona il quale appartiene alta sua ofﬁcina, mentre resta verso di que-

sta obbligato colui il quale per adempimento al
canone dovuto non ne dimostrerà la esazione.

'l‘l'l‘. LX.
«
DB (8) DIVERSIS OFFICIIS ET APPMIITOIIIIIUS JUDIGUIII,
ur rnonA'romts (9) Eonmu.

DELLE DIVERSE OFFICINE E DEGLI APPARI'I'OIII DEI GIUDICI

1. Imppp. (10) Valent. Valens et Gratian. AAA.

1. Cl'Imperatori Valentiniano, Valente e Graziano

’l‘ll‘. LX.
E DELLA LOIIO APPROVAVIONE.

Augusti a Severo maestro dei ”soldati.
Se mai un prefetto del pretorio o un vicario o
aut Rector Provinciae signiiicaverit eum, qui char- un governatore di provincia refer-ira che uno il
tis ac ratiociniis publicis invenitur obnoxius ad quale trovasi addetto alle carte ed ai conti pubblici
praepositum castri ac rnililurn transisse: retractus. sia passato al capo di un castello o di soldati, riilli adsignetur otIieio,a [(l2)] quo ad necessitatem preso sia destinato a quella ofﬁcina dove viene riSeuero Mag. militum.

Si(11)quando praefectus Praetorio,vel Vicarius.

praestandi ratiocinii devocatur(l3): in reiecti (14) chiamalo per I'obbligo di dare i conti. Il luogo poi
vero locum is potissimum destirletur, cui merito- di lui scacciato sia destinato in preferenza chi prcrum adstipulantur (15) insignia. Dat. x. Kal. Ian. senta più meriti. Data ai 22 decembre, essendo
Gratiano A. 11. et Probo Conss. 371.

Consoli Probo e Graziano Augusti per la seconda
volta. 371.

Gor.(1) Motus proprius principis quid, dixit. 3. 5. de Gor.(1) 1Ilotuprcprio del principe , del quale ho parlato
tegib.
sulla l. 3. supr. De legibus.
— (2) Spreveral.
— (2l Spreuerat.
— (3) Tantummodo.
— (3) Tantummodo.
— (4) lllansurus.
— (4) fllansurus.
— (5) Utet.
— (5) Ut et.
— (6) At. Imp. Antoninus A.
- (6) Altrove, Imp. Antoninus A.
— ('l) Inlerant, ut I. 4. s. tit. prom.
— (7) Inferant, come nella I. 4. supr. tit. pross.
— (8) Al. Imp. Constantinus.
— (8) Allrove, Imp. Constantinus.

— (9)
-—(10)
—-(11)
—(12)
-—(l3)

vlll. C. 'I‘lieod. 7.
Probatoribus. '
Al. Imp. Constantinus.
L. 11. C. Theod. eod.
Al. deest.

— (9) V. il C. Teodos. hb. 8. tit. 7.
_(10) Probalorihus. '

—(1l) Altrove, Imp. Constantinus.
_(12)_V. il C. Teod. medes. titolo, l. 11.
_(13) Altrove manca.

-—(14) Denotatur.

_(14) Denotatur.

»(15) Bevocari.

_—(15) Revocari.
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Resolutns a militia, ad eandem non adspirabit sing.

Uno sciolto dalla milizia non potra aspirare

licentia Principis.
2. Imppp. (1) Gratian. Valent. ct Arcad. AAA. _
Eusignio P. P.

alla medesima senza licenza del principe.
2. Ct' Imperatori. Graziano Valentiniano ed Arcadio
Augusti ad Eusignio prefetto delpretorio,

Nullus (2) ex his, quos claruerit militia resolu-

Nessuno fra coloro che si costera essere stati
sciolti dalla milizia, prenda di nuovo il non meri-

tos,.indebìla denuo sacramenta sine Augusti (3)
atleti-bus suscipiat. Si quis autem id per obreptio
pem forte meruerit, quinque Iibrarurn auri multetur incommodo. Dat. prid. Id. lul. Mediolan. Ilo-

norio NB. P. et Euodio Conss. 386.
3. Iidem AAA. Eusigrtia P. P. (!l-)

tato cingolo senza permesso imperiale. Se mai alcuno orrettiziame-nte ciò farà sia multato al versa.-

mcnto di cinque libbre di oro. Data ai 14 luglio in

Milano, essendo Consoli Onorio nostro benemerito
padre ed Evodio. 386.
3. Gli stessi Augusti ad Eusignio
prefetto del pretorio.

Nullus Apparitor Amplitudinis tuae, vel de ofﬁ-

Nessuno apparitore della lua grandezza e delle

ciis Palatinis ad eam provinciam, ex qua oriundus ofﬁcine palatine, sotto pretesto di pubblica necesest, vel in qua collocaverit larem, vel qui iam in sità o per esecuzione di un affare privato, venga
huiusmodi ofﬁcio fuerit commoratus, obtentu pu diretto a quella provincia dalla quale è oriundo o
blicae necessitatis, vel executor privati negotii di- nella quale collocò isuoi lari.o che vi si trattenne
rigatur. Etenim oflicii (5) Illae Celsitudinis prinli- iper ufﬁcio di tal natura. Perchè il capobanca della
scrinius(6) trcs libras auri lisci utilitatibus sine ofﬁcina di tua altezza,se ardirii fare contravvenire
dilatione persolvet. si statuta fuerint temerata. a quest'ordine,dovri| senza indugio pagare al fisco
Apparitor vero, qui huic se muneri passus est de— tre libbre di pro. L' apparitore poi il quale si fece
putari, militia spoliabitur. llaec vero poena etiam destinare a tale ufﬁzio, sarà spogliato della milicaeteris irrogata est, ut si domesticus, aut prote- zia. Questa pena poi è fissata anche per gli altri in
ctor, aut Slator (7), vel Agens in rebus, vel Pala- modo che se url domestico o uno del seguito,o uno
tinus utriusque ofﬁcii, vel ad eandem Provinciam, slalliere od un agente di alTal-i,od nn palatino delle
in qua natusest, vel ad eam, in qua collocaverit due ofﬁcine con tal usurpazione si sia diretto o a
larem , eum liuiusmodi usurpatione perrexerit: quella provincia dove nacque. od in quella dove
matriculis quidem exemptus ipse, qui se voluerit fissò sua stanza, verrà depennato dalla malricola,
milli, auri libram unam tisei iuribus inferre coga- cssendosr fatto spedire, e sarà tenuto pagare al Il-

tur (8): Adiutores vero ofﬁeiorum, [et] Palatinorum sco nna libbra di oro,. .Gli aiutanti poi degli uiﬁcii
ac numerarii Comilum Illustrium Virorum, sive e dei palatini ed i numerarii degl' illustri comiti o
Actuarii libram auri llsci iuribus solvant, nisi sta- gli attuarii se diverranno conlravventori, dovranno
tuta fuerint custodita. Dal. ||. Non. Decemb. Me- pagare al lisco una libbra di oro. Data ai 3 decemd-iolan. Honorio NB. P. et Euodio Conss. 386.
bre in lllilano, essendo Console Onorio noStro benemerito padre ed Evodio. 386.
I, Imppp. (9) Theod. Arcad. et Ilonor. AAA.
4. Gl’lmperatori Teodosio ed A reactio-Augusti.
Qui vel (10) exiguam rei familiaris substantiam A. coloro i quali hanno un patrimonio, benchè
habenll,militure in A-pparitorum (11) numero non molto piccolo, non si vieta di servire nel numero
vetentur.
degli apparitori.
Apparitor ob culpam vel negligentiam amotus ofﬁcio per L‘apparitore, per colpa o negligenza rimosso dall'ufﬁcio
sententiam, ad nullam mililiam adspirabil. Bart.
mercè di sentenza, non potrà aspirare a veruna milizia; Bartolo.
'
5. Impp. (l2) Honor. et Theodos. AA. Graeco
5. Gt' Imperatori Onorio e Teodosio Augusti
Praefecto urbi.
a Cracco prefetto alla città.
Quicunque (13) Apparitores ob culpam,vel ne- Tutti gli apparitori che per colpa o negligenza
_(15) Assignantur.
Gor.(1) AI. Imp. Constantinus A.

_ (2) L. 18. c. Th. cod.
— (3) Augustis.

—
—
—

(4)
(5)
(6)
(7)

At. Idem A. et Iulia C. P. P.
Ofﬁcio.
Primiscriniis.
Strator.

— (8) Cogetur.

—(‘l5) Assignantur.
Gor.(1) Altrove, Imp. Constantinus A.
— (2) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo ,

legge 18.
— (3) Augustis.
— (4) Altrove, Idem A. et Iulia C. P. P.
— (5) Officio.

'- (ti) Primiscriniis.
— (7) Strator.
— (8) Cogetur.

-— (9) At. Imp. Iulianus A.

— (9) Altrove, Imp. Iulianus A.

—(10) L. 19. C. Th. eod.

_(10) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge 19.
_(11) Iam apparitorum.

—(11) Iam apparitorum.
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gligenliam fuerinl iudicato discincti (1), [iam] ad saranno stati rimossi con giudicato,. non abbianonullam militiam habeant facultatem aspirandiznee facolta di aspirare ad altra milizia. Nè per rescritto
cx rescripto his u'llus aditus reseretur, quos con- si apra loroila strada,. mentre e giusto di essere
gruit poenae gravissimae subiugari, si contra in- sottomessi ad una pena gravissima se contro al
hibita quoque sacratissimis constitutis aspirare divieto verranno aspirarvi anche cen rescritti imcontempserint (2). Dal. vlll. Kalend. August. Ra- periali. Data ai 24 luglio in Ravenna,essendo Convennae, [Ionorio x. et Theod. vl. AA. Conss. 425. soli gli Augusti Onorio per la decima e Teodosio
per la sesta volta. 425.
G. Impp. (3) Theod. et Valent. AA. Hierio P. P.

In (4) his ciliciis, id est, Virorum Spectabilium

6. Gl‘Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti
a Ierio prc/ettodet pretorio.

In queste ofﬁcine cioè dei rispettabili procon—

Proconsulis Asiac, Comitis Orientis, Praefecti Au- soli dell’ Asia, comite dell'Oriente, prefetto augu-

gustalis, et Vicariorum, quos etiam monuimus slale e dei vicarii che abbiamo ancora avvertiti

sub xxx.(5)inlerminaticne librarum auri,nemo ali- colla minaccia di trenta libbre di oro, nessuno
ter adrnitlatul',nisi eum emissa sacri scrinii proba- ammesso venga se non in forza di una approvaziotoria(6)(a) consecravit. Quod si quis [talis (7)] sub ne emanata dalla banca imperiale. Che se alcuno
tua fueril abdicationc (8) convictus: prefecto (9) sotto la tua giudicalura verrà di ciò convinto, reirritis his, quae vetita contrectaverit, etiam con- stando annullato quanto contro il divieto fu fatto,
gruam indignationem incurret. Dat. x. Kal. Iul. incorrere anche nella pena corrispondente. Data
Nicomediae, DD. NN. Theod. xn. el Valentin. ll. ai 23 giugno in Nicomedia, essendo Consoli gli
AA. Conss. 436.
Augusti nostri signori Teodosio per la dodicesima
c Valentiniano perla seconda volta. 426.
7. Iidem AA: Anatolio mit.
7. Gli stessi. Augusti ad Anatolio milite.
Ad splendidioris privilegia militiae posteaquam Ai privilegi di più splendida milizia, dopoehè
priorem continuo labore'compleverint, eos ve- avranno adempito ad una prima con continuato
nientes admitlemu5,qui ea (10) voto adipiscendi servizio, ammetteremo coloro i quali col desiderio
honoris crediderint expetenda (11): non eos, qui di farsi onore tanto bramarono. Non ammetteremo
studio exercendae cupiditatis abierint, ut velut in coloro che l'abbandonarono per'brama di guadameliori fortuna positi, aut ea scelera, quae prius gno, onde posti come in migliore fortuna, possacommisisse dcccanlunoccullcnl, aut alia deinceps no od occultare quei misfatti che prima commisero c commettcrne in seguito altri impunemente.
possint impune committere.
Duces, et Apparitorcs, cl limitanei castrorum
[capitani e gli apparitori e quelli del campo di fronsub olIiciorum lllugislro conveniuntur. Bart.
8. Impp. (l2) Leo (13) ct Zeno AA. Ioanni
Illagist. ofﬁc.

tiera sono convenuti sotto al maestro degli nfﬁcii;
Bartolo.
8. Gl'Imperatori Leone e Zenone Augusti a Giovanni
maestro degli ufﬁcii.

Ordiniamo chei rispettabili capitani ed iloro
Vires Spectabiles Duces eorumque Apparitores,
nec non Limitaneos , castrorumque Pracpositos, apparitori, siccome ancora quelli di frontiera cd
tantummodo ex(14)sul|liu|is lui _iudicii sententia i capi del campo siano citati soltanto nell'alto tuo
_(12) Al. Imppp. Grat. Valent.,et 'l'lleed. AAA.
—(13) L. 20. C. Theod. cod.

Gor.(1) Dislricti.

—(t2) Altrove, Imppp. Grat. Valent. et Theod. AAA.
—(13) Vedi il Codice Teodosiano, medesime titolo,
legge 20.

Gor.(1) Districti.

— (3) At. lrnpp. Arcad. et Ilonor. AA. P. P.

— (2) Pracscripserint.
— (3) Altrove, Impp. Arcad. et Honor. AA. P. P.

— (4) L. 20. C. Theod. cod.

— (1) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo ,

- (2) Praeseripserinl.

—
—
—
—

(5)
(6)
(7)
(8)

A|. viginti.
Vide l. 9. j. cod.
Al. deest.
ludicatione.

— (9) Profecto quod velito contrectavit.
_(10) Eam voto.
_(11) Expetendo.

_(12) Al. lmp. Theodosius A. magistro olllciorum.

legge 20.
— (5) Altrove, viginti.

—- (6) Vedi la l. 9. infr. medes. titolo.
_ (’l) Altrove manca.
— (8) ludicaliene.

— (9) Profecto quod uetito contrectavit.
—(10)
——(I'I)
_(12)
—(t3)

Eam uoto.
Expetendo.
Altrove Imp. Theodosius-A.Hagistro officiorum.
Questa costituzione e citata nella Nov. 109.

—(13)' Citatur llaec constitutio in Novell. 109.
'
—(l4) Forum scrticbanlur apud magistrum oIIlcicrum. —(14) Aveano il foro'presse ilmaestro degli ufllzii i duci , i limitanei , i preposti ai castelli. Vedi ciò che ho
,duces, limitanei, castrorum praepositi; ville quae

scripsi ad rubricam tituli de Quaestorib. et Magistris officiorum.
an. (a) L. 9. infr. lt. t.

scritto sulla rubrica del titolo De quaestoribus el_tmagistri ofﬁciorum.
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conveniri, nec aliis subiacere Iudicibus praecipi- giudizio ne siano sottoposti ad altri giudici. Bisermus: Illustribus scilicet ac Magnificis Viris Magi- vando però agl‘illustri e magnifici maestri dei solstris militum consuetudine (1) ac potestate. si qua dati la consuetudine e la potestà se mai la fu in

ad limites aliquos Orientis, 'l‘hraciarum, et Illyri- uso per 'le frontiere dell'Oriente delle Tracie e
ci, ex longo tempore haetenus obtinuit, reser- dell'Illirico e da lungo tempo finora.
vata.
9. Gli stessi Augusti ad Ilario
9. Iidem AA. Hilaria Mag. ofﬁc.
maestro degli officii.
Decretiamo che dalla approvazione imperiale
Probatorias (2) (a) Memorialium et agentium in
rebus eaeterorumqne .nihilominus Apparitorum secondo il solito escano le ammissioni alla milizia
Praetorianae per Orientem amplissimae Praefectu- mediante gli atti di approvazione dei memoriali e
rae, eorumque etiam qui in diversorum Iudicum degli agenti negli affari e di altri apparitori della
oiﬁeiis numerantur, ex sacris probatoriis solito prefettura pretoriana per l’Oriente ed anche di comore militiae sacramenta sortir'i decernimus: non loro che sono noverati nelle otﬁcinc di diversi giupassim, nec licenter (3), solis auctoribus (4). vel dici, non alla rinfusa nè sbadatamenle da spedirsi
sacrarum mililarium literarum exemplaribus, sed .:oi soli autori o sulle copie di lettere imperiali per
ex authenticis tantum sacris probatoriis manu no- servizio ma soltanto su pruove autentiche sottostra subscriptis, et nostro arbitrio praestandis, ita scritte di nostro pugno ed a nostro arbitrio onde
ut nullis his dolus aut fraus possit annecti: de his non vi possa essere nè dolo nè frode. E vogliamo
etiam, qui sunt verae (3) (11), ct catholicae fidei. che vi sieno ammessi quelli che sono della vera e
iubemus, admitti. Aliter vero mititantes, nisi ex cattolica lede. Chi poi diversamente serve e se non
his sint, quos solis auctoribus apparilioni aggre- sono del numero di quelli che un' antica consueGor.t1)'Iurisui|-.|io praescriptione arquirnur : l. 2. Cod Gor.(1) La pluris-tizione s'acquistu con Ia prescrizione;
de luud. limit. l. 3. 5. de emancip. lib. cap. cum

contingat. De l'oro competenti, cap. 1. g. irrefragabili. Dc ollie. ord. Ans.
-— (2) Probatoriac sacrae, hic, et l. ult. s. de marile-

gulis (quae et proseeutoriae. in I. 14. 5. de murilegulis) in multis exiguntur; Edictum Iustiniani S. el 13.
sic dictae,quod iis laudenlur et contirnit-ntur, qui eas

consecuti sunt ; t. 7. G. Theod. de privilegiis eorum,
qui in sacro palatio militant: addc l. 6. 5. cod. !. 10.
j. cod. l. 5. s. de off. magistri ol'ﬁcior, l. li. in {in. 5.

de agentib. in reb. l.12. s. de cohortalib. vide Cuiac.
Novell. 24.

vedi la log 2. del titolo Ile fundis timitrophis del C.,
la I. "d. supr. Dc emancip. liber. cap. Cum contingat,

Dc foro competenti, cap. 1. $. Irrefragabiti, De offic.
Ord. Anselmo.
'
— (2) In molti casi esigonsi le probatorie sacre, come
in questo luogo e nella legge ultima , supr. Dc murilegulis (dette ancora prosecutor-ie nella l.14. supr.

l)e1r|ttrilvg|tlis). Nell‘ Editto di Giustiniano , 8. e 13.
vengono così delle perchè sua con esse lodati e confermati coloro che le conseguirono ; vedi il Cod. Teodosiano, al titolo Dc privilegiis eorum, qui in sacro
palatio militant , legge 7. Arragi la l. 6. supr. tncdesimo titolo, la legge 10. infr. medes. titolo , la leg. 5_

supr. De officio magistri officiorum, la legge 3. in fin.
supr. De agentibus in rebus-, e la I. 12. supr. De co.
hortatibus. Vedi Cuiacio sulla Nov. 24.
_ (3) Ne aliter, al. nec latenter.
— (:i) Ne aliter; altri-ve, nec latenter.
_. (4) Auctoritatem a sacris Iileris distinguit : ut etiam — (4) Distingtie l‘autorità dalle sacre lettere imperiali,
auctoritas senatus a S. C. dill'erehat: quemadmodum
come anche l‘autorità del senato differiva dal Senatoex Cicerone in princ. lib. 3. de Orat. epist. Coelii ad eonsulto , secondoche si ha da Cicerone nel principio
del libro 3. de oratore , nella lettera di Celio a CiceCiceronem et Dione lib. 55. constat.
rone e in Dione, Iih'. 55.
— (5) Christiani tantum ad dignitates memorialium
—— (5) [Cristiani non dehbono ammettersi che alle diagentium in rebus et apparitorum admittendi. Idem in
gnita dei memoriali , degli agenti d‘affari (: apparitori.
Lo steSso pel difensore della città. Aggiungi la' log. 8.
defensore civitatis; adde l. 8. 5. de defensor-ib. civil
Novell. 15. s. advocato , l. 15. 5. de episcopali au- supr. De defensoribus civitatum, e la Nov. 15.; per
l'avvocato ; vedi la i. 15. supr. De episcopali audiendientid , l. ult. 5. de postulando; primatibus Alexun
tia, e la legge ultima, sup. De postulando; pe’primati
drinis; t. 6. 5. de episc. audient. et ibid. l. 5. l. 19.
Alessandrini ; vedi la leg. 6. supr. De episcopali dul. 20. militibus , Cedrenus id ita constitutum a Cunsta-ntino rclert. Qua de re quod ad hanc legem atti— dientia, ed ivi la l. 5., la I. 19. e la l. 20.; pe' soldati
Cedreno riferisce che fu cosl stabilito da Costantino.
net, testari tres iuratos oportet apttd acta prius quam
prolata probatoria suscipiatur ex constitutione Graeca: Per ciò che si attiene a questa legge, debbono tre giurati far un attestato presso l‘attuario primachè si riceva
tit. s. cle episcop. audiant.,
la probatoria prodotta, secondo la costituzione Greca;

vedi supr. al titolo De-episcopali audientia.
Feu.(a) L. 6. supr. 1. all. infr. cod. l. 14. in ﬁn. l. ult. t‘uan) Arrogi la l. 5. l. 15. t.19. l. 20. supr. de episc.
.supr. de murilegul. l. 5. in pr. supr. de ollie. magis.
oﬁicior. l. 11. in fin. supr. de agentib. in reb. h. lib.

tit. 20. l. 2. supr. de cotiortalib. lt. lib. lit. 58. Edie.
Iustin. 8. c. 3. s. 2. cl 13. c. 3.

audient. l. 8. supr. de defensorib. cioit. l. ult. supr.

de postal.

'
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gari vetusta consuetudo perdocuit: detecta fraude tudine dimostrò di dovere essere ammessi tra gli
apparitori, scoprendosi la frode sull' accusa di

cuiuscunque accusandi studio non solum mendaci
carere militia, sed proscriptionis stylum (’l) subi—
rc decernimus, et bonorum omnium amissione
mullamus.
‘lO. Iidem AA. Erythrio P. P.

chiunque sarà non solo privato della mendace milizia,ma decretiamo che sia prescritto e Io condanniamo alla perdita di tutti i beni.

Hac sanctione decernimus, ut in posterum ne-

Con questa sanzione decretiamo che in avvenire

10. Gli stessi Augusti ad Eritr-io
prefetto del pretorio.

mini licenlia sit edendi exemplaria his, qui so- a nessuno si dia facolta‘ di dare cepie a coloro
ciandi sunt cuicunque mililiae, quam sine divinis iquali debbono essere aggregati ad una milizia
probatoriis (2) (a) adipisci non possunt, sed peri- qualunque, la quale acquistar non possono senza
culo primatum uniuscuiusque officii ipsas authen- ? ipprovazione imperiale, ma a coloro i quali voticas [sacras], quae divinam nostrae pietalis con- gliono servire si debbono dare col rischio dei capi
tinent adnotationem cutn subscriptione admini- di ciascuna officina le lettere imperiali autentiche
strantium, sub quorum iurisdictione consistunt, contenenti la nostra sottoscrizione con quella in
his, qui militare volunt praestari: exemplaribus seguito degli amministratori, e sotto la cui giurisvidelicet eorum cum subscriptione eorundem lu- lizione debbono stare, dovendosi conservarcle
dicum apud singula quoque ofﬁcia. prout conve- copie colla soscrizione dei giudici medesimi anche
nit, reser 'andis (3). Quamvis autem manifestum presso le singole officine, come conviene. Quansit de huiusmodi probatoriarum observatione ex— l unque poi sia chiaro che le ofﬁcine degli altri
cepta esse caelerorum iudicum otïicia , tamen giudici sieno esenti dal dover conservare tale apne ulla [ei] ignorantiae relinquatur occasio, o- provazione, pure, afﬁnchè non si lasci pretesto od
mnium ofﬁciorum, quibus necesse est per sacras gnoranza,crcdemnio doversi'aggiungere negli albi
probatorias militiae sociari, notitiam [in] sacris mperiali la notizia di tutte le ofﬁcine pel cui ser- .
apicibus subdendam esse censuimus. Sub hac igi- vizio c necessaria la imperiale approvazione. Duntur observatione omnes, qui sive in hoc sacro Pa- que cio osservando tutti quelli i quali in avvenire
latio nostro, sive in aliis quibnscunque ofﬁciis ( Iesiderano servire a in questo nostro imperiale
deinceps militare cupiunt: qui tamen (ul dictum palazzo o in altra qualunquc ofﬁcina ordiniamo
esl) non possunt pro tenore sacrarum constitutio- che siano muniti (come si e detto) del tenore delle
num, vel veteri consuetudine, nisi praecedenti- i mperiali costituzioni o per antica consuetudine se
bys (i) sacris probatoriis militia sociari,sicut sub- lion vogliono essere spogliati della milizia per non
iecta (5) notitia demonstrat (6). adipisci praecipi- i] vere ottenuto la imperiale approvazione, siccome
mus, scientibus his, qui ex aliqua parte praesentis a lista qui sottoposta accenna,dovendo sapere conostrae serenitatis legis formam conniventia, vel oro che per connivenza o collusione,o negligenza
negligentia quadam colludere (7) lcnlaverint, non eontravvcrranno a questa disposizione che sarantantum amissione bonorum omnium, sed etiam ca- | io puniti non solo colla perdita di tullii beni, ma
pitis periculo, utpote crimini falsitatis obnoxios l col pericolo anche della vita come rei di falsità.
semet [ipsos] esse plectendos. + . Et est notitia E la lista èla seguente,quellì della banca dei me—
[haec (8)]: Scrinii memoriae probatoriacAgentìuni noriali, degli agenti degli all'ari, dei palatini di
in rebus palatinorum [sacrarum] largitionum (9). largizioni imperiali, della parte del patrimonio
rerum privatarum partis Augustae.ltem Scrinii augusto. Come ancora quelli della hanca delle lctsacrarum epistolarum sic: in ofﬁciis virorum illu- tere imperiali, gl'impiegati delle ofﬁcine degl'illustrium praetectorum(lO) praetoriis('ll)0rientis, et stri prefetti dei pretorii dell'Oriente e dell'Illirico
Illyrici, et Urbi, oiiicii Proconsulis Asiae et Al'ri- c della città, quelli dell' ofﬁcina del' proconsole

cae, ollicii Comitis Orientis, ollicii Praefecti Augu- dell'Asia e dell‘Africa, dell' ollicina del comite di
statis, ollicii Comitis divinarum domorum, ollicii Oriente, dell‘ofﬁcina del prefetto augustale, della
Vicariorum Thraciae(i2),l)onti, el Asiae, elMace—

ofﬁcina del comite delle case imperiali, dell‘ ofﬁ—

Gor.('l) Stylo.

Gerti; Stylo.

— (2) L. 9. s. eod.

— (2) V. la l. 9. supr. med. tit.

— (3) Observandis.
— (lr) Praesentibus.

— (3) Obscrvandis.
_- (t) Praesentibus.
— (5) 'Subneæa.

—- (5) Subuexa.
—— (6) Demonstratur.

— (6) Demonstratur.
— (1) Vel colludio.

— (7) Vel colludio.
— (8) Abest a quibusd. lib.
-— (t)) Abest a plerisq. lib.

— (9) lllanca in certi libri.

—(IO) Additur in quib. lib. patatinorum.

—(10) In alcuni libri s'aggiunge palatinorum.

—(M) Praetorio.

_(11) Praetorio.

—.(8) lllanca in certi libri.

l"en.(a) L. tl. supr. h. l.
Conica

170
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doniae, et Tbesaureusium classis. Item Scrinii sa- ;ina dei vicarii della Tracia, del Ponto e dell‘Asia
crorum libellorum sic: oﬂicii Virorum Magistroruizedella Macedonia e dei tcsorieri della ﬂotta. Così
militum utriusquc (i) Praefecti Orientis, et Illyri- mcora gl' impiegati delle suppliche imperiali,
ci, invitalorum admissìonalium (2) memoralium. [nelli dell'ofﬁcina dei maestri dei soldati dei due
omniunque paedagogorum (3) cellariorum, men- prefetti dell'Illirico e dell’Oriente, degl'invitati ai
sorum lampadariorum eorum, qui in sacris scri ricevimenti, dei memoriali e delle proviste pei
niis deputati sunt, decanorum partis Augusti, et maestri e di quei misuralori che sono destinati
cursorum partis Augustae, ollicii Virorum Specta- nelle banche imperiali, dei decani della parte au
bilium Ducum Palestinae, et Mesopotamiae, nobi gusta e dei cursori della medesima, quelli dell'of-

lis Comitis Phoenicescos, _Corsenae (4), Syriae, et licina dei rispettabili duci della Palestina e della
Augustae Euphratensis, Arabiae, ct 'l‘hcbaidis, Li- Mesopotamia, del nobile comite della Fenicia,
byae, Pantapoleos, utriusque Armeniae, utriusque della Cnrsena, della Siria e di Augusta sull'EufraPonti, Scythiae, Mysiac (5) primae, [secundae] te, dell'Arabia, della Tebaide, e della Libia, della
Daciae, Pannoniae, oﬂicii Virorum Spectabilium Pentapoli, o di tutte e due le Armonie, dei due
Comitis Aegypti, Pamphyliae, Isauriae, Lycaoniae. Ponti, della Scizia, della prima e seconda Misia,
lella Dacia, della Pannonia, e quelli dell' ofﬁcina
et Pisidiae.
ici rispettabili comiti dell'Egitto,della Pantilia dclt'lsauria, della Licaonia c della Pisidia.
’l‘l’l‘. LX].
'l‘l'l‘. LXI.
—
DEGLI ESATTOIII E DEGLI ESECUTOIII.
DE (6) axecuroninos er 17) EXACTORIBUS.
Ne apparitores, vel palatini, exactores per provinciam Che gli apparitori od esattori palatini vacando per la provagando inferant provincialibus molestiam, periculum
vincia non rechino molestia ai provinciali, il pericolo

gestorum per eos pertinet ad eos, quorum suntappa
ritores, et exactores. Bart.
'I. Impp. Arcad et Honor. AA. ad Prooineialcs,
_
et ad Proconsules.

dei loro tutti e a carico di coloro di cui sono apparitori
od esattori; Bartolo.
i. Gl'Imperatori Arcadio cd Onorio Augusti
ai prouinciali ed ai proconsoli.

Ne (8) per diversas Provinciarum partes. aut Onde perle diverse parti delle provincie non si
Palatinus (9) (a) exactor accederet, aut Illustrium iccnsti o un esattore palatinoo un apparitore d'ilVirorum Apparitor(10) vagaretur, vel militaris tcr iustri autorità non vada-girando,ovvero uiia paura
ror inferret lormidinem: hac lege sancimus, ut 0- nilitare non incula terrore, con questa nostra legmnes memorati intenti sint ad (11)(b) Provinciae ge ordiniamo che tutti i sudetti si rivolgano al goBectorem,et cum eo agant: illo insistente (i2),dis- vernatore della provincia e trattino con esso, coponente, et agnoscente, et suo periculo rem per- vendo costui soprastare, conoscere e disporre, ed
agant, et impleant ('13) universa. Dat. (ii) xvii. a costui rischio tutto facciano e compiano. Data
Kal. Iul. Mediol. Olybrio, et Probino Conss. 395. :]l Ii giugno in Milano, essendo Consoli Olibrio e

Probino. 393.
--('l2) Vicarii Orientis olim quatuor dioeceseos 'l'hra- -—(I2) Il vicario d‘Oriente comprendeva un lempo quatclarum, Ponticae, Asianae, lllacedoniae. Quod ad virarium Thracìaram attinet, aetate Iustiniani vicaria.»

tro diocesi: della ’l‘racla,del Ponto, d'Asia, di lllacedo-

nia. In quanto al primo, a tempo di Giustiniano chiaLongi llluri vocabatur. longus enim murus, haud par- . marasi vicario del Lungo Muro, che una lunga muravum fuit munimentum praesidiumque Thraciarum, glia fu non piccolo presidio alla Tracia; v. la Nov. 26.
Novell. 26. inpr. etc.
in piinc ccc.
Gor.(1) Emendat Cuiae. militiae in praesenti, Orien- Gor.(1) Cuiacio emenda militiae in praesenti, Orientis, etc.
— (2) Amissionalium.
— (3) Paedagogiorum.

tis, ccc.
— (2) Amissionalium.

-- (3) Paedagogioruin.
— (lr) Phoeniciae Osdrocnae, legit Alciat. hic. Cu- — (4) Plioeniciae Osdroenae, legge Alciato in queiac. emendat, novi militis Phoenices, Osdroenac.
sto luogo. Cuiacio emenda, noui militis Phoenices,
-— (5) llloesiae.

Ord-ruenda,
— (5) Moesiae.

- (6) viii. C. Theod. 8. Eclog. lib. 7. tit. li.

— (6) Vedi il Codice Teod. lib. 8. tit. S., c l'EgIoga,
lib. ’l. tit. 4.

— (7) Vel.
— (8) L. 6. G. Theod. eod. '

_ (7) Vel.

—(1'l) L. 6. in ﬁn. 5. de exact. tribut.

ribus tributorum.
—('Ii) V. la I. 6. in fine, supr. De ewactoribus tributorum.

_

— (8) Vedi il Codice Teodosiano, medesimo titolo,
— (9, L. 2. in princ. s. cle, canone largitional. tit. — (9) Vedi la l. 2. in princ. supr. De canone largitionalium titulorum.
--(10) Vide l. '7. uers. Iudicibus, s. de exact.
—(lO) Vedi la l. 'i. vers. Iudicibus, supr. De exactori-

an.(a) l.. 2. supr. de canon. largil. titut. lib. 'lO. l.23. Fan.(b) L. 6. in [in.supr. de eccact. tribut. lib. IO. Mti.
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2. Iidem AA. Andromacho p, U.

Quicunque ('I) ex Palatio nostro cuiuslibet tituli
ad Provincias commeavcrit, compulsor, exactor.
admonitor, portitorvc praecepti, Agens in rebus,
vel Palatinus, vel Apparitor Illrtstrium potestatum:
hoc tantum potestatis arripiat, quod mandatum cu-
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2. Gli stessi Augusti ad Andromaco
prefetto alla città.

Chiunque del nòstro palazzo a qualunque titolo
si porterà nelle provincie qual commissario, esattore,avvisatore o portatore di ordine,cssendo agen-

te negli affari, o palatino o apparitore di potestà
illustri. si arroghi soltanto quel potere che gli vie-

riae (2) suae specialiter approbalur (3), nec quod ne conferito per speciale mandato della sua curia,
iniunctum alteri fuerit:, collegii iure praesumat: ne per diritto di collegio si arrogbi ciò che ad un
ne (lr), (a) dum hoc sibi invicem mutui ollicii Ii- altro venne afﬁdato. Afﬁnchè mentre tra di loro a
centia patiuntur, agant cuncti. quod singulis cre- vicenda si fanno tali ﬁducie non-vengano insieme
debatur. Dat. prid. id. Jul. Mediol. Olybrio, et a fare quello che veniva afﬁdato a ciascuno. Data
ai 14- luglio in Milano, essendo Consoli Olibrio e
Probino Conss.
Probino.
Exactor intra annum debet estendere quod exegit: etsi L’ esattore fra l'anno deve dimostrare ciò che introitb e
non exegit, causam denotare, cur non exegerit, alias se non introito fare conoscere i motivi perchè non abbia csatto, altrimenti a ponito;-Bartolo.
punitur. Bart.
3. Gl'lmperalori Onorio e Teodosio Augusti
a. Impp. Ilonor. el Tltead. AA. Palladia p. p.
a Palladia prefetto del pretorio.
Sive (5) ex Praeloriano ofﬁcio, sive illustris Co0 che dall'ofﬁcina pretoriana o dall' illustre co-

mitivae sacrarum largitionum, nec non et rci'pri mitiva delle largizioni imperiali come ancora se
vatae nostrae [militiae], vel ex quacunque appari per servizio del nostro patrimonio'privato o che
tione ad quamcunque necessitatem profligandam da qualunque altro ramo uno sia stato destinato
quis fuerit destinatus, sciat (6) (b) se intra anni per riscuotere qualche credito pubblico sappia
metas debere collectis ratiociniis ad proprium iu
dicem remeare, eique suam efficaciam ostendere.
et quid (in) eius instantia exactum fuerit, quidve
in debitis habeatur, et penes quos resederit, vel
cuius culpa, aut qua causa in eadem provincia fuerit derelictum. Quod si exacto spatio anni in eius
regionis visceribus praedator insidians (7), de
prehensus fuerit remorari: tunc absolutus cingulo

clic fra il decorrere di un anno portati i conti deve

ritornare al proprio giudice e fargli conoscere la

sua diligenza e merce di questa che si sia esatto
e che vi sia tra debiti e presso dichi questi restano o per colpa di chi o per quali motivi si siano
date reste della provincia stessa. Che se scorso lo
spazio di un anno quel predatore malizioso sarà
sorpreso di starsene a carico di quella contrada,
militiae abiicietur, primoribus (8) eius mililiae allora sciolto dal cingolo della milizia sarà man—(12)
-—(13)
-(M.)
Gor.(1)

—('t2) Altrove, consistente.
Al. consistente.
—(t3) Impleatur.
Impleatur.
—(I/t-) Altrove, VI.
Al. Vl.
L. 7. C. Theod. cod. Nec magisterianus, nec pa- Gor.(1) Vedi il Codice Teodosiano , medes. titolo , l. 7.

latinus , nec alius quispiam apparitor illustrium magistratuum titulorum exigendorum nominc commeans.
vel mandatum adferens, et aliud ipsum exsequens.

extra limites specialiter sibi praescrîplos agat: nec

Ne il magisteriano , nè ilpalatino nè altro apparitore
d'illustri magistrati , che vada in giro per esazion di
titoli o porti mandato , agisca fuor dei limiti spccialmente prescritti : nè presuma far ciò che ad altri sia
commesso; vedi il Compendio dci Basilici, libro 7.

quae alii mandata sunt, eiius facere praesumat; Syri.
tit. 4. dal lib. 56. tit. 17. e. 53.
Basil. 'I. tit. .i. ea: lib. 56. tit. 17. cap. 53.
—- (2) Curae.
— (2) Curae.
— (3) Praesumitur pro nuncio et officiali; vidc Alc. 3. — (3) Si presume pel nunzio od ofﬁciato. V. Alciato ,
praesumpticnum 14.
lib. 3. praesumptionem, III-.
— (4) Ne quid iniunctum alteri fuerit collegii iure alter — (fr.) Che uno non prcsuma usurpare per diritto di
praesumat usurpare; Goth. Vidi (. 23. Cod. de festam. collegio le attribuzioni d'un altro : Golofredo. Vedi la
text. in cap. singula , distinct. 89. l. 3. Cod. de fa- I. 23. del titolo De testam. text. del Codice , al capibricensib. Ans.
tolo Singula, dlslinz. 89. e la f. 3. del titolo De fabricensibus. Anselmo.
, '
— (5) L. 9. C. Theod. eod. Tam praefecliani quam pala- — (5) Vedi it Codice Teodosiano, medesimo titolo,
legge 9. Tanto i prefeziani , quanto i palatini e tutti
tini et omnes apparitores alii qui ad executionem mit—luntur, ad iudicem suum intra spatium anni sese con.- gli altri apparitori che mandansi per l' esecuzione, si
ferant eique declarenl, quid sit in residuis, e.t penes rechino entro l‘anno al loro giudice e gli dichiarino le
reste e chi lc debba ; vedi il Compendio dei Basilici ,
quos residua illa sint; Synopsis ibid. cap. tii.-

ivi, c. 54.
— (6)
— ('I)
— (8)
PER-(tl)

—_ (6) _V. la I. 7. supr. De susceptoribus.
L. 4. s. de susceptoribus.
Insidens.
— ('I) Insidens.
Prioribus.
— (8) Prioribus.
L. 23. uers. absurdum, supr. de testamentis, an.(b) L. 5. supr. de suscepto'rib. lib. 10.

l. tr. supr. de numerar. h. lib. tit. 50.

tit. 70.
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decem librarum auri multa‘proposita (1), si redire dato via essendovi peri capi di quel servizio la
dissimulet: et per vices (2) ofﬁciorum ligatus fer- multa di dieci libbre di oro se tarda a ritornare.
rcis nexibns, cura Provincialis ofﬁcii ad debitum
mittatur examen: nec ei liberum sit, ut quod se
privilegio aut ocasionc defendat, quod sibi aliud
negotium, vel aliam. necessitatem post iniunctam
esse causetur, eum hisdem licentiam auferamns
in eadem Provincia continuare exactionem. Dat.
x. Kalend. Octobr. N.,D. Theod. A. vn. el Palladio. 416.

È ligate da ofﬁcina in ofﬁcina con manette di ferro
ed a cum dell' ofﬁcina provinciale sarà inviato alla
debita discussione. Ne sia in sua libertà 0 l'allegare che poscia gli venne data un' altra incumbcnza o altro affare commesso oppure difendersi
con pretesti o per privilegio, mentre loro togliamo
la facolta di continuare l‘esazione della provincia
medesima. Data ai 23 settembre, essendo Consoli

Palladio, e per la settima volta Teodosio Augusto
nostro signore, 416.
4. Iidem (3) AA. Ioanni P. P.

4. Gli stessi Augusti a Giovanni
prefetto del pretorio.

Nullam possessionem alterius(4) (a) pro alienis Ordiniamo che nessun podere di un terzo sia
debitis publicis vel privatis praecipimus conveni- convenuto per debiti altrui pubblici o privati. Data
ri. Dat.v. ld. lul. Ravennae, Honorio xm. et Theo- agli 11 luglio in Ravenna, essendo consoli gliAudosio x. AA. Conss. 422.
gusti Onorio per la tredicesima c Teodosio perla
decima volta. 422.
3. Impp. (':i) Honor. et Theodos. Volusiano
.5. Gt‘ Imperatori Onorio e Teodosio Augusti
Praefecto. Praeter-io.
a Volusiano prefetto del pretorio.
Contra nostra praecepta si quisquam vetito [ac Contro i nostri ordini se alcuno con temerario

temerario (6)],ausu exactionem (7) audebit, licebil e vietato ardire tara qualche esazione, sarà lecito
Provinciae moderatori eundem correptum ad Su- al governatore della provincia di arrestarlo e ri-

blimitatis tuae iudicium sub prosecutione (8) di- metterlo con accompagnamento al giudizio di tua

rigere,et licebit(9) (b) Provinciali,si (10) probetur altezza, c ad un provinciale sarà lecito respingere
obnoxius executor (11) contra vetitum exactionem legalmente quella temerità se si prova essere reo
sibi vindicans, temeritatem legitime repellere.
l'esecutore facendo una esazione contro del divieto.
6. Imp. Zeno (12) Arcadio P. P.
Sancimus, ut eum cui ex iudicio tui Culminis
Go…) Apposita.
— (2) Al. vires.
—- (3) Al. Imp. Zeno.

' — (4) L. 10. C. Theod. cod. Clarigaliones ‘seu reprec
sali‘ae proliibilae , ut I. ult. s. de omni agro deserto,

et Novell. 32. cap. 1. Novell. 128. cap. 14._l. unic. s.
ut nulli ca; uicancis. Alius pro alio teneri non debet ,
ob id solum quod sit eiusdem civitatis vel vici; adde
l. 1. s. ut nulli ex aieaneis, l. 4. s. de iure fisci.

6. L’Imperatore Zenone ad Arcadio
pre/etto det pretorio.
Ordiniamo che a colui al quale dal giudizio dclGor.(1) Apposita.
— (2) Altrove, uircs.
-— (3) Altrove, Imp. Zeno.
_ (4) Vedi il Codice Teodosiano, medes. titolo, I. 10.
Clarigationes ossia le rappresaglie son proibite, come
nella legge ultima, supr. De omni agro deserto, nella“
Nov-ella 52. cap. 1., nella Novella 120. cap. 14. e nel
la legge unica, supr. Ut nulli eæ uicaneis. L'uno non
e tenuto per l'altro sol perchè della stessa città o bor-

go; v. Ia l. 'l. supr. Ut nulli ea: uieaneis e la I. 4. sup.
— (5) Al. Imp. Anastasius A.
— (6) Absunt a quibusd. lib.
— ('I) Executor, in vet. lib. al. exactionem exercere.
— (8) Al. proscriptione.
'— (9) Olliciali contra ius et acquum exequenti licet
privatis ipsis resistere , ut l. 3. 5. de iure fisci, l. deuotum, 5. 5. de metatis , l. ult. S. da discussoribus ;

. adde quae scripsi ad t. 4. ”ff. de appell. Goth. Vide
Marci dee. Delphin. 772. Ant. Fab. ad God. lib. 7.

tit. 20. deﬁn. 15. s. i..

—('10) Etiam, in quibusd. lib.

_(11) Ea'ecutoris, et postea, uindicantis.
—(12) Al. lustinianus A.
Fun.(a) L. un. supr. ut nullus ea; uicanaeis, lib. “.
tit. 36. l. 12. l. utt. supr. ut nullus ea: uicanaeis ,

lib. “. tit. 38. Nov. 52. c. 1. Nov. 128. c. 14.

. Dc iure ﬁsei.
— (3) Altrove, Imp. Anastasius A.
— (6) Mancano in certi libri.
— (7) Eæecutor leggesi in alcuni antichi libri; altrove,
ea,-actionem exercere. '
_ (8) Altrove, proscriptione.
—(9) All ufﬁziale, che fa esecuzioni contro il diritto e
l'equila a lecito agli stessi privati di resistere, come
nella l. 5. supr. De iure fisci , ]. Devotum , 5. supr.
De metatis , e nella legge ultima , supr. De discussoribus. Arrogi eiò che ho scritto sulla legge 4'. lI. De
appellationibus. Gotofredo. Vedi le Decision. Delphin. di Marco, 772. ed Antonio Fabro sul Codice,
lib. 7. tit. 20. detin. 13. S. L.
-—('lO) In alcuni libri si legge etiam.
_(11) Altrove eæecutoris, e poscia, oindicantis.
—(12) Altrove, Iustinianus A.
Esn.(b) L. 3. supr. de iure fisci, l. 3. supr. de metatis,
li. lib. tit. 41. L.ult uers. discussione autem, supr.
de discussorib. lib. 10. tit. 30.
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quocunque modo, sive studio Numerariorum aut l'altezza tua in qualunque modo,o per favore dei
Tractatorum (1), vel ipsorum iussu, qui pro tem- numerarii o degli scrivani o per ordine di coloro
pore amplissimae tuae sedis administrationem su- che temporaneamente prcndono l'amministrazione
scipiant, exactio publicarum pecuniarum iniunga- della tua sede, se mai viene afﬁdata “a a esazione
tur, minime prius liceat aliam solicitudinem get di denaro pubblico, non sia lecito acceltare altra
rendam suscipere, quam reversus iniunctae sib‘ incumbenza priaecliè ritornato abbia perlato la
causae responsum praebuerit. Si tamen ila sors risposta dell’affare afﬁdatogli. Se però l'affare avrà
tulerit, ut in ea Provincia ad quam excquendi cau- richiesto che in quella provincia nella quale uno si
sa publici negotii aliquis proﬁciscitur, aliqua quo- porta perla esecuzione di uninteresse pubblico,
que causa sit exequenda, non prohiberi unum visia anche un altro affare da sbrigare non sia vieeundemque executorem ab hac urbe regia proiiei- tato che un solo e medesimo esecutore partendo
scenlem, duorum simul, non (2) plurium negotio da questa città imperiale accetti ad un tempo l'erum execntienem suscipere, dum ipsi (3) quoque secuzione di due affari e non più. Mentre ad esso
tertii non sit ininngendi [licentia] antequam dc non si può imporre quella di un terzo affare priacsuperioribus responsum portaverit. Executoribus chè non abbia portata la risposta dei due primi.
his‘, qui secundam, sive simul duas, vel etiam ler- Dovendo subire la perdita non solo del cingolo e
tiam causam passi fucrint exequendum suscipere. dei loro beni ma ben anche la pena dell'esiglio
non solum cinguli et bonorum suorum amissio- perpetuo quelli esecutorii quali permisero di ponem, vcrum etiam perpetui exilii supplicium su- tersi ad essi afﬁdare un secondo affare ad un tembituris. Eandem hanc poenam Numerarium quo- po ovvero anche un terzo. Questa stessa pena deve
que, et eius adiutores, ad quorum curam quod temere ancora un numerario ed isuoi aiutanti alla
cui ispezione e relativa la cosa per la quale si
violatum est pertinet, formidare.
commise la violazione.
2
7.

7.

Quilibet executor(4)(a)divinae iussionis praeto-

Qualunque esecutore di un eomando imperiale
rianive praecepti id prius insinuare praesidi de- o di un ordine pretoriano deve prima far riflettere
bet, ut is inquirat an sit in eo vilium aliquod falsi, al preside,clie egli debba osservare, se nell‘ ordiaut legibus adversum aliquid, et'an per obreptio- ne vi sia qualche vizio di falsità ovvero contrario

nem impctratum sit. -I-. Executio autem sit scri- alle leggi o se siasi impetrato orrettiziamente. L'epto, vel sine scripto propositis sacris Evangeliis,
et praesentibus possessoribus omnibus, etuna
cum praeside inquirentibus, qui et opem executori
ferent, si res digna videatur. Sed si quid manifesto in ea falsi, vel illegitimi deprehenderit, su-

secuzione poi si fa con iserittura o senza di essa
messi davanti i Vangeli ed alla presenza di tutti
i possidenti e l'aeendo osservazioni insieme col
preside i quali se la' cosa sembra giusta daranno

anche aiuto all' esecutore. illa se nella scrittura si
spendct exactionem, et relationem mittet ad prin- scoprirà qualche cosa falsa e non legale, sospen-

cipem per agentem in rebus vel ad sedem eius a derà l'esazione‘e ne manderà rapporto al principe
quo res processit.Et interim executor quidem cau- per mezzo dell'agente negli affari, o alla sede di
tionem praesiabit pro rei qualitate: reus personalem, se sisti puta, idque sine ulla impensa. Debet
enim executor indemnem eum praestare quem
convenit, si temere forsitan eum convenerit, quam
cautionem, nisi praestiterit, impune abeo quem
convenit repelletur. Praeses ipse, vel alius ad

colui dal quale la cosa parti. E nel frattempo l'esecutore darà cauzione secondo la' qualità dellacosa. Ed il reo la darà personale cioè di presentarsi in giudizio, e ciö senza spesa veruna. Perche
deve l'esecutore indennizzare colui contro del quate si diresse, se mai lo convenne temerariamente.

quem iussio dirigitur, cautionem exiget ab execu- Qual cauzione se non darà, da colui che conviene
Gor.(1) Tractores qui, dictum in t. 10.5.1. 5. de Nu- CM.… Chi fossero i trattatori, fu detto su la I. 10. 5.1.
merariis.
supr. De numerariis.
—- (2) Vel.
— (2) Vet.
—— (3) Ipse.

-— (3) Ipse.

— (4) Executores, ut et exactores canonicarii missi in -— (4) Gli esecutori, come gli esattori canonicarii manprovincias aliter non admittendi , quam mandatum et
dati nelle provincie non son da ammettere altrimenti
delegationem suam praesidi insinuaverint; Nou. 128.
che se avessero insinuato al preside il mandato e la
cap. 10. Eodem ratione privatis in actionibus procuradelegazion loro. Vedi la Nov. 128. cap.10. Allo stesso
tor ereatus exigendi debitoris causa non aliter admit- modo, nelle azioni private il procuratore ad esigere
tendus , quam si iudici mandatum insinuaverit: quae non deve ammettersi che se avrà insinuato il mandato
sentcntia Placentini fuit: a qua tacit , t. exigendi, 12. al giudice. Fo sentenza del Piacentino; è confermata
s. de procurat. licet Accurs. de ea disputet, ini. non dalla [. Exige-ndi, 12. supr. Dc procuratoribus , bensolum, 39. 5. 1. J. dc procur. vid. Cuiac.12. obs. 22. chè ne disputi Accursio sulla legge Non solum, 39.

5. 'l. tI. De procuratoribus. Vedi Cuiacio , libro 12.
Osserv. 22.

Fen.(a) Nov. 128. c. 10.

.
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cutere pro rei qualitate. Sed et si potuerit quis
executionem repellere, ct repulerit, debet praeses
cxccntorem restituere, et ab eo cautionem exigere
personalem, et rem deferre: quod si negligat tam
ipse, quam suum officium, isve ad quem literae
missae sunt, de suo indemnitatem convento praestabit, durante vel deposito magistratu. Constitutio cxcipit eos, qui nomine tributorum obligati
sunt. Quod si prelio vieti praesides non inquirant.
qua de re superius diximus inquirendum esse: etiamsi negligentia hic lantum argui videatur, etrei

sarà respinto impunemente. Il preside stesso o
qualche altro cui l'ordine vien diretto, chiederà la
cauzione dall'es'eeutore secondo la qualità della
cosa. Ma anche se uno potette respingerc l'esecuzione e la respinse, il preside deve restituire l'esecutorc e dimandarc da esse una cauzione personale c denunziare la cosa. Il che se trascura,
tanlo egli che la sua ofﬁcina o quegli cui le lettere
furono dirette, dovranno indennizzare a loro rischio il convenuto durante ancora o dopo deposta

ta magistralura.La costituzione eccettua coloro che
familiaris damnum patientur ct magistratu eiicien obbligati sono a titolo di tributi. Che se i presidi
tur, et circa salutem periclitabuntur. Omnis autem per compenso non fanno quella diligenza che

lex Praefecto praetorio prius insinuari debet, dianzi abbiamo detto doversi fare, ancorchè qui
deinde in provinciam transmitti,et portitori dar sembri di doversi soltanto incolparc la negligenaureos sex, Praeside curante per omnes civitate.
suac provinciae legem promulgari sine ulla impensa Praesidis vel Detensorum, vel portitoris. Et
si quis ex ea re quid perceperit, in duplum tene-

za, pure sof‘l‘rîranno scapito patrimoniale, e saranno scacciati dalla magistratura e correranno rischi
vitali. Ogni legge poi deve prima venir presentata
al prefetto del pretorio e poscia essere trasmessa
tur, et magistratus dignitatem amitlit, oflicialis of- nella provincia,ed al portatore si debbono dare sei
ficium.
monete di oro, dovendo il preside procurare che
tale legge sia promulgata per tutte le cilia della
sua provincia, senza veruna sposa di esso preside
o difensore, o del portatore. E se alcuno prenderà

qualche cosa per tale affare sarà tenuto pel doppie, e perde la dignità della magistratura, e l'ufﬁ-

ciale il suo ufficio.
’l‘l’l‘. LXII.
in: (I) LUGRIS ADVOCATORUM. er coxcassromnus

'l‘l’l'- LXI].
DEI LUCI“ DEGLI AVVOCATI E DELLE CONCUSSIONI

OFFICIOIIUAI. SEU API'AIIITORURI.

DELLE OFFICINE O DEGLI AI'PAIII'I‘OIII..

1. Imp. Constantinustî’.) ad Actionum
Proeonsutem Africae.

1. L'Imperatore Costanti-no Augusto ad Eliano
proconsote dell‘Africa.

Si (3) quis (4) a Ducenariis (5), vel Centenariis.

Se uno conosce di essere stato leso dai ducenavcl fisci Advocalis laesum se esse cognoscit, adire rii, o dai ecntenarii, o dagli avvocati del ﬁsco, non
iudicia, et probare iniuriam non moretur: ut in trascuri di adire i giudici e di provare il sopruso,
eum, qui convictus fuerit competenti severitate onde con severità corrispondente si proceda contro

vindicetur. Dat. (6) Kal. Novemb. Treveris, Con- di colui che sarà stato convinto. Data al 1° novembre in Treviri, essendo Consoli Costantino Augusto per la quarla volta, e Licinio. 315.

stantino A. iv. el Licinio iv. Conss. 315.

2. Idem (7) Eubutidae Dic. Africae.

2. Lo stesso ad Eubulida dicaste dell'Africa.

Practer (S) solennes ei Canonicas pensitationes,

Oltre alle solite e canoniche pensioni, molte almulta a provincialibus indignissime postulantur- tre cese con indegnita si domandano ai provinciali

ab officialibus et scholasticis (9) non modo in Ci- dagli ufﬁziali e dalle compagnie patatine, non solo
Gor.(1) VIII. C. Theod. 10.
— (2) At. Constantius.

Gor.(1) Vedi il Cod. Teodos. lib. 8. tit. 10.

'

— (2) Altrove, Constantius.

— (3) Vedi il C. Tcod. mcd. tit. l. 1.
—- (3) L. 1. C. Theod. cod.
— (4) Coniunge l. 3. s. de eæact. et l. 3. 5. de ad- — (4) Congiungi ciò alla l. 3. supr. De eæactoribus
uocat. fisci.
— (51 Ducenarii et centenarii qui essent , dixi ad t. 5.
s. de princip. agen. in reb.
-' (6) Al. Dat. vt. Id. Nao. Treveris, Acc. 15. Kal.
IlIart. Carthagine, Constantino A. rv. et Licinio
Conss.
— (7) Al. Constantinus.
— (8) L. 2. C. Theod. cod.
— (!l) ld est, advocatis, ut hic interpretatur Cuiae. at
muttis aucloritatib. confirmat, Graeci ouvmopaagQue
nemine primum nuncupati Rhetores ( ut Cornelius Tacitus scribit, libr. de oratorib.) et deelamatores ficta-

tributorum ed alla l. 3. supr. De aduocatis ﬁsci.
-— (5) Dei ducenarii e dei centenarii ho parlato sulla
legge 5. supr. De principibus agent. in rebus.
—- (6) Altrove. Dat. vr. Id. Nou. Treueris , Acc. 15.
Kat. Mart. Carthagine, Constantino A. rv. et Licinio Conss.

- (7) Altrove, Constantinus.
— (8) Vedi il C. Tcod. med. tit.1. 2.

— (9) Cioè, avvocati, come interpreta Cuiacio e da
molte autorità e confermato. I Greci gli appellano synegorus. Fu il nome dato dapprima a’ Betori , come

scrive Tacito nel libro De oratoribus , ai deelamatori
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vitalibus singulis, sed [etiam]-mansionibus (1), nelle singole città,ma ancora nei quartieri mentre
dum ipsis et animalibus eorundem alimoniae sine ad essi cd agli animali dci medesimi si sommini—
prelio ministrentur. Provinciales itaque cuncti Iu— stranoiforaggi senza prezzo,dunque i giudici tutti
dices lueantur, nec iniurias multas lransìrc pcr-

proteggono i provinciali, nè permettano che molti

mittant. Dat. in. Kalend. lul. Leontio et Saluslio soprusi passino impuniti. Data ai 29 giugno, cssendo Consoli Leonzio e Sallustio. 344.
Conss. 344.
3. Impp. Arcad. et Ilonor. AA. Pompeiano P. P.
3. Gt'lmperatori Arcadia ed Onorio Augusti
a Pompeiano prefetto det pretorio.

Quotiens (2) compulsor arguitur in depraeda-

Quante volte un esecutore viene accusato o con-

tione convictus, etiam (3) non consulta Clementia
nostra poenam subeat legibus competentem. Dat.
prid. Kalend. Iun. i'fediol. Stilichone et Aureliano
Conss. 400.
4. Impp. Honor. et Theod. AA. Adriano P. P.

vinto per una estorsione subisca la pena corri—
spondente alle leggi anche senza consultare la nostra clemenza. Data ai 31 maggio in Milano, es—

sendo Cousoli Stilicone ed Aureliano. 400.
4. Ct'Imperatori Onorio e Teodosio Augusti
ad Adriano pre/"eito det pretorio.

Ai curiali ed ai battellieri cd a tutte le corporaporibus ita subveniri (5) volumus, ut nihil Appari- zioni vogliamo ene-si venga in aiuto in modo che
toribus universornm Iudicum liceat, quod ad prac- agli apparitori di tutti igiudici non sia lecita cosa
dam Provincialium pertinet.
veruna relativa alle spoglie dei provinciali.
Cnrialibus et Naviculariìs, omnibusque (4) cor-

'l‘l'l‘. l.!lll.

'l‘l'l‘. LXIII.

pa amaretto (6).
1. Impp. (7) Valeriae. et Gallica. AA. Domitio.

Commoda Primipilatus(8) post administrationem

DEI. I‘l'tlîllll’ILO-

\

1. Gt’linperatori Valeriano e Gall-iena Augusti
a Domizio.
Gli utili del primopilato cominciano ad essere

incipiunt deberi: etsi is, qui ea percipere debuit. .lovuti dopo l'ammiuistrazione, e se colui il quale
prius rebus humanis cximatur, heredibus petitio li doveva percepire, sia prima passato da questa
salva sit.
vita, ne resti salva agli eredi la domanda.
2. Impp. Diaclet. et illumini. AA. Alexandro.
2. Ct'lmperalori Diocleziano e Massimiano Augusti
ad Alessandro.
Obtentu nominis Primipili, civiles actiones ad
Col pretesto di titolo di primipilo, le azioni cialios Iudices transferendae non sunt.
vili, non si debbono trasferire ad altri giudici.
3. Iidem AA. Domnae.

3. Gli stessi Augusti a Domna.

Ulilitas(9)(a)publiea praèferenda est privatorum

L'utile pubblico deve venir preferito ai contratti

rum litium: deinde a lìcLìs litibu‘s lransiit ad veras;
di linte liti : indi dalle finte passò alle vere. V. Plinio
Plin. 2. epist.
_
nel lib. 2. delle lettere.
Gor.(1) Mansioncs, hic ct l. 8. s. de annon. et tribut Gor.(1) lllansiones si legge in questo luogo , nella l. 8.
!. 2. s. de conditis in publicis horreis, t. 9. 5. de susupr. Dc annonis et tributis, nella legge 2. supr. De
sceptorib. l. 9. C. Tltead. de annonis, t. Ctandiopoconditis in. publicis horreis , nella !. 9. supr. De su—
lis, 'lftl. 'C. Theod. de decur. ataugei mansus et disceptoribus , nellal. 9. del titolo De annonis del Coversoria militum , vel sacri comitalus ab oppidis sepadice Teodosìano, e nella legge Clattdiopolis, 119. del
rata, quae annonis et pabulis instrucbantur ex collatitolo Dc decurionibus nel Codice Teodosiano medesitione vicinorum, non eorum qui procul disiuncti. Galmo. Cambiamenti di guarnigione ed alloggiamenti di
li, Estappes.
soldati e del comitatu imperiale separati dai castelli,
che eran forniti di viveri e foraggi dai vicini, non dai
lontani. ] Francesi li chiamano cstappes.

— (2) L. 3. C. Tltead. cod.

_- (2) Vedi il Codice Teodosiano, medesime titolo,

— (3) Etsi.
— (4) Omnibus quoque.

_ (a) Etsi.

legge 3.
'— (4) Omnibus quoque.
—- (5) Sub-venire.
— (6) Primipitus est decurio primae cohortis, regii — (6) Primipilo è il decurione della prima coorte, che
autem quatuor centurias; Veget. Sed Theodorus ller
comanda quattro centurie. Vegezio.ll1a Teodoro Ermomopelit. lib. 9. tit. 9. Primipilum definit annonam
polita nel libro 9. tit. 9. definisce il primipilo per l‘anquae datur Primipili centurionibus, ut inter milites di- ,nona che si dà a‘centurioni, del primipilo, onde si distribuatur, vide hic Atciat. dixi ad t. 3. j. cod. ad t.7. stribuisca tra'seldati; vedi Alciato. L'ho dello sulla l.3.

— (5) Subvenire.

5. de cottortalib.

'

-- (7) Al. lmp. Gordianus A.

.. (8) Primipili.
an.(a) L. 4. supr. qui potiores in pignore. Novell. 97.
cap. 4.

infr. medesime titolo e sulla log. 7. supr. De cohortatibus. '
— (7) Altrove, Imp. Gordianus A.
-— (8) Primipiti.
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contractibus: et ideo si (1) constiterit fisco satisfa- dei privati. E perciò se si costerà di essersi sodctum esse ob causam Primipili, poteris'obligatam disfatto il ﬁsco per causa di primipilo, potrai dotibi possessionem dotis titulo petere, ut satis doti mandar a titolo di dote il pedere a te obbligato,

onde venga soddisfatta la dote.

fieri possit.

Solum ex causa Primipili filius non existens heres pa- Soltanto per causa di primipilo un figlio non divenuto
tris potest conveniri pro patre, in aliis vero secus.
Bart.
'
4. Iidem AA. Dionysio.

erede del padre può essere convenuto per eSso padre

Cum (2) ex sola Primipili causa liberos, etiams;

Avendo l'lmperatore Aureliano ordinato che per

non cesl per altri motivi; Bartolo.
4. Gli stessi Augusti a Dionisio.

patribus heredes non existant, teneri D. Aurelia- la sola causa di primipilo i figli son tenuti, bennus (3) sanxerit: si neque(a) successisiis patri vr- chè non divengano eredi del padre, se a vostro
stro, nec. quicquam ex bonis eius tenetis: conse- padre non succedeste ne tenete veruno suo cespiquens est, a paternis creditoribus vos non con- te, e di conseguenza che voi non potete essere
convenuti dai creditori paterni.
veniri.
’l‘l'l‘. LXIV.

Tl'l'. L\'BW.
PURLlCAE ('I-) LAETITIAE

VEL

CONSULUM

NUNTIATOI'IES, VEL INSI-

! DANDITORI DI UNA PUBBLICA ALLEGREZZA 0 DEI CONSOLI, OVVERO

NUATOIIES, CONSTITUTIONUM, ET ALIAIIUM SACRAIIUM VEL .lL'DI-

lPORTATORI DELLE COSTITUZIONI E DI

CIALIUAI LITERARUAI EK DESGI'III'TION'E, VEL AB INVI'I‘IS NE QUID

RIALI 0 GlUDlZlALl NON PRENDANO QUALCHE MANGIA SMODATA

ACCIPIANT IMMODICUM.

ANCHE SECONDO UNA TARIFFA O CONTRO VOGLIA DEI CONTRIBUENTI.

1. Imppp. Gratian. et Valent. Theod. AAA.

ALTRE

LETTERE

IMPE-

'

1. Gt‘Imperalori Graziano Valentiniano e Teodosio

Flora Pracf.prael.
Augusti a Floro pre/etto det pretorio.
Quicquid (5) nostrorum (6) unquam nunciari Quantevolte debbonsi annunziare nostri prosperi
coeperit prosperornm, ut ('i) bella si desinunt, si successi come quando sorgono o finiscono guerre,
oriuntur, victoriae fastus (8). si honor datus fuerit o fasti di vittoria o se fondata onoranza legale di
— (9) Publica utilitas praeferenda privatorum contra- — (9) L'utilità pnbblica va preterita ai contratti dei
ctibus; l. 4. 5. qui potiores, Novell. 91. cap. 4.
privati; vedi la l. 4. supr. Qui potiores, c la Nov. 97.
cap. 4. '
Gor.(1) Deli rcs mariti quidem tacite obligatae sunt pri— Gor.(1) I beni del marito sono per fermo obbligati alla
mipilum tamen ei praefertur. Est vero irpinia-thou :), dote, ma il primipilo lc e preferito. E però annona
gpariw-rizà doveva, militaris annona. Quare si quis militare. Onde se uno debba il primipilo e la dote, si
primipilum debeat et dotem, primipilum praefert. Sy—
preferisce il primo; vedi il Compendio dei Basilici,
nops. Basil. 9. til. 5. ea: lib. 15. tit. 2. c. 28. ubi
libre 9. tit. 5. dal libro15. lit. 2. cap. 28. ove si debScholiastes, et ea: lit. 17. cap. 64.
'
bono consultare gl'interpreti, dal .tit. 17. cap. 64.’
— (2)'Primipili causa quod pater debet, liberos eius — (2) Ciò che il padre dec a causa del primipilo , lo
heredes obligat, etiam si patris heredes non sint, quod
dehbono i figli come eredi, ancorchè e're'di non sieno,
ius speciale est. Nam ex sola primipili cansa tenetur,
che è un diritto speciale. Giacche per la sola causa
qui hereditatem paternam non adierunt liberi , al non
del primipilo son tenuti i figli che non udirono la paab aliis patris creditoribus, quod ins Graeci authores
terna eredità, ma non gli altri creditori del padre : diaaparîc‘èou insolens et novutn appellant; Syn: Bas. 9.
ritto che i Greci chiamano paradosso insolito e nuovo;
tit. 5. ea: lib. 56. tu.“. cap.‘t.l4, Harmenop. 3. t. 5.
vedi il Compendio dei Basilici, libro 9. li't. 5. dal li-"
g. 84. adde l. 3. 3. de reuocandis his quae per traubro 56. tit. 17. cap. (ii-., ed Armenopolo, lib. 3. tit. 5.
dcm alienata sunt.
5. St. Arrogi la l. 3. supr. De revocandis his quae
per l’raudcm alienate sunt.
'
—- (3) Altrove, Traianus.
— (3) Al. Traianus.
— (4) De consuetudinibus, quae a provincialibus dari- — (4) Delle consuetudini che dai provinciali si danno
a quelli che rcean lettere giudiziali mandate dal printur perferentibus missasa principe sacras sive iudiciacipe. Lo stesso delle consuetudini che dannosi a cololcs litteras.ldem dc consuetudinibus quae dantur perroi quali reeano le costituzioni dei nuori magistrati
fcrenlilius constitutiones eorum qui magistratum civicivili o militari; vedi il Compendio dei Basilici, lib. 'I.
lem vel militarem gesturi sunt; Synops. Basil. 'I. t. 6.
tit. 7. delle consuetudini, dal lib. 56. tit.17. cap.67.
rrspi auuvþaiuw ea; lib. 56. fit. 17. cap. 67.

.— (3) A ciò si riferisce la legge unica del lib. 8. tit. 4.
del C. 'l‘eod.
— (6) Qui publicas adferant hilaritates sive gaudia (d'-1 _ (6) Nulla debbon ricevere dei provinciali coloro
pedi-ag Rupia; mi map/ideam Ericpspäiuevm) niliil 0- che recan nuove di pubblica felicità. (dentosias ita:

—- (5) lluc pertinet l. un. libr. 8. tit. 4. C. Tltead.

mnino :] provincialibus accipiaiitzsive hostium abitum,
sive victoriam , sive consulatus rcnunciatiouem , sive
pacem cum hostibus compositam, tst-ra Laterizi-rac (alias
).aupa'fou) id est, laureatum rcnuncicnt; Sy-n. 'Bas. 56.
circa finem tituli zepi eugjapiwu.

— ti) A-t.
Furi.(a) I.. 3. supr. (le revocand. his quae in fraud.
credit.
'

rias ce charmosyna ep-iferome-ni), e la partenza det
nemici, o una vittoria, e la rinunzia del consolate, ola
pace fatta ca'nemici, ite labratu (altrove lauratu) cioè
rinunzieranno il laureato; Vedi il Compendio dei Basi-'
lici, presso la fine del titolo sulle atlegrezze.

— (7) Ad.
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Begalium (l), vel Consulum vel Trabearum, com- consolati di trabee, 0 se devesi annunziare la tranpositaeve pacis erit oil'erenda tranquillitas, si (2) quillità di una composta pace se per condiscensacros vultus inhianlibus forte populis inferimus: denza a'popolari voleri entriamo in qualche città,
hoc sine(3) (a) immodico prelio nuntiari excipique ordiniamo che ciò si faccia e si annunzii senza

sancimus: actum (4) esse iubemus castissimum, smodate Spese. Ordiniamo che tal alto sia disiuteindigentibus, non numerariis (5) esse praebendum ressato e che si faccia per gl'indigenti e non-per
iudices statuimus esse solicilos, ne turpi colludio i numerarii e vogliamo che i giudici pongano atquaeratur ex miseris pretium gaudiorum. Quod si tenzione che per turpe collusione non si domanda

id sacrilega fuerit-dissimulatione violatum, et (6) alla povertà il prezzo dell'allegrezza. Che se ciò
accipientem pudoris fortunarumque manebit exci- verrà messo in atto per sacrilega trascuranza a chi
dium, et cogentem par poena multabit, et oflì prende qualche cosa, sia riservata la perdita del
cium (7) triginta librarum auri vexatione quatie- pudore e degli averi,e chi-l'ordine sia punito del
tur. Dat. iv. Non. Febr. C.P. Meraubaude n. et pari, e dippiù multata l'ofﬁcina con trenta libbre
di oro. Data ai…3 febbraio in Costantinopoli,esscnSaturnino Conss. 383.
do Consoli Merobaude e Saturnino. 383.

(8)2.
Constitutio (9) vulta singulis Provinciis Insinua-

2.

La costituzione vuole che da ciascuna provincia

toribus sacrarum literarum, vel generalium Con- ai portatori delle lettere imperiali o delle costitu-

stitutionum,velpublicorum eommonitoriorum(10). zioni generali o di monitorii pubblici o di statue,
vel statuarum sex duntaxat solidos dari, et ab eo,
qui amplius acceperit , quadruplum reddi, hoc
inhibente Praeside,et Episcopo et Primoribus(1—l)
Civitatis , omnique tam civili quam ﬁscali adminiculo, nisi velit Episcopus in Principis indignationem incurrere, Praeses bonis et dignitate et civi.

si diano soltanto sei soldi, e che si restituisca il

quadruplo da colui che si avrà preso dippiù, do-

vendo ciò vietare il preside, il vescovo ed i notabili
della città con ogni mezzo tanto civile che ﬁscale.
Sc pure non voglia il vescovo incorrere nella indignazione del principe ed il preside essere multale multari. Caret autem ofﬁcium nec descriptio- tato nei beni nella dignita nella cittadinanza. Pronem(12)ﬁeri ex iis causis ultra vr. aureos, nec ab curi poi l'ofﬁcina che per tali motivi non si faccia
invitis, et ab accipiente q_uadruplum inferri. At tassa al di là di sei monete di oro,nè malgrado dei
cum cives seipsos volunt describere operis publi- contribuenti e che si restituisca il quadruplo da

_ (8) Ex vet. lib. emendat Cuiae. fastis, sic enim le- —- (8) Cuiacio, desumendolo da antichi libri, scrive
gitur in lib. Aured.
fastis; e cosl pure si legge nel libro d'Auredio.
Gor.(1) Regalium lrabearum, in lib. Aured. et ita e- Gor.(1) Regalia-m lrabearum, leggesi nel libro d'Auredio; e cosl corregge anche Cuiacio.
mendat Cuiae.
- (2) Id est, quoties urbem aliquam solenni ritu in- — (2) Cioè quando facciam solenne entrata in una
città.
gredimur.
— (3) Id est, modo non excedat sex aureos; t. 2. j. -—- (3) Cioè purchè non ecceda sci aurei; vedi la l. 2.
eadem , t. 26. 5. 2. 5. de episcop. audien. 1. Cont,
infr. med. tit., la i. 26. 5. 2. supr. De episcopali audientia, e Conzio, libro 1. Dispunet. 14.
dispunet. 14.
_
-— (4) Gerulum iubemus esse castissimum: indices —- (4) Gerulum iubemus esse castissimum: iudices
nummarius esse prohibemus , ita ex C. Theod. ct lib
nummarios esse prohibemus. Cosl emenda Cuiacio,
manuscr. emendal Cuiac. et nummarios interpretatur
desumendolo dal Codice Teodosiano e da un manolucri aoides.
scritto : e la parola nummarios viene quindi spiegata
per avidi di guadagno.

—- (5) Iudicibus non nummariis.
.. (6) ln.

-(n omcw.

— (5) Iudicibus non nummariis.
— (6) In.
— (7) Officio.

— (8) Eciog. lib. 7. tit. 6. ea: lib. 56. tit. 27. c. 67 — (8) Vedi l'EgIoga, libro 7 titolo 6. dal lib. 56. t 27
cap. 67.

— (9) Haec lex epitem. 2. part. 6. constit. Graeme — (9) Questa legge e un compendio della parte secon5. de episcopal. audient. quam suo loco restituimus.

da della sesta Costituzione greca, supr. De'episcopali
audientia, che a suo luogo abbiam restituita.
_(10) ZapCoheiuw, Synopsis Basil. 7. tit. 6. dict._tit. —(10) Aeeettazioni nel Compendio dei Basilici, lib. 7.
zepi. oawﬁstwv.
lit. 6. detto titolo delle consuetudini.
…(11) Primores civitatum, locupletiores; l. ult. 5. al —(11)Primarcs ciuitatum, ipiù ricchi: vedi la legge
nemini liceat in coempt. specier.
ultima, supr. Ut nemini liceatin emptionc specierum.

—(i2) Exactores publicorum tributorum, collectas pe- -—(l2) Agli esattori dei pubblici tributi si ordina che il
cunias iubentur statim curatoribus Reipublicae praeslare, sine ulla diminutione, vel sportularum, vel dc-

scriptionum specie.
Fna.(a) L. 2. infr. It.t. l. 26. 5.2. supr. de episc. aud.
Cameli Il.

danaro raccolto versino tosto ai curatori della Repub-

blica senza veruna diminuzione ne sportule di sorta.

171
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ci, vel frumenti coemendi causa, ct hoc sibi con
cedi a principe pelunt, nihil oportet laedi ex hac
causa, ne sacerdotesindignationem eandem incurrant, Praesides dignitatem amittant ct publicenlur:
ofﬁcium in corpus torqueatur, nisi Principi detulerint, quicquid contra hanc constitutionem fueril
admissum. Possunt enim descripti resistere de
scribcntibus: vel si nequeanl resistere, licet cis
invocare Praesidem, et deferre principi. Sed non

chi riceve un dippiù. lila quando i cittadini voglio-

no lassarc sè stessi per fare un' opera pubblica o
per comprare grano,e nc domandano dal principe
il corrispondente permesso, non si deve contrav-

venire a questa sanzione ende i sacerdoti non in-

corrano nella indignazione medesima ed i presidi
non siano privati della dignità e dei beni, e l'officina sarà posta alla tortura se non denunzia al
principe tutto ciò che siasi commesso contro questa
oportet patres(2) Civitatum vel Sitonas(7),vel Su- costituzione. Perchè i lassati possono resistere ai
sceptores ex reditibus, quos habent in manu,quid- tassatori. 0 se non possano resistere è loro perquam praebere, sed eorum quantitatem destinatae messo invocare il preside e denunziare al princinecessitati servare debent. Quod si Praeses viola- pe. Ma non occorre che i padri delle città ci provrit; de suo eos reditus implebit. Fiscalcs enim et veditori di granaglie o gli appaltatori diano qual—
che somma sulle rendite che hanno a loro dispociviles res immunitae servari necesse est.
sizione,ma ne debbono riservare l'ammontare alla
dovuta destinazione. Al che se il preside contravverrù, del suo dovrà rimettere quelle rendite. Per-

che è necessario che siano serbate intatte le cose
ﬁscali e civili.
Gor.(1) Patres hi civitatum, qni ct Curatores Ilcip.

Gor.(l) Patt-es civitatum , lo stesso che curatori della
,Repubblica.
—— (2) .‘.‘iròaai curatores emendi frumenti. lli utet cn -— (2) I curatori per la compera del grano son detti
ratorcs, seu patres civitatum et curatores operam,
sintoni. Questi, come i curatori o padri delle città e
crcabanlur decreto episcopi ct primevam civitatis; Nocuratori delle opere, eran creati con decreto del ve-

uelt. 128. e. 16.

scovo e dei primati della citta; v. la Nov. 128. c. 16.
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lanea snxrus
De servis fugitivis, etiliberlis, mancipiis- l‘x-rono
que civitatum, artificibus, et ad diversa opera deputatis , et ad rem prira—

TlT.

LIBRO SESTO
I.

tam, vel dominicam pertinentibus.

Dei servi fuggitivi , e dei liberti, e
degli schiavi dci comuni, degli
arteﬁci e dei destinati ad opere

diverse, e dei pertinenti al dominio privato ed imperiale. Pag.
Dei furti e del servo corrotto.. »

II. De furtis et servo corrupte.
III. De operis libertorum.
IV. De bonis libertorum, et iure patronatus.

III. Delle opere dei liberti.'........ »
IV. Dei beni dei liberti , e del diritlo

Si in fraudem patroni a Iihertis alienatio
facta sit.

di patronato.................... »“
Se in frode del patrono da'liberti
si sia l'atto alìenazione........ »

De obsequiis patrono praestandis.

VI.

De iure aureorum annulorum , el de na-

VII. Dei liberti e dei figli loro...-… »
VIII. Del diritto degli anelli di oro, e

talibus restituendis.
Qui admitti ad bonorum possessionem

IX.

possunt: et intra quod tempus.
Quando non petentium partes petentiXI.

me
XIII.

XIV.

HL
lmn
mm.
mn
x&
xm
xmr
xmu

bus adcrescant.
.
De bonorum possessione secundum tabulas.
De bonorum possessione contra tabulas,
quam praeter liberis pollicetur.

Dc bonorum possessione contra tabulas
liberti, quae patronis liberisque eorum datur.
Unde liberi.
Unde legitimi, et unde cognati.
De successorio edicto.

De Carboniano edicto.
Unde vir et uxor.

De repudianda bonorum possessione.

38
iui
lO

del restituire i natali. ..... .... »
Chi possono ammettersi al pos-

42

sessode'benietra qual tempo »

43

Quando le parti di chi non chiede

si accrescono :] chi chiede.... »
Del possesso dei beni secondo le

48

- XI.

tavole............................ :
Del possesso de’beni contre le ta-

ivi

XII.

vole che il pretore promette ai
figli........ ......
»

llt)

XIII.

Del possesso dei beni contro le
tavole del liberto, che si ea ai

XIV.

Unde liben »

Unde legitimi, et 'unde cognati !

52

XVI.
XVII.

Dell‘Editlo suceessorio........:. »
Dell'Editto Carboniano .....
»
Ilndc 'uir ctumor.......
»
Del ripudiareil possesso de’beni »
Delle collazioni.................... »
Del testamento del seldate..... »
Chi può 0 ne fartestamento.... »
De'testamenti e come i testamenti
si formino ..............
»
Dell'istituire gli eredi,e quali persone non possono istituirsi eredi ................ . ........
:
Delle istituzioni e delle sostituzioni e delle restituzioni fatte
sotto condizione..... .....
»

53

patroni e ai loro figli......... )

XVIII.
XIX.

De collationibus.

De testamento militis.

32

Degli ossequii da usarsi al patrono )

De libertis et eorum liberis.

5
‘Il
28

XXI.

Qui testamenta facere possint, vel non.
De testamentis et quemadmodum testamenta ordinentur.

XXII.

XXIII.

' XXIV. De heredibus instituendis , et quae per-

XXIV.

sonae heredes institui non possunt.

XXV.

De institutibnibus et substitutionibus, et
restitutionibus sub conditione factis.

XXV.

XXVI .

De impuberum et aliis substitutionibus.

XXVI.

50

M55
ivi

i29

1%

Delle sostituzioni degl’impuberi ,
e di ﬂIII'I-o-nnnuueuuu-"|" »

tu
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De necessariis [servis] heredibus insti- TiroLo XXVII. Dell’istituire o sostituire i servi
eredi necessarii.............Pag.
tuendis, vcl substitaendis.
XXVIII. Dei ﬁgli preterlti, o diseredali. »
XXVIII. De liberis praeteritis, vel cxheredatis.
XXIX. Dell'istituire eredi ipostumi, o di
XXIX. De posthumis heredibus instituendis vel
XXVII.

exheredandis, vel praeteritis.

XXX.

XXX. ' De iure deliberandi , et de adeunda vel

163

XXXI.

Del ripudiare o dell' astenersi da
una ereditii..................... »

183

In qual modo i testamenti si apri-

XXXI.

De repudianda vel abstinenda heredi-

XXXII.

Quemadmodum testamenta aperiantur,
inspiciantur, et describantur.

XXXII.

De Edicto divi Adriani tollendo,ct quem-

XXXIII.

tate.

no , si osservino e si trascriViJI'lO......-..........-....-....... ))

XXXIII.

scritto si mella nel possesso »

Si quis aliquem testari prohibuerit , vel

XXXIV.

Se uno impedl o costrinse taluno

XXXV.

Di coloro ai quali come indegni le

coegerit.

a lestare................…...… »

De his quibus ut indignis, hereditates
auferantur, et ad Senatusconsultum
Silanianum.

))
))

XXXIX.

consulto Silaniano............ »

De verborum et rerum signiﬁcatione.
Si emissa sit causa testamenti.

XL.

De indicta viduitate, et lege Iulia Miscella tollenda.
XLI. De his. quae poenae nomine in testamento vel codicillis [scribantur , vel]
reliquuntar.
XLI I. De ﬁdeicommissis.
XLIII. Communia de legatis,et fideicommissis,

De falsa causa adiecta legate , vel Ildei.

XLV.

De his quae sub modo legata , vel [ideicommissa relinquuntur.
De conditionibus insertis tam legatis,

205

XXXVIII.

Del significato delle parole e delle cese »

2l6

X XXIX.

Se sia stato trascurato lo scopo
del testamento.. ......
»

221

XL.

Della vedovanza imposta e dell'a-

XLI.

Dì quelle cose che a titolo dî pe-

bolire la legge Giulia Miscella.»

XLII.
X LIII.

XLVII.

De usuris et fructibus legatorum, seu Ii-

))
D

))

XLVIII. De incertis personis.
XLIX. Ad Senatusconsultum Trebellianum.
L. Ad legem Falcidiam.
LI. De caducis tollendis.

XLV.

legato 0 ad un fedecommesso »
Di quelle cose “che si lasciano

))

XLVI.

legate o fedecommesso sotto
modo »
Delle cose inserite tanto ai legati,
che ai fedecommessi ed alle liberta »

))

XLVII.

Degl' interessi e dei frutli dei Ie-

LII.

De his qui ante apertas tabulas heredita-

))

LIII.

tem transmittunt.
Quando dies legati, vel fideicommissi
cedit.

))

LIV.

LV.

gati o dei.fedecommessi.... »
))
))

))

XLVIII. Delle persone incerte............. »
XLIX. Al Senatoconsulto Trebelliano. »
LI.
LII.

))

LIII.

Ut in possessionem legatorum, vel ﬁdeicommissorum servandorum causa
mittatur, et quando salisdari debeat.

LIV.

De suis, et legitimis liberis, et ex ﬁlia ne-

LV.

potibus ab intestato venientibus.

LVI. Ad Senatusconsultum Tertullianum.
LVII." ' Ad Senatusconsultum Orfitianum.
LVIII. De legitimis heredibus.

223

225
226

Delle cose comuni ui legati ed ai

XLIV.

deieommissorum.
))

na nel testamento o nei codicilli si lasciano 0 si scrivono »
Dei fedecommessi................. »
fedecommessi, e del togliere la
messa nelpossessodella cosa »
Della causa falsa aggiunta ad un

quam fideicommissis, et libertatibus.
))

iui
198

Dei codicilli....................... »
Dei legati , degli alimenti , e del
vestiario......................... »

commisso.

XLVI.

iui

XXXVI
XXXVII.

et de in rem missione tollenda.

XLIV.

188

eredità si tolgono, _e al Senato-

XXXVI. De codicillis.
XXXVII. De legatis, de alimentis et vestiario.

) XXXVIII.

186

Dell‘abolire l‘Editto dell' impera--

tore Adriano e'come l'erede

admodum scriptus heres in possessiunem mittatur.

XXXIV.
xxxv.

IGI

I'adire, o dell’acquistare la eredita n

acquirenda hereditate.
))

diseredarli, o preteriti....... »
Del diritto di deliberare, e del-

150
155

Alla legge Falcidia .....
...... )
Dell’abolire le disposizioni caduche »
Di coloro, che prima delle aperte
tavole trasmettono la eredità »
Quando il tempo di un legato o
di un fedecommesso decorre »
Che sia uno mandato al possesso

242
ztt)

251

256
258
259
266
275
288

289

per couservarei legati o i fedecommessi, e quando si deve
dar cauzione................... »
Dei suoi e legittimi discendenti ,

e dei nipoti da ﬁglia venienti
ab intestato. .........
»
LVI. Al Senatoconsulto Tertulliano.. »
LVII. Al Senatoeonsulto Orﬁziano.....‘ »
LVIII. Degli eredi legittimi.............. »

292

294299
305‘
308
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LIX.

Communia de successionibus.

LX.

De bonis maternis, et materni generis.

LXI.

De bonis , quae liberis in potestate patris constitutis ex matrimonio, vel alias
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Tuum

LIX.

Cose comuni intorno alle succes-

»

LX.

sioni…
...
... .. ..Pag. 320
Dei beni materni, e di provenien-

LXI.

Dei beni , che si acquistano ai fi-

za materna..

adquiruntur , et eorum administratione.

LXII.

De hereditatibus decurionum, [naviculariorum, cohortalium militum, et Ia-

LXII.

bricensium].

LIBER SEPTIIIIUS

... ...... ..

»

gli coslituiti in patria potestà
per matrimonio o altrimenti, e
dell'amministrazione di essi »
Dell’eredità de'decurioni, dei battellieri, dei soldati di corte e
di maestranza . »

32t-

828

345

LIBRO SETTIMO

De vindicta [libertate,] et apud conci-

I.

Della libertà con bacchetla e della
manomissione innanzi al consiglio ...... . .......... . .....
»
II. Della manomissione testamentaria.
....»

lium manumissione.

347

II.

De testamentaria manumissione.

III.

De lege Fusia Caninia lollenda.

lll.

Dell'abolire la legge Fusia Ca—

De ﬁdeicommissariis libertatibus.
De dedititia liberlale tollenda.
VI. De latina libertate tollenda et per certos
modus in civitatem romanam trans—
fusa.
VII. De communi servo manumisso.
VIII. De serve pignori dato manumisso.

IV.

ninia.... ...................
.. »
Dellelibertà fedecommissario. »

355
iui

V.
VI.

Dell'abolire la libertà deditizia »
Dell’abolirc la libertà latina, e di

362

VII.
VIII.

trasfonderla mediante certi medi in cittadinanza romana... »
Del servo comune manomesso »
Del servo dato a pegno , mano-

iui
369

messo............................ »

373

IV.

IX.

De servis reipublicae manumittendis.

Del manomettere i servi di un comune ..... ...........
»
X. Di coloro che sono manomessi da
uno non padrone.. ..... . ..... . »

IX.

De his, qui a non domino manumissi
sunt.

XI.

. XII.

Qui manumittere non possunt, et ne in
fraudem creditorum manumitlatur.

XI.

Qui non possunt ad libertatem perve-

XII.

nire.
XIII.

bertatem accipiunt.
XIV.
XV.

XIV. De ingenuis manumissis.
XV. Communia de manumissionibus.

XIX. De ordine cognitionum.
XX. De collusione delegenda.
XXI. Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur.

re alla liberta.................. »
Per quali cause iservi per premio ricevono la libertà....… »
Degl'ingenuimanomessi........ »
Cose comuni intorno alle mano-

De longi temporis praescriptione, quae
pro libertate, et non adversus liberta.
tem opponitur.

383
384

388

Dell'ordiae delle cognizioni.... »

407

XX.

Dello scoprire la collusione.... »

MI

XXI.

Che sulle stato dei defunti dopo
il quinquennio non si faccia
indagine........................ »

iui

XXII.

Della prescrizione dilungo tempo la quale si oppone a favore
e non contre della libertà.... »
Del peculio di colui che meritò
la liberlà...................….. »
Dell’abolire il Senatoeonsulto
Claudiano…. .......
»
Dell'abolizione del nudo diritto

XXIII.

XXIV.

XXIV.

De senatusconsulto Claudiano tollendo.
De nudo iure Quiritum tollendo.

XXV.
e

De usucapione pro emptore vel transactione.

382

XI.X

XXIII. De-peculio eius qui libertatem meruit.

XXVI.

379

XVI. Della causa liberale.............. »
392
XVII. Dell'abolire l'asserzione......... »
403
XVIII. Di coloro cui non è permesso pro-'
clamare la libertà, e delle cese
di coloro ai quali non è proibito proclamare la libertà...... » — 406

cet: et de rebus eorum, qui ad libertatem proclamare non prohibentur.

XXV.

377

Coloro che non possono perveni-

missioni »
XVI. De liberali causa.
XVI-I. De adsertione tollenda.
XVIII. Quibus ad libertatem proclamare non li-

375

Coloro che non possono manomettere, ed atlinchè non si manemetta infrode delereditori »

xm. Pro quibus causis servi pro praemio li.

XXII.

343

XXVI.

MI415
416

dei Quiriti...................... »

417

Della usucapione come compratore,'_o per transazione........... »

418
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XXVII.

De usucapione pro donato.

»

XXVII.

»
»
»

XXVIII.
XXIX.
XXX.

De usucapione pro dote.
De usucapione pro herede.

»
»

Communia de usucapionibus.

»

XXVIII.
XXIX.
XXX.

»

XXXI.

De usucapione transformanda,elde sublata ditl'erentia rerum mancipi et nec
mancipi.

XXXI.

»

XXXII.

De acquirenda et retinenda possessione.

XXXII.

»

XXXIII.

De praescriptione longi temporis decem

»

XXXIV.

In quibus causis cessat longi temporis

»

XXX V.

Quibus non objicitur longi temporis

Dell' acquistare e conservare 'il
possesso................,........ »
XXXIII. Della prescrizione di lungo tempo, di dieci, o di venti anni. »
XXXIV. In quali cause cessa la prescrizione di lungo tempo......... »
XXXV. A chi non si oppone la prescri-

»

XXXVI.

praescriptio.
Si adversus creditorem praescriptio op-

XXXVI.

vel viginti annorum.
praescriptio.

» XXXVII.

_p.onatur
De quadriennii praescriptione.

))

» XXXVIII.

Ne rci dominicae vel templorum vindi-

))

XXXIX.

»

X L.
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Della usucapionc come erede. »

iii

Cose comuni intorno alla usucapione...... ..... .. ..........
»
Del trasformare la usucapione, e
della tolta diII‘erenza delle eosc mancipi e non mancipi... »

XXXIX.
))

XI..

et in terruplionibus caram.

c delle prescrizioni ed interru-

Dc alluvienibus,ct paladibus,el pascuis,

»

XLII.

ad alium statum translatis.
Dc sententiis praefectorum praetorio.

»

XLIII.

zioni di esse.. .. ... .. .. »
Delle alluvioni , delle paludi, dei

460

XLI.

pascoli passati in altro stato »
Delle sentenze dei prefetti al prc-

465

XLII.

torio..- .......
Quomodo ct quando iudex sententiam
proferre debeat praesentibus parti.

))

XLIII.

bus, vel una parte absente.

......

»

senti le parti, o nell‘assenza di
una sola di esse................ »
Delle sentenze da pronunziarsi sull'istahte.......... ..........
»

XLIV.

De sententiis ex periculo recitandis.

))

»

XLV.

Desententiis etinterlocutionibus omnium

))

XLV.

»

XLVI.

iudicum.
De sententia , quae sine certa quantitate
profertur.

Delle sentenze e delle interlocutorio di tutti i giudici......... »

))

XLVI.

»

X LVII.

))

XLVII.

Della sentenza che viene prollerita senza di una quantità deter—
minata.…. ........ . ........
»
Delle sentenze che vengono prol'ferite per i danni ed interessi »

»

XLVIII.

))

XLVIII.

XLIV.

XLIX.

De poena iudicis, qui male iudicavit, vel

da un giudice non
))

XLIX.

eius, qui iudicem , vel adversarium
corrompere curavit.

467
471
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480
481

Se si dica essere stato giudicato
compe-

tentc............ .......
»

466

Come e quando il giudice debba
proferir sentenza, essendo pre-

»

De sententiis,quae pro eo quod interest,
proferuntur.
Si a non competente iudice iudicatum
esse dicatur.

449

Dell’abolire la eccezione annale
di un contratto italico e dei
tempi diversi e delle eccezioni

XLI.

HS

Della prescrizione di trenta o

exceptionibus , et praescriptionibas.

»

424

Della prescrizione di un quadriennio.... ....................... »
XXXVIII. Che la rivendicazione di cosa fi-

quaranta anni........ ...-..... ))

De annali exceptione italici contractus
tollenda, et diversis temporibus, et

423

zione di lungo tempo......... »
Se la prescrizione si opponga
contra il creditore
...... . »

scale o di tempi non sia respinta da prescrizione di tempo »

veatur.
Dc praeseriptione xxx, vel XL annorum.

422

XXXVII.

catio temporis praescriptione submo»

Della usucapione a titolo (li donaziouc ...... .. ...........
Pag.
Della usucapione per dote
»

»

484

Della pena di un giudice che malamente giudicò o di colui che

procurò di corrompere il giu—
dice o l‘avversario ..... . ....... »
Che una sentenza non possa rescindersi......................... »
Dei frutli e delle spese della
lite .......
»
Della cosa giudicata............. »

»
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Sententiam rescindi non posse.

»
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De fructibus et lilium expensis.

»
»

LII.
LIII.

De re iudicata.
De executione rei iudicatae.

LII.
LIII.

»

LIV.

De usuris rei iudicatae.

LIV.

Degli interessi .delta cosa giudi—
D

496

»

LV.

LV.

Se piü siano stati condannati con
una sola sentenza ............. »

498

LI.

488
491

Dell’esceuzione della cosa giudicata.. »
cilla n....-.uu-neu-noutu...

Si plures una sententia condemnati sunt.

487
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LXXII.
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